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A WArM sUMMEr, For 
ENTErTAINMENT AT lEAsT

ita_ Anche se questa 
estate stenta a entrare 
nel vivo almeno 
dal punto di vista 
meteorologico, le 
occasioni per incontrarsi 
e viverla intensamente a 
Bergamo e provincia non 
mancano. 
E agosto è un mese 
intenso. Si inizia il 2 
agosto con Ardesio di 
Vino, arrivato alla sua 
decima edizione, evento 
atteso dagli appassionati 
di enogastronomia. 
Dall’8 al 10 grande 
novità con il «Cinema 
in Montagna», evento 
promosso dalla 
rivista Orobie assieme 
all’associazione Gente 
di montagna e dedicata 
alle pellicole «d’alta 
quota» che verranno 
proiettate nel magnifico 
scenario della conca 
del Barbellino presso il 

rifugio Curò.
A Monasterolo ritorna il 
14 agosto il Mercatino 
di via Loj, mentre ad 
Almeno San Salvatore, 
il 30, si rievoca 
l’atmosfera medievale 
dell’antico Lemine. 
Sono questi alcuni degli 
appuntamenti, che 
troverete nelle pagine di 
questo numero. 
Ma non solo: non 
dimenticate il nostro sito 
internet e la nuova app 
scaricabile gratuitamente 
su ITunes, Google Play 
Windows Phone. 
Intanto buona estate e 
buon Ferragosto. 
eng_ Even if this summer 
doesn’t seem to have 
really got going, events 
in Bergamo are certainly 
not lacking.
They begin on x August 
with «Ardesio di Vino», 
now in its 10th year, an 

event that is always 
eagerly awaited by food 
and wine enthusiasts. 
From 8th until 10th 

August, a new event is 
taking place: «Cinema in 
Montagna» , organised 
by Orobie Magazine, 
which involves three 
days dedicated to cinema 
among the magnificent 
scenery of the mountains 
at the Rifugio Curò.
On 14th August the 
Loj Market returns to 
Monasterolo, whilst at 
Almeno San Salvatore, on 
30th August, the medieval 
atmosphere of old Lemine 
is re-enacted. 
These and many other 
events you can find on 
the following pages, on 
our website or on our 
App, which you can 
download for free from 
iTunes and Google Play 
for Windows Phones.

UNA CAldA EsTATE, 
AlMENo PEr Il dIVErTIMENTo
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info
www.antennaeuro-
peadelromanico.it

www.facebook.com/ 
laNottedellemine

Almenno san 
bartolomeo, 

san Tomè 
e dintorni

30 agosto

Sesta edizione per «La notte 
del Lemine»: sabato 30 agosto 
(in caso di pioggia il 31 agosto) 
sei comunità si uniscono dando 
vita ad una manifestazione 
unica nel suo genere, per 
fascino e contenuti. Almenno 
San Bartolomeo, Almenno San 
Salvatore, Barzana, Brembate 
Sopra, Palazzago e Roncola - 
questi i sei comuni del Lemine 
di oggi - saranno protagonisti 
con suggestioni di ispirazione 
medioevale nei luoghi più belli 
dei due Almenno. 
Gente comune, abitanti e 
volontari per una notte vestono 
costumi fuori dal nostro 
tempo per mettere in scena 
echi e leggende del passato 
ripercorrendo la storia che ha 
reso celebre questa terra.
Un itinerario di quattro 
chilometri, quelli che separano 
la Chiesa di San Giorgio da 
quella di San Tomè, sotto le 
stelle, tra visioni e installazioni 
intorno al tema del tempo che 
passa.
«Le opere e i giorni»: racconti 

del tempo che, seppur mutato 
nella forma, torna ciclicamente 
a chiamare in campo le genti 
che lo vivono per creare 
grandiose esperienze e piccoli 
gesti quotidiani. 
Quasi mille anni fa era per 
costruire i monumenti che 
si ammirano giungendo nei 
territori dei due Almenno, 
mentre oggi questo richiamo 
torna forte per costruire 
qualcosa di ancora più 
eccezionale: la collaborazione 
e la fraternità. Tutti sono 
coinvolti nel progetto: 
le associazioni, i gruppi 
comunitari e chiunque 
voglia, uniti in un’esperienza 
comunitaria. 
Una notte di musiche, 
danze, luci, immagini, canti 
e sapori per valorizzare due 
tra i più conosciuti templi del 
romanico europeo: la Chiesa 
di San Giorgio ad Almenno 
San Salvatore e la Rotonda di 
San Tomè ad Almenno San 
Bartolomeo. In San Giorgio 
gli affreschi duecenteschi 

prenderanno corpo e voce 
raccontandosi, in San Tomè 
si affronterà un viaggio 
indagatore tra le pietre del 
cerchio che lo reggono. 
L’itinerario notturno si snoderà 
inoltre tra la natura e le vie 
dei paesi: borghi immutati 
nel tempo che racconteranno 
le ore del giorno, tratti 
urbani che cederanno al 
colore delle arti, della pittura 
reinterpretata come street-
art, video installazioni che 
raccontano una terra ricca di 
storia, di gente, di volontà.
Ecco alcune delle esperienze 
che si potranno vivere a 
partire dalle 20,45, mentre 
dalle 17, all’ombra del Tiglio di 
San Tomè, sono in programma 
giochi e laboratori per i 
bambini. 
Nel chiostro dell’ex-convento 
femminile apriranno inoltre 
le botteghe degli antichi 
mestieri e nel prato di san 
Tomè sarà possibile trovare 
ristoro presso la taverna 
allestita per l’occasione.

lA lUNgA NoTTE dI sAN ToMè

SUGGESTIONI E ATMOSFERE MEDIEVALI 
NELL’AGRO DEL LEMINE

dove

«le opere 
e i giorni»
una notte 

di leggende
sulle orme 
della storia 
del lemine
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info
035.640172  

sagrauccelli@
libero.it  

www.sagra-uccelli.
com

Parco sant’Uberto  
Almenno san 

salvatore

10 agosto 

Ad Almenno San Salvatore 
si tiene quest’anno l’80esima 
«Sagra Regionale degli Uccelli» 
tradizionale appuntamento 
che richiama appassionati di 
caccia da tutta la Lombardia, 
dalle regioni vicine e persino 
dall’estero (Francia in 
particolare). La sagra si svolge 
domenica 10 agosto nel Parco 
Sant’Uberto, che viene recintato 
e attrezzato per l’occasione 
con appositi chioschetti per 
l’esposizione di uccelli silvani.
Ad Almenno San Salvatore, 
borgo di antichissima origine 
celtica già importante nel 
periodo della dominazione 
romana e poi longobarda, gli 
abitanti, dediti soprattutto 
all’agricoltura, fino alla metà 
del XX secolo, si sono sempre 
attivamente interessati della 
uccellagione e dell’allevamento 
degli uccelli da richiamo.
Nel 1934, per valorizzare gli 
allevamenti locali di uccelli da 
richiamo, venne organizzata 
la prima «Sagra Nazionale 
degli Uccelli» di Almenno San 

Salvatore nel quadro delle 
manifestazioni del «Settembre 
Orobico». L’iniziativa partì 
da un magistrato, il comm. 
Gaetano Buttinoni, e trovò 
l’appoggio di un gruppo 
cacciatori e delle autorità 
locali che collaborarono 
alla piena riuscita della 
manifestazione che, ripetutasi 
con crescente successo negli 
anni, ha assunto fama ed 
importanza nazionale. Gli 
espositori provengono da tutto 
il nord Italia e propongono 
prodotti specifici per la caccia: 
abbigliamento, calzature, 
attrezzature, mangimi e libri. 
Un’area è dedicata ai prodotti 
tipici delle valli bergamasche: 
formaggi, salumi, vini, 
miele, funghi e tartufi. Sono 
presenti anche artigiani che 
propongono prodotti in legno 
o in cuoio.
La sagra prende il via alle 
cinque del mattino quando 
è ancora buio. È l’ora dei 
cacciatori più appassionati. 
All’alba si svolgono le gare 

di canto degli uccelli da 
richiamo: tordo bottaccio, 
tordo sassello, merlo, 
fringuello, tordina e allodola. 
Più tardi si svolge la gara 
del chioccolo -imitazione 
del canto degli uccelli con 
fischietti e a bocca libera - e 
la mostra canina per cani 
da caccia e cani pastore 
bergamasco. Uno spazio è 
dedicato all’esposizione di 
nidi degli uccelli tipici del 
territorio e alla ricostruzione 
in miniatura di roccoli, larghe 
e bressanelle, per illustrare 
ai visitatori queste tradizioni 
locali. Il gruppo Falconieri 
delle Orobie, inoltre, illustra 
l’arte della falconeria «A 
caccia con i falchi».
Nel pomeriggio si può infine 
approfittare dell’occasione per 
una passeggiata attraverso 
campi e vigneti e per una 
visita alle rinomate chiese 
romaniche e post-romaniche 
di San Tomè, San Giorgio, San 
Nicola aperte al pubblico dalle 
14,30 alle 18.

oTTANTA CANdElINE 
PEr lA sAgrA dEglI UCCEllI 

AD ALMENNO SAN SALVATORE
TORNA LA CELEBRE MOSTRA MERCATO

dove

bancarelle,
espositori,

gare 
di canto 
all’alba

per la fiera 
dedicata 
ai volatili





Risorgimento a fumetti

mera visione «da cartolina»: 
i monumenti valgono in 
quanto vissuti e inseriti in 
un contesto urbano, non 
come soprammobili in un 
salotto.
Venendo al programma, 
non è privo di spunti 
d’interesse anche di per sé. 
I titoli in programma alla 
Biblioteca Tiraboschi (ore 
16, merenda con anguria 
dalle 15.30, ingresso libero) 
sono rivolti a un pubblico 
più piccolo: una lettura-
spettacolo («La mia vita 
con i mostri») seguita da 
un laboratorio pittorico (il 
28), più (il 6 settembre) lo 
spettacolo «Ma che puzze 
pazzesche» di Colpo d’Elfo. 
Al Chiostro di S. Francesco 
e alla Malpensata (ore 21, 
ingresso euro 5) ci sono 
titoli per bambini più 
cresciuti o per tutti (agli 

Michele Eynard, questa è 
la quinta edizione della 
manifestazione. Il titolo è 
quello originario: un tocco 
da gita estiva in campagna 
per una rassegna che alle 
origini era proprio così, 
visto che le prime stagioni 
si sono tenute a Valmarina, 
nell’ex-monastero. Ora i 
luoghi di spettacolo sono 
diversi: il Chiostro di San 
Francesco in Città Alta, 
il parco della Biblioteca 
«Tiraboschi» e le vie del 
quartiere della Malpensata 
in Città Bassa, per cinque 
appuntamenti dal 28 agosto 
al 13 settembre prossimi. 
Lo spirito è lo stesso, 
però: riscoprire angoli 
della nostra città cui in 
genere non si bada o che 
si sfruttano poco o che, in 
ogni caso, è bene che non 
restino confinati a una 

Parliamo ancora di bambini, 
i più importanti di tutti. 
Ma anche di spazi urbani, 
di luoghi di spettacolo 
non convenzionali, di 
riappropriazione degli 
ambienti cittadini, di 
valorizzazione e animazione 
della città. Parliamo di 
tutto questo, quando 
parliamo di molte rassegne 
per ragazzi proposte da 
compagnie bergamasche: 
da noi per fortuna 
l’attenzione all’infanzia 
va da tempo di pari passo 
con la ricerca di spazi 
urbani. E parliamo di tutto 
questo - nella fattispecie 
- quando parliamo di 
«Teatro Cocomero», la 
manifestazione per bambini 
e famiglie promossa da 
Luna e Gnac.
Per la compagnia di 
Federica Molteni e 
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Il «TEATro CoCoMEro» 
dI lUNA E gNAC 

AL VIA LA QUINTA EDIZIONE 
DELLA RASSEGNA PER RAGAZZI

adulti non fa mai male, 
anzi): «Storytellers» e 
«Carbonara. Risorgimento 
a fumetti» (con l’impiego 
di un’interessante tecnica 
di disegno in tempo 
reale, interagente con 
gli attori) e «Scarpette 
strette» sempre di Luna 
e Gnac, rispettivamente 
il 30 agosto, il 10 e il 13 
settembre (quest’ultimo 
alla Malpensata). Tutti gli 
spettacoli si terranno anche 
in caso di maltempo, in 
spazi al chiuso. 
Pier Giorgio Nosari

10

Storytellers

info
www.lunaegnac.com

TEl. 334.3570763 
 328.9079108

Machepuzzepazzesche

Scarpette Strette



Vicoli

A TrEVIglIo 
I «VIColI» dI TAETEATro
Proseguono anche ad 
agosto e settembre gli 
appuntamenti di «Vicoli», la 
rassegna di spettacoli della 
compagnia Tae Teatro di 
Treviglio. Sabato 30 agosto, 
alle 21 al Centro civico 
culturale di via dei Facchetti, 
a Treviglio, Trioche porta 
in scena «Troppe arie», 
spettacolo comico musicale, 
tra arie d’opera famose, 
virtuosismi, gag e risate. 
A settembre, il 7, presso 

l’oratorio della frazione 
Geronima di Treviglio, alle 
18, è invece la volta della 
lettura animata «C’era due 
volte il riciclo», mentre il 
21, alle 17 all’oratorio San 
Pietro di via Trieste ecco le 
«Storie saporite da leccarsi le 
dita», un menù di racconti 
appetitosi, serviti da due 
improbabili e buffi
cuochi-narratori che si 
destreggiano tra libri, pentole e 
fornelli. Tutti gli appuntamenti 
sono ad ingresso libero.
www.taeteatro.org

lE lETTUrE
dEl TEATro dEl VENTo
Lunedì 4 agosto tutti a 
teatro con Lando Francini. 
Alle 21,15 presso il parco 
comunale di Curno, l’attore 
di Teatro del Vento, 
ispirandosi all’omonima 
graphic novel di Davide 
Calì, porta in scena «Il 
nemico», lettura teatrale 
ricca di parole di pace a 
cento anni dalla guerra. 
Riferimenti a Calì ma 
anche a Calvino e al suo 
racconto «Coscienza», la 

storia di Luigi, volontario 
premiato per aver ucciso 
tanti soldati, e condannato 
per aver ammazzato il 
suo nemico in tempo di 
pace, e Fredrick Brown e 
la sua «La sentinella». Una 
riflessione per tutti, adulti 
e ragazzi, sul concetto 
di umanità, sul valore 
dell’incontro contrapposto 
allo scontro, per 
riconoscere la possibilità di 
costruire la convivenza nel 
rispetto della vita. 
www.teatrodelvento.it

FINo A  sETTEMbrE

Borghi e burattiniIl Nemico

AgosTo

04 AgosTo

AVVENTUrE E MAgIA  «borgHI E bUrATTINI»
Ad agosto sono ben otto gli appuntamenti con le avventure della rassegna «Borghi e burattini» promossa dalla Fondazione 
Benedetto Ravasio. Domenica 3 agosto, alle 17 in Piazza Vecchia, in Città Alta, «...E vissero felici e contenti» (replica il 
31 agosto a San Paolo d’Argon) con i burattini a guanto di Daniele Cortesi, mentre il 5 agosto al santuario di Colle Gallo, a 
Gaverina, va in scena «Wanted - Fagiolin Fanfan detto il Grinta». I pupazzi dello spagnolo Karlos Herreo sono protagonisti in 
Piazza Vecchia con «Adagio», mentre a Ferragosto, sempre in piazza Vecchia, tocca alle marionette di Massimo Gambarutti. 
Si intitola «Il bastone magico» lo spettacolo di domenica 17, mentre Pane e Mate porta in scena sui Colli di San Fermo 
«Andiamo» il 20 agosto e infine sabato 30 agosto a Bonate Sotto ecco «Le avventure di Pulcinella».
www.fondazioneravasio.it
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Monasterolo 
del Castello

14  AgosTo

ita_ Spettacoli, stand, 
giochi, divertimento, 
emozioni: come ogni anno, 
da ben ventisei anni, torna 
l’appuntamento con il 
Mercatino di via Loj. Come 
da tradizione, il 14 agosto 
le vie del centro storico di 
Monasterolo del Castello 
si colorano e si animano 
all’insegna della solidarietà: 
il ricavato dell’interna 
giornata viene infatti 
destinato a sostegno di 
diversi progetti di sviluppo, 
individuati quest’anno 
nell’associazione Health-

Aid, impegnata in progetti 
educativi e sanitari nella 
regione di Saboba in 
Ghana e il restauro delle 
Santelle della Via Crucis del 
maestro Trento Longaretti 
da parte della Parrocchia 
di Monasterolo. Una 
giornata da trascorrere 
sulle sponde del lago 
d’Endine tra i vari stand 
presenti, più di cento, che 
caratterizzano il Mercatino 
(ad ingresso libero) e 
che propongono oggetti 
d’antiquariato, artistici 
ed etnici, oltre a diversi 
punti di degustazione e 
ristoro. Stand e non solo: 
in programma ci sono 
spettacoli, intrattenimenti 
e animazioni per tutti, 

tra musica, baghet, liuti, 
giochi della tradizione, 
artisti di strada, tra cui il 
duo internazionale Spirals 
fire con «Flame» e la 
compagnia i Chicci d’uva, 
acrobazie che lasciano 
tutti con il fiato sospeso. 
Immancabile, come vuole 
la tradizione, il gran finale 
con la rievocazione, ogni 
ora dalle 17 in via Loj, 
della leggenda della Dama 
bianca, il cui fantasma 
potrebbe far capolino a 
mezzanotte in piazza IV 
novembre.

 eng_ Celebration and 
solidarity on lake Endine
Shows, stalls, games, 
entertainment, 
emotions: as is the 
case each year the 
appointment with 
the market of Via Loj 
returns. As per tradition, 
on August 14th the 
streets of the historic 
centre of Monasterolo 
Castle will be brought to 
life and coloured with 
the spirit of solidarity: 
the proceeds for the 
entire day, in fact, go 
to support different 
development projects, 
which this year include 
Health-Aid, engaged in 
educational and health 
projects in Ghana, 
and the restoration 
of the Santelle della 
Via Crucis by Trento 
Longaretti by the Parish 
of Monasterolo. It will 
be a day spent on the 
shores of Lake Endine, 
amongst the (more than 
a hundred) stalls of the 
market (free entry), 
which offer antiques, 
both artistic 
and ethnic, as well as 
many different ‘tasting’ 
areas. The schedule 
also features shows, 
entertainment, music, 
traditional games, street 
artists and performers 
that will leave everyone 
with bated breath. 
The grand finale is 
not to be missed, 
which features the 
re-enactment – each 
hour from 5 p.m. in Via 
Loj – of the legend of 
the White Dame, whose 
ghost might make an 
appearance at midnight 
in Piazza IV Novembre.

FEsTA E solIdArIETÀ 
sUl lAgo d’ENdINE

VIA LOJ MARKET 

IL MERCATINO DI VIA LOJ
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Atmosfere magiche  
nel centro storico  
di Monasterolo del Castello, 
arte DI STRADA, musica e buona cucina: 

solidarieta’ in festa

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto 
all’Associazione “HEALTH-AID” (www.health-aid.org) 

e alla Parrocchia di Monasterolo per il  
restauro della Via Crucis di Trento Longaretti.

INFO: www.mercatinodivialoj.it Tel: 035814552

dalle ore 12 alle ore 24

Mostra-mercato di 
artigianato artistico 
ed etnico, hobbistica, 
antiquariato e curiosita’

prodotti tipici locali 
ed enogastronomici. 

ASSOCIAZIONI MONASTEROLESI
vi presentano

novità 2014
Polenta & fantasia
volo in mongolfiera

free
tibet
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scanzorosciate

4-7 sETTEMbrE

ita_ Edizione numero 
nove per la «Festa del 
Moscato di Scanzo e dei 
sapori scanzesi». Dal 
4 al 7 settembre torna 
l’appuntamento con il 
percorso per scoprire il 
famoso passito Docg, da 
assaporare e gustare lungo 
il suggestivo itinerario che 
si snoda tra le strade del 
borgo storico di Rosciate. 
I produttori associati 
alla Strada del Moscato 
proporranno a tutti gli 
appassionati e amanti del 
buon vino il proprio passito 
per quattro giorni all’insegna 
dell’eccellenza. Moscato e 
non solo: la manifestazione 
si arricchisce infatti di eventi 
ed ospiti importanti. Si 
parte giovedì 4 settembre 
con i campioni del ciclismo, 
i Grandi del Giro d’Italia, 
mentre venerdì 5 sarà la 
volta di Rachida, la cuoca 
marocchina protagonista 
di «Masterchef», e di Enzo 
Iacchetti. Sabato 6 settembre 
sfilata e Palio del Moscato, 
la gara di pigiatura tra le 
varie contrade, che vede 
protagonisti i bambini delle 
scuole materne. In serata 
animazione fantasy per i 

più piccoli, show cooking e 
incontro con il Ministro delle 
politiche agricole alimentari 
e forestali Maurizio Martina, 
il presidente della Regione 
Lombardia Roberto Maroni 
e il sindaco di Bergamo 
Giorgio Gori, presso il teatro 
dell’oratorio di Rosciate, sul 
tema Expo 2015. Domenica 
7, in mattinata, è la volta 
delle camminate guidate 
lungo la Strada del Moscato 
(su prenotazione) mentre 
in serata la chiusura della 
manifestazione è affidata 
al blues di Robi Zonca. 
Presente anche quest’anno 
L’Eco Cafè, la redazione 
mobile del quotidiano 
bergamasco e lo stand di 
Storylab, progetto volto a 
raccogliere e digitalizzare le 
fotografie storiche scattate 
Scanzorosciate fino agli anni 
Settanta.
eng_ Discovering the 
Moscato di Scanzo
Edition number 9 for the 
«Festa del Moscato di Scanzo 
e dei sapori scanzesi». This 
event makes its return 
from the 4th until the 7th of 
September, and features a 
tour to discover the famous 
DOCG sweet wine, which is 

to be savoured and enjoyed 
along an itinerary that 
unwinds amongst the streets 
of the village of Rosciate. 
But it’s not all about 
Moscato: the manifestation 
is abundant with events 
and important guests. It 
kicks off on Thursday 4th 
September with several 
cycling champions, the 
greats of the Giro d’Italia, 
whilst Friday 5th will be turn 
of Rachida, one of the chefs 
starring in “Masterchef”, 
and another guest from the 
world of television. Saturday 
6th September is the day of 
the procession and «Palio del 
Moscato» a grape stomping 
competition between the 
various districts, whilst 
in the evening there’ll be 
fantasy entertainment for 
little ones, show cooking 
and a meeting with the 
minister Mauro Martina, 
the president of Lombardy 
region, Roberto Maroni, 
and the mayor of Bergamo, 
Giorgio Gori, which will 
take place at the Oratory of 
Rosciate, on the theme of 
the Expo 2015. On Sunday 
7th, in the morning, (by 
reservation), there’ll be 
a guided tour along the 
Strada del Moscato, whilst 
in the evening the closing 
ceremony will be entrusted 
to the blues music of Robi 
Zonca.

AllA sCoPErTA 
dEl MosCATo dI sCANZo

FOUR DAYS OF TASTINGS 
AND EVENTS

QUATTRO GIORNI 
DI DEGUSTAZIONI ED EVENTI
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9° Festa del 
Moscato di Scanzo

e dei sapori scanzesi

4-7 settembre 2014 - Scanzorosciate
Organizzata da:

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

www.stradamoscatodiscanzo.it
Comune di Scanzorosciate

“Alla corte del
Re dei Moscati”
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EIGHT DAYS OF INITIATIVES 
IN THE BREMBANA VALLEY

348.1842781 
 www.fungolandia.it  

paesi 
dell’Altobrembo

30 AgosTo – 7 sETT

eng_ «Fungolandia – the 
Mushroom Festival of 
the Brembana Valley», 
an event organised in 
the eleven villages of 
the upper Brembana 
Valley dedicated to the 
discovery of the world 
of mushrooms, returns 
from 30th August to 7th 

September. 
It involves eight days of 
initiatives, which include 
workshops, meetings, film 
showings, excursions, 
tasting, aperitifs, 
specially created menus 
and an exhibition of 
the mushrooms of 
the Brembana Valley. 
On Saturday 30th the 
festival kicks off in 
Piazza Brembana with 
an opening day full of 
activities for all, while in 
the evening it continues 
in Santa Brigida with 
the musical event «Verdi 
plays jazz». 
On Sunday 31st August 
the festival moves to 
Valtorta where the «Festa 
dell’Agrì» is being held – 
a day in discovery of Slow 
Food Presidia cheeses, 
while at Cassiglio Lake, 
the event «Sounds and 
emotions at sunset» 
takes place. 
On Saturday 6th 

September, in Mezzoldo, 
there’s a «Day with the 
Animals», while in Cusio, 
there’s a spectacular 
«Candlelight Evening» in 
discovery of old trades 
and professions. 
The grand closing day 
is on Sunday 7th in 
Piazzatorre with many 
initiatives, including a 
rally of Fiat 500 cars.

ita_ Dal 30 agosto al 
7 settembre torna 
l’appuntamento con 
«Fungolandia - La sagra 
del fungo in Val 
Brembana», la 
manifestazione 
organizzata negli undici 
paesi di Altobrembo 
dedicata alla scoperta del 
mondo dei funghi 
e dei loro segreti. 
Otto giorni di iniziative 
tra laboratori, incontri, 
proiezioni, escursioni, 
degustazioni, aperitivi, 

menu ad hoc e 
naturalmente la Mostra del 
fungo della Val Brembana. 
Sabato 30 la rassegna 
prende il via a Piazza 
Brembana con la giornata 
di apertura ricca di 
attività per tutti, mentre 
in serata a Santa Brigida 
musica con «Verdi suona 
il jazz», rivisitazioni e 
improvvisazioni sulle 
arie di Giuseppe Verdi. 
Domenica 31 agosto ci si 
sposta a Valtorta, dove 
va in scena la «Festa 
dell’Agrì», 
una giornata alla scoperta 
del formaggio presidio 
Slowfood, 
mentre al lago di Cassiglio 
sono in programma 
«Suoni ed emozioni al 
tramonto». 
Durante la settimana 
diversi gli appuntamenti 
tra camminate e raccolta 
di funghi con micologi, 
happy hour (il 3 settembre 
ad Olmo al Brembo, 
Happy Fungo), finger 
food e assaggi (venerdì 
5 ad Averara, Finger art, 
musica, arte e stuzzichini 
lungo la via Mercatorum). 
Sabato 6 settembre a 
Mezzoldo ecco «Una 
giornata con gli animali», 
con dimostrazioni cinofile 
e attività teatrali per i più 
piccoli, mentre a Cusio 
largo alla «Serata a lume 
di candela», suggestivo 
percorso alla scoperta degli 
antichi mestieri. 
Gran chiusura domenica 7 
a Piazzatorre con 
tantissime iniziative tra 
cui il Raduno di Fiat 500.
Tutti i dettagli e il 
calendario completo sul 
sito www.fungolandia.it.

bENTorNATA FUNgolANdIA  

IN VALLE BREMBANA OTTO GIORNI 
DI INIZIATIVE DEDICATE AL RE DELL’AUTUNNO
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www.turismovalbon-
dione.it 

Valbondione

ita_ Un agosto ricco 
di eventi quello di 
Valbondione, tra musica, 
natura, laboratori per i più 
piccoli, sport e buon cibo. 
Un’estate tutta da vivere 
con un calendario davvero 
fitto di appuntamenti. 
Martedì 5 agosto, alle 20,45 
presso la chiesa, musica 
con l’opera lirica «Elisir 
d’amore», mentre mercoledì 
6 è la volta dello spettacolo 
«Acqua» (ore 21 presso 
la sala polifunzionale). 
Venerdì 8, sabato 9 e 
domenica 10 ecco «Cinema 
in montagna» l’iniziativa 
promossa dalla rivista 
Orobie presso il rifugio 
Curò, tra proiezioni e 
incontri. Negli stessi 
giorni sono inoltre in 
programma itinerari per 
scoprire i segreti delle 
erbe spontanee (sabato 9, 
partenza ore 15 dal parco 
giochi di Fiumenero), 
musica d’organo e ottoni 
presso la chiesa di Lizzola 
(sabato 9 ore 20,45, 
ingresso gratuito), la visita 
guidata all’osservatorio 
di Maslana (domenica 

10 partenza ore 9,30 dal 
Palazzetto dello sport). 
Domenica 10 agosto ecco 
il primo Raduno di moto 
d’epoca con i centauri dalle 
10,30 che sfilano per le vie 
del paese per poi dirigersi 
a Lizzola e dopo la sosta 
per un aperitivo far poi 
ritorno a Valbondione per il 
pranzo presso il Ristorante 
Baci. A Fiumenero, sabato 
16, rivive la tradizionale 
«Corsa di Plotet», corsa in 
montagna verso il rifugio 
Brunone aperta a tutti in 
cui indossare almeno un 
capo d’abbigliamento/
accessorio d’epoca. 
Domenica 17 nuovo 
appuntamento con 
l’apertura delle cascate del 
Serio: dalle 12 alle 12,30 il 
pubblico potrà ammirare il 
triplice salto delle cascate 
più alte d’Italia.
eng_ A summer 
to experience 
in Valbondione
August in Valbondione is 
going to be rich in events 
involving music, nature, 
workshops for little ones, 
sports and great food. 
It’ll be a summer to 

experience with a schedule 
that is jam-packed with 
events. On Tuesday, August 
5th, at the church, there’ll 
be music with the opera 
«Elisir d’Amore», whilst 
on Wednesday 8th it’s the 
turn of the «Acqua»show 
(at 9 p.m. in the multi-
purpose hall). On Friday 8th, 
Saturday 9th and Sunday 
10th «Cinema in Montagna» 
will take place, an initiative 
promoted by the Orobie 
Magazine at the Curò 
mountain refuge. On these 
three days, itineraries are 
also scheduled to discover 
the secrets of wild herbs 
(Saturday 9th, at 3 p.m. in 
the Fiumenero playground); 
there’ll be brass and organ 
music at the Church of 
Lizzola (Saturday 9th at 
8.45 p.m.) and a trip to 
the Maslana Observatory 
(Sunday 10th starting at 
9.30 a.m. in the sports hall). 
On Sunday 10th, the first 
Vintage Motorcycle rally will 
take place; at Fiumenero, on 
Saturday 16th the traditional 
«Corsa di Plotet» will be 
revived, whilst on Sunday 
17th a new event will take 
place, with the opening of 
the Serio falls: from midday 
to 12.30 p.m. the public will 
be able to admire the triple-
drop of the highest waterfall 
in Italy.  

A VAlboNdIoNE 
EsTATE dA VIVErE

TANTISSIMI APPUNTAMENTI 
TRA NATURA, MUSICA E SPORT
LOADS OF EVENTS 
AMONGST NATURE, MUSIC AND SPORT
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Natura,
 spettaco

lo e divertimento

DOMENICA 3 Agosto

CAMMINATA DEL SORRISO
passeggiata non competitiva 
lungo la ciclopedonale da Gromo a Valbondione

DOMENICA 17 Agosto

CASCATA DEL SERIO 
STRAORDINARIAMENTE 
DALLE 12.00 ALLE 12.30

DOMENICA 10 Agosto

RADUNO MOTO D’EPOCA

Valbondione

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

Estate a 
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035.962780 
direzione@accademia-

tadini.it

lovere, Accademia 
Tadini

Tadini»: uno spettacolo 
di burattini dedicato ai 
più piccoli, in cui un 
Conte Tadini in legno e 
ghingheri narrerà la storia 
della propria famiglia tra 
viaggi, libri e la nascita 
della galleria sul lago 
d’Iseo. 
L’8 agosto si parlerà di 
arte, con il percorso 
«Lovere ‘800» alla 
scoperta delle tante 
storie artistiche che si 
sono incrociate nelle sale 
dell’Accademia: da Canova 
a Diotti, 
da Donizetti a Garibaldi, 
ad Hayez. 
Di nuovo largo ai piccoli 
il venerdì di Ferragosto 
con «C’era una volta un 
drago», una fantasiosa 
visita per le sale del 
museo, in compagnia di 
un goffo ospite e delle sue 
strane avventure. 
Il 22 l’appuntamento sarà 
tutto al femminile, con 
«Le donne che amano 
sono pericolose»: una 
rilettura di alcune opere 
della collezione Tadini 
con protagoniste 
femminili che hanno 
fatto la storia e ispirato 
l’arte e la letteratura 
del nostro Paese. 
Venerdì 29 «I libri di 
Gabriele D’Annunzio»: 
visita guidata alla mostra 
che espone le edizioni 
del poeta acquistate 
all’inizio del Novecento 
da Enrico Scalzi. 
La mostra, che affianca ai 
libri una serie di acquerelli 
di Arianna Tinulla, 
sarà aperta fino al 28 
settembre.
Tutti gli appuntamenti 
iniziano alle 21,15 e sono 
ad ingresso gratuito.

ita_ All’Accademia Tadini 
di Lovere torna, per 
la sesta edizione, la 
rassegna «Un’estate di sere 
incantate»: l’intrigante 
appuntamento estivo con 
laboratori, percorsi guidati, 
letture e visite a cura di 
Girarte. 
Tutti i venerdì di agosto 
l’Accademia sarà aperta 
al pubblico anche di sera 
e i visitatori potranno 
partecipare a cinque 
imperdibili iniziative. 
Si comincia venerdì 1 
agosto con «I rac...Conti 

eng_ A summer of 
enchanted evenings 
«Un’estate di sere 
incantate» returns to 
the Tadini Academy in 
Lovere, a summertime 
event with workshops, 
guided tours, lectures 
and visits organised by 
Girarte. 
The Academy will remain 
open in the evening e
very Friday in August, 
and visitors will be able 
to take part in five 
must-see initiatives. 
The event begins on 
Friday, August 1st with 
«I rac…Conti Tadini»; 
on August 8th, the 
theme is art, with 
«Lovere ‘800», a journey 
in discovery of the 
artistic stories that 
crossed paths in the 
halls of the Academy: 
from Canova to Diotti, 
and from Donizetti 
to Garibaldi and Hayez. 
We make way for children 
on the Friday 
of Ferragosto, with 
«C’era una volta un drago», 
a fantastical trip 
through the halls 
of the museum.
The event on the 22nd 

will be entirely female, 
with «Le donne che amano 
sono pericolose»: 
a reinterpretation of some 
of the works in which 
female protagonists have 
inspired art and literature 
in our country. 
On Friday 29th «I libri di 
Gabriele d’Annunzio»: 
a guided tour of the 
exhibition that displays 
the poet’s work. 
All events start at 9.15 
p.m. and are free of 
charge. 

loVErE
sErE INCANTATE

WORKSHOPS, GUIDED TOURS 
AND LECTURES AT THE TADINI ART GALLERY

ALLA TADINI LABORATORI, 
PERCORSI GUIDATI E LETTURE
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Un’estate 
di sere incantate
2014

Servizi educativi 
dell’Accademia Tadini

Tutti i venerdì nel mese di agosto l’Accademia Tadini 
aprirà le sue porte al pubblico per una visita 
“fuori orario”, dalle ore 21.00 alle ore 24.00. 

L’ingresso è gratuito.

in collaborazione con:

www.accademiatadini.itwww.accademiatadini.it

Venerdì 15 agosto, h. 21.15
... C’era una volta un drago...
Percorso guidato con laboratorio per bambini dai 4 
ai 10 anni.

Venerdì 22 agosto, h. 21.15
Le donne che amano sono pericolose.
Le grandi figure femminili nelle opere della collezione 
Tadini.

Venerdì 29 agosto, h. 21.15
I libri di Gabriele D’Annunzio.
Con la partecipazione di: OLIVE A PARTE

I visitatori potranno partecipare alle seguenti 
iniziative: 

Venerdì 1 agosto, h. 21.15
Per i più piccoli
I rac... Conti Tadini.
Percorso guidato con laboratorio per bambini  dai 
4 ai 10 anni.

Venerdì 8 agosto, h. 21.15
LOVERE ’800.
Canova, Diotti, Donizetti, Garibaldi, Hayez.
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Konstantin Bogino

035.3886068
 www.accademiasanta-

cecilia.it 

Accademia 
santa Cecilia, 

bergamo

2-7 sETTEMbrE

ita_ Prende il via martedì 
2 settembre, la stagione 
di concerti estivi 
dell’Accademia Musicale S. 
Cecilia di Bergamo. Otto 
i concerti in programma 
con i protagonisti delle 
masterclass estive che, 
per la seconda volta, sono 
state organizzate presso la 
sede di via S. Alessandro a 
Bergamo.
Tra i docenti figurano 
musicisti provenienti 
da tutta Italia ed 
Europa, artisti di fama 
internazionale quali il 
violinista Pavel Vernikov, 
il pianista Konstantin 
Bogino, Diemut Poppen alla 
viola, Alexander Chaushian 
al violoncello e il Trio 
Tchaikowsky di musica da 
camera, che lavoreranno 
per favorire l’alta 
formazione dei giovani 
musicisti, lo scambio di 
esperienze e l’arricchimento 
delle loro conoscenze. 
Tre le tipologie di concerto 
previste (tutte ad ingresso 
libero e gratuito): gli 
aperitivi in musica, 
alle 18 presso il Salone 

Bernareggi, (ingresso da 
via S. Alessandro 49), in 
programma nelle giornate 
del 2, 3 e 5 settembre, 
in cui si esibiranno, in 
una sorta di maratona, i 
giovani delle masterclass; i 
concerti delle masterclass, 
alle 21 presso l’Auditorium 
del Collegio S. Alessandro, 
(entrata in via Garibaldi 
3h), nelle serate del 4, 
6 e 7 settembre, affidati 
ai musicisti selezionati 
dai docenti, e infine 
due concerti eccezionali 
dei maestri, il 3 e il 5 
settembre presso la Sala 
Piatti (via S.Salvatore 6).
Segnaliamo infine 
l’apertura delle iscrizioni 
ai corsi annuali di 
propedeutica musicale 
(dai 7 mesi in poi), ai 
corsi di strumento e alle 
masterclass annuali. 

eng_ The concerts 
of Accademia Santa 
Cecilia
The summer concert season 
of the Accademia Musicale 
S. Cecilia  of Bergamo gets 
underway on Tuesday 2nd 
September. Eight concerts 

are scheduled featuring 
protagonists from the 
summer master classes. 
Among the teachers are 
musicians from all over 
Italy and Europe, artists of 
international fame such as 
the violinist Pavel Vernikov, 
the pianist Konstantin 
Bogino, Diemut Poppen 
on the viola, Alexander 
Chaushian on the cello and 
the Tchaikovsky Trio for 
chamber music.
There are three types of 
concerts planned (all with 
free admission); aperitifs 
with music at 6 p.m. in the 
Salone Bernareggi (entrance 
from Via S. Alessandro 49), 
scheduled for 2nd, 3rd and 
5th September and at which 
the youngsters from the 
master classes will perform; 
the master class concerts 
at 9 p.m. in the auditorium 
of the S. Alessandro College 
(entrance from Via Garibaldi 
3h), on the evenings of 
4th, 6th and 7th September, 
featuring musicians selected 
by the teachers; and finally, 
two concerts featuring the 
maestros, on 3rd and 5th 

September in Sala Piatti.

I CoNCErTI EsTIVI
dEll’ ACCAdEMIA s.CECIlIA

EIGHT APPOINTMENTS 
WITH MAJOR ARTISTS AND YOUNG TALENT

OTTO APPUNTAMENTI 
CON GRANDI ARTISTI E GIOVANI TALENTI
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www.motoclubmg.it

gorno, oneta, 
Passo Zambla

30-31 AgosTo

ita_ Sabato 30 e domenica 
31 agosto si accendono 
i motori al Passo Zambla 
con la quarta edizione 
del Memorial Fausto 
Duci, ultima prova del 
Campionato europeo 
motociclistico di velocità in 
salita. Nata nel 2011 grazie 
al moto club MG e Fausto 
Duci 31, la manifestazione 
costituisce l’ultima prova 
di una serie di cinque 
(Austria, Imperia, Svizzera 
e Francia) per proclamare 
i campioni europei di 
specialità. Un percorso di 

2300 metri che si snoda 
nell’ultimo tratto di strada 
che da Ponte Nossa porta al 
Passo di Zambla attraverso 
la Valle del Riso. Diverse 
le categorie in gara: 
scooter 80cc, 125sp/gp, 
moto 3, pitbike, 250sp/
gp, naked, 600 stock, 
600 open, superbike 
supermotard, sidecar. Per 
quanto riguarda le moto 
d’epoca si sfideranno 
gruppo 4 classiche, gruppo 
5 epoca gp 175 4T gruppo 
5 Gp 250 2T/4T, gruppo 
5 classiche Gp e sidecar 
epoca. La competizione si 
svolge in memoria di Fausto 
Duci, pilota scomparso 
in incidente nel 2009 e 
pluricampione italiano 
nella categoria 1000 open, 
distintosi anche in gare 
internazionali. 

La manifestazione nel 
dettaglio vede in programma 
sabato 30 (ingresso libero) 
le prove libere dalle 13 
alle 18 e in serata, dalle 
20, il Road racing party 
al ristorante Neve di 
Zambla tra prelibatezze e 
intrattenimento musicale 
in compagnia dei piloti. 
Domenica 31 (ingresso 
5 euro) le prove ufficiali 
prendono il via alle 9 
mentre i motori romberanno 
per la prima manche alle 
11 e alle 14 per il secondo 
turno.

eng_ The roar of engines 
at the Zambla pass 
On Saturday 30th and 
Sunday 31st August, 
engines will roar at the 
Zambla Pass during the 
fourth edition of the 
Fausto Duci Memorial, 
the last stage in the 
European motorcycle 
uphill speed 
championship. 
Founded in 2011 by the 
MG Motorcycle Club and 
Fausto Duci, the event 
is the last stage in a 
series of five (Austria, 
Imperia, Switzerland and 
France), which leads to 
the announcement of the 
European champions. 
It takes place along a 
course of 2,300 metres, 
which runs on the last 
stretch of road that from 
Ponte Nossa leads 
to the Zambla Pass 
through the Valle del Riso. 
The competition is held 
in memory of Fausto Duci, 
a rider who died in an 
accident in 2009 and an 
Italian champion in the 
1000 open category, 
who was also 
distinguished at an 
international level. In 
detail, the event takes 
place on Saturday 30th 
(with free entry) with the 
free practice from 1 p.m. 
to 6 p.m. 
In the evening, from 8 
p.m., the Raod racing 
party will be held in the 
Neve restaurant in Zambla. 
The official stages will be 
underway on Sunday 31st 

(admission €5), with the 
engines revving for the 
first heat at 11 a.m. and 
then at 2 p.m. for the 
second round.   

roMbo dI MoTorI 
Al PAsso dI ZAMblA

FOURTH EDITION 
OF THE FAUSTO DUCI MEMORIAL

QUARTA EDIZIONE 
DEL MEMORIAL FAUSTO DUCI
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  Al centro dellA scuolA
 ci sei tu per i tuoi progetti

per il tuo futuro!

I RecupeRo anni scolastici
I Diploma peR aDulti
I coRsi estivi Di RecupeRo
I attività cultuRali
I Diploma on line

istituto funzionante con presa d’atto ministerale

riconusciuto come scuola nell’elencodelle non paritarie - Ministero dell’Istruzione

certificato di qualità UNI ISO 9001: 2008 E37 - E38

accreditato presso la Regione Lombardia

“CENTRO
  SCOLASTICO”

open day
30 agosto
ore 15-18

6 settembre
ore 15-18

13 settembre
ore 15-18

BeRgamo   via maglio del Rame, 6    tel. 035 218436
fax 035 230373   www.centroscolastico.it   info@centroscolastico.it 
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AgosTo

spettacolo

«Per antiche contrade»
tra musica e parole

Agosto ricco di appuntamenti con gli spettacoli e la musica 
della rassegna «Per antiche contrade». A Branzi, il 6 agosto, 
(ore 21, in piazzetta Scarsi) Fulvio Manzoni e Bruno Pizzi 
raccontano la figura di Farinata degli Uberti in «Dante’s 
inferno concert». Note e ritmi irlandesi sabato 9 a Valsecca 
(ore 21, contrada Cascutelli) con DualisMagic, mentre 
mercoledì 13 e sabato 16 agosto nuovo appuntamento con 
la «Commedia» di Dante: nel primo caso protagonista sarà 
Ciacco (Roncola, Contrada Cà Maltotti) mentre nel secondo 
(Sant’Omobono, Santuario Cornabusa) andrà in scena l’ora-
zione alla Vergine Maria del canto XXIII del Paradiso. Tango 
protagonista a Costa Valle Imagna il 20 agosto (Contrada 
Tezza) e folk a Fuipiano (Chiesa parrocchiale) il 30 agosto.

info www.perantichecontrade.it

cultura

schilpario
h. 15 // Miniera loc. gaffione 
lE ANTICHE lUCI
Mostra e scambio di 
antiquariato minerario, 
minerali e oggetti 
da miniera e incontri 
gratuiti con esperti 
del settore. 
info 347.8163286

cultura

schilpario
h. 15 // Piazza Card.Maj 
gIoCA E IMPArA
Laboratori didattici 
a cura delle donne 
del paese per imparare i 
lavori di una volta. 
Seguirà merenda. 
www.schilpario.info

Musica

selvino
h. 21 // Vie del paese di selvino 
sFIlATA CorPo 
bANdIsTICo 
lA MoNTANArA 
www.comunediselvino.it

Mercatini

serina
h. 9 // Arena pro loco 
MErCATINI 
dEl MIElE
info 0345.66065

itinerari

Valbondione
h. 20,30// ritrovo piazzale 
sciovie lizzola 
lETTUrE INTorNo 
Al FUoCo 
Al rIFUgIo CAMPEl
Serata intorno al fuoco 
per ascoltare storie 
e leggende popolari 
illuminati dal bagliore 
delle stelle. 
www.turismovalbondione.it

cultura

Zogno
Fino al 10 agosto // Vie del centro 
sAgrA dI sAN lorENZo
Sagra di San Lorenzo 
con spettacoli 
e musica dal vivo 
nelle vie del centro, 
gonfiabili per bambini 
e animazione. 
info 0345.91138

VENErdì 01

folclore

bergamo
h. 20 // borgo santa Caterina 
I VENErdì dEl borgo 
Animazione per bambini, 
trucca bimbi, banchetto 
ecologico, laboratori di riciclo 
e riuso per bambini, musica, 
djset, esibizioni di danze del 
ventre e molto altro.
info 348.3697996

folclore

bergamo
h. 21:15 // ritrovo Colle Aperto 
ToUr dEl MIsTEro
Itinerario guidato a 
piedi attraverso luoghi 
ed atmosfere, fatti veri 
e leggende, ricordi e 
apparizioni della storia 
e dell’immaginazione di 
Bergamo Alta. Costo tour 13 
euro, ridotto 8 euro.
info 035.262565

Musica

bergamo
h. 21,15 // Piazza Vecchia
No(T)TE d’EsTATE
www.gmibergamo.it

cultura

Castione 
della Presolana
h. 11 // grand Hotel Presolana 
CoNTINUArE Il TEMPo
Presentazione della 
biografia basata sui 
frammenti di vita del 
pittore Franco Gentilini a 
cura di Serena Filippini, 
Rita Parsi e Massimo Delya. 
info 0346.60039

Musica

Clusone
h. 21 // Corte sant’Anna 
ClUsoNE jAZZ
In concerto il giovane 
pianista Benjamin Mørk: 
una serata tra sonorità 
del progressive rock e le 
strutture della musica 
minimale. 
Ingresso libero. 
www.clusonejazz.it

sapori

Cusio
h. 19 // ristorante ristorobie
A CENA 
CoN l’EsPErTo 
Cena a base di piatti 
preparati con lo spinacio 
selvatico e sapientemente 
illustrati dal produttore. 
www.altobrembo.it

sport

gromo
h. 18// Piazza dante e dintorni 
CorrI NEI borgHI
www.corrineiborghi.it

cultura

lovere
h. 21 // libreria Mondadori 
INCoNTro 
d’AUTorE
Presentazione del libro 
«Ed è subito calma» 
di Enrica Des Dorides, 
che insegna passo 
a passo il metodo 
Ipnomin: una tecnica 
che potenzia la 
capacità intuitiva per 
assumere il controllo 
della mente.
info 035.964124

cultura

lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
I rAC-CoNTI TAdINI 
A loVErE
Un’estate di sere incantate: 
percorso guidato con 
laboratori per bambini dai 4 
ai 10 anni.
info 035.962780

spettacolo

osio sotto
h. 21,15 // santuario s. donato 
«ANIMAlIsANTI»
Spettacolo di Gabriele 
Allevi e Nicola Cremonesi 
con Ferruccio Filipazzi e 
musiche dal vivo di Luca 
Rassu. Ingresso libero.
info 035.807378

cultura

Parre
h 21 // Piazza san rocco 
A lEVAr l’oMbrA 
dA TErrA
«Aqva»: lettura con 
Alberto Salvi voce narrante 
accompagnato dalla musica 
di Claudio Fabbrini e Lucio 
Bosio. Ingresso gratuito. 
www.alevarlombradaterra.it





SABATO 30 AGOSTO 2014

dalle  14.00 Bancarelle lungo le vie del Paese
Dalle 19.15  Cucina con prodotti tipici, pizzeria e degustazione vini.
Alle 20.30 XVII° Edizione Trescore British Blues Festival -MATT BIONDI CREW
DOMENICA 31 AGOSTO 2014

Alle 7.15  e alle 9.00 con il CAI sez. Trescore Balneario camminata “Tra i Colli della Valcavallina” 
partenza dal Parco delle Stanze

Dalle 9.00 Bancarelle lungo le vie del paese
Dalle 10.00 Il gruppo Arti e mestieri di Villongo farà rivivere momenti di vita dal passato 

- Viale Locatelli
Dalle 10.00  Esposizione raccolta etnografi ca di antichità e vecchi mestieri dal museo 

“Maria fa töt” di Vertova - angolo Albergo della Torre
Dalle 10.30   Esibizioni sportive, di arti marziali, di Capoeira e Kick Bocking a cura 

della palestra Coral, dell’associazione Amrita e dell’associazione Cskb
Dalle 12.15  Cucina con prodotti tipici, pizzeria e degustazione vini
Dalle 15.30 Spettacoli di ballo liscio e da sala, danze standard e latino americane, balli 

caraibici, country, boogie-woogie e molto altro ancora a cura della scuola di 
ballo “Evolution Time”

Dalle 19.15  Cucina con prodotti tipici, pizzeria e degustazione vini.
Alle 20.30  XVII° Edizione Trescore British Blues Festival - CHUCK FRYERS 
 e bLUECACAO ft. VISSIA TROVATO
LUNEDi’ 1 SETTEMBRE 2014

Dalle 19.15  Cucina con prodotti tipici, pizzeria e degustazione vini
Dalle 20.00  Parete d’arrampicata a cura del CAI sez. Trescore Balneario
Dalle 20.30 VI° Festival di Cabaret  - “Il riso nasce nell’acqua e vive nel vino”
 Presenta EUGENIO CHIOCCHI con URBANO MOFFA
 Ospite KALABRUGOVIC il “Pino dei palazzi di Zelig”
MARTEDi’ 2 SETTEMBRE 2014

Dalle 19.15  Cucina con prodotti tipici, pizzeria e degustazione vini
Dalle 20.00  Parete d’arrampicata a cura del CAI sez. Trescore Balneario 
Dalle 20.30  Concerto LE GIANNISSIME - tributo a GIANNA NANNINI
MERCOLEDi’ 3 SETTEMBRE 2014
Dalle 19.15  Cucina con prodotti tipici, pizzeria e degustazione vini
Dalle 20.00  Parete d’arrampicata a cura del CAI sez. Trescore Balneario
Dalle 20.30  Concerto Musica classica “Canzoni popolari e romanze d’opera”
GIOVEDi’ 4 SETTEMBRE 2014
Dalle 19.15  Cucina con prodotti tipici, pizzeria e degustazione vini
Dalle 20.00  Parete d’arrampicata a cura del CAI sez. Trescore Balneario
Dalle 20.30  Serata Latina  a cura di LATIN SPACE y CABALLO LOCO



VENERDi’ 5 SETTEMBRE 2014
Dalle 19.15 Cucina con prodotti tipici, pizzeria e degustazione vini
Dalle 20.00  Parete d’arrampicata a cura del CAI sez. Trescore Balneario
Dalle 19.00 Mostra “il volto della festa dell’uva” presso albergo ristorante Della Torre - 

Piazza Cavour
Alle 21.00  Premiazione concorso “Il volto della festa dell’uva” ragazzi scuola media 

Trescore e scuola d’arte Fantoni
Dalle 21.30  Salita al Palo della Cuccagna con “Fonti Prealpi di Villa d’Almè” campioni 

italiani. Assalto al palo, sfi da a 3 squadre

SABATO 6 SETTEMBRE 2014

Dalle 09.00 Mostra “il volto della festa dell’uva” presso albergo ristorante Della Torre - 
Piazza Cavour

Dalle 14.00  Bancarelle lungo le vie del paese
IN GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI CENATE SOTTO:
Ore 16.00  Visita al Castello Lupi e alla chiesetta romanica di San Nazario a cura 

dell’assessorato alla Cultura del Comune di Cenate Sotto.
Dalle 18.00  ESPOSIZIONE E MOSTRA STATICA di TRATTORI D’EPOCA su viale 

Locatelli a cura di Floricoltura Zanardi Loretta di Cenate Sotto
Dalle 19.15  Cucina con prodotti tipici, pizzeria e degustazione vini
Dalle 20.00  Parete d’arrampicata a cura del CAI sez. Trescore Balneario
Alle 20.30  Concerto BIG ONE - tributo ai PINK FLOYD

DOMENICA 7 SETTEMBRE 2014

Dalle 9.00  Bancarelle lungo le vie del paese

Dalle 09.00 Mostra “il volto della festa dell’uva” presso albergo ristorante Della Torre - 
Piazza Cavour

dalle 10.00   Il Mito FERRARI in Piazza Cavour -esposizione di alcuni modelli presentati 
da Italo Valenti, responsabile fi nanziario Ferrari

Alle 11.00  Aperitivo in piazza a cura del gruppo di barman di Bergamo e con la 
partecipazione straordinaria dell’Albergo Ristorante della Torre e di 
“Punto Frutta snc”

Dalle 12.15  Cucina con prodotti tipici, pizzeria e degustazione vini
Dalle 15.00   Sfi lata dei Carri e dei Gruppi folcloristici
Alle 17.30  Premiazione Carri e Gruppi folcloristici
Dalle 19.15  Cucina con prodotti tipici, pizzeria e degustazione vini
Dalle 20.00  Parete d’arrampicata a cura del CAI sez. Trescore

Alle 20.30  Chiusura 58° Festa dell’Uva con tanta allegria e musica Messicana:

CONCERTO DEL MARIACHI GAVILAN



Nel bellissimo giardino di Villa Suardi a Trescore Balneario, è celato un 
tesoro che è vanto e gioia del patrimonio artistico della bergamasca.

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

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

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

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

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

Lorenzo Lotto e il tesoro della Val CavallinaLorenzo Lotto e il tesoro della Val CavallinaLorenzo Lotto e il tesoro della Val Cavallina

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

Tel. 035/944777 - Fax 035/8364548 - Cell. 335/7507917
www.prolocotrescore.it - info@prolocotrescore.it - iatvalcavallina@gmail.com
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8-17 agosto

folclore 

Ardesio da «10 e lode»
divertimento per tutti

Dieci giorni di eventi nel cuore di Ardesio: dall’8 al 17 
agosto torna «10 e lode». Tutti i giorni da mattina a sera 
numerosi appuntamenti per tutti, grandi e piccoli, tra 
novità e divertimento. Aprono la manifestazione, venerdì 
8, i banchetti degli hobbisti che dalle 8 alle 18 invaderanno 
il centro tra colori, sapori e molto altro. Sabato 9, dalle 8 
alle 20, bancarelle in fiera, trucca bimbi e clown, mentre in 
serata, in piazza Moretto, va in scena la prima edizione di 
«Pà e salam», novità di quest’anno: una serata musicale tra 
pane, salame e allegria con la partecipazione straordinaria 
di Luciano Ravasio. Domenica 10 è la volta della classica 
«Scaretada in pais», la tradizionale corsa di carriole a 
coppie nel centro storico di Ardesio. Martedì 12, ore 11, 
aperitivo «One more lime» e mercoledì 13 «Al parco Grill», 
grigliata di carne su prenotazione, anche da asporto.
Giovedì 14 è la volta di «Summer charm» in collaborazione 
con Life club e albergo Ardesio da Giorgio, dove dalle 18 
prende il via la serata. A Ferragosto torna il quiz «Chi vuol 
essere ardesiano». Gran chiusura, domenica 17, con area 
bimbi, giochi e animazioni, dalle 10 alle 18, e alle 20,30 
sfilata di moda con le più belle ragazze di Ardesio, nella 
cornice dell’albergo Ardesio.

info 0346.33289 - www.prolocoardesio.it

Musica

Clusone
h. 11 e 21 // Centro storico 
ClUsoNE jAZZ
Alle 11 presentazione 
del libro «Il Suono del 
Nord» di Luca Vitali presso 
il Museo Arte Tempo, 
mentre alle 21 concerto 
di Hamid Drake e Pasquale 
Mirra presso la Corte 
Sant’Anna.  
Ingresso libero. 
www.clusonejazz.it

Musica

Costa Volpino
Fino al 3 agosto // Ceratello
ArTIsTI IN CorTIlE
info 335.1028928

food

Cusio
h. 16 // rifugio Monte Avaro 
lA dEgUsTAZIoNE 
CHE NoN TI AsPETTI
Una sorprendente 
degustazione di pregiati tè 
in foglia, tisane benefiche 
e golosi infusi di frutta, 
con i consigli di utilizzo, 
le tecniche di preparazione 
e l’illustrazione delle loro 
proprietà benefiche. 
info 0345.88270

cultura

gromo
h. 15 // Piazza dante
ITINErArIo sTorICo 
ArTIsTICo NEl borgo 
dI groMo
Itinerario guidato tra le vie 
e i palazzi di Gromo, alla 
scoperta di chiese, opere 
d’arte e il rinnovato Museo 
delle Armi Bianche e delle 
Pergamene. 
www.gromo.eu

sagre

Parre
h. 18 // oratorio 
FEsTIVAl dEl FolClorE 
E sAgrA dEl CAPÙ
www.prolocoparre.com

cultura

rovetta
h. 15,30// Casa Museo Fantoni 
VIsITA gUIdATA AllA 
CAsA MUsEo FANToNI
info 0346.72220

sAbATo 02

Musica

bergamo
h. 16 // Casa Natale donizetti 
PAssEggIATE 
doNIZETTIANE
Sacro e profano: mangiar 
si deve. Il nutrimento 
dell’anima: concerto sulle 
musiche di Vivaldi, Bach, 
Mayr, Rossini, Salvi e molti 
altri grandi autori. 
www.bergamofestival.it

cultura

bergamo
h19 // Museo di scienze Naturali 
MUsEI NoTTI APErTE 
Fino alle 24 apertura dei 
musei tra iniziative varie, 
laboratori e visite guidate.
www.bergamoestate.it

sapori

Ardesio
Fino al 4 agosto // Centro storico 
ArdEsIo dIVINo
Decimo anniversario per 
Ardesio DiVino, rassegna 
enogastronomica dove 
selezionati viticoltori 
e artigiani del gusto 
propongono in assaggio e in 
vendita i propri prodotti. 
www.ardesiodivino.it

cultura

brembate di sopra
h. 21,30 // Torre del sole 
FAMIglIE dI sTEllE
Proiezione al planetario e 
osservazione al telescopio. 
info 035.621515

cultura

Castione 
della Presolana
h. 11 // grand Hotel Presolana 
lA bEllA borgHEsIA
Presentazione del libro che 
racconta uno spaccato della 
terra di confine, fra la ricca 
Asburgo e la tormentata 
Istria, con amori, vita e 
conflitti negli anni del 
Liberty. 
info 0346.60039
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lUNEdì 04

BaMBini

Castione 
della Presolana
h. 15:30 // rusio 
ToUr CoN I PoNY 
info 0346.60039 

Musica

Clusone
h. 21 // Corte sant’Anna 
CoNCErTo dEllA 
bANdA CITTAdINA
info 0346.21113

spettacolo

selvino
h. 21 // sala Congressi 
grAN CoNCErTo 
d’oPErETTA
info 035.764250

MArTEdì 05

Musica

bergamo
h. 21 // Parco sant’Agostino
robErTo CECCHETTo 
CorE TrIo IN CoNCErTo
www.estateasantagostino.it

cultura

bossico
h. 20:45 // Chiesa 
VIsITA gUIdATA 
Visita guidata gratuita alla 
Chiesa parrocchiale SS. 
Pietro e Paolo. 
info 035.968365 

folclore

gorno
h. 20 // Fattoria Ariete 
doPoCENA IN MINIErA
Visita notturna e a seguire, 
degustazione del caffè col 
perulì attorno al falò lungo 
il fiume Riso. 
info 347.3240391

cultura

gorno
h. 14 // Miniere 
VIsITA gUIdATA Al 
MUsEo dEllE MINIErE
info 320.1662040

Musica

Tavernola 
bergamasca
h. 20:30 // Pieve di san Pietro 
sEbINo 
sUMMEr ClAss 
Visita guidata gratuita 
della Pieve di San Pietro 
a cura della Dott.ssa Rosa 
Facchi e alle 21 concerto 
di Mario Marzi e i Musici 
di Parma.
www.sebinosummerclass.eu

sport 

Valgoglio
h. 7 // Centrale di Aviasco 
VAlgoglIo VErTICAl
Gara di Sky race/corsa
 in montagna: prova di 
salita con arrivo alla 
Capanna Giulia Maria 
dove alle 11 si terrà il 
concerto di «Alturalmente» 
con Elena Bertocchi, 
Gianluigi Trovesi e Gianni 
Bergamelli.
www.trelaghitrerifugi.it

spettacolo 

Camerata Cornello
h. 21 // Piazza del borgo 
«TrI NEÙCC 
IN VACANsA»
Commedia in tre atti di 
Fabrizio Dettamanti.
info 0345.43543

cultura

Castelli Calepio
h. 20:30 // Castello 
NoTTE 
IN CAsTEllo
info 339.5328147

Musica

Castione 
della Presolana
h. 11 // san Péder 
NoTE IN QUoTA
In concerto gli allievi 
dell’Istituto Sup. di Studi 
Musicali ‘Gaetano Donizetti 
di Bergamo. Ingresso libero. 
info 0346.60039

Musica

Filago
h. 22 // Area feste
MorgAN 
IN CoNCErTo
www.filagostofestival.it

Musica

selvino
h. 21 // Conca Monte Purito 
AllElUjA bANd
info 035.764250

arte

solto Collina
dalle 9 // Esmate
EsMATE (IN)VIsIbIlE
Seconda estemporanea di 
pittura ad acquarello.
Info 035.906012 (int.8)

cultura

Villa d’ogna
Fino al 17 agosto // Palestra 
Fausto radici
MosTrA dEl FUNgo 
E dEllA NATUrA
info 035.704063

doMENICA 03

Musica

bergamo
h 21 // Piazza Vecchia
CoNCErTo orCHEsTrA 
I PoMErIggI MUsICAlI 
info 035.399021

spettacolo

bergamo
h. 17 // Piazza Vecchia
«E VIssEro FElICI 
E CoNTENTI»
Spettacolo di Daniele 
Cortesi: un pomeriggio in 
compagnia della magia del 
teatro dei burattini.
www.fondazioneravasio.it

Musica

Azzone
h. 21 // Chiesa parrocchiale 
rAssEgNA CorAlE 
dI MUsICA sACrA 
info 0346.54001

cultura

brembate di sopra
h. 15,30 // Torre del sole 
PoMErIggIo Al PArCo 
AsTroNoMICo
info 035 621515 

dAll’8 Al 10 AgosTo

spettacolo

Con «orobie»
il cinema va in montagna

Immaginate una proiezione video in alta quota davanti agli 
occhi e alle spalle lo scenario delle cime delle Orobie. Dall’8 
al 10 agosto questo sarà possibile. Dove? Al Rifugio Antonio 
Curò, dove per l’occasione, verrà allestita una struttura 
gonfiabile e verranno proiettati film dedicati al tema della 
montagna, dell’avventura e non solo. L’evento è promosso 
da PromoSerio e dalla rivista Orobie in collaborazione con 
Gente di Montagna, che ha selezionato una decina tra film 
e documentari internazionali. Tutte le proiezioni sono a 
ingresso gratuito; è inoltre possibile soggiornare presso il 
rifugio Curò o presso l’Ostello al Curò. Per informazioni e 
prenotazioni contattare direttamente il rifugio al numero 
0346.44076. Tutto il programma aggiornato e dettagliato 
sul sito www.orobie.it.

info  www.orobie.it



d’Estate... a Gandino
Sabato 26 luglio in piazza “Quasar” musica senza tempo…
Lunedì 28 luglio a Cirano “DJ Tony Tranquillo” al Baraonda
Sabato 2 agosto in piazza “Paolo Nicoli” musica a 360°
Lunedì 4 agosto a Cirano “DJ Tony Tranquillo” al Baraonda
Sabato 9 agosto in piazza “Fabrizio Veglia esperience”
Lunedì 11 agosto a Cirano “DJ Tony Tranquillo” al Baraonda
Giovedì 14 agosto in piazza “RadioLiga Bergamo” cover di Ligabue
Lunedì 18 agosto a Cirano “DJ Tony Tranquillo” al Baraonda
Sabato 23 agosto in piazza “Bru.Bos.Band” cover blues rock anni ‘70

Sabato 30 agosto in piazza “Ondaradio” musica evergreen

In collaborazione con: CAFFETTERIA ANTICA FONTANA - AMERICAN BAR
 LOCANDA RISTORANTE CENTRALE - BARAONDA CIRANO

CENA E BAR CON
BUONA MUSICA
DAL VIVO



a
g

e
n

d
a

//
a

g
O

ST
O

38

15-16 AgosTo

Musica

«lovere back to jazz»
concerti in riva al lago

Note jazz in riva al lago: venerdì 15 e sabato 16 agosto 
torna l’appuntamento con «Lovere back to jazz». Una due 
giorni di concerti, promossa dal Jazz club Bergamo, che 
vede protagonisti nomi eccellenti del jazz italiano e non 
solo. La sera di Ferragosto la partenza è affidata all’Urban 
fabula trio, guidato dal giovane pianista Seby Burgio. Alle 
22,15 è invece la volta del latin jazz di Michael Fleiner 
accompagnato da un sestetto internazionale. Sabato 16 
agosto i protagonisti saranno L’Antonio Faraò trio e il jazz 
cantato di Cinzia Roncelli, accompagnata da Giovanni 
Mazzarino e Rosario Bonaccorso. I concerti si svolgono in 
piazza Tredici Martiri (in caso di pioggia presso il teatro 
Crytal) e sono ad ingresso libero.

info  www.jazzclubbergamo.com

VENErdì 08

folclore

bergamo
h 21:15 // ritrovo Colle Aperto 
ToUr dEl MIsTEro
Itinerario guidato a piedi 
per Bergamo Alta. Costo 
tour 13 euro, ridotto 8 euro.
info 035.262565

folclore

Ardesio
Fino al 17 agosto // Centro storico 
10 E lodE
Dieci giorni di musica, 
spettacoli, giochi, 
bancarelle e visite guidate.
info 0346.33289

spettacolo

brembate di sopra
h. 21:30 // Torre del sole 
bAMbINI TrA lE sTEllE
info 035.621515

folclore

Castione 
della Presolana
Fino al 10 agosto // lantana 
FEsTA dEl sANTUArIo 
dI lANTANA
Tre giorni di festa tra buona 
cucina, giochi, musica dal 
vivo, palo della cuccagna, 
spettacolo pirotecnico 
(sabato sera) e solenne 
processione con il Vescovo 
(domenica ore 20,30).
info 0346.60039

folclore

Cerete
h 18:45 // Vie del paese 
CorTIlI APErTI CErETE 
AlTo 1930
info 0346.72220

itinerari

Clusone
h. 21 // Piazza della rocca 
gossIP sì, 
MA d’AlTrI TEMPI
Itinerario storico guidato, 
intrigante e divertente
Partecipazione gratuita. 
info 343.3897672

cultura

gandellino
h. 21 // oratorio 
A lEVAr l’oMbrA 
dA TErrA
Voce narrante Alberto 
Salvi; accompagnamento 
musicale di Claudio Fabbrini 
(chitarra) e Lucio Bosio 
(basso).
alevarlombradaterra.it

spettacolo

Isola di Fondra
h. 17 // dietro la chiesa
PAgINE VErdI
Spettacolo «L’allocco 
non è mica stupido»  
a cura di Erbamil.
www.pagine-verdi.info

Musica

Mapello
h. 21:30 // centro sportivo 
gIANNIssIME 
IN CoNCErTo
info 349.1232675

Musica

schilpario
h. 20:45 // Chiesa parrocchiale 
grAN gAlÀ d’ArIE 
d’oPErA
www.schilpario.info

gIoVEdì 07

cultura

Clusone
h. 21 // Museo Arte Tempo
Il TEMPo 
NoN CANCEllA 
lA sTorIA
Serata in memoria della 
Shoah e approfondimento 
dei fatti accaduti in 
quel periodo nel nostro 
territorio.  
www.turismoproclusone.it

itinerari

Clusone
h. 16 // basilica di Clusone 
VIsITA Al MUsEo 
dEllA bAsIlICA 
www.turismoproclusone.it

Musica

Fino del Monte
h 21 // giardino di Villa Maria 
Coro IdICA 
IN CoNCErTo
info 0346.72220

Musica

osio sotto
h. 21:30 // piazza del comune 
CoNCErTo TrIbUTo 
AI NoMAdI 
info 035.807378

MErColEdì 06

itinerari

bergamo
h 20:45 // Parcheggio Chiesa 
s.ta Teresa di lisieux 
grUPPI 
dI CAMMINo sErAlI
info 3348116695

sagre

bianzano
h. 19 // Centro storico 
FEsTA dEllA bIrrA
Festa della birra con buona 
cucina e musica. 
www.comune.bianzano.bg.it

sport

Clusone
h. 20:30 // Corte sant’Anna 
sUllE orobIE 
CoN MIo FIglIo
Serata con il CAI: proiezione 
del film di Giuliano Zanga.
info 0346.21113

cultura

schilpario
h. 17 // ritrovo parcheggio 
cimitero
VIsITA gUIdATA AllA 
lAVorAZIoNE dEl lATTE
www.schilpario.info

itinerari

Valbondione
h. 15:30 // Pista di fondo, via 
Casa Corti 
VAlboNdIoNE, 
l ForNo FUsorIo dI 
gAVAZZo E FIUMENEro
Itinerario storico-
naturalistico per bambini e 
adulti sulla ciclo pedonale 
dell’AltaValseriana, un tratto 
della Via del Ferro. 
info 035.704063

Estate 
a Sarnico

2014

continua 
il “Sogno beat” 
di Lallo, Pepe 
e Pietruccio



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

ingresso gratuito

DOMENICA 24 AGOSTO
Centro Storico e piazze 

dalle ore 10.00 alle ore 23.00

“LO SBARAZZO….
a saldo dei saldi”

SABATO 23 AGOSTO

Alto Centro Storico/ Via Buelli - ore 19.00
DEGUSTAZIONE GASTRONOMICAin collaborazione con i ristoratori locali

La golosa opportunità per assaggiare le appetitose proposte dei nostri ristoranti.

Piazza XX Settembre ore 21.30
ORCHESTRA SPETTACOLO“FILADELFIA” Mercatino itinerante 

dei Commercianti di Sarnico 
un outlet a cielo aperto  
e in riva al lago, 
ma solo per due giorni!

 SABATO 16 E  DOMENICA 17 AGOSTO FESTA DELL’OSPITE
in Piazza 

XX Settembre 

ore 21.30

SABATO 16
DOMENICA 17

GALà DI DANZA
con la partecipazione degli 
Allievi della Scuola enjoydance 
diretta da Cristina Zatti e Michele Vegis 
e Ballerini del Teatro alla Scala di Milano.  

I DIK DIK 
in concerto

VENERDì 15 AGOSTO
Lungolago Garibaldi Molo Battello

ore 20.45

CROCIERA NOTTURNA DI FERRAGOSTO
posti limitatiprenotazioni c/o Pro-Loco Sarnico

Estate 
a Sarnico

2014
sul lago d’Iseo

continua 
il “Sogno beat” 
di Lallo, Pepe 
e Pietruccio

SABATO 23 E DOMENICA 24 AGOSTO 

CON PISTA DA BALLO
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7 sETTEMbrE

Musica 

A «Festivalbanda»
quattro sere di musica indie

Prende il via il 4 settembre la quarta edizione di Festival-
banda, manifestazione organizzata dalla banda di Nese, che 
quest’anno punta sui gruppi indie della scena bergamasca 
con qualche incursione nella musica per banda.
La Rassegna di young band apre la kermesse giovedì 4 
settembre, mentre venerdì 5 tocca alla Piccola Orchestra 
Karasciò. Sabato 6 è la volta de Le Capre a sonagli e dei 
New Tanaka theory e domenica 7, dopo il III Concorso per 
Ensemble «Tiziano Epis» di scena alle 15, la festa si conclu-
de con i Plastic Made Sofa.
Tutti i concerti si tengono nella tensostruttura dell’oratorio 
di Nese, di Alzano Lombardo, e iniziano alle 21. Tutte le 
sere è presente lo stand del birrificio Elav e dalle 19 è aper-
ta la cucina, per i bambini è infine allestito il Baby Club. 

info 349.8828738 - www.bandanese.it

doMENICA 10

cultura

bergamo
h. 15:30// stazione inferiore 
funicolare s.Vigilio 
lE MUrA VENETE 
Percorso per scoprire la 
bellezza delle Mura venete. 
info 035.262565

Musica

bergamo
h. 21:15 // Piazza Vecchia
NoT(T)E d’EsTATE
Concerto pizzica e taranta: 
con l’ensemble L’altra 
musica. Posti a sedere: 
5euro, ridotto: 2euro.
www.gmibergamo.it

Musica

bossico
h. 21 // chiesa 
CoNCErTo d’orgANo 
Serata in musica con il 
concerto d’organo del 
maestro Fabio Re. 
info 333.2455535 

cultura

Camerata Cornello
h. 16 // Museo dei Tasso e della 
storia postale 
VIsITA gUIdATA 
Al borgo dI 
CorNEllo dEI TAsso
www.museodeitasso.com

itinerari

Clusone
h 21 // Piazza orologio
l’orologIo Ad ACQUA 
E Il PlANETArIo, 
dI NoTTE
Un percorso per tutti, 
curioso, inconsueto e un 
pizzico scientifico.
info 035.704063

cultura

lovere
h. 16 // IAT Alto sebino 
AllA sCoPErTA 
dI loVErE 
info 393.5205713 

cultura

Cusio
h. 19:30 // Albergo rifugio 
Monte Avaro 
TrA lA lUNA E lE 
CosTEllAZIoNI EsTIVE
Serata gastronomica tra 
buona cucina e cieli stellati. 
info 0345.88270

itinerari

Piario
h. 10 // Parcheggio ospedale
PAssEggIANdo VErso 
lA FoNTE TErMAlE, 
lA PINETA E sAN roCCo
info 342.3897672

folclore

rovetta
h 19 // Parco di san lorenzo 
PAlIo dEglI AsINI CoN 
sErATA gAsTroNoMICA
info 0346.72220

cultura

solto Collina
h. 18:30 // oratorio s.g.bosco 
INCoNTro d’AUTorE
Presentazione del libro 
«Perfino le stelle devono 
separarsi» di Chiara Frugoni.
info 348.9328101

spettacolo

bergamo
h. 21 // Piazza Vecchia
«AdAgIo»
Spettacolo con i burattini 
dello spagnolo Carlos 
Herrera. Ingresso libero.
www.fondazioneravasio.it

itinerari

Adrara san rocco
h. 17:30 // Centro sportivo 
PAssEggIATA TrA 
sANTEllE, FoNTANE, 
bosCHI Ed ANTICHI 
borgHI
www.adrarasanrocco.com

itinerari

Cerete
h 16 // ritrovo Chiesa parrocchiale 
PErCorso 
TrA CErETE bAsso 
E CErETE AlTo
info 0346.72220

folclore

Clusone
h. 16 // Centro storico 
bArAdAY ANd NIgHT
Movida per le vie del centro. 
www.consulta.comune.
clusone.bg.it

Musica

Fino del Monte
h. 21 // giardino di Villa Maria 
grAN gAlÀ lIrICo 
E sINFoNICo
info 0346.72220

folclore

Nembro
In giornata // santuario dello 
Zuccarello 
FEsTA 
dEllA MAdoNNA 
dEllo ZUCCArEllo
www.nembro.net

spettacolo

san Paolo d’Argon
h. 21:15 // Chiostro Abbazia di 
san Paolo 
«lA MArIA sTÓrTA»
Spettacolo di Alberto 
Salvi con Matilde Facheris, 
Barbara Bedrina, 
ristina Castigliola, 
Sveva Raimondi 
e Gino Zambelli alla 
fisarmonica. 
www.teatrodesidera.it

cultura

Valbondione
h. 20 // rifugio Curò
CINEMA IN MoNTAgNA
www.orobie.it

sAbATo 09

cultura

bergamo
h. 19 // Musei Città Alta 
MUsEI NoTTI APErTE 
Il Museo di Scienze Naturali, 
il Museo Archeologico e 
L’Orto Botanico saranno 
aperti fino alle 24.   
www.bergamoestate.it

Musica

bergamo
h 20:45 // santuario 
EsTATE…IN 2014
Concerto degli ex allievi e 
allievi dell’istituto musicale 
G.Donizetti e del gruppo 
d’ottoni. Ingresso libero.
info 035399021



tutte le sere dalle 19  

cucina/piadine/birra 

     birra/piadine gluten free  

evento collaterale:    DOM 07/09 - h15  

III concorso per ensemble TIZIANO EPIS 

 

FESTIVALBA’NDA 2014 
4*EDIZIONE 04/07 SETT NESE  

@ oratorio di NESE / alzano l./ BG 
ORE 21/INGRESSO LIBERO/TENSOSTRUTTURA 

PICCOLA ORCHESTRA  

KARASCIO’ 

LE CAPRE A SONAGLI 
+ NEW KATANA THEORY 

RASSEGNA di  

YOUNG BAND 

04 
GIO 
  

PLASTIC MADE SOFA 

05 
VEN 
  

06 
SAB 
  

07 
DOM 

CORPO MUSICALE ‘ELIA ASTORI’ di NESE 
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sAbATo 16

folclore

Concerti, medioevo e cultura
nelle terre del lemine

L’estate di Almenno San Salvatore e Almenno San Barto-
lomeo si accende di eventi. Si incomincia sabato 2 con la 
Festa patronale del S.S. Salvatore presso il Chiostro dei 
Cappuccini dell’omonimo paese mentre domenica 10 torna 
l’appuntamento con la «Sagra regionale degli uccelli» pres-
so il parco Sant’Uberto. Musica live il 16 presso l’oratorio 
di Almenno S.Salvatore con il concerto gratuito del Bepi. 
Festa patronale ad Almenno San Bartolomeo dal 15 al 25 
agosto, atmosfere medievali e d’altri tempi il 30 agosto con 
la nuova edizione di «Notte del Lemine». Il 29 agosto e il 5 
settembre largo alla musica con «Dante’s Inferno concerts», 
rispettivamente presso il chiostro di San Nicola e la chiesa 
di San Giorgio, entrambe ad Almenno San Salvatore.

info 330.3027022

Musica

gromo
h. 20:45 // Piazza dante 
EsTATE IN... FAbEr 
dI VIA dEl CAMPo 
Serata in musica con le più 
belle canzoni di Fabrizio 
de Andrè.
info 0346.41345

gIoVEdì 14

Musica

Castione 
della Presolana
h. 21 // Via Fantoni a dorga 
dANZANdo 
soTTo lE sTEllE
info 0346.60039

cultura

Castione della 
Presolana
h. 21:30 // osservatorio 
Astronomico Presolana 
A ColloQUIo 
CoN lE sTEllE
Osservazione astronomica 
libera ed aperta a tutti. 
info 0346.60039

Musica

gandino
h. 19 // Piazza
ZAMPIllI…d’EsTATE
Cena in piazza e musica 
con le canzoni di Ligabue 
proposte da Radioliga.
info 035.745567

cultura

Monasterolo 
del Castello
h. 12 // Vie del paese 
MErCATINo dI VIA loj
www.mercatinodivialoj.it

cultura

olmo al brembo
h. 15:30 // Piazzetta via Portici
PAgINE VErdI
Incontro con Velio Moioli, 
autore del libro «Centodue 
ricette di Mamma Maria».
www.pagine-verdi.info

Musica

rovetta
h 20:45 // Piazza Ferrari 
EsTATE IN...
Per la rassegna musicale 
concerto «Opera e Mozart».
info 0346.72220

MErColEdì 13

cultura

Castione 
della Presolana
h. 15 // bar rododendro 
VIsITA gUIdATA 
AllE VIllE sTorICHE 
info 0346.60039

cultura

Cusio
h. 16 // Albergo rifugio Monte Avaro 
lA NATUrA 
lUNgo Il brEMbo
Laboratorio di disegno 
con merenda/aperitivo e 
proiezione serale, entrambi 
curati da Stefano Torriani. 
info 0345.88270

itinerari

riva di solto
h 15:30 // Torre della chiesa 
PAssEggIANdo 
NEl MEdIoEVo
info 348.0811402

MArTEdì 12

Musica

bergamo
h. 21 // Parco sant’Agostino
THE roPErITE 
WAggINg bANd 
IN CoNCErTo
Jazz in Città Alta con 
l’ensemble formata da 
Massimiliano Milesi, Walter 
Beltrami e Zeno De Rossi.
Ingresso libero.
www.estateasantagostino.it

Musica

Fino del Monte
h 21 // Piazza olmo 
ANTENNA 2 rAdIo ToUr 
EsTATE 2014
info 0346.72220

cultura

lovere
h. 21 // libreria Mondadori 
«rIPUlIrE I ProPrI 
orgANI. CoNsIglI 
dI bENEssErE 
AlIMENTArE»
info 035.964124

spettacolo

Nembro
h. 21:15 // Chiesa di santa Maria
«sTAVA lA MAdrE»
Spettacolo di Angela Demattè 
con musiche di A. Gozzi. 
www.teatrodesidera.it

Musica

rovetta
h. 21// Piazza Ferrari 
CoNCErTo TrIbUTo 
AI NoMAdI
info 0346.72220

spettacolo

selvino
h 21 // sala Congressi 
rIgolETTo: lE PIÙ 
bEllE ArIE dEll’oPErA
info 035.764250

itinerari

Valbondione
h. 9:30 // Palazzetto dello sport
VIsITA gUIdATA 
All’ossErVATorIo
info 338.9999974

lUNEdì 11

cultura

brembate di sopra
Fino al 13 agosto // Torre del sole
soTTo lA lUNA...
A CACCIA dI sTEllE 
CAdENTI 
www.latorredelsole.it

Musica

Castro
Fino al 15 agosto // Nuova 
area feste 
FEsTA dI FErrAgosTo
info 339.2265032 



ore 21.00

Festa Patronale del S.S. Salvatore  

Concerto del Premiato Corpo Musicale di Almenno San Salvatore

Chiostro dei Cappuccini – Oratorio - Almenno San Salvatore

ore 5.00 – 12.30

80a Sagra regionale degli uccelli

Mostra - mercato di articoli attinenti la caccia

Parco Sant’Uberto – Almenno San Salvatore

ore 21.30

Concerto del Bepi in trio  

Servizio bar-risto-grill dalle ore 19.00

Evento organizzato da Proloco e Oratorio di Almenno San Salvatore.

INGRESSO GRATUITO. Anche in caso di pioggia.

Oratorio - Almenno San Salvatore

ore 19.00

La Notte del Lemine

Itinerario teatrale in notturna dai boschi e dai campi dell’agro almennese

Chiesa di San Giorgio – Almenno San Salvatore

Rotonda di San Tomè – Almenno san Bartolomeo

www.antennaeuropeadelromanico.it

ore 21.00

Per antiche contrade  

Dante’s Inferno Concerts: Le furie ed il messo divino

Letture e musiche basate sulla Divina Commedia 

Chiesa di San Giorgio - Almenno San Salvatore 

www.perantichecontrade.it

Festa di San Nicola da Tolentino 2014

Tutte le sere gustosa cucina casalinga, ottimo vino locale  

e tombolate in allegria (lunedì 8 chiuso)

domenica 7 e domenica 14 settembre  pranzo a mezzogiorno su prenotazione.

Funzioni religiose mercoledì 10 settembre 

ALMENNO SAN SALVATORE

e san bartolomeo
SABATO 

2
AGOSTO 

DOMENICA 

10
AGOSTO 

SABATO 

16
AGOSTO 

VENERDI 

29
AGOSTO 

SABATO 

30
AGOSTO 

VENERDI 

5
settembre 

DA VENERDI A DOMENICA 

5-14
settembre 

ore 21.00

Per antiche contrade

Dante’s Inferno Concerts: 

La porta dell’inferno e Caronte

Letture e musiche basate sulla Divina Commedia 

Chiostro di San Nicola 

Almenno San Salvatore

www.perantichecontrade.it

DA MARTEDI A LUNEDI 

15-25
AGOSTO 

ore 21.00

Sagra Patronale 

di San Bartolomeo e Timoteo

cucina tipica dalle 19:00

presso la chiesa parrocchiale

info Facebook: Proloco Almenno 

San Bartolomeo 

Almenno San Bartolomeo

ApERTURA DELLE ChIESE ROMANIChE DEGLI ALMENNO 

Rotonda di San Tomè, Basilica di San Giorgio

Complesso di Santa Maria della Consolazione (San Nicola)

Santuario della Madonna del Castello (visitabile un’ora 

prima delle funzioni religiose)

Tel. 035-553205 

info@antennaeuropeadelromanico

www.antennaeuropeadelromanico.it

Sabato e domenica 

14.30 - 18.00
 (San Tome’ anche 

domenica 10.00- 12.00)

Da maggio 

a ottobre

www.comune.almenno-san-salvatore.bg.it/

www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it/

Tel: 330 3027022

IN
FO
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6-10 AgosTo

spettacolo

«Notte sotto le stelle»
sul lungolago di spinone

Cinque giorni di magia sulle sponde del lago d’Endine: da 
mercoledì 6 a domenica 10 agosto ecco la nuova edizione di 
«Notte sotto le stelle». Spinone al lago si accende tra film, 
musica, spettacoli, incontri. Mercoledì 6, alle 22, presso 
il parco centrale largo alle nore della Midnight breakfast 
blues band, mentre giovedì 7 il palco è tutto per il rock and 
roll della Backseat boogie band. Venerdì 8 la compagnia 
Chapeau des Rêves intrattiene il pubblico tra arte mimica 
e nouveau cirque, mentre dalle 23,15 tutti sul lungolago 
ad esprimere un desiderio con le Lanterne volanti. Sabato 
e domenica ancora musica e performance e gran finale con 
l’immancabile spettacolo pirotecnico sul lungolago che 
domenica 10, alle 23,15, chiude la manifestazione.

info www.nottesottolestelle.it

itinerari

bossico
h. 14:30 // Proloco 
VIsITA gUIdATA grATUITA 
info 035.968365 

cultura

Castione della 
Presolana
h. 16:30 // Palazzetto donizetti 
sCrITTorI FrA NoI
Incontro con Paolo 
Mazzucchelli che presenta 
il suo libro «Skossa. Diario 
1989-2014». 
Ingresso libero.
info 0346.60039

cultura

Clusone
h. 16 // Museo Arte Tempo 
CAPolAVorI 
AMbAsCIATorI
Capolavori ambasciatori: 
l’Accademia Carrara 
tra passato e futuro, 
laboratorio artistico per 
bambini dai 4 agli 11 anni. 
Partecipazione gratuita con 
prenotazione obbligatoria. 
info 0346.22440
www.museoartetempo.it

cultura

Clusone
h. 18 // galleria Franca Pezzoli 
MosTrA dI AlEssANdro 
ANToNINo
Inaugurazione con la 
presenza di Licia Colò, 
moglie dell’artista, che 
presenta il suo ultimo libro. 
www.pezzoliarte.com

folclore

gromo
h. 15 // Centro storico 
groMo NEl XV sEColo
www.gromo.eu

Musica

lovere
h. 17:30// Accademia Tadini 
MUsEo IN MUsICA 
www.accademiatadini.it

folclore

Piazzatorre
h. 21// Anfiteatro 
sPETTAColo PIroTECNICo 
E bAllo IN PIAZZA
info 0345.85121

sAbATo 16

Musica

bergamo
h. 21 // Parco sant’Agostino
ENrICo rAVA NEW 
QUArTET IN CoNCErTo
www.estateasantagostino.it

cultura

bergamo
h. 21:30 // Campanone 
lA CITTÀ dI NoTTE: 
VIsITA gUIdATA grATUITA
www.fondazione.
bergamoestoria.it

itinerari

bergamo
h. 21:30 // ritrovo edicola Colle 
Aperto
NoI sIAM 
CoME lE lUCCIolE 
Itinerario guidato a piedi 
in città alta inseguendo 
ricordi, aneddoti, fantasie, 
splendori e amori. 
www.bergamoestate.it

Musica

lovere
Fino al 16 agosto // Piazza 13 
Martiri 
loVErE bACK To jAZZ 
Imperdibile appuntamento 
con la musica jazz 
di grande livello e con 
protagonisti di fama 
internazionale:Urban Fabula 
Trio e Michael Fleiner Y 
Su Septeto Internacional, 
Antonio Faraò Trio e Cinzia 
Roncelli. 
www.jazzclubbergamo.it

Musica

rovetta
h. 21 // Piazza Ferrari 
CoNCErTo “sENZA 
orArIo sENZA bANdIErA”
La poesia di Riccardo 
Mannerini incontra le 
sensibilità di Fabrizio 
De Andrè e la musica di 
Reverberi - De Scalzi - Di 
Palo. 
info 0346.72220

Musica

san Pellegrino Terme
h 22:30 // Centro storico
sPETTAColo 
PIroMUsICAlE
info 035.704063

folclore

riva di solto
Fino al 17 agosto // lungolago
sAgrA dI s. roCCo
Degustazioni di piatti tipici 
della cucina bergamasca e 
del pesce proveniente dal 
lago d’Iseo e tradizionale 
spettacolo dei Lumini sul 
lago (15 e 16 agosto).
www.rivadisolto.org
 

BaMBini

Valbondione
h. 15:45 // ritrovo ufficio turistico 
lEggENdE 
dI MoNTAgNA...
Il MIo lIbro dI sTorIE
info 0346.44665

VENErdì 15

spettacolo

bergamo
h. 17 // Piazza Vecchia
Il lAgo dEl drAgo
Spettacolo di marionette. 
Ingresso libero.
www.fondazioneravasio.it

cultura

brembate di sopra
h. 15 // Torre del sole 
FErrAgosTo 
AllA TorrE dEl solE  
www.latorredelsole.it

sagre

Cavernago
Fino al 24 agosto // Malpaga
sAgrA 
dEI dUE CAsTEllI 
Apertura straordinaria del 
castello, stand gastronomici 
e rievocazione storica. 
www.
bassabergamascaorientale.it

itinerari

lovere
h. 21:15 // Accademia Tadini 
C’ErA UNA VolTA 
UN drAgo
Percorso e laboratorio per 
bambini dai 4 ai 10 anni.
info 035.962780



FOTO OTTICA ROTA
ALMENNO S. SALVATORE (BG)

GIOIELLERIA OTTICA MORIGGI
BARIANO (BG)

FOTO CINE OTTICA SKANDIA
BERGAMO (BG)

NORIS OTTICA
BERGAMO (BG)

OTTICA E. CATTOZZO
BERGAMO (BG)

FOTO OTTICA CARMINATI
CALUSCO D’ADDA (BG) www.oxobergamo.com   

OTTICA STEZZANO
STEZZANO (BG)

OTTICA FABIO BERTULETTI
TERNO D’ISOLA (BG)

OTTICA ZAMBETTI
TRESCORE BALNEARIO (BG)

CENTRO DELLA VISTA
TREVIGLIO (BG)

OTTICA CERONI
ZOGNO (BG)

OTTICA ZAMBETTI
CASAZZA (BG)

OTTICA BENEDETTI
DALMINE (BG)

LINEA OTTICA ROTTIGNI
GANDINO (BG)

OTTICA CERONI
NEMBRO (BG)

OTTICA RAVASIO
OSIO SOTTO (BG)

IVAN’S GIOIELLERIA OTTICA
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
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10-17 AgosTo

cultura 

Incontri con gli autori
e mostre a solto Collina

Proseguono gli eventi dell’estate di Solto Collina: il 9 
agosto, alle 18,30, l’Oratorio San Giovanni Bosco ospita 
l’«Aperitivo con l’Autore», in collaborazione con la Libreria 
Mondadori di Lovere. La professoressa Chiara Frugoni pre-
senta il suo libro «Perfino le stelle devono separarsi», con 
cui l’autrice ha vinto il premio Croce per la narrativa. Ad 
accompagnarla in questo viaggio tra i ricordi Alberto Rollo, 
direttore letterario della Feltrinelli. 
Domenica 10 agosto si inaugura alle 11,30, la mostra «Una 
Storia Disegnata» con le opere dell’acquarellista Felice 
Feltracco, che esporrà le illustrazioni originali del volume 
«San Francesco e il Lupo» di Chiara Frugoni. La mostra sarà 
visitabile tutti i giorni dal 10 al 17 agosto, dalle 15 alle 18 
e dalle 20 alle 22 presso la biblioteca di Solto Collina.

info 035.986012 (int. 8)

lUNEdì 18

Musica

gandino
h. 19 // Cirano
ZAMPIllI d’EsTATE
info 035.745567

spettacolo

gromo
h. 21 // piazza dante 
«groM MAI Cold» @ 
PIAZZA dANTE, groMo 
18 AgosTo 
info 0346.41345

spettacolo

selvino
h. 21 // sala Congressi 
«ElIsIr d’AMorE»
Serata in musica con l’opera 
lirica, all’interno della 
rassegna «Estate in».
info 035.764250

MArTEdì 19

Musica

bergamo
h. 21 // Parco sant’Agostino
jAZZ E.sTATE
Jazz in Città Alta: in 
concerto i Reunion 
formati da Stefano Bertoli, 
Marco Gamba e Guido 
Bombardieri.
www.estateasantagostino.it

cultura

Castione 
della Presolana
h. 11 // grand Hotel Presolana 
«MAlAdolEsCENZA»
Presentazione dell’ultimo 
libro da di Maria Rita 
Parsani, che tratta del 
rapporto conflittuale tra 
adolescenti e genitori, nel 
tentativo di guidarli sulla 
strada per ritrovare la 
serenità. 
info 0346.60039

Musica

roncola
h. 21 // Contrada Cà baetti
PEr ANTICHE CoNTrAdE
Serata in musica con lo 
Swingin’ trio di Simone Salvi, 
Giovanni Colombo, Emilio 
Maciel. Ingresso libero.
www.perantichecontrade.it

itinerari

rovetta
h. 8:30 // Isola Felice di san 
lorenzo 
CAMMINATA 
AllE bAITE
info 0346.72220

BaMBini

selvino
h 10 // Vie del paese 
MINIMArCIA 
info 035.764250

folclore

Valbondione
h 12 // Maslana 
APErTUrA CAsCATE 
dEl sErIo
Spettacolare triplo salto 
naturale che le acque del 
fiume Serio regalano agli 
appassionati della natura. 
www.turismovalbondione.it

Musica

Castione 
della Presolana
h. 11 // baita Cassinelli 
NoTE IN QUoTA
Al pianoforte Raf Benzoni, 
soprano Elena Bertucchi e 
tenore Claudio Ranza. 
info 0346.60039

cultura

gorno
h. 14 // Miniere di gorno 
VIsITA gUIdATA Al 
MUsEo dEllE MINIErE
www.
ecomuseominieredigorno.it

sapori

Mezzoldo
h. 16 // rifugio Madonna delle Nevi
MErENdIAMo CoN 
Il MIElE A MEZZoldo
info 0345.86047

Musica

Parzanica
h. 17 // santuario della 
santissima Trinità 
CoNCErTI dEI CorI 
dEl sEbINo NEl 
roMANICo
info 340.8635471 

folclore

san Pellegrino Terme
h. 21// Vie del paese 
sAN PEllEgrINo 
IN FEsTA
info 0345.21020

folclore

santa brigida
h. 14 // Centro sportivo
gArA dEl bUrElEr 
(bosCAIolo)
info 0345.23344

Musica

sant’omobono Terme
h. 21 // santuario della 
Cornabusa
dANTE’s PArAdIsE 
CoNCErTs
La Vergine madre e la 
visione di Dio: in concerto 
Fulvio Manzoni, Bruno Pizzi 
e Giuseppina Colombi.
www.perantichecontrade.it

cultura

selvino
h. 21:30 // libreria di selvino 
sCrITTorI 
dEll’ AlToPIANo
Incontro organizzato 
dalla libreria di Selvino: 
dialoghi con Aurora Cantini, 
e Albero Gherardi.
info 035 764250

folclore

Valbondione
h. 10 // Fiumenero 
CorsA dEl PloTET
Rievocazione della corsa 
storica con attrezzi e abiti 
di un tempo. 
www.trelaghitrerifugi.it

doMENICA 17

spettacolo

bergamo
h 17 // Piazza Vecchia 
Il bAsToNE MAgICo
Spettacolo di burattini di 
Romano Danielli.
Ingresso libero.
www.fondazioneravasio.it



BIBLIOTECA
COMUNALE di SoltoCollin

a

Centro di Promozione
Turistrico Culturale - Solto Collina

Via G. B Pozzi 6,
24060 Solto Collina (BG)

035.986012 (int. 8)

Comune di 
Solto Collina

Parrocchia 
Santa Maria 
Assunta  www.prolocolacollina.it Ph. by Luca Zenti

Graphic by Martina Bonadei

Oratorio S. Giovanni Bosco
Ore 18.30

SABATO 9 AGOSTO 2014
APERITIVO CON L'AUTORE

Biblioteca di Solto Collina
Ore 11.30

DOMENICA 10 AGOSTO 2014
UNA STORIA DISEGNATA

Presentazione dell'ultimo libro 
di Chiara Frugoni "Perfino le 
stelle devono separarsi" (Ed. 
Feltrinelli 2013).
Una piacevole chiaccherata 
ripercorrendo le memorie 
d'infanzia della famosa autrice, 
ricordando la Solto Collina di 
una volta,
le persone e le tradizioni.

Con la partecipazione straor-
dinaria di Alberto Rollo, diret-
tore letterario della Casa 
Editrice Feltrinelli - Milano. 

In collaborazione con la 
Libreria Mondadori di Lovere 

Inaugurazione della mostra 
di pittura dell'artista Felice 
Feltracco con le illustrazio-
ni originali del volume "San 
Francesco e il Lupo" 
di Chiara Frugoni
(Ed. Feltrinelli 2013)

APERTURA MOSTRA
TUTTI  I GIORNI DAL 10 

AL 17 AGOSTO
DALLE ORE 15.00 ALLE 

ORE 18.00
DALLE 20.00 ALLE 22.00
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24 AgosTo

Musica 

Undici serate di rock
a Trescore balneario

Nell’estate bergamasca non può certo mancare l’appunta-
mento con la Festa della birra di Trescore Balneario, che an-
che quest’anno propone undici serate in musica ad ingresso 
libero. Il parco Le Stanze ospita i nomi della musica italiana 
e internazionale e tra i protagonisti di quest’anno spiccano 
il cantautore romano Fabrizio Moro, che apre la kermesse 
il 21 agosto, Levante, rivelazione e tormentone della 
scorsa estate con «Alfonso», sul palco domenica 24 agosto. 
Martedì 26 è la volta dell’ex voce delle Vibrazioni Francesco 
Sarcina, il 27 dei Punkreas, il 28 dei salentini Apres la clas-
se e il 29 del rock inglese dei White Lies. I concerti iniziano 
alle 21 con l’esibizione dei gruppi spalla.

info www.bumbumfestival.it

Musica

bergamo
h. 21:30 // spalti san giacomo
soNo I lIMITI CHE 
CrEANo Il sUoNo
Per la rassegna di concerti 
tutti al femminile 
esibizione di Carmen 
Cangiano.
info 334.3156193

sport

Castione 
della Presolana
Fino al 30 agosto // Hotel Milano 
FEsTIVAl 
sCACCHIsTICo
info 0346.60039

BaMBini

Castione della 
Presolana
h. 15 // Parco della Montagna, 
bratto 
lA MINIMArCIA
info 0346.60039

folclore

Castione 
della Presolana
h. 19 // Campo sportivo 
FEsTA dEllA bIrrA
Servizio ristoro 
e la musica dal vivo del 
gruppo The Beatbox, più 
di un semplice tributo ai 
Beatles. 
Ingresso libero. 
info 0346.60039

folclore

Fonteno
Fino al 31 agosto // campo 
sportivo 
FoNTENo IN FEsTA 
Dal 22 al 24 e dal 29 al 31 
agosto serate di musica, 
cucina tipica, giochi 
per i grandi con stand 
di tiro con la carabina 
e per i piccoli area riservata 
con scivoli gonfiabili, 
presso il campo sportivo.
info 035.969022

cultura

lovere
h. 21 // libreria Mondadori 
«CrEA TE sTEssA»
Incontro d’autore 2014: 
presentazione del libro di 
Nancy Cooklin. 
info 035.964124

folclore

lurano
Fino al 24 agosto// spazio 
mercato coperto scaravaggi 
FEsTA dEll’orATorIo
info 035.800024

Musica

Trescore balneario
Fino al 31 agosto // Parco le stanze
bUM bUM FEsTIVAl
Undici serate di musica 
alla Festa della birra di 
Trescore: sul palco Fabrizio 
Moro, Punkrea, Levante, 
Apres La Classe, Rumatera, 
Francesco Sarcina e molti 
altri. Ingresso libero.
www.bumbumfestival.it

VENErdì 22

folclore

bergamo
h. 21:15 // ritrovo Colle Aperto 
ToUr dEl MIsTEro
Itinerario guidato a piedi di 
Bergamo Alta. 
info 035.262565

folclore

gromo
h. 20:45 // Piazza dante 
gIAllo Al CAsTEllo
info 0346.41345

gIoVEdì 21

Musica

bergamo
h. 21:30 // spalti san Michele
bErgAMo 
AlTrA EsTATE
Serata in musica in Città 
Alta con il concerto dei 
Verbal. 
Ingresso libero.
info 393.5914809

spettacolo

Clusone
h. 15 // Centro storico 
ArTIsTI IN CITTÀ
Concorso dedicato 
agli artisti di strada 
che animeranno il centro 
storico di Clusone per 2 
giorni. 
www.turismoproclusone.it 

Musica

roncola
h. 21 // Contrada Cà Moschè
PEr ANTICHE CoNTrAdE
Traviata cabaret: musica con 
Giorgio Apollonia, Simona 
Zanini e Alberto Zanini. 
Ingresso libero.
www.perantichecontrade.it

MErColEdì 20

itinerari

bergamo
h. 20:45 // Parcheggio Chiesa 
s.ta Teresa di lisieux 
grUPPI dI CAMMINo 
sErAlI
info 334.8116695

cultura

Castione della 
Presolana
h. 11 // grand Hotel Presolana 
«E lo CHIAMANo dIo»
Incontro con Maria Luisa 
Spaziani, allieva di Montale, 
e Monsignor Zovatto.
info 0346.60039

itinerari

Colere
h. 15// Piazza risorgimento 
FIAbE E lEggENdE 
NEl bosCo
Passeggiata lungo i sentieri 
con esperto narratore, a 
seguire merenda. 
info 0346.54051

Musica

Costa Valle Imagna
h. 21 // Contrada Tezza
PEr ANTICHE CoNTrAdE
Tango pichuco: in concerto 
Gino Zambelli e Luca 
Rossetti, Tangolpe Elena 
Y Pil.
www.perantichecontrade.it

Musica

Fino del Monte
h. 21 // Ex Convento 
loNTANo dA...
Serata in musica con il 
concerto di Pà e ansia. 
info 0346.72220

il nuovo portale degli affitti in VaSeriana e Val di Scalve

Comodi 
e vicini

LA TUA VACANZA IN MONTAGNA 
A MENO DI 35 KM DA BERGAMO 

E 70 KM DA MILANO

DESCRIZIONI DETTAGLIATE E 
SERVIZI AGGIUNTIVI PER UNA 

VACANZA IN SERENITÀ

CERCA GLI APPARTAMENTI 
COL MARCHIO DI QUALITÀ. 

UNA GARANZIA

Affitti su 
misura

Qualità 
certificata

è nato
affitti.valseriana.eu
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spettacolo 

«Notti di luce»
nel cuore di bergamo

Le «Notti di luce» tornano ad illuminare Bergamo. Dal 3 
al 7 settembre ecco la trentaquattresima edizione della 
manifestazione organizzata dalla Camera di commercio di 
Bergamo. A farla da padrone è la musica tra opera, jazz 
e musica da camera. Mercoledì 3 settembre si parte dalla 
Basilica di Santa Maria Maggiore con la musica d’organo 
di Roberto Mucci, mentre giovedì 4, al Centro congressi, il 
sassofonista Giovanni Trovesi è protagonista di «Profumo di 
Violetta». Venerdì 5 le musiche di Duke Ellington risuonano 
al Quadriportico del Sentierone; sabato 6 risate con la 
compagnia Rimbamband, protagonista di «Il sol ci ha dato 
alla testa». Domenica 7 settembre alle 18 a Palazzo Frizzoni 
largo al jazz in bianco e nero di Ellington e Goodman e in 
serata, alle 21 presso la Basilica di Santa Maria Maggiore 
concerto dell’ensemble Mousikè.

info www.nottidiluce.com 

folclore

songavazzo
Fino al 24 agosto // Parco 
beniamino barzasi 
FEsTA dEI MICro 
bIrrIFICI ArTIgIANAlI
Due giorni di festa dei 
microbirrifici artigianali 
presso il Parco Beniamino 
Barzasi di Songavazzo.
info 0346.72220

doMENICA 24

itinerari

bergamo
h. 16 // lazzaretto 
dAl lAZZArETTo 
A VAlVErdE lUNgo 
lA grEENWAY
Visita guidata gratuita 
e senza obbligo di 
prenotazione organizzata 
dal gruppo Guide Città di 
Bergamo.
info 035.344205

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

lUNEdì 25

spettacolo

bergamo
h. 21:15 // Cortile biblioteca 
Caversazzi
«AMErICAN HUsTlE»
www.lab80.it

Musica

Trescore balneario
h. 21:30 // Parco le stanze
sAlMo IN CoNCErTo
www.bumbumfestival.it

cultura

rogno
h. 14 // Chiesa di Castelfranco 
PEr ANTICHI 
sENTIErI...” E MUsEo 
ETNogrAFICo
Visita guidata gratuita 
lungo gli antichi sentieri e 
al museo etnografico.
info 338.2875100

folclore

rovetta
h. 14// Parco comunale 
bEPIrAdUNo
Annuale festa dei Bepifans: 
caccia al tesoro, torneo di 
morra, ore 21, 30 grande 
concerto di Bepi & The 
Prismas.
info 0346.72220

Musica

san Pellegrino 
Terme
h. 21 // Piazza Comunale 
MUsICA IN PIAZZA
Concerto della Banda 
musicale di Dossena.
info 0345.21020

Musica

gandino
h. 19 // Piazza
ZAMPIllI d’EsTATE
Cena in piazze e a seguire 
musica live con Bru.Bos.
Band, rock anni Settanta.
info 035.745567

Musica

osio sotto
h 21:15 // piazza del comune 
CoNCErTo MUsICA FolK 
Serata dedicata alla 
musica, ai balli popolari e 
folcloristici. 
info 035.807378

cultura

Parre
h 16 // Museo Antiquarium 
PArrA oroMobIorUM 
oPPIdUM
Visita guidata presso il 
sito archeologico e presso 
l’antiquarium. A seguire 
passeggiata per il paese 
e visita guidata presso 
la chiesa parrocchiale. 
Prenotazione obbligatoria.
info 035.704063

cultura

lovere
h. 21:15 // Accademia Tadini 
UN’EsTATE dI sErE 
INCANTATE
Le donne che amano sono 
pericolose. Le grandi figure 
femminili nelle opere della 
collezione Tadini: visita 
guidata a cura di Girarte. 
Accademia Tadini. 
www.accademiatadini.it

folclore

Parre
h. 18// oratorio 
sAgrA dEglI 
sCArPINoCC
Sagra degli Scarpinocc 
con piatti tipici di Parre e 
animazione musicale. 
www.prolocoparre.com

sAbATo 23

spettacolo

bergamo
h. 16 // Azienda ospedaliera 
Papa giovanni 
«C’ErA UNA VolTA UN 
CAPPEllo»
Teatro musicale (dai tre 
anni in su)con la compagnia 
Dulco Granoturco 
Mazzoleni.
info 035.399021

Musica

bergamo
h 20:45 // Piazza Vecchia
EsTATE…IN
Serata in musica con il gran 
gala’ d’arie d’opera. 
info 035.210275

Musica

bergamo
h. 21:30 // Quadriportico del 
sentierone 
CoNCErTo Coro CAI 
VAllE IMAgNA
In concerto il coro di Rota 
Imagna diretto da Filippo 
Manini: in esecuzione canti 
alpini, canti della tradizione 
montanara e popolare e 
canti religiosi. 
info 035.399021

3-7 sETTEMbrE
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folclore

«I borghi più belli d’Italia»
a lovere la nona edizione del festival

La cittadina di Lovere, insieme ai Comuni di Bienno e 
Monte Isola, dal 4 al 7 settembre 2014 ospiterà il IX Festi-
val nazionale de «I Borghi più belli d’Italia». In occasione 
dell’evento saranno presenti a Lovere con i loro stand più 
di cento comuni provenienti da tutte le regioni d’Italia in 
rappresentanza degli oltre 230 associati del Club. In pro-
gramma numerosi eventi e spettacoli per tutti: animazione 
di strada con il Silence Teatro, i Falconieri del Rosone di 
Sulmona, gli Sbandieratori di San Gemini e la band bretone 
di cornamuse Bagad Kiz Avel, mostre fotografiche, visite 
guidate, invasione digitale, convegni, concerti e molte 
altre sorprese in arrivo... Sabato 6 settembre spettacolo 
pirotecnico sul lago. 

info 035.962178 - info@iataltosebino.it 
www.lovereeeventi.it

sapori

Casnigo
Fino al 31 agosto // Piazzale 
mercato
CAsNIgo bIrrA 
E gAsTroNoMIA
Percorso di ciboe 
cultura, birre artigianali 
e prodotti tipici 
e musica dal vivo.
info 035.740001

sport

lovere
Fino al 31 agosto // Centro storico
MEMorIAl 
MArIo sToPPANI 
Due giorni dedicati al 
pilota della prima guerra 
mondiale. 
www.mariostoppani.it

folclore

Zogno
h. 20 // Centro storico 
lA NoTTE bIANCA 
dI FINE EsTATE
info 0345.55011

doMENICA 31

Musica

bergamo
h. 20:45 // Cortile Palazzo della 
Provincia 
EsTATE…IN
Serata in musica con il 
concerto del Quintetto 
all’opera.
info 035.399021

cultura

Capriate 
san gervasio
h 15:30// ritrovo scalone chiesa 
Crespi 
VIsITA gUIdATA 
info 035.344205

sport

Tavernola 
bergamasca
h. 15// lungolago e giardini 
pubblici 
FINAlE NAèT d’or
info 035.932612

cultura

lovere
h. 21 // libreria Mondadori 
INCoNTro d’AUTorE
Presentazione del libro 
«Morte e dintorni» di 
Fiorella Rustici
info 035.964124

sAbATo 30

cultura

bergamo
h 19 // Musei Città Alta
MUsEI NoTTI APErTE 
Apertura fino alle 24 
del Museo di Scienze 
Naturali, Museo 
Archeologico e Orto 
botanico.  
www.bergamoestate.it

spettacolo

bergamo
h. 21 // Chiostro di s. Francesco
TEATro CoCoMEro
«Storytellers»: in scena lo 
spettacolo di Luna e Gnac. 
Ingresso 5 euro.
www.lunaegnac.it

Musica

Corna Imagna
h. 21 // Contrada roncaglia
PEr ANTICHE CoNTrAdE
In concerto Francesca 
Castelli, Dario Cangelli, 
Luigi Mariani e Daniele Fico.
www.perantichecontrade.it

VENErdì 29

Musica

bergamo
h. 21:30 // spalti san giacomo
soNo I lIMITI CHE 
CrEANo Il sUoNo
Concerto di Valentina Benaglia.
info 334.3156193

Musica

Almenno san 
salvatore
h. 21 // Chiostro di san Nicola
dANTE’s INFErNo 
CoNCErT
Spettacolo con Bruno Pizzi, 
Fulvio Manzoni e Øyvind 
Svendsen.
www.perantichecontrade.it

MArTEdì 26

folclore

bergamo
Nel pomeriggio // Vie del centro
FEsTA dI 
sANT’AlEssANdro
Tradizionale appuntamento 
con la rievocazione 
storica del martirio di 
Sant’Alessandro.
info 035.399395

Musica

bergamo
h. 21 // Piazza Vecchia
CoNCErTo bANdIsTICo
www.bergamoestate.it

MErColEdì 27

sport

bergamo
h. 20:45 // Parcheggio Chiesa 
s.ta Teresa di lisieux 
grUPPI dI CAMMINo 
sErAlI
info 334.8116695

itinerari

selvino
h. 14:30 // Palazzetto dello sport 
CAMMINANdo 
PEr I sENTIErI
info 035.764250

gIoVEdì 28 

spettacolo

bergamo
h. 16 // biblioteca Tiraboschi 
TEATro CoCoMEro
«La mia vita con i mostri»: 
spettacolo di Luna e Gnac. 
www.lunaegnac.com

4-7 sETTEMbrE



PERCORSI
TURISTICI
E CULTURALI 
e laboratori creativi per bambini

ESTATE 2014

Prenotazioni obbligatorie: IAT ValSeriana e Val di Scalve - PromoSerio - via Europa 111/C - Ponte Nossa (Bergamo)
tel. 035.704063 - iat@valseriana.eu - www.valseriana.eu

› Valgoglio / 8 agosto - Dalla Piazza del Mercato delle Armi di Gromo, fino a Valgoglio.
Itinerario storico - artistico e naturalistico per bambini e adulti sulla “Via di Aviasco”. Partenza dall’antica Piazza del Mercato delle Armi 
a Gromo. Ritrovo ore 15.00 C/o piazza Dante. Costo: 7 euro a persona. Prenotazioni obbligatorie entro il 7 agosto ore 12.00 C/o ufficio 
turistico di Ponte Nossa 035.704063. Organizza PromoSerio. Sconsigliato a disabili. Non percorribile con il passeggino.
Calzature sportive o da trekking.

› Gandellino / 12 agosto - Il Masso Altare celtico allo ‘Spiàs de la Martisöla’.
Itinerario storico - naturalistico con partenza dai Tezzi Alti per una passeggiata suggestiva, adatta a tutti, immersi nella natura della 
pineta in Val Sedornia seguendo il corso del fiume. Ritrovo alle ore 15.00 C/o Municipio di Gandellino - Via Vittorio Emanuele, 20
Costo: € 7 a persona. Prenotazioni obbligatorie entro l’11 agosto ore 12.00 C/o ufficio turistico di Ponte Nossa 035.704063.
Organizza PromoSerio. Sconsigliato a disabili. Percorribile a tratti con il passeggino. Calzature sportive o da trekking.

› Clusone / 8 agosto – Gossip Sì, ma d’altri tempi!
Un itinerario storico guidato divertente, intrigante e curioso in contesti della città che ancora parlano di ‘vissuti’ mai svelati di clusonesi 
poveri e ricchi che hanno fatto parlare di sè per i loro gesti audaci, per i loro “amori bizzarri”… Ritrovo ore 21.00 C/o piazza Della Rocca. 
Ingresso gratuito. Info 342.3897672. Organizza Distretto del Commercio Alta Valle Seriana-Clusone. Consigliato a disabili e percorribile 
con il passeggino.

› Parre / 10 agosto – Passeggiata… sull’acqua e pranzo prodotti km 0.
Una passeggiata relax dal sentiero di Groppino Basso verso la località S. Alberto tra fonti che sgorgano da ogni dove, immerse nel verde 
silenzioso e i laghetti della pesca sportiva. Ritrovo ore 10.00 C/o parcheggio ospedale di Piario. Itinerario più pasto a 22 euro 
C/o Ristorante Pizzeria “Il Moro” loc. Sant’Alberto. Prenotazioni obbligatorie C/o ufficio turistico di Ponte Nossa 035.704063. 
Organizza PromoSerio e Ristorante Pizzeria “Il Moro”. Percorso non accessibile a carrozzine e passeggini.

› Clusone / 15 agosto - Storie e leggende sotto la lanterna.
Itinerario serale per concludere il ferragosto tra i suggestivi vicoli e piazze del centro di uno dei borghi più antichi della bergamasca. 
Ascolterete racconti curiosi, leggende e tradizioni della vita clusonese: una visita guidata insolita narrata a due voci con letture 
espressive. Prenotazioni obbligatorie entro il 15 agosto ore 12.00 C/o ufficio turistico di Ponte Nossa 035.704063.
Organizza PromoSerio. Sconsigliato a disabili. Percorribile a tratti con il passeggino. Costo € 7 a persona

› Ponte Nossa / 13 agosto – Storie di altri tempi.
Visita guidata e laboratorio per famiglie al Museo del Maglio. Dopo una visita guidata in cui verrà spiegata la storia e le tecniche 
impiegate nella fucina, bambini e adulti si cimenteranno in un laboratorio in cui sperimenteranno concretamente quanto appreso 
durante la visita. Ritrovo ore 15.00 C/o Maglio Museo di Ponte Nossa. Ingresso gratuito. Info 342.3897672.
Organizza Distretto del Commercio Alta Valle Seriana-Clusone. Accessibile alle carrozzine
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info
galleria Franca Pezzoli 

Clusone
0346.24666 

 www.pezzoliarte.com

16-31 AgosTo

ita_ «Imperfezioni»: così 
si intitola la mostra di 
Alessandro Antonino che 
inaugura sabato 16 agosto, 
alle 18, presso la galleria 
Franca Pezzoli di Clusone. 
Classe 1973, l’artista 
napoletano presenta al 
pubblico le sue opere, dalle 
forme imperfette e irregolari. 
Una scelta non casuale, 
perché per Antonino le 
imperfezioni rappresentano 
infatti la vera perfezione del 
mondo, poiché è la diversità 
la vera bellezza della natura 
che ci circonda. 
I colori del tramonto, la 
foschia che avvolge la 
cima di un monte, le forme 
dell’acqua: ecco gli elementi 
che l’artista campano 
ripropone nelle sue opere.
Opere realizzate con l’argilla, 
lavorata con le mani, fisicità 
e calore insieme, «qualcosa 
di primordiale che ha a che 
fare con le radici dell’uomo e 
del suo fare creativo» come 
sottolineato dalla critica 
Lea Mattarella, che mette in 
evidenza come «i paesaggi, 
i profili, gli eserciti di fiori 
sembrano derivare uno 

dall’altro. I gatti nascondono 
le donne, le bocche aperte 
intonano boccioli che poi 
svolazzano come uccelli 
sul golfo di Napoli». Nelle 
sue opere la materia si fa 
tridimensionale, in una 
continua evoluzione delle 
tecniche che si trasformano 
per comunicare le nuove 
emozioni dell’artista, tra cui 
il matrimonio con Licia Colò 
e la nascita della figlia Liala 
che lo hanno portato a una 
maturazione e a un modo 
diverso di trattare la materia 
e la tridimensionalità. 
All’inaugurazione interverrà 
anche Licia Colò che 
presenterà il suo libro «Per 
te, io vorrei». La mostra è 
visitabile fino al 31 agosto, 
tutti i giorni ad esclusione 
del mercoledì.

eng_ ANTONINO’S 
«IMPERFECTIONS»
«Imperfezioni» is the title 
of Alessandro Antonino’s 
exhibition, which opens on 
Saturday, August 16th at 
the Franca Pezzoli gallery 
in Clusone. Born in 1973, 
the Neapolitan artist is 

presenting his works, with 
its irregular and imperfect 
forms, to the public. 
This is not a causal choice, 
because for Antonino 
imperfections are the 
world’s true perfection, 
because diversity is the true 
beauty of the nature that 
surrounds us. The colours 
of a sunset, the haze that 
clings to the peak of a 
mountain, the shapes of 
the water: these are the 
elements that the artist 
from Campania embodies 
in his works. Works 
created with clay, worked 
by his hands, dexterity 
and warmth together: 
“something primordial 
that is connected to man’s 
roots and his creativity” as 
highlighted by the critic 
Lea Mattarella, who points 
out how: “the landscapes, 
the profiles, the armies of 
flowers, all seem to derive 
from one another. Cats hide 
women in their features, 
open mouths reveal 
blooming buds that then fly 
away like birds over the Gulf 
of Naples. 
The exhibition is open until 
31st August, every day, 
except on Wednesdays, the 
day the gallery closes.

CLAY AND IRREGULAR SHAPES 
IN THE WORKS OF THE ARTIST

lE IMPErFEZIoNI dI ANToNINo

ARGILLA E FORME IRREGOLARI 
NELLE OPERE DELL’ARTISTA





56

m
o

st
r

e

26ott | ott 2014
CAVEllAs 
UN VIllAggIo 
rITroVATo
Museo Cavellas_Casazza
info 035.810640

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

17apr | 15set
CAsE, CAsINE, 
CAsoNE, CAsETTE 
di dE lUCCHI
Masone 15, via Masone_bergamo
www.masone15.com

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

15giu | 28set
CAPolAVorI 
AMbAsCIATorI
Accademia Tadin
lovere
www.accademiatadini.it 

30giu | 31ago
TorrE 
PAllAVICINA, 
sEI CAMErE 
CHIArE
Palazzo barbò
Torre Pallavicina 
www.palazzobarbo.com

12lug | 14ago
oPErE. AlFoNso 
roCCHI
galleria Franca Pezzoli_Clusone
www.pezzoliarte.com

20lug | 13ago
bErgAMo 
E dINTorNI. 
FINEsTrA 
sUllA PrEsolANA
Centro Museale Parrocchiale
rovetta
www.serenellaoprandi.com

2ago | 22ago
I NoTTUrNI dI 
sTEFANo TorrIANI
Centro don sabino
Vedeseta
info 0345.47036

ArTEUrbANA
Personale di Danilo 
Marchi: una grande 
installazione di sculture 
create attraverso 
il ritaglio e l’assemblaggio 
di bottiglie di plastiche. 
La materia di scarto 
viene riplasmata dalla 
creatività dell’artista 
che la trasforma 
in qualcosa di nuovo 
che assume forme 
naturali e trova un suo 
rapporto con l’ambiente 
circostante.
Mar - sab: 15/19
Dom e festivi: 10/12 
e 15/19
info 035.962780

lovere   
Atelier del Tadini

25lug | 7sett

ArT UP. KArEN KNorr
In esposizione il lavoro 
fotografico di Karen Knorr, 
le cui opere rivelano 
un approccio insieme 
critico e ludico alla 
società contemporanea. 
La fotografia qui 
esposta mostra l’interno 
insolitamente deserto 
del Museo d’Orsay a Parigi, 
in cui l’immobilità delle 
sculture di grandi maestri 
è in contrasto con la vitalità 
istintiva di alcune scimmie 
che passeggiano in primo 
piano.
Lun-ven: 8,20/13,20 e 
14,40/16,10
info  035.392111

bergamo   
banca Popolare

14lug | 14ago

HUMANA PICTUrA 
di Trento longaretti
Una mostra che celebra 
il maestro bergamasco 
Trento Longaretti: una 
rassegna di sedici dipinti, 
di grande intensità emotiva 
e cromatica, dedicati alla 
figura e al sentimento 
dell’uomo, tema da sempre 
caro all’artista. Come 
sottolineato da Angelo 
Piazzoli, curatore della 
mostra «le opere rivelano 
la profonda umanità di un 
artista capace di scandagliare 
profondamente l’animo».
Lun-ven: 8,20/13,20 e 
14,50/15,50
info  035.393006

14lug | 19set

bergamo   
Credito bergamasco

CAPolAVorI 
AMbAsCIATorI
I capolavori dell’Accademia 
Carrara varcano i confini 
cittadini per giungere presso
alcuni musei della provincia. 
Due le opere ospitate nelle 
diverse sedi espositive che 
dialogano con le rispettive 
collezioni. A Sarnico i 
protagonisti sono due 
ritratti di Giovanni Carnovali 
detto il Piccio: il «Conte 
Andrea Spini» e la «Contessa 
Anastasia Spini».
Ven: 20,30/22,30
Sab: 17,30/19 e 20,30/22,30
Dom: 10/12 e 18/20
info 035.912165

sarnico   
Museo gianni bellini

15giu | 28set





[SETTECENTO]
ristorante gourmet

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

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

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

Due piscine per feste senza pari e piatti stagionali creativi.

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

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

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

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



BERGAMO, FRONTE AEROPORTO ORIO AL SERIO

oriocenter.it
APERTO TUTTE LE DOMENICHE
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in partnership e con il patrocinio di

Comune di 
Lovere

Comune di 
Bienno

Comune di 
Monte Isola

Assessorato alla Cultura Spettacolo 
Identità e Tradizioni




