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- Comune di Bergamo e in oltre 200 
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- Teatri, cinema, musei
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 provincia: hotel, ristoranti e bar
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FROM THE INTERNET TO THE 
CELL PHONE VIA THE TV

ita_ Più di 1200 
download in soli dieci 
giorni (nel momento in 
cui il numero di luglio 
sta andando in stampa). 
È questo il risultato 
del lancio della nostra 
nuovissima APP sugli 
store di Android, iOS e 
Windows Phone. 
Un buon inizio, che 
ben ci fa sperare 
per un costante 
aumento nel corso 
della prossima estate. 
Il lancio della APP è 
stato accompagnato da 
un’altra interessante 
iniziativa ovvero la 
collaborazione avviata 
con BergamoTv. A 
partire dal 16 giugno, 
e per tutto il mese 
di luglio, durante il 
nuovissimo programma 
«Verso casa…aspettando 
il Tg» andrà in onda 
una «striscia video» 
realizzata dalla nostra 
redazione dove vengono 
presentati gli eventi 
principali del week-end. 

Un nuovo modo per 
dare ulteriore visibilità 
agli eventi e a tutti 
i loro organizzatori 
che avranno inoltre la 
possibilità di intervenire 
in diretta. Per qualsiasi 
informazione non esitate 
a contattarci.
Per ciò che riguarda 
invece gli appuntamenti 
delle prossime settimana 
possiamo solo anticiparvi 
che sarà un’estate calda 
di eventi. Buona lettura 
e buon divertimento!

eng_ More than 1,200 
downloads in just ten 
days (just as the July 
issue is going to press): 
this is the result of the 
launch of our brand-new 
App in Android, iOS and 
Windows Phone App 
stores. 
This excellent start 
gives us great hope for a 
continuous increase over 
the course of the next 
summer. 
The launch of the App 
was accompanied by 

another interesting 
initiative that involves 
a collaboration with 
BergamoTv. 
From 16th June, and 
for the entire month of 
July, during the brand-
new programme «Verso 
casa…aspettando il 
Tg» (Heading home… 
waiting for the news), 
a «video strip» made by 
our editorial office will 
be aired, which presents 
the main events of the 
weekend. 
This is a new way to 
give greater visibility 
to the organisers of 
events, who will also 
have the opportunity to 
be contacted by editorial 
staff for a live interview. 
For any information, 
do not hesitate to 
contact us at the usual 
addresses/numbers.  
With regard to what is 
waiting for you in the 
next issue, we can only 
say that it’ll be a lively 
summer of events. Have a 
great time!

dAL WEB AL MOBILE 
PASSANdO PER LA TV  





50 compagnie 
internazionali
250 spettacoli 

4 prime 
nazionali

applicazione 
per 

Smartphone: 
Sarnico Busker 
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info
Tel. 035.910900 

info@
prolocosarnico.it

www.
prolocosarnico.it

SARNICO 
Centro Storico, 

Piazze, Lungolago
PARATICO

 Parco Le Chiatte, 
nuova piazza 

Stazione FFSS

dal 31 luglio al 3 ago

L’arte di strada sbarca 
sulle rive del Sebino. 
Ancora una volta Sarnico 
e Paratico sono pronte a 
trasformarsi in un grande 
palcoscenico sotto le stelle 
per ospitare il «Sarnico 
busker festival».
Da giovedì 31 luglio a 
domenica 3 agosto il 
festival degli artisti di 
strada porterà nel basso 
Sebino 50 compagnie 
provenienti da tutto il 
mondo, che stupiranno il 
pubblico con più di 200 
spettacoli completamente 
gratuiti: dalla clownerie 
all’equilibrismo, dalla 
giocoleria al nuovo circo 
passando per acrobazie 
aeree e fachirismo. La 
kermesse prenderà il 
via giovedì 31 luglio e 
tra gli spettacoli che 
andranno in scena ci 
sarà «Deal», la nuova 
creazione di Atempo 
Circ, compagnia catalana 

che ha riscosso grande 
successo nell’edizione 
2012 del festival. Tra 
le nuove compagnie un 
occhio di riguardo va 
agli Acrobarouf, gruppo 
di artisti provenienti dal 
Belgio che, grazie all’uso 
del balance, incanteranno 
il pubblico con salti 
mozzafiato. Per la prima 
volta al «Sarnico busker 
festival» ci saranno anche 
i canadesi Les Dudes, 
buffi acrobati su bicicletta 
che, sicuramente, 
strapperanno più di un 
sorriso. Ma non finisce 
qui: saranno infatti una 
cinquantina le compagnie 
presenti che si esibiranno 
tra il centro storico, le 
piazze e il lungolago 
di Sarnico, il Parco Le 
Chiatte e il piazzale della 
rinnovata stazione di 
Paratico. Inoltre torna 
la Cittadella del Busker, 
a Sarnico in alto centro 

storico, con il gruppo Arti 
e Mestieri di Villongo. 
Per districarsi in questa 
miriade di spettacoli anche 
quest’anno è stata creata 
un’applicazione gratuita 
per smartphone e nei 
giorni precedenti il festival 
verrà pubblicato sul sito 
www.prolocosarnico.it 
il programma completo, 
con orari dettagliati e 
descrizione dei singoli 
spettacoli. 

SARNICO BuSKER FESTIVAL 
2014

FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEGLI ARTISTI DI STRADA

dove
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Sebino 
035.910900 

www.
prolocosarnico.it

info@
prolocosarnico.it

Sarnico

dal 1 luglio al 15 ott

La 25esima edizione del 
programma «Estate a 
Sarnico» ha aperto i battenti 
ufficialmente il 2 giugno ed ha 
già animato la cittadina lacustre 
del Basso Sebino con vari 
appuntamenti. Luglio e agosto 
sono, come da tradizione, i 
mesi dei grandi eventi estivi, 
tra cui si segnalano i tre 
concerti del «Sebino summer 
festival», organizzato da I 
Musici di Parma: una rassegna 
musicale, sulle sponde del 
Sebino, che punta a valorizzare 
i giovani talenti. Domenica 6 
luglio in piazza SS Redentore 
ecco il concerto lirico che 
vede la partecipazione del 
soprano Daria Masiero, mentre 
venerdì 18 luglio piazza XX 
settembre si trasformerà in 
un «salotto» per ospitare il 
concerto jazz del quintetto 
di Lara Iacovini. Domenica 
27 luglio Villa Faccanoni farà 
invece da cornice al concerto 
lirico de I Musici di Parma e 
degli Allievi della classe di 

canto del soprano Cinzia 
Forte, mentre in Pinacoteca G. 
Bellini torna l’appuntamento 
con l’«Aperitivo in musica», 
in programma tutte le 
domeniche di luglio alle 11.
Sabato 19 luglio, a partire 
dalle 22 vi aspettiamo 
numerosi sul Lungolago per 
la 45esima edizione della 
processione notturna di 
barche illuminate dedicata 
alla Madonna Stella Maris, che 
si conclude, come di consueto, 
con lo spettacolo pirotecnico. 
Sabato 5 luglio nel centro 
storico e sabato 26 luglio sul 
Lungolago, spazio alla musica 
di tutti i generi con band che 
suonano in contemporanea 
in postazioni diverse. Sabato 
5 luglio prenderanno inoltre 
il via i saldi con i negozi 
aperti anche la sera. Giovedì 
31 luglio, per quattro giorni, 
non mancate all’evento clou: il 
Festival degli artisti di strada. 
Serate latino americane 
sono invece in programma 

il 9/10/11 agosto. A 
Ferragosto, Sarnico propone 
venerdì 15 la 59esima 
edizione della Fiera degli 
Uccelli e la Crociera Notturna, 
sabato 16 e domenica 17 
in piazza XX Settembre il 
concerto dei Dik Dik e il Galà 
di Danza Scuola Enjoydance e 
ballerini della Scala di Milano. 
Ci si avvia alla fine delle 
vacanze con la serata di ballo 
in compagnia dell’orchestra 
I Filadelfia, in programma 
sabato 23, seguita domenica 
24 agosto dalla Degustazione 
gastronomica. Nello stesso 
weekend ecco inoltre lo 
Sbarazzo: il mercatino 
itinerante a saldo dei saldi 
organizzato dai commercianti 
di Sarnico. Chiude agosto (30 
e 31) la Mostra- mercato del 
disco e del fumetto nuovo 
ed usato. 
Il calendario completo è in 
distribuzione presso lo IAT 
Basso Sebino o scaricabile sul 
sito www.prolocosarnico.it.

MuSICA, SPORT, CuLTuRA, 
E TRAdIZIONE SuLLE RIVE 
dEL LAgO d’ISEO

TUTTI GLI EVENTI 
DELL’ESTATE SARNICESE

dove

sulle rive 
del lago 
d’Iseo

musica
sport 

cultura
tradizione

Pro-loco Sarnico Eventi 
estate
2014



      Sarnico / Basso Sebino
Sarnico (Bg) Via Lantieri, 6  Tel. 035 910900 
info@prolocosarnico.it  www.prolocosarnico.it

Altri eventi dell’estate 
2014 a Sarnico 

Venerdì 15 Agosto59a FIERA DEGLI UCCELLI  mostra canina 

Falconi Engineering CM s.r.l.

SEBINO SUMMER FESTIVAL  
5a ed.
DOMENICA 6 LUGLIO
P.zza SS Redentore – ore 21.15
“Vissi d’arte”
CONCERTO LIRICO
con il Soprano Daria Masiero
e l’Orchestra I Musici di Parma

VENERDI’ 18 LUGLIO
P.zza XX Settembre – ore 21.30
“Right Together”
CONCERTO JAZZ
con Lara Iacovini, Steve Swallow
Adam Nussbaum, Paolino Dalla Porta,
Roberto Soggetti 

DOMENICA 27 LUGLIO
Villa Faccanoni – ore 21.15
“Cantami o Diva”
CONCERTO LIRICO
con I Musici di Parma e gli Allievi 
della classe di canto del Soprano
Cinzia Forte del Sebino Summer Class

SABATO 19 LUGLIOAssociazione Marinai, Pro-Loco Sarnico, 
Amministrazione Comunale e Parrocchia
ore 22.00
PROCESSIONE 
notturna sul lago “MADONNA 
STELLA MARIS” 
Accompagnata 
dalle barche 
illuminate
44a edizione
ore 23.15 
Grande 
SPETTACOLO 
PIROTECNICOSABATO 16 AGOSTO

P.zza XX Settembre 
ore 21.30

I DIK DIK in concerto 
…continua 
il “Sogno beat”
 di Lallo, Pepe 
e Petruccio

SABATO 19 LUGLIOSABATO 19 LUGLIOSABATO 19 LUGLIOSABATO 19 LUGLIOSABATO 19 LUGLIOSABATO 19 LUGLIOSABATO 19 LUGLIO

Ingresso
libero
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Matè Teatro

Con ben due proposte. 
La prima è sempre sul 
palco dell’ex-Ospedale, 
a cura dei Teatri della 
Seconda, con la nuova 
edizione di Teatro Matè 
& Friends: tre mercoledì 
(2, 16 e 30 luglio, ore 
21.15, www.facebook.
com/mate.teatro.9, www.
facebook.com/mateteatro 
o www.twitter.com/
mateteatro, 340.5680038) 
con la serata aperta di 
«Dust Your Broom» e 
soprattutto il nuovo 
spettacolo di Matilde 
Facheris, «Songs for Ray», 
e «I Blues» del MatèTeatro 
dedicati al teatro di 
Tennessee Williams. 
In più, ecco tre laboratori 
nello Spazio Upperlab 
di via Pescaria 1: sulla 
scrittura/lettura (5-12 
luglio), «ReCITYamo» 
(5-7 settembre) e sulla 
narrazione (20 settembre).
Ci si sposta in Città Alta, 

più importanti di tutti. 
Per loro Teatro Prova 
organizza per il sesto anno 
consecutivo «Giocarteatro 
estate», nel parco degli 
ex-Ospedali Riuniti, 
in Largo Barozzi: non 
è solo l’edizione (e la 
prosecuzione) estiva del 
cartellone del Teatro S. 
Giorgio, ma l’occasione per 
vedere un angolo ormai 
«chiuso» della nostra città 
e in attesa 
di riqualificazione. 
Quattro gli spettacoli 
in scena (il 27 giugno 
e il 4, 11 e 18 luglio 
alle 21.15, euro 6/3, 
www.teatroprova.com, 
035.4243079): «Cappelli 
da favola e il mago di 
Oz» e «La principessa sul 
pisello» dello stesso Prova, 
più «Storia di un’ocarina 
pigra» di Piccolo Passo 
e «Spataciunfete» di 
Teatrodaccapo.
Dopo i bambini, gli adulti. 

Teatro, teatro, teatro. 
Tre volte questa parola, 
per tre occasioni - tra 
le tante, sia chiaro - di 
spettacolo «off season» 
nella nostra città. Sono 
tre esempi, e servono 
a dirci che, malgrado 
tutto, il carrozzone dei 
comici (c’era una storia di 
Roberto Piumini che ne 
parlava, per ragazzi ma 
non solo) va avanti: 
a dispetto della crisi, degli 
investimenti pubblici 
che evaporano, degli 
indici culturali che, nella 
generazione dell’università 
di massa, non salgono 
neppure a spingerli. 
Sono tre esempi per tutti i 
gusti, ambientati in spazi 
non convenzionali: indizio 
di varietà e disponibilità 
a riteatralizzare 
(e dunque restituire alla 
vita comune) i nostri 
luoghi pubblici.
Iniziamo dai bambini, i 

30 LugLIO
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BERgAMO d’ESTATE: 
TEATRO IN CITTÀ

GLI SPETTACOLI 
DI PANDEMONIUM, PROVA E MATÈ

sulla terrazza del Liceo 
classico Paolo Sarpi, per 
«Raccontami, Musa» di 
Pandemonium Teatro. 
Per tre serate (18, 19 e 
20 luglio, ore 21, euro 6, 
www.pandemoniumteatro.
org, 035.235039) va in 
scena l’«Odissea», o meglio 
la sua lettura scenica. 
Lisa Ferrari, che ne 
è ideatrice, regista 
e responsabile 
dell’adattamento, 
ripercorre uno dei testi-
chiave della cultura 
occidentale dal punto di 
vista delle voci e delle 
presenze femminili, 
rendendo allo stesso 
tempo omaggio alla 
cultura umanistica che ne 
è espressione.
Pier Giorgio Nosari



Qui e Ora

«I TEATRI dEI BAMBINI»
SPETTACOLI ALL’APERTO
Proseguono anche a luglio 
gli spettacoli dell’edizione 
2014 de «I teatri dei 
bambini», rassegna 
promossa da Auditorium 
Arts. Primo appuntamento 
del mese, mercoledì 2, con 
«Il brutto anatroccolo», un 
classico messo in scena da 
Sezione Aurea. Il 9 luglio 
la stessa Sezione Aurea 
propone a tutti i bambini, 
dai 3 anni in su, «Pappa, 
burro e marmellata». 
«C’era una volta un 
cappello»: così si intitola 

lo spettacolo di Dulco 
«Granoturco» Mazzoleni 
in programma mercoledì 
16. Ultimo appuntamento 
della stagione, mercoledì 
23, con «Pollicino» di 
Sezione Aurea. Tutti gli 
spettacoli iniziano alle 
17 e si svolgono presso 
il cortile della Biblioteca 
Caversazzi di Bergamo (in 
caso di maltempo presso 
l’Auditorium di Piazza della 
Libertà). Per chi volesse, alle 
16, è previsto un momento 
conviviale e di gioco con la 
merenda «Pane e fantasia».
www.auditoriumarts.it

TRE SERATE dI RISATE 
CON «ECCENTRICI»
Immancabile come ogni 
estate torna l’appuntamento 
con «Eccentrici», la 
rassegna internazionale di 
arti comiche. 
Location d’eccezione il 
parco degli ex Ospedali 
Riuniti di Bergamo, pronto 
a trasformarsi in un 
palcoscenico all’aria aperta. 
Primo appuntamento 
martedì 15 luglio (ingresso 
libero) con «Lords of Strut 
show» del duo irlandese 
Lords of Strut: satira 
surreale e numeri acrobatici 

per due aspiranti celebrità. 
Lunedì 21 (ingresso libero) 
si ride con i Fratelli Caproni 
ed Eccentrici Dadarò, 
protagonisti di «Operativi». 
Martedì 29 luglio 
(Auditorium piazza Libertà, 
ingresso 5 euro) chiude la 
rassegna «Tamburi pazzi» 
di Valter Rado & Massimo 
Tuzza: trovate esilaranti, 
animali improbabili e 
situazioni inverosimili che 
catapultano il pubblico in 
un mondo surreale. 
Gli spettacoli iniziano alle 
21,30.
www.ambaradan.org

6 LugLIO

Teatri dei bambini

23 LugLIO

Eccentrici 2014

«IL CAMMINO dELLO SguARdO»
uNA PERFORMANCE dI TEATRO E NATuRA
Una performance in cui arte e natura si fondono: ecco il nuovo spettacolo proposto da Qui e Ora residenza teatrale in 
progamma il 6 luglio, alle 17,30, presso il Parco del Brembo a Brembate. «In-Boscati. Il cammino dello sguardo» è un 
progetto site specific di Scarlattine teatro che vive della relazione con il luogo e con gli spettatori che coinvolge e a cui 
regala un’occasione particolare di rivisitazione del paesaggio. La fusione e la miscela a cielo aperto di diverse passioni, 
che danno vita a una cultura insolita in cui gli amanti della natura si avvicineranno al teatro, mentre gli appassionati di 
teatro avranno modo di sperimentare un insolito palcoscenico tra i boschi. Lo spettacolo è ad ingresso gratuito.
info: 345.2185321  

dAL 15 AL 29 LugLIO
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Storie brevi

info
035.401924          

 www.fondazionera-
vasio.it

LugLIO - SETTEMBRE

ita_ Una magia senza 
tempo in grado di 
affascinare ieri come 
oggi: è la magia dei 
burattini, protagonisti 
di «Borghi e burattini». 
La rassegna, giunta alla 
sua diciannovesima 
edizione, organizzata dalla 
Fondazione Benedetto 
Ravasio, propone, come 
di consueto, spettacoli in 
tutta la provincia. Storie e 
avventure che accendono la 
fantasia di grandi e piccoli: 
a Bergamo, in Piazza 
Vecchia, gli spettacoli 
prendono il via sabato 19 
luglio, alle 17, con Pietro 
Roncelli e il suo «Arlechino 
coto stracoto d’amor». 
Sabato 26 e domenica 27, 
sempre in Città Alta alle 
17, i protagonisti saranno 
rispettivamente Pane e 
Mate con «Storie brevi» e 
Valter Broggini con «Pirù, 
Pirù». Il mese di agosto 
si apre sempre in piazza 
Vecchia, domenica 3, 
con i burattini di Daniele 
Cortesi protagonisti alle 
16,30 di «E vissero felici e 
contenti». Martedì 5 agosto 

ci si sposta a Gaverina 
dove, alle 20,30, tocca alle 
Zanubrio’s Marionettes. 
Sabato 9, alle 21, si ritorna 
in Città Alta, in piazza 
Vecchia con il burattinaio 
spagnolo Karlos Herrero 
impegnato nello spettacolo 
«Adagio». Massimo 
Gambarutti e Romano 
Danielli portano in scena 
venerdì 15 e domenica 17, 
sempre in piazza Vecchia 
alle 17, «Il lago del drago» 
e «Il bastone magico». 
Altri due appuntamenti 
sono in programma il 20 
e il 29 agosto: a Grone, 
sui Colli di San Fermo, alle 
21, ecco «Viaggiando…
memorie dietro un sogno» 
di Pane e Mate, mentre agli 
impianti sportivi di San 
Paolo d’Argon va in scena 
«E vissero felici e contenti» 
con Daniele Cortesi. Tutti 
gli spettacoli sono ad 
ingresso libero.
eng_ Timeless 
adventures 
The timeless magic of 
puppets, the stars of «Borghi 
e Burattini», a series of 
puppet shows organised 
by the Benedetto Ravasio 

Foundation, is still able to 
captivate children today as 
it did yesterday. The shows 
begin on Saturday 19th June 
at 5 p.m., in Piazza Vecchia 
in Bergamo, with «Arlechino 
coto stracoto d’amor» . 
On Saturday 26th and Sunday 
27th, again in Città Alta at 
5 p.m., the protagonists are 
Pane e Mate with «Storie 
brevi» and Valter Broggini 
with «Pirù, Pirù». During 
August, the performances 
open in Piazza Vecchia on 
Sunday 3rd at 4.30 p.m. 
with the puppets of Daniele 
Corte in «E vissero felici e 
contenti» . 
On Sunday 5th August, the 
shows move to Gaverina 
where, at 8.30 p.m., it 
is the turn of Zanubrio’s 
Marionettes. Saturday 9th 
August, at 9 p.m. sees the 
return of performances to 
Città Alta, with the Spanish 
puppeteer Karlos Herrero 
and his show «Adagio», and 
on Friday 15th and Sunday 
17th Massimo Gambarutti 
and Romano Danielli stage 
«Il lago del drago» and «Il 
bastone magico» , once again 
in Piazza Vecchia at 5 p.m. 
All shows are free. 

CON LE «CRAPE dè LEgN»
AVVENTuRE SENZA TEMPO

BORGHI E BURATTINI
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BORGHI&BURATTINI
Rassegna estiva delle figure animate
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“CENTRO
  SCOLASTICO”

Assessorato all’Istruzione
Sport e Tempo Libero
e Politiche Giovanili

Assessorato alla Cultura 
Spettacolo Identità

e tradizioni

Con il contributo di Con il patrocinio e il sostegno di Con il patrocinio di
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 www.teatrodesidera.it
 info@teatrodesidera.it

LugLIO – SETTEMBRE

paesi della provinicia

domenica 20, 
all’Agriturismo La Tordela 
di Torre de’ Roveri (ore 
21,15) è la volta di «Fole 
da osteria»: Monica Morini 
e Bernardino Bonzani, 
accompagnati al pianoforte 
da Claudia Catellani, 
leggono alcuni estratti 
dai racconti di Zavattini, 
Guareschi, Pederiali e 
Benni, tra note di valzer, 
tanghi e mazurke, in 
un’atmosfera che ricorda 
le balere e le feste sull’aia 
di una volta. Di tutt’altro 
registro lo spettacolo in 
scena a Bonate Sotto 
giovedì 24 (chiesa di Santa 
Giulia, ore 21,15): «La 
radio e il filo spinato» di e 
con Berto Abbiati e Luca 
Salata, un affascinante 
e brillante racconto per 
oggetti sulla vita di padre 
Kolbe, morto nel campo 
di concentramento di 
Auschwitz. Si intitola 
«Storie del buon Dio» 
lo spettacolo in scena 
venerdì 25 al chiostro 
della biblioteca di 
Treviglio. Liberamente 
ispirato all’omonima 
raccolta di Rilke del 
1899, lo spettacolo vede 
protagonisti un uomo e 
donna che, dando vita 
a storie e personaggi, 
tentano di rispondere alle 
numerose domande dei 
bambini. Chiude il mese, 
lunedì 28 a Villa di Serio 
(Villa Carrara, ore 21,15) 
Annig Raimondi con «La 
voce di Giocasta»: un 
monologo in cui Giocasta 
ripercorre la propria 
esistenza, cercando un 
motivo per sopravvivere 
all’orrore della tragedia che 
la sconvolge.

ita_ Dopo i primi spettacoli 
di giugno, prosegue anche 
a luglio il cartellone della 
dodicesima edizione 
del festival «deSidera». 
Filo conduttore della 
manifestazione, come 
sempre, è la riflessione 
intorno all’uomo e alle 
sue identità attraverso 
lo strumento del teatro 
con performance nei 
luoghi più suggestivi della 
provincia. Sabato 12 luglio 
a Mozzo, nel giardino di 
Villa Dorotina (ore 21,15), 
Teatro Cargo presenta 

«Scintille» con Laura 
Curino: uno spettacolo 
che racconta la tragedia 
di alcune operaie di New 
York, morte nell’incendio 
divampato nella fabbrica 
in cui lavoravano nel 
1911, per cui i proprietari 
vennero assolti nonostante 
la mancanza di misure di 
sicurezza. Un episodio che 
accese la scintilla della 
protesta, divenendo un 
precedente storico per la 
Festa della donna. Venerdì 
18 luglio a Mapello (ore 
21,15, piazza IV novembre) 
va in scena «Manalive - Un 
uomo vivo», scritto da 
Chesterton e interpretato 
da Laura Aguzzoni e 
Gianpiero Pizzol. Un 
giallo senza delitto, ma 
con un vero processo che 
sorprende il pubblico: 
sul banco degli imputati 
non ci sono i fatti ma la 

loro interpretazione e 
l’interpretazione della vita 
stessa. Ad Almè, il 19 luglio 
presso la Chiesa Vecchia 
alle 21,15, Carlo Pastori 
e la sua compagnia sono 
protagonisti di «A.u.f. 
- Costruire cattedrali», 
raccontando la storia del 
Duomo di Milano e di tutte 
le persone, umili e povere, 
che contribuirono nei 
secoli all’edificazione di 
un simbolo della metropoli 
lombarda e della fede di 
una comunità. 
La sera successiva, 

 «deSidera» 
LE RIFLESSIONI dEL TEATRO 

A LUGLIO OTTO SPETTACOLI 
IN TUTTA LA PROVINCIA
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deSidera

2014 dodicesima edizione
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 12 luglio, ore 21.15
 Mozzo, Giardino Villa Dorotina
Scintille
con Laura Curino
Teatro Cargo

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

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

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 Univer-
sità degli Studi di Milano

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

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

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

Spettacoli gratuiti fino a esaurimento posti

info 347 1795045  www.teatrodesidera.it   info@teatrodesidera.it  
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Teatro dell’Orsa
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Manalive
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info 347 1795045  www.teatrodesidera.it   info@teatrodesidera.it  
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TENTH ANNIVERSARY 
OF THE FOOD AND WINE EVENT 

info
0346.33289

www.ardesiodivino.it 

Ardesio
Centro Storico

2 e 3 AgOSTO 

ita_ Decimo compleanno per 
«Ardesio DiVino», manifesta-
zione enogastronomica tra le 
più amate dell’estate seriana. 
Il primo weekend di agosto, 
e più precisamente sabato 
2 e domenica 3, il centro di 
Ardesio si trasforma in una 
cantina a cielo aperto, tra 
vie e piazze che ospitano 
numerosi vignaioli, produttori 
e artigiani del gusto prove-
nienti da ogni parte d’Italia. 
Un percorso e un viaggio eno-
gastronomico tra i sapori della 
nostra penisola, che richiama 
ogni anno numerosi visitatori 
e appassionati. La rassegna, 
organizzata dalla Pro loco 
con il sostegno del comune 
di Ardesio, in collaborazione 
con Luca Cagnasso e Paolo 
Tegoni, oltre alle degustazioni 
e agli incontri con i produttori 
prevede numerosi eventi e 
iniziative collaterali. Sabato e 
domenica ecco in programma 
le cene eco-sostenibili all’a-
perto a base di prodotti tipici 
selezionati, laboratori ludico 
creativi per bambini, due 
mostre, «Ardesio Divino nel 
mondo» e «10 anni di Ardesio 
DiVino», il concorso «Bot-

tiglia DiVina», riservato ai 
vignaioli, numerosi concerti 
e la presenza de L’Eco cafè, 
l’area dedicata al quotidiano 
bergamasco. A questo ampio 
ventaglio di eventi si aggiun-
ge inoltre il progetto «Collio/
Brda. Oltre le linee di un 
confine immaginario», a cura 
del Seminario Veronelli, che 
vede in programma venerdì 
1 agosto la cena «DiVina» 
(su prenotazione) presso il 
ristorante Albergo Bigoni: 
«Cucina di mescolanza e rac-
conto molteplice: il Collio tra 
Friuli e Slovenia in un amour 
fou di sapori e convivenze»; 
sabato e domenica sarà 
invece la volta di «Incontri e 
assaggi con vignaioli e chef 
del Collio italiano/sloveno». 
Sabato e domenica gli stand 
saranno aperti dalle 10,30 
alle 13 e dalle 16 alle 21. 
Eventi e concerti 10,30/21, 
sabato fino alle 24.
eng_ «Ardesio Divino» 
An open-air winery
«Ardesio DiVino», one of the 
best loved food and wine 
events of summer in the 
Seriana valley, is celebrating 
its tenth anniversary. In 

the first week of August, 
and specifically on Saturday 
2nd and Sunday 3rd, the 
centre of Ardesio will be 
transformed into an open-
air winery when the streets 
and squares host numerous 
wine-makers, producers and 
artisans of taste. Each year 
this food and wine journey 
among the flavours of our 
peninsula attracts numerous 
visitors and connoisseurs. 
The event, organised by the 
tourist board and municipal 
authority of Ardesio, together 
with Luca Cagnasso e Paolo 
tegoni, involves not only 
tasting events and meetings 
with producers, but also 
numerous other events 
and spin-off initiatives. 
Scheduled for Saturday and 
Sunday are environmentally 
friendly open-air dinners 
created with selected local 
products, creative recreational 
workshops for kids, two 
exhibitions, the «Bottiglia 
DiVina» competition for wine-
makers, numerous concerts 
and the L’Eco cafè, an area 
devoted to daily life in 
Bergamo province. The stands 
will be open on Saturday and 
Sunday10.30 a.m. to 1 p.m. 
and from 4 p.m. to 9 p.m.

«ARdESIO dIVINO» 
uNA CANTINA A CIELO APERTO

DECIMO COMPLEANNO PER LA 
MANIFESTAZIONE ENOGASTRONOMICA
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info
0346.60039  

www.presolana.it

LugLIO - AgOSTO

Castione 
della Presolana

ita_ Nel corso dei secoli 
attorno alla Presolana, la 
più bella vetta dolomitica 
delle Orobie, sono sorte 
splendide baite e rifugi, 
alcuni modernamente 
ristrutturati negli ultimi 
anni dai quali poter godere 
dello splendido scenario 
delle Alpi Orobiche 
Centrali. Diciassette anni 
fa, da una bella idea di 
Agostino da Polenza e altri 
amici della montagna, 
nasce il progetto di 

portare la musica in 
quota e Castione della 
Presolana fu una delle 
prime località a realizzare 
questa felice idea, da cui 
nacque la rassegna «Echi 
Verticali», divenuta «Note 
in Quota» e cresciuta nel 
tempo fino a comprendere 
diversi tipi di concerti. 
L’edizione 2014 di «Note in 
Quota» è particolarmente 
interessante e prende 
avvio il 6 luglio al Rifugio 
Scanapà (1590mt), 
sull’omonima vetta: 
un’impareggiabile vista 
sulla vallata e sulla 
Presolana dove ascoltare e 
scoprire le giovani promesse 
dell’Istituto Superiore di 
Studi Musicali di Bergamo 
Gaetano Donizetti. I 
giovani talenti bergamaschi 
bisseranno la loro esibizione 
il 3 agosto presso la 
millenaria chiesetta di 
San Péder (1520mt.), 
sopra Castione, che offre 
una suggestiva vista sulla 
Valle dei Mulini. Il 20 
luglio al Pian del Termen 
(1610 mt) al Monte Pora, 
dove lo sguardo spazia su 
tutte le vette Orobiche, 
il Festival Internazionale 
della Cultura di Bergamo, in 
collaborazione con Orobie, 
propone uno straordinario 
concerto in memoria di 
Mons. Aldo Nicoli con 

l’orchestra Enea Salmeggia. 
Fra i protagonisti il noto 
pluristrumentista Gianluigi 
Trovesi, il soprano Veronika 
Kralova, il direttore 
musicale del Festival di 
Sanremo, Maestro Gabriele 
Comeglio, e l’ospite d’onore 
il poliedrico attore Massimo 
Lopez. Sabato 2 agosto alla 
Baita Cornetto (1526 mt.), 
dalla quale si dominano 
il verdeggiante abitato di 
Castione della Presolana e 
la valle Seriana, si esibirà 
il complesso Bandistico 
Presolana. Conclude la 
rassegna la ventisettesima 
edizione degli Echi Verticali 
alla Baita Cassinelli 
(1568mt), situata nel Parco 
delle Orobie proprio sotto il 
Massiccio della Presolana. 
I concerti che si terranno 
al Pian del Termen e 
allo Scanapà potranno 
essere raggiunti anche in 
seggiovia e sarà inoltre 
possibile sostare presso 
gli ospitali rifugi per 
il pranzo e degustare 
i prodotti tipici. Una 
rassegna per scoprire o 
riscoprire sentieri, baite, 
rifugi e i suggestivi 
panorami delle dolomiti 
bergamasche e ripagarsi 
della relativa fatica della 
salita con concerti non 
meno suggestivi ed 
entusiasmanti. 

ALTuRALMENTE
E NOTE IN QuOTA 

CONCERTI NEI RIFUGI 
E NELLE BAITE DELLA PRESOLANA
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Domenica 6 luglio 
ore 11.00 - Rifugio Scanapà al Passo della Presolana
Alte Note con gli allievi del conservatorio “Gaetano Donizetti’’ di Bergamo. 
(in caso di pioggia presso il Cinema Cristallo di Castione)

Domenica 20 luglio 
ore 11.00 - Rifugio Pian del Termen al Monte Pora
Festival Internazionale della Cultura. “Alturalmente, note di mezza estate” 
con Gianluigi Trovesi, Gianni Bergamelli e Gabriele Comeglio. 
Ospite d’onore Massimo Lopez. 
(in caso di pioggia presso il Centro Sportivo Comunale di Via Rucola)

Domenica 27 luglio 
ore 13.30 - loc. Donico al Passo della Presolana
Ore 10.30 Santa Messa, dalle 13.30 L’eco delle Montagne. 
Rassegna corale con 8 Cori:  
Ana Penne Nere di Almè (BG), S. Cecilia di Mozzo (BG), 
I Canterini del Sebino di Sarnico (BG), Angelo di Villongo (BG), 
Le due Valli di Alzano L. Do (BG), Alpa di Caravaggio (BG), 
La Presolana di Castione della Presolana (BG), Ameglao di Muggiò (MB).
Saranno presenti gli stand del Mercato Campagna Amica.
(in caso di pioggia alle ore 14:30 presso il Cinema Cristallo di Castione)

Note  in  quota
a Castione della Presolana ritorna l’appuntamento

con la grande rassegna estiva di musica in montagna

TURISMO PRESOLANA
Ufficio di Castione - Piazza Roma, 1 - tel. + 39 0346 60039 - fax + 39 0346 62714 
Ufficio di Bratto/Dorga - Via Donizetti, 15 - tel. + 39 0346 36707 - fax + 39 0346 62714
24020 Castione della Presolana (Bg) - www.presolana.it - info@presolana.it
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Sabato 2 agosto 
ore 11.00 - Baita Cornetto al Passo della Presolana
Concerto del complesso Bandistico Presolana

Domenica 3 agosto 
ore 11.00 - San Péder a Rusio di Castione
Alte Note con gli allievi del conservatorio “Gaetano Donizetti’’ di Bergamo
(in caso di pioggia presso il Cinema Cristallo di Castione)

Domenica 17 agosto  
ore 11.00 - Baita Cassinelli al Passo della Presolana
Echi Verticali XVII ed.
Raf  Benzoni, Elena Bertocchi e Claudio Ranza
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info
035.4389059   

www.comune.calusco-
dadda.bg.it

Calusco d’Adda
centro paese

sarà destinata alla musica 
con giovani band che 
troveranno spazio per farsi 
conoscere. Anche la chiesa 
vecchia ospiterà una d 
novità della festa ovvero 
una sala giochi per giochi 
di ruolo». Anche il grande 
spettacolo pirotecnico 
sarà rinnovato e ampliato 
per stupire i presenti con 
un’esibizione più ricca e 
visibile da più paesi in 
quanto l’area di lancio 
sarà in una zona più alta 
di Calusco d’Adda.
«Quest’anno una dei 
grandi protagonisti della 
notte bianca sarà la 
musica in tutte le sue 
forme - svela ancora 
Massimo Cocchi - ci sarà 
infatti un laboratorio 
riservato ai più piccoli 
che avranno la possibilità 
di sperimentare l’uso di 
tanti strumenti attraverso 
degli insegnanti che li 
aiuteranno a capire la 
musica». 
Un appuntamento 
ancora più imperdibile, 
quindi, che si svolgerà 
come di consueto per 

ita_ Una notte bianca 
rinnovata quella che 
quest’anno andrà in scena 
a Calusco d’Adda il 19 
luglio. 
Uno spazio più ampio per 
coinvolgere ancora più 
partecipanti e più stand 
che aiuteranno a rendere 
magica l’atmosfera di 
questa festa. A descrivere 
l’appuntamento è Massimo 
Cocchi, Assessore alla 
cultura che da diverse 
edizioni si mette in 
gioco in prima linea per 
garantire l’ottima riuscita 
dell’evento: 
«La prima grande novità
 di quest’anno è 
l’allargamento della zona 
interessata dalla festa. 
Ci sarà un aumento 
del 50% dell’area che 
coinvolgerà anche le vie 
Immacolata e san Rocco 
che verranno pedonalizzate 
e che fino all’anno 
scorso erano destinate 
al parcheggio; inoltre la 
zona antistante la stazione 
accoglierà diversi spettacoli 
e un’ulteriore area nei 
pressi del Granmercato 

tutta la notte e con la 
possibilità di vivere ogni 
tipo di divertimento in 
programma.
Oltre ai consueti 
spazi ristoro gestiti 
dalle associazioni del 
territorio, ci saranno, tra 
le novità di quest’anno, 
la possibilità di gustare 
la polenta originale di 
PolentOne - Bergamo, la 
vera porchetta di Ariccia 
e i tradizionali gusti 
della cucina western con 
salsiccia e fagioli alla Bud 
Spencer e Terence Hill.
Per gli amanti dello 
sport saranno messi a 
disposizione diversi spazi 
ludici con la possibilità di 
giocare a basket, provare 
l’emozione sui roller o 
tenersi in forma con la 
zumba fitness.
Inoltre, per la prima 
volta in Italia, si potrà 
provare in una struttura 
all’aperto, grazie all’Avis 
giovani di Calusco, 
l’originale Fake football: 
una notte bianca davvero 
da non perdere!  

MuSICA E dIVERTIMENTO 
SOTTO LE STELLE

NOTTE BIANCA 
A CALUSCO 
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ita_ Il suono vibrante 
della cornamusa risuona 
nel Castello visconteo di 
Pagazzano: venerdì 18 
luglio l’antico maniero 
medievale ospita il 
concerto di Hevia. Il gaitero 
asturiano torna in Italia 
con un nuovo spettacolo 
dal vivo che lo vede esibirsi 

in trio, una formazione 
elettroacustica che lo vede 
accompagnato dalla sorella 
Maria Josè alle percussioni 
e dal pianoforte 
di Roberto Jonata. 
Il musicista spagnolo darà 
vita, come sempre, ad un 
concerto emozionante, in 
cui i suoi brani più celebri e 
conosciuti si alterneranno 
all’interpretazione di pezzi 
e musiche tradizionali, 
tra flauto, cornamusa 
acustica e cornamusa 
elettronica. Uno spettacolo 
a tratti intimo e a tratti 
all’avanguardia, tra nuove 
tecnologie e ispirazioni 
alle melodie popolari della 
sua terra, in cui emerge 
la passione di Hevia per 
il proprio strumento, la 
famosa midi-bagpipes 
da lui stesso progettata 
e realizzata, compagna 
inseparabile e simbolo dello 
stesso artista. 
Un musicista di grande 
talento, apprezzato in 
tutto il mondo per la sua 
bravura e per l’energia che 
trasmette al pubblico che lo 
segue sempre numeroso dal 
suo esordio agli anni della 
consacrazione.

en_ Sounds from the 
Asturias at the castle
Hevia in concert
The vibrating sound of 
the bagpipes will ring 
out in the Visconti Castle 
of Pagazzano, when, on 
Friday 18 July, the old 
medieval manor will host 
a concert by Hevia. The 
Asturian gaita player is 
returning to Italy with a 
new live electro-acoustic 
show, which will see him 
perform in a trio together 
with his sister Maria 
José on percussion and 
Josue Santos on piano. 
As usual, the Spanish 
musician is certain 
to put on an exciting 
concert, during which he 
will perform his best-
known tracks together 
with interpretations of 
traditional music and 
pieces, playing flute, 
acoustic bagpipes and 
electronic bagpipes. The 
show will feature intimate 
moments interspersed with 
spells of contemporary 
sound, combining 
new technologies with 
inspiration from the folk 
melodies of his land. 
The music reveals Hevia’s 
passion for his famous 
midi-bagpipes – which 
he personally designed 
and made – inseparable 
companion and symbol 
of the artist. The concert, 
organised by Geomusic 
in collaboration with the 
Municipality of Pagazzano 
and the Gruppo Civiltà 
Contadina (Farming 
Culture Group), will begin 
at 9 p.m.; the cost of the 
entrance ticket is 15 euro 
plus advance sale charges. 

18 LugLIO

www.geomusic.it
035.732005

348.4466307
facebook: geomusic 
il suono della terra

Castello visconteo 
Pagazzano

HEVIA IN CONCERTO: IL MAgICO 
SOFFIO dELLA CORNAMuSA

GRANDE ESIBIZIONE 
AL CASTELLO DI PAGAZZANO
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THE MUSICIAN IS PERFORMING 
AT THE CASTLE OF PAGAZZANO

Un concerto da non 
perdere, in una location 
d’eccezione, organizzato 
da Geomusic in 
collaborazione con il 
Comune di Pagazzano 
e il Gruppo Civiltà 
Contadina. 
Inizio ore 21, costo dei 
biglietti d’ingresso 15 euro, 
più diritto di prevendita.



INFO: www.geomusic.it
facebook: Geomusic il suono della terra
035 732005 – 348 4466307
PRODUZIONE ESECUTIVA E ARTISTICA: 
Geomusic
PREVENDITE:
BERGAMO/DENTICO Dischi -Via C.Battisti,7a
SERIATE/ BERGAMO MUSICA -via Nazionale,34
PAGAZZANO/MOOKAI  Bar-Piazza della Chiesa 
e Al CASTELLO VISCONTEO negli orari di apertura per le visite

HEVIA
18 luglIo 2014 

CASTEllo VISCoNTEo 
DI PAgAZZANo

ore 21 



IN PROGRAMMA LE ESIBIZIONI DEI MUSICISTI 
DEI CORSI DI PERFEZIONAMENTO

CONCERTI «gIOVANI»
SuL PALCO dELLA TAdINI
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eng_ Pupils in concerts 
at the Tadini
Exhibitions, art, workshops, 
but also music: the 
Accademia Tadini of Lovere 
is not only an important 
museum, but also a point 
of reference for all lovers 
of classical music. Over 
the years, in addition to 
the traditional courses 
and concerts, a series of 
high level master classes 
have been held. These 
master classes are aimed 
at advanced level students, 
qualified musicians or 
young working people, 
who, under the guidance of 
great maestros, can perfect 
and enrich their knowledge 
of music. This summer 
2014, two events involving 
promising young classical 
musicians are scheduled: the 
third edition of «SuonArte 
Masterclasses», from 19 to 
27 July, and the second 
edition of «International 
Piano campus» from 28 July 
to 13 August. In both cases, 
the courses will be held 
by internationally famous 
teachers and will see the 
best students perform in 
front of an audience. The 
pupils of «Suonarte» will 
be in concert on 19, 23, 
25, 26 and 27 July, while 
the musicians of the piano 
campus will perform on 2, 3, 
5, 9 and 12 August.

ita_ Mostre, arte, laboratori 
ma anche musica: 
l’Accademia Tadini di 
Lovere, oltre ad essere un 
importante museo è anche 
un punto di riferimento 
per tutti gli amanti della 
musica classica. 
La Stagione dei concerti, 
la Scuola di musica, 
attiva da più di duecento 
anni, i Master di 
perfezionamento annuali 
ed estivi, testimoniano 
l’impegno e la vocazione 
della Tadini a promuovere 
e a proporre al pubblico 
e ai propri allievi l’arte 
di far musica ad altissimi 
livelli. Corsi tradizionali 
e non solo: negli ultimi 
anni l’offerta formativa 
musicale dell’accademia 
si è infatti arricchita di 
una serie di Master di 
alto perfezionamento 
rivolti a studenti di livello 
avanzato, diplomati o 
giovani in carriera, che 
sotto la guida di grandi 
maestri possono così 
perfezionare ed arricchire 
le proprie conoscenze. 

Per quest’estate 2014 
due gli appuntamenti 
in programma che 
coinvolgono le giovani 
promesse della musica 
classica: la terza 
edizione di «SuonArte 
Masterclasses», dal 19 
al 27 luglio e la seconda 
edizione dell’«International 
Piano campus» dal 28 
luglio al 13 agosto. In 
entrambi i casi, i corsi 
saranno tenuti da docenti 
di fama internazionale 
tra cui Ilya Grubert, 
Naum Grubert, Ieuan 
Jones, Ulrike Hofmman 
per le masterclasses e 
Shuku Iwasaki, Alexander 
Yakouvlev e Reid Smith 
per il campus. Studio e 
non solo: durante i corsi i 
migliori studenti saranno 
infatti chiamati ad esibirsi 
di fronte al pubblico. 
Gli allievi di «Suonarte» 
saranno in concerto il 
19,23,25,26 e 27 luglio 
mentre i musicisti del 
campus di pianoforte si 
esibiranno il 2,3,5,9 e 12 
agosto.

LugLIO - AgOSTO

ON STAGE, THE YOUNG MUSICIANS 
TAKING ADVANCED CLASSES

Lovere
Accademia Tadini

dove

info
www.accademiatadini.it 

035.962780





SABATO 19 luglio
2^ APERTURA DELLA CASCATA DEL SERIO IN NOTTURNA

Camminata Enogastronomica “La Cascata tra notte e gusto”, 
concerto in quota e dalle ore 22.00 alle 22.30 apertura Cascata del Serio in Notturna; 

si consiglia abbigliamento da montagna e torcia per la discesa. Info e iscrizioni: Ufficio Turistico Valbondione.
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Natura

, spettac
olo e divertimento

Comune di Valbondione

con il patrocinio di:

DOMENICA 21 settembre

FESTA DEL BORGO 
DI MASLANA

In concomitanza con la 4° APERTURA 
DELLE CASCATE DEL SERIO il borgo 

di Maslana, antico villaggio di montagna 
con case e tetti in pietra, 

e strutture in legno, uno dei meglio 
preservati non solo nella bergamasca  

ma nelle intere Alpi 
si anima con la tradizionale festa annuale.

Ore 12.00 Santa Messa a Maslana, 
successivamente pranzo con casoncelli, 

salumi e formaggi tipici 
dell’Alta Val Seriana e gustose torte.

Nel pomeriggio spettacolo folcloristico. 

DOMENICA 5 ottobre

4^ SAGRA 
DEL FORMAGGIO 
E DEI SAPORI SERIANI
In concomitanza con la 5° APERTURA DELLE 
CASCATE DEL SERIO per l’intera giornata presso 
il piazzale del palazzetto dello sport stand con 
degustazione e vendita di prodotti tipici. 
Info: Ufficio Turistico Valbondione.

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



©
Al

es
sa

nd
ro

 B
ot

tic
ell

i

ita_ Tutta la forza e lo 
spettacolo della natura 
racchiuse in mezzora: 
stiamo parlando delle 
cascate del Serio. Un 
gioiello naturale di rara 
bellezza, custodito in un 
angolo incantevole della Val 
Seriana, e che ogni anno 
richiama a Valbondione 
numerosi spettatori, 
escursionisti, amanti della 
montagna e non, che non 
vogliono perdersi uno 
spettacolo mozzafiato.
Un salto di 315 metri che 
fa delle cascate del Serio 
le più alte d’Italia e le 
seconde in Europa. Un 
primato importante per 
una meraviglia del nostro 
territorio che regala agli 
spettatori un’emozione 
unica: in trenta minuti più 
di diecimila metri cubi di 
acqua vengono liberati dal 
bacino del Barbellino e si 
rovesciano a valle con un 

fragoroso e inconfondibile 
boato. Per accedere alle 
cascate e raggiungere 
le località migliori 
per assistere a questo 
spettacolo si possono 
percorrere due itinerari 
diversi. 
Il primo, più breve, parte 
dalla frazione Grumetti di 
Valbondione: percorrendo 
la mulattiera si arriva a 
Maslana, superato il centro 
della frazione si prosegue 
e si attraversa il ponte 
della Piccinellae per poi 
intraprendere il sentiero 
che porta alla zona dei 
grandi macigni. Il secondo 
percorso, leggermente più 
lungo, prevede invece che 
da Valbondione si prenda 
il sentiero numero 305 che 
porta al rifugio Curò.
SPETTACOLO NOTTuRNO
Un appuntamento 
imperdibile per ammirare 
una delle bellezze del 

nostro patrimonio 
naturale. Dopo la prima 
apertura stagionale del 
22 giugno lo spettacolo 
delle cascate del Serio 
prosegue fino ad ottobre 
con altri quattro eventi. 
Decisamente suggestiva 
è l’apertura notturna, in 
programma domenica 19 
luglio, dalle 22 alle 22,30, 
abbinata all’edizione 
2014, la numero sette, 
della camminata 
enogastronomica «La 
cascata tra notte e gusto». 
Un percorso, che si articola 
in due tracciati, tra le vie 
e i sentieri di Valbondione 
tra assaggi e degustazioni 
di prodotti e prelibatezze 
tipici locali, tra affettati, 
formaggi e vini. Il primo 
percorso della durata di 
circa un’ora, parte alle 
15 dal parco dell’Ostello 
Casa Corti di Valbondione, 
mentre il secondo parte 
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info
0346.44665 

 www.turismovalbon-
dione.it

Valbondione

THE APPOINTMENT WITH SERIO 
FALLS RETURNS TO VALBONDIONE 

LA BELLEZZA dELLA NATuRA 
IN uN SALTO dI 315 METRI

A VALBONDIONE TORNA L’APPUNTAMENTO 
CON LE CASCATE DEL SERIO
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invece le cascate (apertura 
dalle 11 alle 11,30) sono 
abbinate a due feste locali, 
rispettivamente la Festa 
del Borgo di Maslana e la 
«Sagra del formaggio e dei 
sapori seriani». Nel primo 
caso, il 21 settembre, ecco 
la festa dell’antico villaggio 
di montagna, che con case 
e tetti in pietra e strutture 
in legno è tra i meglio 
conservati delle Alpi. 
A dieci minuti dalle 
cascate, il borgo in festa 
accoglie i visitatori con 
un pranzo a base di 
casoncelli alla bergamasca 
e prodotti tipici a cui 
segue nel pomeriggio uno 
spettacolo folcloristico. 
Domenica 5 ottobre tocca 
alla quarta edizione della 
«Sagra del formaggio e dei 
sapori seriani»: per l’intera 
giornata sul piazzale del 
Palazzetto dello sport 
saranno presenti numerosi 

alle 14 dal Palazzetto dello 
sport e si snoderà tra le vie 
di Lizzola. Per entrambi 
l’arrivo è all’osservatorio di 
Maslana dove i partecipanti 
saranno allietati dalla 
musica e dalle note del 
concerto in quota. Per 
partecipare è necessaria 
l’iscrizione presso l’ufficio 
turistico di Valbondione: 
la quota di partecipazione 
per gli adulti è di 23 euro, 
mentre per i bambini fino 
ai 12 anni è di 18 euro 
(bambini fino ai 3 anni 
gratis).
NATuRA E guSTO
Ad agosto l’apertura delle 
cascate cambia orario: 
domenica 17 infatti 
l’acqua non sarà liberata 
a valle alle 11 bensì alle 
12 per consentire a tutti 
gli escursionisti, turisti e 
vacanzieri di raggiungere 
Maslana con più calma. 
A settembre e ottobre 

stand enogastronomici. 
Assaggi e degustazioni 
ma anche vendita di 
prodotti locali e tipici quali 
formaggi, yogurt, miele, 
vino, salumi e molto altro.
eng_ All the beauty 
of nature in 
a 315-metre drop 
All the force and spectacle 
of nature encapsulated in 
a half hour: we are talking 
about the Serio Falls. The 
sight of this natural gem of 
rare beauty, with its drop 
of 315 metres, making it 
the highest in Italy and 
second in Europe, never 
fails to thrill observers. 
After the first seasonal 
opening on 22nd June, 
another four events take 
place through to October. 
The night opening 
scheduled for Sunday 
19th July, from 10 p.m. to 
10.30 p.m., is particularly 
spectacular. It is associated 
with the 2014 edition of 

the food and wine walk 
«La cascata tra notte e 
gusto» . The walk, which is 
divided into two sections, 
takes place along the roads 
and paths of Valbondione. 
Along route, there will 
be opportunities to taste 
local products and dishes, 
including cured meats, 
cheese and wine. In August 
the times of the opening of 
the falls change. 
On Sunday the water 
will not be unleashed at 
11 a.m. but at midday 
instead, to allow walkers, 
tourists and holidaymakers 
to reach Maslana in less 
of a hurry. In September 
and October, the falls 
(opening from 11 a.m. to 
11.30 a.m.) will be linked 
to two local festivals: the 
Festival of the village of 
Maslana on Sunday 21st 

September and the «Sagra 
del formaggio e dei sapori 
seriani» on 5th October. 
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Musica 

Hip hop e punk
«A tutta birra»

L’hip hop di Noyz Narcos e le basi di Fritz Da Cat aprono gli 
appuntamenti di luglio di «A Tutta Birra» di Cassinone, il 
festival che avrà luogo fino a domenica 6 nel parcheggio 
del XX secolo (concerti ore 22, ingresso libero). Martedì 1 
luglio tocca proprio alle due leggende del rap e della street 
culture che hanno dettato i tempi della scena hip hope ita-
liana a ritmo della loro musica. Giovedì 3 ecco arrivare sul 
palco una band che ha segnato la storia del punk italiano: 
le Pornoriviste. Mercoledì 2 e venerdì 4 spazio alle cover 
con le canzoni degli 883 proposte dalla Nord Sud Ovest 
Band e il rock degli Europe e degli Aerosmith con i Ready 
Or Not e i Big Ones. Sabato 5 largo al rock puro del chitar-
rista bergamasco Simone Pirola & Black Phoenix mentre 
domenica 6 la chiusura è affidata alla musica dissacrante di 
Teo e le Veline Grasse.

info Facebook “A Tutta Birra - Cassinone” / 339.1385294

base delle performance dei 
Mexcales: Andrea e Renato 
ripercorrono la storia 
della canzone italiana, 
onorandone gli autori più e 
meno noti con uno spirito 
d’osteria.
www.festasullaia.it

itinerari

Selvino
h. 14:30 // Palazzetto sport
CAMMINANdO PER I 
SENTIERI NEI dINTORNI 
dI SELVINO: SANTuARIO 
dEL PERELLO
info 035.764250

gIOVEdì 03

spettacolo

Bergamo
h. 10:30 // Parco Locatelli
TRA LE FRESCHE 
FRASCHE
«La valigia di Galileo»: 
spettacolo per famiglie e 
bambini con gli attori di 
Teatro del Vento.
info 035.799829

MARTEdì 01

cultura

Bergamo
h. 18 // Circolino Città Alta
LETTuRE AMENE 
SOTTO IL BERCEAu
Letture di Diego Bonifaccio 
dal libro «Blues di 
mezz’autunno» di Santo 
Piazzese. Ingresso libero.
info 035.210545

Musica

Alzano Lombardo
h. 20:30 // Al Vecchio Tagliere 
CHINI & THE BIg BET 
IN CONCERTO
info 035.4286896

folclore

Colere
Fino al 2 luglio // dezzo di Scalve 
FESTA dELLA MAdONNINA
Fiaccolata verso la 
Madonnina alle 20 partendo 
dal sagrato della chiesa. Il 2 
luglio in programma giochi 
gonfiabili per bambini e 
servizio ristoro. 
info 0346.54051

spettacolo

Mornico al Serio
h. 21 // Cascina castello 
FESTA SuLL’AIA 
«Spataciunfete! Avventure 
sui mari»: in scena lo 
spettacolo di Teatro Daccapo. 
www.festasullaia.it

MERCOLEdì 02

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Cortile della Biblioteca 
Caversazzi 
«IL BRuTTO 
ANATROCCOLO»
In scena lo spettacolo di 
teatro d’attore e 
info 035.211211

itinerari

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

spettacolo

Bergamo
h. 21:15 // Cortile ex Ospedali 
Riuniti
duST YOuR BRuM
Un palcoscenico e dieci 
minuti a disposizione: 
serata microfono aperto in 
compagnia di MatèTeatro.
info 340.5680038

spettacolo

Albino
h. 21:15 // Chiostro ex 
monastero di S. Anna 
CINEMA ALL’APERTO 
info 349.5966296

spettacolo

Mornico al Serio
h. 21 // Cascina castello 
MEXCALES - CANZONI 
dA OSTERIA
Un duo nato per divertire il 
pubblico. La simpatia è alla 

cultura

Bergamo
h. 17 // Biblioteca Tiraboschi
RACCONTI d’ESTATE
«Comicamente»
Un viaggio nella comicità 
anglosassone di Alan 
Bennet, David Sedaris, 
Roddy Doyle letti da 
Antonio Russo.
info 035.399476

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
«OCEANIA»
Uno spettacolo di hip 
hop e urban dance: sulle 
coreografie di Afshin 
Varjavandi, la compagnia 
INC InN progress 
Collective mette in scena 
l’arte contemporanea 
metropolitana della nostra 
epoca, espressa nei gesti 
di una danza contaminata 
di tante danze, riflesso di 
una società miscelata di 
altrettante diversità. 
Ingresso 17 euro.
www.festivaldanzaestate.it

cultura

Brembate di Sopra
h. 21:30 // La Torre del Sole 
BAMBINI TRA LE STELLE
Serata osservativa dedicata 
ai più piccoli: proiezione al 
planetario e osservazione al 
telescopio.
www.latorredelsole.it

folclore

Lurano
Fino al 6 luglio // Spazio 
Frumenzio Scaravaggi - Campo 
Sportivo 
FESTA 
dEI gIOVANI LuRANO
info 348.3257340

spettacolo

Mornico al Serio
h. 21 // Cascina castello 
JASHgAWRONSKY 
BROTHERS IN «TRASH!»
Spettacolo in cui 
l’invenzione diventa musica 
e porta a una dimensione 
fantastica ciò che in realtà 
è uno scarto. Nulla si crea e 
nulla si distrugge ma tutto 
si trasforma. 
www.festasullaia.it





a
g

e
n

d
a

//
lu

g
li

o
32

cultura 

Cinema, natura e cultura
con La Scatola delle Idee

È ricco il programma delle iniziative dell’associazione La 
Scatola delle Idee. È da poco cominciata la rassegna «Vivi 
Longuelo»: film in piazza Quarenghi per grandi e piccoli. 
Ecco le serate di luglio: venerdì 4 «Belle e Sebastien», 
venerdì 11 «Ponyo sulla scogliera», venerdì 18 «Gravity», 
venerdì 25 «Pinocchio» di Enzo D’Alò, tutti alle 21.
Domenica 6 giornata dedicata alla natura: «Abbracciare gli 
alberi», laboratori mattina e pomeriggio e alle 15,30 un 
incontro con Giuseppe Barbera dell’Università di Paler-
mo, tutto all’Orto Botanico. E ancora film all’aperto con 
«Cinema in giardino», da venerdì 18 a domenica 20 luglio 
nella splendida tenuta di Palazzo Moroni in Città Alta: in 
programma «La volpe e la bambina», «Il mio vicino Totoro» 
e «Le quattro volte». La partecipazione è sempre gratuita.

info  www.lascatoladelleidee.it - 349.2632871

folclore

Riva di Solto
Fino al 6 luglio // Piazza Rossa 
SAgRA dEL PESCE
Serate gastronomiche con 
prelibati piatti di pesce di 
lago e mercatini per le vie 
e sul lungolago, oltre a 
musica dal vivo.
www.rivadisolto.org

SABATO 05

itinerari

Bergamo
h. 16 // Ritrovo Seminario
SuLLE ORME dI PAPA 
gIOVANNI XXIII
Visita guidata in Città Alta 
sulle orme di Papa Roncalli 
a cura del Gruppo guide 
città di Bergamo.
www.bergamoguide.it

Musica

Adrara San Martino
h. 21 // Chiesa parrocchiale 
CONCERTI dEI CORI dEL 
SEBINO NEL ROMANICO
info 340.8635471

Musica

Aviatico
h. 15:30 // Spiazzo antistante 
il rifugio 
CONCERTO 
dEL CORPO MuSICALE 
LA MONTANARA
info 035.764250

spettacolo

Bonate Sotto
h. 21 // Basilica di Santa giulia
«ALBA - RISVEgLI 
A SPOON RIVER»
Spoon River: non come 
luogo di epigrafi, come nel 
celebre scritto di Masters, 
ma come luogo qualsiasi, 
dove, in una notte qualsiasi, 
si incrociano il passato 
e il presente di presenze 
che si risvegliano da un 
sonno mai completamente 
compiuto, per condividere 
una comune attesa. 
info 329.7317639

folclore

Albino
fino al 6 luglio // Vall’Alta
VALL’ALTA MEdIEVALE
Tre giorni di festa tra 
spettacoli, musica e 
rievocazioni medievali.
www.vallaltamedioevale.it

Musica

Almè
h. 21 // Villa Carnazzi 
MY FAVOuRITE SONgS
In concerto Silvia Infascelli 
e Fabio Piazzalunga. 
In caso di pioggia l’evento 
si svolgerà nella vecchia 
chiesa di Almé.
www.perantichecontrade.it

cultura

Aviatico
h. 21 // Osservatorio 
APERTuRA 
OSSERVATORIO 
ASTRONOMICO
info 035.764250

folclore

gandino
h. 20:30 // P.zza Vittorio Veneto
CORSA dELLE uOVA 
E NOTTE BIANCA
info 035.745567

Musica

Leffe
h. 21 // Piazzetta Servalli 
SAggI ALLIEVI 
CONSERVATORIO
Saggio in occasione 
dei festeggiamenti per 
il 125esimo anno di 
fondazione del Premiato 
Corpo Musicale di Leffe. 
info 035.7170750

sagre

Mornico al Serio
h. 21 // Cascina castello 
FESTA SuLL’AIA 2014 
Esibizione di ginnastica 
aerobica e acrobatica della 
Polisportiva Ghisalbese e 
intrattenimento musicale 
con Andrea Rossi.
www.festasullaia.it

folclore

Orio al Serio
Fino al 6 luglio // Area Feste 
Comunale 
SPECIAL SBS FEST
Tre serate di festa 
organizzate dalla A.s.d. 
Special Bergamo sport, per 
festeggiare i risultati delle 
sfide affrontate. Buona 
cucina e musica dal vivo.
www.sbsbergamo.it

Musica

Villongo
h. 20:30 // Chiesa di 
Sant’Alessandro in Agros 
BRATISLAVA BOYS’ 
CHOIR IN CONCERTO
www.romanicobassosebino.it

VENERdì 04

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale
CONCERTO NEPIOS
In concerto l’Orchestra 
da camera di Klaipeda, 
Lituania, maestro 
concertatore e solista: 
David Geringas, solista 
al violoncello: 
Dali Gutserieva. 
info 035.224700

spettacolo

Bergamo
h. 21 // piazza Quarenghi 
«BELLE E SEBASTIEN»
Proiezione in piazza del film 
«Belle e Sebastien», per 
la rassegna Vivilonguelo. 
Ingresso libero.
info 349.2632871

spettacolo

Bergamo
h. 21:15 // Parco ex ospedali 
Riuniti 
gIOCARTEATRO 
ESTATE
«La principessa sul pisello»: 
spettacolo per bambini di 4 
anni con Chiara Masseroli e 
Francesca Poliani, regia di 
Stefano Facoetti.  
www.teatroprova.com

folclore

Bergamo
h. 21:15 // Ritrovo Colle Aperto
TOuR dEL MISTERO
Itinerario guidato a piedi 
attraverso luoghi ed 
atmosfere, fatti veri e 
leggende della storia di 
Bergamo Alta. 
Costo tour 8 euro.
info 035.262565
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FINO AL 2 AgOSTO

Musica 

Cultura dell’arte organaria 
a Bergamo da tutto il mondo

Bergamo sarà teatro di una iniziativa musicale di respiro 
internazionale: da domenica 27 luglio a sabato 2 agosto 
si terrà la 62esima edizione del «Meeting internazionale 
dell’organo». Organizzato in collaborazione con l’Associa-
zione Vecchia Bergamo promotrice del Festival Organistico 
Internazionale, l’evento prevede la partecipazione di esperti 
e appassionati d’organo provenienti da tutto il mondo. 
Il programma è ricco di appuntamenti e propone oltre al 
Simposium sull’arte organaria, visite guidate alle bellezze 
della città di Bergamo e della provincia e concerti che si 
terranno nelle diverse chiese cittadine. Per i dettagli degli 
eventi consultare il sito dell’associazione.

info www.organfestival.bg.it

folclore

Selvino
h. 18 // Vie del paese 
NOTTE BIANCA 
E INAuguRAZIONE 
STAgIONE ESTIVA
info 035.764250

cultura

Selvino
h. 21:30 // Libreria di Selvino 
SCRITTORI d’ALTOPIANO
Dialoghi con Aurora Cantini 
e Alberto Gherardi: «La 
montagna e la sua gente: 
fra passato e presente, tra 
narrazione e poesia».
info 035.764250

itinerari

Valbondione
h. 9 // Parco giochi Fiumenero 
I SEgRETI dELLE ERBE
Passeggiata alla scoperta 
delle erbe spontanee.
info 339.4989565

cultura

Valbondione
h. 21 // Ostello Curò 
FAuNA CON STORIE 
dI AQuILE, CAMOSCI 
E STAMBECCHI
Incontri sul tema «Fauna 
con storie di aquile, camosci 
e stambecchi» 
www.caibergamo.it

folclore

Zogno
dalle 19 // Vie del paese
NOTTE BIANCA
info 0345.23344

dOMENICA 06

cultura

Bergamo
h. 10 // Orto Botanico Città Alta 
LABORATORIO 
«L’ALBERO A TEATRO»
Laboratorio all’Orto Botanico, 
per il Percorso Vivaldi. 
Partecipazione libera.
info 349.2632871

scoperta delle antiche 
fontane per assaporare 
in sette tappe i migliori 
prodotti della cucina 
tradizionale. 
info 333.8099955 

sport

Ponte Nossa
h. 8 // Località Ramello - 
Scalvina 
CAMPIONATO ITALIANO 
ENduRO MAJOR
www.motoclub.bergamo.it

cultura

Rovetta
h. 18 // Casa Museo Fantoni 
APERITIVO 
CON L’AuTORE
Aperitivo con l’autore 
organizzato dalla 
biblioteca: ospite Paolo 
Mazzucchelli.
info 0346.72220

Musica

San Pellegrino 
Terme
h. 21 // Piazza comunale 
FESTA AVIS
Musica in piazza in 
occasione della festa Avis.
info 0345.21020

Musica

Lovere
h. 17:30 // Accademia Tadini 
MuSEO IN MuSICA
In concerto al pianoforte 
Nicola Losito, vincitore del 
premio Silvio Bengalli Val 
Tidone 2013. In esecuzione 
musiche di Mozart, Chopin, 
Liszt e Prokofiev. Ingresso 
libero.
info 035.962780

sagre

Mornico al Serio
h. 21:30 // Cascina castello 
FESTA SuLL’AIA 2014 
www.festasullaia.it

Musica

Palosco
h. 21 // Piazza Manzoni 
CONCERTO BANdA
info 035.845046 

itinerari

Parre
h. 8 // Ritrovo ristorante tennis 
Miravalle 
gIRO dE FONTANE dE PAR
Escursione enogastronomica 
seguendo i sentieri che si 
inerpicano sulle splendide 
montagne di Parre, alla 

sport

Branzi
h. 16:30 // Campetto Culeri 
NORdIC WALKINg dAY
Lezioni di Nordic walking 
e sue specializzazioni, 
gymstic e giochi per 
bambini.
info 0345 23344

cultura

Brembate di Sopra
h. 21 // La Torre del Sole 
SATuRNO IL SIgNORE 
dEgLI ANELLI
Serata osservativa: 
proiezione al planetario e 
osservazione al telescopio.
info 035.621515

Musica

Clusone
Fino al 6 luglio // Piazza Manzù
CLuSONE ROCK
Due giorni di musica e 
non solo: sul palco, sabato 
sera alle 21, direttamente 
dall’Inghilterra, una 
band storica del rock 
internazionale, The 
Quireboys. Ingresso gratuito. 
Domenica mostra e mercato 
del disco dalle 10 alle 20.
info 0346.21113

folclore

Curno
dalle 14 // P.zza Papa giovanni XXIII
NOTE d’ESTATE
Giornata di festa tra 
botteghe aperte, mostra 
mercato, animazione, 
danze, musica e molto altro.
info 035.603011

folclore

Fino del Monte
h. 16 // Ex Convento e Piazza Olmo 
FESTA dEI BERTÙ dI FINO
info 0346.72220

cultura

gromo
h. 20:30 // Piazza dante 
CONCORSO 
dI POESIA dIALETTALE 
PENNA d’ORO
Premiazione dei vincitori 
del concorso con intermezzo 
musicale del Trio Luciano 
Ravasio.
www.gromo.eu
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sport

Valbondione
h. 8:30 // Palazzetto dello sport 
TROFEO 
TRE LAgHI TRE RIFugI
Gara individuale di corsa in 
montagna. 
www.trelaghitrerifugi.it

itinerari

Valgoglio
h. 9 // Ritrovo Centrale Aviasco 
ESCuRSIONE 
IN VALSANguIgNO
Escursione guidata alla 
scoperta della biodiversità 
dell’oasi naturale nel cuore 
del Parco delle Orobie. 
info 035.704063

spettacolo

Villa di Serio
h. 18 // Villa Carrara 
«ALTROSENSO»
Artisti contemporanei 
accompagnano il pubblico 
in percorsi guidati fra 
mostre, performance live e 
installazioni; punto ristoro 
e cena sotto i portici. 
Ingresso gratuito, cena a 
pagamento. 
www.comune.villadiserio.bg.it

LuNEdì 07

Musica

Bergamo
h. 21 // Parco Locatelli
PIZZICANdO! 
MANdOLINO & C. 
dAL BAROCCO 
AL NOVECENTO
In concerto il Trio Pizzicato. 
Ingresso libero.
info 035.261216

spettacolo

Rovetta
h. 20:30 // Parco comunale 
Vilafant 
LA VALIgIA 
dELLE ILLuSIONI
Spettacolo per bambini con 
il mago Marco Sereno al 
parco comunale.
info 0346.72220

itinerari

Parre
h. 8 // Sentieri di Parre 
CAMMINANdO TRA 
SAPORI E TRAdIZIONI
Percorso storico-culturale 
ed enogastronomico 
tra le vie e i cortili più 
caratteristici di Parre 
Sopra. Gli antichi abiti 
degli abitanti di Parre e i 
lavori di una volta daranno 
vita ad una rivisitazione 
di come appariva la vita 
quotidiana 100 anni fa. 
www.prolocoparre.com

Musica

San Pellegrino 
Terme
h. 10:30 // Piazza Comunale 
MATINèE
Mattinata in musica con 
il concerto della Banda 
Musicale di San Pellegrino 
Terme.
info 0345.21020

corsi

Selvino
h. 9 // Parco Roccolino 
CORSO dI MEdITAZIONE
Corso al Parco Roccolino con 
l’insegnante Daniela Gaeni.
info 035.764250

folclore

Colere
h. 9 // Valle Richetti 
LuNgO LA VIA EgIA...
ARTIgIANATO 
NEL BOSCO
Incontro con i maestri 
artigiani della Val di Scalve: 
giornata tra hobbisti, 
mercatini e scultori del legno. 
info 0346.54051

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

Paladina
h. 21:30 // Parco del Brembo 
«A.R.E.M»
Spettacolo della compagnia 
Elena Vanni.
www.alevarlombradaterra.it

cultura

Bergamo
h. 10 // Museo Civico 
Archeologico 
LE IMMAgINI 
dEL POTERE dALL’ETÀ 
ROMANA AI COLLEONI
info 035.286070

Musica

Almenno San 
Salvatore
h. 16 // giardini della fondazione 
g. C. Rota 
ALLEgRO CLASSICO
Esibizione di Marco 
Mazzoleni e Denise Fagiani.
Ingresso libero.
info 348 2439260

cultura

Alzano Lombardo
h. 16 // Piazza Fra Tommaso 
VISITA Ad OLERA 
Visita guidata gratuita al 
borgo medievale di Olera e 
alle sue splendide chiese 
che conservano capolavori 
artistici del ‘400 e del ‘500.  
info 035.510285

cultura

Brembate di Sopra
h. 15 // La Torre del Sole 
POMERIggIO 
AL PARCO ASTRONOMICO
www.latorredelsole.it

cultura

Castelli Calepio
h. 20:30 // Castello 
NOTTE IN CASTELLO
Visita guidata nella 
dimora dei Calepio e a 
seguire «Ad libitum», 
spettacolo di Gianluca 
Belotti con la Compagnia 
Teatroo.
info 339.5328147

Musica

Castione della 
Presolana
h. 11 // Rifugio Scanapà
NOTE IN QuOTA
In concerto gli allievi 
dell’Istituto Superiore di 
Studi Musicali Gaetano 
Donizetti di Bergamo. 
Ingresso libero.
info 0346.60039

18 LugLIO

concerti 

Al festival di Ambria
otto serate di musica live

La musica live ritorna protagonista nell’estate 2014 a Zogno 
con «Ambria music festival». Da giovedì 10 a sabato 19 lu-
glio saliranno sul palco protagonisti della musica emergente 
italiana e grandi interpreti. Il festival si apre giovedì 10 
con i Foxhound di ritorno dalla grande esperienza di questa 
primavera a Barcellona, venerdì 11 sarà la volta dei Train 
to Roots, mentre sabato 12 spazio ai Destrage. La prima 
settimana si chiude domenica 13 con Gotto Esplosivo. 
Grande attesa per venerdì 18 luglio quando sul palco sali-
ranno gli inossidabili Modena City Ramblers che festeggiano 
i loro 20 anni di carriera.Tutti i concerti si svolgono presso 
il campo sportivo di Ambria a Zogno.

info www.ambriamusicfestival.it 
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Musica 

A fine luglio 
Clusone diventa jazz

Torna per la sua 34esima edizione il «Clusone Jazz Festival» 
con i più celebri musicisti del jazz moderno. Nell’ultimo 
weekend di luglio si entrerà nel cuore del festival con tre 
performance esclusive. Venerdì 25 alle 22 Emanuele Parrini 
si esibirà nel suo «Viaggio al centro del violino», in cui 
musica e autore diventano elemento unico e inscindibile.
Sabato 26, alle 17, Daniele Cavallanti e Tiziano Tononi 
porteranno sul palco un suggestivo jazz dal sapore etnico 
e alle 22 Cavallanti tornerà con la sua band Brotherhood e 
un concerto di creative trance music. Domenica 27 alle 16 
tocca al piano a tre di Carlo Maria Nartoni, Simone Daclon e 
Niccolò Cattaneo, mentre alle 21 largo alle note groove ed 
elettriche del Uptake Quartet.

info www.clusonejazz.tk

VENERdì 11

spettacolo

Bergamo
h. 21 // piazza Quarenghi 
«PONYO SuLLA 
SCOgLIERA»
Proiezione in piazza del 
cartone animato per la 
rassegna Vivilonguelo. 
Ingresso libero.
info 349.2632871

spettacolo

Bergamo
h. 21:15 // Parco ex ospedali 
Riuniti 
gIOCARTEATRO ESTATE
«Piccolo passo. Storia 
di un’ocarina pigra»: 
spettacolo per bambini di 4 
anni con Valentino Dragano 
di Kosmocomico teatro. 
www.teatroprova.com

cultura

Brembate di Sopra
h. 21:30 // La Torre del Sole 
BAMBINI TRA LE STELLE
Serata osservativa dedicata 
ai più piccoli: proiezione al 
planetario e osservazione al 
telescopio.
www.latorredelsole.it

arte

Carona
h. 16 // Orto botanico 
dISEgNARE LA NATuRA
Fino alle 18 mini corso di 
disegno naturalistico.
info 0345.23344

folclore

Clusone
h. 19 // Località La Spessa 
MOTOR PARTY
Tre giorni tra motori, 
musica e divertimento ad 
ingresso gratuito. Esibizioni 
di enduro, quad, demo ride, 
moto off-road e incredibili 
acrobazie in anteprima 
nazionale e mondiale 
di Freestyle con grandi 
campioni. 
www.motorparty.it

folclore

Casnigo
Fino al 20 luglio // Oratorio 
ORATORIO IN FESTA
info 035.740030

spettacolo

Orio al Serio
h. 21:30 // Parco Collodi 
CLOWN IN LIBERTÀ
www.alevarlombradaterra.it

folclore

Verdellino
Fino al 13 luglio // Centro 
SAgRA dI SÜCHÍ 2014
Quattro giornate per vivere 
le vie e le piazze del centro 
storico, con dj set, servizio 
ristorazione, gare di ballo, 
esibizioni musicali e palio 
dei rioni. 
info 035.882792

Musica

Zogno
Fino al 19 luglio // Campo 
sportivo Ambria
AMBRIA MuSIC FESTIVAL
Otto serate di musica con: 
Anthony B, Modena City 
Ramblers, Gotto Esplosivo, 
Furor Gallico e molti altri. 
www.ambriamusicfestival.it

sport

Bergamo
h. 20:45 // Chiesa S.ta Teresa 
di Lisieux 
gRuPPI 
dI CAMMINO SERALI
info 334.8116695

itinerari

Selvino
h. 14:30 // Partenza dalla Piazza 
del Comune 
CAMMINANdO 
PER SENTIERI: 
MONTE PuRITO
info 035.764250

gIOVEdì 10

cultura

Bergamo
h. 21 // Palazzo del Podestà
INVITO A PALAZZO 
Visita guidata al palazzo 
del Podestà, alla Sala 
dei giuristi e al Museo 
storico dell’età veneta - il 
Cinquecento interattivo.
www.bergamoestoria.it

folclore

San Pellegrino Terme
h. 19 // Viale Belotti 
MERCATO SERALE
info 0345.21020

folclore

Serina
h. 9 // Arena Pro Loco 
MERCATINO 
dELL’ARTIgIANATO
info 0345 23344

MARTEdì 08

cultura

Bergamo
h. 18 // Circolino 
LETTuRE AMENE 
SOTTO IL BERCEAu
Letture di Diego Bonifaccio 
dal libro «Albert Camus, 
scrittore di rivolta e 
compassione» di Alberto 
Castoldi e Mimma Forlani. 
Ingresso libero.
info 035.210545

Benessere

Bergamo
h. 18 // Parco della Trucca
SHIATSu AL PARCO
info 035.210082

MERCOLEdì 09

spettacolo

Bergamo
h.17 // Cortile della Biblioteca 
Caversazzi 
«PAPPA, BuRRO E 
MARMELLATA»
In scena lo spettacolo di 
narrazione e animazione 
per tutti i bambini dai 3 
anni. 
Lo spettacolo sarà 
preceduto, alle 16, dalla 
merenda Pane e fantasia. 
Biglietto ingresso unico 
4 euro.  
info 035.211211
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folclore 

dieci giorni di festa
alla Rocca di urgnano

Trentaquattresima edizione per la Festa in Rocca di 
Urgnano: dal 10 al 20 luglio torna l’appuntamento con la 
manifestazione organizzata da Promo Urgnano. Si parte 
giovedì 10, alle 20,30, con il corteo storico e la sfilata 
inaugurale, mentre venerdì 11 e sabato 12 va in scena «La 
notte dell’Innominato», spettacolo e percorso itinerante 
all’interno della Rocca, liberamente ispirato all’Innominato 
del Manzoni. Il 14, il 15 e il 16 tocca alla «Rocca del miste-
ro», percorso thrilling ispirato al film «Il nome della rosa», 
mentre nel weekend del 18 e 20 luglio vanno in scena 
battaglie medievali nel fossato, visite guidate, percorsi 
guidati al buio e molto altro ancora.

info www.apu3000.it

quarto d’ora alla chiusura 
di una fabbrica, produttrice 
di camicette. Una scintilla. 
In un attimo prende fuoco 
il grattacielo che ospita la 
fabbrica. Ingresso libero.
www.teatrodesidera.it

cultura

Rovetta
h. 18 // Casa Museo Fantoni 
APERITIVO 
CON L’AuTORE
Aperitivo con l’autore: 
ospite Gianfranco 
Cammarata.
info 0346.72220

Musica

Serina
h. 21 // Sede della Croce Verde 
TRIBuTO A dE ANdRÉ
info 0345 23344

folclore

Solto Collina
dalle 16 // Loc. San Rocco
900 IN PIAZZA
Pomeriggio d’altri tempi 
con antichi mestieri, 
mercatini, carrozze, 
burattini, musiche, 
giochi e stand 
gastronomico.
www.prolocolacollina.it

dOMENICA 13

Musica 

Bergamo
h. 20:45 // Cortile Palazzo 
Frizzoni
L’OPERA A PALAZZO
La Boheme di Puccini: 
in concerto D. Mazzola 
Gavazzeni, S. Pasquini, 
G. Veneziano, C. Cappita, 
G. Valerio, R. Ristori, S. 
Paradiso, G. Brollo. 
Ingresso libero.
www.bergamoestate.it

cultura

Brembate di Sopra
h. 15 // Parco astronomico 
POMERIggIO AL PARCO 
ASTRONOMICO
www.latorredelsole.it

Musica

Fiorano al Serio
h. 20:30 // Parco Martinelli 
CONCERTO ESTIVO: 
uNA SERATA 
CON MORRICONE
Un concerto a tema, nel 
quale il corpo musicale 
di Fiorano si esibirà 
in musiche di Ennio 
Morricone, geniale 
compositore italiano 
autore di alcune tra le più 
indimenticabili colonne 
sonore.
info 340.6498292

Musica

Lovere
h. 17:30 // Accademia Tadini 
MuSEO IN MuSICA
Masterclass di musica 
antica 2014: concerto delle 
classi di clavicembalo e 
violino barocco. Ingresso 
libero.
info 035.962780

spettacolo

Mozzo
h. 21:15 // giardino Villa dorotina 
«SCINTILLE»
In scena lo spettacolo con 
Laura Curino, prodotto da 
Teatro Cargo. New York, 
25 marzo 1911: manca un 

Musica

Castro
Fino al 13 luglio // Centro paese
CASTER ALEgHER
Due giorni di cultura, 
musica e spettacoli promossi 
dai negozianti di Castro.
info 340.2756566

sapori

Cusio
h. 20 // Albergo Rifugio Monte Avaro 
BIRRE ARTIgIANALI E 
dELIZIE dEL TERRITORIO
Le birre artigianali della 
Valle Brembana incontrano 
la gustosa cucina del 
Ristorante Monte Avaro. 
Prenotazione obbligatoria.
info 0345.88270

cultura

Fino del Monte
h. 18 // Località Aprico 
LONTANO dA...
IL RICHIAMO 
dI ZANNA BIANCA
Lontano da… Il richiamo 
di Zanna Bianca Lettura 
del testo di Jack London 
a cura di Davide Sapienza, 
accompagnato dalle 
musiche originali scritte 
ed eseguite da Francesco 
Garolfi. 
info 0346.72220

spettacolo

Oneta
h. 21 // Chiesa parrocchiale 
«IN NOME 
dELLA MAdRE»
In scena lo spettacolo di 
Teatro Minimo tratto dal 
testo di Erri De Luca.
www.teatrominimo.it

Musica

Onore
h. 20:45 // Parco comunale 
CONCERTO 
dI MuSICA CLASSICA
Serata in musica con il 
concerto del Quintetto 
d’opera.
info 0346.72220

Musica

Sant’Omobono Terme
h. 21 // Frazione Mazzoleni 
SERENATA dELL’800
info 348.2439260

Musica

Seriate
h. 21 // Castello Rivola 
dA BACH A PIAZZOLLA
Il quartetto Italiano di 
Fisarmoniche che interpreta 
Astor Piazzolla.  
info 035.304.354

SABATO 12

arte

Bergamo
dalle 20 // Piazza Vecchia e 
palazzi storici
ART2NIgHT
Prima notte bianca dell’arte: 
le bellezze artistiche della 
città apriranno le loro porte 
ai turisti e ai cittadini.
www.fondazioneravasio.com

Musica

Bergamo
h. 21 // Casa Natale donizetti
LE VOCI dEL dOMANI
Opera a palazzo: concerto 
lirico con L.Nicassio al 
pianoforte e il conservatorio 
Vivaldi di Alessandria. 
www.bergamoestate.it

10-20 LugLIO
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spettacolo 

Estate a teatro
con Matè & Friends

Ricomincia la rassegna estiva di MatèTeatro: tre mercoledì 
sul palco degli ex Ospedali Riuniti, in Largo Barozzi. Si 
inaugura il 2 luglio, con Dust Your Broom, il microfo-
no aperto in collaborazione con The Unfolding Head e 
Upperlab (location alternativa in caso di maltempo). Il 16 
luglio sarà la volta di Matilde Facheris accompagnata dalle 
musiche di Graziano Gatti e Massimo Betti per il debutto 
di «Songs for Ray», spettacolo che celebra il testo e la 
musicalità delle «Cronache Marziane» di Ray Bradbury. 
Ultimo appuntamento il 30 luglio con «I Blues di Tennessee 
Williams», con Alessandra Ingoglia e Maria Teresa Galati, 
musiche di Graziano Gatti e Stefano Fascioli, regia di Ales-
sandra Ingoglia. Inizio spettacoli ore 21,15. 

info 340.5680038

dAL 2 LugLIO

spettacolo

Levate
h. 20 // Piazza Amedeo duca 
d’Aosta 
«A LEVAR L’OMBRA 
dA TERRA»
A partire dalle 20 ecco 
in scena «Mostra» opere 
di Pao, «Nerd cabaret» 
di Michele Cremaschi e 
«Milano 70 allora» di Walter 
Leonardi.  
www.alevarlombradaterra.it

spettacolo

Zogno
h. 17 // P.tta del Carmine
SPETTACOLO BuRATTINI
Spettacolo dei burattini 
della compagnia Il Riccio.
info 0345 23344

MERCOLEdì 16

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Cortile della Biblioteca 
Caversazzi 
C’ERA uNA VOLTA 
uN CAPPELLO
In scena la Compagnia 
Dulco “Granoturco” 
Mazzoleni, con uno 
spettacolo favolistico 
musicale interattivo per 
bambini. 
info 035.211211

sport

Bergamo
h. 20:45 // Chiesa S.ta Teresa 
di Lisieux 
gRuPPI 
dI CAMMINO SERALI
info 334.8116695

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Cortile ex Ospedali 
Riuniti
«SONgS FOR RAY»
Spettacolo con Matilde 
Facheris, musiche di 
Graziano Gatti e Massimo 
Betti. Ingresso 5 euro.
www.facebook.com/mate.
teatro.9

MARTEdì 15

cultura

Bergamo
h. 18 // Circolino Città Alta
LETTuRE AMENE 
SOTTO IL BERCEAu
Letture di Diego Bonifaccio 
e Aide Bosio dal libro 
«Elogio dei ripetenti» di 
Eraldo Affinati, edito da 
Mondadori. 
Ingresso libero.
info 035.210545

spettacolo

Bergamo
h. 21:30 // Cortile ex Ospedale 
Riuniti
ECCENTRICI
Primo appuntamento della 
rassegna internazionale 
di arti comiche Eccentrici 
promossa da Ambaradan. 
In scena la compagnia 
irlandese Lords of Strut: 
satira surreale e numeri 
acrobatici.
Ingresso libero. 
www.ambaradan.org

cultura

Valgoglio
h. 9// ritrovo centrale Aviasco

ESCuRSIONE guIdATA 
IN VALSANguIgNO
Escursione guidata alla 
scoperta della biodiversità, 
laghi d’alta quota e distese 
boschive dell’oasi naturale 
nel cuore del Parco delle 
Orobie. 
info 035.704063 

LuNEdì 14

Musica

Bergamo
h. 21 // Sala Locatelli

PIZZICANdO! MANdOLINO 
& C. dAL BAROCCO 
AL NOVECENTO
info 035.261216

Musica

Selvino
h. 21 // Parco Taramelli 

BALLANdO CON LuCIO
info 035.764250

cultura

Camerata Cornello
h. 16 // Museo dei Tasso e della 
Storia postale 
VISITA guIdATA 
AL BORgO MEdIEVALE
 dI CORNELLO dEI TASSO
Un pomeriggio alla scoperta 
del borgo medievale di 
Cornello, luogo d’origine 
della famiglia Tasso, alla 
Chiesa dei Santi Cornelio 
e Cipriano e al Museo dei 
Tasso e della Storia Postale 
in cui è conservato il primo 
francobollo emesso al 
mondo.
info 0345.43479

Musica

Roncola
h. 16 // Località Piazzola 
OTTONI d’ALTA QuOTA
info 348 2439260

sapori

Schilpario
h. 9 // vie del paese
ARTE E SAPORI
Percorsi gastronomici con 
assaggi di prodotti tipici 
lungo le vie del paese e 
esposizione di opere di 
artigianato locale per tutta 
la giornata. 
info 0346.55059 

Benessere

Selvino
h. 10 // Parco g. Osio 
SHAMBALA SHIAuTSu 
MILANO
Trattamenti shiautsu 
dimostrativi dalle 10 alle 12 
e dalle 14 alle 18.30
info 035.764250

Musica

Selvino
h. 16 // Piazza del comune 
CONCERTO BANdA 
dI uSMATE
info 035.764250

cultura

Valbondione
h. 9:30 // Ritrovo palazzetto 
dello Sport
VISITA guIdATA 
ALL’OSSERVATORIO
info 338.9999974
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spettacolo

Azzano San Paolo
h. 19 // Via Stezzano, 33 
A LEVAR L’OMBRA 
dA TERRA
A partire dalle 19 aperitivo 
eritreo, seguito alle 21 
da «Rugu» di Musique du 
Sahel, «Chiedi della verità» 
(ore 22) con M. Facheris, 
A. Salvi, C. Fabbrini e S. 
Armati e «La notte delle 
lanterne» (ore 22,30).  
www.alevarlombradaterra.it

cultura

Brembate di Sopra
h. 21 // La Torre del Sole 
APPuNTAMENTO 
CON LA SCIENZA
www.latorredelsole.it

Musica

Corna Imagna
h. 21 // contrada Roncaglia 
FOLK BERgAMASCO, 
FOLK LOMBARdO
Esibizione folcloristica 
dei Trimusica con 
possiblità di cenare 
presso presso l’Antica 
Locanda Roncaglia 
a partire dalle  19.
info 348.2439260

Musica

Rovetta
h. 19 // Parco di San Lorenzo 
TRAVELINg 
MuSIC FESTIVAL
Quattordicesima edizione 
della festa della birra, 
organizzata da Asd San 
Lorenzo.
info 0346.72220

VENERdì 18

spettacolo

Bergamo
h. 21 // giardino Palazzo Moroni 
CINEMA IN gIARdINO
Tre giorni di film nel 
giardino di Palazzo 
Moroni, in Città Alta, 
ai piedi della Rocca. 
Ingresso libero.
info 349.2632871

cultura

Brembate di Sopra
h. 21:30 // La Torre del Sole 
IL CIELO d’ESTATE
Serata osservativa: 
proiezione al planetario 
e osservazione al 
telescopio.
info 035.621515

Musica 

Cenate Sotto
Fino al 20 luglio // Centro 
sportivo 
MuSIC FOR EMERgENCY 
2014
Tra i protagonisti della 
nuova edizione del festival 
gli ex Csi, Roy Paci e 
Aretuska, Mago de Oz, 
Rhapsody e Omar Pedrini. 
Ingresso libero.
www.musicforemergency.it

gIOVEdì 17

cultura

Bergamo
h. 17 // Biblioteca Tiraboschi 
RACCONTI d’ESTATE
«uN ATLANTE 
SENTIMENTALE 
dEL JAZZ»
Lettura e narrazione con 
Antonio Russo e Guido 
Bombardieri.
info 035.399476

folclore

Bergamo
dalle 20 // Centro città 
VIVI BERgAMO 
IL gIOVEdì
Torna uno degli 
appuntamenti più attesi 
dell’estate bergamasca: 
«Vivi Bergamo il giovedì». 
Il centro di Bergamo si 
trasforma in una grande 
area pedonale, un salotto a 
cielo aperto per divertirsi e 
vivere la città. 
Durante la serata largo 
a una serie iniziative 
dedicate alla sostenibilità 
e al movimento, sia a piedi 
che sulle due ruote, così 
come sulle arti di strada.
info 035.399021

12-26 LugLIO

cultura 

L’estate di Solto Collina
tra tradizioni e riflessioni

Solto Collina si presenta con un cartellone di eventi vera-
mente ricco per quest’estate 2014. Il Centro di promozione 
turistico culturale - Biblioteca, in collaborazione con le 
realtà locali, organizza la seconda edizione di «‘900 in 
piazza», la festa delle tradizioni folcloristiche lombarde 
che sabato 12 luglio, dalle 16 in poi, coinvolgerà l’abitato 
di San Rocco e le sue contrade. Le vie e i cortili saranno 
animati dai gruppi folclorici e dialettali di Fonteno, Schil-
pario, Bergamo, Sale Marasino, Solto Collina e Cerete che 
riporteranno in vita usi e costumi del mondo contadino di 
inizio Novecento. Immancabili poi gli spettacoli dei burat-
tini e la cena in piazza con i piatti tipici della tradizione a 
partire dalle 19.
Il 26 luglio, alle 20,30 nella Pieve S. Maria Assunta, saranno 
invece protagonisti Massimo Cacciari, Piero Coda e Angelo 
Bertuletti che si confronteranno sul tema «É ancora possi-
bile credere?». Un incontro che sarà occasione per intessere 
un dialogo sul mistero di Dio e sul significato della fede per 
l’uomo di oggi. La serata sarà intervallata dalla voce di Lu-
ciano Bertoli e dalla musica di Alessandro Casari all’organo. 

info 348.9328101 - 035.986012 (int. 8)
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folclore

Ardesio su due ruote
Torna il motoraduno d’epoca

Il 20 luglio ad Ardesio torna il Raduno di moto d’epoca, alla 
sua undicesima edizione. I più singolari modelli della storia 
del motociclismo nazionale e internazionale riempiranno le 
strade del paese per allietare esperti e curiosi da ogni parte 
del territorio ed emozionarli con ricordi a motore lunghi 
due secoli. Il ritrovo è dalle 8 alle 10 in piazza Moretto per 
una buona colazione offerta dai bar del posto a tutti gli 
iscritti. Dopo la benedizione, via per un suggestivo viaggio 
alla scoperta delle bellezze della valle con sosta agli Spiazzi 
di Gromo per un aperitivo gentilmente offerto dal Risto-
rante Spiazzi. Alle 13 si ritorna ad Ardesio per il pranzo su 
prenotazione presso l’Albergo da Giorgio.

info www.prolocoardesio.it

sapori

Cusio
h. 19:30 // Albergo Rifugio 
Monte Avaro 
SERATA gASTRONOMICA 
SATuRNO, IL SIgNORE 
dEgLI ANELLI
Buona cucina e cieli 
stellati all’Albergo Rifugio 
Monte Avaro. Ad aprire 
la serata lo chef Oscar 
proporrà una cena ricca e 
gustosa. Il dopo cena si farà 
magico sotto l’incredibile 
cielo stellato del Monte. 
Prenotazione obbligatoria.
info 0345.88270

Musica

Locatello
h. 21 // contrada Buonanome 
‘NA guÉRA dISPERAdA
Esibizione di Sandra 
Boninelli, Angelo Bonfanti 
e Michele dal Lago.In caso 
di pioggia: sala Plivalente.    
info 348.2439260

Musica

Lovere
h. 17:30 // Accademia Tadini 
MuSEO IN MuSICA
Suonarte Masterclass in 
concerto: concerto di 
apertura del vincitore 
della borsa di studio 2013. 
Ingresso libero.
info 035.962780

cultura

Rovetta
h. 18 // Casa Museo Fantoni 
APERITIVO CON L’AuTORE
Aperitivo con l’autore 
organizzato dalla biblioteca: 
ospite Alan Poloni.
info 0346.72220

cultura

Schilpario
h. 18 // Parco Minerario Andrea 
Bonicelli 
NOTTE BIANCA 
IN MINIERA
Per tutta la notte sarà 
possibile effettuare visite in 
miniera accompagnati dalle 
note del gruppo musicale 
Banda De Sfros. 
Ingresso in miniera a 
pagamento. Concerto 
gratuito. 
info 347.8163286 

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Terrazza Liceo Paolo Sarpi 
«NARRAMI O MuSA»
info 035.235039

spettacolo

Almè
h. 21:15 // Chiesa vecchia 
«A.u.F - COSTRuIRE 
CATTEdRALI»
www.teatrodesidera.it

cultura

Bianzano
h. 16 // centro storico 
VISITA guIdATA 
A BIANZANO
Visita guidata per 
conoscere il castello ed il 
borgo di Bianzano. 
info 035.944777

Musica

Costa Volpino
h. 21 // Chiesa di Qualino 
CLuSONE JAZZ
In concerto Bolognesi, 
Manera, Remondini e 
Scrignoli che portano sul 
palco del Clusone jazz il 
progetto 18 corde composto 
appositamente.
www.clusonejazz.tk

Musica

Rovetta
h. 20:45 // Piazza Ferrari 
ESTATE IN...
Rassegna musicale: in 
concerto l’Arepo quintetto 
di ottoni.
info 0346.72220

Musica

San Pellegrino Terme
h. 20:30 // Piazza Parrocchiale 
CONCERTO BANdA dI 
SAN PELLEgRINO TERME
Serata in musica con il 
concerto della Banda 
Musicale
info 0345.21020

SABATO 19

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Piazza Vecchia
BORgHI E BuRATTINI
In scena i burattini di Pietro 
Roncelli protagonisti dello 
spettacolo «Arlechino coto 
stracoto d’amor».
www.fondazioneravasio.com

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Terrazza Liceo Paolo Sarpi 
«NARRAMI O MuSA»
Spettacolo di Lisa Ferrari, 
in cui le vicende dell’eroico 
Ulisse saranno raccontate 
da voci femminili, da quelle 
presenze che l’attrice 
considera fondamentali 
nella narrazione del lungo 
e affascinante viaggio 
dell’eroe epico. 
info 035.235039

spettacolo

Bergamo
h. 21:15 // Parco ex ospedali 
Riuniti 
gIOCARTEATRO 
ESTATE
«Spataciunfete! Avventure 
sui mari»: spettacolo 
per bambini di 3 anni di 
Teatrodaccapo. 
www.teatroprova.com

Musica

Almenno 
San Salvatore
h. 21 // Chiesa di S. giorgio 
dANTE’S INFERNO 
CONCERTS
Il soccorso delle tre donne: 
in concerto Bruno Pizzi, 
Giuseppina Colombi, Paolo 
Viscardi.
info 348 2439260

itinerario

Aviatico
h. 21 // P.zza giovanni XXIII 
ESCuRSIONE guIdATA 
MONTE POIETO 
IN NOTTuRNA
info 035.764250

spettacolo

Mapello
h. 21:15 // Piazza IV novembre 
«MANALIVE»
In scena lo spettacolo di 
G. K. Chesterton tratto dal 
romanzo scritto nel 1912. 
Un giallo senza delitto, 
ma con un vero processo 
che tiene viva 
l’attenzione del pubblico 
e sorprende, come succede 
nelle migliori pagine di 
Sherlock Holmes. 
www.alevarlombradaterra.it

dOMENICA 20
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26 LugLIO

Musica 

Roby Facchinetti
in concerto a Brembate Sopra

Grande appuntamento sabato 26 luglio a Brembate Sopra 
con un imperdibile concerto di Roby Facchinetti che 
presenta i brani del suo ultimo album da solista «Ma che 
vita la mia» uscito nella scorsa primavera. L’album contiene 
gli ultimi testi scritti da Valerio Negrini, fondatore e storico 
paroliere dei Pooh, venuto a mancare 10 giorni dopo aver 
dettato via telefono le ultime modifiche del testo del brano 
«Gocce nel mare». Il concerto si terrà presso il Centro 
Sportivo di via Locatelli a Brembate di Sopra. Prevendita 
biglietti presso il centro e online su www.ticketone.it 
(biglietti solo settore prato). Prezzi biglietti: poltronissime 
40 euro (più prevendita), poltrone 30 euro, prato 20 euro 
con pacchetti e agevolazioni per famiglie, ridotto 10 euro 
(fino a 12 anni). 

info 035.621343   

LuNEdì 21

spettacolo

Bergamo
h. 21:30 // Cortile ex Ospedale 
Riuniti
ECCENTRICI
Spettacolo di Fratelli 
Caproni e Eccentrici Dadarò.
Una storia di tre clown in 
cui si ride, tra gags e lazzi 
esilaranti. Ingresso libero. 
www.ambaradan.org

cultura

Oltre il Colle
h. 9:30 // Ristorante Neve 
VISITA guIdATA 
IN CASERA
Visita guidata per scoprire 
le curiosità e la cultura 
dell’arte casearia.  
info 0345.23344

folclore

Rovetta
Fino al 26 luglio // Piazza 
Ferrari 
FESTA dELLA MONTAgNA
Sei giorni di festa tra 
escursioni, convegni, 
passeggiate naturalistiche e 
molto altro. 
info 0346.72220

MARTEdì 22

Musica

Alzano Lombardo
Al Vecchio Tagliere - h. 21
SuSBANd LIVE
info 035.4286896

spettacolo

Azzano San Paolo
h. 21:30 // Vicolo Staletti 
SuPEROI
«A levar l’ombra da terra»: 
spettacolo tragicomico di 
Tom Corradini.
www.alevarlombradaterra.it

folclore

gorno
h. 14 // Centro storico 
NELLE CORTI 
gLI ANTICHI MESTIERI
Un pomeriggio dedicato alla 
ri-scoperta degli antichi 
mestieri. Visite in miniera e 
in Piazza Villassio un mix di 
cultura, tradizioni e folclore 
con le taissine del paese. 
www.taissine.it

Musica

Pisogne
h. 21 // Piazzetta ghitti 
CLuSONE JAZZ
In concerto il Roberto 
Bordiga quartet: Roberto 
Bordiga al contrabbasso, 
Fausto Beccalossi alla 
fisarmonica, Massimiliano 
Milesi al sax tenore e Nelide 
Bandello alla batteria.
www.clusonejazz.tk

spettacolo

Torre de’ Roveri
h. 21:15 // Agriturismo La Tordela 
«FOLE dA OSTERIA»
Spettacolo di e con Monica 
Morini e Bernardino 
Bonzani, accompagnati 
da Claudia Catellani al 
pianoforte. 

www.teatrodesidera.it

Musica

Albino
h. 21 // Parco degli Alpini 
THE CREATION: 
I PIÙ gRANdI BRANI 
ROCK dI TuTTI I TEMPI
L’Orchestra Fiati del 
complesso bandistico di 
Albino e la compagnia 
Il magico baule, saranno 
protagoniste di un concerto 
che propone al pubblico 
i più grandi brani rock di 
tutti i tempi. 
info 340.1057909

cultura

Brembate di Sopra
h. 15 // La Torre del Sole 
POMERIggIO AL PARCO 
ASTRONOMICO
www.latorredelsole.it

Musica

Castione della 
Presolana
h. 11 // Rifugio Pian del Termen 
al Monte Pora
NOTE IN QuOTA
In concerto Gianluigi Trovesi 
con Gianni Bergamelli e 
Gabriele Comeglio. Ospite 
d’onore Massimo Lopez. 
Ingresso libero.
www.turismopresolana.it

spettacolo

Serina
h. 16 // Arena Pro Loco 
SPETTACOLO 
dI BuRATTINI
info 0345 23344

spettacolo

Songavazzo
Fino al 20 luglio // Centro paese 
FIERA dEL CARMINE 
E PALIO dEgLI ASINI
info 035.704063 

folclore

Valbondione
h. 15 // Palazzetto dello sport
CAMMINATA 
ENOgASTRONOMICA 
E APERTuRA CASCATE 
dEL SERIO
Tradizionale camminata 
enogastronomica per 
accompagnare i turisti verso 
l’apertura delle cascate 
del Serio in notturna. 
Prodotti tipici, musica e 
divertimento.
info 0346.44665

dOMENICA 20

Musica

Bergamo
h. 16:30 // Casa Natale donizetti
L’OPERA A PALAZZO
Concerto Richard Strauss 
«Der Rosenkavalier. Storia 
di un tramonto», con D. 
Mazzola Gavazzeni,  K. 
Tomingas, C. Verducci, S. 
Pasquini, G. Brollo. 
Ingresso gratuito.
www.bergamoestate.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Cortili Ex ospedali 
Riuniti
C’ERA uNA VOLTA 
IL CINEMA
Un viaggio dietro le quinte 
dei film di Sergio Leone. 
Monologo teatrale di e con 
Fabio Santini. 
Ingresso libero.
www.bergamoestate.it
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cultura 

Silent night: tre serate
di eventi in gamec

La GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea 
di Bergamo torna a essere polo di aggregazione e punto 
d’incontro per la città proponendo una serie di interessanti 
iniziative per le serate estive.  Il 10, 11 e 12 luglio il museo 
presenta «Silent Nights @ GAMeC», una straordinaria ma-
ratona di laboratori, conferenze, visite guidate gratuite alle 
mostre, proiezioni, occasioni di incontro, socializzazione, 
musica dal vivo... a zero impatto acustico! Silent Cinema, 
Silent Disco e numerosi eventi nell’ambito di Art2Night, la 
notte bianca dell’arte!
Nelle tre serate il museo sarà aperto fino all’una di notte 
con ingresso gratuito.

info www.gamec.it

spettacolo

Treviglio
h. 21:15 // Chiostro biblioteca 
«STORIE dEL BuON dIO»
Spettacolo liberamente 
ispirato a «Storie del Buon 
Dio» di R. M. Rilke, raccolta 
di tredici racconti, scritti 
nel 1899. Ingresso libero.
www.teatrodesidera.it

SABATO 26

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Piazza Vecchia
BORgHI E BuRATTINI
In scena i burattini di Pane 
e Mate protagonisti dello 
spettacolo «Storie brevi».
www.fondazioneravasio.com

Musica

Bergamo
h. 21:30 // Quadriportico 
Sentierone
CONCERTO CORO 
CANTERINI dEL SEBINO 
dI SARNICO
info 035.782646

cultura

Brembate di Sopra
h. 21:30 // La Torre del Sole 
IL CIELO AuSTRALE
www.latorredelsole.it

Musica

Clusone
h. 17 // Piazza Orologio 
CLuSONE JAZZ
Concerto di Daniele 
Cavallanti & Tiziano Tononi. 
Ingresso libero. 
www.clusonejazz.it

sport

Colere
h. 14 // Sentieri di Colere 
PRESOLANA VERTICAL
Campionato italiano FIDAL 
(Federazione Italiana di 
Atletica Leggera) di corsa 
in montagna. In palio il 
titolo italiano di Vertical 
Kilometer. 
www.fly-up.it

VENERdì 25

Musica

Clusone
h. 22 // Oratorio dei disciplini 
CLuSONE JAZZ
Viaggio al centro del 
violino: concerto di 
Emanuele Parrini. 
www.clusonejazz.it

sapori

Cusio
h. 20 // Albergo Rifugio Monte 
Avaro 
BIRRE ARTIgIANALI 
E dELIZIE 
dEL TERRITORIO
info 0345.88270

Musica

Seriate
h. 21 // Villa Piccinelli 
VIAggIO MuSICALE 
IN Sud AMERICA
Il sassofono di Guido 
Consoli e la chitarra di 
Gabriele Zanetti.
info 035.304354

Musica

Almenno 
San Bartolomeo
Fino al 29 luglio // Area Feste - 
C.Comm. La Fornace 
ALMEN JAM FESTIVAL
Dodicesima edizione della 
festa della musica tra cover 
band, afro, reggae e rap.
www.ajf.it

spettacolo

Bonate Sotto
h. 21:15 // Chiesa di Santa giulia 
«LA RAdIO E IL FILO 
SPINATO»
Spettacolo di e con 
Roberto Abbiati e Luca 
Salata, produzione I teatri 
del Sacro. Un originale 
racconto per oggetti sulla 
vita di padre Kolbe, morto 
ad Auschwitz per mano 
nazista. 
Ingresso libero.
www.teatrodesidera.it

Musica

Mozzo
h. 21:30 // via Orobie 1 
PARATA BALCANICA
Musiche balcaniche con la 
Piccola orchestra Karasciò.
Ingresso libero.
www.alevarlombradaterra.it

MERCOLEdì 23

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Cortile della Biblioteca 
Caversazzi 
«POLLICINO»
In scena lo spettacolo di 
teatro d’attore per bambini 
dai 3 anni a cura di Sezione 
Aurea. Lo spettacolo sarà 
preceduto, alle 16, dalla 
merenda Pane e fantasia.
info 035.211211

sport

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

Musica

Lovere
h. 21:15 // Accademia Tadini 
MuSEO IN MuSICA
www.accademiatadini.it

Musica

Villa di Serio
Fino al 27 luglio // Impianti 
sportivi 
ROCK SuL SERIO
Cinque giorni di musica: sul 
palco Pan del diavolo, Maria 
Antonietta, Robi Zonca, 
Gambardellas, Fletcher, 
Moostroo e non solo. 
www.rocksulserio.it

gIOVEdì 24

Musica

Bergamo
h. 21 // Oratorio di Valtesse San 
Colombano 
CONCERTO BANdISTICO
In concerto la banda 
musicale Ramera di 
Ponteranica. 
info 334.8116695

10-12 LugLIO

LA NUOVA APP DI BERGAMO AVVENIMENTI. 
DIVERTIRSI DI PIÙ, MANGIARE MEGLIO.

ideazione e comunicazione sviluppo

GRATIS

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

AVVENIMENTI
BERGAMO

www.bergamoavvenimenti.it

TUTTI GLI EVENTI E I RISTORANTI IN UN’UNICA APP.
BERGAMO AVVENIMENTI ti o� re informazioni in tempo reale
sugli eventi in città e provincia. OVUNQUE TU SIA!

Sì perché, grazie al servizio di geolocalizzazione, trovi LE MIGLIORI PROPOSTE
PIÙ VICINE AL LUOGO IN CUI SEI, e pure tutti i ristoranti che si trovano vicino all’evento.
COSÌ PUOI REGALARE ALLA TUA SERATA IL MASSIMO DEL DIVERTIMENTO…
E IL PIACERE DI UNA BUONA TAVOLA!
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dOMENICA 03

Musica 

Marlene Kuntz e Morgan
al «Filagosto festival»

Sei serate di musica live: dal 29 luglio al 3 agosto torna il 
«Filagosto festival». Ad aprire la nuova edizione, presso 
l’area feste di Filago, sono i Marlene Kuntz, con il loro rock 
graffiante e allo stesso tempo raffinato, seguiti merco-
ledì 30 dalle note reggae e dancehall di Bennie Man e 
Zagga Zow Band. Il 31 luglio il palco è tutto per Cisco, ex 
frontaman dei Modena City Ramblers. Tre le date di agosto: 
venerdì 1 arriva il trio pisano The Zen Circus, portabandiera 
del rock indipendente italiano, mentre il 2 tocca ai Gazebo 
Penguins e domenica 3 a Morgan, ex Bluvertigo e oggi 
cantautore ora apprezzato ora criticato, per alcuni un genio 
per altri un personaggio mediatico. I concerti, ad ingresso 
libero, cominciano alle 22.

info www.filagostofestival.it

folclore

Lurano
In serata // piazza 
NOTTE BIANCA 
Una nottata all’insegna 
della musica, della buona 
cucina e del divertimento 
per grandi e piccini. 
info 035.800024

Musica

Sant’Omobono Terme
h. 21 // Contrada Cataiocco 
(Selino alto) 
dA gERSHWIN 
AI BEATLES
Esibizione di Eleonora 
Mosca, Antonio Massimo 
Fantozzi, Alessio Migliorati 
e Giorgio Appolonia.
info 348.2439260

cultura

Solto Collina
h. 20:30 // Pieve Santa Maria 
Assunta 
IL MISTERO 
dEL dIO-uNICO
Incontro dialogo con 
Massimo Cacciari (filosofo), 
Angelo Bertuletti, Piero 
Coda (teologi) e Luciano 
Bertoli (attore).
www.prolocolacollina.com

dOMENICA 27

cultura

Bergamo
h. 10 // Museo Civico 
Archeologico 
TuTTI AL MuSEO 
ARCHEOLOgICO!
Visita al museo per ragazzi 
e famiglie.
info 035.286070

Musica

Bergamo
h. 21 // Cortile biblioteca 
Caversazzi
NOT(T)E d’ESTATE 2014
In cconcerto Emanuele 
Segre alla chitarra e Avi 
Avital al mandolino. 
Ingresso 6 euro, ridotto 5.
www.gmibergamo.it

cultura

gorno
h. 14 // Miniere di gorno 
VISITA guIdATA ALLE 
MINIERE dI gORNO
info 320.1662040

Musica

Locatello
h. 16 // Stal de Locarì a 
Buonanome 
TE LO CONTO, 
TE LO CANTO
info348.2439260

LuNEdì 28

spettacolo

Villa di Serio
h. 21:15 // Villa Carrara 
«LA VOCE dI gIOCASTA»
Spettacolo di Maddalena 
Mazzocut-Mis.
Ingresso libero.
www.teatrodesidera.it

MARTEdì 29

spettacolo

Bergamo
h. 21:30 // Auditorium Piazza 
Libertà
ECCENTRICI
Trovate esilaranti che 
catapultano il pubblico in 
un mondo surreale dove 
Vlalter Rado e Massimo 
Tuzza danno vita con 
leggerezza ad oggetti 
strampalati, animali 
improbabili, situazioni 
inverosimili. 
www.ambaradan.org

Musica

Azzano San Paolo
h. 21 // Parco comunale 
A LEVAR L’OMBRA 
dA TERRA
Alle 21 «Ginastera tango» 
in concerto e alle 22 «Una 
verde milonga».
www.alevarlombradaterra.it

MERCOLEdì 30

Musica

Fino del Monte
h. 21 // Ex Convento 
LONTANO dA...PAOLO 
CATTANEO IN CONCERTO
Un grande appuntamento 
con un artista maturo ed 
originale, le cui qualità non 
sfuggiranno al  pubblico. 
In caso di pioggia lo 
spettacolo si terrà presso la 
sala consiliare.
info 0346.72220

Musica

Zogno
h. 21 // Centro storico
CONCERTO BANdISTICO
Concerto di S. Lorenzo della  
premiata banda musicale 
di Zogno.
info 0345.23344

gIOVEdì 31

cultura

Branzi
h. 21 // Loc. Carbunì 
LA MIA TERRA 
LA MIA gENTE
Incontro con l’autore 
Baldovino Midali e 
proiezione del film.
info 0345.23344

Musica

Roncola
h. 21 // contrada Cà Buffoni 
IL VIOLINO 
A CORdE uMANE  
info 348.2439260

spettacolo

Sarnico
Fino al 3 agosto // Centro 
SARNICO BuSKER 
FESTIVAL 2014
www.prolocosarnico.it
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A CLUSONE IN MOSTRA 
I DIPINTI DELL’ARTISTA SERIANO

LE FANCIuLLE dI ROCCHI
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54 of paintings in which – as 

underlined by critics – the 
imagination of Rocchi is 
focussed on imaginary 
female characters, the 
inspiration for which 
is found in traditional 
Italian, Flemish and Nordic 
painting. 
Rocchi paints girls, 
noblewomen and ladies 
with delicate features who 
seem not to live in a real 
era but in wonderful places, 
and who are enveloped 
by black backgrounds 
or sixteenth-century 
landscapes from which 
they emerge, gazing at a 
distant object beyond the 
eyes of the painter himself 
and the observer. Women 
with ethereal features, of 
timeless beauty, with peach 
coloured complexions and 
perfectly tapered fingers, 
who take us back to a 
distant era, but at the same 
time bring us back again 
to the present day with 
details such as small safety 
pins as earrings, a bottle 
of Coca-Cola or a packet of 
cigarettes. 
Faces and figures that 
have far-off origins but 
transcend time. 

ita_ Si inaugura sabato 
12 luglio, alle 18 alla 
presenza dell’artista, la 
mostra personale di Alfonso 
Rocchi, allestita presso la 
galleria Franca Pezzoli di 
Clusone. 
In esposizione una 
selezione di opere del 
pittore seriano, fra i 
vincitori del premio Arte 
Mondadori 2000. 
Una serie di dipinti in cui, 
come sottolineato dalla 
critica, la fantasia di Rocchi 
si concentra su figure di 
modelle immaginarie che 
rimandano alla tradizione 
pittorica italiana, 
fiamminga e nordica. 
Fanciulle, nobildonne 
e dame dai lineamenti 
delicati, figure che non 
vivono in un’epoca reale ma 
in uno spazio meraviglioso, 
avvolte da fondi neri o 
paesaggi cinquecenteschi, 
da cui emergono con uno 
sguardo rivolto lontano, 
oltre gli occhi del pittore 
stesso e degli spettatori. 
Donne dai tratti eterei, di 
una bellezza senza tempo, 
tra l’incarnato color pesca 
e le mani affusolate, che 
ci conducono in epoche 

lontane ma allo stesso 
tempo ci riportano ai giorni 
nostri attraverso una serie 
di dettagli come piccole 
spille da balia nei lobi, una 
bottiglietta di Coca Cola o 
un pacchetto di sigarette. 
Tutti elementi questi, come 
sottolinea la critica, che 
sono «simboli precisi di 
una modernità, oggetti che 
circondano Rocchi tutti i 
giorni e che lui non può 
lasciar fuori dal quadro». 
Volti e figure che hanno 
origini molto lontane ma 
che attraversano il tempo. 
La mostra è visitabile fino 
al 14 agosto, tutti i giorni 
dalle 10 alle 12,30 e dalle 
16 alle 19,30 ad esclusione 
del mercoledì, giorno di 
chiusura della galleria.
eng_ Rocchi’s girls
A solo exhibition of Alfonso 
Rocchi is being inaugurated 
in the presence of the 
artist on Saturday 12 July, 
at 6 p.m., at the Franca 
Pezzoli Gallery of Clusone. 
A selection of works by 
the local artist, who was 
among the winners of the 
Mondadori Art prize in 
2000, will be on display. 
The works feature a series 

12 LugLIO – 14 AgOSTO

info
galleria Franca Pezzoli, 

Clusone
0346.24666 

www.pezzoliarte.com

IN CLUSONE, THE PAINTINGS 
OF THE ARTIST FROM THE SERIO VALLEY
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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

 

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

 

15mag | 15lug
MuSTAFA SABBAgH. 
RISEN FROM 
THE dEAd
Traffic gallery_Bergamo
www.trafficgallery.org

 

16mag | 14ago
gIuSEPPE FuRIETTI 
E LE ORIgINI dELLA 
BIBLIOTECA CIVICA
Biblioteca “Mai”_Bergamo
info@bibliotecamai.org

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

17mag | 30set
PARMIggIANI 
A SAN LuPO
Ex Oratorio di San Lupo
Bergamo
www.fondazionebernareggi.it

27mag | 30set
LIgHTINg MOOdS, 
ATMOSFERE 
dI LuCE
Parco 8 Marzo_Bergamo
info 338.4939459

2giu | 31ago
LE OPERE 
dI LIudMILA
Museo d’arte contemporanea
Luzzana
info 035.820916

9giu | 30set
FAMMI MEMORIA!
Ateneo di Scienze, lettere e 
arti_Bergamo
info  035.247490

27giu | 9ago
ELENIA dEPERO: 
TANTEBELLECOSE
Ars Arte+Libri
Bergamo
info  035.247293
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LA COMMEdIA dELL’ARTE 
INTERPRETATA dAgLI 
ARTISTI BREMBANI
Un’esposizione collettiva di 
opere realizzate da artisti 
nati o residenti in Valle 
Brembana e dedicata al 
tema della maschera e del 
teatro dell’arte. La mostra 
è inserita all’interno del 
progetto Arlecchin’Aria 
promosso da Emozione 
Orobie che intende 
valorizzare la Commedia 
dell’arte e i suoi celebri 
personaggi.
www.emozioniorobie.it

San giovanni 
Bianco
Casa CeresaSONIA CISCATO: 

RICORdO
L’omaggio di Bergamo 
all’artista veneta: in 
mostra una trentina di 
dipinti tra cui spiccano i 
lavori dell’ultimo periodo, 
ancora inediti. Dalle tele 
di forte impatto cromatico 
e materico nelle quali 
la Ciscato affrontava sia 
temi di riflessione privata 
sia argomenti di respiro 
sociale, come tortura, 
violenza e pena di morte, ai 
disegni e cartoni lavorati a 
carboncino.
035.399563

Bergamo   
Accademia Carrara

CAPOLAVORI 
AMBASCIATORI
I capolavori dell’Accademia 
Carrara in mostra a Lovere: 
ecco il «Ritratto di Antonio 
Canova», scolpito dall’amico 
e collaboratore Antonio 
d’Este e «Testa d’Ebe»,opera 
del grande scultore. Le 
due opere dialogano con 
la collezione della Tadini, 
tra cui vi sono alcuni pezzi 
abitualmente non esposti 
al pubblico. Un’occasione 
per conoscere le opere e il 
mito di Antonio Canova in 
Lombardia.
www.accademiatadini.it

9/23 luglio24 giugno / 27 luglio15 giugno / 28 set

Lovere   
Accademia Tadini

BIC dATA BLuE
Cento ritratti realizzati 
con la penna Bic: sono le 
opere realizzate dall’artista 
Giuseppe Stampone 
in mostra alla GAMeC 
di Bergamo. I 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 la 
volontà dell’artista di 
lavorare come «pittore di 
corte».
www.gamec.it

Bergamo   
gAMeC

5 giugno / 27 luglio
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AIRPORT HOTEL
Via don ubiali, 2 _ Bagnatica 
info 035.303805
fax 035.4523677
info@hoteltour.it

ANTICO BORgO 
LA MuRATELLA
S. P. La Francesca 
Cologno Al Serio 
info 035.4872233
fax 035.4872885 
info@lamuratella.it

ART&HOTEL
Via Santuario, 43 _ Stezzano 
info 035.4379300
fax 035.19951401
info@artehotel.it

BEST WESTERN 
CAPPELLO d’ORO
Viale Papa giov. XXIII, 12_Bg 
info 035.2289011
fax 035.242946 
cappellodoro.bg@
bestwestern.it 

BEST WESTERN SOLAF 
BuSINESS HOTEL
Via E. Mattei, 1/3_Medolago_Bg
info 035.4946120
fax 035.4946125 
solaf.bg@bestwestern.it

info 0346.31211
fax 0346.36236
info@hotelmilano.com

VILLA APPIANI
Via Sala, 17_Trezzo Sull’adda_MI
info 02.92002401
fax 02.92002402  
info@villaappiani.it
www.villaappiani.it 

MERCuRE ACCOR 
HOTELS PALAZZO dOLCI
Viale Papa giov. XXIII, 100_Bg
info 035.227411
fax 035.218008 
h3653-re@accor.com
www.mercure.com

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

SETTECENTO HOTEL
Via Milano, 3 _ Presezzo
info 035.466089
fax 035.4375147
info@settecentohotel.com

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

TENuTA COLLE PIAJO
Via Piajo, 1 _ Nembro 
info 035.521100 
fax 035.4127079 
info@tenutacollepiajo.it

CIVICO 17
Via Rosciano, 30 _ Ponteranica 
info 035.571123
info@civico17.com

EXCELSIOR S. MARCO
Piazzale Repubblica, 6_Bg
info 035.366111
fax 035.223201
info@hotelsanmarco.com

gRANd HOTEL dEL PARCO
Via galeno, 8 _ Stezzano 
info 035.591710 
fax 035.591600
info@grandhoteldelparco.com 

gugLIELMOTEL
Via d. Industrie, 1 _ Brembate  
info 035.4826248 
fax 035.4826222 
hotel@guglielmotel.it 

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

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

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

HOTEL MILANO
Via S. Pellico, 3 _ Bratto
Castione della Presolana

THE SPA, all’interno della prestigiosa cornice del Winter 
Garden Hotel**** di Grassobbio, vi aspetta con i suoi oltre 
300 mq. di benessere, relax e armonia. A vostra disposizio-
ne idromassaggio, bagno turco, sauna finlandese, bagno di 
vapore emozionale, cascata di ghiaccio, trattamenti viso e 
corpo, massaggi, Glamour SPA privata, parcheggio coperto 
gratuito. Aperta tutti i giorni, THE SPA, vi aspetta. 
Via Padergnone, 52 - grassobbio (Bg)
www.wintergarden-hotel.com
info  035.587011  wellness@wintergarden-hotel.com 

THE SPA presso Winter garden Hotel

il consiglio
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uNA HOTEL BERgAMO
Via B.go Palazzo_Bg
info 035.308111
fax 035.308308 
una.bergamo@unahotels.it

VILLA dELLE ORTENSIE 
Viale alle Fonti, 117 
Sant’Omobono Imagna
info 035.851114
fax 035.852242
info@villaortensie.com

WINTER gARdEN HOTEL
Via Padergnone, 52_grassobbio
info 035.587011
fax 035.587012 
info@wintergarden-hotel.com

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

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

dELLA TORRE
P. Cavour, 28_Trescore Balneario 
info 035.941365
fax 035.940889
info@albergotorre.it

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

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

* *
AgNELLO d’ORO
Via gombito, 22_Bg
info 035.249883
fax 035.235612
hotel@agnellodoro.it

POST
Via B.go Palazzo, 191_Bg  
info 035.240700

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

NuOVO OSTELLO 
dELLA gIOVENTÙ
Via Ferraris, 1_Bg
info 035.3692376
hostelbg@libero.it

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

FATuR
Via Roma, 2_Cisano Bergamasco
info 035.781287 
fax 035.787595 
www. fatur.it - info@fatur.it

FONTANA SANTA
Via Fontana Santa
grumello del Monte
info 035.4491008
info@fontanasanta.it 

HOTEL CONTINENTAL
Viale d.Alighieri, 3 _ Lovere 
info 035.983585
fax 035.0776045
info@continentallovere.it 

HOTEL LA QuERCIA
Via dorotina, 11 _ Mozzo
info 035.611220
fax 035.4376754 
info@hotellaquercia.com

HOTEL PIAZZA VECCHIA
Via Colleoni, 3_Bg
info 035.253179
info@hotelpiazzavecchia.it

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

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

LOCANdA 
dEL BOSCAIOLO
Via Monte grappa, 41
Monasterolo del Castello
info 035.814513
fax 035.814513

LOCANdA 
dELL’ANTICA gIASERA
Via d.Alighieri, 8 
Loc. Bettole gorlago
info 035.0780390 
fax 035.0780390
info@anticagiasera.it

MIRANdA 
ALBERgO RISTORANTE
Via Cornello, 8
Riva di Solto 
info 035.986021
fax 035.980055 
info@albergomiranda.it

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

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

SAN PANCRAZIO
Via F.lli Calvi, 7
Trescore Balneario
info 035.4255700
fax 035.4255710
prenotazioni@
hotelsanpancrazio.it
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AgNELLO d’ORO
Via gombito, 22 _ Bergamo 
info 035.249883
Prezzo medio: 25/35 euro 
Chiusura: dom. sera e lun.
Ambiente: rustico
Cucina: tipica lombarda

AL BOTTO
Via S.Bernardo,10 
Almenno S. Bartolomeo 
info 035.645672/666
Prezzo medio: 30/35 euro 
Chiusura: martedì
Ambiente: elegante
Cucina: tradizionale

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 

Ambiente: elegante
Cucina: tradizionale/intern.

IL MELOgRANO
Via Pianlivere 19/A_ Valbondione
info 348.5988477
Prezzo medio: 20/25 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

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

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

dA MIMMO
Via Colleoni, 17 _ Bergamo 
info 035.218535 
Prezzo medio: euro 25
Chiusura: martedì 
Ambiente: elegante
Cucina: 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 r

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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LA TAVERNA
Via Z. Roncalli, 18
Sotto il Monte giovanni XXIII 
info 035.799599
Prezzo medio: 25/30 euro
Chiusura: mar. sera e merc.
Ambiente: curato, familiare 
Cucina: tipica bergamasca e 
tradizionale italiana

LA TOSCANACCIA
Via Rampinelli, 5
Brembate di Sopra Bg 
info 035.0791446 
Prezzo Medio: 35/40 euro - 
pranzo lavoro 10 euro
Chiusura: mercoledì sera
Ambiente: rustico 
Cucina: 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

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

visit www.valseriana.eu
Vacanze a un passo da te!


