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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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culTurE EXPlodEs 
oN THE scENE IN MAY 

ita_ Possiamo 
annunciarlo: a giugno 
sarà disponibile sugli 
store di Apple, Google 
e anche WindowsPhone 
la App di Bergamo 
Avvenimenti! 
Uno strumento che 
vi permetterà di 
essere ancora più 
vicini ai vostri eventi 
preferiti e che non 
vi farà più mancare 
agli appuntamenti 
importanti. Avremo 
tempo e modo di 
descrivervi tutte le 
funzionalità. 
Nel frattempo continuate 
a seguirci sul sito e sulla 
nostra pagina Facebook, 
dove già oltre 3.000 fan 
ogni giorno condividono 
i post e i suggerimenti 
della nostra redazione.
Anche il mese di maggio 
vi sorprenderà per la 
quantità e la qualità 
degli appuntamenti 

proposti, ecco 
un’anticipazione di cosa 
troverete nelle prossime 
pagine. 
Dall’8 al 25 maggio 
torna il Festival della 
Cultura Bergamo con 
ospiti del calibro di 
Zygmunt Bauman; dal 
24 maggio al 15 giugno 
nei comuni del sistema 
bibliotecario di Dalmine 
spazio ai più piccoli con 
il Biblofestival; mentre 
dal 4 maggio si inaugura 
il Festival Danza Estate 
che proseguirà fino al 3 
luglio.

eng_ It’s official: the 
Bergamo Avvenimenti 
App will be available 
from the Apple, 
Google and even the 
WindowsPhone store in 
June! 
A tool that will keep 
you up-to-date on your 
favourite events so 
you don’t miss out on 
important happenings. 

A description of all the 
system’s features is 
coming soon. 
In the meantime, stay 
tuned to the site and our 
Facebook page, where 
more than 3,000 fans 
already share our editors’ 
posts and suggestions 
every day. 
The month of May will 
surprise you with the 
amount and quality 
of the events on offer. 
Here’s a preview of what 
you’ll find in the pages 
that follow. 
From 8 to 25 May, 
the Bergamo Culture 
Festival will be back 
with prestigous guests 
including Zygmunt 
Bauman; from 24 
May to 15 June in 
the municipalities of 
the Dalmine library 
system the children’s 
Biblofestival event will 
take place; while on 4 
May the Summer Dance 
Festival begins, which is 
scheduled to continue 
until 3 July.

A MAggIo 
EsPlodE lA culTurA   



www.anandacsa.com - T. 035 210082

Un progetto educativo di alta qualità pensato per i bambini delle scuole 
d’infanzia, delle scuole primarie e secondarie di Bergamo e provincia.

CRE DA LUNEDì 23 GIUGNO
A VENERDì 08 AGOSTO

Aspettando l’ inizio del CRE. 
Settimane di attività educative e didattiche, spazio-compiti e 
laboratori motori.

DA LUNEDì 9 GIUGNO
A VENERDì 20 GIUGNOCORPO IN GIOCO

Nel cuore del Parco dei Colli di Bergamo, a due passi da casa, una 
vacanza studio in inglese. Sette giorni e sei notti ospiti nel Centro 
Educativo Cà Matta.

Un tuffo nell’ inglese! Per vivere una vacanza studio fantastica, 
indimenticabile e divertente. Prenotazioni entro il 30 maggio.

CITY CAMPUS

MALTA

Sette giorni e sei notti immersi in un contesto da fiaba nella Foresta di 
Broceliande, terra di Merlino e Morgana. Prenotazioni entro il 30 maggio.

BRETAGNA
DA DOMENICA 24

A SABATO 30 AGOSTO

Per i propri soci ASD Ananda promuove attività didattico-educative e motorio-sportive.

www.madrelinguabergamo.com

DA DOMENICA 22
A SABATO 28 GIUGNO

anche per
famiglie

dal 9 giugno al 6 settembre

SERATA DI PRESENTAZIONE CAMPI 
CON APERITIVO

CAMPUS LINGUISTICI, GIOVEDì 8 MAGGIO 20.45 e 
GIOVEDì 22 MAGGIO 20.45 

c/o ASD Ananda

SERATA DI PRESENTAZIONE CRE 
CRE & CORPO IN GIOCO, GIOVEDì 15 MAGGIO 20.45

c/o ASD Ananda

ISCRIZIONI APERTE DAL 5 MAGGIO 2014
c/o ASD Ananda, via Angelo Maj 10/i Bergamo

con il patrocinio e la partecipazione economica 
del Comune di Bergamo 

DA SABATO 30 AGOSTO
A VENERDì 5 SETTEMBRE



da Bergamo 
a Treviglio,
dalla Valle 

seriana alla 
Valle Imagna:

un festival 
itinerante 

a vocazione 
sacra, umana 

e riflessiva
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info
347.1795045

www.teatrodesi-
dera.it

info@teatrodesi-
dera.it

Bergamo e 
provincia

da giugno a sett.

Conto alla rovescia per 
la nuova edizione di 
«deSidera», festival 
teatrale dedicato alla 
memoria di Benvenuto 
Cuminetti, che da dodici 
anni propone spettacoli 
nei luoghi più suggestivi 
della nostra provincia. 
Un appuntamento fisso e 
consolidato, che nel 2014 
accompagnerà le serate 
estive dei bergamaschi.

glI sPETTAcolI 
IN cAlENdArIo
Anche quest’anno il 
cartellone, che verrà 
ufficializzato nella 
conferenza stampa del 
21 maggio all’Università 
di Bergamo, riserva una 
particolare attenzione 
alla valorizzazione del 
territorio. La provincia 
di Bergamo custodisce 
infatti preziosi beni 
culturali e paesaggistici 

che, grazie anche al 
festival, per una sera si 
propongono al pubblico 
in una veste nuova. 
Bellezze architettoniche 
e paesaggistiche  
ospiteranno gli spettacoli 
scelti dalla direzione 
artistica di Gabriele 
Allevi e Luca Doninelli, 
confermando la 
vocazione sacra, umana e 
riflessiva del festival. 
Tra questi spiccano 
alcuni titoli, da segnalare 
in virtù della qualità 
della proposta e della 
caratura degli attori.
Partiamo da «Storie 
del Buon Dio» di R. M. 
Rilke, con Laura Nardi e 
Danilo Nigrelli, vincitore 
de I Teatri del Sacro, 
in scena a giugno a 
Treviglio e Bergamo, che 
racconta storie «ai grandi 
perché le ripetano ai 
bambini», che, insieme 

agli artisti, sono coloro 
che rivelano Dio agli 
uomini. è infatti solo 
parlando ai più piccoli 
che possiamo tentare 
di cogliere un barlume 
della luce di Dio. Laura 
Marinoni, il 29 giugno 
nella splendida cornice 
della Chiesa di San 
Giorgio ad Almenno San 
Salvatore, darà invece 
voce, nel ricordo dei 
cento anni dalla nascita, 
a Hetty Hillesum, nello 
spettacolo «Deve trattarsi 
di autentico amore per 
la vita». Negli anni 
’40, mentre l’Europa 
sprofondava in una delle 
sue stagioni più nere e 
il nazismo sfondava gli 
argini della disumanità, 
in Olanda, una giovane 
studiosa ebrea faceva il 
percorso inverso. Più si 
faceva scuro intorno, più 
in lei cresceva la luce, 

«dEsIdErA»: lA BEllEZZA 
dEl TEATro E dEl TErrITorIo

UN’ESTATE DI SPETTACOLI 
NEI LUOGHI PIÙ SUGGESTIvI DELLA PROvINCIA
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1 
Deve trattarsi 

di autentico amore 
per la vita

2
Scintille

3
Apologia 

di Giuda Iscariote

4
La voce di Giocasta

5
Quando il musicista ride

trovava Dio, l’Amore, 
fino a condividere 
spontaneamente il 
destino del suo popolo 
dentro il campo di 
concentramento di 
Westerbork. Sempre 
a giugno, a Bergamo, 
Massimo Popolizio 
proporrà la riduzione 
teatrale, a cura 
di Fabrizio Sinisi, 
dell’ultimo romanzo, 
ancora inedito, di Luca 
Doninelli, «Apologia 
di Giuda Iscariote». 
è inoltre importante 
segnalare per quest’anno 
la collaborazione 
con Bigio L’oster, ad 
Altino. Il 21 giugno, 
infatti, «deSidera» e 
Bigio omaggeranno il 
grande cantautore Enzo 
Jannacci con il concerto-
spettacolo «Quando il 
musicista ride», con Carlo 
Pastori e un quintetto 

musicale. Una serata 
speciale, in cui sarà 
possibile cenare o anche 
solo fare un aperitivo.

dA PINo PETruZZEllI 
A MATIldE fAcHErIs
Il 12 luglio, a Mozzo, 
all’interno del giardino 
di Villa Dorotina, sarà la 
volta di Laura Curino che 
presenterà «Scintille». 
L’attrice rievoca la 
terribile giornata del 
25 marzo, in cui, a New 
York, persero la vita 
146 operaie tessili, e 
lo fa dal punto di vista 
delle protagoniste, una 
madre e due figlie, 
emigrate dall’Italia 
in cerca di fortuna.  
Anche quest’anno, 
dopo il successo dello 
scorso anno, torna a 
Bergamo Pino Petruzzelli 
che ripropone, nella 
suggestiva piazzetta di 

4

2

3

Villa d’Ogna il 21 giugno, 
il suo «Kilometro zero», 
in cui veste i panni di 
un «uomo artigiano» 
che sceglie di ripartire 
attraverso un diverso 
modo di intendere il 
lavoro e la vita. A Villa 
di Serio il 28 luglio, nel 
cortile di Villa Carrara, 
andrà invece in scena «La 
Voce di Giocasta», con 
Annig Raimondi, mentre 
a Mapello «Manalive. 
Un uomo vivo» di 
Chesterton, con Laura 
Aguzzoni e Gianpiero 
Pizzol. Un giallo senza 
delitto, ma con un vero 
processo che tiene viva 
l’attenzione del pubblico 
e sorprende come succede 
nelle migliori pagine di 
Sherlock Holmes. Eppure 
sul banco d’accusa non 
ci sono solo i fatti, ma 
la loro interpretazione 
o, meglio ancora, 

l’interpretazione della 
vita stessa. Il 20 luglio 
a Torre de’ Roveri, 
all’interno dell’azienda 
vinicola La Tordela, 
ecco «Fole da Osteria» 
del Teatro dell’Orsa. La 
musica accompagnerà le 
parole indimenticabili 
dei racconti di Zavattini, 
Guareschi, Pederiali e 
Benni, gustati a piccoli 
sorsi come il buon vino.
Non possiamo infine 
dimenticare lo spettacolo 
«AUF-Ad usum fabricae» 
in scena nel Santuario 
della Cornabusa il 6 
settembre e ad Almè il 
19 luglio; il ritorno di 
«Secondo Orfea» con 
Margherita Antonelli, il 
20 giugno, sempre ad 
Almè; «Giuseppe» con 
Carlo Rossi a Seriate 
e Treviglio e «Maria 
Stòrta» con Matilde 
Facheris, nella splendida 
cornice del Santuario 
di S.Maria del Lavello a 
Calolziocorte, il 5 luglio.
Tutti gli spettacoli, ad 
eccezione di «Quando il 
musicista ride», sono ad 
ingresso gratuito. 

organizzato da

5

©
Ma

rti
na

 fe
rro

©
En

zo
 gu

ar
da

là



Babilonia-Teatri-Pinocchio

anni: i Babilonia sono solo 
la punta dell’iceberg.
«Segnali» è una piccola 
lezione di teatro militante, 
nel senso dell’unica 
militanza possibile: la 
ricerca di segni (segnali, 
appunto) di vitalità, 
autonomia estetica, forza 
espressiva. A Urgnano, 
Bergamo: possibile? 
Possibile, sì. Basta capire 
che l’essere provinciali 
è un vantaggio (ti dà 
un impagabile «sguardo 
laterale»), se si riesce a non 
cadere nel provincialismo, se 
si continua a studiare, se si 
è dotati di una bella dose di 
cocciutaggine.
La dimostrazione sta nella 
nuova stagione - ancora 
sostenuta dal Comune e 
dalla Regione Lombardia 
- tutta concentrata tra 
maggio e giugno. Dopo i 

perché la storia non finisce. 
Mai. Di «Segnali» e del 
LTO bisognerebbe ricordare 
questo: ha cambiato pelle 
con una costanza e una 
chiaroveggenza rarissime, a 
Bergamo e altrove, per un 
quarto di secolo di rassegna 
e quarant’anni di attività 
teatrale. Ha iniziato dal 
«terzo teatro»: Grotowski, 
Teatro Tascabile e via così. 
Ha scoperto gente come 
Moni Ovadia e Marco Paolini, 
prima che diventassero 
famosi. Si è concesso la 
prima italiana del Teatro 
de Los Andes, il gruppo di 
Cesar Brie. Ha intercettato 
la scia del nuovo teatro 
postsovietico, con i Derevo 
e il Do Theatre (il 7 giugno 
con «Gofmaniana», guai a 
perderlo). Ha colto l’onda 
della «generazione T» 
italiana, negli ultimi cinque 

Sono insidiosi gli 
anniversari. Anche quelli 
che più fanno piacere, come 
le 25 stagioni di «Segnali» 
ovvero «Experimenta», la 
bella rassegna curata da 
Gianfranco Bergamini con 
il suo Laboratorio Teatro 
Officina, all’auditorium 
comunale di Urgnano: 
tutto inizia la mattina 
del 10 maggio, con una 
mostra e un convegno 
retrospettivi, e poi il 31, con 
uno dei migliori spettacoli 
italiani degli ultimi anni, lo 
strepitoso «Pinocchio» dei 
Babilonia Teatri. L’insidia 
è guardare al passato, 
senza accorgerci di quali 
opportunità regali il futuro.
Bisogna cominciare a parlare 
in questi termini, invece. 
Non per «cazzullismo» 
a vanvera (malattia che 
dilaga tra i giornalisti), ma 
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«sEgNAlI - EXPErIMENTA»  
lA sTorIA coNTINuA

I QUARANT’ANNI 
DI LABORATORIO TEATRO OFFICINA

Babilonia e il Do (tre volte 
premiato a Edimburgo, mica 
noccioline), torna pure 
l’ex-Derevo Tanya Khabarova 
con il suo «Reflection» (14 
giugno), anch’essa vincitrice 
in Scozia: teatro, danza, 
ritualità, tutto insieme. 
Poi ci saranno un autore 
idiosincratico come Mariano 
Dammacco («L’ultima notte 
di Antonio», 21 giugno) e 
l’ormai classico «Il mare in 
tasca» di Cesar Brie (il 28). 
In più due seminari, con 
Evgeny Kozlov (6-8 giugno) 
e la Khabarova (13-15). 
Inizio spettacoli ore 21,30, 
ingresso euro 12.
Pier Giorgio Nosari

8

Do Theatre

info
TEl. 035.891878

340.4994795.
www.laboratorioteatrofficina.it

Per A

Do Theatre



«EMErgENZE»: glI AllIEVI
dEl TEATro ProVA IN scENA
Al via la nuova edizione 
di «Emergenze - Corsi di 
teatro on stage», 
la rassegna di spettacoli 
in cui gli allievi del Teatro 
Prova possono mostrare 
al pubblico il frutto del 
loro lavoro. Si inizia il 17 
maggio, con la Scuola per 
attore che presenta «Lo 
sfratto», in cui si narra la 
vicenda di una compagnia 
teatrale che viene 
sfrattata, con la regia di 
Massimo Nicoli. 
Il 23 e 24, il Corso giovani 

presenta «Pene d’amore», 
con la regia di Andrea 
Rodegher. Lo spettacolo 
mostra gli aspetti più 
divertenti e grotteschi delle 
storie tra innamorati. 
Il 25 tocca a «Cinéma», 
presentato dal Corso 
adulti. Il 26 è la volta del 
Corso elementari con «Il 
paese dei chi». Infine, dal 
26 al 31 maggio, il Corso 
medie presenta «Emozione 
infernale». 
Tutti gli appuntamenti 
sono alle 20,45, al Teatro 
San Giorgio di Bergamo.
info 035.225847

120 Kg dI JAZZ
coN cEsAr BrIE
Tae teatro anticipa la 
nuova edizione del festival 
«Vicoli» presentando 
Cesar Brie in «120 kg 
di Jazz», un piacevole 
spettacolo che racchiude 
riflessioni profonde, in 
una cornice accattivante, 
meditata e colma di 
significati nascosti. La 
rappresentazione teatrale 
racconta la vicenda di 
Ciccio Méndez che, per 
conquistare il cuore 
della giovane di cui è 
innamorato, si finge 

contrabbassista per una 
sera. Il protagonista non sa 
suonare e deve nascondere 
a tutti i presenti la sua 
incapacità. L’amore per il 
jazz aiuta Ciccio Méndez 
a sopportare i momenti 
di solitudine; oltre a 
trovare rifugio nel suo 
amore per il cibo, che gli 
dà immense consolazioni. 
L’appuntamento è per 
domenica 11 maggio, 
alle ore 21, al Teatro 
Filodrammatici di Treviglio. 
Il costo del biglietto è di 
10 euro.
info 339.11.34156

Cesar BrieTeatro Prova

dAl 17 MAggIo 11 MAggIo

Teatro Tascabile

21 MAggIo

«rosso ANgElIco»
NuoVo dEBuTTo dEl TEATro TAscABIlE
Mercoledì 21 maggio, alle 21, nuovo appuntamento con la rassegna «Casa delle Arti». Sul palco dello storico Teatro 
Sociale di Città Alta debutta la nuova produzione del Teatro Tascabile di Bergamo, dal titolo «Rosso angelico - Danza 
per un viaggiatore leggero», che propone una danza sulla sinfonia di voci e frastuoni del Novecento. Lo spettacolo, 
prendendo spunto dalla Danza Macabra che in passato ha caratterizzato la cultura bergamasca, mescola parole, musica e 
balli, attraverso tradizioni asiatiche e occidentali, testi del poeta Rilke e del grande comico Totò. La danza accompagna 
il protagonista, un viaggiatore solitario, attraverso un percorso allegro e spaventoso, buffo e sensuale, sconcertante e 
prevedibile. Il costo del biglietto è di 8 euro.
info 035.242095
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Edoardo Raspelli

THREE WEEKENDS OF LOCAL FLAvOURS 
IN THE BREMBANA vALLEY

www.erbedelcasaro.it
 348.1842781

comuni 
dell’Altobrembo

24 MAggIo – 8 gIugNo

ita_ Tre weekend per 
scoprire e degustare i 
sapori e le eccellenze 
gastronomiche 
dell’Altobrembo. Prende il 
via sabato 24 maggio, negli 
undici paesi dell’Altobrembo, 
la nuova edizione, la 
quinta, di «Erbe del casaro», 
rassegna dedicata ai prodotti 
della Valle Brembana. 
Si parte sabato 24 maggio 
da Averara con «Formaggi 
di…vini», percorso di 
degustazione lungo la 
storica via Mercatorum. Lo 
stesso giorno ad Ornica è in 
programma la «Raccolta di 
Erbe con cena itinerante» 
a cura delle Donne della 
Montagna. Domenica 25, 
a Valtorta, pomeriggio e 
animazione per bambini e 
visite alla Latteria Sociale e 
al locale Ecomuseo. Sabato 
31 maggio e domenica 
1 giugno ci si sposta a 
Piazzolo per «Erbolandia…e 
la Mostra di piante e erbe 
spontanee della Valle 
Brembana», esposizione di 
specie botaniche a cui si 
aggiungono corsi di cucina, 
escursioni con esperti e 

molto altro. Domenica 
1 giugno, a Mezzoldo, 
degustazioni di formaggi 
e birra con «Abbinamento 
in natura». Il 7 e l’8 
giugno protagonista è 
Edoardo Raspelli, critico 
gastronomico, testimonial 
della manifestazione: 
sabato 7 interverrà a 
Piazza Brembana alla 
presentazione del libro 
di ricette «Altobrembo 
emozioni di sapori» e del 
percorso gastronomico 
«Alla scoperta degli antichi 
sapori». La sera stessa, 
a Piazzatorre, Raspelli 
presenterà il film «La mia 
Terra, la mia Gente» di 
Baldovino Midali, mentre 
l’8 giugno sarà al «Salone 
dei Formaggi Brembani e 
dei Vini della Bergamasca»: 
la qualità dei formaggi 
incontra i vini della nostra 
provincia.

eng_  Three weekends for 
discovering the flavours 
and culinary wonders 
of the Upper Brembana 
Valley. The new edition 
of «Erbe del casaro», an 
exhibition dedicated to 

the food and wine of the 
Brembana Valley, will begin 
on Saturday, 24 May in 
the towns of the Upper 
Brembana Valley. 
The event kicks off in 
Averara with «Formaggi di…
vini», a wine and cheese 
tasting event to be held 
along the historic street 
of via Mercatorum, while 
children’s entertainment 
will be offered in Valtorta 
on the afternoon of Sunday 
the 25th. On Saturday 31 
May and Sunday 1 June 
the event moves over to 
Piazzolo for «Erbolandia… 
and the exhibition of plants 
and herbs of the Brembana 
Valley». On 7 and 8 June 
the food critic Edoardo 
Raspelli will be the special 
guest: on Saturday the 7th 

he is scheduled to appear 
in Piazza Brembana to 
present his book entitled 
«Altobrembo emozioni di 
sapori» (The exciting tastes 
of the Upper Bremana 
Valley) and host the food 
event «The discovery of 
the ancient flavours ». 
On that same evening, 
in Piazzatorre, Raspelli 
will present the film «La 
mia Terra, la mia Gente» 
(My Land, my People) by 
Baldovino Midali, while 
the «Exhibit of Brembana 
Cheese and Bergamo Wines» 
will be held on 8 June.

IN vALLE BREMBANA TRE 
WEEKEND TRA I SAPORI LOCALI 

lE «ErBE dEl cAsAro» 
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TURNING CREATIvITY 
INTO OPPORTUNITY 

edizione 2013

www.festivaldellepas-
sioni.it

17-18 MAggIo

Albino

eng_ The «Festival delle 
passioni» comes to 
Albino 
Passion and creativity 
are in the spotlight in 
Albino: on Saturday 
17 and 18 May the 
«Festival of Passions» 
is back. Organised and 
promoted by the Per 
Albino association, now 
in its second edition, this 
festival promotes the skills 
and passions of residents 
of the Seriana Valley and 
anyone interested in 
showing off their creative 
skills. This year’s festival 
will focus on three main 
themes: «I believe», 
«I reuse» and «I repair», 
to be joined by a special 
section dedicated to 
antique crafts and 
traditional trades. 
Creating jewellery, toys, 
small objects, patchwork, 
or transforming what 
is no longer used into 
something new, or even 
bringing back to life and 
fixing what no longer 
works, the “Festival of 
passions” offers something 
everyone. A weekend of 
opportunities, for those 
looking to unleash their 
creativity, or others 
interested in learning the 
tricks and secrets of the 
techniques and processes 
that are rarely used today. 
The programme also 
includes workshops 
conducted by merchants, 
craftsmen and hobbyists 
who will share their 
experiences with the 
audience, demonstrating 
how passions can turn into 
valuable opportunities, or 
even a second chance.

ita_ Passione e creatività 
protagoniste ad Albino: 
sabato 17 e domenica 
18 maggio torna 
l’appuntamento con il 
«Festival delle passioni». 
Organizzata e promossa 
dall’associazione Per 
Albino, la manifestazione, 
giunta quest’anno alla 
sua seconda edizione, 
promuove le abilità e 
le passioni dei cittadini 
seriani e di tutti coloro che 
vogliono far conoscere le 
proprie capacità creative. 
Tre le aree tematiche 

che caratterizzeranno 
quest’anno il festival: 
«Io creo», «Io riutilizzo» 
e «Io riparo», a cui si 
aggiunge una sezione 
speciale dedicata ai 
vecchi mestieri e ai lavori 
tradizionali. Creare oggetti 
di bigiotteria, giocattoli, 
piccola oggettistica, 
patchwork, oppure 
trasformare ciò che non 
si usa più in qualcosa di 
nuovo, o ancora ridare 
nuova vita e riparare ciò 
che non funziona, al 
«Festival delle passioni» 
c’è spazio per tutti. Un 
weekend di opportunità, 
sia per chi si mette in gioco 

e dà sfogo alla propria 
creatività, sia per chi vuole 
imparare e apprendere 
trucchi e segreti di 
tecniche e lavorazioni, 
alcune ormai rare. In 
programma ci sono infatti 
anche alcuni workshop 
in cui i protagonisti, 
commercianti, artigiani, 
hobbisti, racconteranno 
al pubblico la loro 
esperienza dimostrando 
come le passioni possano 
trasformarsi in occasioni 
preziose e opportunità di 
rilancio.

Ad AlBINo 
Il «fEsTIVAl dEllE PAssIoNI»

QUANDO LA CREATIvITÀ 
SI TRASFORMA IN OPPORTUNITÀ
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Albino... che passione !

Abilita’ in gioco
Festival delle passioni

SABATO 17 MAGGIO 8.30 -  23.00 
DOMENICA 18 MAGGIO 8.30 -  19.00

w w w . f e s t i v a l d e l l e p a s s i o n i . i t

S e c o n d a  e d i z i o n e
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JUGGLERS, ACROBATS AND BUSKERS 
INvADE THE STREETS OF ARDESIO

info
0346.33289 

 www.prolocoardesio.it,
info@prolocoardesio.it

Ardesio
centro storico

24-25 MAggIo 

ita_ Due giorni di magia, 
meraviglia e suggestioni: 
ad Ardesio torna «Come 
d’incanto», il festival degli 
artisti di strada promosso 
dalla Pro Loco. Sabato 24 
e domenica 25 maggio il 
centro storico del paese 
seriano si colora e si anima 
con le performance di 
buskers, giocolieri, maghi, 
equilibristi italiani ed 
europei. Giunta alla quinta 
edizione, la manifestazione 
vede alla direzione artistica 
la compagnia Teatro Minimo 
di Ardesio, e si articola in 
una due giorni di spettacoli 
che trasformano il paese 
in un circo all’aperto. Un 
appuntamento per grandi 
e piccoli, un weekend 
per lasciarsi contagiare 
dall’atmosfera di allegria e 
divertimento che invade gli 
angoli e le strade di Ardesio. 
Come ogni anno tante anche 
le iniziative collaterali in 
programma: domenica 25 
visite guidate gratuite al 
Santuario della Madonna 
delle Grazie (alle 15) e 
al Museo Etnografico 
dell’Alta Valle Seriana (ore 

16,30) e ancora apertura 
straordinaria della Mostra 
delle sculture di Luigi 
Fornoni Luigi (dalle 16,30 
alle 18). E sempre domenica 
25, dalle 10 alle 19, torna 
il «Centro dell’incanto» 
con trucca bimbi, zucchero 
filato, dolci, Ludobus, giochi 
della tradizione popolare e 
l’esibizione degli artisti della 
sezione «off». Il festival 
andrà in scena sabato 24 
dalle 16,15 alle 24 mentre 
domenica 25 dalle 15 alle 
22,30, con apertura del 
«Centro dell’incanto» dalle 
10 alle 19. 

eng_ Two days of magic, 
wonder and excitement: 
«Come d’incanto»  is 
returning to Ardesio, the 
street performance festival 
promoted by the Pro Loco 
municipal tourist board. On 
Saturday 24 and Sunday 
25 May the historic centre 
of this Seriana Valley town 
will come to life with 
performances from Italian 
and European buskers, 
jugglers, magicians and 
acrobats. Currently in its 
fifth edition, the event, 

under the artistic direction 
of the Teatro Minimo di 
Ardesio theatre company, 
will be held over two days 
of shows that will transform 
the town into an outdoor 
circus. An event for the 
young and old, a weekend 
to enjoy the infectious 
atmosphere of joy and fun 
that invades the corners and 
streets of Ardesio. 
And once again this year, 
plenty of side events are 
also in store: on Sunday the 
25th free guided tours of the 
Sanctuary of the Madonna 
delle Grazie (at 3pm) and 
the Ethnographic Museum 
of the Upper Seriana Valley 
(4,30pm) will be offered 
along with the repeat 
extraordinary opening of the 
exhibition of sculptures by 
Luigi Fornoni (from 4,30pm 
to 6m). Sunday the 25th will 
also feature the return of the 
«Centre of Enchantment». 
From 10am to 7pm there will 
be face painting for children, 
cotton candy, sweets, the 
Ludobus, traditional folk 
games and an artistic 
exhibition in the «off» 
section. The festival will be 
held on Saturday the 24th 
from 4,15pm to midnight 
and on Sunday the 25th from 
3pm to 10,30pm, with the 
opening of the «Centre of 
Enchantment» from 10am 
to 7pm. 

«coME d’INcANTo»

GIOCOLIERI, ACROBATI E BUSKERS 
INvADONO LE STRADE DI ARDESIO
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info
035.962780

 www.accademiatadini.it

MAggIo - sETTEMBrE

lovere, 
Accademia Tadini

ita_ Una galleria che 
custodisce un patrimonio 
artistico prezioso e un 
luogo d’incontro: è questa 
l’Accademia Tadini, 
che da maggio propone 
cinque appuntamenti di 
grande rilievo. 
Dal 10 maggio al 6 luglio 
la Biblioteca ospita la 
mostra «I primi libri 
a stampa. Incunaboli 
dell’Accademia Tadini 
di Lovere», curata da 
Simone Signaroli, che 

presenta cinque preziosi 
incunaboli. 
glI APPuNTAMENTI dI gIugNo
Dall’1 giugno al 28 
settembre la Galleria 
arricchirà la sua raccolta 
di lavori di Antonio 
Canova ospitando 
«Ambasciatori. Due 
capolavori dall’Accademia 
Carrara», due importanti 
opere provenienti dallo 
studio dell’artista: il 
«Ritratto», da riferire ad 
Antonio d’Este, 
e la «Testa di Ebe». 
glI APPuNTAMENTI dI luglIo
In occasione del 
«PisognePoesiaInFestival» 
l’Accademia accoglierà 
l’installazione «InCerti 
luoghi» di Maria 
Maddalena Manna e 
Daniele Salvalai, dal 
28 giugno al 6 luglio. 
E dal 6 luglio la Sala 
dei Concerti si colora 
con lo scenografico 
abito «Millepiume» 
realizzato dal Gruppo 
Scenografico di Sale 
Maresino, in esposizione 
fino al 13 luglio. Gabriele 
d’Annunzio sarà invece 
protagonista presso la 
Biblioteca dell’Accademia, 
dal 22 luglio al 28 
settembre, con le sue 
edizioni interpretate 
da Adolfo De Carolis, 
all’inizio Novecento, e 
dall’artista contemporanea 
Arianna Tinulla, esposte 
nella mostra curata da 
Valentina Raimondo.

en_ The new exhibition 
season at the Tadini 
Academy
A gallery that houses a 
valuable art collection and 
serves as a meeting place: 

this is the Tadini Academy, 
where five major events 
are scheduled starting in 
May. From 10 May to 6 
July the library will host 
the exhibition entitled 
«The first printed books. 
The Incunabula of the 
Tadini Academy of Lovere», 
curated by Simone 
Signaroli, presenting 
five precious incunabula. 
From 1 June to 28 
September the gallery’s 
collection will be enriched 
with works by Antonio 
Canova, when it hosts the 
exhibit «Ambassadors. 
Two Masterpieces from 
the Carrara Academy», 
with two major works 
taken from the artist’s 
studio: the «Portrait», 
attributed to Antonio 
d’Este, and the «Head 
of Ebe». As part of the 
«PisognePoesiaInFestival» 
the Academy will make 
way for the exhibit «In 
Certain Places» by Maria 
Maddalena Manna and 
Daniele Salvalai, from 28 
June to 6 July. And from 
6 July the Concert Hall 
will be adorned with the 
dramatic «Mille Piume» 
dress created by the 
Gruppo Scenografico di 
Sale Maresino, to remain 
on display through 13 
July. Gabriele d’Annunzio, 
on the other hand, will 
be in the spotlight at the 
academy’s library, from 22 
July to 28 September, with 
his editions interpreted by 
Adolfo De Carolis, in the 
early 20th century, and 
the contemporary artist 
Arianna Tinulla, displayed 
in the exhibit curated by 
Valentina Raimondo.

CANOvA, D’ANNUNZIO, BOOKS 
AND AN INCREDIBLY ORIGINAL DRESS

cANoVA, d’ANNuNZIo,
lIBrI E ABITI d’AuTorE

LA NUOvA STAGIONE ESPOSITIvA 
DELL’ACCADEMIA TADINI
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Note di Colore
Quattro incontri 
con la fantasia, tra musica e 
colori, per bambini e le loro famiglie 
condotti da Renata Besola, 
artista e arteterapeuta titolare 
della Scuola di disegno dell’Accademia.

L’appuntamento è presso la Sala dei colori dell’Accademia Tadini 
a Lovere, in via Tadini 40 (sotto i portici, all’ingresso della Galleria)
domenica pomeriggio, alle ore 15.00.
L’ingresso è libero. 
Per consentire il miglior svolgimento del laboratorio, l’ultimo ingresso 
consentito è alle ore 17.00.
Per informazioni: Tel. 035 962780, oppure 349 4118779.

www.accademiatadini.it

Le Quattro Stagioni
Domenica 13 aprile
Verde Primavera 

Domenica 11 maggio
Giallo Estate
in collaborazione con il gruppo
“I fiori di Jolanda”

Domenica 21 settembre
Rosso Autunno

Domenica 19 ottobre
Bianco Inverno

COMUNE 
di LOVERE

2014
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Albino e Nembro

Giuliani, Castelnuovo - 
Tedesco, Rodriguo, Aguado 
e Josè. Beethoven, Chopin, 
Brahms e Listz sono i 
protagonisti del recital 
pianistico in programma 
sabato 24 maggio (ore 
21, Auditorium città di 
Albino, ingresso 8 euro, 
ridotto 1) con Alberto 
Nosè. La chiusura della 
rassegna è affidata 
all’Ensemble baroque 
Carlo Antonio Marino, in 
concerto all’Auditorium 
Modernissimo di Nembro 
il 31 maggio, che esegue 
le musiche dell’omonimo 
compositore albinese, 
affiancate alle opere di 
Vivaldi e Pietro Antonio 
Locatelli.

eng_ Guitar and piano 
in Albino and Nembro
The concerts in the 
thirteenth edition of «Albino 
classica», the historical event 
promoted by the city and 
the Carlo Antonio Marino 
Association, are continuing 
through the month of May.
On Saturday, 3 May at 9pm 
the «Follies d’ España» will 
take the stage at the Albino 

ita_ Proseguono anche a 
maggio i concerti della 
tredicesima edizione di 
«Albino classica», storica 
rassegna promossa dal 
comune e dall’Associazione 
Carlo Antonio Marino. 
Sabato 3 maggio, alle 21 
sul palco dell’Auditorium 
Città di Albino (ingresso 
8 euro, giovani fino ai 20 
anni 1 euro), largo alle 
«Follies d’ España», tra 
Granados e Albeniz, con il 
duo chitarra - pianoforte 
formato da Luca Lucini e 
Matteo Falloni. Mercoledì 
7 (alle 21 all’Auditorium 
Città di Albino con ingresso 
libero) Giosuè Berbenni 
parlerà al pubblico de 
«I Perolini, dinastia di 
organari e organisti della 
Valle Seriana». Sempre ad 
Albino, ma presso la Chiesa 
di San Bartolomeo, sabato 
10 maggio alle 21 (ingresso 
8 euro, ridotto 1) è di scena 
il recital chitarristico del 
giovane Emanuele Bono, 
classe 1987 e vincitore del 
Concorso internazionale di 
chitarra «Michele Pittaluga», 
che proporrà musiche di 

City Auditorium (admission 
€ 8, children up to 20 years 
€ 1). The show will feature 
Granados and Albeniz with 
the guitar – piano duo of 
Luca Lucini and Matteo 
Falloni. On Wednesday 
the 7th (9pm at the Albino 
City Auditorium with free 
admission) Giosuè Berbenni 
will host a discussion on 
«The Perolini family, a 
dynasty of organ builders 
and organists in the Seriana 
Valley». Once again in 
Albino, but this time at the 
Church of San Bartolomeo, 
on Saturday, 10 May at 
9pm (full price ticket €8 
with reduced admission of 
€1) the young musician 
Emanuele Bono, born in 1987 
and winner of the «Michele 
Pittaluga» International 
Guitar Competition, will 
perform music by Giuliani, 
Castelnuovo – Tedesco, 
Rodriguo, Aguado and 
Josè. Beethoven, Chopin, 
Brahms and Liszt will be 
the protagonists of the 
piano recital scheduled for 
Saturday, 24 May (9pm at 
the Albino City Auditorium, 
Tickets €8, reduced admission 
€1) with Alberto Nosè. 
The Carlo Antonio Marino 
Baroque Ensemble will bring 
the music series to a close at 
the Modernissimo Auditorium 
in Nembro on 31 May when 
they perform pieces by the 
Albino composer (and their 
ensemble’s namesake) along 
with works by Vivaldi and 
Pietro Antonio Locatelli.

THE FINAL CONCERTS 
IN THE «ALBINO CLASSICA» SERIES

AlBINo clAssIcA
cHITArrE E PIANoforTE

GLI ULTIMI CONCERTI 
DELLA RASSEGNA   
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Concerti itineranti

 XIII edizione 2014

Auditorium Città di ALBINO

FOLLIES D’ESPAÑA 
Luca Lucini, chitarra - Matteo Falloni, pianoforte

Spettacolo a pagamento: Costo del biglietto intero 8 € - giovani 1 € (fino a 20 anni)

Auditorium Città di ALBINO
Conferenza sul tema:

I PEROLINI 
dinastia di organari e organisti 
della Valle Seriana
Relatore:  M° Prof. Giosuè Berbenni

ALBINO - Chiesa di San Bartolomeo

EMANUELE BUONO
Vincitore concorso internazionale 
di chitarra “Michele Pittaluga” 2013
Spettacolo a pagamento: Costo del biglietto intero 8 € - giovani 1 € (fino a 20 anni)

Auditorium Città di Albino

RECITAL PIANISTICO 

Pianoforte: Alberto Nosè
Spettacolo a pagamento: Costo del biglietto intero 8 € - giovani 1 € (fino a 20 anni)

Nembro - Auditorium Modernissimo

ENSEMBLE BAROQUE
“Carlo Antonio Marino”

10 
MAGGIO

Sabato
ore 21,00

7 
MAGGIO

Mercoledì
ore 21,00

24 
MAGGIO

Sabato
ore 21,00

31 
MAGGIO

Sabato
ore 21,00

3 
MAGGIO

Sabato
ore 21,00

CON IL CONTRIBUTO

CON IL PATROCINIOCON LA COLLABORAZIONE

Fondazione
della Comunità Bergamasca

ONLUS 

Comune di Albino Comune di RanicaComune di Nembro

Ufficio cultura 035759950 
e-mail pubblicaistruzione@albino.it

Pagina avvenimenti maggio 157x230.indd   1 17/04/14   10:17
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ita_ «Fare la pace: i confini 
del mondo e le speranze 
degli uomini», questo il 
tema scelto per la quinta 
edizione del Festival della 
Cultura Bergamo, in scena 
dall’8 al 25 maggio. La 
manifestazione si lega da 
quest’anno all’attualità 
sociale e alle difficili 
congiunture dell’epoca 
contemporanea: momenti 

di importante riflessione 
teorica si affiancano 
ad altri di incontro con 
figure di spicco nel 
panorama internazionale. 
Il programma prevede 
oltre trenta eventi: una 
costellazione di concerti, 
proiezioni, incontri e 
laboratori, dislocati tra 
teatri, musei e piazze.
I nomi famosi sono tanti, 
primo fra tutti Zygmunt 
Bauman, il sociologo 
noto per aver elaborato 
il concetto di modernità 
liquida; a seguire, 
prenderanno la parola 
molti altri intellettuali, 
fra cui Michael Rosen, 
docente di filosofia 
politica ad Harward, e 
Jacqueline Morineau, 
una delle teorizzatrici 
della cosiddetta giustizia 
riparativa. 
Tra i numerosi incontri 
in programma, è 
significativo ricordare gli 
appuntamenti con Azra 
Ibrahimovic, coordinatrice 

mancano le immagini, 
importante strumento 
di comunicazione, e vari 
sono gli appuntamenti 
con il grande schermo: 
sono in programma infatti 
le proiezioni di «Scemi 
di guerra. La follia nelle 
trincee», alla presenza 
del regista Enrico Verra e 
dello sceneggiatore Davide 
Sapienza, e di «Des Hommes 
et des Dieux» di Xavier 
Beauvois, film abbinato 
all’incontro con il giornalista 
Nicolas Ballet, autore de 
«Lo spirito di Thibirine».
Infine non poteva mancare 
la musica, presente con 
una serie di eventi che 
attraversano tutta la 
durata del Festival, dal 
concerto della Filarmonica 
del Festival Pianistico 
di Brescia e Bergamo 
e del pianista Roberto 
Cominati in occasione 
della serata di apertura, 
fino all’esibizione in piazza 
Vecchia dell’orchestra d’archi 
del Conservatorio Gaetano 
Donizetti che segna la 
fine della manifestazione. 
Per i giovani si ripete 
quest’anno il talent Scout 
in collaborazione con Sony 
Classical Italia, che offre la 
possibilità di lavorare in un 
vero studio professionale di 
registrazione discografica: 
i brani migliori saranno 
trasmessi da network 
radiofonici partner di Sony 
Classical Italia e inseriti in 
una compilation. 
Il Festival della Cultura è 
ormai ai nastri di partenza 
e con un programma così 
ricco promette anche 
quest’anno di soddisfare 
gli interessi e le passioni 
di tutti. 

8-25 MAggIo

www.
bergamofestival.it

Bergamo

I coNfINI dEl MoNdo 
E lE sPErANZE dEglI uoMINI

L’EDIZIONE 2014 DEL FESTIvAL DELLA CULTURA
RUOTERÀ ATTORNO AL TEMA DELLA PACE
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locale del Cesvi in 
Bosnia Erzegovina, con 
Hamira Hass, giornalista 
israeliana testimone della 
difficile coesistenza tra 
israeliani e palestinesi, e 
anche quello con Marco 
Bersanelli, astrofisico 
che accompagnerà il 
pubblico alla scoperta 
dei confini dell’universo. 
Oltre alle parole non 





SETTE ITINERARI NELLA MEDIA 
PIANURA LOMBARDA

fEsTIVAl BIKE, PErcorsI 
TrA NATurA E sTorIA
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the latest edition of the 
«Bike Festival», promoted 
by the Pianura da scoprire 
association, is scheduled 
to begin. On 4 May bikers 
will set off for the Adda 
Nord Park: a 20 km journey 
between Cassano d’Adda, 
Groppello d’Adda, Vaprio 
d’Adda and Trezzo sull’Adda 
(departure at 9,30pm from 
the island of Borromeo in 
Cassano). On Sunday the 
11th bikers will tour the 
fountains of Capralba (with 
a 9am departure from piazza 
Europa), while on Sunday 
the 25th the tour will 
touch down on Bergamo: 
the bike ride in the Gera 
d’Adda Park starts off in 
Treviglio (8:30am departure 
from piazza Manara) and 
is divided into two courses 
of 20 km and 35 km. 
Starting at 4pm, returning 
cyclists will be greeted 
by a tango exhibition 
and a Bal folk concert, 
in addition to stands 
offering local specialities. 
The festivities will also 
include the performance of 
«TreviglioPoesia» and the 
opening of the ExplorAzione 
and Della Torre museums. To 
participate in the individual 
tours, registration is 
required at least one week 
before the event.

ita_ Sette tappe in bicicletta 
alla scoperta della Media 
Pianura Lombarda: prende 
il via domenica 4 maggio la 
nuova edizione di «Festival 
bike», manifestazione 
promossa dall’associazione 
Pianura da scoprire. Da 
maggio a settembre ben 
sette diversi itinerari 
percorrono il territorio 
del costituendo Parco 
Cicloturistico della Media 
pianura lombarda, tra aree 
verdi e bellezze artistiche. 
Il 4 maggio si parte alla 
volta del Parco Adda Nord: 
un itinerario di 20 km tra 
Cassano d’Adda, Groppello 
d’Adda, Vaprio d’Adda e 
Trezzo sull’Adda con soste 
e visite, tra gli altri, a Villa 
Castelbarco, Crespi d’Adda 
e il Castello Visconteo 
di Trezzo (partenza alle 
9,30 dall’isola Borromeo 
di Cassano). Domenica 
11 è la volta del Giro dei 
fontanili di Capralba (ritrovo 
e partenza alle 9 in piazza 
Europa), tra antiche cascine 
e risorgive. Domenica 25 
tappa bergamasca per il 

festival: parte da Treviglio 
la pedalata nel Parco della 
Gera d’Adda, divisa in 
due percorsi, medio di 20 
km e lungo di 35 km. Per 
entrambi la partenza è alle 
8,30 da piazza Manara, 
al rientro, a partire dalle 
16 sotto il campanile, si 
susseguono l’estrazione 
dei premi, esibizioni di 
milonga di tango argentino 
e il concerto di Bal folk con 
la Diamantini FolkBanda. 
Inoltre, nel centro storico, 
saranno presenti stand 
di prodotti tipici, una 
ciclofficina, oltre alle 
performance e incursioni 
di «TreviglioPoesia» e 
l’apertura dei musei 
ExplorAzione e Della Torre.
Il festival prosegue 
fino a settembre, per 
la partecipazione alle 
singole tappe è necessaria 
l’iscrizione.

eng_ The bike festival, 
along the trails of 
nature and history 
Seven bicycle tours to 
explore Lombardy’s middle 
plains: on Sunday, 4 May 

4 MAggIo 28 sETTEMBrE

SEvEN ITINERARIES IN 
LOMBARDY’S MIDDLE PLAINS 

Pianura lombarda
dove

info
0363.301452  

www.pianuradasco-
prire.it 



Segreteria di coordinamento:  
Associazione Pianura da scoprire • tel. 0363 301452 • info@pianuradascoprire.it • www.pianuradascoprire.it
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Festival Bike
Nel parco cicloturistico 

della Media Pianura Lombarda

2014
TUTTI IN SELLA

DA MAGGIO A SETTEMBRE

Partner ufficiali

Domenica 4 maggio
Parco Adda Nord • 1° Parks Festival Bike Tour • km 20

Domenica 11 maggio
Capralba • Giro dei Fontanili • km 15

Domenica 25 maggio
Treviglio • Pedalando nel Parco della Gera d’Adda
km 20 e km 35

Domenica 8 giugno
Truccazzano • Biciclettiamo... per l’Etiopia • km 22

Domenica 29 giugno
Dal Parco del Serio alla Festa sull’Aia • km 20

Domenica 21 settembre
Cassano d’Adda • Tra natura, architettura e arte
km 10

Domenica 28 settembre
Da Castel Gabbiano a Caravaggio con 
i bikers di Caravaggio OffRoad • km 22

Calendario delle tappe
1

2

3

4

5

6

7
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sABATo 17 E doMENIcA 18

verde e giardino

floreka
giardinaggio in mostra

Il 17 e 18 maggio torna l’appuntamento con Floreka, alla 
sua settima edizione, organizzata dall’Associazione Petali e 
Parole e dal Comune di Gorle. Due giornate in cui il Parco 
comunale ospiterà piante, fiori, produzioni d’arte creativa 
di qualità ed editoria specializzata, il tutto contornato da 
alcune attività parallele quali l’esposizione personale della 
pittrice Margherita Leoni, corsi e dimostrazioni a tema, 
letture animate e laboratori creativi per bambini, musica 
dal vivo con Carmen Cangiano, la Scuola Zen di Shiatsu Il 
Cerchio e molte altre sorprese. Un’atmosfera in fiore unica, 
dove anche i visitatori più golosi potranno attingere alla 
cooperativa La Magnolia e al suo pranzo delizioso, oltre alla 
pasticceria Alma Dolce e alle sue squisite proposte.

 info 393.1543555 
www.floreka.sitiwebs.com

gIoVEdì 01

 
itinerari

Bergamo
h. 9:55 // stazione fs
TrENo A VAPorE: fEsTA 
dI PrIMAVErA sul lAgo
Festa di primavera a bordo 
del treno a vapore alla volta 
del Sebino tra Sarnico e 
Paratico.
info 338.8577210

cultura

Brembate di sopra
fino al 18 maggio // cdr 
MosTrA MoBIlI E 
ArrEdI ANdINI
www.donbosco3a.it

folclore

Brembate di sopra
dalle 9 // Parco casa serena 
fIErA dI PrIMAVErA
Edizione 2014 della fiera 
di primavera organizzata 
dalla Pro Loco con il 
patrocinio del Comune. 
Una giornata di festa che 
vede protagoniste diverse 
associazioni del territorio 
che si presentano e fanno 
conoscere al pubblico 
le loro attività.
info 035.620962

cultura

Brembate di sopra
dalle 15 // la Torre del sole 
PoMErIggIo Al PArco 
AsTroNoMIco
www.latorredelsole.it

Mercatini

calusco d’Adda
dalle 10 // centro civico s. fedele 
fEsTA dEl lAVoro 
E dEll’EcoNoMIA 
solIdAlE
Mercato di prodotti locali e 
biologici e numerose attività 
tra cui incontri e laboratori. 
La giornata (dalle 10 alle 
20) sarà accompagnata da 
musica dal vivo e assaggi 
eno-gastronomici.
www.gascalusco.wordpress.
com

cultura

capriate san gervasio
h. 16 // ufficio informazioni 
VIsITA guIdATA 
Al VIllAggIo 
dI crEsPI d’AddA
www.villaggiocrespi.it

folclore

cazzano sant’Andrea
fino al 4 maggio // casetta 
degli Alpini 
sAgrA dEllA cIcorIA
www.comune.cazzano.bg.it

sport

fiorano al serio
h. 7:30 // Partenza via locatelli 90
MArAToNA 
dEllA VAllE sErIANA
Quarantunesima edizione 
della Maratona della Valle 
Seriana: quattro percorso di 
6-10-16 e 20 chilometri.
info 035.720936 

itinerari

gandellino
h. 14:30 // Partenza dal comune 
l’AlTArE dEI druIdI 
E lA VAl sEdorNIA
Passeggiata storico-
naturalistica alla ricerca del 
misterioso masso dei druidi. 
A seguire merenda presso 

l’azienda agricola Agri Giò. 
Consigliata la prenotazione. 
info 342.3897672

Musica

leffe
dalle 15 // Tensostruttura polo 
scolastico 
coNcErToNE 
dEl PrIMo MAggIo
info 035.745567

Motori

lurano
dalle 10 // spazio ricreativo 
f.scaravaggi 
MoNdo IN MoTo 
Manifestazione 
motociclistica sulla 
sicurezza stradale e i 
diritti del motociclista: 
in programma motogiro 
di 30 chilometri, pranzo, 
simulatori di guida, stand e 
live music. 
info 339.2786972

itinerari

Valbondione
h. 9 // Palazzetto dello sport 
ANdAr PEr  sTAMBEccHI
Passeggiata accompagnati 
da un esperto verso 
i luoghi frequentati 
dagli stambecchi, 
arrivo nell’antico borgo 
di Maslana, picnic e 

proiezione diapositive 
sulla natura delle Orobie. 
Prenotazione obbligatoria.
www.osservatoriomaslana.com

VENErdì 02

spettacolo

Bergamo
h. 18 // casa suardi 
«EsPErIENZA, 
crEATIVITà E fATIcA 
dEl fArE TEATro»
Incontro con l’attore 
Umberto Orsini, 
protagonista del cinema 
italiano. Ingresso libero.
info 035.4160611

Muscia

Bergamo
h. 20:45 // Teatro lottagono
fuEgo
Concerto dell’Ensemble 
Santa Cecilia di Bergamo 
diretta da Paolo Viscardi, 
musiche di De Falla, 
Boccherini, Albeniz, 
Giménez, Marquez. 
info 035.251529

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
fEsTIVAl PIANIsTIco: 
grIgorY soKoloV
Il pianista Grigory Sokolov 
si esibirà in concerto sulle 
note di Chopin.
www.festivalpianistico.it

Musica

Bergamo
h. 21 // Auditorium P.zza  libertà
roBI ZoNcA 
IN coNcErTo
A pochi giorni dall’uscita 
del nuovo disco «To fill my 
soul», il bluesman Robi 
Zonca presenta l’album in 
anteprima. 
www.robizonca.it

Musica

Bergamo
h. 21:30 // o’dea’s Pub 
sAM Puffo 
& THE NIcoTINErs 
www.odeaspub.it
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dA VENErdì 16 A doMENIcA 18

enogastronoMia

sapori d’Europa
sul lungolago di lecco

Un salto fuori provincia per segnalare la nuova edizione del 
Mercato europeo che si svolge ogni anno sul lungolago di 
Lecco. Da venerdì 16 a domenica 18 maggio al via la quarta 
edizione della manifestazione che ogni anno porta sulle 
sponde manzoniane commercianti provenienti da tutta 
Europa. Un weekend di sapori e prodotti d’artigianato, 
italiani ed europei, tutti da scoprire e gustare: formaggi, 
carni alla griglia, salumi, dolci e birra da Francia, Germania, 
Grecia, Inghilterra, Olanda, Russia, Spagna e Ungheria, per 
fare qualche esempio, per deliziare i palati dei numerosi 
visitatori che ogni anno non si lasciano sfuggire questo 
appuntamento, promosso dal comune in collaborazione con 
la Confesercenti.

info www.comune.lecco.it

folclore

gromo
fino al 3 maggio // centro storico 
groMo 
sEMPrE IN forMA
Al via la terza edizione 
della manifestazione: 
in apertura convegno 
con interventi sul tema 
dell’allevamento montano e 
della produzione casearia. 
A seguire proiezione di un 
film - documentario. Sabato 
3 maggio presso piazza 
Dante concorso caseario 
dedicato ai produttori 
della formaggella della 
ValSeriana. Nel corso 
della giornata saranno 
organizzate degustazioni 
guidate, un mercato di 
prodotti tipici locali, 
visite guidate e laboratori 
didattici per bambini. 
www.gromo.eu

spettacolo

sarnico
h. 21 // cineTeatro Junior 
«…MA TocA AcH PAgà 
lE TAssE!»
Spettacolo in dialetto della 
Compagnia Don Michele 
Signorelli: «…Ma toca ach 
pagà le tasse!», due atti 
di Roberto Fera, regia di 
Oliviero Lanza e Vittorio 
Fedrighin.  
www.prolocosarnico.it

spettacolo

Telgate
h. 21 // Nikita 
fEsTA AVIs gIoVANI
Festa aperta a tutti gli 
Avisini di Bergamo e 
provincia tra i 18 
e 35 anni. Una serata tra 
musica e divertimento 
con djset e Sergio Mauri, 
special guest. Ogni 
Avisino può portare un 
accompagnatore, per 
partecipare è necessario 
iscriversi al form online.  
www.avisbergamo.it

Musica

Villa di serio
h. 21// chiesa di santo stefano 
Protomartire 
Ad MEMorIAM
Inaugurazione dell’organo: 
canto ed organo, in 
concerto Clara Bertella ed 
Ennio Cominetti. 
info 035.667471

sABATo 03

Musica

Bergamo
h. 11:05 // liceo secco suardo 
lEZIoNI coNcErTo
In concerto il Collettivo 
Res che presenta una 
ricerca euristica del suono 
nell’improvvisazione di 
gruppo.
info 035.239370 

corsi

Bergamo
fino al 24 maggio // oratorio 
san Tomaso 
corsI dI MIMo
www.leacque.com

sport

Bergamo
dalle 9 // golf club Parco dei colli 
lIVE loVE lIVEr
Manifestazione di golf a 
scopo benefico a sostegno 
dell’associazione amici del 
trapianto di fegato onlus. In 
serata premiazioni e cena 
a buffet.
info 035.250033

cultura

Bergamo
h. 15 // Museo Adriano 
Bernareggi 
ArTE A MErENdA
lucIo foNTANA
info 035.248772

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Auditorium Polaresco 
«lE MoscHE TEATro 
IN AuTuNNo»
Spettacolo a cura di Teatro 
Caverna, protagonisti i 
membri di una grande 
famiglia, alla quale 
si richiede una prova 
durissima: affrontare la 
morte. 
Ingresso gratuito.
www.teatrocaverna.it

Musica

Albino
h. 21 // Auditorium 
follIEs d’EsPANA
In concerto Luca Lucini 
alla chitarra e Matteo 
Falloni al pianoforte, 
che proporranno danze 
tipicamente spagnole 
e latine. Ingresso a 
pagamento di 8 euro, 
ridotto 1 euro (fino a 20 
anni).
info 035.759911

Musica

casnigo
h. 20:45 // Teatro del circolo 
fratellanza 
NoTE IN cIrcolo
In concerto il pianista 
Mauro Locatelli.
info 035.740286

spettacolo

fonteno
h. 20:45 // Piazza ongaro Parroci 
«lE TrE MArIE»
In scena lo spettacolo 
di Claudio Bernardi, 
con Claudia Facchini, 
Viviana Russo, regia di 
Anna Maria Ponzellini. 
Ingresso libero, in caso 
di maltempo lo spettacolo 
si svolgerà all’interno 
della Parrocchia.
info 348.0811402

Musica

lallio
h. 21 // chiesa san Bernardino 
VENEZIA E dINTorNI
Musica al tempo della 
Serenissima: in concerto 
il gruppo musicale 
La Pifarescha. 
Ingresso libero.
info 328.4331392

spettacolo

gorno
h. 21 // oratorio 
«JoANNEs XXIII»
In scena il musical diretto 
e scritto da Umberto 
Zanoletti di Teatro Minimo, 
musiche di Carlo Biglioli e 
Valerio Baggio. 
Prenotazione consigliata.
info 333.8976387

Musica

Nembro
h. 21 // Auditorium Modernissimo 
ToNY McMANus 
IN coNcErTo
In concerto il musicista 
scozzese, uno dei migliori 
chitarristi celtici al mondo. 
Prenotazione consigliata, 
ingresso 10 euro.
www.geomusic.it

folclore

Palosco
dalle 19:30 // centro storico 
NoTTE BIANcA 
A PAlosco
info 0363.987108
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dAl 4  MAggIo

spettacolo 

«festival danza estate»
dal neoclassico all’hip hop

Prende il via il 4 maggio la 26esima edizione del «Festival 
Danza Estate»: sul palco del Teatro Sociale di Bergamo 
(alle 21) ecco la compagnia Ariston Proballet di San Remo 
in «Opera Ballet Rock - People», del coreografo Marcello 
Algeri. A seguire, il 5 maggio, alle 21, è la volta della prima 
nazionale di «My name is nobody» con il Koreokroj_Ballet-
to di Zagabria, firmato da Massimiliano Volpini. Domenica 
18 maggio, alle 19, lo spazio del CSC Anymore di Bergamo 
ospiterà «Due tipe», spettacolo di Lucylab.Evoluzioni che 
mescola clownerie e improvvisazione, facendo riflettere 
sul significato di identità e rapporti umani. Infine, il 27 
maggio l’appuntamento al Sociale è con «Precariato», un 
lavoro di Zerogrammi e ARB Dance Company. 

info www.festivaldanzaestate.it

sapori

sarnico
fino al 4 maggio // centro storico
uN lAgo dI VINo
Sarnico brinda al fumetto 
italiano: due giornate 
dedicate ai prodotti 
enogastronomici 
in cui si potranno 
assaporare diverse etichette 
di vini, locali e non, 
accompagnati da prodotti 
gastronomici tipici del 
territorio. 
info 035.910900

spettacolo

serina
h. 21 // Palazzetto dello sport 
MusIcAl: «Il MoTorE 
dEl MoNdo»
info 0345.66065

folclore

spirano
dalle 20 // Vie del paese 
MoVIdA PrIMAVErIlE
info 035.4879911

doMENIcA 04

sport

Bergamo
h. 07 // stadio
grAN foNdo 
INTErNAZIoNAlE 
fElIcE gIMoNdI 
Al via la diciottesima 
edizione della Gran Fondo 
Internazionale Felice 
Gimondi, competizione 
ciclistica.
www.felicegimondi.it

spettacolo

Bergamo
dalle 12 // Pavlova school
MAsTErclAss 
dI dANZA clAssIcA 
Masterclass di danza 
classica con Anbeta 
Toromani, diplomata 
a Tirana all’Accademia 
Nazionale di danza e prima 
ballerina al teatro dell’Opera 
di Tirana. 
Iscrizione obbligatoria.
www.festivaldanzaestate.it

spettacolo

Bergamo
h. 16 // Auditorium Polaresco 
«NoN Ho PArolE»
Il Teatro Caverna presenta 
lo spettacolo per bambini 
con Bano Ferrari: un clown 
vestito in modo serio 
inciampa nella società. 
Ingresso 4 euro.  
www.teatrocaverna.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro sociale 
«oPErA BAllET rocK - 
PEoPlE»
In scena lo spettacolo con 
le coreografie di Joseph 
Albano e Marcello Algeri, 
sulle musiche di Pink 
Floyd, Bee Gees, Beatles, 
John Lennon, Aretha 
Franklin, Elvis Presley, Deep 
Purple e Blues Brothers. 
Prenotazione consigliata, 
ingresso 17 euro.
www.festivaldanzaestate.it

cultura

Brembate di sopra
h. 15 // la Torre del sole 
PoMErIggIo Al PArco 
AsTroNoMIco
info 035.621515

cucina

Brembilla
h. 14:30 // oratorio 
coNcorso: 
lAXolo’s cAKE
Primo grande concorso 
dedicato alla dolcezza: si 
premierà la torta più bella 
e buona. 
info 0345.90261

cultura

capriate san gervasio
h. 16 // ufficio informazioni 
VIsITA guIdATA 
Al VIllAggIo 
dI crEsPI d’AddA
Visita guidata al villaggio 
industriale, patrimonio 
mondiale dell’Unesco.
Per i gruppi numerosi è 
consigliata la prenotazione.
www.villaggiocrespi.it

itinerari

casnigo
h. 10 // circolo fratellanza 
sAPorI dI MoNTAgNA
Camminata enogastronomica 
di 12,5 km sui monti, a 
ricordo di Cristina Bosis. 
In caso di maltempo sarà 
rinviata al 18 maggio.
info 035.745567

cultura

castelli calepio
h. 15:30 // castello 
PoMErIggIo 
IN cAsTEllo
Per conoscere l’importanza 
della famiglia Calepio sul 
territorio, visite guidate 
nella dimora dei Conti alle 
15.30 e 17. 
Ingresso 3 euro.
info 339.5328147

spettacolo

fonteno
h. 15 // loc. Vister 
golgoTA. 
lA collINA dEllA VITA 
Il sANTo lEgNo
Quarta edizione del 
progetto che coinvolge le 
comunità di Fonteno, Solto 
Collina e Riva di Solto. In 
scena lo spettacolo «I tre 
legni» scritto da Claudio 
Bernardi con Alessandro 
Foresti (piano, fisarmonica), 
Noemi Porcu (voce), Michele 
Messina (chitarra elettrica), 
Sjmon Daminelli (chitarra 
acustica). 
Disponibile un servizio 
di trasporto dalle 10 con 
partenza dalla piazza di 
Fonteno.
info 348.0811402

itinerari

gorno
h. 14 // Ecomuseo 
VIsITA guIdATA Al 
MusEo dEllE MINIErE
Visita guidata al museo 
delle miniere e al sito 
minerario di Costa Jels. 
info 320.1662040

cultura

leffe
dalle 15 // Museo del Tessile 
“ginetto Martinelli” 
fEsTA dEl TEssIlE
Laboratori didattici, 
animazione e visite guidate.
info 035.7170700

Motori

Martinengo
dalle 8:30 // Piazza Maggiore 
AuTorAduNo d’EPocA
Sfilata auto d’epoca per 
le vie del centro a cui si 
aggiungono visite guidate 
al parco di Villa Allegreni, 
alle 15. 
www.martinengo.org
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sABATo 3 E doMENIcA 4

spettacolo

«golgota. la collina della vita»
viaggio nelle tradizioni sacre

Edizione numero quattro per «Golgota. La collina della 
vita», progetto teatrale che coinvolge le comunità di Fonte-
no, Solto Collina e Riva di Solto. Quest’anno l’appuntamen-
to è doppio: si parte sabato 3 maggio, alle 20,45, presso la 
Piazza Ongaro Parroci di Fonteno con i Trapezisti Ballerini 
che presentano «Le tre Marie», uno spettacolo che indaga 
il ruolo della donna nel mondo. A seguire, il 4 maggio, 
alle 15, a Fonteno in località Vister, si presenta «Il Santo 
Legno», di Walter Spelgatti, spettacolo ricreato in un luogo 
suggestivo, che prevede una camminata di circa trenta 
minuti. Gli spettatori partecipano al viaggio attraverso le 
tradizioni sacre dell’Italia, per ritrovare la Santa Croce.

info www.facebook.com/golgota.lacollinadellavita

cultura

Bergamo
h. 21 // Museo Archeologico
MAggIo ArcHEologIco
«Crisi nell’antico 
Mediterraneo, ovvero ogni 
volta a suo modo» incontro  
a cura di Paolo Cesaretti 
dell’Università degli Studi di 
Bergamo.
info 035.286070

cultura

Albino
h. 21 // Auditorium città di Albino 
AlBINo clAssIcA
Conferenza sul tema 
«I Perolini, dinastia di 
organari e organisti della 
Valle Seriana» a cura di 
Giosuè Berbenni. 
Ingresso libero.
info 035.759911

Musica

leffe
h. 21 // Auditorium Pezzoli 
MArK olsoN 
& INguNN rINgVold
IN coNcErTo
In concerto Mark Olson: 
da Minneapolis il country 
alternativo.
Ingresso libero.
www.geomusic.it

danza

Nembro
fino a luglio // P.zza libertà
dANZE PoPolArI 
coN VIANdANZE
info 035.471311

Musica

lovere
h. 21:15 // Accademia Tadini 
AccAdEMIA TAdINI: 
2TANgo IN coNcErTo
Musica con il duo formato 
da Cesare Chiacchiaretta 
(bandoneon) e Filippo Arlia 
(pianoforte), musiche di 
Astor Piazzolla.
info 035.962780

cultura

Villa di serio
h. 15 // Biblioteca 
Il cIBo E 
l’AlIMENTAZIoNE 
NEllA sTorIA E 
NEll’ArTE dI BErgAMo
info 035.665454

Musica

Bergamo
h. 20 // sala Piatti 
MuZIo coME MusIcA: 
EsTudIANTINA ENsEMBlE
In concerto l’Estudiantina 
Ensemble e il coro delle voci 
bianche Muzio Harmonici.
info 035.316754

cultura

Albino
h. 21 // Auditorium di Albino 
PENsArE dAllA rIPA
«Stonati alla vita. Autismo 
e differenza»: incontro con 
Carlo Sini e Giacomo Spada.
info 035.759911

MArTEdì 06

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
fEsTIVAl PIANIsTIco 
In concerto la Filarmonica 
del Festival diretta da Pier 
Carlo Orizio e con Roberto 
Cominati al pianoforte. 

Musiche di: Mendelssohn, 
Cajkovskij, Rachmaninov.
www.festivalpianistico.it

cultura

Bottanuco
h. 20:45 // Bilbioteca comunale 
sErATA dI lETTurA 
“TrA lE rIgHE”
info 035.906370

cultura

casazza
h. 20:45 // Museo Val cavallina 
ANNo ArcHEologIco
Metodi dell’indagine 
archeologica: ricerca, scavo, 
documentazione.    
 info 035.810640

MErcolEdì 07

itinerari

Bergamo
h. 20:45 // Parcheggio chiesa 
s.ta Teresa di lisieux 
gruPPI 
dI cAMMINo sErAlI
info 334.8116695

spettacolo

Nembro
h. 20:45 // Auditorium 
Modernissimo 
«AgrodolcE»
Spettacolo con Claudio 
Batta, a sostegno delle 
attività sociali per la salute 
mentale in ValSeriana. 
Prenotazioni consigliate.
info 035.471311

Musica

romano 
di lombardia
h. 11 // Palazzo rubini 
gIorNATA IN MusIcA
Giornata in musica: alle 
11 aperitivo con i docenti 
della scuola musicale presso 
la Sala del Pirata; alle 16 
a Palazzo Rubini lezione 
musicale aperta con gli 
allievi della scuola primaria 
Stadio di Romano; alle 
17,15 corteo per omaggio 
alla tomba di G.B. Rubini 
con il corpo civico musicale.
info 0363.916311

Mercatini

san Pellegrino Terme
dalle 8 // centro paese 
fIErA dI PrIMAVErA
info 0345.21020

spettacolo

Terno d’Isola
h. 15:30 // oratorio 
«ol gIgI...PEr cArITà»
In scena la commedia in 
due atti di Roberto Zago a 
cura della Compagnia del 
Mercato.
info 035.4940561

luNEdì 05

sport

Bergamo
h. 10:30 // Parco suardi 
MAMMAfIT: gINNAsTIcA 
coN Il PAssEggINo
Al parco Suardi un mix 
di un programma classico 
di allenamento e di un 
programmma mirato di 
ricondizionamento dei 
muscoli delle mamme.
www.mammaf.it
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C’era  una  volta    
C’era una volta  la città colorata non grigia,

c’era una volta la città profumata,
c’era una volta la città ricca  di suoni e non di rumori
C’ERANO UNA VOLTA LE  CITTA’ PER  FARE FESTA…

Un “C’era un volta...” antico ma sempre nuovo, che tante volte da bambini, come una ninna nanna ci ha 
trasportati nel mondo dei sogni e in una dimensione fantastica….

Biblofestival… il sogno possibile, spazio, terra di giocolieri e di saltimbanchi, di streghe cattive e di maghi, 
di Mangiafuoco e di Cappuccetto rosso e il lupo cattivo. Biblofestival… oasi della fantasia,  foresta di matite 

e trampoli, pennelli e forbici.  Biblofestival… il paese nel paese. La fiaba nella fiaba..
Biblofestival… è, un andare oltre la dimensione del tempo e dello spazio per (ri)abbracciare, attraverso suoni e

atmosfere, luci e ombre, misteriose e magiche, il fantastico mondo dei bambini, oltre le nostre paure e le nostre ansie.

Biblofestival 2014. ...Una storia affascinante e intrigante, che al di la di qualsiasi ostacolo continua. Una storia  
raccontata, vissuta  e animata.  Dal libro al racconto, dal teatro ai più importanti scrittori per bambini e ragazzi, 

dagli workshops d’arte al teatro di strada, nelle piazze, nei parchi, di ben 14 Comuni del Sistema Bibliotecario 
per costruire città nella città e pensare:

- strade piene di gente di ogni età e di ogni colore;
- strade piene di  gente accogliente, aperta e solidale
- strade come luoghi per giocare con giardini e prati profumati  dove  correre liberamente
- strade come puzzles  di libri  per realizzare un unico, grande, fantastico, divertente BIBLO-FESTIVAL

C’erano una volta... E ci sono ancora. Siamo certi che anche stavolta sarete in tanti… Buon divertimento!

Alessandro Cividini
Vicesindaco del Comune di Dalmine

Presidente della Conferenza dei Sindaci

La Direzione Artistica
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Sabato 24 maggio Paladina Piazza Italia
20.00 “la grotta fantastica” a cura del Gruppo Speleologico Valle Imagna
21.30 spettacolo teatrale “Raggi di Luce” Compagnia La Baracca - Testoni Ragazzi - Bologna 

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso  il Centro Sportivo in via degli Alpini - Paladina - 

Giovedì 29 maggio Curno Curno Centro Vivere Insieme 2 - Località Marigolda
19.00 - 21.30 i giochi del Ludobus GIOCHINGIRO a cura di ALCHIMIA Cooperativa Sociale
19.30 un goloso picnic al crepuscolo

Ognuno dovrà provvedere al cestino per il proprio pic-nic.
L’aperitivo e il dolce saranno offerti da CSE Mozzo, Abilitare Convivendo Onlus e  Diamoci una mano Curno.

21.30  spettacolo di narrazione “Ottanta giorni” liberamente ispirato al romanzo di J. Verne
Compagnia Teatrale Alice nella città - Crema  
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà comunque presso il Centro Vivere Insieme 2 -  Località Marigolda

Venerdì 30 maggio Urgnano Piazza della Libertà
20.30 tutti  in  piazza 
21.00 “la Battaglia dei cuscini” - Compagnia Il Melarancio - Cuneo

Scatenatissimo spettacolo: l’unico in cui gli spettatori diventano attori!
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Palestra della Scuola Media Statale in via dei Bersaglieri, 68
Chiediamo la cortesia di indossare scarpe da tennis o calzini antiscivolo se in palestra.

Sabato 31 maggio Azzano San Paolo “PARCOBALENO”- Via P. Giovanni XXIII
15.30 - 18.00 i giochi del Ludobus GIOCHINGIRO a cura di ALCHIMIA Cooperativa Sociale
15.30 - 18.00 “la grotta fantastica” a cura del Gruppo Speleologico Valle Imagna
16.00 storie e racconti con Har Baje in “Raperonzolo”
17.00 incontro con l’autore e illustratore Huck Scarry
18.00 spettacolo di narrazione “Il libro delle fantapagine” - Compagnia Teatrale Il Melarancio - Cuneo

Sabato 31 maggio Levate Biblioteca - Piazza Amedeo Duca d’Aosta
20.30 tutti in piazza
21.00 “la Battaglia dei cuscini”- Compagnia Il Melarancio - Cuneo

Scatenatissimo spettacolo: l’unico in cui gli spettatori diventano attori!
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso  la palestra scolastica in via Santuario 3
Chiediamo la cortesia di indossare scarpe da tennis o calzini antiscivolo se in palestra.

Sabato 31 maggio Stezzano Parco della Villa Comunale Ingressi  via Zanchi o via XXV aprile
19.00 -  21.30 i giochi del Ludobus GIOCHINGIRO a cura di ALCHIMIA Cooperativa Sociale
20.00 -  21.30  un goloso gelato al crepuscolo a cura dell’Amministrazione Comunale di Stezzano
21.30 spettacolo di narrazione  con Ferruccio Filipazzi in “Vita da Gatto. Le grandi avventure di un cucciolo” 

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata in data da destinarsi.

Domenica 1 giugno Osio Sotto Parco Diaz - via Diaz
14.30 - 17.00 i giochi del Ludobus GIOCHINGIRO a cura di ALCHIMIA Cooperativa Sociale
15.00 spettacolo di giocoleria e tecnica “Fermi tutti sono io” Federico Benuzzi - Bologna
16.00 storie e racconti con Orto delle Arti/Stradevarie in “Casa cosa racconti?”
16.30 incontro con l’autrice e illustratrice Febe Sillani
17.15 storie e racconti con Adriana Zamboni in “Pollici verdi”
18.15 teatro di strada Compagnia Madame Rebiné in “La riscossa del clown” - Italia/Francia 

Domenica 1 giugno Boltiere Piazza del Volontariato (nei pressi del Municipio)
20.30 tutti in piazza
21.00 “la Battaglia dei cuscini”- Compagnia Il Melarancio - Cuneo

Scatenatissimo spettacolo: l’unico in cui gli spettatori diventano attori!
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la palestra  “Atleti Azzurri d’Italia”. 
Chiediamo la cortesia di indossare scarpe da tennis o calzini antiscivolo se in palestra.

Lunedì 2 giugno Verdello Verdello Parco della Villa Comunale -  via Cavour 23
14.30 - 17.00 i giochi del Ludobus GIOCHINGIRO a cura di ALCHIMIA Cooperativa Sociale
15.00 spettacolo di giocoleria e tecnica “Fermi tutti sono io” Federico Benuzzi - Bologna
16.00 storie e racconti con Ferruccio Filipazzi in “In principio tutto era un niente. Deserto e buio”
16.30 incontro con l’autore e illustratore Simone Frasca
17.15 storie e racconti con Claudia Facchini  in “Prezzemolina”
18.15 teatro di strada con RasOterrA  in “La baleine volante” - Italia/Francia

Venerdì 6 giugno Lallio Parco dei Gelsi
20.00 “Quadri Sonori” a cura dell’Orto Botanico di Bergamo “L. Rota”
21.30 spettacolo teatrale “A proposito di PiTER PAN” - Compagnia Teatrale Stilema - Torino
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà alle ore 21 presso l’Auditorium del Nuovo Campus Scolastico - via Locatelli, 9

Sabato 7 giugno Dalmine Fondazione Dalmine - ingresso da via V. Veneto nei pressi del rifugio antiaereo
14.30 - 18.30 laboratorio ludico “un treno carico di storie” a cura di FONDAZIONE DALMINE
14.30 - 17.00 i giochi del Ludobus GIOCHINGIRO a cura di ALCHIMIA Cooperativa Sociale
15.00 storie e racconti con Antonella Donghi Gruppo Tirit’Ere in “Raccontami una storia”
15.30 incontro con l’autrice Anna Lavatelli
16.30 storie e racconti con Ferruccio Filipazzi in “PAURA?”c’era una volta un lupo, un drago, un mostro, l’uomo nero….
17.30 spettacolo di giocoleria e tecnica “Fermi tutti siamo noi” con Filippo e Federico Benuzzi - Bologna
18.30 teatro di strada con Lady Cocktail in “Les Filles du 2éme”- Belgio 

In caso di maltempo l’intera manifestazione si svolgerà sabato 14 giugno.

Sabato 7 giugno Osio Sopra Biblioteca Casa degli Archi (edificio in cui si trova la biblioteca) Vicolo Mangili, 12
20.00 ritrovo in biblioteca (iscrizione obbligatoria alla biblioteca entro sabato 31 maggio)
20.30 inizia la caccia al tesoro in biblioteca e dintorni a cura del Teatro del Drago di Ravenna
22.30 premiazione squadra vincitrice

Domenica 8 giugno Arcene Piazza della Civiltà Contadina
20.00 “la grotta fantastica” a cura del Gruppo Speleologico Valle Imagna
21.30 spettacolo teatrale “Il mare blu” -  Teatro del Drago - Ravenna 

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso la Sala Polivalente di via Torrazzo

Venerdì 13 giugno Comun Nuovo Cineteatro “L’Incontro” - via Marconi
20.00 “Il giardino di Lilliput” a cura dell’Orto Botanico di Bergamo”L. Rota
21.30 spettacolo teatrale “Capucine ”con Olivia Ferraris - Compagnia di Circo Teatro Comico Poetico Milo & Olivia - Torino -

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso Cineteatro “L’Incontro”in via Marconi.

Domenica 15 giugno Dalmine Piazza Matteotti (Biblioteca)
20.30 Roberto Anglisani in “Quel paese sbagliato… non lo è neanche un po’”

Lettura teatrale di  alcuni brani di “Il Paese sbagliato” di Mario Lodi 
21.30 spettacolo teatrale “Cipì. Manuale di volo” - Compagnia Elsinor Teatro - Milano

Calendario
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20 maggio ore 17,30 Presentazione/Conferenza Stampa “Biblofestival 2014”
presso la Fondazione Dalmine - ingresso da via Vittorio Veneto nei pressi del rifugio antiaereo

INGRESSO LIBERO

da Sabato 24 maggio a DomenicA 15 giugno 2 014

Serata omaggio aMario Lodi
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20 maggio ore 17,30 Presentazione/Conferenza Stampa “Biblofestival 2014”
presso la Fondazione Dalmine - ingresso da via Vittorio Veneto nei pressi del rifugio antiaereo

INGRESSO LIBERO

da Sabato 24 maggio a DomenicA 15 giugno 2 014

Serata omaggio aMario Lodi
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C’era  una  volta    
C’era una volta  la città colorata non grigia,

c’era una volta la città profumata,
c’era una volta la città ricca  di suoni e non di rumori
C’ERANO UNA VOLTA LE  CITTA’ PER  FARE FESTA…

Un “C’era un volta...” antico ma sempre nuovo, che tante volte da bambini, come una ninna nanna ci ha 
trasportati nel mondo dei sogni e in una dimensione fantastica….

Biblofestival… il sogno possibile, spazio, terra di giocolieri e di saltimbanchi, di streghe cattive e di maghi, 
di Mangiafuoco e di Cappuccetto rosso e il lupo cattivo. Biblofestival… oasi della fantasia,  foresta di matite 

e trampoli, pennelli e forbici.  Biblofestival… il paese nel paese. La fiaba nella fiaba..
Biblofestival… è, un andare oltre la dimensione del tempo e dello spazio per (ri)abbracciare, attraverso suoni e

atmosfere, luci e ombre, misteriose e magiche, il fantastico mondo dei bambini, oltre le nostre paure e le nostre ansie.

Biblofestival 2014. ...Una storia affascinante e intrigante, che al di la di qualsiasi ostacolo continua. Una storia  
raccontata, vissuta  e animata.  Dal libro al racconto, dal teatro ai più importanti scrittori per bambini e ragazzi, 

dagli workshops d’arte al teatro di strada, nelle piazze, nei parchi, di ben 14 Comuni del Sistema Bibliotecario 
per costruire città nella città e pensare:

- strade piene di gente di ogni età e di ogni colore;
- strade piene di  gente accogliente, aperta e solidale
- strade come luoghi per giocare con giardini e prati profumati  dove  correre liberamente
- strade come puzzles  di libri  per realizzare un unico, grande, fantastico, divertente BIBLO-FESTIVAL

C’erano una volta... E ci sono ancora. Siamo certi che anche stavolta sarete in tanti… Buon divertimento!

Alessandro Cividini
Vicesindaco del Comune di Dalmine

Presidente della Conferenza dei Sindaci

La Direzione Artistica

BG avv steso  24-04-2014  13:28  Pagina 1



35

31 MAggIo

Berezousky

Musica 

un mese di concerti
con il festival pianistico

Proseguono a maggio gli appuntamento della 51a edizione 
del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo. 
Un calendario fitto di concerti, tra cui segnaliamo l’11 
l’esibizione del pianista Mikhail Pletnev, seguita il 13 dalla 
Tchaikovsky Symphony Orchestra ed il 16 dalla Filarmonica 
della Scala con il direttore Daniele Gatti. Il 18 maggio è 
invece la volta di Lilya Zilberstein al pianoforte, mentre il 
21 protagonista è l’Orchestra del XVIII Secolo. Il mese si 
concluderà con concerti dei pianisti Daniil Trifonov, Giu-
seppe Andaloro e la Filarmonica del Festival con il direttore 
Pier Carlo Orizio, rispettivamente il 25, 29, 31 maggio. Tutti 
i concerti si svolgeranno presso il Teatro Donizetti, alle 21.

info www.festivalpianistico.it

Casale e Andrea Scanzi che 
ripercorrono la carriera di 
Fabrizio De Andrè. 
info 035.343434

cultura

Albino
h. 20:45 // Auditorium 
«lE cATENE dEl dEBITo: 
coME sPEZZArlE»
Incontro con Francesco 
Gesualdi e Claudio Cucco.
info 035.759911

cultura

Ardesio
h. 20:45 // sala consiliare del 
comune 
PArolE suI crINAlI
Per la rassegna poetico 
letteraria incontro 
con Nadia Fornoni.  
Ingresso libero. 
www.ardesiounita.it

cultura

san Pellegrino Terme
h. 20:30 // sala Putti di Villa 
speranza 
lA MEMorIA E I rIcordI 
ATTrAVErso lA 
lETTurA dEI clAssIcI
Incontro di lettura a cura 
della Prof.ssa Silvana 
Ardemagni.
info 0345.22141

Musica

Bergamo
h. 20 // Auditorium liceo 
Mascheroni 
MuZIo coME MusIcA: 
MAggIo IN 7 NoTE
www.icmuzio.it

Musica

Bergamo
h. 20:30 // Teatro donizetti 
grAN gAlà BErgAMo
Tredicesima edizione del 
Gran Galà di Bergamo a 
favore dell’Associazione Cure 
Palliative Onlus: sul palco il 
Coro Kika Mamoli, la Banda 
Musicale di Carobbio degli 
Angeli, l’Orchestra Milano 
Metropolita ed Elio in 
«Pierino e il lupo».
info 035.390687

Benessere

Bergamo
h. 20:30 // la fonte 
l’ElIsIr dI luNgA VITA
www.respirofelice.altervista.org

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
«lE cATTIVE sTrAdE»
Spettacolo scritto ed 
interpretato da Giulio 

cultura

gandino
h. 20:45 // Biblioteca 
gANdINo sI rAccoNTA
«La geologia della Val 
Gandino»: incontro a cura 
del dott. Enrico Mosconi.
info 035.745567

corsi

gorle
h. 20 // centroAnch’io 
lABorATorIo 
dI AuToBIogrAfIA 
crEATIVA
«Le parole per dirlo», primo 
di quattro incontri del 
laboratorio condotto da 
Marinella Daniele. 
info 347.1823162

corsi

san Paolo d’Argon
h. 20 // sala civica 
BENEssErE IN cucINA
Corso pratico-teorico per 
imparare a cucinare in modo 
semplice, naturale e sano. 
Iscrizione necessaria.
www.studioartemisia.org

VENErdì 09

cultura

Bergamo
h. 17:30 // Museo di scienze naturali 
ArTE, curA, MEMorIA: 
dIAlogHI coN l’AfrIcA
«Sahael, tra passato e 
presente»: incontro con 
Marco Aime. Conferenza 
a cura di Rosanna Paccanelli 
e Maria Grazia Recanati, in 
collaborazione 
con Lina Quirci. 
Ingresso libero.  
info 035.286011 

cultura

Bergamo
h. 17:30 // Archivio di stato 
TEMI E foNTI 
dI sTorIA locAlE
«Le stüe: luogo di incontri 
pubblici in alta Valle 
Brembana» incontro con 
Desirè Vismara e Alessandra 
Civai. 
www.archiviobergamasco.it

gIoVEdì 08

spettacolo

Bergamo
fino al 10 maggio // P.le Alpini
sPrINg BrEAK
Due giorni di tornei, musica, 
dj set e aperitivi a cura 
dell’Associazione Zenith.
associazioneculturale
zenith@gmail.com

cultura

Bergamo
h. 17 // sala Viterbi - Palazzo 
della Provincia 
EXPo 2015, 
uN’occAsIoNE PEr 
Il VoloNTArIATo 
BErgAMAsco
www.csvbg.org

cultura

Bergamo
h. 18 // Museo Adriano Bernareggi 
coME lEggErE 
uN’oPErA d’ArTE
«Orazio Gentileschi: Il 
ritrovamento di Mosè nelle 
acque»: incontro con Cristina 
Terzaghi. Ingresso libero fino 
ad esaurimento posti.
info 035.248772

cultura

Bergamo
h. 20:45 // centro Ananda 
PrEsENTAZIoNE 
coN APErITIVo dEI 
cAMPus lINguIsTIcI
Il Centro ASD Ananda, 
in collaborazione con 
Madrelingua Corner, 
presenta i campus 
linguistici. A seguire 
aperitivo.
info 035.210082

Musica

Alzano lombardo
h. 18 // Vie e Piazze 
AlZANo sTrEET BluEs 
coMPETITIoN
Competizione musicale per 
gruppi e solisti: esibizioni 
in strada di musica e brani 
di propria realizzazione nel 
contesto del centro storico.
www.proloco-alzano.it
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C’era  una  volta    
C’era una volta  la città colorata non grigia,

c’era una volta la città profumata,
c’era una volta la città ricca  di suoni e non di rumori
C’ERANO UNA VOLTA LE  CITTA’ PER  FARE FESTA…

Un “C’era un volta...” antico ma sempre nuovo, che tante volte da bambini, come una ninna nanna ci ha 
trasportati nel mondo dei sogni e in una dimensione fantastica….

Biblofestival… il sogno possibile, spazio, terra di giocolieri e di saltimbanchi, di streghe cattive e di maghi, 
di Mangiafuoco e di Cappuccetto rosso e il lupo cattivo. Biblofestival… oasi della fantasia,  foresta di matite 

e trampoli, pennelli e forbici.  Biblofestival… il paese nel paese. La fiaba nella fiaba..
Biblofestival… è, un andare oltre la dimensione del tempo e dello spazio per (ri)abbracciare, attraverso suoni e

atmosfere, luci e ombre, misteriose e magiche, il fantastico mondo dei bambini, oltre le nostre paure e le nostre ansie.

Biblofestival 2014. ...Una storia affascinante e intrigante, che al di la di qualsiasi ostacolo continua. Una storia  
raccontata, vissuta  e animata.  Dal libro al racconto, dal teatro ai più importanti scrittori per bambini e ragazzi, 

dagli workshops d’arte al teatro di strada, nelle piazze, nei parchi, di ben 14 Comuni del Sistema Bibliotecario 
per costruire città nella città e pensare:

- strade piene di gente di ogni età e di ogni colore;
- strade piene di  gente accogliente, aperta e solidale
- strade come luoghi per giocare con giardini e prati profumati  dove  correre liberamente
- strade come puzzles  di libri  per realizzare un unico, grande, fantastico, divertente BIBLO-FESTIVAL

C’erano una volta... E ci sono ancora. Siamo certi che anche stavolta sarete in tanti… Buon divertimento!

Alessandro Cividini
Vicesindaco del Comune di Dalmine

Presidente della Conferenza dei Sindaci

La Direzione Artistica
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sport

A san Pellegrino
«10 ore di sport»

L’unione sportiva San Pellegrino, in collaborazione con il 
Comune, organizza, per sabato 24 e domenica 25 maggio, 
la diciassettesima edizione di «10 ore di sport e solida-
rietà». Numerose le attività in programma, gestite da 
istruttori sportivi e addetti professionali che seguiranno i 
partecipanti, insegnando loro i segreti dello sport. Tra le 
tante discipline tra cui scegliere ci sono acqua gym e nuoto 
libero, ciclismo, arrampicata, oltre a pallacanestro e tennis 
o minigolf, passando per il rafting, zumba, tiro con l’arco e 
molte altre attività curiose e divertenti.

info www.10oredisport.it

Musica

lallio
h. 21 // chiesa di san Bernardino 
BArocco d’olTrAlPE
Laboratorio di musica antica 
del Conservatorio Donizetti: 
in concerto Sara Ghigioni, 
Alessandra Mondini, 
Jeremie e Emilie Chigioni, 
Anna Pecora, Alessandro 
Arnoldi, Thomas Chigioni e 
Luca Cantaboni. 
info 328.4331392

itinerari

lovere
h. 18:30 // Porto 
lAgo d’IsEo: crocIErE 
dAI MIllE sAPorI
info 035.971483 

spettacolo

Parre
h. 21 // Teatro dell’oratorio 
«cANTIco»
Spettacolo di Teatro Minimo: 
una storia antica come 
il mondo, due ragazzi si 
incontrano, si scelgono, si 
amano. 
www.teatrominimo.it

cultura

sarnico
h. 17 // centro culturale sebinia 
INcoNTro coN l’AuTorE
Incontro con Adele Marini 
che presenta «A Milano si 
muore così» a cura di Teatro 
Piroscafo.
www.prolocosarnico.it

Musica

urgnano
h. 21 // Teatro cagnola 
slogAN IN coNcErTo
In concerto la tribute 
band dei Banco Del 
Mutuo Soccorso feat. Aldo 
Tagliapietra, cantante 
storico delle Orme.
info 388.0756803

itinerari

Valbondione
h. 15 // Pista di fondo 
lA VIA dEl fErro: 
MINIErE, forNI fusorI 
E cArBoNE
Passeggiata storico-
naturalistica lungo la 
ciclopedonale, visita ai 
forni fusori di Gavazzo e 
merenda. 
www.valseriana.eu

spettacolo

clusone
h. 21 // Teatro Mons. Tomasini 
«cHEss-THE MusIcAl»
info 0346.21113

cultura

cologno al serio
h. 20:45 // Parco della rocca di 
cologno al serio 
«rEfENìsTolA» 
In scena lo spettacolo 
con Lia Vessecchia, 
Annalisa Pagani, Davide 
Lenisa ed Ettore Rodolfi. 
Testo e regia di Gianfranco 
Bergamini.
Prenotazione consigliata.
info 035.891878

sapori

curno
h. 8 // cascina carlinga 
Il MErcATo 
dEI ProduTTorI 
AgrIcolI
info 035.603000

BaMBini

grassobbio
h. 14:30 // Biblioteca 
BIBlIolABorIAMo
Laboratorio creativo per 
i bambini della scuola 
primaria. Iscrizione 
necessaria.
info 035.526500

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
roBY fAccHINETTI 
IN coNcErTo 
info 035.343434

Musica

Albino
h. 21 // Auditorium 
EMANuElE BuoNo 
IN coNcErTo
In concerto il vincitore del 
concorso internazionale di 
Chitarra Pittaluga 2013. 
Ingresso 8 euro, ridotto 1 
euro (fino a 20 anni).
info 035.759911

cultura

Brembate di sopra
dalle 15 // la Torre del sole 
PoMErIggIo Al PArco 
AsTroNoMIco
Alle 15 laboratorio ludico/
pratico, e alle 17 spettacolo 
al planetario.
info 035.621515

Musica

casnigo
h. 20:45// Teatro del circolo 
fratellanza 
coNcErTo dI sTEfANIA 
rossI E gIulIo rIcHINI
info 035.740286

spettacolo

sarnico
h. 21 // cineTeatro Junior 
sArNEc cHE grEgNA
In scena lo spettacolo 
«Putarga che stremésse» 
della compagnia Isolabella 
di Villongo: tre atti, testo e 
regia di Franco Brescianini.  
www.prolocosarnico.it

cultura

scanzorosciate
20:45:00 // Biblioteca 
«rAccoNTArE 
Il dANNo»
Presentazione del libro di 
Raul Montanari, ingresso 
libero.
info 035.662400

Musica

Vertova
h. 20:30 // fondazione gusmini 
rAdIo lIgA 
IN coNcErTo
info 035.704063

cultura

Zogno
h. 20:30 // scuole Medie 
lE BugIE NEl cArrEllo
Incontro sull’educazione 
alimentare a cura di Fiorina 
Dott.ssa Simona, tecnologo 
alimentare.
info 0345.55011

sABATo 10

cultura

Bergamo
fino all’11 maggio // convento di 
san francesco 
Il VIAggIo 
E Il suo rAccoNTo
Laboratorio a cura di Claudio 
Visentin: fotografia di 
viaggio, con Michele Ferrari. 
Iscrizione necessaria.
info 035.247116

cultura

Bergamo
h. 15 // Museo Archeologico
ArcHEologIA soTTo 
Il PElo dEll’AcQuA
info 035.286070
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doMENIcA 11 MAggIo

volontariato

Associazioni in festa
nel cuore di città Alta

Torna «Bergamo solidale», la Festa del Volontario, giunta 
alla sua dodicesima edizione. Domenica 11 maggio, dalle 
10 alle 20, la Piazza Vecchia di Bergamo si colora a festa 
con una giornata all’insegna del divertimento e un occhio 
di riguardo alla solidarietà e al confronto tra volontariato e 
territorio. Ben cinquantasette le associazioni che aderisco-
no alla manifestazione che prevede stand informativi, spazi 
espositivi, mostre, attività di animazione, spettacoli teatrali 
e musicali. Ad anticipare la giornata, giovedì 8 maggio, alle 
17, presso Sala Viterbi, si terrà il convegno «Expo 2015, 
un’occasione per il volontariato bergamasco», a cura di 
Giorgio Gotti, Fabio Marazzi e Silvia Lanzani.

info www.csvbg.org 

cultura

Bonate sopra
h. 20:30 // Biblioteca 
coMBATTIAMo l’ANsIA 
coN uN fIlM?
Serata sull’ansia e gli 
attacchi di panico a cura 
di Chiara Schiroli ed Elena 
Berardinelli.
info 035.4996133

cultura

grassobbio
h. 20:45 // sala della comunità 
INcoNTro su gIoco 
Ed EducAZIoNE
info 035.3843406

Musica

lovere
h. 21:15 // Accademia Tadini 
I coNcErTI 
IN AccAdEMIA
Protagonisti Simoinide 
Braconi (viola) e Sergio 
Marchegiani (pianoforte). 
Musiche di: Dmitrij 
Dmitrievic, Šostakovic, 
Simonide Braconi, Henri 
Vieuxtemps, Franz Schubert
info 035.962780

spettacolo

Treviglio
h. 21 // Teatro filodrammatici 
cEsAr BrIE 
IN «120 Kg dI JAZZ»
Anticipazione della nuova 
edizione del festival «Vicoli» 
con Cesar Brie che racconta 
la vicenda di Ciccio Mendez, 
che per conquistare il 
cuore dell’amata si finge 
contrabbassista per una 
sera.
info 3391134156

luNEdì 12

Benessere

Bergamo
h. 21 // centro Ananda 
rIcoMINcIo dA ME
Incontro con la dott.ssa 
M.Pia Valoti, per guardarci 
dentro con chiarezza e 
conoscerci meglio.
info 035.210082

cultura

capriate 
san gervasio
h. 16 // ufficio informazioni 
VIsITA guIdATA 
Al VIllAggIo 
dI crEsPI d’AddA
www.villaggiocrespi.it

sport

caravaggio
h. 7 // centro sportivo 
QuATTro PAssI 
NEllA MEMorIA
Marcia non competitiva a 
cura dell’associazione Amici 
di Libera, in memoria dei 
magistrati vittime della 
mafia e del terrorismo. 
Percorsi di 7 e 16 km.
info 0363.51112

sport

clusone
dalle 9 // Altopiano clusonese 
7° TrofEo 
luPo AlBErTo
Torneo interregionale di 
minirugby cat. 6/8/10, 
partite sui campi di 
Onore, Rovetta Clusone e 
Songavazzo. Terzo tempo al 
parco comunale di Rovetta 
con premiazioni e presenza 
di giocatori della nazionale 
di Rugby. In occasione 
dei festeggiamenti del 
40° anniversario di Lupo 
Alberto sarà presente il 
fumettista Silver.
Iscrizione necessaria.
info 035.704063

Musica

ghisalba
h. 16 // sala consiliare 
PrIMAVErA IN MusIcA 
In concerto il trio composto 
da Erika Giovanelli al flauto, 
Barbara De Parè all’arpa 
e Annamaria Spezzati al 
violoncello. 
info 0363.987108

itinerari

romano di lombardia
h. 10:40 // stazione fs
TrENo A VAPorE: 
fEsTIVAl 
dEI lAgHI ITAlIANI
Gita a bordo del treno a 
vapore alla volta di Iseo e 
Clusane.
Prenotazione obbligatoria.
info 338.8577210

doMENIcA 11

volontariato

Bergamo
dalle 10 // Piazza Vecchia 
BErgAMo solIdAlE 
2014: lA 12A fEsTA 
dEl VoloNTArIo
Dalle 10 alle un’importante 
occasione di conoscenza e 
scambio tra associazioni e 
cittadinanza, uno spazio di 
confronto tra volontariato e 
territorio con la presenza di 
57 associazioni. 
info 035.234723

cultura

Bergamo
h. 16 // chiesa di longuelo 
BEATITudINI - 
INcoNTro coN 
lucIllA gIAgNoNI
Incontro con l’attrice 
Lucilla Giagnoni che esplora 
l’attualità delle beatitudini 
evangeliche. Ingresso libero.
info 035.243539

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
fEsTIVAl PIANIsTIco 
Il pianista Mikhail Pletnev 
sarà in concerto sulle note 
di Beethoven, Schumann e 
Skrjabin.
www.festivalpianistico.it

Mercatini

Brembate di sopra
dalle 9 // Piazza giovanni Paolo II 
MErcATINo 
dEll’ANTIQuArIATo
Fino alle 18 mercatino 
dell’antiquariato.
info 035.620962

spettacolo

Albino
h. 17 // Auditorium
«cAMMINANdo 
NEl TEMPo»
Proiezione del documentario 
sulla vita e le opere di 
Luciano Mologni, frate 
Cappuccino di Albino. 
Ingresso libero.
info 329.8963368



800 832 815
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fINo Al 4 gIugNo

Musica 

con «Anime fuori» le poesie
dei carcerati diventano musica

Musica e parole come strumento di espressione e di 
pensiero, come mezzo di integrazione e apertura: è il 
concorso «Anime Fuori», promosso dalla Casa circondariale 
di Bergamo e dall’Associazione Mafalda, in collaborazione 
con il Cafè de la Paix. Ogni mercoledì sera, fino al 4 giugno, 
sul palco del bar del Polaresco cantanti e band bergamasche 
proporranno al pubblico le musiche e le canzoni da loro 
realizzate a partire dalle poesie composte dai carcerati. Le 
canzoni saranno poi valutate da una giuria composta da 
musicisti professionisti quali Roger Rota, Silvia Infascelli, 
Claudio Rinaldi, Marco Grompi, Edoardo Caffi, Manuela 
Bonfanti che decreteranno le tre band vincitrici.

info 348.6521399

VENErdì 16

cultura

Bergamo
h. 17:30 // Museo scienze naturali 
ArTE, curA, MEMorIA: 
dIAlogHI coN l’AfrIcA
«Tra visibile e invisibili: 
oggetti che curano», con 
proiezione del video Oumar, 
Fabbro Dogon. Incontro con 
Piero Coppo. 
info 035.286011 

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
fEsTIVAl PIANIsTIco 
In concerto la Filarmonica 
della Scala diretta da 
Daniele Gatti. 
www.festivalpianistico.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
«uN Po’ dI ME»
In scena lo spettacolo di 
e con Giuseppe Giacobazzi 
che parla dei vizi e delle 
virtù dell’italiano medio 
nel quale si riconosce e 
identifica. 
info 035.343434

Benessere

Bergamo
h. 21 // centro Ananda 
BAgNo dI goNg
info 035.210082

cultura

Bergamo
h. 21 // centro delle grazie 
dIEs BErNArdINIANus
«Attualità del pensiero 
economico di San 
Bernardino», incontro a 
cura del professor Nicola 
Riccardi OFM, Pontificia 
Università Antonianum, 
Roma. Ingresso libero.
info 035.237630

Musica

Bergamo
h. 20:45 // Teatro lottagono
l’uoMo cHE cAMMINA
www.teatrolottagono.it

Benessere

Bergamo
h. 20:45 // centro Asd Ananda 
PrEsENTAZIoNE crE 
& corPo IN gIoco
www.anandacsa.com

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro sociale 
«MY NAME Is NoBodY»
Le coreografie di 
Massimiliano Volpini 
saranno in scena presso il 
Teatro Sociale, musica 
e video di Frano Durovi  
con con Dina Ekštajn, Ida 
Joli , Zvonimir Kvesi , Irena 
Mikec e Petra Valenti .
Ingresso 17 euro, Ridotto 
Ragazzi 18-27 anni, over 
65, gruppi 10 persone, 14 
euro.
www.festivaldanzaestate.it

Musica

gandino
h. 21 // salone Biblioteca 
PrIMAVErA MusIcAlE 
dEllA VAl gANdINo
In concerto James 
Maddock, musicista inglese 
che coinvolge il pubblico 
con i suoi ritmi rock.
Ingresso libero.
www.geomusic.it

cura di Giovanni Gorini 
dell’Università degli Studi di 
Bergamo.
info 035.286070

cultura

Nembro
h. 20:45 // Biblioteca centro 
cultura 
scEglIErE lA VITA 
E lA MorTE
Seminario di pratica 
filosofica. Ingresso libero. 
info 035.471370

gIoVEdì 15

cultura

Bergamo
h. 18 // sala ipogea del Museo 
Adriano Bernareggi 
coME lEggErE 
uN’oPErA d’ArTE
«Gaetano Previati: La 
maternità»: dibattito sulla 
tecnica divisionista e gli 
inizi del Simbolismo in 
Italia con Paolo Plebani. 
Ingresso libero fino ad 
esaurimento posti.
info 035.248772

MArTEdì 13

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
fEsTIVAl PIANIsTIco 
La Tchaikovsky Symphony 
Orchestra si esibirà diretta 
da Vladimir Fedoseyev e 
con Yulianna Avdeeva al 
pianoforte. 
www.festivalpianistico.it

cultura

casazza
h. 20:45 // Museo Val cavallina 
ANNo ArcHEologIco
«Frammenti di storia 
nell’area bergamasca dopo 
la conquista romana», 
incontro a cura della 
dott.sa Marina Vavassori, 
archeologa epigrafista. 
info 035.810640

spettacolo

Mozzo
h. 19:30 // scuola  danzarea 
MAsTErclAss coN 
MAssIMIlIANo VolPINI
Seminario di danza 
contemporanea, livello: 
intermedio/avanzato, 
iscrizione necessaria.
info 035.224700

MErcolEdì 14

sport

Bergamo
h. 20:45 // Parcheggio chiesa 
s.ta Teresa di lisieux 
gruPPI 
dI cAMMINo sErAlI
info 334.8116695

cultura

Bergamo
h. 21 // Museo archeologico
MAggIo ArcHEologIco
«La crisi economica 
dell’Impero romano: 
attualità del passato» a 
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SCHEDE 
DETTAGLIATE

Tempi medi di percorrenza, 
dislivelli, diffi coltà tecniche 

e riferimenti utili di tutte le tappe. 

FUNZIONE 
CARTOGRAFICA

Mappe con dati Open Street Map 
e funzione di realtà aumentata 
per riconoscere oltre 500 cime. 

PROFILI 
ALTIMETRICI

Posizione altimetrica dell’utente 
con geolocalizzazione GPS, 

anche senza copertura telefonica.

O R I Z Z O N T EMain sponsor Partner

Ideazione e coordinamento

CLUB ALPINO ITALIANO - BERGAMO
www.caibergamo.it
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Tutte le conoscenze di Orobie in una preziosa collana di applicazioni per iPad e Smartphone. 
Una raccolta di servizi, informazioni e aggiornamenti tascabili dedicata agli amanti della montagna, 
dello sport e del tempo libero. Una app per ogni passione, decine di approfondimenti per ogni 
tematica, tante soluzioni per ogni esigenza. 

            

Con le ciaspole 
sulle Orobie

Sentiero
delle Orobie
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MErcolEdì 21

spettacoli 

da giacobazzi a Vecchioni
si chiude la stagione del creberg

Con il mese di maggio si chiude la stagione di spettacoli 
del Teatro Creberg di Bergamo. Si inizia il 9 con «Le cattive 
strade» di e con Giulio Casale e Andrea Scanzi, che raccon-
tano la tormentata vita del celebre Fabrizio De Andrè. Sa-
bato 10 è la volta di Roby Facchinetti che presenterà il suo 
nuovo album «Ma che vita la mia». A seguire, il 16 maggio, 
ecco «Un po’ di me», l’esilarante spettacolo del comico 
televisivo Giuseppe Giacobazzi, mentre mercoledì 21, la 
stagione si conclude con una serata all’insegna della musica 
che vede protagonista il cantautore Roberto Vecchioni. 
Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.

info www.crebergteatrobergamo.it 

itinerari

lovere
h. 18:30 // Porto 
lAgo d’IsEo: crocIErE 
dAI MIllE sAPorI
www.navigazionelagoiseo.it

itinerari

Parre
h. 15 // Antiquarium, piazza 
san rocco
lA VIA dEl fErro
Itinerario guidato dal sito 
archeologico Oppidum 
degli Orobi di Parre al 
Maglio Museo di Ponte 
Nossa, utilizzando l’antica 
mulattiera che collegava i 
due paesi. 
www.valseriana.eu

cultura

Pradalunga
h. 15:30 // Parco don Bosco 
ArTE Al PArco
Mostra delle produzioni 
artistiche realizzate dai 
ragazzi del laboratorio di 
arte terapia.
info 035.768077

spettacolo

urgnano
h. 21:30 // rocca di urgnano 
«drAculA»
Il mito del vampiro tra 
realtà e leggenda, con 
Daniela Ferranti, Laura 
Sirani, Chiara Ratti, 
Luciana Ghidotti, Giacomo 
Marchetti, Luigi Pacileo e 
Stefano Mazzotti. 
www.laboratorioteatrofficina.it

doMENIcA 18

natura

Bergamo
h. 8 // Paesi della provincia 
PEr corTI E cAscINE
Tradizionale giornata di festa 
che promuove la conoscenza 
delle fattorie lombarde. 
Tra le attività proposte dalle 
diverse aziende e cascine ci 
sono degustazioni, laboratori 
e attività per i più piccoli.
www.
turismoverdelombardia.it

cultura

casazza
h. 15 // Museo Val cavallina 
ANNo ArcHEologIco
In programma un’uscita 
presso Cavellas, villaggio 
di epoca romana in Valle 
Cavallina. Visita pubblica 
al cantiere del sito 
archeologico in corso di 
restauro e musealizzazione.
info 035.810640

Musica

dalmine
h. 21 // Paprika jazz club 
gIANNIssIME 
IN coNcErTo
info 035.500815

BaMBini

gandino
h. 10 // Biblioteca 
lA PrIMAVErA 
dEI PIccolI lETTorI
info 035.745567

Musica

lallio
h. 21// chiesa di s. Bernardino 
dIEs BErNArdINIANus
Concerto da camera diretto 
da Ivano Bonomi. 
Ingresso libero.
info 035.200822

cultura

Bergamo
fino al 18 maggio // convento di 
san francesco 
Il VIAggIo 
E Il suo rAccoNTo
Laboratorio a cura di 
Claudio Visentin: scrittura 
di viaggio, con Guido 
Bosticco. iscrizione 
obbligatoria.  
info 035.247116

Musica

Bergamo
h. 21 // sala sopra Porta s. Agostino 
gIoVANI TAlENTI dEl 
JAZZ coNQuIsTANo 
l’EuroPA... E NoN solo!
In concerto Mattia Cigalini 
(sax alto), accompagnato 
da uno dei migliori pianisti 
jazz, Andrea Pozza. 
info 035.233715

cultura

Brembate di sopra
h. 15  // la Torre del sole 
PoMErIggIo Al PArco 
AsTroNoMIco
Alle 15 laboratorio ludico/
pratico per bambini dai 6 ai 
10 anni e alle 17 spettacolo 
al planetario.
info 035.621515

cultura

calusco d’Adda
h. 19 // scuola materna 
cENA INTErculTurAlE
L’associazione Mamme 
nel Mondo organizza una 
cena interculturale, un 
momento di incontro tra 
donne di tutte le etnie 
per conoscersi tra balli e 
cibi tipici.               
info 035.790102

cultura

casnigo
h. 20:30 // Teatro oratorio 
«doN PAsQuAlE»
In scena l’opera lirica per 
tutti, grandi e bambini.
info 035.745.567

folclore

rovetta
fino al 18 maggio // Biblioteca e 
vie del paese 
fEsTIVAl dEglI 
sPAVENTAPAssErI
Weekend di rievocazione 
di usi, costumi e tradizioni 
della vita contadina 
in un programma ricco 
di eventi. 
info 0346.74682

cultura

san Pellegrino Terme
h. 20:30 // sala Putti di Villa 
speranza 
cuorI d’AlToPIANo 
Ed AlTro...
Incontro con l’autore 
Alberto Gherardi.
Ingresso libero.
info 0345.22141

sABATo 17

volontariato

Bergamo
fino al 18 maggio // chiesa dei 
ss. Bartolomeo e stefano
ABBIAMo rIso PEr uNA 
cosA sErIA
Banchetto con vendita di 
riso per la campagna di 
raccolta fondi a favore di 
progetti di sviluppo.
info 346.3594990



43

 
PPrriimmaavveerraa  MMuussiiccaallee    

ddeellllaa  VVaall  GGaannddiinnoo  22001144  

  
 

LEFFE 
MMEERRCCOOLLEEDDII’’  77  MMAAGGGGIIOO  22001144 

Cortile PALAZZO PEZZOLI -  ore 21 

MMAARRKK  OOLLSSOONN  
aanndd  IINNGGUUNNNN  RRIINNGGVVOOLLDD  

USA-NORVEGIA 
In caso di maltempo AUDITORIUM PEZZOLI 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

www.geomusic.it 
 

GANDINO    
GGIIOOVVEEDDII’’  1155  MMAAGGGGIIOO  22001144 
PIAZZA VITTORIO VENETO -  ore 21 

JJAAMMEESS  MMAADDDDOOCCKK  
AANNDD  AALLEEXX  VVAALLLLEE  
INGHILTERRA/- USA 
in caso di maltempo SALONE BIBLIOTECA CIVICA 
 

 

ph. G
iovanni Bram

billa 



a
g

e
n

d
a

//
m

a
g

g
io

44

sport 

olimpiadi dell’Isola
scuole in gara

Una giornata di festa e di sport: sabato 17 maggio al centro 
sportivo comunale di Bonate Sopra largo alle Olimpiadi 
scolastiche dell’Isola. Giunta alla sua diciassettesima edi-
zione, la competizione vede sfidarsi gli alunni delle scuole 
elementari dei diversi comuni dell’Isola. A partire dalle 14 
largo alle prove di specialità tra corsa, velocità, salto in 
lungo e staffetta che vede in gara le tre diverse categorie 
(piccoli, cuccioli e allievi) tra cui sono suddivisi i ragazzi. 
In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al 
sabato successivo.

info 035.903024 - 334.1711234

sABATo 17

cultura

lallio
h. 21 // chiesa di s. Bernardino 
IMMAgINI dI sAN 
BErNArdINo NEllA 
BErgAMAscA
Incontro per scoprire le 
immagini di San Bernardino 
nella Bergamasca, con 
Andrea Mora del Centro 
Culturale delle Grazie e 
padre Tarcisio Rota SCJ, 
dell’Associazione Amici di S. 
Bernardino. Ingresso libero.
www.sanbernardinolallio.it

MArTEdì 20

Musica

Bergamo
h. 21 // chiesa di s. Maria 
Immacolata delle grazie 
ElEVAZIoNE MusIcAlE 
IN oNorE 
dI s. BErNArdINo
Concerto dedicato a San 
Bernardino a cura del Coro 
“Canticum Novum” con il 
direttore Erina Gambarini. 
info 035.237630

cultura

casazza
h. 20:45 // Museo Val cavallina 
ANNo ArcHEologIco
«Il metodo archeologico 
applicato agli edifici 
medievali», a cura della 
dott.sa Federica Matteoni, 
dottoranda in Archeologia 
dell’Architettura.  
info 035.810640

MErcolEdì 21

cultura

Bergamo
h. 16:30 // Biblioteca Pelandi 
fEsTA dEI fIorI
Incontro di lettura per 
bambini dai 5 agli 8 anni.
info 035.399474

cultura

lallio
h. 16  // chiesa di s. Bernardino 
sullE TrAccE dI 
s. BErNArdINo A lAllIo
www.sanbernardinolallio.it

sport

Peia
h. 8: // centro paese 
sPorT IN PIAZZA
Prove pratiche ed esibizioni 
sportive tutto il giorno, in 
centro paese.
info 035.745567

luNEdì 19

cultura

Bonate sopra
h. 20:30 // Biblioteca 
cINEMA E lIBrI: 
MATrIMoNIo 
PErfETTo?
Un viaggio alla scoperta 
di uno strano ed 
affascinante matrimonio: 
quello tra cinema e libri.  
Incontro a cura di Matteo 
Ceccarelli.
info 035.4996133

folclore

Brembate di sopra
h. 5 // Parco casa serena 
sAgrA dEglI uccEllI
Quarta edizione della sagra 
venatoria in abbinamento 
alla prima edizione della 
Coppa Italia.
info 035.623300

cultura

Brembate di sopra
h. 15  // Parco Astronomico 
PoMErIggIo Al PArco 
AsTroNoMIco
Pomeriggio al parco 
astronomico: alle 15 
osservazione del sole al 
telescopio, alle 16,30 
e 17,30 spettacolo al 
planetario.
www.latorredelsole.it

volontariato

calusco d’Adda
h. 12:30 // salone Pierina Morosini 
gIorNATA 
coN lA crocE BIANcA
info 035.4360005

cultura

capriate san 
gervasio
h. 16 // ufficio informazioni 
VIsITA guIdATA
A crEsPI d’AddA
www.villaggiocrespi.it

Benessere

Bergamo
h. 9:30 // centro Ananda 
YogA NIdrA
Corso di Yoga a cura di 
Pierre Morelli e Giusy 
Bolognini. 
info 035.210082

cultura

Bergamo
h. 14:30 // chiesa di s. Maria 
Immacolata delle grazie 
sullE TrAccE 
dI s. BErNArdINo 
A BErgAMo
Percorso storico-artistico 
alla chiesa e al chiostro 
delle Grazie, a cura del 
Professor Fabrizio Brena 
e del dottor Andrea Mora. 
Ingresso libero.
info 035.237630

arte

Bergamo
h. 15:30 // gamec
«TuTTI gIù PEr TErrA»
Laboratorio gratuito per 
bambini, dai 5 agli 11 anni 
su prenotazione.
info 035.270272 int 408

spettacolo

Bergamo
h. 16 // Auditorium Polaresco 
«loNg JoHN sIlVEr»
Spettacolo di Teatro Caverna 
per bambini, liberamente 
tratto dal romanzo «L’isola 
del Tesoro».
www.teatrocaverna.it

spettacolo

Bergamo
h. 17 // circolo Maite 
«INVANo MI odIANo» 
In occasione della Giornata 
Mondiale contro l’Omofobia 
proiezione del documentario 
di Yulia Martsy. Ingresso 
con tessera Arci.
www.maite.it

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
fEsTIVAl PIANIsTIco 
Sul palco del teatro 
cittadino Lilya Zilberstein, 
pianista, eseguirà musiche 
di Rachmaninov e 
Musorgski.
Prenotazione obbligatoria.
www.festivalpianistico.it



Olimpiadi
Scolastiche 
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CON IL PATROCINIO DEL CONI
E DELL’ASSESSORATO ALLO SPORT DELLA REGIONE LOMBARDIA

Sabato 17 maggio 2014
dalle ore 14,00
alle ore 18,00

L`organizzazione e` affidata all`Assessorato allo Sport del Comune di Bonate Sopra

     BERGAMASCA

ASS. ALLO SPORT DELLA 
PROVINCIA DI BERGAMOASSOCIAZIONE SOCIO - CULTURALE

COMUNITÀ ISOLA

Riservate agli alunni e alle alunne delle Scuole Elementari dei Comuni dell’Isola

Centro Sportivo
Comunale di
Bonate Sopra

Con il sostegno di
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aMBiente 

scoprire le fattorie
«Per corti e cascine»

Domenica 18 maggio al via la diciassettesima edizione 
di «Per corti e cascine – Assaggi e paesaggi delle campa-
gne lombarde». La Cia e Turismo Verde organizzano una 
giornata di festa per far conoscere i prodotti, le cascine e i 
protagonisti dell’agricoltura bergamasca. I partecipanti per-
cepiranno il funzionamento degli allevamenti e delle colti-
vazioni della zona; degusteranno i prodotti tipici, entrando 
in contatto diretto con la realtà agricola, e svolgeranno 
diverse attività adatte a grandi e piccoli. Tutti i dettagli 
sulle aziende aderenti sul sito della manifestazione.

info www.turismoverdelombardia.it

doMENIcA 18

cultura

gandino
h.20.45 // salone Biblioteca civica 
gANdINo sI rAccoNTA
«Fede e arte nelle chiese 
di Gandino»: incontro a 
cura dell’architetto Gustavo 
Picinali.
info 035.745567

VENErdì 23

cultura

Bergamo
h. 17:30 // Museo scienze naturali 
ArTE, curA, MEMorIA: 
dIAlogHI coN l’AfrIcA
«Poetiche della traduzione. 
Artisti contemporanei 
dal continente africano»: 
incontro con Alessandra 
Pioselli. Conferenza a cura 
di Rosanna Paccanelli e 
Maria Grazia Recanati. 
Ingresso libero.        
info 035.286011 

Musica

Bergamo
h. 22:30 // o’dea’s Pub 
sHAME & sKANdAl 
IN coNcErTo
info 035.298511

cultura

Ardesio
h. 20:45 // sala consiliare comune 
PArolE suI crINAlI
Incontro con Tommaso di 
Dio. Ingresso libero.
www.ardesiounita.it

folclore

clusone
fino al 25 maggio // collina verde 
MoTorAduNo A clusoNE
info 345.5838542

cultura

san Pellegrino Terme
h. 20:30 // sala Putti di Villa 
speranza 
ErBE AroMATIcHE E 
sPEZIE QuAlE MIsTEro 
TErAPEuTIco?
Incontro a cura del Dottor 
Angelo Traini.
info 0345.22141

cultura

Bergamo
h. 18 // Museo Adriano Bernareggi 
coME lEggErE 
uN’oPErA d’ArTE
«Giovan Battista Moroni: Il 
sarto (alla National Gallery 
di Londra)»: incontro con 
Arturo Galansino. 
info 035.248772

cultura

Bergamo
h. 21 // Teatro sociale 
l’IsTrIoNE dIscrETo
Ultimo appuntamento 
con la rassegna «Verba 
Manent»: ospite Giorgio 
Pasotti, protagonista 
dell’incontro «L’istrione 
discreto», attore 
bergamasco, e uno degli 
attori italiani più versatili 
e professionali. Ingresso 
libero su prenotazione.
info 035.4160611

Musica

castelli calepio
h. 20:45 // ristorante 
stockholm 
MulIErEs AulosQuE 
In concerto Angela Citterio, 
ottavini, Maddalena Sartor, 
flauto in do, Federica 
Ziliani, flauto in do, Erika 
Giovanelli, flauto in sol, 
Stefania Maratti, flauto 
basso in fa e Barbara Da 
Paré, arpa.
info 030.732829

cultura

Bonate sopra
h. 20:30 // Biblioteca 

Il MIo cANE.. Ed Io!
Il veterinario Ivan Boroni 
e l’addestratore cinofilo 
Gambirasio Gianpietro 
presentano una serata 
rivolta a tutti coloro che 
hanno un amico a quattro 
zampe.
info 035.4996133

folclore

spirano
fino al 25 maggio // oratorio 
fEsTA dEllA 
solIdArIETà
L’Associazione Aiutiamoli 
a vivere organizza la Festa 
della Solidarietà: cinque 
serate con cucina
e servizio bar.
info 035.4879911

gIoVEdì 22

itinerari

Bergamo
h. 9:15 // Parcheggio chiesa s.ta 
Teresa di lisieux 
gruPPI dI cAMMINo 
info 334.8116695

cultura

Bergamo
h. 21 // Museo archeologico
MAggIo ArcHEologIco
«Uscire dal Purgatorio: le 
città dal mondo antico 
al medioevo», incontro 
a cura di Sauro Gelichi 
dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia. 
info 035.286070

Musica

Bergamo
h. 21 // sala greppi 
coNcErTo dI 
JAcKY TErrAssoN
In concerto il pianista Jacky 
Terrasson, uno dei talenti 
più acclamati della jazz 
internazionale. Ingresso 15 
euro, soci 12 euro.
info 035.233715

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
roBErTo VEccHIoNI: 
Io NoN APPArTENgo PIù
In concerto il noto 
cantautore italiano che,nelle 
sue canzoni, parla d’amore e 
di cose perdute o ritrovate, 
di occasioni non colte, di 
affetti vicini e lontani. 
info 035.343434

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro sociale 
«rosso ANgElIco. 
dANZA PEr uN 
VIAggIATorE lEggEro»
In prima assoluta, il Teatro 
tascabile di Bergamo 
presenta lo spettacolo 
ispirato alla Danza Macabra 
che ha caratterizzato, nel 
passato, la cultura e l’arte 
europea e in particolare 
del territorio bergamasco. 
Biglietti  8 euro.
 info 035.4160611

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
fEsTIVAl PIANIsTIco 
In concerto l’Orchestra del 
XVIII secolo che vede sul 
palco Kristian Bezuidenhout 
(fortepiano e concertatore) 
e Rosanne van Sandwijk 
(mezzosoprano).
www.festivalpianistico.it
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folclore 

Bob gedolf inaugura
«lo spirito del pianeta»

Edizione numero quattordici per «Lo Spirito del Pianeta», 
festival tribale indigeno in Italia. L’iniziativa si apre venerdì 
30 maggio con il concerto del celebre Bob Geldof, a cui 
si aggiungono numerosi altri musicisti che solcheranno il 
palco della manifestazione. Popoli provenienti da tutto il 
mondo porteranno inoltre a Chiuduno la propria cultura e 
la faranno conoscere ai visitatori attraverso cucina, tradi-
zioni, artigianato, arte, musica e giochi. Dal 30 maggio, il 
festival si protrae fino al 15 giugno, presso il Polo Fieristico 
di Chiuduno. (Ingresso gratuito, apertura al pubblico: il sa-
bato, alle 17, la domenica, alle 12 e i giorni feriali, alle 19). 

info www.lospiritodelpianeta.it

VENErdì 30

spettacolo

Paladina
h. 20 // Piazza Italia
BIBlofEsTIVAl
Doppio spettacolo per 
bambini con il Gruppo 
speleologico Valle Imagna e 
la compagnia La Baracca - 
Testoni Ragazzi.
info 035.6224840

folclore

Verdellino
h. 20:30 // Auditorium comunale 
rEfENÍsTolA
Storie, leggende, canti e 
filastrocche della terra 
bergamasca.
info 035.882792

spettacolo

urgnano
fino al 25 maggio // rocca 
Albani 
lA NoTTE 
dEll’INNoMINATo
Spettacolo itinerante che 
ha come protagonista il 
personaggio manzoniano. 
I visitatori rivivranno gli 
eventi terribili e grandiosi 
che hanno accompagnato 
la conversione 
dell’Innominato. Biglietto 
unico di ingresso 10 euro.
www.apu3000.it

doMENIcA 25

itinerari

Bergamo
h. 10 // stazione fs
TrENo A VAPorE: 
AssAssINIo sul sEBINo 
EXPrEss
info 338.8577210

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
fEsTIVAl PIANIsTIco 
Sul palco del festival il 
pianista Daniil Trifonov, 
in esecuzione musiche di 
Stravinsky, Rachmaninov, 
Chopin, Cajkovskij e 
Schumann.
www.festivalpianistico.it

provincia, oltre a mercatini 
di artigianato.
www.erbedelcasaro.it

Musica

casnigo
h. 20:45 // Teatro del circolo 
fratellanza 
NoTE IN cIrcolo
info 035.740286

Musica

lallio
h. 21 // chiesa parrocchiale 
coME uNA cErVA ANElA
Concerto nell’ambito del 
90esimo anniversario 
di consacrazione della 
chiesa. Esibizione del 
Coro polifonico Canticum 
Novum, Fabio Galessi 
all’organo, Erina Gambarini, 
direttore. Ingresso libero.
info 328.4331392

Musica

lovere
h. 21:15 // Accademia Tadini 
I coNcErTI 
dEll’AccAdEMIA TAdINI
Sul palco la Camerata 
RCO Royal Concertgebouw 
Orchestra Amsterdam 
composta per l’occasione da 
Annebeth Webb (violino), 
Roland Krämer (viola), Fred 
Edelen (violoncello) e Hein 
Wiedijk (clarinetto). 
info 035.962780

Musica

Albino
h. 21 // Auditorium città di Albino 
rEcITAl PIANIsTIco 
coN AlBErTo NosE’
Recital pianistico a cura di 
Alberto Nosè. Ingresso a 
pagamento di 8 euro, ridotto 
1 euro (fino a 20 anni).
info 035.759911

folclore

Ardesio
fino al 25 maggio // centro storico 
coME d’INcANTo
fEsTIVAl dEglI ArTIsTI 
dI sTrAdA
Musicisti, giocolieri, 
equilibristi, clown e mimi 
animeranno le strade e 
le piazze di Ardesio per 
un week-end dedicato ai 
busker. Sabato dalle ore 
16.15 alle ore 24 e domenica 
dalle ore 16 alle ore 22.30. 
www.prolocoardesio.it

folclore

Averara
In giornata // Via Mercatorum 
ErBE dEl cAsAro
Formaggi di...vini: un 
percorso per scoprire e 
degustare le eccellenze 
casearie della Valle 
Brembana in abbinamento 
ai vini della nostra 

sport

sarnico
h. 20 // lido Nettuno 
sArNIsErA
Corsa serale non 
competitiva in riva al lago 
di 5 km e 10 km.  
info 035.910900

spettacolo

sarnico
h. 21 // cineTeatro Junior 
sArNEc cHE grEgNA
In scena lo spettacolo «Ol 
pröföm de me moér» della 
compagnia Gino Gervasoni 
di Gazzaniga: commedia di 
Silvia Donadoni, regia di 
Mario Gervasoni.
www.prolocosarnico.it

spettacolo

Treviglio
h. 20:30 // teatro filodrammatici 
«AlIcE NEllE 
MErAVIglIE + 
AsPETTANdo ugo» 
In scena i saggi finali 
dei due corsi di teatro 
ragazzi (11-15 anni) 
dell’associazione culturale 
taeteatro di Treviglio.
ingresso libero.
info 339.1134156

sABATo 24

cultura

Bergamo
fino al 25 maggio // convento di 
san francesco 
Il VIAggIo 
E Il suo rAccoNTo
Laboratorio a cura di 
Claudio Visentin: carnet 
di viaggio, con Stefano 
Faravelli. Iscrizione 
obbligatoria.  
info 035.247116

Musica

Bergamo
h. 21 // duomo 
MusIcA cATHEdrAlIs 
Concerto d’Organo: omaggio 
a J. L. Florentz (1947-2004) 
all’organo Marco Cortinovis. 
Ingresso libero.
www.cattedraledibergamo.it
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cultura 

«Artdate»: quattro giorni
di performance e incontri

The Blank organizza la quarta edizione di «Artadate 2014 
- Dialogo nel tempo», un’occasione unica per scoprire 
arte contemporanea ed arte antica della bergamasca e 
per celebrare la futura riapertura dell’Accademia Carrara. 
Dal 15 al 18 di maggio si terranno oltre 60 eventi, tra cui 
studio visit, inaugurazioni, visite ad aziende artistiche e a 
luoghi storici di Bergamo, aperture straordinarie di musei, 
gallerie, fondazioni e collezioni private, per quest’occasione 
accessibili al pubblico. La città di Bergamo sarà avvolta in 
un’atmosfera eccezionale, tra incontri con importanti artisti 
contemporanei, concerti, performance, spettacoli e molte 
altre attività. Tutti i dettagli sul sito dell’associazione.

info www.theblank.it

15-18 MAggIo

gIoVEdì 29

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
fEsTIVAl PIANIsTIco
Giuseppe Andaloro, 
pianista, si esibirà per il 
Festival Pianistico sulle 
musiche di Rachmaninov, 
Stravinsky, Skrjabin, e 
Prokof’ev. Prenotazione 
consigliata.
www.festivalpianistico.it

Musica

Bergamo
h. 20:45 // Teatro lottagono
MusIcAccolTA  
rEcITAl dI PIANoforTE
www.teatrolottagono.it

cultura

Brembate di sopra
h. 21 // la Torre del sole 
APPuNTAMENTo 
coN lA scIENZA
Il mistero delle sette sfere. 
Cosa resta da esplorare dalla 
depressione di Afar alle 
stelle più vicine. Incontro 
con Giovanni Bignami 
- Presidente dell’INAF 
(Istituto Nazionale di 
Astrofisica).
www.latorredelsole.it

spettacolo

curno
dalle 19:30 // centro Vivere 
Insieme 2
BIBlofEsTIVAl
Giochi, picn nic al 
crepuscolo e spettacolo 
di narrazione con la 
compagnia Alice nella città.
info 035.6224840

cultura

sarnico
h. 20:30 // centro culturale 
sebinia 
lA PAssIoNE 
sEcoNdo PIErPAolo
Prima di due serate 
dedicate alla vita di Pier 
Paolo Pasolini.  
info 035.910900

MErcolEdì 28

itinerari

Bergamo
h. 20:45 // Parcheggio chiesa 
s.ta Teresa di lisieux 
gruPPI dI cAMMINo
sErAlI
Passeggiata in compagnia 
lungo le vie del centro città.
info 334.8116695

Musica

lovere
h. 21:15 // Accademia Tadini 
clAudIo PIAsTrA 
E QuArTETTo TAdINI 
IN coNcErTo
Chiusura della stagione 
concertistica con 
l’esibizione del chitarrista 
Claudio Piastra e del 
Quartetto Tadini composto 
da Glauco Bertagnin-Silvia 
Mazzon (violini), 
Andrea Maini (viola), 
Marco Perini (violoncello). 
Musiche di: Vivaldi,
Castelnuovo Tedesco,
Donizetti, Brouwer-
Beatles, Boccherini.
info 035.962780

MArTEdì 27

cultura

Bergamo
h. 21 // Museo Archeologico
MAggIo ArcHEologIco
«Le Rane di Aristofane: 
come vincere la crisi 
attraverso il teatro», 
narrazione di Elisabetta 
Matelli (Università Cattolica 
S.C. di Milano), letture 
sceniche di Christian 
Poggioni, Stefano Rovelli, 
Simone Mauri (Kerkís Teatro 
Antico In Scena) e musiche 
di Adriano Sangineto 
(Kerkís Teatro Antico In 
Scena). 
info 035.286070

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro sociale 
«PrEcArIATo»
Progetto, regia e coreografie 
di Stefano Mazzotta e 
Emanuele Sciannamea 
con Nicola Picardi, Luigi 
D’Aiello, Roberta De 
Rosa, Annalisa Monfreda, 
Nunzia Valentino e Barbara 
Mormone. 
www.festivaldanzaestate.it

Mercatini

Brembate di sopra
h. 14:30 // Piazza Papa giovanni 
Paolo II 
MErcATINo dEI BAMBINI
Prima edizione del 
mercatino dei bambini: 
tanti stand in piazza dalle 
14,30 alle 18,30.
info 035.620962

Musica

casnigo
h. 10 // Teatro circolo fratellanza 
MArAToNA Al PIANo
Il corpo bandistico musicale 
Angelo Guerini organizza 
una maratona di pianoforte, 
in cui numerosi pianisti si 
alternano per dare vita ad 
una vera e propria gara.
info 035.740001

sport

Treviglio
h. 8:30 // Piazza Manara 
fEsTIVAlBIKE 2014
Pedalando nel parco della 
Gera d’Adda: due percorsi 
di 20 e 35 chilometri tra 
Terviglio, Fara Gera d’Adda 
e Cassano. Percorso medio 
di 20 km, rientro a Treviglio 
alle 11,30; percorso lungo 
35 chilometri (costo 5 euro 
per il pranzo), rientro a 
Treviglio alle 15,30. 
info 0363.301452

cultura

Zanica
h. 16 // cortile Piazza 
repubblica
lTo 40 ANNI: 
rEfENìsTolA
Spettacolo con Rodolfi, Lia 
Vessecchia, Annalisa Pagani, 
Davide Lenisa ed Ettore 
Rodolfi. 
info 035.891878

luNEdì 26

Musica

Bergamo
h. 20 // Auditorium colognola 
MuZIo coME MusIcA: 
coNcErTo dI fINE ANNo
info 035.316754
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doMENIcA 1 gIugNo

Musica 

cheap Wine 
in concerto a Monterosso

Per la terza edizione di «Monterosso in Piazza», le asso-
ciazioni del quartiere della città di Bergamo propongono, 
domenica 1 giugno (ore 21, piazza Pacati) il concerto dei 
Cheap Wine.
La band, attiva dal 1997, vanta la più lunga ed intensa 
storia di autoproduzione realizzata in Italia nell’ambito 
della musica rock. Otto album alle spalle, gratificati dai 
consensi del pubblico e della critica specializzata, centinaia 
di concerti in Italia e all’estero, tante canzoni trasmesse 
da numerose emittenti radiofoniche in Europa e negli Stati 
Uniti. Ed è proprio la dimensione live il punto di forza dei 
Cheap Wine, che sul palco riescono ad esprimere appieno 
tutta la potenza del loro sound chitarristico, capace di 
sintetizzare, attraverso una lettura del tutto personale, 50 
anni di musica rock. 

info www. oratoriomonterosso.org

Musica

Bergamo
h. 21 // sala sopra Porta s. 
Agostino 
gIANNI gIudIcI
In concerto Gianni Giudici, 
il più noto concertista 
hammond del momento.
info 035.233715

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro tascabile di 
Bergamo 
«lA MArIA sTÓrTA»
In scena lo spettacolo di 
Alberto Salvi, da un’idea 
di Eraldo Maffioletti. 
Un monologo costruito 
interamente sul ritmo e 
sulla musicalità della parola; 
un flusso di coscienza, 
è immagini, è colori e 
profumi. Ingresso libero.
www.teatrodonizetti.it

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
fEsTIVAl PIANIsTIco: 
fIlArMoNIcA dEl 
fEsTIVAl
La Filarmonica del Festival 
si esibirà diretta da Pier 
Carlo Orizio che vede al 
piano Boris Berezovsky. 
www.festivalpianistico.it

spettacolo

Azzano san Paolo
dalle 15:30 // Parcobaleno
BIBlofEsTIVAl
Giochi del ludobus, storie e 
racconti, incontro con Huck 
Scarry e spettacolo teatrale.
info 035.6224840

Musica

dalmine
h. 22// Paprika Jazz club
ol VAVA sHoW
info 035.500815

folclore

ghisalba
h. 19:30 // centro storico 
NoTTE BIANcA 
info 0363.987108

folclore

grassobbio
h. 20 // Palazzo Belli 
NoTTE BIANcA 
info 035.3843406

spettacolo

levate
h. 21 // Biblioteca – P.zza duca 
Amedeo d’Aosta
BIBlofEsTIVAl
«La battaglia di cuscini»: 
uno spettacolo in cui gli 
spettatori diventano attori.
info 035.6224840

itinerari

lovere
h. 18:30 // Porto 
lAgo d’IsEo: crocIErE 
dAI MIllE sAPorI
Prenotazione obbligatoria.
info 035.971483 

Musica

Nembro
h. 21 // Auditorium Modernissimo 
ENsEMBlE BAroQuE 
IN coNcErTo
Ultimo appuntamento della 
rassegna «Albino Classica»: 
in concerto l’Ensemble 
baroque Carlo Antonio 
Marino.
info 035.471311

folclore

Piazzolo
fino all’1 giugno // Via Mercatorum 
ErBE dEl cAsAro
Due giorni dedicati alle 
erbe con «Erbolandia... 
e la Mostra di piante e 
erbe spontanee della Valle 
Brembana»: in programma 
incontri con esperti del 
settore, escursioni, corsi di 
cucina e molto altro.
www.erbedelcasaro.it

cultura

sarnico
h. 18 // chiesa romanica dei 
santi Nazario e rocco 
Il Nodo dI sAloMoNE
Incontro con Umberto 
Sansoni e Liliana Fratti del 
Dipartimento Valcamonica 
e Lombardia del Centro 
Camuno di Studi preistorici. 
Ingresso libero.
www.romanicobassosebino.it

spettacolo

stezzano
dalle 19 // Parco Villa comunale
BIBlofEsTIVAl
Giochi del ludobus, gelato 
al crepuscolo e spettacolo 
di narrazione con Ferruccio 
Filipazzi.
info 035.6224840

spettacolo

urgnano
h. 21:30 // Auditorium comunale 
«PINoccHIo»
In scena lo spettacolo di 
Valeria Raimondi ed Enrico 
Castellani.
info 035.891878

VENErdì 30

spettacolo

Bergamo
fino al 31 maggio // Piazza 
Vecchia - casa suardi 
A lEVAr l’oMBrA 
dA TErrA
Una due giorni di musica 
e teatro per la preview 
del festival teatrale, 
tra flamenco, pizziche, 
tarantelle e spettacoli. 
www.teatrodonizetti.it

Musica

Bergamo
h. 21:30 // o’dea’s Pub 
soPrAculTurA 
IN coNcErTo
www.odeaspub.it

cultura

san Pellegrino Terme
h. 20:30 // sala Putti di Villa 
speranza 
Il luPo E lA VolPE
Incontro con l’autrice, 
Michela Giupponi.
info 0345.22141

spettacolo

sarnico
h. 21 // cineTeatro Junior 
sArNEc cHE grEgNA
In scena lo spettacolo 
della Compagnia Stabile 
Il teatro del Gioppino di 
Zanica che presenta «L’è töt 
ü manicomio», commedia 
musicale in 3 atti, di 
Fabrizio Dettamanti.
www.prolocosarnico.it

sABATo 31

spettacolo

Bergamo
h. 17:30 // casa suardi 
BErgAMo 
cITTà dEI TEATrI
info 035.4160611



dove

info

via Bartolomeo colleoni 
22 

Bergamo Alta. 
Tel. e fax 035-238836

VINErIA coZZI:
uNA cucINA IN MoVIMENTo 
TrA ANTIcHE MurA
La Vineria Cozzi ristorante 
nel cuore di Bergamo Alta, 
splendido borgo
abbracciato dalle antiche 
mura, è un locale dove la 
tradizione incontra
l’innovazione nella proposta 
gastronomica.
Affascinante come i suoi 
antichi arredi, la Vineria 
Cozzi ieri era conosciuta
per il suo banco d’assaggio 

oggi per la proposta di vini 
al bicchiere e per ,
per la sua cucina gustosa e 
curiosa. 
Se cercate qualcosa di 
veramente
diverso e divertente tutti i 
giorni, sia a pranzo che a 
cena potete prendere il
cestino per un pic nic 
con un golosissimo menù, 
anche per re e regine...

Tante sono le parole belle 
che fanno di questo locale 
un luogo che va oltre il
semplice gesto di sedersi a 
tavola: fantasia, tradizione, 
genuinità, convivialità,
il bello, il buono e 
soprattutto curiosità.
Quando scoprirete la 
Vineria Cozzi troverete un 
ristorante che vi lascerà...
con l’acquolina in bocca.

orari

aperti tutti i giorni 
della settimana

dalle 10.30 alle 15.00
dalle 18.30 alle 24.00

info@vineriacozzi.it 
www.vineriacozzi.it
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Pala di Santo Spirito

Lorenzo Lotto, 1521

Bergamo, Palazzo 
credito Bergamasco

www.fondazionecre-
berg.it

10 - 30 MAggIo

Dal 10 maggio il Palazzo 
Storico del Credito 
Bergamasco ospiterà due 
esposizioni d’eccellenza: 
«Italiani a Parigi, da Severini 
a Savinio, da De Chirico a 
Campigli», e «René Paresce, 
Un italiano a Parigi» omaggio 
al grande pittore e scrittore.
Nella prima mostra saranno 
presentate importanti opere 
firmate dal Groupe des Sept: 
il celebre nucleo di artisti 
italiani residenti a Parigi che 
operò a livello internazionale 
tra gli anni ’20 e ’30 del 
’900, composto da Massimo 
Campigli, Giorgio de Chirico, 
Filippo de Pisis, René Paresce, 
Alberto Savinio, Gino Severini 
e Mario Tozzi. Ma ci saranno 
capolavori anche di alcuni 
importanti apripista come 
Boldini e Zandomeneghi, 
nonché protagonisti 
indipendenti come Amedeo 
Modigliani. A questi si 
aggiungeranno alcuni artisti 
della generazione successiva, 
ispirati ai grandi sopra citati 

e fortemente attratti dalla 
forza magnetica di quel 
singolare periodo storico.
L’esposizione «Un italiano a 
Parigi», che affiancherà la 
mostra principale per tutta 
la durata dell’iniziativa, 
sarà, invece, interamente 
dedicata a quello che è forse 
il meno conosciuto fra gli 
Italiens de Paris, ma non per 
questo meno coinvolgente e 
interessante.
Renè Paresce sarà presentato 
al pubblico con ventotto 
opere appartenenti al 
patrimonio del Banco 
Popolare che, con il prestito 
gratuito concesso alla 
Fondazione Creberg, mette a 
disposizione della comunità 
bergamasca una selezione di 
altissima qualità, al servizio 
di una cultura artistica 
sempre più accessibile.
Entrambe le mostre sono 
organizzate in continuità 
tematica e temporale con le 
esposizioni «Omaggio a de 
Chirico» e «Omaggio a Sironi» 

realizzate sempre dalla 
Fondazione rispettivamente 
nel 2012 e 2013, e vanno a 
comporre il grande mosaico 
dell’arte moderna italiana del 
XX secolo.
Al termine del percorso 
espositivo i visitatori 
potranno accedere alla 
Sala Consiglio del Palazzo 
per ammirare i restauri dei 
capolavori del territorio 
sostenuti dalla Fondazione 
Creberg. Qui il pubblico potrà 
lasciarsi sedurre dall’austera 
bellezza del «Polittico della 
Roncola San Bernardo» di 
Giambattista Moroni e dalla 
smagliante «Pala di Santo 
Spirito» di Lorenzo Lotto, 
alla presenza dei Maestri 
restauratori.
Le esposizioni saranno aperte 
al pubblico fino al 30 maggio, 
dal lunedì al venerdì in orari 
di banca (tranne Lotto e 
Moroni visitabili solo nel 
weekend). Inoltre saranno 
accessibili anche i pomeriggi 
di sabato 10, 17 e 24 maggio 
e le domeniche 11, 18 e 25 
maggio. L’ingresso è gratuito.

l’ArTE dEl grouPE dEs sEPT 
IN MosTrA A BErgAMo

DA PARIGI 
AL CREDITO BERGAMASCO

Figura in un interno  
Donna dietro una tenda

René Paresce, 1933



BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41

Indicazioni cromatiche
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ItalIanI
 a ParIgI

La Fondazione Credito Bergamasco 
presenta importanti opere - provenienti 
da collezioni private - degli  artisti 
Birol l i ,  Boldini ,  Bucci,  Campigl i , 
de Chirico, de Pisis, Levi, Magnelli, 
Menzio, Modigliani, Paresce, Pirandello, 
Prampolini, Rossi, Savinio, Severini, 
S o f f i c i ,  To z z i ,  Z a n d o m e n e g h i .

Bergamo, Largo Porta Nuova 2

Da Severini  a  SaviniO 
Da De ChiriCO a Campigli

Orari:   

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

sabato 10, 17 e 24 maggio dalle ore 14.30 alle ore 20.30 
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con 
inizio alle ore 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30);

domenica 11, 18 e 25 maggio dalle ore 10.30 alle 
ore 19.30 (per chi lo desidera, visite guidate gratuite 
dedicate con inizio alle ore 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 
- 16.30 - 17.30 - 18.30). 

Ingresso libero                    www.fondazionecreberg.it

10-30 maggio 2014
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26ott | ott2014
cAVEllAs 
uN VIllAggIo 
rITroVATo
Museo cavellas
casazza
info 035.810640

 

28febb | 10mag
sNIffINgluE
Thomas Brambilla gallery
Bergamo
www.thomasbrambilla.com  

 

14 mar | 10mag
PErcEZIoNI
galleria Marelia
Bergamo
www.galleriamarelia.it

29mar | 21giu
uN gIorNo MIllE 
ANNI, MIllE ANNI 
uN gIorNo
Atelier sirio_Bergamo
www.siriogroup.it

 

05apr | 02giu
ProMETTI 
dAl MITo dAllA 
sTorIA dAllA 
sTrAdA
Varie sedi_Bergamo
www.fondazionecreberg.it

 

11apr | 11giu
52 (11 APrIlE 1963)
casa del Pellegrino_sotto il 
Monte giovanni XXIII
www.fondazionebernareggi.it

12apr | 31ago
gIoVANNI XXIII: 
PAPA BuoNo, 
PAPA sANTo
Museo della Basilica_clusone
museodellabasilica@gmail.
com

 

21apr | 15mag
PAEsAggIo 
AdoTTIVo – gAs
Banca Popolare di Bergamo_
Bergamo
www.bpb.it

 

01mag | 18mag
MoBIlI E ArrEdI 
ANdINI
cdr_Brembate di sopra
www.donbosco3a.it

01mag | 17mag
l’ArTE A lurANo
Auditorium s. lino_lurano
info 035.800024 

 

09mag | 27giu
l’ArTE NEglI ANNI 
sEssANTA 
E sETTANTA
sede colleoni Proposte 
d’Arte_Bergamo
www.colleoniroberto.it

 

25mag | 02giu
l’ITAlIA VA IN 
guErrA
Il filandone e chiostro di s. 
chiara_Martinengo
www.martinengo.org

M
o

st
r

e

lA VAllE cHE lAVorA
La Cooperativa La Fenice
di Albino, in collaborazione 
con il CTS ed il Comune 
di Albino, promuove uno 
sguardo inedito sul mondo 
del lavoro. 
Attraverso il reportage 
fotografico, a cura di 
Federico Buscarino, 
si dà visibilità alle aziende 
che sono riuscite ad 
affrontare le difficoltà 
nonostante la crisi, 
garantendo il lavoro ai 
propri dipendenti. 
lun-sab: 9- 12 / 14:30 - 18:30
Mar-gio: anche 20 - 22
dom: 9 - 12
www.cultura.albino.it

Albino   
Biblioteca

coNTEMPorArY 
locus 6
Si inaugura sabato 
17 maggio, alle 11, la 
mostra di Margherita 
Moscardini e Jo Thomas. 
Le artiste sono state 
invitate dall’associazione 
Contemporary Locus per 
ideare e sviluppare un 
lavoro specifico per San 
Rocco, luogo ricco di storia, 
cultura e di silenzi. La 
mostra vuole restituire alla 
comunità spazi di memoria, 
che intessono relazioni 
continuative tra passato e 
presente. sempre aperto.
www.contemporarylocus.itit

Bergamo   
san rocco

ArTE…
IN collETTIVA
La Galleria Pezzoli rende 
omaggio all’arte tramite la 
mostra che presenta opere 
di pittura, 
scultura e mosaico. 
Gli artisti presenti 
espongono le loro più 
interessanti e sorprendenti 
creazioni, tra le quali vanno 
ricordati due splendidi 
dipinti di animali di Angelo 
Zanella, quali «Lupo» 
e «Leopardo delle nevi», 
così come «Artista Jazz» 
di Lumina.
lun-dom: 10 - 12:30 / 16 - 19:30 
(escluso mercoledì)
www.pezzoliarte.com

15 marzo / 19 luglio17 maggio / 20 luglio16 aprile / 31 maggio

clusone   
galleria Pezzoli

MusTAfA sABBAgH. 
rIsEN froM THE dEAd
Giovedì 15 maggio 
si inaugura la mostra 
di Mustafa Sabbagh che 
tratta il tema della morte 
tra passato e presente, 
tra bianco e nero, 
e presentato in frammenti 
di vita bloccati in istanti 
dati. Risorgere dalla morte, 
per l’artista, è come vivere 
in un infinito stato 
di innamoramento 
alla vita, con un 
permanente affetto 
verso il prossimo. 
lun-dom: 13 -21,30 
www.trafficgallery.org

Bergamo   
Traffic gallery

15 maggio / 15 luglio



IN MOSTRA LE OPERE DI OvERBY 
E I vIDEO DI«ARTISTS’ FILM INTERNATIONAL»

IN gAMEc
ArTIsTI dA TuTTo Il MoNdo 

ita_ Tanta voglia di arte: non 
conosce battute d’arresto 
la stagione espositiva della 
GAMeC di Bergamo. Dopo «Il 
Classico nell’Arte», «At the 
end of the line» (visitabile 
fino al 25 maggio) e parte 
dell’esposizione dedicata a 
Prometti (fino al 2 giugno), 
il museo cittadino è pronto 
ad inaugurare due nuove 
mostre. Giovedì 15 maggio, 
alle 18,30, aprono al pubblico 
«Robert Overby - Opere 
1969 - 1987» e «Artists’ 
Film International». «Robert 
Overby - Opere 1969 - 1987» 
è la prima retrospettiva 
dedicata da un’istituzione 
italiana all’artista americano, 
che comprende oltre 
cinquanta opere tra sculture, 
installazioni, dipinti, stampe 
e collage. La mostra, curata 
da Alessandro Rabottini, 
esplora il lavoro di Overby 
e la sua indagine sulla 
condizione umana, sul suo 
declino, bellezza e assurdità. 
Una pratica artistica, la sua, 
che orienta la propria ricerca 
sui temi della «superficie» 
e della «pelle», intesi come 
luoghi di trasformazione. 
Il progetto «Artists’ Film 

International», giunto 
alla sesta edizione, 
vede coinvolte quindici 
istituzioni internazionali, 
ciascuna delle quali è stata 
invitata a segnalare un 
artista del proprio paese. 
Da Bergamo a Istanbul, 
da Israele a Buenos Aires, 
passando per Londra 
e Kabul, in GAMeC si 
possono vedere video, 
film e animazioni che 
rappresentano contesti e 
linguaggi diversi, attraverso 
cui gli artisti raccontano 
la realtà. Entrambe le 
mostre sono visitabili fino 
al 27 luglio e in occasione 
dell’inaugurazione, fino al 
18 maggio, sarà in visione 
il video «Matteo Fato. 
Senza titolo con Fiamma», 
selezionato al progetto Level 
0 - ArtVerona 2013.

eng_ GAmec welcomes 
artists from around the 
world 
There’s no such thing as too 
much art: the exhibitions 
at Bergamo’s GAMeC 
are continuing without 
interruption. After the 
exhibit «The Classical in 
Art», and the solo shows 

dedicated to Mastrovito and 
Prometti, the museum is ready 
to inaugurate two new shows. 
On Thursday 15 May, at 
6,30pm «Robert Overby, Works 
1969 - 1987» and «Artists’ 
Film International» will 
open to the public. «Robert 
Overby, Works 1969 - 1987» 
is the first solo exhibition 
at an Italian institution 
of works by the American 
artist, with more than fifty 
works including sculptures, 
installations, paintings 
and prints that provide an 
overview of Overby’s work 
and his investigation of 
the human condition. The 
«Artists’ Film International» 
project includes the 
involvement of fifteen 
international institutions, 
each of which was invited to 
nominate an artist from its 
country. From Bergamo to 
Istanbul, from Israel to Buenos 
Aires, via London and Kabul, 
at the GAMeC you can watch 
videos, movies and animations 
representing the contexts 
and languages that artists use 
to tell the world about their 
reality.

Artists’ Film International
Yuri Ancarani
Il capo, 2010

16 MAggIo - 27 luglIo

info
gAMec

035.270272
www.gamec.it

OvERBY’S WORKS ON vIEW ALONG WITH 
vIDEOS OF «ARTISTS’ FILM INTERNATIONAL»

Overby
Computer Whiz

1987 

©
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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
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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 dM
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

BEllA NAPolI
Via Taramelli, 7 _ Bergamo
info 035.242308 
Prezzo medio: euro 10/20 
Chiusura: mercoledì
Ambiente: rustico
Cucina: mediterranea/pizzeria

cANTAluPA
Via cantalupa, 17 _ Brusaporto 
info 035.681024
Prezzo medio: 80/120 euro 
Chiusura: mercoledì
Ambiente: raffinato
Cucina: italiana/spec. pesce

cIVIco 17
Via rosciano, 30 Ponteranica
info 035.571123
Prezzo medio: 40 euro

Ambiente: raffinato stile 
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: tradizionale/pizzeria

lA cIoTolA
Viale Papa giovanni XXIII, 86_Bg 
info 035.238334 
Prezzo medio: 10/20 euro 
Chiusura: mercoledì 
Ambiente: curato
Cucina: tradizionale/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.

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: tradizionale/pizzeria

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: tradizionale/inter-
nazionale

Il MElogrANo
Via Pianlivere 19/A_ Valbondione
info 348.5988477
Prezzo medio: 20/25 euror

is
to

ra
n
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Birre pregiate 
e piatti sfiziosi

Via Porta Dipinta, 30 B  Bergamo  
dom/lun/mar/mer: 12-15/18,30-01 giovedì: 18,30-01

ven/sab: 12-15/ 18,30-03
Tel. 035.232755

www.alpozzobianco.it

La birreria Pozzo Bianco, dall’ambiente rustico e famigliare, 
vi aspetta tutti i giorni per gustare menù sfiziosi e piatti 
della tradizione locale, accompagnati da selezionate birre 
estere e italiane; tra quest’ultime, da non perdere le birre 
del birrificio bergamasco ENDORAMA. Inoltre, non mancate 
alle iniziative culinarie settimanali a soli 10 euro: a pranzo 
PIATTO UNICO + ACQUA E CAFFè; ogni mercoledì HAMBUR-
GER A SCELTA + BIRRA MEDIA; al venerdì STINCO NIGHT: 
stinco + birra media.
Via Porta dipinta 30/b Bergamo
info  035.232755  www.alpozzobianco.it 

Pozzo Bianco “Nuova gestione, vecchio stile”

il consiglio
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Ambiente: curato, familiare 
Cucina: tipica bergamasca e 
tradizionale italiana

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

lE sTAgIoNI
Via Papa giovanni XXIII, 44
orio al serio 
info 035.311.631
Prezzo medio: 35 euro 
Ambiente: informale
Cucina: mediterranea/pizzeria

lo scoTTI rIsTorANTE
Via Padergnone, 52 _ grassobbio
info 035.335826
Prezzo medio: 15/50 euro
Ambiente: curato
Cucina: tradizionale/creati-
va/internazionale

loc. dEll’ANTIcA gIAsErA
Via dante Alighieri, 8
loc. Bettole _ gorlago
info 035.078.0390
Prezzo medio: 25 euro 
Ambiente: tipico-raffinato 
Cucina: tradizionale/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: bergamasca 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: toscana 
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 bergamasca/
creativa

PAPIlloN
Via gaito, 36 _ Torre Boldone
info 035.340.555
Prezzo medio: 40/50 euro
Chiusura: lunedì e martedì
Ambiente: curato
Cucina: tradizionale/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: mediterranea/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: mediterranea 
rivisitata

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

[SETTECENTO] Hotel****Ristorante & Congressi

Via Milano, 3 PRESEZZO [BG - ITALY] 
 
 +39.035.4517003
 info@settecentoristorante.com
 www.settecentoristorante.com

 +39.035.466089
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FOTO 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) www.oxobergamo.com   

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)


