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A SUMMER 
«APP»

ita_ Finalmente ci siamo! 
A partire da metà 
giugno sarà possibile 
scaricare la nostra 
nuovissima app per i 
tre principali sistemi 
operativi: Android, 
iOS e Windows Phone.
Con la app sarà ancora 
più facile e intuitivo 
cercare l’evento: gli 
appuntamenti sono geo-
referenziati e in ogni 
momento sarà possibile 
conoscere quello più 
vicino al luogo in cui 
ci si trova in quello 
specifico momento, 
inquadrando con un 
colpo d’occhio quali e 
quante manifestazioni 
si svolgono nelle 
immediate vicinanze. 
Ma le novità non sono 
finite, grazie alla app 
potrete individuare 
anche i ristoranti, 
suddivisi per tipologia, 
che si trovano nello 
stesso raggio d’azione. 
Ora non potrete più 
annoiarvi, con la app di 
Bergamo Avvenimenti 

organizzare la vostra 
serata sarà ancora più 
facile. Intanto ecco un 
paio di anticipazioni 
dedicate all’arte: in 
attesa della riapertura 
dell’Accademia Carrara 
fino al 27 luglio presso 
la GAMeC sarà possibile 
visitare un doppio 
progetto espositivo 
con un’anteprima della 
sezione dedicata al 
prossimo allestimento 
all’Accademia Carrara. 
Per gli appassionati di 
natura e di fotografia, 
invece, consigliamo di 
non perdere la mostra di 
Bergamo Immagine che 
si terrà sul Sentierone 
dal 3 giugno promossa 
dalla rivista Orobie.
Nelle prossime pagine 
tutti i principali eventi 
di questo inizio estate. 
Buona lettura!
eng_ The time has 
finally come! Starting 
on the 15th of June you 
can download our brand 
new app available for 
Android, iOS and even the 

Windows Phone. The app 
will make it even easier 
and more intuitive to find 
the event nearest you. 
All of the appointments 
are geo-referenced, so 
you can immediately 
find out if something 
interesting is going on 
in the surrounding area. 
Following are two art 
events we’d like to share 
with you: in anticipation 
of the re-opening of the 
Carrara Academy, a double 
exhibition is being held at 
the GAMeC until 27 July 
offering a preview of the 
special section to appear 
in the renovated space. 
Lovers of nature and 
photography mustn’t 
miss out on the Bergamo 
Immagine exhibit to be 
held starting on 3 June 
on the city’s Sentierone 
thoroughfare, sponsored 
by Orobie magazine. 
Check out the pages that 
follow to find out more 
about the major events 
going on this early summer 
season. Happy reading!

UN’ESTATE 
«APP»  



Un viaggio 
tra ’500 

e ’800 per 
scoprire il 
patrimonio 

artistico 
della 

pinacoteca 
cittadina

1
Tommaso del Mazza

Sposalizio 
di Maria e Giuseppe

2
Carlo Crivelli

Madonna col Bambino

3
Raffaello Sanzio

San Sebastiano
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info
035.270272

www.lacarrara.it

Bergamo
Accademia Carrara 

GAMeC 

14 maggio - 27 luglio

ita_Un regalo alla città 
di Bergamo e a tutti i 
bergamaschi: in attesa 
della prossima apertura, 
l’Accademia Carrara si 
mette in mostra alla 
GAMeC, con un doppio 
percorso espositivo, 
visitabile fino al 27 
luglio. Un’anteprima e 
un assaggio di quello 
che sarà il nuovo 
allestimento della 
pinacoteca cittadina, 
che il pubblico potrà 
ammirare unitamente 
a venticinque capolavori 
recentemente restaurati.

CAPOLAVORI IN DIALOGO
«Riscoprire la Carrara. 
Mantegna, Bellini, 
Raffaello e Moroni. 
Restauri e capolavori in 
dialogo» è un viaggio 
tra Rinascimento e 
Ottocento e al contempo 
un tuffo nel futuro di 
quella che sarà la nuova 

Accademia, tra opere e 
capolavori appartenenti 
alla collezione e una 
riflessione sul metodo 
e sul senso del lavoro 
museale.
Trentatrè i dipinti 
che compongono 
la mostra, alcuni 
patrimonio della Carrara 
e altri provenienti 
da importanti musei 
italiani, che attraversano 
cinque secoli di 
storia dell’arte. Così il 
«San Sebastiano» di 
Raffaello dell’Accademia 
cittadina è accostato al 
«Cristo benedicente» 
della Pinacoteca Tosio 
Martinengo di Brescia; 
la «Madonna col 
Bambino» del Mantegna, 
fiore all’occhiello della 
Carrara, a quella di 
Vincenzo Foppa dal 
Museo Poldi Pezzoli di 
Milano. Proviene dagli 

Uffizi di Firenze il 
«Ritratto di gentiluomo» 
esposto accanto alla 
«Madonna del latte» 
del Boltraffio, mentre 
la «Gentildonna con 
il libro» di Giovanni 
Battista Moroni è 
accompagnata al 
«Ritratto di Alessandro 
Farnese» realizzato 
da Anthonis Mor e 
appartente alla Galleria 
Nazionale di Parma.
Tra le altre opere esposte 
ci sono anche «Scena 
di cortile» di Giuseppe 
Maria Crespi (dalla 
Pinacotecanazionale 
di Bologna), «Giovanetta 
con ventaglio» del 
Pitocchetto, tre ritratti 
di Giacomo Trécourt (di 
cui due provenienti dai 
Musei civici di Pavia) e il 
Braccio reliquiario di San 
Paolino della Cattedrale 
di Senigallia, presentato 

accanto alla Statua 
reliquiaria di Santa 
Patrizia di Francesco 
Arrighi, pezzo pregiato 
della collezione Zeri 
donata all’Accademia 
Carrara. Un percorso che 
omaggia il patrimonio 
di uno dei simboli della 
città di Bergamo, una 
mostra per scoprire 
un tesoro artistico di 
immenso valore, pronto 
a tornare nella sua 
splendida cornice.

LA NUOVA ACCADEMIA
Con quasi duemila 
dipinti custoditi, 
l’Accademia Carrara di 
Bergamo è una tra le più 
raffinate e apprezzate 
pinacoteche d’Europa. 
Fondata nel 1796 dal 
conte Giacomo Carrara, 
l’accademia ha arricchito 
la propria collezione e 
il proprio patrimonio 

nel corso degli anni 
grazie a lasciti e 
donazioni di mecenati 
e grandi conoscitori 
come Guglielmo Lochis, 
Giovanni Morelli e 
Federico Zeri. Chiusa 
nel 2008, la Carrara si 
appresta ora a riaprire 
e spalancare le sue 
porte al pubblico e 
restituire così a Bergamo 
e a tutti i bergamaschi 
i capolavori che le 
appartengono, veri e 
propri gioielli della 
storia dell’arte, che la 
rendono celebre oltre i 
confini nazionali.
In attesa di visitare 
la nuova Carrara e 
addentrarsi tra le sale 
ristrutturate, il pubblico 
potrà farsi un’idea 
della nuova veste 
dell’accademia 
attraverso una piccola
 

«RISCOPRIRE 
LA CARRARA»

A PREVIEW EXHIBIT OF THE ACADEMY’S 
TREASURES BEFORE ITS RE-OPENING

VERSO LA RIAPERTURA: I TESORI 
DELL’ACCADEMIA CARRARA IN MOSTRA

dove

3

21

eng_ «Rediscover the 
Carrara»
A gift to the city of 
Bergamo and all of 
its  local residents: 
in anticipation of its 
upcoming reopening, 
the Carrara Academy will 
appear at the GAMeC, 
with a double exhibition 
open to visitors until 27 
July. A preview and taste 
of what will once again 
go on display at the 
city’s art gallery, which 
the public can admire 
together with twenty-
five recently restored 
masterpieces. 
«Rediscovering the 
Carrara. Mantegna, 
Bellini, Raphael and 
Moroni. Restorations 
and masterpieces side-
by-side» is a journey 
between the Renaissance 
and the 19th century. 
The exhibit also offers 

a sneak-peak of the 
new Academy, featuring 
works and masterpieces 
that are part of the 
collection while giving 
visitors a sense of the 
museum’s method 
and approach. The 
exhibition consists of 
thirty-three paintings, 
including pieces owned 
by Carrara and others 
from important Italian 
museums, spanning 
through five centuries of 
art history, for a journey 
that pays homage to 
the heritage of this 
symbolic landmark of 
the city of Bergamo. 
The exhibition allows 
visitors to discover an 
artistic treasure trove 
of immense value, 
ready to return to its 
beautiful home. As 
they await the opening 
of the new Carrara 
Academy, the public can 
catch a glimpse of the 
academy’s new look. A 
video simulation allows 
visitors to participate 
in an ideal tour of the 
Collection with its new 
layout, while documents 
and photographs will 
illustrate the final stages 
of the work dedicated to 
the re-opening of this 
neoclassical building. 
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Raffaello Sanzio - Cristo benedicente

anteprima di quello che 
sarà l’allestimento della 
pinacoteca: grazie a una 
simulazione video si 
potrà infatti partecipare 
a un’ideale visita alla 
Collezione nella sua 
rinnovata disposizione. 
Un’esperienza a 360 
gradi quella proposta 
dalla mostra «Riscoprire 
la Carrara», tra 
capolavori artistici, 
immagini ed elementi 
che portano il pubblico a 
conoscere il mondo di un 
museo nei suoi diversi 
aspetti e complessità, 
dalle opere al lavoro 
«dietro le quinte», dalla 
dimensione artistica a 
quella più tecnica. Ma 
non finisce qui: durante 
la mostra è infatti in 
programma «Racconto 
di un restauro», un ciclo 
di incontri dedicato 
alla presentazione di 
alcuni interventi di 
restauro delle opere 
esposte. Dopo il 
primo appuntamento 
di fine maggio 
dedicato a Raffaello, 
Giovanni Valagussa, 
conservatore della 
Carrara, si soffermerà 
sulla «Madonna con 
bambino»  di Altobello 
Melone (giovedì 5 
giugno) e su quella 
di Carlo Crivelli (12 
giugno). Maria Cristina 
Rodeschini, responsabile 
dell’Accademia Carrara 
e della GAMeC, parlerà 
invece, il 19 giugno, del 
«Davide e Golia» di un 
pittore caravaggesco e 
il 26 giugno di Giovan 
Battista Tiepolo e 

della sua opera «La 
trinità appare a Papa 
Clemente I».
La mostra sarà visitabile 
fino al 27 luglio, da 
martedì a domenica dalle 
10 alle 19 e il giovedì 
dalle 10 alle 22 (lunedì 
chiuso ad eccezione del 
2 giugno).
Costo biglietti: intero 5 
euro, ridotto 4, scuole 
1,50, cumulativo con 
mostre GAMeC 6 euro.

IL PROGETTO OPERA MIA
La rinascita 
dell’Accademia Carrara 
è stata resa possibile 
grazie al sostegno al 
supporto delle istituzioni 
e di alcuni importanti 

partner privati che 
si sono impegnati a 
finanziare parte dei 
lavori di riallestimento 
della pinacoteca. Ma la 
Carrara è patrimonio di 
tutti, amanti dell’arte 
e non, un tesoro della 
città e del nostro 
territorio e per questo 
motivo chiunque può 
contribuire in prima 
persona alla sua 
rinascita. Si chiama 
«Opera mia» ed è il 
progetto di crowd 
founding lanciato dal 
museo per promuovere 
la campagna di restauro 
di cinquant’otto opere 
della collezione in vista 
della riapertura. Diverse 
le modalità con cui è 
possibile sostenere il 
progetto sviluppato in 
collaborazione con la 
piattaforma Kendoo. Sul 
portale di crowdfunding 
i donatori potranno 
scegliere tra quattro 
opzioni per contribuire 
al raggiungimento 
dell’obiettivo. Tutti i 
donatori riceveranno 
un biglietto per visitare 
la mostra in corso e 
alcuni gadget a seconda 
dell’opzione prescelta.

Andrea Mantegna - Madonna col Bambino

Produzione Sponsor tecnicoMain sponsor

RISCOPRIRE  
LA CARRARA
Mantegna, Bellini,  
Raffaello e Moroni. 
Restauri e capolavori  
in dialogo. 

14.05 — 27.07.2014
Accademia Carrara | Gamec 
Via S. Tomaso, 53 Bergamo
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IL «PIGMALIONE»
DEL TEATRO PROVA
Giovani attori alle prese 
con George Bernard Shaw. 
Dal 12 al 14 giugno, gli 
allievi del terzo anno del 
corso per attore di Teatro 
Prova portano in scena il 
«Pigmalione». 
Alle 21 al Chiostro di San 
Francesco di Città Alta 
(ingresso 6 euro) i ragazzi, 
diretti da Stefano Mecca 
e Francesca Poliani, si 
confronteranno con la 
commedia dello scrittore 
e drammaturgo irlandese, 
che racconta di come gli 

altri possano manipolare 
il nostro modo di parlare 
e di pensare e anche di 
quanto siamo disposti 
a lasciarci condizionare 
per essere qualcuno 
che non siamo. 
Un testo ancora oggi 
attuale, che i ragazzi 
del corso (Chiara Vitali, 
Stefano Lamera, Rossano 
Pirola, Antonia Gobbo, 
Debora Brenna) portano 
in scena dopo un 
percorso di confronto 
e di sperimentazione 
artistica.
www.teatroprova.com 

ITALIA E FRANCIA A TEATRO 
CON «L’ESEMPIO BUONO»
Continua il programma 
de «L’Esempio Buono», 
il progetto con cui 
Pandemonium Teatro in 
partnership con La Fenice, 
Multimagine e Effetto 
Bibbia, ha vinto il bando 
Cariplo «Avvicinare nuovo 
pubblico alla cultura». 
Il gruppo NoMade di 
Pandemonium, diretto 
da Albino Bignamini e 
composto da giovani 
provenienti da diverse 
nazionalità, si appresta ad 
incontrare un gruppo di 

giovani provenienti dalla 
Francia con cui porteranno 
in scena il 14 giugno 
(info@pandemoniumteatro.
org) a Bergamo una 
performance basata sul 
celebre «Il Signore delle 
mosche», il romanzo di 
William Golding. Sarà 
quindi la storia di un 
gruppo di giovani studenti 
abbandonati al loro destino 
in un luogo isolato dal 
resto del mondo, la base 
sulla quale i due gruppi si 
troveranno a costruire il 
loro dialogo.
www.esempiobuono.it

Tra le fresche frascheIl Pigmalione

12-14 GIUGNO 22 GIUGNO

L’Esempio Buono

14 GIUGNO

TRA LE FRESCHE FRASCHE
IL TEATRO DEI BAMBINI
Con l’estate torna l’appuntamento con il teatro dei bambini a cura del Teatro del Vento. Domenica 22 giugno va in scena 
il primo spettacolo della rassegna «Tra le fresche frasche», inserita nel cartellone di BergamoEstate. Alle 17 presso l’Orto 
Botanico di Bergamo Chiara Magri e Swewa Schneider omaggiano Mario Lodi con la lettura del suo racconto «Ballata per 
un albero». La storia commovente di un ciliegio, delle sue foglie, dei suoi rami, dei suoi fiori e dei suoi frutti, la metafora 
delle stagioni di una vita che passa. Giovedì 26 giugno, alle 16,30 alla Gamec di Bergamo, Lando Francini propone invece 
«Pezzettino», lettura e laboratorio di illustrazione in omaggio a Leo Lionni. I bambini giocheranno con tanti piccoli pezzi 
di colore alla scoperta delle sfumature della luce e del colore nei paesaggi figurativi.
www.teatrodelvento.it 

(ore 21). È un bel 
programma, che lega le 
radici del teatro all’aperto 
italiano («Valzer», che fu 
un capolavoro di quella fase 
della ricerca) e la ricerca di 
un rapporto con lo spazio 
urbano («Segni bianchi») 
con la comicità che si 
mescola alle canzoni, alla 
clownerie, alla riscoperta 
delle tecniche di strada 
(«Sirene»), allo spazio 
aperto utilizzato come 
fondale («L’inafferrabile»).
Sono le diverse facce 
del teatro liberato dalle 
costrizioni di uno spazio 
chiuso, e che erige il 
centro urbano a suo luogo 
elettivo. Per molti il teatro 
all’aperto è un ripiego estivo 
o un’attrazione turistica, 
in realtà è una strategia 
alternativa per la messa 
in scena, un diverso modo 

Romania, negli anni ci 
sono state anche la Russia 
di Arkangelsk, la Polonia 
e poi i Paesi Bassi, Croazia, 
Finlandia, Ucraina, Libano, 
Georgia, Austria, Gran 
Bretagna…
L’elenco sarebbe lungo, 
e conta fino a un certo 
punto. Qui conta il festival, 
invece: il classico «Valzer» 
del Teatro Tascabile di 
Bergamo (ore 21) e il 
nuovo «Sospensione» 
delle Radici del Vento (ore 
22) al venerdì; sabato lo 
stesso Silence con «Segni 
bianchi» (ore 11 e 21) e 
Teatrino Le Belle Domande 
con «Al lupo, al lupo» (22); 
la domenica si chiude con 
«Sirene» (ore 16, 18 e 22) 
di Pem Habitat Teatrali, il 
progetto di Rita Pelusio, e 
con il torinese Assemblea 
Teatro ne «L’inafferrabile» 

Torna a casa il Silence 
Teatro. Almeno una volta 
all’anno. Ed è Silence 
Day, allora: tre giorni 
di spettacoli, a dispetto 
di ogni crisi o difficoltà 
economica (il festival è 
autofinanziato), per le vie 
e le piazze di Lovere, tra 
il ripido centro storico e 
piazza Tredici Martiri, il 
Lungolago, piazzetta Ratto 
e piazza Vittorio Emanuele. 
Per spiegarci meglio, il 
Silence Day è il festival 
che ad ogni inizio d’estate 
(quest’anno il 13-15 giugno) 
il gruppo loverese - la più 
discreta e davvero silenziosa 
compagnia bergamasca - 
regala alla propria terra, 
dove è nato e dove ha sede, 
e da dove parte per lunghi 
tour in Italia e all’estero: 
l’anno scorso toccò a Cipro, 
l’anno prima Turchia e 
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SILENCE DAY: TRE GIORNI 
DI TEATRO SUL LAGO

DAL 13 AL 15 GIUGNO A LOVERE
UN WEEKEND DI SPETTACOLI IN PIAZZA

di riunire una comunità 
intorno al teatro, un modo 
di riscrivere e ridare senso 
a uno spazio urbano reso 
spesso insignificante 
dalla routine quotidiana. 
I migliori spettacoli del 
Silence muovono da 
quest’ultima considerazione: 
«FigurAzione», «Suggestioni 
barocche», «Segni bianchi». 
E il Silence Day traduce 
tutto questo: una mappa di 
relazioni, un radicamento, 
una ricerca. Da vedere.
Ingresso gratuito. In caso di 
maltempo, gli spettacoli si 
terranno presso l’auditorium 
di Villa Milesi. 
Pier Giorgio Nosari

8

info
TEL. 335.5605664

www.silenceteatro.it
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21 GIUGNO

Quando un musicista ride

20 GIUGNO
Secondo Orfea. Quando l’amore fa miracoli

21 GIUGNO

Kilometro zero

dove

    Giugno -Settembre

Deve trattarsi di autentico amore per la vita
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«La scommessa di fare 
dello spettacolo legato 
ai luoghi e ai tempi, e 
quindi alle domande, di 
un territorio di enorme 
ricchezza artistica, 
culturale e religiosa come 
il territorio bergamasco». 
Nelle parole di Luca 
Doninelli, direttore 
artistico con Gabriele 
Allevi, si racchiude 
l’essenza di «deSidera», 
il festival teatrale che 
da dodici anni propone 
spettacoli e performance 
nei luoghi più belli della 
nostra provincia.
Un cartellone ricco di 
appuntamenti (tutti 
ad ingresso libero), che 
da giugno a settembre, 
propongono al pubblico 
riflessioni intorno 
all’uomo e alle sue 

identità attraverso lo 
strumento del teatro. 
Strumento che in questo 
festival a volte regala 
allo spettatore momenti 
di comicità e a volte di 
grande lirismo.
GLI SPETTACOLI 
DI GIUGNO
La rassegna si apre il 7 
giugno a Crema (ore 21, 
Chiesa di San Benedetto) 
con «Parabole di un 
clown. E Dio nei cieli…» 
di Umberto Zanoletti 
e Bruno Nataloni, 
produzione storica di 
Teatro Minimo, che fa 
commuovere il pubblico 
e lo fa sorridere in modo 
inaspettato.
Ferruccio Filipazzi 
invece, con il supporto 
scenografico di Marco 
Muzzolin e i curiosi 

strumenti musicali di 
Luca Rassu, narra le 
vite dei santi, non con 
tono agiografico, ma 
assumendo un nuovo 
punto di vista, quello 
degli animali (15 giugno, 
ore 18 presso la Chiesa 
di San Tomè ad Almenno 
San Barolomeo). 
«Animalisanti» riflette 
sul rapporto tra 
uomo e natura, con 
ironia, per svelare un 
legame indissolubile 
che li unisce. E una 
prospettiva diversa è 
quella che caratterizza il 
personaggio interpretato 
da Pino Petruzelli in 
«Kilometro zero», che 
anche quest’anno ritorna 
nella nostra provincia, 
il 21 giugno nell’Antica 
piazzetta di Villa d’Ogna 

(ore 21,15). Un nuovo 
modo di interpretare 
la vita e il lavoro, di 
affrontarli, che porta 
il protagonista ad 
aprire un ristorante 
che propone ricette a 
chilometro zero a 2000 
metri di altitudine, 
in Val Graveglia. Una 
storia che parla di 
vittorie, sconfitte e 
soprattutto della forza 
di rialzarsi. La forza, 
quella però delle parole, 
che aveva anche Enzo 
Jannacci, amatissimo 
cantautore milanese, 
a cui è dedicato lo 
spettacolo «Quando 
il musicista ride», in 
programma il 21 giugno, 
ad Altino, frazione di 
Albino. Alle 19 presso la 
Trattoria da Bigio l’Ostér 

(evento a pagamento: il 
biglietto di 20 euro dà 
diritto all’aperitivo che 
precede lo spettacolo) 
Carlo Pastori e il suo 
quintetto riproporranno 
e reinterpreteranno in 
chiave acustica le più 
belle canzoni di Jannacci, 
sottolineandone 
l’originalità e la forza 
comunicativa che emerge 
nelle sue canzoni e nelle 
sue parole cariche di 
ironia. Ironia e capacità 
di ridere di se stessi: 
ecco le armi principali 
di «Giuseppe & Angelo», 
spettacolo di e con Bano 
Ferrari e Carlo Rossi, 
in scena il 27 giugno 
a Treviglio, presso il 
chiostro della biblioteca. 
Una vicenda immaginaria 
che si svolge nella 

info
347.1795045 

www.teatrodesidera.it  
info@teatrodesidera.it
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bottega di San Giuseppe, 
in cui irrompe un 
individuo per annunciare 
al falegname che la 
fine della sua esistenza 
terrena è vicina.
Il 20 giugno ad Almè 
(ore 21,15 in piazza San 
Fermo), arriva Margherita 
Antonelli con «Secondo 
Orfea. Quando l’amore 
fa miracoli». L’attrice 
comica di Zelig in questo 
spettacolo si cimenta con 
un personaggio curioso, 
una donna che vive a 
Gerusalemme, sola e 
vedova di un centurione 
romano, nell’anno zero. 
Un giorno la vita di Orfea 
si intreccia con quella di 
due giovani sposi, Maria 
e Giuseppe, e questo 
la porterà ad assistere 
con curiosità, dolcezza 

Giuseppe & Angelo

e amore alla crescita del 
piccolo Gesù. 
LAURA MARINONI 
ED ETTY HILLESUM
Domenica 29 giugno 
alle 21, presso la Chiesa 
di San Giorgio, va in 
scena «Deve trattarsi di 
autentico amore per la 
vita» con Laura Marinoni, 
uno dei volti più noti e 
apprezzati della critica 
teatrale nazionale, che 
dà voce, a cento anni 
dalla nascita, a Etty 
Hillesum. Uno tra gli 
spettacoli più attesi della 
stagione, un reading, 
accompagnato dalla 
musica di Gianmarco 
Conti, di alcuni brani 
scelti, da Giulia 
Calligari, dai diari di 
Etty Hillesum, composti 
tra il 1941 e il 1943, 

per non dimenticare 
il messaggio di amore 
in essi racchiuso. Negli 
anni dei crimini e della 
brutalità nazista la 
giovane studiosa ebrea 
vedeva crescere dentro di 
sé la luce, trovava Dio e 
l’amore fino a condividere 
spontaneamente 
il destino del suo 
popolo nel campo 
di concentramento 
di Westerbork. Lo 
spettacolo ripercorre 
l’evoluzione del concetto 
di Amore nel percorso 
di crescita interiore di 
Etty Hillesum, un tema 
affrontato a fondo, come 
origine e fine della vita, 
guardando in faccia tutte 
le cose con la libertà di 
chi si sta aprendo alla 
verità.
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2014 dodicesima edizione
sabato 7 giugno, ore 21.00
 Crema, Chiesa di San Benedetto,
 Piazza Garibaldi
Parabole di un clown (…e Dio nei cieli ride)
con Bruno Nataloni
musiche eseguite da Mauro Ghilardini, Francesco Maffeis,        
Jurij Roncan
Teatro Minimo

domenica 15 giugno, ore 18.00
 Almenno San Bartolomeo,                         
 Chiesa di San Tomè
Animalisanti
con Ferruccio Filipazzi 
Musiche di Luca Rassu
Produzione deSidera

venerdì 20 giugno, ore 21.15
 Almè, piazza San Fermo
Secondo Orfea. Quando l’amore fa miracoli.
con Margherita Antonelli
Officina Falso Movimento

sabato 21 giugno, ore 21.15 
 Villa d’Ogna, Antica Piazza di Ogna
Chilometro zero
con Pino Petruzzelli
Teatro Ipotesi Genova, 
Teatro Stabile di Genova

domenica 29 giugno, ore 21.00
 Almenno San Salvatore,                      
 Chiesa di San Giorgio 

Deve trattarsi di autentico amore per la vita
con Laura Marinoni
Musiche di Gian Mario Conti
Produzione deSidera

sabato 21 giugno, ore 21.15    
 Altino (fraz. di Albino),              
 Trattoria da Bigio l’Oster
Quando un musicista ride
Le canzoni di Enzo Jannacci 
P&M Band Carlo Pastori e Walter Muto 
Ingresso euro 20
L’ingresso da diritto ad un aperitivo a partire dalle 19 e al 
concerto. A seguire possibilità di cenare con un menù a 15 euro.

venerdì 27 giugno, ore 21.15 
 Treviglio, Chiostro della Biblioteca
Giuseppe & Angelo
con Bano Ferrari e Carlo Rossi
Produzione deSidera Festival,
Associazione Culturale Rosetum

sabato 5 luglio, ore 21.15
 Calolziocorte (LC),                            
 Santuario Santa Maria del Lavello 
La Maria Stórta
con Matilde Facheris
e con Barbara Bedrina, Cristina Castigliola, Sveva Raimondi alla 
fisarmonica Gino Zambelli
di Alberto Salvi

sabato 6 settembre, ore 21.00
 Cepino, Santuario della Cornabusa
A.U.F.
con Carlo Pastori
Compagnia Carlo Pastori 

giovedì 11 settembre, ore 21.00
 Seriate, Giardino Villa Piccinelli
Giuseppe & Angelo
con Bano Ferrari e Carlo Rossi
Produzione deSidera Festival, Associazione Culturale Rosetum

domenica 10 agosto, ore 21.15
 Nembro, Chiesa di Santa Maria
Stava la Madre
Angela Demattè, Giulia Zeetti
Esecuzione e partitura musicale Antonia Gozzi
Beat72

venerdì 5 settembre, ore 21.00
 Bergamo, Sant’Alessandro in Colonna
Gli ultimi giorni di Giuda
con Massimo Popolizio
Violoncello Rossella Zampiron
Produzione deSidera Festival

sabato 12 luglio, ore 21.15
 Mozzo, Giardino Villa Dorotina
Scintille
con Laura Curino
Teatro Cargo

venerdì 18 Luglio, ore 21.15
 Mapello, piazza IV Novembre
Manalive
Meeting per l’amicizia dei popoli di Rimini
e Compagnia Bella

sabato 19 luglio, ore 21.15
 Almè, Chiesa Vecchia
A.U.F. - Costruire Cattedrali
con Carlo Pastori
Compagnia Carlo Pastori

domenica 20 luglio, ore 21.15
 Torre de’ Roveri – Agriturismo La Tordela
Fole da osteria
Con Monica Morini e Bernardino Bonzani
Teatro dell’Orsa

giovedì 24 luglio, ore 21.15
 Bonate Sotto, Chiesa di Santa Giulia
La Radio e il Filo Spinato
di e con Berto Abbiati e Luca Salata

venerdì 25 luglio, ore 21.15
 Treviglio, Chiostro della Biblioteca
Storie del buon Dio
con Laura Nardi e Danilo Nigrelli
Associazione Culturale Causa

sabato 26 luglio, ore 21.15
 Albino, Chiesa di San Bartolomeo
Storie del buon Dio
con Laura Nardi e Danilo Nigrelli
Associazione Culturale Causa

domenica 3 agosto, ore 21.15
 Spirano, Parco San Rocco
Animalisanti
con Ferruccio Filipazzi
musiche dal vivo Luca Rassu
Produzione deSidera Festival

lunedì 28 luglio, ore 21.15
 Villa di Serio, Villa Carrara (Biblioteca)
La voce di Giocasta
con Annig Raimondi
Chitarra elettrica Sergio Sorrentino
ScenAperta Altomilanese Teatri - in collaborazione con Uni-
versità degli Studi di Milano

venerdì 8 agosto, ore 21.15
 San Paolo d’Argon, Chiostro Abbazia di San Paolo
La Maria Stórta
con Matilde Facheris
e con Barbara Bedrina, Cristina Castigliola, Sveva Raimondi 
alla fisarmonica Gino Zambelli
di Alberto Salvi

Spettacoli gratuiti fino a esaurimento posti
   www.teatrodesidera.it      info 347 1795045     info@teatrodesidera.it                 
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Tadini Academy in Lovere, 
kicks off on Saturday, 7 
June. The event will feature 
performances from highly 
talented musicians hailing 
from many different nations. 
Twenty three concerts 
are scheduled until 27 
September, The season will 
open on Saturday the 7th 

at 5,30pm to the sounds 
of Certomir Siskovic, at the 
violin, and Simona Mallozzi, 
at the harp. On Saturday 
the 14th the focus will be 
on Bach, Llobet, Barrios 
Mangorè, Villa Lobos and 
Petrassi performed by the 
guitarist Franscesco Spina. 
The Exsacorde Quartet, 
featuring Bruno Costa, 
Massimo Visalli, Pierpaolo 
Palazzo and Sergio Prada 
on the guitar, will be the 
protagonist of the concert on 
21 June, while on Saturday 
the 28th Daniël van der 
Hoeven, the winner of the 
Suonarte Masterclasses 2013 
scholarship, will perform the 
music of Bach. The concerts 
will be held every Saturday at 
5,30pm or during the week 
at 9,15pm at the academy’s 
halls known as the Salone 
degli Affreschi or Salone dei 
Concerti.

ita_ Prende il via sabato 7 
giugno la quarta edizione 
di «Museo in musica», 
la rassegna concertistica 
estiva dell’Accademia 
Tadini di Lovere. La 
manifestazione, che ogni 
anno raccoglie un interesse 
sempre più crescente da 
parte del pubblico, vede 
esibirsi musicisti di grande 
talento, provenienti da 
varie nazionalità. Ventitré 
concerti, in programma 
fino al 27 settembre, 
in cui si alterneranno 
rinomati professionisti e 
gli allievi dei corsi annuali 
di alto perfezionamento, 
organizzati dalla Scuola 
di Musica dell’accademia, 
e dei corsi estivi 
«SuonArte masterclasses» 
e «International Piano 
Campus». L’apertura 
della stagione, sabato 
7 alle 17,30, è affidata 
a Certomir Siskovic, al 
violino, e Simona Mallozzi, 
all’arpa, che proporranno 
un repertorio che spazia 
tra Paganini,  Tartini, 
Rossini, Saint Saens e 
Gounod. Sabato 14 sarà 

la volta di Bach, Llobet, 
Barrios Mangorè, Villa 
Lobos e Petrassi eseguiti 
dal chitarrista Franscesco 
Spina. Il Quartetto 
Exsacorde che vede Bruno 
Costa, Massimo Visalli, 
Pierpaolo Palazzo e Sergio 
Prada alla chitarra è 
protagonista del concerto 
del 21 giugno, mentre 
sabato 28 Daniël van der 
Hoeven, vincitore della 
borsa di studio Suonarte 
Masterclasses 2013, si 
esibirà sulle note di Bach. 
Un cartellone variegato, 
dunque, che unisce agli 
strumenti tradizionali 
strumenti originali del 
periodo rinascimentale - 
barocco, tra combinazioni 
cameristiche e recital 
solistici. I concerti si 
terranno ogni sabato alle 
17,30 o in settimana alle 
21,15 presso il Salone degli 
Affreschi o il Salone dei 
Concerti dell’accademia.

eng_ «Music at the 
museum» 
The fourth edition of «Music 
at the Museum», the summer 
concert series held at the 

7 GIUGNO-27 SETTEMBRE

TALENTS IN CONCERT 
AT THE TADINI ACADEMY

dove
Lovere 

Accademia 
Tadini

info
035.962780 

www.accademiatadini.it

IL MUSEO 
IN MUSICA

TALENTI IN CONCERTO 
ALL’ACCADEMIA TADINI DI LOVERE
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Valbondione

tradizione l’apertura 
notturna delle cascate è 
abbinata alla camminata 
enogastronomica «La 
cascata tra notte e gusto», 
quest’anno alla sua settima 
edizione, che tra assaggi 
e degustazioni conduce i 
partecipanti fino a Maslana. 
Domenica 5 ottobre 
l’apertura sarà invece 
in concomitanza con la 
«Sagra dei sapori seriani», 
una giornata nel centro di 
Valbondione per scoprire 
e gustare le specialità 
gastronomiche della valle.

eng_ The spectacle of 
the Serio waterfalls 
A wonder of nature: these 
are the Serio Waterfalls. 
Their breathtaking leap of 
315 metres makes these the 
highest waterfalls in Italy 
and the second in Europe. 
Once again this year, five 
appointments are planned to 
allow visitors to admire the 
spectacle of water released 
from the basin of Barbellino 
Lake in Valbondione. With 
ten thousand cubic metres of 
water, nature unleashes its 
power in half an hour for an 

ita_ Una meraviglia della 
natura: sono le cascate del 
Serio che con il loro salto 
mozzafiato di 315 metri sono 
le cascate più alte d’Italia e 
le seconde in Europa. Anche 
quest’anno sono cinque gli 
appuntamenti in programma 
per ammirare lo spettacolo 
dell’acqua liberata a valle 
dal bacino del Lago del 
Barbellino a Valbondione. 
Diecimila metri cubi di 
acqua, la natura che scatena 
tutta la sua forza in mezzora 
per un’emozione di incanto 
e meraviglia unica. Cinque 
dunque le aperture previste, 
da giugno a ottobre, di cui 
quattro in giornata e una 
in notturna. Domenica 22 
giugno (data inserita nel 
calendario del «Festival delle 
Alpi Lombarde»), domenica 
21 settembre e domenica 5 
ottobre l’appuntamento è 
dalle 11 alle 11,30, domenica 
17 agosto dalle 12 alle 12,30, 
mentre sabato 19 luglio sarà 
possibile ammirare il triplice 
salto sotto il cielo stellato, 
dalle 22 alle 22,30 in uno 
scenario davvero suggestivo 
ed incantevole. Come da 

amazing and exciting show 
of unparalleled wonder. Five 
openings are planned from 
June to September, including 
four during the day and 
one at night. On Sunday, 22 
June (a date included on the 
programme of the «Festival 
of the Lombardy Alps»), 
Sunday 17 August, Sunday 
21 September and Sunday, 
5 October the waterfalls will 
be opened from 11am to 
11,30am, while on Saturday 
19 July visitors can admire 
the triple jump under the 
starry sky, from 10pm to 
10,30pm in a truly charming 
and enchanting setting. 
In keeping with tradition, 
the opening of the falls will 
include the food and wine 
walking tour known as «La 
cascata tra notte e gusto». 
This year marks the seventh 
edition of the event, offering 
samples of local foods and 
leading the participants 
to Maslana. On Sunday, 5 
October the opening will 
coincide with the «Sagra 
dei sapori seriani», a day in 
the centre of Valbondione to 
discover and taste the valley’s 
gastronomic specialities.

THE CHARM AND WONDER 
OF NATURE

TORNA LO SPETTACOLO 
DELLE CASCATE DEL SERIO

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

www.turismovalbondione.it

Seguici su
foto archivio Mirco Bonacorsi

GIUGNO - Domenica 22 giugno 2014 - Dalle ore 11:00-11:30
Manifestazione inserita nel “Festival delle Alpi Lombarde”.

LUGLIO - Sabato 19 luglio 2014 - Dalle ore 22:00-22:30
In concomitanza con la 7^ Edizione della Camminata Enogastronomica “La Cascata tra Notte e Gusto”.

AGOSTO - Domenica 17 agosto 2014 - Dalle ore 12:00-12:30

SETTEMBRE - Domenica 21 settembre 2014 - Dalle ore 11:00-11:30
In concomitanza con la tradizionale Festa di Maslana.

OTTOBRE - Domenica 05 ottobre 2014 - Dalle ore 11:00-11:30
In concomitanza con la “Sagra del formaggio e dei Sapori Seriani”.

Cascate del Serio

Per il calendario completo della manifestazioni per la prossima estate 
consultare il sito www.turismovalbondione.it
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info
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FOTOGRAFIA 
PROTAGONISTA SUL SENTIERONE

BERGAMO IMMAGINE 
IL CAMMINO IN MOSTRA

dove
Bergamo

Sentierone

al 13 luglio a Lovere: una 
selezione delle migliaia 
di fotografie del grande 
fotografo, per anni vera 
e propria colonna della 
rivista, attraverso cui 
conoscere caratteristiche 
e vicende del nostro 
territorio. 
A settembre, presso 
il centro commerciale 
Oriocenter, toccherà invece 
a «Uno sguardo dall’alto. 
La Lombardia segreta», 
mostra che propone i 
dettagli più curiosi e 
singolari del territorio 
lombardo catturati da 
Vincenzo Di Gregorio sul 
suo ultraleggero a motore. 
Anche questo uno sguardo 
inconsueto. 
Per scoprire la ricchezza 
del nostro territorio.

La ricchezza del territorio 
in quaranta immagini. 
Si intitola «In viaggio. 
Camminare, vedere, 
esplorare», la mostra 
protagonista della terza 
edizione di Bergamo 
Immagine, iniziativa 
promossa dalla rivista 
Orobie nell’ambito del 
progetto «Orobie eventi», 
sostenuto da Fondazione 
Credito Bergamasco, 
Italcementi Group, 
Sacbo e Oriocenter.
Dal 3 al 13 giugno il 
Sentierone di Bergamo 
ospiterà le fotografie 
firmate dagli storici 
fotografi di Orobie, 
ma anche da qualche 
utente del sito, per 
raccontare attraverso le 
immagini una passione, 

sfugge.  
Dopo l’omaggio a Tito Terzi 
della prima edizione, gli 
scatti aerei di Vincenzo 
Di Gregorio, la mostra di 
quest’anno si articola in un 
percorso corale, un viaggio, 
come dice lo stesso 
sottotitolo, per camminare, 
vedere, esplorare. Non 
solo. Bergamo Immagine 
quest’anno triplica: accanto 
all’iniziativa principale, 
quella sul Sentierone, la 
rassegna approda infatti  
in provincia riproponendo 
le mostre delle due edizioni 
precedenti. «Tito Terzi: 
fotografo e testimone» 
sarà allestita dal 20 al 30 
giugno a Valbondione per 
festeggiare, tra le altre 
cose, anche l’apertura delle 
cascate del Serio, e dal 5 

quella dell’esplorazione 
e del cammino. Tanti 
punti di vista diversi, 
dettagli e frammenti che 
immortalano e imprimono 
luoghi, scorci, angoli 
e volti del territorio 
lombardo. Una mostra non 
solo per appassionati e 
amanti della fotografia, ma 
un percorso aperto a tutti, 
per lasciarsi coinvolgere 
dalle immagini esposte ma 
soprattutto per guardare 
con occhi diversi lo 
spettacolo che ci circonda. 
E l’invito di Orobie è farlo 
secondo le modalità che 
stanno nel dna della 
rivista: a piedi, con quel 
ritmo che consente di 
insinuarsi tra le pieghe del 
territorio e di osservare ciò 
che abitualmente in auto 
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3-13 giugno 2014
Bergamo - Sentierone
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La fotografia viaggia!

MOSTRA FOTOGRAFICA
In viaggio.
Camminare, vedere, esplorare
Fotografie di: 
Manuele Finali, Mauro Lanfranchi, 
Marco Mazzoleni, Marco Milani, 
Paolo Ortelli, Fabrizio Pavesi, 
Stefano Priano, Riccardo Testa, 
Massimo Tognolini, Matteo Zanga

ComunicazioneMain sponsor Sponsor
A4

Orio al Serio

Venezia
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SUNDAYS ALWAYS OPEN

BERGAMO AEROPORTO ORIO AL SERIO | IN FRONT OF THIS AIRPORT | WWW.ORIOCENTER.IT

STORES

APERTO TUTTE LE DOMENICHE

Media partner

Con il patrocinio di

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Unione Bergamasca delle Sezioni e Sottosezioni  Assessorato alla Cultura
Spettacolo Identità e Tradizioni

Una casa per la montagna

CLUB ALPINO ITALIANO - BERGAMO
www.caibergamo.it

Un’iniziativa di

eventi 2014

seguici su www.orobie.it
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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

DUE NUOVI ITINERARI 
PER IL FESTIVAL BIKE

DUE RUOTE IN FESTA 
NELLA PIANURA LOMBARDA
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plains. Participants can 
venture off on two wheels to 
explore the Middle Lombard 
Plains, surrounded by lush 
landscapes, artistic and 
historic sites. The first bike 
trip of the month will take 
place on Sunday, 8 June 
with «Cycling for...Ethiopia» 
between the towns of 
Trucazzano and Corneliano. 
This twenty-two kilometre 
route will take bikers 
through Cascina Cortenuova, 
Albignano, Cascina Rosina, 
Corneliano, Cavaione 
and Trucazzano before 
returning to Corneliano, 
where entertainment and 
games will be offered in the 
afternoon. On Sunday the 
29th the festivities will make 
their way back to Bergamo 
with the route «From 
Serio Park to the Farmyard 
Festival». This excursion 
departs from Romano di 
Lombardia (meet at 8am in 
piazza Fiume) and will make 
its way to Mornico al Serio: 
a twenty-kilometre route 
that includes a visit to the 
museum of art and sacred 
culture, to the Church and 
Basilica of San Defendente 
di Romano and the Convent 
of Incoronata di Martinengo. 
The excursion will come 
to an end in Mornico al 
Serio where the traditional 
«Farmyard Festival» will 
be held. To participate 
in the various bike trips, 
registration is required.

ita_ Dopo le prime tappe di 
maggio proseguono anche 
nel mese di giugno gli 
itinerari in bicicletta proposti 
dall’associazione Pianura 
da scoprire all’interno 
dell’edizione 2014 di 
«Festival bike». Sulle due 
ruote alla scoperta della 
Media Pianura Lombarda tra 
aree verdi, bellezze artistiche 
e luoghi storici. Il primo 
appuntamento del mese 
è domenica 8 giugno con 
«Biciclettiamo per..l’Etiopia» 
tra i territori di Trucazzano 
e Corneliano. Ventidue 
chilometri totali (ritrovo alle 
8 presso il Mc Donald’s di 
Trucazzano) in un percorso 
che si snoda tra Cascina 
Cortenuova, Albignano, 
Cascina Rosina, Corneliano, 
Cavaione e Trucazzano per 
poi tornare a Corneliano, 
dove nel pomeriggio 
sono previsti momenti 
di animazione, giochi e 
l’estrazione dei premi fra 
gli iscritti. Domenica 29 si 
torna in terra bergamasca 
con l’itinerario «Dal Parco 
del Serio alla Festa sull’Aia». 

Da Romano di Lombardia 
(ritrovo alle 8 in piazza 
Fiume) a Mornico al Serio: 
un percorso di venti 
chilometri intervallato 
dalla visita al Museo 
d’arte e cultura sacra, alla 
Chiesa e Basilica di San 
Defendente di Romano, il 
Convento dell’Incoronata 
di Martinengo, per poi 
arrivare a Mornico al 
Serio dove si svolge la 
tradizionale «Festa sull’Aia» 
(possibilità di pranzo in 
loco con prenotazione). La 
giornata proseguirà poi tra 
animazioni giochi, visita 
al centro di Mornico e ai 
luoghi del film «L’albero 
degli zoccoli». Le ultime 
due tappe si svolgeranno a 
settembre, per partecipare ai 
diversi itinerari è necessaria 
l’iscrizione.
eng_ Cycling through 
Lombardy’s plains 
After the first stages that 
were held in May, the cycling 
routes included in the 
2014 edition of the «Bike 
Festival» will continue into 
the month of June, on a 
discovery of Lombardy’s 

FINO AL 28 SETTEMBRE

TWO NEW ROUTES 
FOR THE BIKE FESTIVAL

Pianura lombarda
dove

info
0363.301452  

www.pianuradasco-
prire.it 



ADRENALINA 
PER TUTTI

CANYONING, 
AVVENTURA NEL FIUME
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ADRENALIN 
FOR EVERYBODY

Scuola delle Guide alpine 
orobiche, organizza 
corsi e attività legati 
alla montagna, tra cui 
arrampicata, orienteering, 
sicurezza, sci-alpinismo e 
molto altro.
eng_ Canyoning 
in the river 
This is «canyoning»: 
adventurous days at the 
river for one and all, 
including trekking, caving 
and water sports. Walking, 
diving, swimming…True 
mountain offers fun ways 
to spend time «sliding» 
down the river: even in 
the province of Bergamo, 
professional alpine guides 
will be on hand in spring 
and summer for various 
events. Canyoning does not 
require particular physical 
training. It is suitable for 
people of virtually every 
age (it can be practiced by 
children 12 years and over 
and even by those up to 70 
years of age!) and the guides 
provide all of the necessary 
equipment: helmet, wet suit, 
shoes, gloves and harness. 
This is a way to have fun, 
to discover water and the 
natural beauty surrounding 
us. In other words: 
extreme «emotions» that 
are accessible to everyone 
without running any risk. 
An opportunity to have fun 
and an adventure adrenalin, 
to celebrate birthdays 
with friends, bachelor and 
bachelorette parties or even 
organize a trip for yours 
team building.
Excursions and much 
more: True mountain, in 
collaboration with the 
Scuola delle Guide alpine 
orobiche, organizes courses 
and activities related to 
the mountain, including 
rock climbing, orienteering, 
safety, backcountry skiing 
and much more.

ita_ Ecco il «canyoning»: 
giornata di avventura nel 
fiume per tutti, fatta di 
trekking,
speleo e acquaticità. 
Camminate, tuffi, nuoto… 
True mountain propone 
alcune divertenti
ore da passare «scivolando» 
nel fiume: anche nella 
provincia bergamasca, in 
primavera ed estate,
ci sono diversi 
appuntamenti in 
compagnia di guide alpine 
professioniste.
L’attività del canyoning 
non richiede preparazione 

fisica particolare, è adatta 
un po’ a tutte le età (la 
possono praticare i bambini 
dai 12 anni in su e anche 
le persone fino a 70 anni!) 
e gli accompagnatori 
forniscono tutto il 
materiale necessario: casco, 
muta, scarpe, guanti e 
imbragature.
Si tratta di un modo per 
divertirsi, scoprire l’acqua e 
le bellezze naturali che la 
circondano.
Insomma: le emozioni 
dell’«estremo» ma alla 
portata di tutti e senza 
correre nessun rischio.
Per tutta l’estate, da 
metà maggio a ottobre, 
sono diverse le uscite di 
canyoning in programma, 
basta contattare True 
mountain e prenotare 
la propria escursione 
(con un po’ d’anticipo). 
Un’occasione per divertirsi 
e vivere un’avventura 
all’insegna dell’adrenalina, 
per festeggiare tra amici 
compleanni, addii al 
celibato e nubilato o anche 
organizzare un’uscita per il 
proprio team building.
Escursioni e non solo: 
True mountain, in 
collaborazione con la 

FINO A OTTOBRE

Valli 
bergamasche

dove

info
333.1352435

www.truemountain.it



AVVENIMENTI
BERGAMO

www.bergamoavvenimenti.it

SALVA LA TUA SERATA  CON UN CLICK!

Su Bergamo Avvenimenti 
trovi tutti gli eventi del 
mese in città e provincia. 
Basta un click per scoprire 
cosa fare, dove andare, come 
passare il tempo libero.

Feste, spettacoli, concerti, 
manifestazioni e iniziative 
di ogni tipo: centinaia di 
motivi validi per dire addio  
alle serate da divano. 

NEW APP
COOMING SOON
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FINO AL 15 GIUGNO

LA RASSEgnA

Biblofestival 2014
Storie e giochi per i più piccoli

Una nuova edizione di Biblofestival, la rassegna dedicata ai 
più piccoli che promuove lettura, fantasia e immaginazione.
Organizzata dal Sistema bibliotecario dall’area di Dalmine, 
la manifestazione coinvolge diverse biblioteche e fino al 15 
giugno propone spettacoli teatrali, letture, giochi, laboratori 
e cacce al tesoro. La partecipazione alle iniziative è sempre 
gratuita e vede coinvolti i paesi di Curno, Urgnano, Paladina, 
Azzano San Paolo, Levate, Stezzano, Osio Sotto, Boltiere, Ver-
dello, Lallio, Dalmine, Osio Sopra, Arcene e Comun Nuovo. Per 
i bimbi, un modo per divertirsi e scoprire, con curiosità, che 
dalle pagine di un libro possono nascere storie appassionanti, 
messe in scena avvincenti e giochi a non finire.

 info www.biblofestival.it  

DOMENICA 01

SPORT

Bergamo
h. 8:45 // Sentierone
CAMMINATA 
NERAZZURRA
info 035.315347

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20:30 // Auditorium P.zza 
Libertà
«I RAGAZZI FANNO 
TEATRO»
In scena i ragazzi della 
Scuola secondaria I 
grado Amedeo di Savoia 
Bergamo con lo spettacolo 
«Città, campagna, mare e 
montagna».
info 035.211211 

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20:45 // Teatro Prova
«HYSTORY BOYS»
In scena gli attori del Corso 
Giovani, diretti da Andrea 
Rodegher.
info 035.225847

MUSICA

Bergamo
h. 21:30 // Circolo Arci Maite 
MEZZAFEMMINA
UN GIORNO DA LEONE
Mezzafemmina, vero nome 
Gianluca Conte, classe 
1982, è uno dei nuovi 
esponenti della scena 
musicale torinese, di cui 
rappresenta forse il lato 
più impegnato e rivolto ai 
temi sociali, che affronta 
con sensibilità e poesia. 
Ingresso con tessera Arci.
info 035.0990101

SPETTACOLO

Boltiere
h. 21 // Piazza del volontariato 
BIBLOFESTIVAL
Tutti pronti a scatenarsi 
con la battaglia dei cuscini 
in compagnia degli attori 
del Melarancio di Cuneo. 
In caso di maltempo lo 

spettacolo si terrà presso 
la palestra Atleti azzurri 
d’Italia.
info 035.6224840

CULTURA

Brembate di Sopra
h. 15 // Parco Astronomico La 
Torre del Sole 
POMERIGGIO AL PARCO 
ASTRONOMICO
info 035.621515

CULTURA

Capriate 
San Gervasio
h. 16 // Ufficio informazioni 
villaggio di Crespi 
VISITA GUIDATA 
AL VILLAGGIO 
DI CRESPI D’ADDA
Prenotazione consigliata.
info 02.90987191 

ITInERARI

Castelli Calepio
h. 15 // Sala Polivalente 
PASSEGGIATA 
IN COLLINA
Partenza dal Borgo e salita 
in collina apprezzando gli 
ambienti storico - artistici 
e paesaggistici. Percorso 
complessivo di circa 7 km. 
info 339.5328147

CULTURA

Casazza
h. 15 // Museo Val Cavallina 
ANNO ARCHEOLOGICO: 
USCITA PRESSO 
LA VILLA ROMANA 
DI PREDORE
Visita al sito archeologico 
della Villa romana di 
Predore con il dott. Angelo 
Ghiroldi, archeologo.    
info 035.810640

FOLCLORE

Castione della 
Presolana
h. 12 // Rusio 
RUSIO IN FESTA
Settima edizione della 
festa: alle 12 e alle 
19apertura delle cucine; 
nel pomeriggio giochi vari 
ed hobbisti ed artigiani 
all’opera. Il ricavato sarà 
devoluto in beneficenza.
info 0346.60039

CULTURA

Clusone
h. 9 // Centro storico 
VIVIAMO CLUSONE
Giornata di arte e cultura 
con visite guidate ed eventi 
per scoprire le bellezze di 
Clusone. 
info 0346.21113

SPETTACOLO

Colere
h. 21:30 // Loc. Pian di Vione 
IL GRANDE SENTIERO - 
ESTATE
Proiezione del film 
«Allenarsi!» di Maurizio 
Panseri e Alberto Valtellina. 
La Cava di Nembro, prima 
della recente chiusura, 
arrampicata e raccontata 
dai protagonisti, con tre 
ospiti d’onore: Nicolas 
Favresse, Olivier Favresse e 
Sean Villanueva.
www.ilgrandesentiero.it

SPORT

Cornalba
h. 9 // Pareti roccia di Cornalba 
ARRAMPICATA 
A CORNALBA
I fortissimi alpinisti belgi 
Nicolas Favresse e Sean 
Villanueva O’Driscoll 
arrampicano insieme agli 
scalatori bergamaschi 
(per tutta la giornata). 
Partecipazione libera.
info 035.5781021

CULTURA

Gorno
h. 14 // Ecomuseo 
VISITA GUIDATA AL 
MUSEO DELLE MINIERE
info 320.1662040

CULTURA

Lallio
h. 16 // Chiesa di San 
Bernardino 
VISITA GUIDATA 
A SAN BERNARDINO
info 328.4331392

SPETTACOLO

Osio Sotto
h. 14:30 // Parco Diaz 
BIBLOFESTIVAL
Alle 14,30 giochi del 
ludobus, seguiti alle 
15 dallo spettacolo di 
giocoleria di Federico 
Beruzzi. Alle 16 storie e 
racconti con Orto delle 
arti/Stradevarie, alle 16,30 
incontro con l’illustratrice 
Febe Sillani, mentre alle 
17,15 tocca a «Pollicini 
verdi» e alle 18,15 largo 
al teatro di strada della 
compagnia italo-francese 
Madame Rebinè.
info 035.6224840

Traversata tra i pizzi della Valgandino
Sentiero delle Orobie Orientali

La diga del Gleno

La Valsanguigno

Vieni a scoprire
questi angoli di paradiso

in

IAT ValSeriana e Val di Scalve - Promoserio 
Via Europa 111/C, 24028 Ponte Nossa - Tel. 035.704063 - iat@valseriana.eu

Il fiume Serio e le sue cascate
La Presolana: regina delle Orobie

Grotte e miniere

La Valzurio

La Valcanale

visit www.valseriana.euvisit www.valseriana.eu
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GIOVEDì 26 GIUGNO

SPETTACOLO

«Festival danza estate»
al teatro Sociale in punta di piedi

Entra nel vivo il «Festival danza estate» organizzato da Csc 
Anymore. Giovedì 5 giugno Roberto Zappalà farà scoprire 
al pubblico una Sicilia senza confini con «Instrument 1 - 
Scoprire l’invisibile». Dalla Sicilia alla Turchia: mercoledì 
11 il protagonista è Ziya Azazi che in «Dervish progress» 
interpreta la tradizione delle danze Sufi. Cinque omaggi 
ad altrettante maestre della danza del ‘900: mercoledì 18 
giugno Lara Guidetti e la compagnia Sanpapie portano in 
scena lo spettacolo «2+2+=5». Il 26 giugno la compagnia 
Simona Bucci rilegge invece Shakespeare con «Enter lady 
Macbeth», mentre il 3 luglio il festival si chiude con «Ocea-
nia» di Afshin Varjavandi. Tutti gli spettacoli si svolgeranno 
al Teatro Sociale alle 21.

info www.festivaldanzaestate.it

ITInERARI

Predore
h. 14 // Piazza Achille e Cesare 
Bortolotti 
PEDALATA 
NEL ROMANICO
Pedalata culturale tra 
Predore e Tavernola 
Bergamasca, alla scoperta 
dei gioielli romanici nelle 
terre del Basso Sebino e 
non solo. Le iscrizioni si 
effettuano alla partenza. 
info 340.8635471

MUSICA

Predore
h. 21 // Piazza Unità 
MUSICA IN PIAZZA
Musica in piazza e serata 
revival con lo Studio Mem e 
i ritmi degli anni ‘60,’70,’80.
info 377.4109895

SPETTACOLO

Rovetta
h. 12 // Parco comunale 
FESTA DELLA FAMIGLIA
Festa della fondazione 
Gallicciolli di Rovetta, 
con pranzo e spettacolo 
dei bambini della scuola 
dell’infanzia.
info 0346.72220

SPORT

San Pellegrino 
Terme
h. 14 // Loc. la Piana 
SOAP BOXRALLY
Prima edizione della gara 
di macchinine costruite in 
legno. 
info 0345.21020

FOLCLORE

San Pellegrino 
Terme
h. 20:30 // Teatro Del Casinò 
JE DANCE
info 0345.21020

SPETTACOLO

Sarnico
h. 16 // CineTeatro Junior 
«IL FANTASMA DI 
CANTERVILLE»
Spettacolo tratto 
dall’omonimo libro di Oscar 
Wild, in scena gli allievi del 
corso di Teatro Piroscafo.
info 035.910900 

SPORT

Schilpario
h. 9 // Palazzetto dello Sport
CAMPIONATO ITALIANO 
DI MINIENDURO
Grande festa dell’Enduro 
in Val di Scalve: piloti 
in miniatura si daranno 
battaglia sulla pista di 
fondo di Schilpario tra 
terreni sterrati e curve a 
gomito. La competizione 
è valida come prova di 
campionato italiano. 
info 0346.55059

MERCATInI

Sotto il Monte 
Giovanni XXIII
h. 9 // Palazzo Comunale 
MERCATINO 
DELL’ANTIQUARIATO
Oltre 50 espositori faranno 
bella mostra dei propri 
oggetti d’antiquariato 
all’ombra del Palazzo 
Comunale.
info 338.5830385

ITInERARI

Valgoglio
h. 9 // Ritrovo centrale Aviasco 
ESCURSIONE 
IN VALSANGUIGNO
Escursione guidata in Val 
Sanguigno alla scoperta 

della biodiversità, laghi 
d’alta quota e distese 
boschive dell’oasi naturale 
nel cuore del Parco delle 
Orobie. Possibilità di pranzo 
convenzionato al Rif. 
Gianpace. 
info 035.704063

MUSICA

Verdello
h. 21 // Piazza Monsignor 
Grassi
CHAKRA 
Concerto del Millennium 
drum & bugle corps: 
presentazione musiche del 
nuovo drill show.
info 328.925264

FOLCLORE

Vertova
Fino al 7 giugno // Fondazione 
Gusmini 
22ESIMA 
SETTIMANA 
D’ARGENTO
Un calendario di eventi 
ricco e articolato, fatto 
di concorsi fotografici, 
degustazione di 
piatti tipici, mostre, 
rappresentazioni teatrali, 
concerti, animazione, 
esposizioni di prodotti 
artigianali e di hobbistica, 
proposte didattiche.
info 035.737613

LUNEDì 02

ITInERARI

Bergamo
h. 9:30 // Ritrovo piazza Pacati 
INAUGURAZIONE 
SENTIERI DEL 
PROGETTO «DAL 
BOSCO... SUGGESTIONI»
Inaugurazione dei sentieri 
naturalistici, artistici e 
sensoriali del progetto 
Dal bosco...suggestioni 
della Cooperativa sociale 
Alchimia. Alle 9,30 ritrovo 
in Piazza Pacati e partenza 
delle risalite accompagnati 
da esperti agronomi e 
giovani artisti; alle 11 visita 
all’area di Cà Matta ed alle 
opere d’arte.
info 035.362960

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Auditorium Polaresco 
«LA SOLITUDINE DI 
ANTIGONE»
In scena lo spettacolo di 
Teatro Agere: Antigone, 
figlia di Edipo, violando il 
decreto emanato dal re di 
Tebe, Creonte, seppellisce il 
fratello Polinice.
info 348.4535911

CULTURA

Brembate di Sopra
h. 15 // Parco Astronomico La 
Torre del Sole 
POMERIGGIO AL PARCO 
ASTRONOMICO
Pomeriggio al parco 
astronomico: alle 15 visita 
guidata, alle 16,30 e 17,30 
spettacolo al planetario.
info 035.621515

CULTURA

Cavernago
h. 15 // Castello di Malpaga 
APERTURA CASTELLI 
COLLEONESCHI
Apertura e possibilità di 
visitare l’antico feudo 
quattrocentesco.  
info 0363.986031
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Vieni a scoprire Cinque Terre ricche di storia, arte, cultura e natura.
Ti aspettano la Basilica di Gandino e il suo Museo di Arte Sacra con tesori unici al mondo, il Museo 
del Tessile a Leffe,  l’antica Torre municipale di Cazzano S.Andrea, le mille contrade di Peia e il 
Santuario della Ss.Trinità a Casnigo, la Sistina della Bergamasca.

Gioielli unici, come il sapore dei prodotti a base di

www.mais-spinato.com

Eating Shopping

‘Spinata’ ‘Perle di Gandino’ ‘Delizia di Spinato’ e ‘100 mais’ ‘Gelato Melgotto’ ‘Scarlatta’

www.lecinqueterredellavalgandino.it
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Vieni a scoprire Cinque Terre ricche di storia, arte, cultura e natura.
Ti aspettano la Basilica di Gandino e il suo Museo di Arte Sacra con tesori unici al mondo, il Museo 
del Tessile a Leffe,  l’antica Torre municipale di Cazzano S.Andrea, le mille contrade di Peia e il 
Santuario della Ss.Trinità a Casnigo, la Sistina della Bergamasca.

Gioielli unici, come il sapore dei prodotti a base di

www.mais-spinato.com
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14 - 15  GIUGNO

FOLCLORE

Danze e ritmi d’Europa
a Osio folk

Due giorni a ritmo di danza: sabato 14 e domenica 15 giu-
gno a Osio Sotto torna l’appuntamento con «Osio folk», la 
rassegna dedicata alla musica e alle danze folk, organizzata 
da RitmOsio e Aria di danza. Sabato 14 si parte alle 15,30, 
nel cortile della biblioteca, con lo stage di polca, mazurca e 
valzer; alle 16, sul piazzale della chiesa, stage di fandango 
basco e arin arin con gli spagnoli Sonsoles Arribas. In 
serata, alle 21,15 (piazzale della chiesa), balli spagnoli con 
Martina Quiere bailar. Domenica 15 si alterneranno, a parti-
re dalle 15,30, Cristina Duci, Adriano Sanguineto, Farfadet 
e Alzamantes tra danze intorno al Mar Nero, danze popolari 
all’arpa celtica e balfolk. 

info www.ritmosio.com

CULTURA

Colere
h. 9 // Loc. Pian di Vione 
IL GRANDE SENTIERO - 
ARRAMPICATA 
CON NICO E SEAN
In occasione delle annuali 
celebrazioni del compleanno 
di Robi Piantoni, alpinista 
scalvino, Nico e Sean 
saranno ospiti delle 
associazioni, degli enti e 
degli alpinisti locali presso 
la palestra di roccia. 
www.ilgrandesentiero.it

FOLCLORE

Curno
h. 9 // Centro commerciale 
Curno 
UN GIRO AL CENTRO
Con un piccolo contributo 
a favore dell’Associazione 
onlus Abilitare convivendo 
sarà possibile fare un giro 
a bordo dei bolidi esposti 
nella galleria del centro 
commerciale.
www.centrocommercialecurno.it

FOLCLORE

Fornovo 
San Giovanni
h. 14 // Piazza San Giovanni 
FESTA DELLE 
ASSOCIAZIONI
Festa delle associazioni con 
animazioni, truccabimbi, 
palloncini e molto altro.
info 0363.57666

FOLCLORE

Ponte Nossa
h. 8 // Centro storico 
FESTA DELL’APPARIZIONE 
DELLA MADONNA 
DELLE LACRIME
Festeggiamenti per 
l’Apparizione della Madonna 
delle Lacrime. Bancarelle per 
il paese e fuochi d’artificio. 
www.valseriana.eu

SPORT

Valbondione
h. 9:30 // Valbondione 
OROBIE VERTICAL
Quarta edizione della 
spettacolare corsa con 
mille metri di dislivello in 
meno di cinque chilometri 
di tracciato. Emozioni forti 
fino all’arrivo al rifugio 
Coca.
info 347.8113100

ITInERARI

Valgoglio
h. 9 // Ritrovo presso 
la centrale di Aviasco 
ESCURSIONE
IN VALSANGUIGNO
Escursione guidata in Val 
Sanguigno alla scoperta 
della biodiversità, laghi 
d’alta quota e distese 
boschive dell’oasi naturale 
nel cuore del Parco delle 
Orobie. Possibilità di pranzo 
convenzionato al Rif. 
Gianpace. 
info 035.704063

SPETTACOLO

Verdello
h. 14:30 // Parco della Villa 
comunale 
BIBLOFESTIVAL
Giochi del ludobus, 
spettacolo di giocoleria, 
storie e racconti con 
Ferruccio Filipazzi.
Incontro con l’autrice e 
illustratrice Simona Frasca, i 
racconti di Claudia Facchini 
e teatro di strada con la 
compagnia italo-francese 
RasOterrA.
info 035.6224840

MARTEDì 03

SPETTACOLO

Bergamo
h. 9,30 e 11 // Auditorium Itis 
Quarenghi
«IL TRAGHETTATORE»
Spettacolo teatrale con gli 
studenti dell’Itis Quarenghi, 
per la rassegna «Progetto Laiv 
Cariplo». Il sottile gioco degli 
inganni insidia il destino degli 
Eroi e si dipana sotto gli occhi 
del Traghettatore.
info 035.799829

MUSICA

Bergamo
h. 20 // Scuola Primaria Manzoni 

MUZIO COME MUSICA: 
CONCERTO DI FINE ANNO
Concerto di fine anno 
inaugurazione della mostra 
degli alunni dell’Istituto 
Comprensivo Muzio.
info 035.316754

BEnESSERE

Curno
h. 20 // Parco del Brembo 
GLI OPENDAY DI 
MOVIMENTE - INCONTRI 
DI BENESSERE IN 
NATURA
Incontro di benessere e 
natura: fluire con l’acqua 
con Elena Mazzoleni. 
Iscrizione necessaria.
info 349.3702682

MERCOLEDì 04

CULTURA

Bergamo
h. 20:45 // Biblioteca Loreto
DANTE ALIGHIERI 
E IL SUO TEMPO 
Incontro monografico, con 
immagini e letture di testi, 
su Dante a cura di Mauro 
Malighetti.
Info 035.399475

ITInERARI

Bergamo
h. 20:45 // Parcheggio Chiesa 
S.ta Teresa di Lisieux 
GRUPPI DI CAMMINO 
SERALI
info 334.8116695

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Caffè de la Paix 
CONCORSO MUSICALE: 
ANIME FUORI
Ultima serata del concorso: 
le parole dei carcerati si 
trasformano in musica. Sul 
palco: Vincenzo Marabita, 
Blue Tangerine, Valentina 
Facchini, Nebula e Charger 
Blast.  
info 348.6521399

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
FESTIVAL PIANISTICO 
In concerto il pianista 
Alexander Romanovsky che 
si esibirà sulle musiche di 
Rachmaninov e Cajkovskij, 
Dumka.
www.festivalpianistico.it



a
g

e
n

d
a

//
g

IU
g

n
O

32

DAL 7 AL 15 GIUGNO

MUSICA

Eugenio Finardi e i Bluebeaters
all’Happening delle cooperative

Nuovo appuntamento, ed è il 20esimo, con l’Happening del-
le cooperative al Lazzaretto di Bergamo: dal 7 al 15 giugno 
incontri, concerti, ristorazione e spettacoli teatrali.
Ospite di spicco dell’edizione 2014 della manifestazione è 
il cantautore Eugenio Finardi, che suona lunedì 9 giugno 
aprendo il cartellone della musica live con i brani del suo 
ultimo disco: «Fibrillante». Ci saranno poi Daniele Ronda 
(martedì 10), i NoBraino (mercoledì 11), Lorenzo Monguzzi 
(voce dei Mercanti di liquore, giovedì 12), Bunna degli Afri-
ca Unite e i Bluebeaters (venerdì 13) e gli Après la classe 
(sabato 14). Domenica 15 va invece in scena il «Pinocchio» 
di Carlo Skizzo. Concerti e spettacoli cominciano alle 21,15, 
in programma c’è anche la proiezione di alcune partite dei 
mondiali di calcio.

info 335.7070123

SAPORI

Casnigo
Fino all’8 giugno // ex Chiesa di 
Santo Spirito
BICCHIERI DI LUNA
info 035.740001

SPETTACOLO

Lallio
h. 20 // Parco dei Gelsi 
BIBLOFESTIVAL
«Quadri sonori» a cura 
dell’orto botanico di 
Bergamo e a seguire 
spettacolo teatrale «A 
proposito di Piter Pan» a 
cura della compagni Teatro 
Stilema di Torino.
info 035.6224840

FOLCLORE

San Pellegrino Terme
h. 19 // Piazza Comunale 
SEI DI SAMPE SE...
info 0345.21020

FOLCLORE

Sovere
Fino all’8 giugno // Parco 
Silvestri 
DI CORTE IN CORTE
Manifestazione nel borgo 
S. Martino tra arte, storia, 
musica, poesia e tradizione. 
Sabato e domenica dalle 
ore 19.45 servizio ristoro a 
cura della pro loco presso 
la tensostruttura allestita 
presso il parco Silvestri. 
info 340.2218102 

SABATO 07

MUSICA

Bergamo
Fino al 15 giugno // Lazzaretto 
HAPPENING DELLE 
COOPERATIVE SOCIALI
Edizione numero venti 
per il festival dedicato 
alle cooperative sociali 
della nostra provincia. 
Nove giorni di musica, 
teatro ed incontri, tra 
i protagonist Eugenio 
Finardi, Bluebeaters e Après 
la Classe. 
Ingresso libero.
info 335.7070123

per soffermarsi sul corpo 
nella sua relazione con 
suoni, rumore e musica. 
info 035.224700

CULTURA

Nembro
h. 21 // Sala Bonorandi 
IL BUFFO CORSO DEL 
TEATRO DEL CLOWN
Giovedì 5 e giovedì 12 
giugno corso gratuito del 
teatro del clown.
info 333.1034870

MUSICA

Orio al Serio 
h. 22 // Original beer fest
VIPERS
www.originalbierfest.com

VENERDì 06

MUSICA

Bergamo
h. 20:30 // Auditorium Liceo 
Secco Suardo 
LEZIONI CONCERTO
Saggio degli alunni del 
Liceo musicale e del liceo 

psicopedagogico. 
Ingresso libero.
info 035.239370

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Chiesa delle Grazie 
CONCERTO DI 
BENEFICENZA
In concerto Lina Uinskyte 
al violino e Marco Ruggeri 
all’organo. 
Ingresso libero.
info 035.237630

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Auditorium Piazza 
Libertà 
FILM «IGBY GOES 
DOWN»
Proiezione del film di 
Burr Steers (Usa 2002). 
La versione moderna della 
parabola vitale del Giovane 
Holden. Ingresso 5 euro.
info 035.342239

MUSICA

Bergamo
h. 21:30 // Oratorio di Longuelo 
GIANNISSIME IN 
CONCERTO
Una serata omaggio alla 
nota signora del Rock.
www.giannissime.it

BAMBInI

Filago
h. 20:30 // Centro polifunzionale
BECCO DI RAME
La più bella favola per 
bambini tratta da una 
storia vera, l’oca dal becco 
di rame.
info 035.4995370

CULTURA

Nembro
h. 20:45 // Biblioteca 
SEMINARIO DI PRATICA 
FILOSOFICA
Seminario di pratica 
filosofica: «Attraversare 
l’esperienza della perdita e 
del lutto». Ingresso libero. 
info 035.471370

GIOVEDì 05

InAUgURAzIOnE

Bergamo
h. 16 // Cooperativa La Terza 
Piuma 
INAUGURAZIONE 
COOPERATIVA 
LA TERZA PIUMA
Inaugurazione della 
Cooperativa La Terza Piuma, 
che si occuperà di riciclo e 
di riuso. 
info 349.5929542

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Auditorium Polaresco 
«QUESTA NON È UNA 
RAPINA»
In scena lo spettacolo del 
gruppo teatrale Dietro le 
tende blu. 
www.teatrocaverna.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
«INSTRUMENT 1. 
<SCOPRIRE L’INVISIBILE>»
Sul palco del Teatro Sociale 
le coreografie di Roberto 
Zappalà, che porta in scena 
la prima tappa del suo 
progetto con cui abbandona 
la drammaturgia complessa 

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

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
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OPEn dAy 

Sgrilli e Migone
a Exposio2014

Domenica 8 giugno nel centro storico di Osio Sotto va in 
scena la sesta edizione di Exposio, percorse espositivo delle 
attività produttive del paese bergamasco. La manifestazio-
ne unisce e promuove le attività dei vari operatori commer-
ciali del territorio tra stand e punti informativi. Un open 
day per farsi conoscere ma anche una giornata di festa: 
le vie del centro di Osio Sotto si animeranno infatti con le 
esibizioni di trampolieri, danzatrici del ventre, attività per i 
più piccoli, musica live con i Boomerang (alle 17,30), tribu-
te band dei Pooh. Alle 20,30, gran finale con lo spettacolo 
di cabaret dei comici di Zelig Paolo Migone e Sergio Sgrilli, 
per una serata di risate, ironia e divertimento.

info www.osioshopping.com

DOMENICA 8

16 GIUGNO - 31 LUGLIO

*Sedute individuali di 30 minuti su prenotazione. Costo €15

SHIATSU*
Martedì

18.00-20.00

REFLESSOLOGIA*
Lunedì e Giovedì 

18.00-20.00

GINNASTICA DOLCE
STRETCHING
Martedì e Giovedì

18.30-19.30

MEDITAZIONE 
Martedì 

19.30-20.30

DANZE DEL SUD
Giovedì 

19.00-20.00

FELDENKRAIS*
Lunedì e Mercoledì

18.00-19.30

RIEQUILIBRIO POSTURALE
Martedì e Giovedì 

19.30-20.30PILATES
Lunedì e Mercoledì

19.00-20.00

DONNE IN DIFESA
Martedì e Giovedì

19.00-20.00

TAI CHI & SHAOLIN
Mercoledì

19.00-20.30

CAPOEIRA
Martedì e Giovedì

19.00-20.30

YOGA
Lunedì e Giovedì

19.00-20.30

T. 035 210 082
segreteria@anandacsa.com
www.anandacsa.com

SPORT

Clusone
h. 21 // Teatro dell’Oratorio 
SAGGIO DI DANZE 
ORIENTALI E ARTI 
MARZIALI
Saggio di danze orientali ed 
esibizioni di arti marziali 
tradizionali cinesi. Ingresso 
gratuito. 
info 339.6728905

SPETTACOLO

Dalmine
h. 14:30 // Fondazione Dalmine 
BIBLOFESTIVAL
Giochi del ludobus, storie 
e racconti con Antonella 
Donghi, incontro con 
l’autrice Anna Lavatelli, 
lupi e draghi protagonisti 
di «Paura?» di Ferruccio 
Filipazzi, spettacolo di 
giocoleria e teatro di sreada 
con Lady Cocktail. 
info 035.6224840

MUSICA

Filago
h. 20:30 // Anfiteatro scuola 
media
CONCERTO MUSICALE
Serata in musica con 
il concerto della corale 
Santa Cecilia di Filago: in 
esecuzione brani tratti 

SPORT

Castione della 
Presolana
h. 20:15 // Centro Sportivo 
comunale 
FESTA DELLA FAMIGLIA
Accensione della fiaccola 
e partenza del corteo con 
atleti, allenatori, famiglie e 
simpatizzanti con arrivo al 
Campo Sportivo di Castione, 
passando per Rusio. 
www.presolana.it

FOLCLORE

Clusone
h. 14 // Parco San Vincenzo 
LAST ONE SCHOOL 
NIGHT
Grande festa di fine scuole 
per tutti gli studenti degli 
istituti superiori dell’Alta 
Valle Seriana.
info 0346.21113

MUSICA

Clusone
h. 21 // Sala Legrenzi, Palazzo 
Marinoni Barca 
I DINTORNI DELL’OPERA
Rassegna ad Memoriam – I 
dintorni dell’opera, concerto 
del pianistico a quattro 
mani con Nadia Fanzaga e 
Marco Buganza. 
www.le7note.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
«IL SUONO DELLA 
CONCHIGLIA»
Laboratorio di 
drammaturgia e messa in 
scena per giovani under 21 
a cura di Erbamil: in scena 
uno spettacolo originale 
che tratta il tema della 
convivenza civile, delle sue 
regole e della difficoltà di 
applicarle.  
info 035.573876 

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala sopra Porta 
S. Agostino 
UNA SERATA 
INDIMENTICABILE
In concerto Dado Moroni, 
al pianoforte e Franco 
Ambrosetti alla tromba. 
info 035.233715

FOLCLORE

Almenno 
San Salvatore
Fino al 15 giugno // Campo 
Sportivo oratorio 
PALIO DELLE CONTRADE
Nuova edizione, la quinta, 
del tradizionale palio delle 
contrade di Almenno: in 
programma corsa con la 
biga, la gara di giostra, 
macchine di legno, tiro 
alla fune, corsa campestre, 
taglio del tronco e altro.
info 035.6320211

FOLCLORE

Ardesio
h. 8 // Ritrovo C/o loc. Ponte 
Rino 
VESPA RADUNO
Sfilata di vespa e moto 
d’epoca per l’alta ValSeriana. 
In serata, cena e concerto 
di chiusura.
www.valseriana.eu

CULTURA

Brembate di Sopra
h. 21 // Parco Astronomico La 
Torre del Sole 
LA LUNA
EMOZIONI DAL SILENZIO
Serata osservativa: 
proiezione al planetario e 
osservazione al telescopio.
info 035.621515

dal repertorio classico 
e popolare oltre a brani 
composti dal maestro 
Crippa.
info 035.4995370

FOLCLORE

Fino del Monte
h. 10 // Parco Res e Piazza Olmo 
L’ERA NAPOLEONICA
Ricostruzione di un 
accampamento militare 
con rappresentazione di: 
rastrellamento, processi, 
condanne e battaglia finale.
info 0346.72220

FOLCLORE

Martinengo
h. 20 // Chiostro delle Clarisse 
A CENA CON I CAPITANI 
DEL COLLEONI
Cena rievocativa in stile 
medievale a cura  del 
Gruppo folcloristico 
Bartolomeo Colleoni. 
Prenotazione consigliata.
info 338.2526790

SPETTACOLO

Osio Sopra
h. 20 // Biblioteca Casa degli 
Archi 
BIBLOFESTIVAL
Caccia al tesoro (iscrizione 
obbligatoria) in biblioteca 
e dintorni con il Teatro del 
Drago di Ravenna.
info 035.6224840

MUSICA

Paladina
h. 21 // Villa Pesenti Agliardi
MUSICALMENTE 
IN COMUNE
In concerto il Trio classico 
di Milano di pianoforte, 
violino e violoncello.
info 035.575781

FOLCLORE

Piazza Brembana
dalle 15 // Centro storico
ERBE DEL CASARO
Presentazione del libro 
di ricette «Altobrembo 
emozioni di sapori» e, 
dalle 17,30 alle 20 percorso 
gastronomico «Alla scoperta 
degli antichi sapori». Alle 
21 al cineteatro Midali 
Baldovino presenta con 
Edoardo Raspelli «La mia 
terra, la mia gente»
info 348.1842781
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CULTURA 

In Città Alta 
le letture del Circolino 

Dopo il primo appuntamento di fine maggio proseguono gli 
incontri dell’edizione 2014 della rassegna «Letture amene 
sotto il berceau», organizzata al Circolino di Città Alta. Da 
maggio a luglio nove incontri coordinati da Mimma Forlani 
con letture di Diego Bonifaccio e Aide Bosio. Giugno si 
inaugura, martedì 3, con l’opera di Maurizio De Giovanni «I 
bastardi di Pizzofalcone», seguita martedì 10 dall’incontro 
con Benedetta Tobagi (ore 20,30 Chiostro del Seminarino) 
che presenta «Una stella incoronata di buio». Il 17 giugno 
ecco Marcello Fois con «L’importanza dei luoghi comuni», 
mentre il 24 tocca a «Il corpo docile» di Rosella Postorino. 
Tutti gli incontri, ad eccezione di martedì 10 giugno, si 
tengono alle 18 nel berceau del circolino.

info 035.210545 

MUSICA

Rovetta
h. 19 // Parco comunale 
SOLARTE LIVE
Solarte Live al parco 
comunale con serata 
gastronomica e musica dal 
vivo.
info 0346.72220

MERCATInI

San Pellegrino Terme
h. 9 // Via Aldo Moro 
MERCATINO ITALIANO 
PRODOTTI REGIONALI
Esposizione e vendita 
di oggettistica locale e 
prodotti tipici di regioni 
italiane.
info 0345.21020

SPETTACOLO

Sarnico
h. 21 // CineTeatro Junior 
«VIAGGIANTI»
In scena gli allievi del corso 
di Teatro Piroscafo.
info 035.910900 

SPETTACOLO

Urgnano
h. 21:30 // Auditorium comunale 
«GOFMANIANA. DUST OF 
DREAMS»
In scena lo spettacolo 
ispirato all’irrealizzato 
scritto di Andrej Tarkowskij 
Hoffmanniana, dedicato 
agli ultimi giorni di vita 
di Hoffmann. Con Evgeny 
Kozlov, Alexander Bondarev, 
Irina Kozlova e Julia 
Tokareva. Regia di Evgeny 
Kozlov.  
info 035.891878

ITInERARI

Valgoglio
h. 8:30 // Ritrovo centrale 
Aviasco
ESCURSIONE BOTANICA 
IN VALSANGUIGNO
Passeggiata alla scoperta 
delle erbe selvatiche con 
esperto botanico. Possibilità 
di pranzo presso Rifugio 
Gianpace. 
info 338.4277839

ITInERARI

Vilminore di Scalve
h. 13 // Vilminore 
APERIPIEDI 2014
Otto tappe, otto aperitivi, 

un percorso sui sentieri 
immersi nella natura 
scalvina. Partenza da 
Vilminore per poi toccare 
le frazioni di Vilmaggiore, 
Teveno e Pezzolo. Gran 
finale a Nona, con il 
concerto live dei Mr. Groove.
Iscrizione necessaria. 
info 0346.51002

DOMENICA 08

ITInERARI

Bergamo
h. 8 // Casa dello Sport 
PEDALAVIS 
Avis Provinciale 
Bergamo organizza 
domenica 8 giugno la 
seconda edizione di 
PedalAvis, la cicloturistica 
aperta ai donatori e ai 
simpatizzanti appassionati 
delle due ruote. Sono 
previsti 2 percorsi: il primo 
da 60 km sulle strade della 
Valle Seriana e il secondo 
breve aperto alle famiglie in 
Bergamo città. 
Iscrizione necessaria.
www.avisbergamo.it

FOLCLORE

Bergamo
Tutta estate // Via Statuto 23 
GREEN VILLAGE 
BERGAMO ESTATE 
SPAZIO MONDIALI
Un giardino estivo che 
celebra Expo 2015, uno 
spazio verde tra sport, 
cultura, spettacolo, per 
trascorrete l’estate 
in relax e godersi la città.  
info 335.7765124 

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Circolo Arci Maite 
«CHARLOTTA SOGNO 
DI UNA NOTTE 
DI MEZZO UOMO»
In scena lo spettacolo 
tratto da «L’Amante» 
di Arnold Wesker. Carlo 
Messeri, stilista di successo, 
ci porta nel suo negozio 
per mostrarci la verità: 
il pubblico, a stretto 
contatto con l’attore, 
verrà coinvolto in un 
dialogo tra il protagonista 
e le sue due amiche di 
sempre, i manichini 
Selina e Masina. 
Ingresso libero 
con tessera Arci. 
info 035.0990101

MUSICA

Adrara San Martino
h. 21 // Complesso di 
Sant’Alessandro in Canzanica 
CONCERTI DEI CORI DEL 
SEBINO NEL ROMANICO
Concerto del coro San 
Rocco e del complesso 
di Sant’Alessandro in 
Canzanica Adrara San 
Martino.
info 340.8635471

SPETTACOLO

Arcene
h. 20 // P.zza della Civiltà 
contadina 
BIBLOFESTIVAL
In programma «La grotta 
fantastica» con il gruppo 
speleologico Valle Imagna 
e lo spettacolo teatrale «Il 
mare blu» del Teatro del 
Drago di Ravenna. In caso 
di maltempo lo spettacolo 
si terrà presso la Sala 
polivalente di via Torrazzo.
info 035.6224840

CULTURA

Brembate di Sopra
h. 15 // Parco Astronomico La 
Torre del Sole 
POMERIGGIO AL PARCO 
ASTRONOMICO
Alle 15 visita guidata, alle 
16,30 e 17,30 spettacolo al 
planetario.
info 035.621515

CULTURA

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso e della 
Storia Postale 
VISITA GUIDATA 
GRATUITA
Visita guidata gratuita 
al borgo di Cornello, alla 
chiesa dei Santi Cornelio 
e Cipriano e al Museo dei 
Tasso e della Storia postale.
info 0345.43479

CULTURA

Capriate San 
Gervasio
h. 16 // Ufficio informazioni 
VISITA GUIDATA AL 
VILLAGGIO DI CRESPI 
D’ADDA
Visita guidata al villaggio 
industriale patrimonio Unesco.
info 02.90987191 

MARTEDì 10

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 

FESTIVAL PIANISTICO 
INTERNAZIONALE
Il violinista Krylov 
accompagna il pianista 
Lifits, sulle musiche di 
Stravinsky, Ravel, 
Prokof’ev.
www.festivalpianistico.it

stand delle attività del 
territorio, e durante la 
giornata saranno inoltre 
in programma momenti di 
intrattenimento. Alle 17,30 
musica live con il concerto 
dei “Boomerang”. Alle 20,30 
gran finale con lo spettacolo 
di cabaret di Paolo Migone e 
Sergio Sgrilli.
www.facebook.com/
exposio2014

ITInERARI

Schilpario
h. 11 // Albergo San Marco 
SAPORI DI MONTAGNA
Il sentiero delle erbe 
spontanee: percorso guidato 
e degustazione.
info 0346.55024

ITInERARI

Valgoglio
h. 9 // Ritrovo centrale Aviasco 
ESCURSIONE 
IN VALSANGUIGNO
info 035.704063

LUNEDì 09

BEnESSERE

Treviolo
h. 20 // Parco del Brembo 
GLI OPENDAY DI 
MOVIMENTE 
Incontri di benessere in 
natura: respiriamo con gli 
alberi con Diana Tedoldi. 
Iscrizione necessaria.
info 349.3702682

CULTURA

Bonate Sopra
h. 20:30 // Biblioteca
ANTONIO LOCATELLI: 
L’ECLETTICO
Serata alla scoperta 
della storia dell’aviatore 
bergamasco.
info 035.4996133

MUSICA

Orio al Serio 
h. 22 // Original beer fest
GLADIOLI REVEL CLUB
www.originalbierfest.com

MUSICA

Casnigo
h. 14:30 // Teatro circolo 
Fratellanza 
SAGGIO ALLIEVI DELLA 
BANDA DI CASNIGO
Saggio degli allievi della 
banda Angelo Guerini di 
Casnigo.  
info 035.740001

SAPORI

Cusio
h. 10 // Centro storico
ERBE DEL CASARO
Dalle 10 alle 18 apre 
Il salone dei Formagi 
brembani e dei vini della 
bergamasca, a cui faranno 
da cornice mercatini di 
artigianato e prodotti 
tipici, giochi -degstazioni, 
dimostrazioni dell’antico 
funzionamento dell’Antico 
Mulino, merenda al mulino 
e degustazioni guidate 
di formaggi con i maestri 
Onaf, con la partecipazione 
del critico gastronomico e 
conduttore di Melaverde 
Edoardo Raspelli.
www.erbedelcasaro.it

CULTURA

Filago
h. 8:45 // Sede del Parco del 
basso Brembo 
VIVA LO SCATTO! 2014
Terza edizione del concorso 
en-plain-air, una sfida 
fotografica nel Parco del 
basso Brembo, per scoprire 
le piccole e grandi bellezze 
che nasconde il nostro 
territorio. 
info 349.0079506

CULTURA

Grassobbio
h. 14:30 // Oratorio 
VIZI E VIRTU’ DEL GIOCO
Convegno organizzato 
dall’Associazione famiglie 
Grassobbio.
info 035.3843481

CULTURA

Osio Sotto
h. 10 // Centro storico 
EXPOSIO 2014
Sesta edizione della 
manifestazione che 
unisce i migliori operatori 
commerciali di Osio Sotto. 
Lungo le vie del centro 
saranno presenti gli 

MERCOLEDì 11

ITInERARI

Bergamo
h. 20:45 // Parcheggio Chiesa 
S.ta Teresa di Lisieux 

GRUPPI DI CAMMINO 
SERALI
Camminata in 
compagnia per 
le vie della città.
Partecipazione libera.
info 334.8116695

5 GIUGNO - 27 LUGLIO 

MOSTRE

Cento ritratti fatti con la Bic
Giuseppe Stampone alla GAMeC

Si intitola «Ritratti - Bic Data Blue» la mostra dedicata 
all’opera dell’artista contemporaneo Giuseppe Stampone che 
la Gamec ospita dal 5 giugno al 27 luglio (inaugurazione 
il 4 giugno alle 18,30). Curata da Giacinto Di Pietrantonio, 
l’esposizione presenta cento lavori inediti dell’artista (classe 
1974, vive e lavora tra Teramo e Roma) realizzati con la 
penna Bic, una tecnica che accomuna diversi lavori della 
ricerca artistica di Giuseppe Stampone, dagli «abbecedari» 
al progetto Global Education.  I cento ritratti raffigurano 
i più importanti e influenti artisti della contemporaneità: 
da Ai Weiwei a William Kentridge; da Marina Abramović 
a Shirin Neshat; da Jannis Kounellis a Maurizio Cattelan 
e rivelano, al contempo, la volontà dell’artista di lavorare 
come «pittore di corte», identificando con questa defini-
zione il più ampio e complesso sistema dell’arte. La mostra 
è parte di una serie in onore di Arturo Toffetti. Il biglietto 
d’ingresso costa 
5 euro (ridotto 4), la mostra è aperta da martedì a domeni-
ca dalle 10 alle 19, il giovedì dalle 10 alle 22.

 info www.gamec.it



www.soundgallerybergamo.comSound gallery  Via Suardi 11/c Bergamo
tel. 035.246841 - giorgio@soundgallerybergamo.com

*  dIFFuSorI “TeSI 262” laCCaTo BIanCo o nero

*  leTTore CoMPaCT dISC “Puro CdP”

*  aMPlIFICaTore STereo “Puro 500”

TuTTo a € 850, InVeCe dI € 1350
Promozione valida fino ad esaurimento scorte

Sound gallery ProPone 
Tre grandI MarCHI  
Per due IMPIanTI “BeST Buy” 

*  aMPlIFCaTore STereo nad C316

*  leTTore CoMPaCT dISC nad C516

*  dIFFuSorI da PaVIMenTo MonITor audIo BX5

TuTTo a € 1250 InVeCe dI € 1611

Promozione valida fino al 31/07/14

entrambi i sistemi con cablaggio monster cable Maggiori informazioni sul sito o al numero: 035 246841

ProMo 
IndIana lIne

ProMo 
nad + MonITor audIo
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MUSICA

Boosta, Perturbazione e Dente
È il Summer Sound festival 2014

Boosta dei Subsonica, i Perturbazione e Dente: sono questi 
i protagonisti del Summer sound festival 2014, la rassegna 
di concerti che ogni estate viene organizzata dall’assessora-
to alle Politiche giovanili del Comune di Bergamo. L’obiet-
tivo è quello di incrementare l’offerta musicale di qualità 
per i giovani bergamaschi: da giovedì 19 a domenica 22 
giugno, al Lazzaretto, ecco dunque tre concertoni da non 
perdere con tre generi musicali diversi. I musicisti saranno 
accompagnati da gruppi spalla locali, selezionati attraverso 
il concorso Nuovi suoni live. Ecco le date: Boosta giovedì 
19, Perturbazione sabato 21 e il cantautore Dente domenica 
22. I concerti cominciano alle 20,30 circa, ingresso libero.

info  035.399.675/674/608

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Chiesa Santa Grata 
Inter Vites 
CELEBRAZIONI 
PER PIETRO ANTONIO 
LOCATELLI
Un concerto dedicato alla 
figura di Pietro Antonio 
Locatelli. Luca Fanfoni al 
violino, Luca Simoncini 
al violoncello e Federico 
Caldara al cembalo 
eseguono le Sonate per 
violino e basso e i Capricci 
per violino solo del 
musicista bergamasco.    
info 035.244483

SPETTACOLO

Ardesio
Fino al 15 giugno // Oratorio 
LIVE ORATORIO
Tutte le sere, presso la 
tensostruttura allestita 
per l’occasione all’oratorio, 
cene con prodotti tipici e 
concerti dal vivo. 
info 0346.33289

CULTURA

Ardesio
h. 20:45 // Sala consiliare.
PAROLE SUI CRINALI
Rassegna poetico letteraria: 
incontro con Paolo Rausa. 
www.ardesiounita.it

FOLCLORE

Schilpario
h. 20:30 // Vie del paese 
FESTA PATRONALE 
DI SANT’ANTONIO
Attorno al paese verso 
le 20:30 si accendono 
come di consueto i tre Falò 
di S. Antonio costruiti ed 
alimentati da diversi 
gruppi di ragazzi. 
Il fuoco illuminerà la notte 
schilpariese fino all’alba, 
in onore di S. Antonio.
info 0346.55024

VENERDì 13

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Qoelet 
«FIATONE. 
IO E LA BICICLETTA»
Spettacolo teatrale sulla 
mobilità sostenibile a cura 
di Luna e Gnac.
Lo spettacolo sarà 
preceduto da una cena 
conviviale presso la Sala 
Civica. 
www.retegasbergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
«DERVISH: ‘AZAB E 
DERVISH IN PROGRESS»
L’artista turco Ziya Azazi 
reinterpreta in chiave 
contemporanea la tradizione 
delle danze Sufi. «Dervish» 
è composto da due 
performance che riflettono 
una visione personale e 
artistica delle tradizionali 
danze Sufi.
info 035.224700

GIOVEDì 12

CULTURA

Bergamo
h. 20:45 // Biblioteca di Loreto
RISCOPRIRE CITTÀ ALTA
Riscoprire Città Alta e i 
colli, lasciando l’auto a casa: 
presentazione del libro di 
Valentina Bailo, Roberto 
Cremaschi, e Perlita Serra. 
info 035.399475

MUSICA

Bolgare
Fino al 15 giugno // Parco 
Nochetto 
NOCHINFEST 9
Quattro serate di festa tra 
musica live, ristoro a favore 
dell’associazione Paolo Belli. 
Sul palco si alterneranno 
Con un deca, tribute band 
degli 883 (12/06); Bud 
spencer blues explosion 
(13/06); Revenga, System 
of a down tribute band 
(14/06) e Monaci del surf 
(15/06). Ingresso libero, i 
concerti inizieranno alle 22.    
www.facebook.com/
nochinfest.festadellabirra

CULTURA

Mozzo
h. 21 // Biblioteca
ALLA SCOPERTA DI 
BRUCE SPRINGSTEEN
Serata con Alan Omacini 
che racconterà in uno 
storyteller americano 
l’artista Bruce Springsteen, i 
suoi album e le sue raccolte.
info 035.618536

FOLCLORE

Castro
Fino al 22 giugno // Atea feste 
sul lungolago 
SAGRA DEL CASONCELLO
Nuova edizione della sagra 
gastronomica dedicata al 
piatto tipico bergamasco: 
buona cucina, animazione e 
musica dal vivo.
www.prolocodicastro.it

SPETTACOLO

Comun Nuovo
h. 20 // Cinetatro L’Incontro 
BIBLOFESTIVAL
In programma «Il giardino 
di Lilliput» a cura del 
Gruppo speleologico 
Valle Imagna, alle 21,30 
spettacolo teatrale 
«Capucine» con Olivia 
Ferraris.
info 035.6224840

MUSICA

Leffe
Fino al 15 giugno // Zona 
artigianale
BÖS FESTIVAL 
Diciassettesima edizione 
della rassegna di musica in 
ricordo di Luca Bosio.
info 035.7170700

SPETTACOLO

Lovere
h. 21 // Centro storico 
SILENCE DAY
Per tre giorni, artisti di 
strada animeranno con 
le loro performance per 
le vie del centro storico 
trasformandole in un luogo 
magico in cui cultura e 
divertimento regaleranno 
emozioni al pubblico. 
info 335.5605664

MUSICA

Orio al Serio 
h. 22 // Original beer fest
LIGASTORY
www.originalbierfest.com

FOLCLORE

Peia
In giornata // Vie del paese
FESTA PATRONALE 
DI S.ANTONIO
Mercatino, processione (alle 
15), concerto bandistico e 
spettacolo pirotecnico.
info 035.731108

FOLCLORE

Almenno San 
Bartolomeo
h. 20:45 // Area feste-Centro 
commerciale La Fornace 
SFILATA DI MODA
info 035.6314930

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

BEnESSERE

Bergamo
h. 15 // Parco della Trucca
A MANI NUDE NEL 
PARCO
Trattamenti gratuiti e 
dimostrazioni di shiatsu a 
cura di Hoshado Ist Ital di 
Shiatzu – 
www.hoshado.it

MUSICA

Bergamo
h. 18 // Chiesa del Carmine 
CELEBRAZIONI PER 
PIETRO ANTONIO 
LOCATELLI
I Concerti da L’Arte del 
violino e dalle Introduzioni 
teatrali: le musiche di Pietro 
Antonio Locatelli eseguite 
dalla Reale concerto 
ensemble con Luca Fantoni 
al violino.  
info 035.244483

SPORT

Bergamo
dalle 18 // Sentierone 
LA NOTTE BIANCA DELLO 
SPORT
Anche quest’anno Bergamo 
si trasforma in un villaggio 
sportivo: dalle 18 all’una 
oltre 30 attività sportive 
fra tennis, roller, scherma, 
boxe, difesa personale, 
fitness, rugby, tiro con 
l’arco, discipline orientali, 
nuoto, balli caraibici, 
ginnastica artistica, danza, 
basket, e molto altro 
ancora.
info 035.237323

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala sopra Porta S. 
Agostino 
SPACE BETWEEN
In concerto Antonio Figura 
trio feat. special guest il 
sassofonista Matt Renzi. 
info 035.233715

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Cappella Musicale del 
Duomo 
MUSICA CATHEDRALIS 
In concerto l’Orchestra Nova 
et Vetera con il direttore 
Mario Valsecchi, che 
omaggerà J. Rheinberger.
info 035.278214

MUSICA

Ponte Nossa
Fino al 14 giugno // Parco 
Ramello 
SEMPERFEST
Festa al Parco Ramello del 
paese, con cucina aperta 
dalle 19 e musica live. 
info 035.704063

SPORT

San Pellegrino Terme
h. 8 // Lungo le vie del paese 
RALLY PREALPI 
OROBICHE
Terza prova del campionato 
International Rally Cup.
info 0345.21020

CULTURA

Verdellino
h. 21 // Biblioteca 
CORRISPONDENZE IN 
MOSCHE TIMIDE CHE 
NON TROVANO 
LE PAROLE
Presentazione del libro 
«Corrispondenze in mosche 
timide che non trovano le 
parole». Tredici storielle 
e quattordici scatti 
impressionati dalle vite 
e dalle morti, ora scelte 
ora subite, delle persone 
incontrate negli anni.
info 035.882792

SABATO 14

CULTURA

Bergamo
h. 10:30 // Casa Natale Gaetano 
Donizetti 
GIORNATA DI STUDI 
DEDICATA A PIETRO 
ANTONIO LOCATELLI
Giornata di studi dedicata 
alla figura del musicista: 
introduce Paolo Fabbri, 
direttore scientifico della 
Fondazione Donizetti, 
intervengono Luigi 
Abbate, compositore, Enzo 
Branchina, fisico, Alberto 
Cantùk musicologo, Lorenzo 
Frignani, liutaio, e Danilo 
Prefumo, musicologo.
info 035.244483

CULTURA

Brembate di Sopra
h. 21 // La Torre del Sole 

SATURNO IL SIGNORE 
DEGLI ANELLI
info 035.621515

MUSICA

Casnigo
h. 10 // Ex chiesa di Santo 
Spirito 

MUSICASNIGO
Esposizioni, esibizioni dal 
vivo e seminari di liuteria 
con la partecipazione 
di grandi liutai e solisti 
internazionali.
info 035.740001

DAL 13 AL 15 GIUGNO 

FOLCLORE

Liveoratorio
weekend di festa ad Ardesio

Un weekend di festa ad Ardesio: da venerdì 13 a domenica 
15 giugno ecco LiveOratorio, tre sere di musica, buona cuci-
na e tanto divertimento, organizzate dalla Proloco. Si parte 
venerdì con l’apertura delle cucine alle 19, mentre dalle 21 
largo alle note delle più belle canzoni dei Queen con il con-
certo del gruppo The Slightly mad. Sabato 14 oltre a pizza 
e piatti speciali si potrà gustare una fantastica grigliata. 
Atmosfere revival e tutte da ballare, a partire dalle 21,30, 
con i successi degli anni Settanta e Ottanta proposti dalla 
party band FlexSound. A mezzanotte, per tutti i tifosi e 
sostenitori della nazionale di calcio, sarà possibile seguire 
in diretta la sfida Italia - Inghilterra (il servizio di pizzeria 
rimarrà attivo per tutta la durata dell’incontro). Domenica 
15 largo alla novità di quest’edizione 2014: il pranzo in 
oratorio (su prenotazione, costo 10 euro), seguito nel 
pomeriggio, alle 16, dal musical «Anastasia» e in serata dal 
liscio proposto dall’orchestra Roby e la Torpedo Blue. 

 info www.prolocoardesio.it
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26 GIUGNO - 7 LUGLIO

FOLCLORE 

Festa sull’aia a Mornico
Riscoprire la tradizione divertendosi

Giunge quest’anno alla sua 34esima edizione la Festa 
sull’aia di Mornico al Serio, che da giovedì 26 giugno a do-
menica 7 luglio, alla Cascina Castello di via Zerra, propone 
la consueta rievocazione delle tipiche feste contadine e 
delle tradizioni popolari della zona così come sono state 
raccontate dal regista Ermanno Olmi nell’indimenticabile 
film «L’albero degli zoccoli». Spettacoli sul mondo rurale e 
la campagna, musica dal vivo, intrattenimento per bambini 
e adulti (clownerie, burattini, cabaret) e, immancabile, la 
cucina tipica bergamasca: tutto questo è la Festa sull’aia, 
appuntamento ormai imperdibile con la tradizione locale.
Organizzano il Comune di Mornico e l’associazione Ol Castél.

info www.festasullaia.it

che affrontano il tema 
dell’integrazione tra 
persone, famiglie, 
popolazioni di diversa 
appartenenza culturale e 
provenienza nazionale.  
info 035.910900

MUSICA

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
TENORE SOS 
EMIGRANTES 
CANTO ARCANO
Il canto a tenore è uno 
stile di canto corale 
sardo che affonda le sue 
radici nelle più antiche 
tradizioni dell’Isola ed 
è tipica espressione del 
mondo agropastorale della 
Sardegna. Ingresso 8 euro.
info 0363.45466

SPETTACOLO

Urgnano
h. 21:30 // Auditorium comunale 
«REFLECTION»
Una favola in forma 
di danza ispirata alle 
immagini della Creazione: 
ecco lo spettacolo di e con 
Tanya Khabarova. Tanya 
Khabarova, la sciamana 
russa che danza i segreti 
della Genesi. Al Fringe 
Festival di Edimburgo il 

MUSICA

Pagazzano
h. 21 // Castello Visconteo
MUSICALMENTE IN 
COMUNE
In concerto il Maurizio di 
Fulvio quartet: chitarra, 
voce, contrabbasso, 
percussioni e batteria.
info 035.575781

FOLCLORE

Pontida
h. 18:45 // Piazza Giuramento 
CENA MEDIEVALE
Cena medievale in piazza: 
animazione e scene tratte 
dalla Rievocazione del 
Giuramento di Pontida.
info 345.8182830

FOLCLORE

Rovetta
h. 19 // Parco comunale 
FESTA DEL GALLETTO
Serata gastronomica e 
musica dal vivo.
info 0346.72220

SPETTACOLO

Sarnico
In giornata // Piazza Besenzoni 
C’É UN TEMPO PER... 
L’INTEGRAZIONE
Ottava edizione del 
festival di cortometraggi 

CULTURA

Casnigo
h. 14:30 // Radici Fil Spa 
OPEN DAY
Open day e visite guidate 
della fabbrica in occasione 
del 50° anniversario.
www.radicigroup.com

FOLCLORE

Clusone
h. 18 // Parco comunale San 
Vincenzo 
APERITIVO CON DJ E 
FLUO PARTY
www.turismoproclusone.it

MUSICA

Credaro
h. 21 // Chiesa dei Santi Fermo 
e Rustico 
CONCERTI DEI CORI DEL 
SEBINO NEL ROMANICO
Concerto del coro Il Castello 
di Sarnico.
Ingresso libero.
info 340.8635471

BAMBInI

Grassobbio
h. 14:30 // Biblioteca Civica 
BIBLIOLABORIAMO
Laboratorio creativo 
Bibliolaboriamo per i 
bambini della scuola 
primaria presso la Biblioteca 
Civica. E’ necessaria 
l’iscrizione
info 035.3843481

FOLCLORE

Martinengo
h. 20 // Chiostro delle Clarisse 
A CENA CON I CAPITANI 
DEL COLLEONI
Cena rievocativa in stile 
medievale a cura  del 
Gruppo folcloristico 
Bartolomeo Colleoni. 
Prenotazione consigliata.
info 338.2526790

FOLCLORE

Osio Sotto
Fino al 15 giugno // Centro 
storico
OSIO FOLK
Due giorni di danze e 
musica folk, tra stage e 
spettacoli con compagnie 
italiane e internazionali.
Ingresso libero.
www.ritmosio.com

suo «Reflection» è stato 
premiato come miglior 
spettacolo e da lì ha girato 
tutto il mondo. 
Ingresso 12 euro.    
info 035.891878

FOLCLORE

Val Brembilla
Fino al 15 giugno // Centro 
storico 
SAGRA 
DI SANT’ANTONIO
Tradizionale festa: sabato 
solenne processione per 
le vie del paese, stand 
espositivi, musica dal vivo. 
Domenica, dalle 9 alle 18, 
bancarelle, stand espositivi, 
area giochi e molto altro.  
www.valbrembilla.it

DOMENICA 15

FOLCLORE

Bergamo
h. 10 // Parco di Loreto 
GAS FESTA 2014
Festa dei GAS della 
Provincia di Bergamo. 
Mostra mercato dei 
produttori dei GAS, 
laboratori ludici per 
bambini, laboratori di 
autoproduzione, pranzo 
a kilometro zero, 
aperitivo con musica. 
info 349.5929542

FOLCLORE

Bergamo
h. 10 // Città Alta
BERGAMO 
HISTORIC 
GRAND PRIX
Edizione 2014 per il 
Bergamo historic grand 
prix: le auto storiche si 
sfidano a colpi di motore 
percorrendo il circuito 
medievale delle mura che 
rievoca il Gran Premio 
vinto dal mitico Tazio 
Nuvolari nel 1935. Tra una 
manche e l’altra le vetture 
e le moto d’epoca saranno 
esposte nella Piazza della 
Cittadella. 
info 347.0540627
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DOMENICA 15 GIUGNO

MOTORI 

Bergamo Historic Grand Prix
sulle orme di Tazio Nuvolari

Domenica 15 giugno la Cittadella di Città Alta si trasforma, 
per una giornata intera, in un paddock per far rivivere il 
mito di Tazio Nuvolari. Come ogni anno torna l’appunta-
mento con il «Bergamo historic grand prix» che rievoca 
lo storico Gran premio di Bergamo che vide trionfare il 
mito dell’automobilismo italiano nel 1935 a bordo dell’Alfa 
Romeo P3. Oggi come allora, storiche e prestigiose auto 
da corsa tornano a sfidarsi lungo il circuito medievale 
delle mura. Nell’intervallo tra una manche e l’altra i bolidi 
fiammeggianti saranno esposti al pubblico che potrà così 
ammirare da vicino vetture che hanno lasciato un segno 
tangibile nella storia dell’automobilismo. 

info www.bergamohistoricgranprix.com

SPORT 

StraWoman: la corsa
nel segno del rosa

Pronti, partenza, via: sabato 14 giugno torna l’appun-
tamento con la StraWoman, la corsa tutta al femminile. 
Giunta alla sua sesta edizione la manifestazione si inserisce 
nel programma della Notte bianca dello sport di Bergamo 
e vede migliaia di donne sfilare per le vie più suggestive 
della città. La marcia, non competitiva, parte alle 21 dal 
Sentierone (apertura iscrizioni ore 18, contributo di 10 
euro) riunisce in un serpentone colorato donne in carriera, 
mamme, figlie, atlete di ogni età, pronte a divertirsi e 
camminare tutte insieme per una sera. Sul Sentierone sarà 
inoltre allestito lo StraWoman village con intrattenimento 
sportivo, musica, djset e molto altro.

info 035.4130064

SABATO 14

MUSICA

Morengo
h. 16 // Piazza del comune
MUSICALMENTE 
IN COMUNE
In concerto i giovani talenti 
di Bariano, Morengo e 
Pagazzano.
info 035.575781

FOLCLORE

Palazzago
dalle 9 // Centro storico 
FIERA DEL 
PRODOTTO TIPICO E 
DELL’ARTIGIANATO
Fino alle 19 fiera con 
prodotti tipici da gustare e 
oggetti d’artigianato.
info 035.551261

SPETTACOLO

Ponte San Pietro
h. 17 // Centro La Proposta
«CECCO 
L’ORSACCHIOTTO» 
Spettacolo di Teatro del 
Vento per tutti i bambini.
www.teatrodelvento.it

ITInERARI

Treviglio
h. 10:20 // Stazione Fs 
FRANCIACORTANDO
Gita in Franciacorta a bordo 
del treno a vapore: arrivo 

SPORT

Castione della 
Presolana
h. 14:30 // Via Bacino e Via 
Fantoni Dorga 
CAMPIONATO A.S.D. 
BOXRALLY CLUB 
Decimo campionato A.S.D. 
Boxrally Club 2014 e 
settimo Campionato C.S.I. 
Box Rally della Presolana.
Premiazioni alle 18.
info 0346.60039

SPETTACOLO

Dalmine
h. 20:30 // Piazza Matteotti 
BIBLOFESTIVAL
Serata omaggio dedicata a 
Mario Lodi: in programma 
alle 20,30 la lettura di 
alcuni brani de «Il paese 
sbagliato» con Roberto 
Anglisani, e alle 21,30 
spettacolo teatrale «Cipì. 
Manuale di volo» della 
compagnia Elsinor teatro di 
Milano.
info 035.6224840

CULTURA

Lallio
h. 16 // Chiesa di San Bernardino 
VISITA GUIDATA 
A SAN BERNARDINO
Visita guidata gratuita. 
info 328.4331392

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Basilica 
di Santa Maria Maggiore 
CELEBRAZIONI 
PER PIETRO ANTONIO 
LOCATELLI
Concerti e Sinfonie: la Reale 
concerto ensemble con Luca 
Fanfoni al violino eseguono 
le musiche di Pietro Antonio 
Locatelli.    
info 035.244483

CULTURA

Brembate di Sopra
h. 15 //  La Torre del Sole 
POMERIGGIO AL PARCO 
ASTRONOMICO
Alle 15 osservazione del 
sole, alle 16,30 e 17,30 
spettacolo al planetario.
www.latorredelsole.it

CULTURA

Capriate 
San Gervasio
h. 16 // Ufficio informazioni 
villaggio di Crespi 
VISITA GUIDATA AL 
VILLAGGIO DI CRESPI 
D’ADDA
Visita guidata 
all’affascinante villaggio 
industriale di Crespi d’Adda, 
patrimonio Unesco, in 
compagnia di chi ci vive e ci 
ha lavorato.
info 02.90987191 

SAPORI

Casnigo
h. 15 // Santuario della 
Santissima Trinità 
LACC E CHESCIOLA
Tradizionale manifestazione 
che si svolge presso il 
Santuario della Santissima 
Trinità in cui viene 
distribuito gratuitamente il 
dolce tipico locale.
info 035.740001

FOLCLORE

Castione 
della Presolana
h. 11 // Baita Casinelli 
FESTA ALLA BAITA 
CASINELLI
Festa alla baita Casinelli: 
S.Messa e a seguire pranzo e 
lotteria aperta a tutti. 
info 0346.60039

al Castello di Passirano dove 
si svolge Franciacortando, 
manifestazione culinaria 
con noti chef. Nel 
pomeriggio spostamento 
a Borgonato per visita 
e degustazione presso 
cantina/distilleria. 
Iscrizione necessaria.
info 338.8577210

LUNEDì 16

CULTURA

Bonate Sopra
h. 20:30 // Biblioteca
LA LINEA CADORNA 
GIUNGE IN BERGAMASCA
La storia delle fortificazioni 
in terra bergamasca 
edificate nel corso della 
Grande guerra, a cura di 
Paolo Moschini del Gruppo 
archeologico bergamasco. 
Ingresso libero.
info 035.4996133

MUSICA

Orio al Serio 
h. 22 // Original beer fest
SEHNSUCHT
www.originalbierfest.com

MARTEDì 17

MOSTRA

Bergamo
h. 19 // Ex Chiesa della 
Maddalena
INAUGURAZIONE 
MOSTRA
Inaugurazione della mostra 
«Intrecci» di Silvia Cavalli 
Felci, curata da Paola 
Tognon.
info 333.1180656

MUSICA

Orio al Serio 
h. 22 // Original beer fest
BLASCOVER
www.originalbierfest.com

VENERDì 20

MUSICA

Ardesio
h. 21 // Parrocchia di San 
Giorgio 
NOTTE DI NOTE
In occasione 
dell’Apparizione della 
Madonna delle Grazie 
concerto per organo, banda 
e coro presso la parrocchiale 
di S. Giorgio. 
info 0346.33289

CULTURA

Brembate di Sopra
h. 21 // La Torre del Sole 
BAMBINI TRA LE STELLE
Serata per i più piccoli: 
proiezione al planetario e 
osservazione al telescopio.
www.latorredelsole.it

MUSICA

Bergamo
Fino al 22 giugno // Lazzaretto 
SUMMER 
SOUND FESTIVAL
Quattro serate di concerti 
gratuiti: prende il via il 19 
giugno la nuova edizione 
del Summer sound festival. 
Nella cornice del Lazzaretto 
si esibiranno: Boosta dei 
Subosonica impegnato 
in un djset il 19 giugno; 
i gruppi del concorso 
Nuovi suoni live venerdì 
20. Sabato 21 largo ai 
Perturbazione, gruppo rock 
fresco di partecipazione a 
Sanremo, mentre domenica 
22 largo alle note e alle 
parole del cantautore Dente. 
info 035.3230911

CULTURA

Bottanuco
h. 20:45 // Biblioteca Comunale 
TRA LE RIGHE - 
INCONTRO DI LETTURA
Incontro del gruppo di 
lettura. Si parlerà di due 
libri di Paulo Coelho «Il 
diavolo e la signorina Prym» 
e «L’alchimista».
Ingresso libero.
info 035.906370

MUSICA

Cisano Bergamasco
Fino al 22 giugno // Centro 
sportivo comunale 
SENZA FAR RUMORE 
FESTIVAL
Quattro giorni, otto band di 
generi musicali diversi: sul 
palco dell’edizione 2014 del 
festival saliranno Seether + 
Rhyme (19 giugno), Plastic 
Made Sofa + Green like July 
(20 giugno), Cornoltis (21 
giugno) ed Extrema (22 
giugno).  
www.senzafarrumore.org

CULTURA

San Pellegrino Terme
h. 9:30 // Ritrovo presso c/o la 
piscina vallare
UNA MATTINA ALLA 
SAN PELLEGRINO SPA
Visita guidata gratuita 
allo stabilimento della San 
Pellegrino SPA. Prenotazioni 
presso Ufficio turistico 
di San Pellegrino Terme, 
massimo 30 persone.
info 0345.21020

MERCOLEDì 18

ITInERARI

Bergamo
h. 20:45 // Parcheggio Chiesa 
S.ta Teresa di Lisieux 
GRUPPI DI CAMMINO 
SERALI
info 334.8116695

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
«2+2=5. DEDICATO 
A CHI NON 
HA MAI PUNTATO 
SUL RISULTATO»
Sul palco del Teatro Sociale 
la compagnia Sanpapiè 
nello spettacolo di Lara 
Guidetti. Un omaggio a 
Isadora Duncan, Mary 
Wigman, Martha Graham, 
Pina Bausch e Luciana 
Melis. Cinque coreografie 
tra visioni del corpo, 
forme, immagini, musiche, 
personalità controverse e 
fragilità umane.  
info 035.224700

MUSICA

Orio al Serio 
h. 22 // Original beer fest
THE FAME MONSTER
Sul palco dell’Original uno 
spettacolare tributo a Lady 
Gaga. Ingresso libero.
www.originalbierfest.com

GIOVEDì 19

ITInERARI

Bergamo
h. 9:15 // Parcheggio Chiesa S.ta 
Teresa di Lisieux 
GRUPPI 
DI CAMMINO DIURNI
info 334.8116695

MUSICA

Casnigo
h. 20:45 // Comune di Casnigo 
CONCERTO 
DEL SANTO PATRONO
info 035.740001

FOLCLORE

Rovetta
dalle 19 // Parco comunale 
FESTA DELLA BIRRA
Festa della birra 
con serata gastronomica.
info 0346.72220

MUSICA

Sarnico
Fino al 22 giugno // Lido 
Nettuno 
ROCK’N SARNEK
Tre giorni di musica, sport 
e divertimento. Venerdì 20 
giugno Vava77, sabato 21 
Mag Brothers e domenica 22 
Miss chain and the broken 
heels. Inizio concerti ore 
21,30.
info 035.910900
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SPETTACOLO 

«Segnali experimenta»
25 anni di teatro a Urgnano

Venticinque anni di «Segnali experimenta»: un traguardo 
notevole per la rassegna di spettacoli di Laboratorio teatro 
officina di Urgnano che propone anche per l’edizione 2014 
performance di qualità. Dopo l’apertura del festival del 
31 maggio, gli spettacoli proseguono fino al 28 giugno 
all’audotorium comunale di Urgnano (ore 21,30, ingresso 12 
euro). Sabato 7 giugno dalla Germania arriva «Gofmaniana. 
Dust of dreams» della compagnia Do theatre, seguito il 14 
da «Reflection» della russa Tanya Khabarova. Il 21 la Piccola 
compagnia Dammacco di Modena porta in scena «L’ultima 
notte di Antonio», mentre l’argentino César Brie chiude la 
rassegna con «Il mare in tasca», sabato 28 giugno. 

info 035.891878

7 GIUGNO

MUSICA

Leffe
h. 20:30 // Piazzetta Servalli 
SERATA IN MUSICA
In concerto il corpo 
musicale di Costa Volpino.
info 035.7170700

MUSICA

Lovere
h. 20:30 // Piazza 13 Martiri 
SERATA COUNTRY
Serata di balli e musica 
country in piazza. In 
caso di maltempo la 
manifestazione si svolgerà 
il giorno seguente.
info 339.7833155 

FOLCLORE

Riva di Solto
h. 20 // Piazzetta Rossa 
GOOD NIGHT SUMMER
Prima di due serate con 
buona musica e stand 
gastronomico con specialità 
locali.
www.prolocolacollina.it

MUSICA

San Pellegrino 
Terme
h. 21 // Piazza Comunale 
FESTA DELLA MUSICA
Una serata in compagnia con 
spettacoli musicali in piazza.
info 0345.21020

BAMBInI

Clusone
h. 9 // Parco San Vincenzo 
IL PARCO COMINCIA 
DA ME
Attività ludica per bambini 
realizzata da Coopertiva 
Origami. C/o Parco 
Comunale di Clusone.
info 342.3783686

APERITIvO

Clusone
h. 18 // Parco San Vincenzo 
APERITIVO CON DJ
www.turismoproclusone.it

FOLCLORE

Gromo
Fino al 22 giugno // Piazza 
Dante 
FESTIVAL DELLE ALPI
Una due giorni dedicata 
al turismo montano, in 
tutte le sue declinazioni 
più pittoresche. Escursioni 
guidate, stand commerciali 
e informativi, itinerari 
storico – artistici nel borgo 
e laboratori per i più piccoli. 
www.gromo.eu

FOLCLORE

Leffe
h. 20 // Oratorio San Martino 
CACCIA AL TESORO
info 035.7170700

SABATO 21

MUSICA

Aviatico
h. 21:30 // Festa della birra 
GIANNISSIME 
IN CONCERTO
Una serata omaggio alla 
nota signora del Rock, 
Gianna Nannini con il live 
della band.  
Ingresso libero.
www.giannissime.it

CULTURA

Brembate di Sopra
h. 15 // La Torre del Sole 
POMERIGGIO AL PARCO 
ASTRONOMICO
Alle 15 osservazione del 
sole e alle 16,30 
spettacolo al planetario.
www.latorredelsole.it

CULTURA

Brembate di Sopra
h. 21 // Parco Astronomico La 
Torre del Sole 
SATURNO IL SIGNORE 
DEGLI ANELLI
Serata osservativa: 
proiezione al planetario e 
osservazione al telescopio.
www.latorredelsole.it

MUSICA

Castelli Calepio
h. 20:45 // Ristorante Stockholm
I CONCERTI 
DI MUSICARTE
Festa europea della musica 
con l’Ensemble Los Locos.
info 030.732829

CULTURA

Castione 
della Presolana
h. 21:30 // Osservatorio 
Astronomico Presolana 
A COLLOQUIO CON LE 
STELLE
A colloquio con le stelle: 
osservazione astronomica 
libera ed aperta a tutti. 
Organizzato da Gruppo 
Astrofili di Cinisello 
Balsamo.
www.presolana.it

SPETTACOLO

Sarnico
Fino al 22 giugno // CineTeatro 
Junior 
MYTHOS - LASER NIGHT 
& MULTIMEDIA SHOW
Mythos è un ibrido tra uno 
spettacolo multimediale e 
uno spettacolo coreografato 
e recitato, basato su laser 
multimediali. Orari: sabato 
ore 21 e domenica ore 18  
www.prolocosarnico.it

MUSICA

Sarnico
h. 21 // Piazza S.S.Redentore 
SERATA IN MUSICA
Concerto di apertura della 
stagione con l’esibizione del 
Corpo musicale cittadino di 
Sarnico.
www.prolocosarnico.it

AMBIEnTE

Schilpario
h. 13:30 // Piazza dell’Orso 
SENTIERU, 
BADILI E SIPULì
Giornata ecologica: ritrovo 
in piazza dell’Orso e 
partenza per i sentieri; nel 
pomeriggio merenda alla 
sede degli Alpini a base di 
«sipulì» una tradizionale 
merenda scalvina.
info 0346.55024

CULTURA

Treviglio
Fino al 28 giugno // via Sangalli 
MERAVIGLIANDO....
SCULTORI ALL’OPERA
Per una settimana tanti 
scultori realizzeranno le 
loro opere all’aperto sotto il 
cielo della via Sangalli.
info 0363.45466

SPETTACOLO

Urgnano
h. 21:30 // Auditorium comunale 
L’ULTIMA NOTTE DI 
ANTONIO 
In scena lo spettacolo con 
Serena Balivo e Mariano 
Dammacco, per la regia di 
Mariano Dammacco. 
Un unico atto tragicomico, 
che racconta le peripezie 
di un cocainomane e le sue 
ultime notti, tra incubi 
e dipendenza.    
info 035.891878

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: LABORATORIO TEATRO OFFICINA 
Tel. 035891878  -  Cell. 3404994795 - Email. laboratorioteatrofficina@aliceposta.it - www.laboratorioteatrofficina.it

INgREssO EuRO 12,00
Posti in sala 99 - si consiglia la prenotazione
Per la sezione “Incontri” l’iscrizione ai seminari di Evgeny Kozlov e Tanya Khabarova è di Euro 120,00. Prenotazione obbligatoria.

sEZIONE “NuOVA DRAMMATuRgIA”
 
Sabato 31 Maggio 2014 - Ore 21.30
Babilonia Teatri (Verona) 
PINOCCHIO 
  
Sabato 7 Giugno 2014 - Ore 21.30
Do Theatre (germania) 
gOFMANIANA. DusT OF DREAMs
 
Sabato 14 Giugno 2014 - Ore 21.30
Tanya Khabarova (Russia)  
REFLECTION

Sabato 21 Giugno 2014 - Ore 21.30
Piccola Compagnia Dammacco (Modena) 
L’uLTIMA NOTTE DI ANTONIO 

Sabato 28 Giugno 2014 - Ore 21.30
César Brie (Argentina) 
IL MARE IN TAsCA 

sEZIONE “INCONTRI”
 
Venerdì 6, Sabato 7 e Domenica 8 Giugno 2014
seminario con Evgeny Kozlov (Do Theatre) 
PHYsICAL THEATRE & DANCE  
Cohesion & expansion

Venerdì 13, Sabato 14 e Domenica 15 Giugno 2014. 
seminario con Tanya Khabarova (Derevo) 
ACQuA TERRA ARIA FuOCO 
Anatomia del corpo

AuDITORIuM COMuNALE DI uRgNANO (Bg)
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COnCERTI 

«A tutta birra 11»
Musica live a Cassinone

Cinque serate di musica alla 11esima edizione di «A tutta 
birra», festa che si tiene nella frazione Cassinone di Seriate 
da venerdì 27 giugno a martedì 1 luglio. Ecco il program-
ma. Venerdì 27 giugno spazio all’hip hop con Gemitaiz & 
Madman: due delle stelle del rap italiano, direttamente 
da Roma. Sabato 28 Ruggero De i Timidi: un personag-
gio piuttosto misterioso, da scoprire, ascoltare, capire e 
inevitabilmente canticchiare sotto la doccia. Gruppo spalla 
i Cornoltis. Domenica 29 War machine: tribute band degli 
Ac/Dc. Lunedì 30 un’altra serata tributo, questa volta a 
Ligabue con la Bandaliga. Chiusura martedì 1 luglio con rap 
e street culture: suonano Fritz da Cat & Noyz Narcos. 
I concerti sono tutti alle 22 nel parcheggio del XX secolo. 

info www.giovanicassinone.it

27 GIUGNO

CULTURA

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso e della 
Storia Postale 
VISITA GUIDATA 
GRATUITA
Visita guidata gratuita 
al borgo di Cornello, alla 
chiesa dei Santi Cornelio 
e Cipriano e al Museo dei 
Tasso e della Storia postale.
info 0345.43479

CULTURA

Capriate San 
Gervasio
h. 16 // Ufficio informazioni 
villaggio di Crespi 
VISITA GUIDATA AL 
VILLAGGIO DI CRESPI 
D’ADDA 
info 02.90987191 

ITInERARI

Castione della 
Presolana
h. 7:30 // Parco della Montagna 
a Bratto 
ESCURSIONE 
ALL’APRICO-PARÈ-SETTE 
STALLE-CANECHEL
Escursione all’Aprico-Parè-
Sette stalle-Canechel, 
in compagnia di Daniela 
Ferrari e Lino Tomasoni. 
www.presolana.it

SPORT

Castione della 
Presolana
h. 8 // Piazzale del Centro 
Giovanile 
CRONOSCALATA ALLA 
BAITA PÙSET
Seconda cronoscalata alla 
Baita Pùset, aperta a tutti. 
Partenza alle 9 in linea. 
www.presolana.it

SPORT

Sarnico
h. 8 // Campo sportivo 
SARNEGHERA
www.prolocosarnico.it

ITInERARI

Valbondione
h. 11 // Maslana 
APERTURA CASCATE 
DEL SERIO
Prima apertura delle cascate 
del Serio, le più alte d’Italia 
con 315 m. di altezza e le 
seconde in Europa. 
info 0346.44665

ITInERARI

Valgoglio
h. 9 // ValSanguigno 
ESCURSIONE IN 
VALSANGUIGNO
Escursione guidata in Val 
Sanguigno alla scoperta 

CULTURA

Villa D’Ogna
h. 10 // Radici Yarn Spa 
OPEN DAY
Visite guidate alla 
collezione d’arte ospitata 
in azenda. Dalle 14 open 
day e visite guidate della 
fabbrica in occasione del 
40° anniversario.
www.radicigroup.com

DOMENICA 22

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Orto Botanico
«BALLATA PER UN 
ALBERO»
Lettura, canto e suoni 
omaggio a Mario Lodi 
con Chiara Magri e Swewa 
Schneider, per la rassegna 
«Tra le fresche frasche» 
all’interno del cartellone di 
«BergamoEstate». La storia 
commovente di un ciliegio, 
delle sue fogli-figlie, dei 
suoi rami antenna, delle 
sue sensibili radici dei suoi 
fiori effimeri dei suoi frutti 
golosi.
www.teatrodelvento.it

FOLCLORE

Ardesio
In serata // Centro storico 
ANNIVERSARIO 
APPARIZIONE DELLA 
MADONNA DELLE GRAZIE
407esimo anniversario 
dell’apparizione della 
Madonna delle Grazie, in 
serata fuochi d’artificio.
www.prolocoardesio.it

CULTURA

Brembate di Sopra
h. 15 // Parco Astronomico La 
Torre del Sole 
POMERIGGIO 
AL PARCO ASTRONOMICO
Pomeriggio al parco 
astronomico: alle 15 
osservazione del sole, 
alle 16,30 e 17,30 
spettacolo al planetario.
Prenotazione consigliata.
info 035.621515

della biodiversità, laghi 
d’alta quota e distese 
boschive dell’oasi naturale 
nel cuore del Parco delle 
Orobie.
info 035.704063

LUNEDì 23

BEnESSERE

Treviolo
h. 20 // Parco del Brembo 
GLI OPENDAY DI 
MOVIMENTE 
Incontri di benessere 
in natura: meditare 
naturalmente con Elena 
Mazzoleni. Iscrizione 
necessaria.
www.movimente.it

MARTEDì 24

FOLCLORE

Castro
Fino al 29 giugno // Area feste 
FESTAMBIENTE 
LAGHI 2014
Manifestazione per 
salvaguardare e valorizzare 
il territorio dell’Alto Sebino 
da un punto di vista sia 
ambientale che culturale. 
Il cibo sarà l’elemento 
qualificante e risponderà 
a caratteristiche precise: 
povero, ma di qualità, 
giusto, cioè a filiera corta, 
rispettoso dell’ambiente 
e intelligente, vale a dire 
con piatti che hanno 
attraversato il tempo.
Partecipazione libera.   
www.legambientealtosebino.org

FOLCLORE

Val Brembilla
h. 19 // Cadelfoglia 
FESTA DELLE CONTRADE
33esima edizione della 
festa: sei giorni di cucina 
tipica e spettacoli serali. 
Partecipazione libera.   
www.valbrembilla.it
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Paolo Migone
SERGIO SGRILLI

U2.2
Gli ultimi due

Capsule di sorrisia cessione controllata

A ExpOSIO 2014
l’8 giugno alle ore 20.30 

in p.zza P. Giovanni XXIII - OSIO SOTTO
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MERCOLEDì 25

SAPORI

Bergamo
h. 20 // Antica osteria del vino
CIBARS
Serata gastronomica con 
lettura di poesie e racconti 
inediti di natura alimentare 
realizzati appositamente da 
alcuni dei maggiori scrittori 
italiani, ed esecuzione 
di musiche composte 
per l’occasione da Teresa 
Procaccini. Direzione 
artistica Alessandro Bottelli. 
Costo 45 euro a persona, 
prenotazione obbligatoria.
info 035.247993

ITInERARI

Bergamo
h. 20:45 // Parcheggio Chiesa 
S.ta Teresa di Lisieux 
GRUPPI DI CAMMINO 
SERALI
info 334.8116695

SPORT

Scanzorosciate
h. 7:30 // Campo sportivo
CAMMINATA DELLA 
SCUOLA MATERNA
Camminata non competitiva 
della scuola materna 
S.Giovanni. 

GIOVEDì 26

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16:30 // Gamec
«PEZZETTINO»
Lettura e laboratorio di 
illustrazione in omaggio a 
Leo Lionni a cura di Lando 
Francini di Teatro del Vento. 
Una storia di Leo Lionni alla 
Gamec per toccare la luce 
ed il colore nei paesaggi 
della natura.
www.teatrodelvento.it 

26 - 29 GIUGNO

MUSICA 

Forest Summer Fest 2014
Il meglio della musica indipendente italiana
Torna il Forest Summer Fest: festival di musica di Foresto 
Sparso che ogni anno ospita musicisti di altissimo livello 
del panorama alternativo.
Da giovedì 26 a domenica 29 giugno, nell’area feste di via 
Bonini, ecco dunque che sui due palchi allestiti dagli orga-
nizzatori si alternano i più significativi gruppi della musica 
indipendente italiana, accompagnati dai più interessanti 
gruppi locali.
Quest’anno in calendario ci sono Tre allegri ragazzi morti, 
Marta sui tubi, Zen circus, Brunori sas, Il pan del diavolo, 
Calibro 35, Mellow mood, Uochi tochi, Lo stato sociale, 
Carnesi, Verbal, Realise e D swoon. L’ingresso ai concerti è 
sempre gratuito.

info www.forestsummerfest.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
«ENTER LADY 
MACBETH»
Le coreografie di Simona 
Bucci interpretano la 
tragedia shakespeariana e 
la figura di Lady Macbeth, 
come occasione d’indagine 
della condizione e della 
natura umana.   
info 035.224700

MUSICA

Foresto Sparso
Fino al 29 giugno // Area feste 
FOREST SUMMER FEST
Quattro serate e due palchi 
con il meglio della musica 
indipendente italiana. Tre 
protagonisti: Marta sui 
Tubi, Calibro 35, Tre Allegri 
Ragazzi Morti, Brunori Sas, 
Lo Stato Sociale.    
www.forestsummerfest.it

FOLCLORE

Mornico al Serio
Fino al 7 luglio // Cascina 
Castello 
FESTA SULL’AIA 2014
Edizione numero 34 
della festa che rievoca 
le tradizioni contadine 
e popolari. Spettacoli, 

momenti culturali, mostre 
dedicate al mondo rurale, 
piatti tipici e molto altro. 
www.festasullaia.it

VENERDì 27

MUSICA

Bergamo
h. 21 // P.tta Bergamo Centro 
TINO TRACANNA 
QUINTET: ACROBATS 
E NON SOLO
In concerto il quintetto 
formato da Tino Tracanna, 
sassofoni, Mauro Ottolini, 
trombone, Roberto Cecchetto, 
chitarra, Paolino Dalla Porta, 
contrabbasso e Antonio 
Fusco, batteria. 
www.jazzclubbergamo.com

SPORT

Clusone
h. 20 // Parco comunale San 
Vincenzo 
TORNEO DI BEACH 
VOLLEY
www.turismoproclusone.it

MUSICA

Seriate
Fino al 1 luglio // Parcheggio 
XX secolo
A TUTTA BIRRA
Cinque serate di musica tra 
hip hop e rock con Gemitaiz 
& Madman, Cornoltis, 
Ruggero de I Timidi, War 
Machine, Bamdaliga e Fritz 
da Cat e Noyz Narcos
www.facebook.com/
ATuttaBirraCassinone

MUSICA

Solto Collina
h. 21 // Parco sportivo comunale 
CONCERTO GOSPEL
Serata in musica: in 
concerto il coro S.Antonio 
David’s Singers a favore 
dell’Associazione Angelman 
onlus. Ingresso con offerta 
libera. In caso di maltempo 
il concerto si terrà presso la 
Pieve S.Maria Assunta.
info 035.986012 int.8

SABATO 28

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Piazzetta Bergamo 
Centro 
LATIN COLOURS JAZZ 
ORCHESTRA
In concerto un’orchestra di 
12 elementi: in esecuzione 
musiche scritte negli anni 
60 da Roberto Livraghi ed 
ora riarrangiate dalla Latin 
Colours Jazz Orchestra.  
info 035.233715

FOLCLORE

Brignano Gera d’Adda
Fino al 29 giugno // Palazzo 
Visconti 
A PALAZZO 
DALL’INNOMINATO. 
TUTTO IN UNA NOTTE
Rappresentazione storico-
itinerante nelle sale di 
Palazzo Visconti, già 
dimora dell’Innominato de 
«I promessi sposi». Orari: 
sabato ore 21 e domenica 
ore 20,45.
info 347.2235758 

  scopri la splendida

La Val Sanguigno è un piccolo paradiso di 
biodiversità nel cuore del Parco delle Orobie 

Bergamasche, incastonato tra imponenti 
piramidi rocciose, verdi distese boschive, 

pascoli e deliziosi laghi d’alta quota.

Un accompagnatore del Parco ti condurrà 
alla scoperta di questa meravigliosa oasi.

Valgoglio (BG)

Comune
di Valgoglio

MAGGIO 
Domenica 18 
Domenica 25

GIUGNO 
Domenica 01 

Lunedì 02 
Domenica 08 
Domenica 15 
Domenica 22 
Domenica 29

LUGLIO 
Domenica 06 
Domenica 13 

Domenica 20 
Domenica 27

AGOSTO 
Domenica 03 

Sabato 09 
Domenica 10 

Venerdì 15 
Sabato 16 

Domenica 17 
Sabato 23 

Domenica 24 
Domenica 31

SETTEMBRE 
Domenica 07 
Domenica 14 
Domenica 21 

Domenica 28

OTTOBRE 
Domenica 05

Visite 
calendarizzate

con orario 
9.00-15.00

Costo: 11 € - bambini 
gratis fino ai 10 anni. 

Possibilità di effettuare 
l’escursione guidata 
in altre giornate con 

minimo 6 partecipanti 
paganti.

Prenota la tua escursione
in Val Sanguigno!
Iscrizioni obbligatorie presso l’ufficio 
IAT ValSeriana e Val di Scalve - PromoSerio 
Via Europa 111/C, 24028 Ponte Nossa 
Tel. 035.704063
iat@valseriana.eu - www.valseriana.eu 
www.parcorobie.it

Possibilità di pranzo convenzionato 
al rifugio Gianpace 
• 15 € (primo, secondo, vino, caffè) 
• 10 € menù bimbi 
Prenotazione obbligatoria entro 2 giorni 
prima dell’escursione al n° 347.2191628

L’escursione prevede un dislivello di circa 400m 
e verrà annullata al mancato raggiungimento del 
numero minimo di 6 paganti o in caso di forte 
maltempo. Punto di ritrovo: centrale di Aviasco. 

 Val Sanguigno
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SPORT 

Streetballs 2014
Tornei e ancora tornei a Villa d’Ogna

Streetballs a Villa d’Ogna il 20, 21 e 22 giugno: tre giorni 
tutti dedicati allo sport, con musica dal vivo e servizio 
ristorazione che accompagnano i tornei. 
Venerdì 20 vengono presentate le squadre che partecipano 
ai tornei di beach volley, basket e calcetto, e alle 21,30 
concerto dei Charlie and the cats. Sabato 21 iniziano i 
tornei già dal mattino e alle 21,30 in programma c’è il 
concerto degli Interno 5. Domenica 22 continuano i tornei 
e si aggiunge un minitorneo di calcio balilla, mentre la sera 
alle 21,30 djset con Berga.
Spazio alla sport e alla convivialità dunque. Per chi volesse 
partecipare è richiesta l’iscrizione delle squadre in anticipo.

info facebook / Streetballs

MUSICA

Credaro
h. 21 // Chiesa di San Giorgio 
CONCERTI DEI CORI DEL 
SEBINO NEL ROMANICO
Concerto del coro G. Belotti 
di Villongo San Filastro.
info 340.8635471

CORSI

Curno
h. 16 // Partenza da palestra ASL 
LA NATURA CHE CURA 
- LABORATORI A CIELO 
APERTO
Laboratorio di MoviMente 
in Natura con la dr.ssa 
Elena Mazzoleni, formatrice, 
counselor trainer e 
direttrice della Scuola di 
Core Counseling Counselor 
Olistico. 
info 349.3702682

CULTURA

Rovetta
Pomeriggio // Cortile Casa 
Museo Fantoni 
APERITIVO CON L’AUTORE
info 0346.72220

MUSICA

San Pellegrino Terme
h. 21 // Vie del paese 
SAN PELLEGRINO 
IN FESTA
Serata di festa con musica 
per le vie del paese nelle 
serate dei giorni.
info 0345.21020

MUSICA

Sarnico
h. 10 // Piazza Umberto I 
MOSTRA MERCATO 
DISCO, CD, DVD E 
FUMETTO
Una speciale occasione 
per acquistare, vendere e 
scambiare fumetti, dischi, 
cd, dvd e altre rarità.
info 338.2001012

FOLCLORE

Sarnico
Fino al 29 giugno // Piazza XX 
Settembre 
SAGRA DEL PESCE
Due giornate per ricordare 
i sapori dimenticati del 
Sebino e riscoprire il gusto 
della tradizione.
www.prolocosarnico.it

SPETTACOLO

Urgnano
h. 21:30 // Auditorium comunale 
«IL MARE IN TASCA»
L’argentino César Brie 
mette in scena la storia di 
un attore che, svegliatosi, 
scopre di essere stato 
trasformato in un prete. Da 
qui inizia un dialogo tra 
l’attore, il prete e Dio.  
info 035.891878

MUSICA

Verdello
h. 21 // Stadio 
CHAKRA 
Concerto del Millennium 
drum & bugle corps.
info 328.925264

DOMENICA 29

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Auditorium Polaresco 
OPERA LAMB 
E FESTA FINALE
In scena lo spettacolo 
finale risultante dalla 

residenza creativa dei 
giovani senegalesi ospiti 
dal 13 giugno e festa 
finale dell’esperienza di 
produzione e condivisione.
www.teatrocaverna.it

CULTURA

Capriate 
San Gervasio
h. 16 // Ufficio informazioni 
VISITA A CRESPI D’ADDA
info 02.90987191 

FOLCLORE

Castione 
della Presolana
h. 11 // San Péder 
FESTA DI SAN PÉDER
Alle 11 Santa Messa, alle 
12 pranzo e nel pomeriggio 
canti in compagnia.
www.presolana.it

FOLCLORE

Castione 
della Presolana
h. 15 // Passo della  Presolana, 
Loc. Donico 
GIOCHIAMO CON 
GLI AQUILONI
Esibizione di aquiloni 
e possibilità di voli in 
parapendio e biposto 
(su prenotazione).
www.presolana.it

SPORT

Lovere
h. 10:30// Circolo velico A.v.a.s. 
- porto turistico 
VELEGGIATA PER 
ASPIRANTI VELISTI! 
Veleggiata per chi desidera 
avvicinarsi a questo sport: 
in programma una lezione 
teorica introduttiva sulle 
tecniche di navigazione, 
venti e primi rudimenti 
e nel primo pomeriggio 
prova pratica in acqua. 
Prenotazione necessaria.
info 035.983509

ITInERARI

Romano 
di Lombardia
h. 8:15 // Centro storico 
PEDALANDO 
NEL PARCO DEL SERIO
Tour cicloturistico con 
visita al Macs e alle chiese 
di Romano, all’orto botanico 
del Parco fiume Serio, al 
convento dell’Incoronata 
di Martinengo e tappa 
finale alla festa sull’Aia di 
Mornico con visita guidata 
del paese.
info 0363.301452

LUNEDì 30

SPORT

Castione 
della Presolana
Fino al 5 luglio // Hotel Milano 
a Bratto 
SCACCHI: OPEN 
INTERNAZIONALE 
Scacchi: Open 
Internazionale Over 50 
e Campionato regionale 
seniores 2014. 
www.presolana.it

FOLCLORE

Rogno
Fino all’1 luglio // Zona sagre 
POTA ‘I PORHEL
Due giorni di festa con 
spettacoli, gare, balli 
accompagnati da un 
gustoso menu.
info 035.4340067
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26ott | ott2014
CAVELLAS 
UN VILLAGGIO 
RITROVATO
Museo Cavellas
Casazza
info 035.810640

 

15mar | 19lug
LA VALLE CHE FILA
Albino_ Biblioteca
www.cultura.albino.it  

 

29mar | 21giu
UN GIORNO MILLE 
ANNI, MILLE ANNI 
UN GIORNO
Atelier Sirio_Bergamo
www.siriogroup.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

 

03mag | 20lug
GIOBBE. LA NOTTE 
E IL SUO SOLE
Museo d’Arte e Cultura Sacra_
Romano di Lombardia
www.fondazionecreberg.it

09mag | 27giu
L’ARTE NEGLI 
ANNI SESSANTA 
E SETTANTA
Sede Colleoni Proposte 
d’Arte_Bergamo
www.colleoniroberto.it

 

15mag | 15lug
MUSTAFA SABBAGH. 
RISEN FROM 
THE DEAD
Traffic Gallery_Bergamo
www.trafficgallery.org

 

15mag | 21giu
TRIPLO RITRATTO, 
OVVERO LE TRE ETÀ
Ars arte+libri_Bergamo
info 035.247293 

17mag | 20lug
CONTEMPORARY 
LOCUS 6
San Rocco_Bergamo
www.contemporarylocus.it 

 

24mag | 08giu
VANIA 
RUSSO
Ex Chiesa della Maddalena_
Bergamo
www.vaniarusso.org

 

24giu | 24lug
SONIA 
CISCATO
Accademia Carrara_Bergamo
www.fondazionecreberg.it

M
O

ST
R

E

L’AL DI LÀ 
AI TEMPI DI COSTANTINO 
Un capolavoro 
dell’arte paleocristiana 
eccezionalmente a 
Bergamo: proviene dai 
Musei Vaticani il sarcofago 
del IV che il Museo e 
Tesoro della Cattedrale di 
Bergamo espone fino alla 
fine di giugno. Le scene 
rappresentate sul sarcofago 
sono legate ai temi della 
morte e della Resurrezione, 
sedici episodi biblici tutti 
riferiti alla concezione 
dell’aldilà dei primi cristiani. 
Mar - dom: 9,30 - 13 / 14 - 18.30
lunedì chiuso
www.fondazionebernareggi.it

Bergamo
Museo e Tesoro della Cattedrale

PARMIGGIANI 
A SAN LUPO
Claudio Parmiggiani riempie 
lo spazio architettonico dell’ex 
oratorio di San Lupo con un 
carico di antiche campane 
attraverso cui viene rievocata 
una memoria del sacro 
costretta a rimanere muta. 
Un’installazione che si 
inserisce nella poetica 
dell’artista caratterizzata 
dai temi dell’assenza, della 
memoria, di ciò che sembra 
perduto, ma che continua a 
sollecitare le attese dell’anima.
Mar - dom: 11 - 18
www.fondazionebernareggi.it

Bergamo   
Ex Oratorio di San Lupo

SILVIA CAVALLI FELCI. 
INTRECCI
Mostra personale di Silvia 
Cavalli Felci, curata da Paola 
Tognon: una riflessione che 
partendo dalla coscienza 
del sé, dalla storia e dalla 
complessità della realtà 
ha dato vita a dei lavori 
caratterizzati da un binomio 
di sintesi e immediatezza. 
Forme elementari e 
totemiche, tra feticci e 
sculture in cui onde 
e tagli accentuano gli 
aspetti simbolici della 
poetica dell’artista.
Sabato: 16 - 20, domenica: 11 - 20 
(escluso mercoledì)
info: 333.1180656

11 aprile / 29 giugno17 maggio / 30 settembre17 giugno / 9 luglio

Bergamo   
Ex Chiesa della Maddalena

FUTUROANTERIORE
In mostra le opere dei 
giovani artisti Marco 
Manzoni, bergamasco, 
e Elena Tortia, torinese. 
Nei lavori del bergamasco 
il filo conduttore è la 
carta, tra frottage, mappe 
deteriorate, incisioni 
per un universo focalizzato 
sui temi della memoria 
e del ricordo. 
Elena Tortia invece, 
nel suo dialogo con 
il passato predilige 
il video e l’installazione 
fotografica.
Lun-ven: 15 - 19,30  
www.galleriamarelia.it

Bergamo   
Galleria Marelia

17 maggio / 30 giugno
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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



[SETTECENTO]
ristorante gourmet

 il gusto di essere unici. . . . .
 . . . . . l’ arte di interpretare i desideri

Il ristorante Gourmet dove la passione per la Buona Cucina sposa il gusto del bello
...perchè un piatto si mangi prima con gli occhi e poi si assapori!

Ristorante alla carta sopraffino & Location per eventi esclusivi in una cornice tra Design e Arte.
Sale esclusive e vestite di storia, cantina con oltre 200 etichette

Due piscine per feste senza pari e piatti stagionali creativi.

......MATRIMONI, FESTE, EVENTI AZIENDALI, BATTESIMI, SFILATE, DEGUSTAZIONI, MEETING......

[SETTECENTO]  ristorante & events
Via Milano, 3 - Presezzo (BG) _ tel 035.4517003
www.settecentoristorante.com _ info@settecentoristorante.com

CHIUSO IL SABATO A PRANZO e DOMENICA TUTTO IL GIORNO
(aperto per eventi su prenotazione)
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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

TI

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
 info@settecentohotel.com
 www.settecentohotel.com
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BERGAMO, FRONTE AEROPORTO ORIO AL SERIO

oriocenter.it
APERTO TUTTE LE DOMENICHE

Vinci Tanti Buoni Shopping Su www.ILSESTOCONTINENTE.it
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IL SESTO CONTINENTE
Una spetTacolare mostra- EVENTO con oltre 7000 opere esposte

VIENI A SCOPRIRE

IN COLLABORAZIONE CON

CON IL CONTRIBUTO DI

Città di Orio al Serio

CON IL PATROCINIO DI

Comune di Bergamo



www.radicigroup.com

50 Anni

40Anni

RADICI FIL
RADICI YARN

RADICI FIL SpA Via Europa, 41 - 24020 CASNIGO (BG)
RADICI YARN SpA Via Provinciale, 1125 - 24020  VILLA D’OGNA (BG)

RADICI FIL
Open Day e visite guidate della fabbrica  

dalle ore 14.30 alle ore 18.00

g i u g n o14 2 0 1 4

Da MEZZO SECOLO una VALLE CHE FA E FILA la POLIAMMIDE

RADICI YARN  
Visite guidate della collezione d’arte ospitata in azienda

alle ore 10.00 e alle ore 11.00
Open Day e visite guidate della fabbrica

dalle ore 14.00 alle ore 17.30

g i u g n o21 2 0 1 4


