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Trovate Bergamo Avvenimenti presso:
- Uffici di enti e istituzioni locali: 
 Provincia di Bergamo, camera di 
 commercio di Bergamo, Ascom 
 Bergamo, confesercenti Bergamo…
- Ufficio Informazione e Accoglienza 
 Turistica di Turismo Bergamo 
 all’Aeroporto di orio al serio
- Ufficio di Accoglienza Turistica di città 
 bassa e città alta
- Pro loco e Uffici IAT della provincia 
- sedi delle comunità Montane

- comune di Bergamo e in oltre 200 
 comuni della provincia di Bergamo 
 presso uffici cultura e biblioteche
- Teatri, cinema, musei
- Principali strutture ricettive di città e 
 provincia: hotel, ristoranti e bar
- Associazioni culturali, musicali, 
 teatrali e commerciali (che hanno fatto 
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- oriocenter
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sTIll PlENTY of EVENTs 
To BId fArEWEll To sUMMEr

ita_ Davvero una gran 
mese di settembre quello 
che ci aspetta, dalla 
città alla provincia di 
Bergamo tanti sono gli 
eventi grandi e piccoli 
in programma, segno 
che il nostro territorio è 
attento alla promozione 
e alla ricerca di nuove 
interessanti attività.
Raccogliamo qui le 
principali rassegne che 
troverete poi descritte 
nelle pagine a seguire.
A Bergamo dal 6 
settembre Piazza Vecchia 
diventa verde con «I 
maestri del paesaggio»; 
dal 3 al 7 settembre 
appuntamento con «Notti 
di Luce», mentre il 24 
settembre al via la prima 
del «Bergamo musica 
festival» con Lucia di 
Lammermoor e per 
finire dal 19 settembre 
ha inizio il programma 
di «Molte fedi sotto lo 
stesso cielo». In provincia 
troviamo «Fungolandia» 
(comuni dell’Altobrembo 
fino al 7), la «Festa 
dell’Uva e dell’agricoltura 
bergamasca» (Trescore 
Balneario fino al 7), la 
«Festa del moscato di 

Scanzo» (Scanzorosciate 
4/7 settembre), il 
«Festival nazionale 
dei borghi più belli 
d’Italia» (Lovere 6 e 7), il 
«Festival internazionale 
di musica antica» 
(Martinengo 19 e 25)… 
Gli eventi sono proprio 
tanti! Non perdetevi 
tutti gli aggioramenti, 
continuate a seguirci sul 
nostro sito e scaricate la 
nostra APP disponibile 
su gratuitamente su 
Itunes, GooglePlay e 
WindowsPhone.

eng_ A truly great month 
of September awaits us. 
From the city to the 
province of Bergamo, there 
are numerous events, both 
large and small, being 
scheduled - a sign that 
our area is attentive to the 
promotion and search for 
new interesting activities.
Here we gather together 
the main events, which 
you’ll find described on 
the following pages.
In Bergamo, from 6th 
September, Piazza Vecchia 
turns green with «I 
maestri del paesaggio»; 
from 3rd to 7th September, 

«Notti di Luce» is taking 
place, while on 24th 

September, the first 
performance of the 
«Bergamo Musica Festival» 
takes place with “Lucia 
di Lammermoor” and, to 
end, from 19th September, 
the programme of «Molte 
fedi sotto lo stesso 
cielo» gets underway. 
In Bergamo province 
we find «Fungolandia» 
(municipalities of 
Altobrembo until 7th 
September), the «Festa 
dell’Uva e dell’agricoltura 
bergamasca» (Trescore 
Balneario until 7th 
September), the «Festa 
del moscato di Scanzo» 
(Scanzorosciate 4th-7th 

September), the «Festival 
Nazionale dei borghi più 
belli d’Italia» (Lovere 6th 

and 7th), the «Festival 
Internazionale di musica 
antica» (Martinengo 9th 
and 25)… There are truly 
loads of events! Don’t 
miss all the updates, 
continue to follow us 
on our website and 
download our App, which 
is available free of charge 
on Itunes, GooglePlay and 
WindowsPhone.

ANcorA TANTI EVENTI 
PEr sAlUTArE l’EsTATE

 



FOTO OTTICA ROTA
ALMENNO S. SALVATORE (BG)
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TERNO D’ISOLA (BG)

OTTICA ZAMBETTI
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IVAN’S GIOIELLERIA OTTICA
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
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dove

da 30 anni 
Musica 
Antiqua
propone 
repertori

 rari 
e inediti

Martinengo - chiesa di S. Maria Incoronata

ita_ Sono questi i profili 
distintivi della XXI 
edizione del «Festival 
internazionale di Musica 
Antica» che l’Associazione 
Musica Antiqua propone, 
nel festeggiare il suo 
trentesimo anno di 
fondazione, attraverso 
l’ascolto di repertori rari 
ed inediti ed interpreti di 
fama internazionale.
oMAggIo A BAcH
Dopo la conclusione, 
il 6 Aprile scorso, del 
progetto «Bach 10.14» 
che ha visto realizzarsi 
- per la prima volta 
in terra bergamasca - 
l’esecuzione integrale 
dell’opera organistica 
del grande di Eisenach, 
un altro importante 
anniversario legato 
alla famiglia Bach 
è al centro dell’edizione 

2014 del Festival.
Il terzo centenario 
della nascita di Carl 
Philipp Emanuel 
(Weimar 8 III 1714 
- Hamburg il 14 XII 
1788), il più famoso ed 
importante dei figli di 
Johann Sebastian, 
verrà celebrato, 
giovedì 25 Settembre, 
con un il recital 
di Emilia Fadini che 
eseguirà, a Martinengo 
e su una splendida copia 
di Andrea Restelli del 
fortepiano costruito 
da Ludwig Dulcken 
nel 1795, accanto a 
due Sonate di Franz 
Joseph Haydn, alcune 
composizioni tra le più 
rappresentative del suo 
inconfondibile linguaggio 
musicale.

UNA coNfErENZA
«Carl Philipp Emanuel 
Bach e il secolo dei Lumi: 
tradizione, innovazione ed 
interpretazione».
È questo il titolo della 
conferenza che precederà 
il recital del 25 Settembre 
e che la stessa Emilia 
Fadini terrà a Bergamo il 
24 Settembre nella Sala 
Locatelli di via Arena 9, 
in Città Alta. Realizzato 
in collaborazione con il 
Conservatorio Gaetano 
Donizetti e la Fondazione 
MIA, l’evento intende 
presentare la figura di 
Carl Philipp Emanuel 
Bach e illustrare i tratti 
salienti del suo pensiero 
musicale in una chiave di 
lettura significativamente 
aperta a nuovi orizzonti 
interpretativi.

Un omaggio e Una conferenza dedicati 
a c. P. e. Bach e la riscoPerta di Un inedito 
di michel’angelo grancini
a triBUte and a conference dedicated to 
carl Bach  and the rediscovery of the early 
rePertoires of grancini and Berrini

info
www.musicantiqua.it  
festival@musican-

tiqua.it

Martinengo, 
Bergamo 

e orio al serio

dal 19/09 al 01/10 «fEsTIVAl INTErNAZIoNAlE 
dI MUsIcA ANTIcA»



Maurizio Manara

eng_ «INTERNATIONAL 
EARLY MUSIC FESTIVAL» 
For more than twenty 
years the «International 
Early Music Festival» 
has been offering a 
programme of musical 
excellence that features 
unreleased and rare 
repertoires and 
performers of 
international renown.
The event opens on 
Friday 19th September in 

the Church of Martinengo 
with the Florilegium 
instrumental group, 
which will perform two 
of the best known 
chamber compositions of 
Emanuel Bach: «Concerto 
in F minor BWV 1056» 
for harpsichord and 
strings, and «Overture 
in B minor BWV 1067» 
for flute, strings and 
basso continuo. After the 
conclusion in April of 
the unique «Bach 10.14» 
project, which involved 
the complete performance 
of the organ works of 
the great master from 
Eisenach, the Festival, 
this year, wishes to 
celebrate an important 
event – the third 
centenary of the birth 
of Carl Philipp Emanuel 
Bach. On Thursday 25th 

September, in Martinengo, 
some of his most famous 
compositions will be 
played on piano by Emilia 
Fadini at an exciting 
recital. The concert on 
25th September will be 
preceded by a conference 
to be held in Bergamo 
on 24th September, in the 
Sala Locatelli in via Arena 
9 in Città Alta.
The speaker Emilia Fadini 
will hold a talk on Carl 
Philipp Emanuel Bach 
to celebrate the third 
centenary of his birth. 
To mark the rediscovery 
of rare repertoires, 
instead, a concert will 
be held on Wednesday 
1st October in the church 
of S. Giorgio Martire 
in Orio al Serio. For 
the first time ever, a 
selection from «Novelli 
Fiori Ecclesiastici» by 
Michel’Angelo Grancini, 
Organist of Milan 
Cathedral (Metropolitana), 
published in 1643, will be 
presented and performed 
by the exceptional 
«Gesualdo consort of 
Gesualdo» and conducted 
by Marco Berrini. 
All events begin at 9 
p.m., with the exception 
of the conference on 24th 
September, which starts 
at 6 p.m.  Admission is 
free and open to all. 

Il coNcErTo INAUgUrAlE
Proseguendo, 
idealmente, il lungo 
cammino intrapreso 
con «Bach 10.14», 
a Johann Sebastian 
viene dedicato il 
concerto di apertura 
di Venerdì 19 Settembre 
presso la chiesa 
di S. Maria Incoronata 
a Martinengo.
Il Gruppo strumentale 
Florilegium propone 
due tra le più note 
composizioni da 
camera del musicista: 
il «Concerto in fa 
minore BWV 1056» 
per clavicembalo 
e archi e l’«Ouverture 
in si minore BWV 1067» 
per flauto traverso, 
archi e basso continuo. 
Precedute dal «Concerto 

in Re maggiore TWV 
51:D2» per flauto 
traverso, archi e 
basso continuo del 
contemporaneo Georg 
Philipp Telemann 
(padrino di battesimo 
di Carl Philipp Emanuel 
Bach) e da due 
Contrappunti 
da «L’Arte della Fuga 
BWV 1080», l’evento 
verrà replicato, 
il 20 e il 21 Settembre, 
in terra elvetica 
(a Glarus nella St 
Fridolinskirche 
e a Giornico nella 
splenda chiesa 
romanica di S. Nicolao), 
dove operano 
da alcuni anni 
due religiosi della 
Congregazione della 
Sacra Famiglia.

Emilia Fadini
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Ludwig Dulcken 1795 - opus n. 46

rArI rEPErTorI
All’insegna della 
riscoperta di repertori 
rari (da sempre, elemento 
distintivo dell’attività 
dell’Associazione Musica 
Antiqua) si presenta, 
invece, il concerto di 
Mercoledì 1° Ottobre, ad 
Orio al Serio, nella chiesa 
di S. Giorgio Martire.
In prima esecuzione 
mondiale verranno 
eseguiti, accanto al 
responsorio «Domine 
ad adiuvandum», 
cinque Salmi (oltre al 
«Magnificat») che fanno 
parte della raccolta 
«Novelli Fiori Ecclesiastici 
Concertati nell’Organo 
all’uso moderno» 
di Michel’Angelo 
Grancini, «Organista 
della Metropolitana 
di Milano», pubblicati 
nel 1643.  Interprete 
d’eccezione, il «Gesualdo 
consort of Gesualdo» 
diretto da Marco Berrini.

Il cAlENdArIo 
E lE locATIoNs
Quattro le serate in 
Bergamo e provincia: 
a Martinengo, presso 
la chiesa di S. Maria 
Incoronata (XV secolo), 
il19 e 25 Settembre; a 
Bergamo, presso la Sala 
Locatelli (via Arena 9), 
il 24 Settembre; a Orio 

al Serio, presso la chiesa 
di San Giorgio Martire 
(XVIII secolo), il 1° 
Ottobre.
Tutti gli eventi hanno 
inizio alle ore 21:00, 
ad eccezione della 
conferenza del 24 
Settembre (alle ore 
18:00). L’ingresso è libero 
e gratuito.



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

ore ventuno
ingresso libero e gratuito

venerdì 19 Settembre
Martinengo

chiesa di S. Maria Incoronata

GRUPPO STRUMENTALE
FLORILEGIUM

sabato 20 Settembre
Glarus - CH

St. Fridolinskirche

GRUPPO STRUMENTALE
FLORILEGIUM

domenica 21 Settembre
Giornico - CH

chiesa di S. Nicolao

GRUPPO STRUMENTALE
FLORILEGIUM

mercoledì 24 Settembre
Bergamo

sala Locatelli

ore diciotto

conferenza
Carl Philipp Emanuel Bach

nel terzo centenario della nascita

giovedì 25 Settembre
Martinengo

chiesa di S. Maria Incoronata

Emilia Fadini, fortepiano

mercoledì 1° Ottobre
Orio al Serio

chiesa di S. Giorgio Martire

GESUALDO CONSORT
OF GESUALDO

Marco Berrini, direzione
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Parrocchia

S. GiorGio Martire



e l’interpretazione di 
Maurizio Lupinelli ed Elisa 
Pol (sabato 20, 21.15). In 
secondo (e terzo) luogo, 
la “personale” del Teatro 
Medico Ipnotico di Patrizio 
Dall’Argine: il bravo artista 
di figura parmigiano mette 
alla prova la duttilità delle 
tecniche d’animazione, 
prima adattando «Leonce e 
Lena» di Buchner (il 27 alle 
21.15) e poi raccontando 
«L’ultimo inverno» di 
Modigliani (il 28 alle 16). 
E non è finita: «Teatro 
Medico Ipnotico» sarà al 
Polaresco fino al 10 ottobre, 
con repliche per le scuole, 
seminari e una mostra.
Molto in più è in 
programma, tutto al 
Polaresco. Gli spettacoli 
di Bano Ferrari («Mi 
sentite?», adatto ad adulti 
e bambini) e Flauto Magico 

Capitini, il filosofo padre 
del pacifismo italiano: per 
ricordare (almeno noi, visto 
che la cultura ufficiale si 
gira dall’altra parte) uno 
dei “buoni maestri” del 
nostro paese. Si arriva con 
la danza e le percussioni 
del Cie La Batook, in parata 
per la strada: sabato 27 
sul Sentierone (ore 18), il 
giorno dopo per le vie Città 
Alta (ore 11). In mezzo, 
si segnalano almeno due 
piccoli gioielli da non 
perdere, anzi tre, tutti al 
Polaresco. Prima di tutto, 
«Canelupo nudo» di Nerval 
Teatro, vale a dire «La mia 
bocca di cane» di Werner 
Schwab (l’autore de «Le 
presidentesse e Sterminio», 
per citarne due) tradotto da 
Sonia Antinori e adattato 
da Rita Frongia, con la 
regia di Claudio Morganti 

«AbboccAperta», edizione 
2014. Ovvero di nome e 
di fatto. Perché Teatro 
Caverna, che promuove 
e organizza e da qualche 
stagione opera al Polaresco 
di Bergamo, produce un 
notevole sforzo, con questo 
piccolo festival. Perché 
la kermesse diretta da 
Damiano Grasselli apre di 
fatto la stagione 2014-
2015 a Bergamo, giocando 
d’anticipo. E perché questa 
apertura è tutta all’insegna 
della ricerca, senza steccati 
di genere o pregiudizi sulle 
forme. Il programma ne dà 
puntuale riscontro. In due 
fine-settimana si alternano 
stili, forme, generi, fonti, 
persino umori diversi. 
Si parte (19 settembre, 
Polaresco) con un reading 
collettivo del poemetto 
«Colloquio corale» di Aldo 
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«ABBoccAPErTA»!

a Bergamo dUe weekend di grandi eventi 
con il teatro caverna

(«Cosa ci tocca fare per 
sopravvivere») domenica 
21 (ore 16 e ore 21.15), 
per esempio. I concerti dei 
2 Pingeons e del gruppo 
«Cie la Batook» (26 e 27 
- ore 22.30). I debutti di 
Teatro Caverna con «Long 
John Silver» da Stevenson 
(autore già frequentato 
con Or Not To Be), il 26 
alle 21.15, e «Le Morne» 
di Roger Moss (il 28 alle 
21.15). E ancora, la mostra 
di Renzo Francabandera, 
critico teatrale (tiene anche 
un seminario durante il 
festival) e pittore: un’idea 
di teatro fatta disegno, 
un’opera che ne genera 
un’altra. Da seguire.
Pier Giorgio Nosari

8

Cane lupo

info
www.teatrocaverna.it

tel. 348-4535911



Scarpette strette

UlTIMI APPUNTAMENTI EsTIVI coN «TEATro cocoMEro»
Si chiude con 3 appuntamenti la rassegna estiva itinerante di teatro per famiglie inserita nel programma di Bergamo 
Estate 2014 e organizzata da Luna e Gnac teatro di Federica Molteni e Michele Eynard.
Sabato 6 settembre alle 16 presso il Parco della biblioteca Tiraboschi va in scena «Ma che puzze pazzesche» uno 
spettacolo comico con musica e canzoni dal vivo, per bambini a partire dai 5 anni (a ingresso libero). 
Mercoledì 10 settembre alle ore 21 presso il Chiostro di S. Francesco in pizza Mercato del Fieno 6, «Carbonara» 
spettacolo teatrale con ombre e disegno dal vivo con lavagna luminosa, per bambini a partire dagli 8 anni (ingresso 
posto unico euro 5). Si chiude sabato 13 settembre con «Scarpette strette» alle ore 21 presso il teatro della scuola 
materna S. Croce al quartiere Malpensata (ingresso libero). Lo spettacolo, sempre di Luna e Gnac, è stato selezionato 
per il Festival musicale MITO Settembre Musica 2014 e finalista a vari festival.
www.lunaegnac.com

Open day - ErbamilVoci d’albero

dAl 29  sETTEMBrE

06  sETTEMBrE

«TrA lE frEscHE frAscHE»
Sabato 6 settembre 
alle ore 17 presso l’Orto 
botanico di Bergamo, 
nell’ambito della rassegna 
«Tra le fresche frasche» 
si tiene uno spettacolo 
di suoni e percussioni 
con Chiara Magri e Dudu 
Koaute «Voci d’Albero». 
Durante lo spettacolo 
Dudù Koauté farà parlare 
tamburi ed alberi legno 
e legni, liberando lo 

spirito dei grandi alberi; 
le parole che si uniscono 
a questo concerto di legni 
sono quelle di grandi 
autori da Erri De Luca 
ad Alda Merini, fino a 
Mauro Corona ed Ermann 
Hesse, uomini che sanno 
raccontare del corpo degli 
alberi, alberi che parlano 
che camminano, che 
danno voce agli spiriti tra 
le foglie.
www.teatrodelvento.it

oPEN dAY dI TEATro
La scuola di teatro Erbamil 
compie 25 anni e festeggia 
inaugurando il nuovo anno 
con una settimana “open” 
durante la quale tutti gli 
interessati potranno fare una 
lezione di prova gratuita, 
conoscere lo spazio e gli 
insegnanti, avere tutte le 
informazioni relative ai 
corsi ed agli stage di teatro. 
L’appuntamento è per lunedì 
29 e martedì 30 settembre 

presso l’Auditorium di 
Ponteranica in via Valbona, 
73. Dalle 17 alle 18,30 del 
lunedì sono invitati i ragazzi 
dagli 8 agli 11 anni; dalle 
17 alle 18,30 del martedì 
i ragazzi dai 6 ai 7 anni; 
mentre dalle 20 alle 22,30 
gli adulti per il corso base 
principianti. Le lezioni di 
prova continuano anche l’1 
e il 2 ottobre, per i dettagli 
consultare il sito.
www.erbamil.it

13  sETTEMBrE
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organ mUsic and the atmosPhere 
of times gone By echo throUgh 
the chUrch of san nicola

035.644210 
www.antegnati.it

Almenno san salvatore 

dAl 20 sETTEMBrE - Al 26 oTToBrE

settembre presso la chiesa 
di San Nicola con «Sonar 
artificioso», un’esibizione 
di Daniele Rocchi all’organo 
accompagnato da Gregorio 
Carraro al flauto dolce; 
mentre sabato 27 settembre 
sempre nella chiesa di 
San Nicola per il concerto 
“Antico e popolare” 
sarà protagonista Liuwe 
Tamminga. Si prosegue 
sabato 4 ottobre nella 
chiesa di San Giorgio con 
la Schola Gregoriana del 
Duomo di Bergamo per la 
direzione di don Gilberto 
Sessantini con «Mysterium 
salutis». Si ritorna sabato 
11 ottobre nella chiesa di 
San Nicola con «O dulcedo  
amoris», con il soprano  
Tomoko Nakahara e Silvia 
Marisa Teresa Musso all’arpa. 
Gli ultimi due concerti 
sono previsti per sabato 18 
ottobre alla chiesa di San 
Salvatore con il concerto 
per organo e violino 
“Magistrali contrappunti” 
e per domenica 26 ottobre 
alla chiesa di San Nicola 
con “Gaudia et preces”. 
Protagonisti i Soprani della 
Cappella Mauriziana, con 
Luigi Panzeri all’organo 
e la direzione di Mario 
Valsecchi. Questa rassegna 
permette di ammirare 
uno dei pochissimi organi 
Antegnati conservati fino 
ai nostri giorni, tra i 6 
rimasti su un totale di 400 
costruiti, unico superstite 
in tutta la bergamasca 
costruito nel 1588.
Tutti i concerti sono 
a ingresso gratuito e 
hanno inizio alle ore 21 
ad eccezione di quello di 
conclusivo che si tiene alle 
ore 16.30. “In Tempore 

ita_ Il suono dell’antico 
organo Antegnati del1588 
risuonerà nella splendida 
cornice della chiesa di san 
Nicola ad Almenno San 
Salvatore in occasione 
della rassegna di musica 
d’organo «In Tempore 
Organi - Voci et organo 
insieme» che quest’anno 
per la sua diciottesima 
edizione propone sei 
concerti d’organo che si 
terranno anche nella chiesa 
parrocchiale di San Salvatore 
e nella chiesa di San 
Giorgio. Si inizia sabato 20 

Organi – Voci et Organo 
insieme” è organizzata 
dal Comitato per l’Organo 
Antegnati di San Nicola con 
la collaborazione del Comune 
e della biblioteca comunale di 
Almenno San Salvatore.

eng_ The sound of the old 
Antegnati organ will be heard 
again in the wonderful Church 
of San Nicola in Almenno San 
Salvatore during the organ 
music festival «In Tempore 
Organi - Voci et organo 
insieme». The festival begins 
on Saturday 20th September in 
the same church with «Sonar 
artificioso», a performance 
by Daniele Rocchi on organ, 
accompanied by Gregorio 
Carraro on recorder; while on 
Saturday 27th September, again 
in the Church of San Nicola, a 
performance is being given by 
Liuwe Tamminga.
The event continues on 
Saturday 4th October in the 
Church of San Giorgio with 
the Schola Gregoriana of 
Bergamo Cathedral performing 
«Mysterium salutis», conducted 
by Don Gilberto Sessantini. 
It returns on Saturday 11th 
October to the Church of 
San Nicola with «O dulcedo 
amoris», a performance 
given by the soprano Tomoko 
Nakahara with Silvia Marisa 
Teresa Musso on harp. The 
last two events will be an 
organ and violin concert on 
Saturday 18th October in the 
Church of San Salvatore, and a 
performance by the sopranos 
of the Cappella Mauriziana 
with Luigi Panzeri on organ, 
conducted by Mario Valsecchi, 
on Sunday 26th October in the 
Church of San Nicola.
All concerts are free and begin 
at 9 p.m., with the exception 
of the final concert, which 
starts at 4 p.m. 

mUsica d’organo e antiche atmosfere 
risUonano nella chiesa di san nicola

«IN TEMPorE orgANI»
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sabato 20 settembre
ore 21 - Chiesa di San Nicola

“Sonar artificioso”
Gregorio Carraro, flauti dolci

Daniele Rocchi, organo Antegnati 1588

sabato 27 settembre
ore 21 - Chiesa di San Nicola

“Antico e popolare”
Liuwe Tamminga, organo Antegnati 1588

sabato 4 ottobre
ore 21 - Chiesa di San Giorgio

“Mysterium salutis”
Schola Gregoriana del Duomo di Bergamo

Pier Marco Viñas Mazzoleni, solista

Luigi Panzeri, organo portativo

Don Gilberto Sessantini, direttore

sabato 11 ottobre
ore 21 - Chiesa di San Nicola

“O dulcedo amoris”
Tomoko Nakahara, soprano

Silvia Musso, arpa

Letture a cura di Gian Luca Baio 

sabato 18 ottobre
ore 21 - Chiesa di San Salvatore

“Magistrali contrappunti”
Matteo Pastori, violino

Mario Valsecchi, organo Serassi 1790 - Sgritta 1861

domenica 26 ottobre
ore 14 - Visita guidata alle chiese di 

San Giorgio e, a seguire, di San Nicola
ore 16,30 - Chiesa di San Nicola

“Gaudia et preces”

Soprani della Cappella Mauriziana

Luigi Panzeri, organo Antegnati 1588

Mario Valsecchi, direttore

Comune di
Almenno San Salvatore

Biblioteca Comunale
Almenno San Salvatore

Chiesa di San Nicola
Chiesa di San Giorgio
Chiesa di San Salvatore

in Almenno 
San Salvatore 

- Ingresso libero -

Settembre/Ottobre 2014

Farmacia Morlotti 
Almenno San Salvatore

VocietOrgano PUBBLICITA 15,7x23 08-14_Layout 1  27/08/14  08:55  Pagina 1
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«international organ festival 
of the city of Bergamo»

tel 035.213009
www.organfestival.bg.it

Bergamo

3/31 oTToBrE - TUTTI I VENErdì

sinfonico. Secondo 
appuntamento il venerdì 
successivo in Basilica di 
Santa Maria Maggiore con 
François-Henri Houbart, 
da 35 anni mitico titolare 
dell’organo Cavaillè-Coll 
della chiesa La Madeleine, 
uno degli scranni più ambiti 
e prestigiosi di Parigi. 
La serata, interamente 
incentrata sul repertorio 
francese, è un omaggio alla 
canonizzazione di Papa 
Giovanni XXIII, Nunzio 
Apostolico nella capitale 
transalpina dal 1944 al 
1953. L’improvvisazione 
finale s’ispirerà alla lettura 
di un suo scritto.
A seguire, due concerti 
dall’impostazione molto 
inusuale, dedicati 
principalmente all’arte 
dell’improvvisazione. 
Venerdì 17, alla Chiesa 
di S. Maria Immacolata 
delle Grazie, quello del 
giovanissimo tedesco Martin 
Sturm, artista classe ‘92 
dalle straordinarie qualità 
multidisciplinari. Venerdì 
24, quello dell’olandese 
Sietze de Vries, alle prese 
con il monumentale 
organo Serassi di Pignolo 
nel proporre un intrigante 
saggio d’improvvisazione 
‘in stile’, che ha come 
perno la figura di C.P.E. 
Bach in occasione del 300° 
anniversario della  nascita. 
Chiusura infine venerdì 
31 ottobre con  il doppio 
concerto presso la chiesetta 
della Beata Vergine del 
Giglio; protagonisti il 
tenore Mirko Guadagnini e 
l’organista Maurizio Croci. 
Tutti i concerti sono ad 
ingresso libero.

eng_ In the year when 
Bergamo came under the 
spotlights in the world 

ita_ Nell’anno in cui il 
Festival, e la città di 
Bergamo, sono finiti sotto i 
riflettori mondiali per aver 
organizzato quest’estate il 
62° meeting internazionale 
della «Gesellschaft der 
Orgelfreunde» - la più 
importante associazione 
organistica europea - la 
22esima edizione del 
«Festival organistico 
internazionale Città 
di Bergamo», offre 
un cartellone ricco di 
grandi nomi, alla ricerca 
come sempre d’inusuali 
prospettive, sottili 
provocazioni, fresca 
contemporaneità, con l’arte 
dell’improvvisazione nel 
ruolo d’inesauribile mezzo 
comunicativo ed espressivo.
La rassegna si apre venerdì 
3 ottobre in Cattedrale, 
con l’inglese Jane Parker-
Smith, concertista di fama 
internazionale nota per i 
suoi programmi pieni di 
virtuosismo e prorompente 
musicalità, impegnata in un 
bel excursus novecentesco 
di autori poco frequentati,  
ancorati ad un godibilissimo 
tardo romanticismo 

for having organized this 
summer, through ‘Vecchia 
Bergamo’, the 62nd 
International Meeting 
of the «Gesellschaft der 
Orgelfreunde» - the most 
important European organ 
association - the 22nd 

Festival edition offers a 
fizzy program full of big 
names. To be underlined 
are the opening in the 
Cathedral, with the “Martha 
Argerich of the organ”, 
the English Jane Parker-
Smith, engaged in a very 
interesting overview of 
rare authors, still anchored 
to an enjoyable late 
Romantic symphony, and 
the concert with François-
Henri Houbart, for 35 years 
legendary titular organist at 
La Madeleine in Paris, who 
will offer a tribute to the 
canonization of Pope John 
XXIII.  Then two concerts 
of the setting very unusual 
mainly dedicated to the 
improvisation, the focus 
of Bergamo Festival which 
has been the first one in 
Italy in caring the recovery 
of this ancient art: Martin 
Sturm, youngest German 
with a program centered 
to J.S.Bach, and Sietze de 
Vries, creative Dutchman at 
Pignolo church, proposing 
an intriguing essay about 
improvisation on ‘style’, 
which has as its pivot the 
figure of C.Ph.E.Bach due 
to the 300th anniversary of 
his birth.
Closure at Beata Vergine 
del Giglio, where the most 
ancient organ of the city is 
preserved: protagonists the 
tenor Mirko Guadagnini, one 
of the finest voices in the 
landscape of baroque, and 
Maurizio Croci, professor 
of ancient keyboards in 
prestigious academies.

grANdI INTErPrETI NEl 
cArTElloNE dEllA 22a EdIZIoNE 

«festival organistico internazionale 
cittÀ di Bergamo»



Free Entrance

Artistic Director: Fabio Galessi
Vecchia Bergamo Associazione Culturale

Tel. +39.035.213009  www.organfestival.bg.it

and under patronage of

supported by

International 
Organ Festival 
“Città di Bergamo”

Cathedral - Città Alta
Friday, October 3 - 9 p.m.

Jane Parker-Smith 
(Lanquetuit • Landmann • Ravanello • Jongen

Liszt • Ireland • Cochereau)                           

Basilica of S.Maria Maggiore - Città Alta
Friday, October 10 - 9 p.m.
François-Henri Houbart

Titular organist at La Madeleine in Paris

(Boëly • Saint-Saëns • Franck • Dubois • Vierne • Mignan
Dupré • Messiaen • improvisation)

S.Maria Immacolata delle Grazie church
Friday, October 17 - 9 p.m.

Concert of the Improvisation First Prize winner at the
27° International Competition of St.Albans (UK) 2013

Martin Sturm
(J.S.Bach • Reger • Sturm • Schönberg • improvisations)

S.Alessandro della Croce church in Pignolo
Friday, October 24 - 9 p.m.

Sietze de Vries 
(J.S.Bach • C.P.E.Bach • Mendelssohn • improvisations)

Beata Vergine del Giglio church
Friday, October 31 - 6.30 and 9 p.m.

Mirko Guadagnini
Maurizio Croci

(Monteverdi • Frescobaldi)

XXII Edition
2014

PROVINCIA DI BERGAMO

Comune di Bergamo

Tenor

Organ
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Musicale “G. Donizetti” di 
Bergamo, che la stagione 
concertistica “In viaggio 
con la musica” giunta 
quest’anno alla sua 25a 
edizione. Da quel lontano 
1984 in Cividino si sono 
succeduti sino al 1989 
appuntamenti periodici 
di musica con giovani e 
giovanissimi musicisti, 
coinvolgendo le Scuole 
del territorio a partecipare 
ai Concerti in orario 
scolastico. 
Anno dopo anno si è 
formato un gruppo di 
appassionati frequentatori 
desiderosi di approfondire 
le loro conoscenze musicali. 
L’Associazione Artistico-
culturale di Cividino-
Quintano, oggi MusicArte, 
ha poi deciso di dare 
l’incarico al prof. Simone 
Pagani di programmare un 
concerto al mese invitando 
artisti professionisti già 
conosciuti nell’ambito del 
concertismo nazionale e 
internazionale. Il costante 
impegno alla ricerca di 
programmi sempre nuovi, 
volti a fare cultura musicale 
e la qualità degli artisti, 
hanno portato dalla 
città e dai paesi limitrofi 
un numeroso e attento 
pubblico. 
Il primo appuntamento 
è previsto per domenica 
7 settembre alle ore 19, 
presso la Villa Belli Mazza 
a Castelli Calepio, con 
il «The Sylphes Music 
Ensemble» che ci propone 
un concerto di “Suggestioni 
celtiche”, interpretato da 
Eugenia Ruggeri al flauto, 
Rosanna Bagnis all’arpa e 
Vito Alessandro Badalà alle 
percussioni.

«IN VIAggIo coN lA MUsIcA»
Sono ben 30 anni che 
l’Associazione culturale 
“MusicArte” promuove la 
cultura musicale a Cividino 
organizzando concerti e 
stagioni concertistiche di 
grande interesse e di alto 
profilo musicale.
È proprio per ricordare 
il primo concerto 
programmato per 
l’Associazione AIDO e 
tenuto da Simone Pagani 
il 15 dicembre 1984, 
ancora studente all’Istituto  

Segue il 23 ottobre presso 
il ristorante Stockholm 
un omaggio a R.Strauss e 
a Ignazio Marini con «Le 
Cameriste Ambrosiane»; 
il 20 novembre si esibisce 
il quintetto «Archi e 
pianoforte», mentre sabato 
13 dicembre si chiude 
con il recital pianistico 
di Simone Pagani per 
ricordare i 30 anni della 
sua attività concertistica e 
dell’associazione Musicarte.
I concerti hanno inizio alle 
ore 20,45 ad eccezione di 
quello di apertura.

«AUTUNNo MUsIcAlE 
PAlAZZolEsE»
L’Associazione Musicarte 
è promotrice anche della 
rassegna «Autunno 
musicale palazzolese» e 
propone cinque serate di 
musica presso l’Auditorium 
San Fedele di Palazzolo 
sull’Oglio.
Il festival si inaugura 
sabato 27 settembre con 
un omaggio a Emanuel 
Bach con l’Ensemble «Le 
Cameriste Ambrosiane», 
protagoniste anche sabato 
11 ottobre.
Domenica 26 ottobre 
alle ore 16,30 spettacolo 
di musica e danza 
con la scuola di 
danza «Enjoydance» e 
«L’Ensemble P. Antonio 
Locatelli»; mentre sabato 
8 novembre esibizione del 
Trio Chaminade.
Si chiude sabato 22 
novembre con un omaggio 
alla musica argentina con 
l’Orchestra sinfonica «Il 
Suono e il tempo».
I concerti hanno inizio alle 
ore 20,45 ad accezione di 
quello del 26 ottobre.

030.732829
329.3960885

castelli calepio 
e Palazzolo sull’oglio

I fEsTIVAl INTErNAZIoNAlI 
dI MUsIcArTE

in viaggio con la mUsica 
e aUtUnno Palazzolese 
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dA sETTEMBrE

1

2

3

4

1-Le Cameriste 
Ambrosiane
2-Enjoydance
3-Ristorante 
Stockholm
4-Claudi 
Arimany



Per  informazioni 
ASSOCIAZIONE  CULTURALE  “ MusicArte ”  Via Michelangelo, 4 Cividino - BG 

030.732829 –  329.3960885 -  380.7247464
Ristorante Stockholm: 035.848181

www.comune.castellicalepio.bg.it    -    cultura@comunepalazzolosulloglio.bs.it

Domenica, 7 Settembre  ore 19
Villa Belli Mazza  

Via dei Mille, 5 -  C. Calepio - Bg
SuggeStioni  CeltiChe

con

The Sylphes Music Ensemble

Sabato, 27 Settembre
Auditorium  S. Fedele 

omaggio a: 
C.  Ph. eMAnuel  BACh

(a 300 anni dalla nascita)
 Solisti

MAtteo MArtinelli,  oboe
GiuSeppe BonAndrini,  clarinetto    

GiorGio VerSiGliA,  fagotto
ezio roVettA,  corno 

ChiArA niCorA, fortepiano 
AnGelA lAzzAroni , clavicembalo

Ensemble “ Le Cameriste Ambrosiane ”
pAolo Belloli, direttore

Sabato, 11 Ottobre
Auditorium  S. Fedele  

omaggio a:  
C.  Ph. eMAnuel  BACh

(a 300 anni dalla nascita)
Solisti

ClAudi AriMAny,  flauto
AlBerto CeSArACCio,  oboe

FABio de leonArdiS,  violoncello
Ensemble “Le Cameriste Ambrosiane”

Giovedì, 23 Ottobre 
ristorante Stockholm    

omaggio 
a RiChARd StRAuSS 

(a 150 anni dalla nascita)

e a ignAzio MARini
con “Le Cameriste Ambrosiane”

Domenica, 26 Ottobre ore 16,30
Auditorium  S. Fedele  

     giovAni  inteRPReti
della dAnzA... e della MuSiCA

con la Scuola di danza “Enjoydance” 
con L’ Ensemble “P. Antonio Locatelli”

Sabato, 8 Novembre 
Auditorium  S. Fedele 

il 900 Francese: tRio  ChAMinAde
FrAnCeSCo iorio, violino

Antonio MoStACCi, violoncello
Monique CiolA, pianoforte

Giovedì, 20 Novembre 
ristorante Stockholm 

oMAggio AllA MuSiCA ARgentinA 
Breve storia e presentazione del documentario: 

Josè Bragato 
Italia – Argentina

Quintetto  “Archi  e  Pianoforte”

Sabato, 22 Novembre
 Auditorium  S. Fedele 

omaggio alla  MuSiCA ARgentinA
orchestra Sinfonica “il Suono e il tempo”

Solisti
dAniel GoldStein  riCCArdo zAnon

e SiMone pAGAni al pianoforte
JoSè luiS CAStineirA, direttore 

Sabato, 13  Dicembre
ristorante Stockholm 

1984 – 2014 
30 anni di attività concertistica

ReCitAl PiAniStiCo 
di

SiMone pAGAni

gli Appuntamenti 
   
ingresso libero  
ore 20,45

direttore artistico:
M.° Simone Pagani

25A  StAgione  ConCeRtiStiCA
“ in viaggio...…con la Musica ”

SEDE: 
Ristorante Stockholm 

Via Marconi, 128  Castelli Calepio – BG

Autunno MuSiCAle PAlAzzoleSe
 XXii ed.

Festival internazionale

SEDE: 
Auditorium S. Fedele

 p.za tamanza palazzolo s/oglio – BS 

dell’ ASSoCiAzione  

 2 0 1 4

COMUNE DI PALAZZOLO S/O
Assessorato alla Cultura

PROVINCIA DI BERGAMO
Assessorato alla Cultura

COMUNE 
DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Assessorato Cultura e Turismo

Culture, Identità e 
Autonomie della Lombardia



QUattro serate di grande mUsica con 
gli organi storici dell’isola Bergamasca 

«rAssEgNA orgANIsTIcA 
dEll’IsolA BErgAMAscA»
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Fontanella Abbey, which was 
constructed and positioned 
in the abbey less than a year 
ago, will be “inaugurated” for 
the occasion. Other musical 
gems include the valuable 
Giovanni Giudici organ of 
Suisio, which dates back to 
1856, and those of Bottanuco 
and Medolago, which are well 
known at the festival. The 
opening concert will be held 
on Saturday 6th September 
in the Abbey of Sant’Egidio in 
Fontanella di Sotto il Monte. 
It will be the task of Pietro 
Pasquini, a celebrated organist 
from Crema and holder of one 
of the organ professorships 
of the Conservatorio of 
Brescia, to highlight the 
qualities of the new small 
pipe organ. The concerts 
resume again on Saturday 
13th September in the Parish 
Church of Sant’Andrea 
Apostolo in Suisio, with the 
Parisian organist Marie-Agnès 
Grall-Menet; they continue 
on Saturday 20th September 
at the Parish Church of 
Bottanuco, with Alessandro 
Bianchi on the 1854 Serassi 
organ, and close on Saturday 
27th September at the Parish 
Church of Medolago, with 
Marco Ruggeri.
All concerts are free and 
begin at 20.45 p.m. 

ita_ È giunta alla 
quattordicesima edizione 
la «Rassegna organistica 
dell’Isola bergamasca» 
promossa da Promoisola, 
in collaborazione con i 
comuni e le parrocchie di 
Sotto il Monte Giovanni 
XXIII, Suisio, Bottanuco 
e Medolago. Protagonisti 
saranno tre grandi artisti 
italiani Pietro Pasquini, 
Alessandro Bianchi e Marco 
Ruggeri e una concertista 
francese Marie-Agnes 
Grall-Menet. Per l’occasione 
verrà “inaugurato” l’organo 
dell’Abbazia di Fontanella, 
costruito e collocato in tale 
sede da meno di un anno. 
Gli altri gioielli musicali 
saranno il prezioso organo 
di Giovanni Giudici del 
1856 di Suisio anch’esso 
fresco di restauro e quelli 
di Bottanuco e Medolago 
già conosciuti nell’ambito 
del festival. Il concerto di 
apertura si tiene sabato 6 
settembre all’Abbazia di 
Sant’Egidio a Fontanella di 
Sotto il Monte. Spetterà a 
Pietro Pasquini, affermato 
organista cremasco, titolare 
di una delle cattedre 

d’Organo al Conservatorio di 
Brescia, mettere in evidenza 
le qualità del nuovo piccolo 
organo multiplo. I concerti 
proseguono sabato 13 
settembre presso la Chiesa 
Parrocchiale di Sant’Andrea 
apostolo a Suisio con 
l’organista parigina 
Marie-Agnès Grall-Menet, 
titolare del Grande Organo 
della Chiesa di St. Nicolas 
du Chardonnet; sabato 20 
settembre presso la Chiesa 
parrocchiale di Bottanuco 
con Alessandro Bianchi 
all’organo Serassi del 1854; 
per chiudere sabato 27 
settembre presso la chiesa 
parrocchiale di Medolago 
con Marco Ruggeri.
Tutti i concerti sono a 
ingresso gratuito e hanno 
inizio alle ore 20.45.

eng_ The «Isola Bergamasca 
Organ Festival», promoted 
by Promoisola. The 
protagonists this year will 
be three great Italian artists, 
Pietro Pasquini, Alessandro 
Bianchi and Marco Ruggeri, 
and the French concert 
performer Marie-Agnes 
Grall-Menet. The organ of 

I protagonisti 
della rassegna

6 - 27  sETTEMBrE

foUr evenings of great mUsic with the 
historical organs of isola Bergamasca sotto il Monte 

giovanni XXIII, 
suisio, Bottanuco 

e Medolago

dove

info
334.1711234  

www.
isolabergamasca.org



Sabato 6 Settembre 2014  -  ore 21.00
Fontanella di Sotto il Monte 

Abbazia di S. Egidio
PIETRO PASQUINI
Organo F.lli Pirola 2013

In collaborazione con i Comuni e le Parrocchie di

Rassegna Organistica
dell ’Isola Bergamasca14 ª

Via Legionari di Polonia, 5 - 24036 Ponte San Pietro - Tel. 334.17.11.234
promoisola@isolabergamasca.com - www.isolabergamasca.org

6 ∗ 13 ∗ 20 ∗ 27 Settembre  2014

DIREZIONE ARTISTICA 
M° STEFANO BERTULETTI

DALLE ORE 20.00 ALLE 20.45
VISITA GUIDATA AGLI ORGANI
A CURA DEL M° BERTULETTI

Sotto il Monte
Giovanni XXIII Suisio Bottanuco Medolago

INGRESSO GRATUITO

Sabato 13 Settembre 2014  -  ore 21.00
Suisio 

Chiesa Parrocchiale di S. Andrea Apostolo
MARIE-AGNES GRALL-MENET

Organo Giovanni Giudici 1856

Sabato 20 Settembre 2014  -  ore 21.00
Bottanuco 

Chiesa Parrocchiale di S. Vittore Martire
ALESSANDRO BIANCHI

Organo F.lli Serassi 1854 - Marzoli & Rossi 1920 ca

Sabato 27 Settembre 2014  -  ore 21.00
Medolago 

Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta
MARCO RUGGERI

Organo Giudici e Compagno 1859
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promoisola@isolabergamasca.com - www.isolabergamasca.org
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Fontanella di Sotto il Monte 

Abbazia di S. Egidio
PIETRO PASQUINI
Organo F.lli Pirola 2013

In collaborazione con i Comuni e le Parrocchie di

Rassegna Organistica
dell ’Isola Bergamasca14 ª

Via Legionari di Polonia, 5 - 24036 Ponte San Pietro - Tel. 334.17.11.234
promoisola@isolabergamasca.com - www.isolabergamasca.org
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indipendente, di piccoli 
imprenditori, artigiani 
del libro, che hanno 
scelto di salvaguardare 
la bibliodiversità, 
la diversità culturale 
del libro, contro 
l’imperante omologazione 
dei contenuti.
Treviglio ospita, 
il 13 e 14 settembre,
la II edizione di 
TreviglioLibri, 
maratona trevigliese 
della cultura. 
La manifestazione, 
patrocinata dal Comune, 
sostenuta dalla Fondazione 
della Cassa Rurale e da 
moltissime ed eterogenee 
realtà locali, organizzata 
dall’associazione culturale 
Fare Anima e da Zephyro 
Edizioni, editore di Milano 
trevigliese d’adozione. 
Coinvolgerà i visitatori in 
un weekend di letture, 
presentazione libri, 
aperitivi letterari e tanto 
altro nel centro storico 
della vivacissima cittadina, 
da sempre crocevia tra le 
importanti città 
di Bergamo, Crema 
e Milano. 
Venticinque saranno gli 
editori, rigorosamente 
indipendenti, che, sotto 
i portici di Via Matteotti, 
esporranno i loro cataloghi 
e le novità editoriali, 
presenteranno i loro autori 
al pubblico e animeranno 
il fine settimana con 
proposte che potrebbero 
già essere preziosi e 
personalissimi scrigni 
da regalare alle persone 
a noi vicine a cui 
teniamo davvero 
in occasione 
del prossimo Natale.

ita_ Un libro è uno scrigno 
che custodisce emozioni. 
E tanto più prezioso è, 
quando è più difficile 
da trovare, non obbedisce 
alle leggi del mercato, 
ma a quelle estetiche 
e filologiche, alla ricchezza 
e ricercatezza dei 
contenuti. 
E non importa se 
l’inchiostro è reale 
o digitale, quello 
che conta è immergersi 
in queste emozioni e 
goderne a pieno. 
Stiamo parlando di editoria 

eng_ Books are treasure 
troves and guardians of 
emotions. 
The more precious they are, 
the more difficult they are 
to find. They don’t obey 
the market laws, but the 
rules of aesthetics and 
philology, and their value 
is based on the splendour 
and sophistication of their 
contents. 
And it doesn’t matter if 
the ink is real or digital; 
what counts is that one 
is immersed in these 
emotions and enjoys them 
to the full. 
On 13th and 14th September, 
Treviglio is hosting the II 
edition of TreviglioLibri, 
a marathon of culture. 
The event, which is 
sponsored by the municipal 
authority and supported 
by the Fondazione della 
Cassa Rurale and by many 
different local businesses, 
is organised by the cultural 
association Fare Anima 
and Zephyro Edizioni, a 
Milanese publisher now 
based in Treviglio. 
It will involve visitors 
in a weekend of readings, 
book presentations, 
literary aperitifs and much 
more besides, in the old 
centre of this bustling 
town, which has always 
been a crossroads 
between the important 
cities of Bergamo, 
Crema and Milan. 
The twenty-five, strictly 
independent publishers 
displaying their catalogues 
and new launches will 
present their authors to 
the public and bring life to 
the weekend with various 
initiatives.  

info
0363.1901071

Treviglio
Portici Via Matteotti

indePendent PUBlishers in treviglio
for two days dedicated 
to the PleasUre of reading

a treviglio editori indiPendenti 
Per Una dUe giorni dedicata 
al Piacere della lettUra

«TrEVIglIolIBrI»
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13 e 14  sETTEMBrE



MARATONA TREVIGLIESE 
DELL’EDITORIA INDIPENDENTE

• Tanti libri da sfogliare leggere comprare.
• Incontri con gli autori.
• Presentazioni libri.
• Aperitivi letterari e tanto altro.

A.CAR Edizioni | 
Arpeggio Libero 
Editore | Auser  
Treviglio | Babalibri | 
Bianca e Volta 
Edizioni | Bomore | 
Conti Editore | Edigiò 
| Edizioni Saecula | 
Elmi’s World | Grassi 
Alessandra | 
Greco&Greco Editori 
| Il Ciliegio Edizioni | 
Il Gioco di Leggere | 
Il Paese del Sole | 
Koinè | La Vita 
Felice/Tempo Libro | 
Lineadaria Editore | 
Onirica Edizioni | 
Proloco Treviglio | 
Pungitopo Editrice | 
Ronchi Donatella | 
Sagoma Editore | 
WLM Edizioni | 
Zephyro Edizioni

Editori presenti

Zephyro Edizioni

Comitato organizzatore

Treviglio (BG)    13 | 14  settembre 2014

Portici di via Matteotti

+39 0363 1901071 | zoe.zed@email.it | www.unlibroamilano.it 

Sabato 13/09 ore 10,00 - 20,30
Domenica 14/09 ore 10,00 - 20,00

TreviglioLibri

Orari mostra mercato

AR
EL

MA
DE

T
R

E
V

IG
LIO  LIBR

I

LIO LIBO IB

Arredi floreali a cura di

www.comune.treviglio.bg.it

Con il sostegno della fondazione Cassa Rurale Treviglio
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TreviglioLibri14_157x230_bgavvenimenti_cmyk.ai   1   24/07/2014   11.26.37



20

dove

info

old farming traditions are BroUght 
Back to life in trescore Balneario

Sfilata folcloristica

035.944777 
www.prolocotrescore.it

Trescore Balneario 

fino al 7 sETTEMBrE

ita_ La Festa dell’uva e 
dell’agricoltura bergamasca 
quest’anno si appresta 
a soffiare sulla sua 
cinquantottesima candelina 
ma nonostante il tempo 
trascorso, è ancora in forma 
smagliante. Nasceva negli 
anni trenta su volontà della 
Pro Loco di Trescore, come 
evento per promuovere 
la fiorente agricoltura 
locale ed accoglieva eventi 
folcloristici legati al mondo 
agreste. Con il tempo si è 
evoluta e adeguata ai tempi 
ma ha sempre mantenuto 
un aspetto legato alla 
tradizione. Nei nove giorni 
della sua durata, vede 
avvicendarsi sul palco in 
Piazza Cavour, concerti di 
musica varia. Iniziata il 
30 con il Blues, ospiterà 
invece risate, lunedì 1 
settembre con il VI° festival 
di Cabaret, che vedrà esibirsi 
Kalabrugovic (il pino dei 
palazzi di Zelig); Martedì 2 
settembre concerto tributo 
a Gianna Nannini con «Le 
Giannissime», Mercoledì 3 
concerto di musica classica, 
Giovedì 4 serata latina in 

cui parteciperà anche il 
maestro di “Baila” da canale 
5, Venerdì 5 settembre salita 
al Palo della cuccagna con 
i campioni italiani «Fonti 
Prealpi di Villa d’Almè» per 
la sfida a 3 squadre valevole 
come fase eliminatoria per 
il 9° campionato italiano; 
Sabato 6 settembre concerto 
tributo ai Pink Floid 
con i «Big One»; grande 
conclusione domenica 7 con 
un’esposizione dedicata alla 
Ferrari con la presentazione 
di alcuni modelli da parte 
di Italo Valenti seguita 
dall’aperitivo in piazza a 
cura del gruppo Barman di 
Bergamo; alle ore 15 sfilata 
dei carri e per chiudere 
la festa tanta allegria 
messicana con il Mariachi 
Gavilan. Nella giornata di 
sabato e domenica saranno 
presenti bancarelle lungo le 
vie del paese. Ogni sera, in 
Piazza Cavour, sarà presente 
la cucina che preparerà 
piatti della tradizione 
locale, oltre alla pizza e 
alla degustazione dei vini 
bergamaschi.
Non resta da fare altro se 
non venire a scoprirla!

eng_ The feast starts on 
30th August and continues 
until 7th September and 
offers various initiatives. On 
Monday 1st September, as part 
of the IV Festival di Cabaret, 
a show is being given by 
Kalabrugovic entitled “Pino 
dei palazzi di Zelig”; on 
Tuesday 2nd September, a 
Gianna Nannini tribute 
concert is being held by «Le 
Giannissime»; on Friday 
5th September, the Italian 
champions «Fonti Prealpi di 
Villa d’Almè» will race to the 
top of a greasy pole against 3 
other teams, and on Saturday 
6th September, the «Big One» 
will perform at a Pink Floyd 
tribute concert. 
The grand finale will be held 
on Sunday 7th September 
with an exhibition dedicated 
to Ferrari, an aperitif 
organised by the Barman 
group of Bergamo and, at 3 
p.m., a procession of floats 
with prize awarding.  
A food and pizza service will 
be operating all day. In the 
evening a concert of Mexican 
music will be given by the 
group «Mariachi Gavilan».
Stalls will be open along 
the streets of the town on 
Saturday and Sunday.

a trescore Balneario si rinnovano 
le antiche tradizioni contadine

«fEsTA dEll’UVA 
E dEll’AgrIcolTUrA»
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three Bike roUtes sUitaBle 
for all the family on the lomBardy Plains

info
0363.301452 

www.
pianuradascoprire.it

canonica d’Adda, 
cassano d’Adda, 

caravaggio 

7, 21 e 28  sETTEMBrE

la visita e la conoscenza 
di luoghi e punti di 
particolare interesse 
e si conclude con 
l’assegnazione di premi ai 
partecipanti.
Domenica 7 settembre, 
in occasione della «Festa 
dell’Uva» di Canonica 
d’Adda, sarà possibile 
scegliere tra due percorsi: 
uno di 7 km, adatto a 
bambini accompagnati 
da genitori, e uno di 17 
km su strada asfaltata e 
sterrata. 
Entrambi gli itinerari 
hanno come meta il centro 
ippico “Il Nuovo canneto” 
di Fara d’Adda. Al ritorno 
possibilità di ristoro a 
prezzo speciale presso la 
sagra.
La seconda tappa è 
prevista per domenica 
21 settembre a Cassano 
d’Adda con soste e visite 
guidate nelle località del 
percorso e nel pomeriggio 
estrazione a premi e 
attività di intrattenimento
con l’“Associazione 
Cassano sotto le stelle”.
Ultimo appuntamento 
domenica 28 settembre 
con un percorso che parte 
da Castel Gabbiano e arriva 
a Caravaggio, passando 
per Casale Cremasco e 
Capralba. 
Nel pomeriggio estrazione 
a premi, manche finali 
della gara regionale di 
BMX con possibilità per 
i bambini di provare le 
mountain bike sulla pista 
di MTB. 
Tutti i dettagli sul sito.

eng_ In the month of 
September «Festival Bike 
2014» will be featuring 

ita_ Nel mese di settembre 
sono tre le tappe del 
«Festival Bike 2014» che 
si svolgono nel parco 
cicloturistico della Media 
pianura lombarda e sono 
promosse dall’Associazione 
pianura da scoprire 
nell’ambito dei suoi 
progetti di valorizzazione 
socio-turistico-culturale 
del territorio attraverso lo 
sviluppo e l’incentivo della 
mobilità dolce.
Ogni tappa si svolge 
secondo un itinerario 
studiato che consente 

three bike routes through 
the cycle tourism park 
of the Mid Lombardy 
plains, which are being 
sponsored by the 
Associazione Pianura da 
scoprire as part of several 
projects to promote 
the social, tourism and 
cultural aspects of the 
area by developing and 
encouraging soft mobility. 
On Sunday 7th September, 
as part of the «Festa 
dell’Uva» of Canonica 
d’Adda, two routes can 
be chosen: one of 7 km 
suitable for children 
accompanied by parents, 
and another of 17 km on 
tarmac and dirt roads. 
Both routes lead to the 
horse-riding centre 
“Il Nuovo canneto” 
in Fara d’Adda. 
Refreshments at 
a special price can be 
enjoyed at the festival 
on the way back.
The second stage is 
scheduled for Sunday 21st 

September in Cassano 
d’Adda, with rest stops and 
guided tours in villages 
along the route and 
entertainment activities in 
the afternoon. 
The last appointment 
is on Sunday 28th 

September and involves 
a route that leaves from 
Castel Gabbiano and 
arrives in Caravaggio 
passing by Casale 
Cremasco and Capralba. 
In the afternoon, 
a prize-awarding ceremony 
and the final heats of the 
regional BMX race are 
being held. 
All details can be found on 
the website. 

tre Percorsi in Bicicletta adatti a tUtta 
la famiglia nella PianUra lomBarda

«fEsTIVAl BIkE 2014»
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Segreteria di coordinamento:  
Associazione Pianura da scoprire • tel. 0363 301452 • info@pianuradascoprire.it • www.pianuradascoprire.it
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Festival Bike
Nel parco cicloturistico 

della Media Pianura Lombarda

2014
TUTTI IN SELLA

DA MAGGIO A SETTEMBRE

settima

TAPPA
Domenica 28 settembre 2014 
Castel Gabbiano • Caravaggio
In attesa della gara regionale di BMX • km 22

Informazioni, iscrizioni 

Caravaggio OffRoad
www-caravaggio-offroad.it
segreteria@caravaggio-offroad.it
franco@galliassicurazioni.it
Tel. 348 7905106

Percorso: Castel Gabbiano, Casale Cremasco, Capralba, 
Caravaggio (Bike Park)

Iniziative collegate: soste e visite guidate nelle varie 
località indicate nel programma; 
nel pomeriggio: estrazione dei premi, manche finali della 
gara regionale di BMX,  possibilità per i bambini di provare 
le mountain bike sulla pista di MTB

Comune di
Castel Gabbiano

Comune di
Caravaggio

Segreteria di coordinamento:  
Associazione Pianura da scoprire • tel. 0363 301452 • info@pianuradascoprire.it • www.pianuradascoprire.it
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two BeaUtifUl sPecimens of white tigers 
can Be seen By the PUBlic

www.lecornelle.it

Parco faunistico
 le cornelle 
Valbrembo 

dAl PrIMo sETTEMBrE

ita_ Il grande e atteso lieto 
evento si è compiuto al 
Parco Faunistico Le Cornelle 
di Valbrembo. Nel mese 
di luglio sono nati due 
esemplari di tigre bianca.
Questi animali di specie 
rara e in via di estinzione 
sono arrivati per la prima 
volta a Valbrembo nel 
1994 e il parco fu il primo 
in Italia ad acquisirne un 
esemplare.
Da allora la tigre bianca 
(conosciuta anche come 
tigre del Bengala) è 
diventata l’emblema 
del parco. I due giovani 
genitori Kuru e Dharma 
entrambi nati nel 2008 
hanno dato alla luce due 
piccoli cuccioli: un maschio 
e una femmina. 
I piccoli animali vengono 
amorevolmente accuditi 
ed allevati dalla premurosa 
mamma. Il padre Kuru, 
invece, per ora deve 
rimanere separato dal resto 
della famiglia; si ricorda, 
infatti, che le tigri sono 
animali solitari ed è la 
femmina a occuparsi da 
sola dell’allevamento e della 

crescita dei cuccioli che 
rimarranno con la lei fino 
all’età di circa due anni. 
I cuccioli, che sono 
ammirabili dal pubblico 
da inizio settembre, sono 
bellissimi e molto differenti 
tra di loro: il maschio 
assomiglia ai genitori 
essendo bianco e molto 
rigato di nero, mentre nella 
femminuccia le righe sono 
solo leggermente accennate 
e il suo manto risulta di 
fatto particolarmente 
candido.
I cuccioli hanno da poco 
iniziato a compiere i 
primi incerti passi e sono 
ammirabili in tutta la loro 
bellezza e maestosità.
Il parco faunistico Le 
Cornelle è aperto, tutto 
l’anno tranne a dicembre e 
gennaio. Per informazioni 
e prenotazioni consultare il 
sito internet.

eng_ JOYFUL EVENT AT 
THE “LE CORNELLE” 
ZOO
An eagerly awaited and 
joyful event took place in the 
Parco Faunistico Le Cornelle 
of Valbrembo when, in the 

month of July, two white 
tigers were born. The two 
young parents, Kuru and 
Dharma, who were both born 
in 2008, gave birth to the 
two tiny cubs, a male and a 
female.
The small creatures are being 
lovingly cared for and raised 
by their attentive mother. 
The father, Kuru, for now 
must remain apart from 
the rest of the family: it 
should be remembered that 
tigers are, in fact, solitary 
animals, and it is the female 
alone who takes care of the 
upbringing and growth of the 
cubs, which will remain with 
her until they reach around 2 
years of age.
The cubs, who can be seen 
by the public from the 
beginning of September, are 
beautiful and very different 
from each other: the boy cub 
resembles his parents, being 
very white and streaked with 
black, whilst the girl cub’s 
stripes are very faint, and her 
coat is particularly white.
The Parco Faunistico Le 
Cornelle is open all year 
except in december and 
january. For information and 
bookings please visit the 
website.

i dUe Bellissimi esemPlari di tigre Bianca 
sono visiBili al PUBBlico

lIETo EVENTo 
Al PArco «lE corNEllE»
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I due nuovi cuccioli 



GUARDARE 
NEGLI OCCHI 
UNA TIGRE, 
VALE PIÙ DI MILLE 
DOCUMENTARI.

w w w. l e co rn e l l e. i t 

Via Cornelle, 16 
VALBREMBO - BERGAMO
Autostrada A4 uscita Dalmine
direzione Valle Brembana.

T. 035 527422 - info@lecornelle.it
Torino

Bergamo

Valle Brembana

Valbrembo 

VeneziaDalmine
A4

A4

Seguici su:
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oPening of the falls, festival of the 
village of maslana and the cheese festivaldove

21 sETTEMBrE e 5 oTToBrE

info
0346.44665 

www.
turismovalbondione.it 

Valbondione

ita_ Apertura delle 
cascate,  festa del borgo 
di Maslana e sagra del 
formaggio.
L’estate a Valbondione 
giunge alla sua 
conclusione ma vi propone 
ancora alcune interessanti 
iniziative. 
Anche le ultime due 
giornate di apertura 
delle Cascate del Serio 
sono accompagnate 
da appuntamenti 
gastronomici.
Domenica 21 settembre 
dalle ore 11 alle ore 11.30 

apertura delle cascate e 
in contemporanea presso 
l’Osservatorio di Maslana 
esposizione di funghi.
Alle 12 Santa Messa 
sempre a Maslana e 
possibilità di pranzare 
in occasione della «Festa 
del borgo» con casoncelli, 
salumi e formaggi 
formaggi tipici 
dell’Alta Val Seriana, 
nel pomeriggio spettacolo 
folcloristico.
Domenica 5 ottobre 
sempre dalle 11 alle 11.30 
apertura delle cascate, 
mentre per tutta la 
giornata presso il piazzale 
del Palazzetto dello sport 
«Sagra del formaggio e 
dei sapori seriani» con 
stand di produttori locali, 
degustazione e vendita 
di prodotti tipici.
Ricordiamo che le cascate 
del Serio sono le più alte 
d’Italia con 315 m. di 
altezza e le seconde in 
Europa. 
Sono formate da 
un triplice salto di 166 mt. 
di dislivello. 
Si raggiungono partendo 
da Valbondione seguendo 
questi due accessi: 
sentiero n. 305 verso 
il rifugio Curò, oppure 
proseguendo fino alla 
Frazione di Grumetti, 
si lascia la strada carrabile 
e si sale la mulattiera 
che porta in circa 30 
minuti a Maslana 
(frazione posta a 1168 m 
s.l.m.); da qui si attraversa 
il ponte della Piccinellae e 
si segue il sentiero
a sinistra arrivando 
nella zona dei grandi 
macigni.

eng_ VALBONDIONE 
BIDS FAREWELL 
TO SUMMER 
The Serio Falls will 
open on Sunday 21st 
September, from 11 a.m. 
to 11.30 a.m., at the same 
time as the exhibition 
of mushrooms at the 
Maslana Observatory. 
Mass will take place 
at midday in Maslana; 
there’ll be the opportunity 
afterwards to eat out at the 
local festival, which offers 
casoncelli (local stuffed 
pasta), cured meats and 
local cheeses from Alta 
Val Seriana, while in the 
afternoon a folk show is 
scheduled. 
The Serio Falls are also 
open on Sunday 5th 
October, again from 11 a.m. 
to 11.30 a.m., while the 
«Sagra del formaggio e dei 
sapori seriani», a cheese 
festival held outside the 
Palazzetto dello Sport, 
will take place throughout 
the day, with stands from 
local producers, tasting 
events and the sale of local 
products.  
The Serio Falls are the 
highest in Italy at 315 
metres, and the second 
in Europe. They can be 
reached from Valbondione 
along two routes: path 
no. 305 towards the Curò 
mountain refuge, or, after 
the district of Grumetti, 
by following the track 
and mule path, which, in 
about 30 minutes, leads to 
Maslana (a district at 1,168 
m above sea level); from 
here the path crosses the 
bridge of the Piccinellae 
and turns left to an area of 
large boulders. 

aPertUra delle cascate,  festa del Borgo 
di maslana e sagra del formaggio

A VAlBoNdIoNE 
sI sAlUTA l’EsTATE
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Natura,
 spettaco

lo e divertimento

DOMENICA 21 Settembre

CASCATA DEL SERIO &
FESTA DEL BORGO DI MASLANA
Dalle 11.00 alle 11.30 apertura Cascate del Serio 
in contemporanea esposizione funghi presso 
l’Osservatorio di Maslana. 
Ore 12.00 Santa Messa a Maslana, 
successivamente pranzo con casoncelli, salumi e 
formaggi tipici dell’Alta Val Seriana e gustose torte. 
Nel pomeriggio spettacolo folcloristico.

DOMENICA 5 Ottobre

CASCATA DEL SERIO
& SAGRA DEL FORMAGGIO E 

DEI SAPORI SERIANI
Dalle 11.00 alle 11.30 apertura Cascate del Serio.

Per l’intera giornata presso il piazzale del 
palazzetto dello sport stand con degustazione 

e vendita di prodotti tipici. 

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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19, 20, 21 sETTEMBrE

di imparare diverse 
arti e mestieri: dalla 
musica alla pittura, dalla 
scultura alla fotografia, 
passando per il teatro 
e la cittadinanza attiva 
con la possibilità di 
seguire un percorso 
formativo negli uffici 
comunali o aiutando i 
volontari del paese in 
lavori socialmente utili e 
di igiene urbana.
L’iniziativa prenderà 
il via ufficialmente 
a settembre con una 
tre giorni di festa ed 
esibizioni a cura insieme 
a dj, attori e musicisti 
che cureranno poi i 
laboratori per i ragazzi 
più piccoli. 
Si inizia venerdì 19 
settembre, alle ore 18.30, 
con un aperitivo tra la 
piazza del municipio, i 
giardini pubblici di viale 
dei Tigli e la sala civica 

Diventare dj, attori, 
artisti o musicisti ma 
anche impegnarsi in 
lavori socialmente utili 
per il paese: il Comune di 
Calusco d’Adda organizza 
«InArteGiovani» un 
percorso dedicato alle 
nuove generazioni, 
promosso con la Consulta 
delle Associazioni, che 
prende il via a settebre 
con 3 giorni di musica, 
teatro, arte e fotografia. 
Un progetto nato nei 
mesi scorsi e frutto 
della collaborazione di 
diverse realtà del paese 
impegnate a coinvolgere 
i giovani tra i 16 e 25 
anni in un percorso 
di accompagnamento 
e crescita sociale e 
artistica.
«InArteGiovani» è 
infatti un contenitore 
di diversi laboratori che 
consentiranno ai ragazzi 

Chiesa Vecchia, con 
musica dal vivo, fra cui 
i Rocka’s Billies che alle 
22.30 chiuderanno la 
serata, dj set, assaggi di 
teatro, fotografia, pittura 
e con le premiazioni 
del concorso fotografico 
«FaceLook» dedicato ai 
selfie organizzato dal 
Gruppo Delta di Calusco 
d’Adda.
Sabato 20 settembre, 
dalle ore 20.00 in poi, 
largo agli spettacoli 
teatrali nella sala civica 
“chiesa vecchia” con 
il Teatro del Vento in 
Cinderella Under 28 e 
con l’Associazione La 
Pulce in Paradiso Buio; 
mentre al cineteatro S. 
Fedele concerti di giovani 
band emergenti che 
apriranno il palco alla 
performance in acustico 
di Marco Ligabue, mentre 
nella sala delle feste, si 

potrà ballare a ritmo di 
musica elettronica con 
i dj SamNoise, resident 
della discoteca Bolgia.
Domenica 21 gran 
finale con una giornata 
dedicata a installazioni 
artistiche, fotografia, 
teatro e ancora musica 
presso i giardini pubblici 
di viale Immacolata 
durante la festa del 
volontariato delle 
associazioni caluschesi. 
L’Associazione Sbirrando 
chiuderà la serata verso 
le ore 17.00 con un 
aperitivo in musica in 
cui si esibirà Valentina 
Benaglia.

laBoratori di arte, mUsica e teatro: 
le nUove generazioni in camPo

«INArTEgIoVANI»
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www.comune.calusco-
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calusco d’Adda 



# inartegiovani
19/20/21 settembre 2014

3 giorni di...
DJ

Musica
Teatro

Pittu
raArte

Fotografia

Street A
rtis

t

Calusco d’Adda (Bergamo)

Emergenti

Venerdì 19 settembre 
Giardini Pubblici/ Piazza Municipio
dalle h 18.30  > Aperitivo all’aperto
                      con Mostra di Pittura
h 18.30/20.00  > C Factor _ Gara canora 
                       per giovani emergenti
h 20.00/20.30 > Saggio Teatrale
h 20.30/21.00 > DJ-Set
Sala Civica “Chiesa Vecchia”
h 21.00/22.30 > Face Look 
                        Inaugurazione mostra   
                        fotografica “selfie” e 
                        premiazioni a cura del 
                            Gruppo Delta

Giardini Pubblici/ Piazza Municipio 
h 22.30 > Rocka’s Billies in concerto

Sabato 20 settembre
Sala Civica “Chiesa Vecchia” spettacoli teatrali 
h 20.00 > Teatro del Vento 
            > Cinderella under 28 
h 21.00 > Associazione Culturale “La Pulce”  
            > Paradiso Buio
Cineteatro San Fedele concerti live:  
h 21.30 > Emergenti in Concerto
h 22.30 > Marco Ligabue
Sala Polifunzionale delle Feste
h 23.00 > OPENING NIGHT PARTY DJ SET
special guest “SAMNOISE” residente DJ Bolgia

Domenica 21 settembre - FESTA DELLE ASSOCIAZIONI 
Giardini Pubblici Viale Immacolata
dalle h 10.00 > Mostra di Pittura con l’Associazione “Punto di Fuga”
                     e Fotografia Street Maker e Giocoleria 
dalle h 17.00 > Aperitivo in Musica con l’Associazione
                     “Sbirrando”e la voce di Valentina Benaglia

Maggiori info #inartegiovani

Free
Drink

valido per questa
           serata
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Gli stand sul Sentierone

info
035.4207279

www.confesercenti.
bergamo.it 

10-12 oTToBrE

sentierone Bergamo

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

ita_ Un evento che ormai 
è una tradizione: stiamo 
parlando di «Mercatanti in 
fiera», la manifestazione 
organizzata dalla 
Confesercenti, che ogni 
anno porta sul Sentierone 
di Bergamo sapori, 
colori, stand e prodotti 
d’artigianato da tutta 
Europa. Da venerdì 10 a 
domenica 12 ottobre il 
centro cittadino si veste 
d’Europa: commercianti 
provenienti da ogni 
angolo del continente, 
dalla Spagna all’Olanda 

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

eng_ The traditions 
and flavours of Europe 
on the Sentierone 
boulevard
An event that has 
become a tradition: 
«Mercatanti in fiera» 
is the manifestation 
organized by 
Confesercenti, which 
brings flavours, colours, 
stands, and crafts 
from all over Europe 
to Bergamo’s Sentierone 
boulevard each year.
From Friday the 10th to 
Sunday the 12th 

of October, the city 
centre will become 
a European hub: 
merchants from every 
corner of the continent, 
from Spain to Holland 
passing through France 
and Great Britain, 
and Italy and of course, 
will invade and animate 
our city.
A crossroads of traditions 
and cultures amidst 
delicacies and 
handicrafts, reflecting 
the history and identity 
of each country.
From tastings of cheeses 
and grilled meat, 
to paella and baked 
goods, as well as plants, 
flowers,  pottery, jewellery 
and many other original 
proposals will be part of 
the marketexhibition.
The three-day 
«Mercatanti in fiera» 
fair, increasingly popular 
with the public each year, 
is an exciting festival 
that offers something for 
everyone, 
a fun occasion that brings 
Bergamo’s autumn season 
to life.

TrAdIZIoNI E sAPorI d’EUroPA 
sUl sENTIEroNE

«mercatanti in fiera»
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Esther Flückiger
dAl 4 Al 7 sETTEMBrE

Folclore 

Moscato e non solo alla 
«festa del Moscato di scanzorosciate

Edizione numero nove per la «Festa del Moscato di Scanzo 
e dei sapori scanzesi» che dal 4 al 7 settembre propone 
interessanti eventi a tutti coloro che vorranno scoprire e 
gustare il famoso passito Docg. Si parte giovedì 4 settembre 
con i campioni del ciclismo, i Grandi del Giro d’Italia, men-
tre venerdì 5 sarà la volta di Rachida, la cuoca marocchina 
protagonista di «Masterchef». Sabato 6 settembre sfilata 
e Palio del Moscato con la gara di pigiatura tra le varie 
contrade. In serata animazione fantasy per i più piccoli, 
show cooking e incontro sul tema Expo 2015. 
Domenica 7, in mattinata, è la volta della camminata 
guidata lungo la Strada del Moscato (su prenotazione) men-
tre 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.

info  www.stradamoscatodiscanzo.it

lUNEdì 01

cIneMa

Bergamo
h. 21,15// Arena Esterno Notte 
lE WEEk-ENd 
Proiezione del film di Roger 
Michell, del 2013. In caso 
di pioggia all’Auditorium di 
piazza Libertà. 
www.lab80.it

Folclore

Valle Brembana
h. 08,30// comuni alto Brembo 
fUNgolANdIA 
Incontri, visite guidate, 
mostra dei funghi, concerti 
e tanto altro.
www.fungolandia.it

Spettacolo

Trescore
h. 20,30 // Piazza cavour 
VI fEsTIVAl
 dEl cABArET
Sul palco KALABRUGOVIC il 
“Pino dei palazzi di Zelig.
www.prolocotrescore.it

MArTEdì 02

MuSIca

Bergamo
h. 18,00// salone Bernareggi 
gIoVANI MUsIcIsTI 
IN coNcErTo
Prende il via la 
manifestazione promossa 
dall’Accademia di Santa 
Cecilia. Aperitivo in musica. 
Ingresso gratuito.
www.accademiasantacecilia.it

MuSIca

Trescore Balneario
h. 20,30 // Piazza cavour 
lE gIANNIssIME 
IN coNcErTo
Tributo a Gianna Nannini.
www.prolocotrescore.it

Folclore

Valle Brembana
h. 08,30// comuni alto Brembo 
fUNgolANdIA 
Incontri, visite guidate, 
mostra dei funghi, concerti 
e tanto altro.
www.fungolandia.it

MErcolEdì 03

MuSIca

Bergamo
h. 18,00 // salone Bernareggi 
gIoVANI MUsIcIsTI 
IN coNcErTo
Aperitivo in musica. 
Ingresso gratuito.
Alle ore 21 concerto dei 
maestri in Sala Piatti.
www.accademiasantacecilia.it

MuSIca

Bergamo
h. 21,00 // Basilica santa Maria 
Maggiore 
NoTTI dI lUcE
Concerto «L’Organo della 
Basilica: affreschi organistici 
di Luigi Molfino».
www.nottidiluce.com

cIneMa

Bergamo
h. 21,15// Arena Esterno Notte 
THE BlUEs BroTHErs   
fIlM All’APErTo
Proiezione del film di John 
Landis, del 1980, per la 
rassegna Mercoledì da leoni.
www.lab80.it

Folclore

Valle Brembana
h. 08,30 // comuni alto Brembo 
fUNgolANdIA 
Incontri, visite guidate, 
mostra dei funghi, concerti.
www.fungolandia.it

cultura

Villongo
h. 18,30// centro Polivalente 
APErITIVI lETTErArI
Un modo diverso per 
“gustare” ed “assaporare” 
emozioni letterarie.
info 035.926010

gIoVEdì 04

MuSIca

Bergamo
h. 21,00 // centro congressi 
giovanni XXIII
NoTTI dI lUcE
Concerto «Trovesi 
all’Opera, Profumo 
di Violetta».
www.nottidiluce.com

cIneMa

Bergamo
h. 21,15 // Arena Esterno Notte 
IN ordINE 
dI sPArIZIoNE 
fIlM All’APErTo
Proiezione del film di Hans 
Petter Moland, del 2014. 
In caso di pioggia 
all’Auditorium di piazza 
Libertà.
www.lab80.it

MuSIca

Alzano lombardo
h. 21,00 // Tensostruttura 
oratorio di Nese 
rAssEgNA 
dI YoUNg BANd
Ristoro dalle 19.
www.bandanese.it

Folclore

scanzorosciate
h. 10,00 // rosciate 
fEsTA dEl MoscATo 
dI scANZo 
E dEI sAPorI scANZEsI
Fino al 7 settembre 
animazione, rievocazioni 
storiche, angoli musicali e 
grandi ospiti per il re dei 
passiti.
www.stradamoscatodiscanzo.it

Folclore

Valle Brembana
h. 08,30 // comuni alto Brembo 
fUNgolANdIA 
Incontri, visite guidate, 
mostra dei funghi, concerti 
e tanto altro.
www.fungolandia.it
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dAl 4 Al 7 sETTEMBrE

MuSIca 

«festivalbanda»
ad Alzano lombardo

Ritorna «Festivalbanda», manifestazione organizzata 
dalla banda di Nese. 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 conclude 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 www.bandanese.it

sABATo 06

Folclore

Bergamo
Tutto il giorno // Piazza Vecchia 
I MAEsTrI 
dEl PAEsAggIo
Ha inizio la manifestazione 
che trasforma piazza Vecchia 
in un grande giardino. 
Incontri, appuntamenti e 
mostre in programma fino al 
21 settembre.
www.arketipos.org

MuSIca

Bergamo
h. 16,00 // piazza Quarenghi 
PIccolA 
orcHEsTrA kArAscIÒ
Festa in piazza per la 
chiusura della rassegna 
Vivilonguelo, con concerto.
www.lascatoladelleidee.it

Spettacolo

Bergamo
h. 16,00  // Parco della 
Biblioteca Tiraboschi 
MA cHE PUZZE 
PAZZEscHE 
Spettacolo teatrale, 
con accompagnamento 
di chitarra, canzoni e 
animazione di burattini. 
Età: dai 5 ai 10 anni. 
Ingresso libero.  
www.colpodelfo.webspecialist.it

Spettacolo

Bergamo 
h. 17,00 // orto Botanico 
TrA lE frEscHE 
frAscHE
Voci d’Albero, spettacolo di 
parole, suoni e percussioni 
con Chiara Magri e Dudu 
Koaute per pubblico adulto.
www.teatrodelvento.it

MuSIca

Bergamo
h. 21,00 // Quadriportico del 
sentierone 
NoTTI dI lUcE
Concerto «Rimbamband, il 
sol ci ha dato alla testa».
www.nottidiluce.com

Spettacolo

seriate
h. 21,00 // Villa Tassis
rITMI E dANZE 
dA TUTTo Il MoNdo
Ritmiche coinvolgenti e 
melodie accattivanti ci 
condurranno nel mondo 
trascinante delle danze 
popolari. Ingresso libero.
info 035.304354

cIneMa

Piario
h. 21,00 // località san rocco 
fIlM soTTo lE sTEllE
Proiezione all’aperto del 
film “Himalaya - l’infanzia 
di un capo”da non perdere. 
www.caiclusone.it

Folclore

Trescore Balneario
h. 21,00 // Piazza cavour 
fEsTA dEll’UVA 
E dEll’AgrIcolTUrA 
BErgAMAscA
Salita al Palo della cuccagna.
www.prolocotrescore.it

Folclore

Valle Brembana
h. 08,30 // comuni alto Brembo 
fUNgolANdIA 
Incontri, visite guidate, 
mostra dei funghi, concerti.
www.fungolandia.it

MuSIca

Alzano lombardo
h. 21,00 // Tensostruttura 
oratorio di Nese 
PIccolA 
orcHEsTrA kArAscIÒ
Seconda serata per 
«Festivalbanda». 
Ristoro dalle 19.
www.bandanese.it

Folclore

Almenno san 
salvatore
h. 19,00 // chiesa san Nicola 
fEsTA 
dI sAN NIcolA 
dA TolENTINo 2014
Fino al 14 settembre 
tutte le sere gustosa 
cucina casalinga, 
ottimo vino locale e 
tombolate d’allegria 
(Lunedì 8 chiuso).
www.comune.almenno-san-
salvatore.bg.it

Folclore

fara gera d’Adda
h. 19,30 // oratorio san luigi - 
sant’Agnese 
fEsTA dEll’orATorIo 
2014
Serata di apertura della 
festa che proseguirà fino al 
14 settembre.
www.oratoriofara.net

VENErdì 05

FIera

Bergamo
h. 10,00 // fiera nuova 
fIErA 
dI sANT’AlEssANdro
Trazionale appuntamento 
con con la zootecnia 
e l’agricoltura tra i più 
importanti a livello 
regionale alla fiera di 
Bergamo in via Lunga. 
Fino al 7 settembre. 
Ingresso euro 7 intero, 
euro 3 ridotto.
www.fieradisantalessandro.it

corSI

Bergamo
h. 14,15 // sala locatelli 
sEMINArIo 
“VocE sPAZIo 
MoVIMENTo”
II incontro di 
approfondimento 
teorico-pratico per la 
didattica del Canto.  
Il corso è rivolto a: 
cantanti, insegnanti 
di canto di tutti gli stili, 
foniatri, logopedisti, 
tutti gli interessati 
alla Voce Artistica.  
www.musicainlemine.com

MuSIca

Bergamo
h. 18,00 // salone Bernareggi 
gIoVANI MUsIcIsTI 
IN coNcErTo
Aperitivo in musica 
promosso dall’accademia S. 
Cecilia. Ingresso gratuito.
Alle ore 21 concerto 
dei maestri
in Sala Piatti.
www.accademiasantacecilia.it

MuSIca

Bergamo
h. 21,10 // Quadriportico del 
sentierone 
NoTTI dI lUcE
Concerto «Duke Ellington, 
Music from Sacred 
concerts».
Ingresso gratuito.
www.nottidiluce.com
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12 ottobre

cultura

lallio
h. 16,00 // chiesa di s. Bernardino
VIsITA gUIdATA
Ingresso libero. Alle ore 21 
concerto.
www.sanbernardinolallio.it

MuSIca

castelli calepio
h. 19,00 // Villa Belli Mazza 
sUggEsTIoNI cElTIcHE
Primo appuntamento 
della Stagione concertistica 
promossa da MusicArte 
con «The Sylphes Music 
Ensemble». Ingresso libero.
info 030.732829

Folclore

Trescore Balneario
dalle 09,00  // Piazza cavour 
fEsTA dEll’UVA
Giornata conclusiva 
con bancarelle, aperitivi, 
cucina e dalle 17,30 la 
tradizionale sfilata di carri e 
gruppi folcloristici.
www.prolocotrescore.it

mostra dei funghi, concerti.
www.fungolandia.it

eScurSIone

Valbondione
h. 09,00 // diga del Barbellino 
VIsITA gUIdATA AllA 
dIgA dEl BArBEllINo
Presentazione degli impianti 
idroelettrici.
www.turismovalbondione.it

doMENIcA 07

MuSIca

Bergamo
h. 21,00 // Basilica di santa 
Maria Maggiore 
NoTTI dI lUcE
Concerto per coro polifonico 
«Mass of the children di 
John Rutter».
www.nottidiluce.com

MuSIca

lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini 
coNcErTo 
dI gIoVANI TAlENTI
Sul palco Enrico Gaia 
all’oboe ed Elisa Fanchini 
al cembalo.
www.accademiatadini.it

Folclore

sovere
h. 19,45 // in centro
sAgrA dEl BAccAlà
Serata gastronomica 
con intrattenimento.
www.comune.sovere.bg.it

Folclore

Trescore Balneario
h. 20,30  // Piazza cavour 
fEsTA dEll’UVA 
E dEll’AgrIcolTUrA 
BErgAMAscA
Concerto tributo ai Pink 
Floyd con i Big One.
www.prolocotrescore.it

cultura

seriate
h. 20,15// cineteatro gavazzeni 
BAllATA dEl cArcErE 
dI rEAdINg
Primo appuntamenti 
di Fiato ai Libri, con la 
compagnia di Umberto 
Orsini. Ingresso euro 8.
www. www.fiatoailibri.
altervista.org

MuSIca

Alzano lombardo
h. 21,00 // Tensostruttura 
oratorio di Nese 
lE cAPrE A soNAglI
Terza serata per 
«Festivalbanda». 
Ristoro dalle 19.
www.bandanese.it

MuSIca

sotto il Monte
h. 21,00 // Abbazia di sant’Egidio 
rAssEgNA orgANIsTIcA
Pietro Pasquini all’organo 
F.lli Pirola del 2013.
www.isolabergamasca.org

Folclore

Valle Brembana
h. 08,30 // comuni alto Brembo 
fUNgolANdIA 
Incontri, visite guidate, 

cIneMa

Bergamo
h. 21,15// Arena Esterno Notte 
lockE 
fIlM All’APErTo
Proiezione del film 
di Steven Knight, del 
2013. In caso di pioggia 
all’Auditorium di piazza 
Libertà.
www.lab80.it

Spettacolo

lovere
dalle 09.30 // Piazza, centro 
storico e lungolago 
fEsTIVAl «I BorgHI PIÙ 
BEllI d’ITAlIA»
Una due giorni di festa 
nel comune lacustre con 
esibizioni teatrali, convegni, 
musica e spettacolo 
pirotecnico sul lago nella 
serata di sabato.
www.lovereeventi.it

MoStre

calusco d’Adda
h. 10,00 // centro civico san 
fedele (chiesa vecchia) 
MosTrANTIQUA
Circa 25 espositori con 
mobili, stampe, vetri, 
ceramiche e dipinti.
info 338.5830385
www.apromoart.com

Folclore

Ardesio
h. 10,00 // via Montanelli e 
limitrofi 
lA PIccolA 
MoNTEcArlo
Motori ruggenti ad Ardesio 
per la nona edizione della 
manifestazione motoristica 
che vedrà in giornata 
l’esibizione dei kart 
categorie “baby-kart”, “100 
h2o”, “125 tag” e “125 a 
marce”. La manifestazione si 
svolgerà anche in notturna. 
www.prolocoardesio.it

Folclore

cavernago
dalle 17,30 // In piazza 
cAVErPAgA 2014
Due giorni intensi di 
emozioni che prevedono 
l’apertura del Castello di 
Cavernago e di Malpaga e 
interessanti iniziative nelle 
due comunità.
www.comune.cavernago.bg.it

cultura 

«fiato ai libri»
il festival delle letture

Riparte anche quest’anno «Fiato ai Libri», il festival del 
Teatro-Lettura, giunto alla 9a edizione, rivolto al pubblico 
adulto, primo e unico esempio nel panorama nazionale e 
Fiato ai Libri Junior, dedicato ai più giovani.
A settembre ed ottobre la provincia di Bergamo diventerà 
la patria della lettura, accogliendo interpreti prestigiosi e 
libri significativi che comporranno i calendari di Fiato ai 
Libri e Fiato ai Libri Junior. Le rassegne sono organizzate 
e promosse dal Sistema Bibliotecario Seriate - Laghi in 
collaborazione con la Libreria Spazio Terzo Mondo per Fiato 
ai Libri e la compagnia Luna e Gnac Teatro di Bergamo 
per Fiato ai Libri Junior. si comincerà sabato 6 settembre 
a Seriate al Cineteatro Gavazzeni con l’apertura affidata 
all’eccelso Umberto Orsini, accompagnato dalla grande 
musicista Giovanna Marini, in una lettura di “Ballata del 
Carcere di Reading” di Oscar Wilde, la cui regia è affidata ad 
Elio De Capitani. Si terminerà sabato 12 ottobre a Montello 
con un’amica del Festival: Lucilla Giagnoni, interprete ec-
cellente, che proporrà testi sulla figura della madre, insieme 
alle melodie del Quartetto d’Archi Dedalo.

info www.fiatoailibri.altervista.org



Cosa hanno in comune realtà all’avanguardia come i 
centri ottici OXO e l’uomo delle caverne? Il teatro, per 
esempio.
Il 25 ottobre OXO Bergamo porterà sul palcoscenico 
del Creberg Teatro il celebre show Caveman, l’uomo 
delle caverne, scritto dall’autore americano Rob Be-
cker e magistralmente interpretato da Maurizio Colom-
bi con la regia di Teo Teocoli.
Si tratta del più famoso spettacolo sul rapporto di cop-
pia a livello planetario, un esilarante one man show che 
affronta con ironia e comicità lo spinoso tema del rap-
porto tra uomini e donne e che si è guadagnato a buona 
ragione l’intitolazione della 43° strada a New York.
Ospiti d’onore della serata saranno i soci più vicini, ma 

anche i clienti fortunati che parteciperanno al concorso 
Acquista e vinci Caveman. Tutti coloro che, dal 2 set-
tembre all’11 ottobre entreranno in uno dei 17 centri 
ottici OXO sul territorio ed effettueranno un acquisto 
minimo pari o superiore a € 20,00 in un unico scontri-
no, riceveranno immediatamente alla cassa la cartoli-
na per candidarsi alla vincita di un biglietto d’ingresso 
per due persone allo spettacolo. 
Partecipare è facile: basta compilare la cartolina con i 
dati richiesti, inserirla nelle urne del concorso presenti 
in tutti i centri ottici Oxo e conservare lo scontrino di 
acquisto.
Tutti i dettagli del regolamento sul sito www.oxober-
gamo.com

con

Maurizio Colombi

Vuoi Vincere

l’unico spettacolo

teatrale al mondo 

in 3D?

regia

Teo Teocoli

musica dal vivo

Jaia Band

Passa in un centro 

ottico OXO!

con
Maurizio Colombi

Vuoi Vincere
l’unico spettacoloteatrale al mondo in 3D?

regia
Teo Teocoli

musica dal vivo
Jaia Band

Passa in un centro ottico OXO!

I CenTrI OTTICI OXO VI POrTAnO A TeATrO
Vinci una sana risata con il concorso “Acquista e vinci Caveman”

Caveman. L’eterno ConfLitto tra i sessi, 
tra risate, ComiCità e spunti di rifLessione
Attore, cantante lirico, autore musicale e regista, Maurizio Colom-
bi è un protagonista eclettico della scena teatrale, abile nell’espri-
mersi con maestria nei più differenti generi di spettacolo: dal tea-
tro di parola al musical, dall’opera lirica alla commedia dialettale.
Dal 2011 Colombi porta in giro nei migliori teatri di tutta Italia “Ca-
veman”, lo show che vanta 702 esibizioni a Broadway, 10 milioni di 
spettatori in tutto il mondo e un meritato Premio Laurence Oliver.
Partendo da uno dei luoghi comuni più accreditati e accettati da 
entrambi i sessi: “gli uomini sono tutti...”,  il protagonista restitu-
isce verità allo stereotipo con un magistrale monologo.

I CenTrI OTTICI OXO 
LI TrOVI A:

Almenno 
San Salvatore   FOTO OTTICA ROTA
Bariano  GIOIELLERIA OTTICA MORIGGI
Bergamo  FOTO CINE OTTICA SKANDIA
Bergamo  NORIS OTTICA
Bergamo  OTTICA E. CATOZZO
Calusco d’Adda  FOTO OTTICA CARMINATI
Casazza  OTTICA ZAMBETTI
Dalmine  OTTICA BENEDETTI
Gandino  LINEA OTTICA ROTTIGNI
Nembro  OTTICA CERONI
Osio Sotto  OTTICA RAVASIO
Romano 
di Lombardia  IVAN’S GIOIELLERIA OTTICA
Stezzano  OTTICA STEZZANO
Terno d’Isola  OTTICA FABIO BERTULETTI
Trescore 
balneario  OTTICA ZAMBETTI
Treviglio  CENTRO DELLA VISTA
Zogno  OTTICA CERONI



con
Maurizio Colombi

Vuoi Vincere
l’unico spettacolo
teatrale al mondo in 3D?

regia
Teo Teocoli

musica dal vivo
Jaia Band

Passa in un centro 
ottico OXO!

Sabato 25 ottobre al Creberg Teatro va in scena
“Caveman - L’uomo delle Caverne”.
Recati nel tuo centro ottico Oxo dal 2 settembre all’11 ottobre,
effettua un acquisto di almeno 20 euro e ritira la cartolina per partecipare
al concorso “Acquista e vinci Caveman”

Chiedi al tuo negoziante i dettagli dell’iniziativa.

regolamento completo sul sito
www.oxobergamo.com

Partner  tecnici

Partecipa al concorso
Acquista e vinci



a
g

e
n

d
a

//
se

tt
e

m
b

r
e

40

arte 

«I maestri del paesaggio»: 
la città diventa verde

Un’edizione dedicata al tema del verde come fonte di 
benessere. È da qui che parte «I maestri del paesaggio» 
la rassegna promossa da Arketipos che in pochi anni è 
diventata una delle più significative al mondo in tema 
di paesaggio. Dal 6 al 21 settembre la città di Bergamo si 
riempie di eventi itineranti, seminari, workshop, appun-
tamenti culturali e enogastronomici, mostre, aperitivi del 
paesaggio e concorsi che racconteranno un mondo diverso, 
più verde, conducendo il pubblico in un alveo di benessere 
e architettura green. Anche quest’anno il manifesto dell’ini-
ziativa sarà l’allestimento temporaneo di un vero e proprio 
giardino in Piazza Vecchia. Tutti i dettagli delle conferenze 
e degli eventi sul sito.

info www.arketipos.org

dAl 6 Al 21 sETTEMBrE

cultura

Brembate di sopra
h. 21 // Parco astronomico
cIElI sENZA froNTIErE
Una visita serale finalizzata 
alla raccolta fondi per 
medici senza frontiere. 
Ingresso intero euro 10.
www.latorredelsole.it

Folclore

ranica
h. 09,0 // Villa camozzi 
florA ET dEcorA
Una mostra mercato  
dedicata al mondo del verde 
e della decorazione per 
esterni. L’evento è legato al 
progetto “Biobanca per le 
malattie rare” organizzata 
dalla società IS.LA srl in 
collaborazione con il Centro 
di Ricerche Cliniche per le 
malattie rare di Ranica. 
www.floraetdecora.it

MuSIca

sarnico 
h. 20,45// Parco chiesetta 
stella Matris 
AMorE MIo? 
AccoZZAglIA sPIrITosA 
dI AMorI E TrAdIMENTI
Maria Perez Pilar Aspa 
mette in scena la tragedia 
più famosa di Sofocle, 
accompagnata da canti, 
tastiere e fisarmoniche.
www.fiatoailibri.altervista.org

Folclore

solto collina
h. 20,45// B&B Il Palazzo 
ElEgANZA A PAlAZZo
Sfilata al chiaro di luna di 
famosi brand internazionali.
info 035.986012 (int. 8)

sABATo 13

cultura

Bergamo
Vari orari // città Alta 
I MAEsTrI dEl PAEsAggIo
Incontri e seminari gratuiti 
su giardino e paesaggio 
nelle giornate del 13, 14, 
17 e 18 settembre.
www.arketipos.org

MuSIca

Palosco
h. 20,45// Piazza Pertini 
…E PEr lA sTrAdA
Secondo appuntamenti 
di Fiato ai Libri, 
uno spettacolo 
di Ferruccio Filipazzi 
e Passo Ballabile. 
Ingresso libero.
www.fiatoailibri.altervista.org

VENErdì 12

cultura e arte

Bergamo
h. 8,30 // gAMec spazio 
ParolaImmagine 
dETENErE l’ArTE
Workshop di formazione 
e approfondimento legato 
alla relazione tra arte 
e carcere. Iniziativa a 
pagamento.
www.gamec.it

del tredicesimo secolo, 
accompagnata dalle 
antiche danze del gruppo 
La Corte di Teranis, e 
conclusa dalla recita fuori 
concorso del brano di Paolo 
e Francesca della Divina 
Commedia. L’ingresso e 
la partecipazione alle 
votazioni sono gratuiti.
www.facebook.com/
events/724886927550576/

gIoVEdì 11

arte

Bergamo
h. 19,30// gAMec spazio 
ParolaImmagine 
PINksIE THE WHAlE
Asta benefica. 
Fino al 14 settembre 
mostra e laboratorio 
per bambini dai 4 
ai 10 anni.
www.gamec.it

MArTEdì 09

cultura

Terno d’Isola
h. 20,00 // Parco “Al del luf” 
dUE PAssI 
VErso lA sUPEr lUNA
Ritrovo e partenza alle 
ore 20.00 da Via Casolini, 
di fronte al Municipio 
in direzione Al del Luf. 
A seguire la spiegazione 
della Superluna da parte 
di un esperto del Parco 
Astronomico. 
www.comune.ternodisola.bg.it

MErcolEdì 10

Spettacolo

Bergamo
h. 21,00  // chiostro s. francesco 
cArBoNArA  
rIsorgIMENTo 
A fUMETTI
Spettacolo teatrale con 
ombre e disegno dal vivo 
con lavagna luminosa.
Ingresso euro 5.
www.lunaegnac.com

cultura

Bergamo
h. 21,00  // Villa grismondi 
finazzi, via Volturno, 26 
dANIElE PArIo PErrA
Incontro con il docente 
dell’università La Sapienza 
di Roma che ha dato via al 
database low cost design. 
Nell’ambito della rassegna 
Dimore&Design. Ingresso 
gratuito.
www.dimoredesign.it

Spettacolo

Terno d’Isola
h. 21,00 // oratorio don Bosco 
cErTAME 
dI PoEsIA corTEsE
Rievocazione di gara di 
poesia amorosa italiana 
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16 E 17 sETTEMBrE

cIneMa 

Una nuova stagione 
di grande cinema per lab80

Ripartono le proiezioni di Lab 80 all’auditorium di piazza 
Libertà. La programmazione comincia con un’anteprima 
speciale: martedì 16 e mercoledì 17, alle 21, viene proiet-
tato l’ultimo film di Davide Ferrario, il documentario «La 
zuppa del demonio», un racconto del progresso industriale 
italiano dai primi del ‘900 agli anni Settanta. E martedì 16 
il regista sarà presente in sala. 
Un’altra proiezione da segnalare è giovedì 25, alle 21: 
protagonista «I quattrocento colpi» di François Truffaut, 
nella versione restaurata, per il ciclo «Il cinema ritrovato. 
Al cinema». Il calendario completo sul sito di Lab 80, 
dove è possibile anche tesserarsi per l’anno 2014/2015: la 
nuova campagna per il tesseramento è appena cominciata 
e propone diversi percorsi per un’altra stagione di cinema 
di qualità.

info  ww.lab80.it - tel. 035.342239

mostra “Le poste della 
Repubblica di Venezia” e 
alle 15.30 la visita guidata 
gratuita al borgo di 
Cornello, agli affreschi della 
Chiesa dei Santi Cornelio e 
Cipriano e al Museo. 
www.museodeitasso.com

cultura

luzzana
h. 20,45// cortile biblioteca 
castello giovanelli 
ANTIgoNE
Secondo appuntamenti 
di Fiato ai Libri, uno 
spettacolo di Ferruccio 
Filipazzi e Passo Ballabile. 
Ingresso libero.
www.fiatoailibri.altervista.org

Folclore

Nembro
Tutto il giorno // piazze del centro 
cIBoVIcINo 2014
Quinta edizione per la 
manifestazione del consumo 
consapevole.
www.nembro.net

doMENIcA 14

cultura

camerata cornello
h. 10 // Museo dei Tasso e della 
storia postale 

gIorNATA TAssIANA. 
UN gIorNo dI 
INcoNTrI, sTUdIo E 
AggIorNAMENTI.
All’interno dell’evento, 
che inizia alle ore 10.00 a 
Cornello, è prevista 
Alle 10,30 la presentazione 
del libro“Europa postale. 
L’Opera di Ottavio Codogno, 
luogotenente dei Tasso 
nella Milano seicentesca” 
di Clemente Fedele, Marco 
Gerosa e Armando Serra; 
alle ore 14.30 la visita alla 

Folclore

Parre
h. 17 // oratorio 
HAPPY ENdINg fEsT
Festa di fine estate 
con servizio ristoro e 
animazione musicale. 
www.prolocoparre.com

MuSIca

suisio
h. 21,00 // chiesa parrocchiale 
di s. Andrea 
rAssEgNA 
orgANIsTIcA
Marie-Agnes Grall-Menet 
all’organo G. Giudici 
del 1856.
www.isolabergamasca.org

cultura

Treviglio 
h. tutto il giorno // portici via 
Metteotti
TrEVIglIo lIBrI
Due giorni dedicati 
agli editori indipendenti 
con fiera di libri 
in piazza.
info 0363.1901071

MuSIca

Verdellino
h. 18 // centro 
NoTTE IN VErdE...llINo
Concerti musicali 
e dj set, esposizioni 
moto ed automobilistiche 
di ogni genere, animazione 
per bambini e gonfiabili, 
molto altro ancora... 
info 035882792

MuSIca

Vertova
h. 16,00 // centro storico 
NoTTE BIANcA
Animazione musicale, 
apertura negozi, 
spettacoli di ogni genere 
presso il centro storico 
di Vertova.
www.valseriana.eu

ItInerarI

Villa d’ogna
h. 08,00 // Valsanguigno 
gIorNATA 
MIcologIcA
Giornata micologica. 
Uscita da Villa d’Ogna 
al Rifugio Gianpace 
di Valgoglio in 
ValSanguigno. 
info 035.704063

Spettacolo

Bergamo 
h. 11,00 // Biblioteca Tiraboschi
TrA lE frEscHE 
frAscHE
«L’uomo che piantava 
gli alberi», lettura 
integrale del romanzo 
di J. Giono per giovani 
e adulti.
www.teatrodelvento.it

Spettacolo

Bergamo
h. 21,00  // Teatro scuola 
materna in malpensata 
scArPETTE sTrETTE
Spettacolo teatrale comico a 
partire dai 5 anni.
Ingresso libero.
www.lunaegnac.com

Folclore

castro
h. 16,00 // centro storico
cAsTEl AlEgHEr
Due giorni di degustazioni, 
artigianato, mostre, musica 
e spettacoli.
www.prolocodicastro.it

Food

cusio
h. 20, // Albergo rifugio Monte 
Avaro 
BIrrE ArTIgIANAlI 
E dElIZIE 
dEl TErrITorIo
Le birre artigianali della 
Valle Brembana incontrano 
la gustosa cucina del 
Ristorante Monte Avaro. 
Formaggi, salumi, erbe e 
altre delizie del territorio, 
declinati e rivisitati in 
piatti squisiti, dall’antipasto 
al dolce, esaltati 
dall’accompagnamento 
con le birre artigianali 
dei birrifici Via Priula e 
Maivisto. Indispensabile la 
prenotazione.
info 034588270
www.monteavaro.it

MuSIca

lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini 
coNcErTo dI gIoVANI 
TAlENTI
Sul palco Samuele Bianchi 
violino, Claudia Stercal 
violoncello, Paolo Gorini 
pianoforte.
www.accademiatadini.it
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Spettacolo

A solto collina 
sfilata al chiaro di luna

La Biblioteca di Solto Collina ripropone anche quest’anno 
una sfilata serale delle ultime collezioni autunno inverno 
2014/2015. L’appuntamento è previsto per venerdì 12 
settembre alle ore 20,45 presso il B&B Il Palazzo (in caso 
di pioggia sabato 13). A presentare le ultime novità della 
moda italiana due negozi che da anni vestono i propri 
clienti con classe ed eleganza: «Torri Abbigliamento» di 
Costa Volpino e «Bettoni Abbigliamento» di Piangaiano.
«Passo dopo Passo» di Lovere propone invece le ultime 
collezioni calzaturiere dei migliori marchi italiani.
L’eleganza verrà infine sublimata con l’immancabile defilé 
della sposa. La sposa vestita da «Blu Spose Atelier» di Clu-
sone presenterà le creazioni nate dall’abilità sartoriale per 
una donna che vuole essere unica in ogni momento. Abiti 
da cerimonia, gran sera e sposa. La colonna sonora live sarà 
interpretata da Margherita Negrinelli. 

info 035.986012 (int. 8)

VENErdì 12

cultura

scanzorosciate
h. 20,45// sala biblioteca 
UNA cosA dIVErTENTE 
cHE NoN fArÒ PIÙ
Una satira spietata 
sull’opulenza e il 
divertimento di massa della 
società americana di oggi. 
Ingresso libero.
www.fiatoailibri.altervista.org

VENErdì 19

cultura

Bergamo
h. 20,45 // Teatro donizetti 
«NoN ABBIATE PAUrA! 
TrAccE dI sPErANZA 
PEr l’UoMo dI oggI»
Lectio magistralis di 
Lucio Caracciolo, uno dei 
massimi esperti italiani di 
geopolitica. 
info 035210284

cultura

calusco
dalle h. 18,30 // giardini e 
piazza Municipio
INArTE gIoVANI
Aperitivi, gara canora, 
saggio teatrale, dj-set e 
concerto dei Rocka’s Billies.
www.comune.caluscodadda.
bg.it

cultura

gorlago
h. 20,45// centro polivalente
fUrorE
Ferruccio Filipazzi legge 
quello che forse è il più 
americano dei classici 
americani. Ingresso libero.
www.fiatoailibri.altervista.org

MuSIca

Martinengo
h. 21//chiesa di s. Maria Incoronata
festival internazionale 
di Musica Antica
Georg Philipp Telemann 
e la musica da camera di 
Johann Sebastian Bach. 
Gruppo strumentale 
Florilegium.Ingresso libero.
www.musicantiqua.it

della Triennale di Milano 
al San Francisco Museum 
of Modern Art. Vincono 
il Compasso d’Oro nel 
2008. Ingresso gratuito, è 
possibile prenotarsi online 
sul sito. L’evento è promosso 
in collaborazione con
www.dimoredesign.it

gIoVEdì 18

cultura e arte

Bergamo
h. 18,00 // gAMec spazio 
ParolaImmagine 
lA NUoVA BANcoNoTA 
dA € 10
Conferenza di 
presentazione della 
nuova banconota da € 
10,00 € condotta dalla 
Dott.ssa Laura Zuccarino 
- Vice Direttore della 
Filiale di Bergamo, e 
conversazione con Giacinto 
Di Pietrantonio, Direttore 
GAMeC, sul rapporto tra 
arte e denaro.
www.gamec.it

lUNEdì 15

cultura e arte

Bergamo
h. 20,30 // gAMec spazio 
ParolaImmagine 

coNfErENZA 
dI MIcHElE dE lUccHI
Nell’ambito della rassegna 
I maestri del paesaggio.
www.gamec.it

MErcolEdì 17

cultura

Bergamo
h. 21,00  // Palazzo Terzi

doNEgANI E lAUdA
La loro chaise longue 
“Passepartout”, progettata 
per Edra, è parte della 
collezione permanente 

Folclore

Peia
dalle h. 9 // in centro

sAgrA dEl cINgHIAlE
Una giornata di 
divertimento con il palo 
della cuccagna, sfilata 
di moda, degustazione 
cinghiale, esposizioni, 
concerto serale con «Aghi 
di pino».
tempolibero@comune.peia.
bg.it 

Folclore

Treviglio
h. 10,30 // Mercato coperto di 
Piazza cameroni 

fEsTA IN PIAZZA 
dEllA cfl!
Festa sociale, aperta ai soci 
e non. Una festa per far 
conoscere e promuovere 
le iniziative di rete nelle 
produzione di cibi 
biologici, a km ZERO, 
e più in generale 
dell’economia equa, solidale 
e sostenibile. Durante tutta 
la giornata ci saranno 
gli stand dei produttori, 
laboratori del gusto e del 
conoscere, pranzo sociale, 
gonfiabili e giochi per 
bambini, musica e balli 
popolari al pomeriggio.
www.cfltreviglio.it

Sport

Valbondione
h. 09 // Zona del Barbellino 

gArA dI corsA 
IN MoNTAgNA 
Al BArBEllINo
Ritrovo C/o Palazzetto 
dello Sport. 
Premiazioni alle 13.30 al 
Rifugio Curò.
www.trelaghitrerifugi.it

ItInerarI

Valbondione
h. 11 // Maslana-sentiero che 
porta al rif.curò 

APErTUrA cAscATE 
dEl sErIo
Spettacolare triplo salto 
naturale che le acque
del fiume Serio regalano 
agli appassionati della 
natura.  
www.turismovalbondione.it
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Folclore 

lA PIccolA MoNTEcArlo
Motori ruggenti ad Ardesio per la nona edizione della 
manifestazione motoristica simbolo della cittadina orobica 
«Piccola Montecarlo». Sabato 6 e domenica 7 i piccoli 
bolidi sfrecceranno per le vie del paese, portando con se 
tantissima adrenalina tra gli occhi stupiti degli spettatori 
che assaporeranno l’ebbrezza di vedere da vicino i kart 
cimentarsi sul bellissimo percorso cittadino di Ardesio. Si 
esibiranno le categorie “baby-kart”, “100 h2o”, “125 tag” e 
“125 a marce”. La manifestazione si snoda nella parte bassa 
del centro storico ardesiano, creando un anello intorno alla 
Parrocchia dedicata a S. Giorgio, con partenza ed arrivo in 
Via Locatelli. Non mancherà la suggestiva prova in notturna 
e la grande festa organizzata di sabato 6 presso il parco 
giochi con l’esibizione del gruppo “Forever”, che propone le 
più belle canzoni italiane.

info www.prolocoardesio.it

06 E 07 sETTEMBrE

MoStre

lovere
h. 18,00 // Accademia Tadini 
INAUgUrAZIoNE 
MosTrA 
«Giobbe la notte e il suo 
sole. Opere di Francesco 
Betti».
Ingresso negli orari di 
apertura del museo.
www.accademiatadini.it

MuSIca

Pradalunga
h. 20,45 // oratorio 
BEPI & THE PrIsMAs 
IN coNcErTo
Concerto di solidarietà. 
Ingresso gratuito. 
www.grupponoialtri.it

MuSIca

sarmico
h. 21,00 // chiesetta ss Nazario 
e rocco
coNcErTo 
corAlE
Esibizione del Coro di 
Gandosso.
www.prolocosarnico.it

FIera

Treviglio
h. 11 // Palafacchetti 
sAloNE sAlUTE 
BENEssErE & 
AlIMENTAZIoNE
Due giornate dedicate 
ai prodotti naturali per 
trattamenti e cura del 
corpo, all’artigianato, 
all’alimentazione e alla 
cucina.
www.benessereintreviglio.it

doMENIcA 21

MercatInI

Bergamo
h. 10 // Bergamo Alta - colle Aperto 
BoTToNI 
cHE fATIcA!
Bancarella di volontariato.
info 348.2442756
amicheperlavitaonlus.
blogspot.it

Food

cusio
h. 19,30 // Albergo rifugio 
Monte Avaro 
sErATA gAsTroNoMIcA 
A sPAsso NEllA VIA 
lATTEA
Buona cucina e cieli stellati 
all’Albergo Rifugio Monte 
Avaro.
www.monteavaro.it

Spettacolo

gorle 
h. 20,45// Auditorium biblioteca 
BEAT: l’UrNo dI UNA 
gENErAZIoNE
Uno spettacolo coprodotto 
da Fiati ai libri e 
Trevigliopoesia con la 
partecipazione di Maria 
Perez Pilar Aspa.
Ingresso libero.
www.fiatoailibri.altervista.org

MuSIca

lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini 
coNcErTo 
dI gIoVANI TAlENTI
Sul palco Aurora Ensemble 
con la straordinaria 
partecipazione del 
chitarrista Enrico Taglivini.
www.accademiatadini.it

Spettacolo

calusco
h. 20,30 // Auditorium san fedele
cINdErEllA UNdEr28
Nell’ambito della 
manifestazione «Inarte 
giovani» una performance 
teatrale di Teatro del vento 
e dell’associazione Kokelikò.
www.teatrodelvento.it

MuSIca

calusco
h. 22,30 // cineteatro san fedele
MArco lIgABUE  
Iniziativa inserita nella 
rassegna promossa dal 
Comune per i giovani.
www.comune.caluscodadda.
bg.it

Spettacolo

casazza
h. 16 // Parco dei Molini 
fIAToNE-Io 
E lA BIcIclETTA
Luna e GNAC teatro 
presenta uno spettacolo 
comico sul ciclista urbano. 
Per raggiungere il luogo 
dello spettacolo ci si muove 
in bicicletta lungo la 
ciclabile della ValCavallina, 
in caso di maltempo Sala 
della Comunità di Casazza.
info 328.9079108

sABATo 20

MuSIca

Bergamo
h. 17,00 // casa natale donizetti, 
città alta 
INAUgUrAZIoNE 
BErgAMo MUsIcA 
fEsTIVAl
www.bergamomusicafestival.it

MuSIca

Bergamo
h. 18,30 // sala locatelli, città Alta 
INcoNTro coN 
l’ArTIsTA E coNcErTo
Come nascono le parole 
di una canzone e la sua 
melodia: voce, creatività, 
improvvisazione. Incontro 
e Concerto con Silvia 
Infascelli, Jazz vocalist e 
Frank Harrison, pianoforte. 
Ingresso libero.
Seguirà aperitivo a cura del 
Ristorante DaMimmo a € 10.
www.arsarmonica.eu

cultura

BErgAMo
serata // oratorio s. caterina
VE A fA ol cANÙ
Serata benefica promossa 
dall’associazione Tiatiò che 
prevede una cena d’altro 
tempi. Il ricavato viene 
devoluto all’associazione 
Paolo Belli.
www.tiatio.org

Spettacolo

BArIANo
dalla 19 // in centro
fEsTA dI fINE EsTATE
Una serata di 
intrattenimento con musica, 
degustazione, mostre, 
esibizioni e animazione per 
bambini.
info 0363.95022

MuSIca

Bottanuco
h. 21,00 // chiesa Parrocchiale 
rAssEgNA orgANIsTIcA
Alessandro Banchi all’organo 
F.lli Serassi del 1854.
www.isolabergamasca.org



Motori ruggenti!

9°9°9°
Piccola MontecarloPiccola Montecarlo
ARDESIO (BG) 6-7 SETTEMBRE 2014

ESIBIZIONE DI GO - KART 
NEL CENTRO STORICO - SU INVITO

C O N  I L  PAT R O C I N I O  D I :

COMUNE 
DI  ARDESIO

Dalle ore 22
Parco Giochi di Ardesio

FESTA 
DELLA BIRRA

Sabato 06 settembre
Dalle ore 13.00 alle ore 17.30

Orari esibizioni:Orari esibizioni:

Dalle ore 13.00 alle ore 17.30

Dalle ore 20.00 alle ore 22.00

La Piccola SingaporeLa Piccola SingaporeLa Piccola Singapore

esibizione in notturna

Domenica 07 settembre
Dalle ore 8.30 alle ore 10.10
Dalle ore 13.00 alle ore 17.30

Piccola Montecarlo

Divertimento a 360°...No Limits Band

ESIBIZIONE DI GO - KART 
NEL CENTRO STORICO - SU INVITO

Divertimento a 360°...No Limits Band
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dAl 26 sETTEMBrE

MuSIca 

«lucia di lammermoor» 
apre il Bergamo musica festival

Al via la nuova edizione della più prestigiosa manifestazio-
ne internazionale dedicata al compositore bergamasco.
Tre i “suoi” titoli in programma: si va dalla celeberrima 
«Lucia di Lammermoor», con cui il Festival torna alle 
origini, a quel 2006 che ne segnò gli esordi con accoglienza 
trionfale da parte di pubblico e critica in Città, in Italia 
e nel mondo, alle rarissime «Betly» e «Torquato Tasso». 
Apertura il 26 settembre alle 20,30 (con replica il 28 alle 
15,30) al teatro Donizetti con «Lucia di Lammermoor» un 
dramma tragico in tre atti di Salvatore Cammarano, con 
l’orchestra e il coro del Bergamo musica festival. Si segnala 
l’anteprima dedicata ai giovani under30 per mercoledì 24 
settembre alle 19.

info www.bergamomusicafestival.it

MuSIca

Bergamo
h. 19,00 // Teatro donizetti 
lUcIA dI lAMMErMoor
Prima esecuzione dell’opera 
riservata agli under30.
www.bergamomusicafestival.it

cultura

Bergamo
h. 21,00  // Palazzo Agliardi
gIoVANNI lEVANTI 
sI rAccoNTA
I suoi oggetti di industrial 
design sono esposti 
in prestigiose mostre 
internazionali, tra Italia e 
Canada, Francia e Giappone. 
Ottiene il Premio Design 
Plus 2000 alla Fiera di 
Francoforte. Ingresso 
gratuito.
www.dimoredesign.it

gIoVEdì 25

cultura

costa Volpino
h. 20,45// Auditorium comunale 
TErrA MATTA
La storia di un bracciante 
siciliano che scrive la 
sua autobiografia su una 
vecchia Olivetti. Ingresso 
libero.
www.fiatoailibri.altervista.org

cIneMa

lovere
fino al 27 sett // Teatro crystal
corToloVErE
17° Festival internazionale 
del cortometraggio: 
proiezione nuovi film e 
premiazioni.
www.prolocosarnico.it

MuSIca

Martinengo
h. 21//chiesa di s. Maria 
Incoronata
fEsTIVAl 
INTErNAZIoNAlE dI 
MUsIcA ANTIcA
Recital, al fortepiano, di 
Emilia Fadini: omaggio a 
Carl Philipp Emanuel Bach. 
Ingresso libero.
www.musicantiqua.it

Osservatorio di Maslana. 
Alle 11 apertura delle 
cascate del Serio, visibili 
a circa 15 minuti a piedi 
da Maslana. Alle 12.30 
pranzo montano a base di 
formaggi, salumi, casoncelli 
e torte fatte in casa. Alle 
14.30 circa spettacolo 
folcloristico del gruppo 
“Cumpagnia del fil de fer”. 
info 0346.44665
www.turismovalbondione.it

MErcolEdì 24

MuSIca

Bergamo
h. 18//sala locatelli, via Arena 9
fEsTIVAl 
INTErNAZIoNAlE dI 
MUsIcA ANTIcA
Carl Philipp Emanuel Bach
nel terzo centenario della 
nascita. Relatrice: Emilia 
Fadini.
In collaborazione con il 
Conservatorio “Gaetano 
Donizetti” e la Fondazione 
MIA. Ingresso libero.
www.musicantiqua.it

il centro storico sarà 
trasformato in una palestra 
a cielo aperto, in cui 
numerose società sportive 
presenteranno i propri 
programmi e la varietà della 
loro offerta. 
www.nembro.net

MuSIca

sarmico
h. 16,30 // Piazza Besenzoni
coNcErTo dI fINE 
EsTATE
Esibizione del Corpo 
musicale cittadino.
www.prolocosarnico.it

MercatInI

Treviglio
h. 09 // centro storico 
ANTIco IN VIA
Mercatino dell’Antiquariato, 
modernariato e 
collezionismo. Oltre 100 
espositori vi aspettano ogni 
terza domenica del mese.
www.apromoart.com

Folclore

Valbondione
dalle h. 9 // Maslana 
APErTUrA cAscATE 
E fEsTA A MAslANA
Dalle  9.00 “Esposizione di 
funghi all’Osservatorio” c/o 

cultura

Bergamo
h. 15,30 // stazione inferiore 
funicolare s.Vigilio 
Il gENIo dEllA 
VITTorIA, 27 lUglIo, 21 
sETTEMBrE
Una passeggiata lungo 
la via più soleggiata di 
Bergamo, alla scoperta di 
abitazioni Liberty, della 
Belle Epoque al Belvedere, 
di panorami mozzafiato, 
terminando con una visita 
al Tempio Dei Caduti per 
conoscere un importante 
personaggio della Prima 
Guerra Mondiale: il Generale 
Giovanni Battista Marieni.   
www.agiatguidebergamo.it

cultura

calusco
dalle h. 10,00 // giardini 
pubblici
INArTE gIoVANI
Festa delle associazioni, 
mostra di pittura, fotografia 
street maker, giocoleria e 
dalle 17 aperitivo in musica 
con l’associazione Sbirrando 
e la voce di Valentina 
Benaglia.
www.comune.caluscodadda.
bg.it

cultura

lallio
h. 16,00 // chiesa di s. 
Bernardino
VIsITA gUIdATA
Ingresso libero.
www.sanbernardinolallio.it

MuSIca

lovere
h. 17,00 // Accademia Tadini 
lABorATorIo PEr 
BAMBINI
Terzo  incontro con la 
fantasia, tra musica e 
colori, per bambini e le 
loro famiglie condotto 
dall’artista Renata Besola, 
titolare della Scuola di 
disegno.
www.accademiatadini.it

Sport

Nembro
h. 10 // centro storico 
fEsTA dEllo sPorT
In concomitanza con 
l’apertura delle attività 
commerciali e artigiane, 



T. 035 210 082
segreteria@anandacsa.com
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cultura e Folclore 

Visita al romanico degli Almenno
Ad Almenno San Salvatore l’estate degli eventi si chiude 
con la tradizionale festa di Nicola da Tolentino che si svolge 
da venerdì 5 a domenica 14 (lunedì 8 chiuso), con gustosa 
cucina casalinga, ottimo vino locale e tombolate e con la 
possibilità di pranzare a mezzogiorno della domenica su 
prenotazione. Dopo il successo della Notte in Lemine che 
ha rievocato atmosfere d’altri tempi, si segnala che le chie-
se romaniche degli Almeno, ovvero la Rotonda di San Tomè, 
la Basilica di San Giorgio, il Complesso di Santa Maria della 
Consolazione (San Nicola), il Santuario della Madonna del 
Castello sono aperti per visite il sabato e la domenica dalle 
14,30 alle 18 (La Rotonda di San Tomè anche la domenica 
dalle 10 alle 12).

info  www.antennaeuropeadelromanico.it 

Folclore

calusco
h. 20,30 // vie del centro
sIlATA 
dEllE coNTrAdE
Tradizionale sfilata 
di inizio del palio 
della Bora.
www.comune.caluscodadda.
bg.it

Folclore

caravaggio
Tutto i giorno // palazzo 
municipale 
Io cArAVAggIo 2014
Mostre d’arte, musica, 
cena in piazza, visite 
guidate, tutto nel nome 
di Michelangelo Merisi da 
Caravaggio.
Le iniziative si terranno 
nelle giornate di sabato e 
domenica.
www.comune.caravaggio.bg.it

Folclore

clusone
h. 09,00 // campo sportivo 
MosTrA 
ZooTEcNIcA
www.valleseriana.bg.it

Sport

lovere
h. 12,00 // Porto Turistico 
cAMPIoNATo ZoNAlE 
clAssE 2.4 Mr
www.avas.it

MuSIca

lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini 
coNcErTo 
dI gIoVANI TAlENTI
Sul palco Maurizio Trapletti 
al clarinetto e Luca 
Marchetti al pianoforte.
www.accademiatadini.it

cultura e Fede

Mapello
h. 17 // santuario della Madonna 
di Prada 
PEllEgrINAggIo 
A foNTANEllA 
E lETTUrA dI l’UoMo 
cHE cAMMINA 
coN lEllA cosTA
info 035210284
www.
moltefedisottolostessocielo.it

sABATo 27

cIneMa

Bergamo
h. 15,00 // casa natale 
donizetti, città alta 
Il TEATro Al cINEMA
Proiezione del film Quartet 
di Dustin Hoffman del 2012.
www.bergamomusicafestival.it

MuSIca

Bergamo
h. 15,30 // Teatro sociale 
BETlY
Prima recita dell’opera di 
Donizetti, replica alle ore 18.
www.bergamomusicafestival.it

cultura

Alzano lombardo
14:30:00 // esterno 
foTo E BUoI 
dEI PAEsI TUoI
Gara fotografica in 
giornata.Pre-iscrizioni: git.
alzano@gmail.com
www.fotoricerca.it

cultura

san Paolo d’Argon
h. 20,45// Auditorium comunale 
Il rITrATTo dEllA 
sAlUTE
La storia di Chiara Stoppa e 
della sua malattia.
Ingresso libero.
www.fiatoailibri.altervista.org

MuSIca

seriate
h. 21,00 // Villa Ambiveri
MUsIcA-MENTE: oVVEro 
ANcHE lA MUsIcA è 
BUgIArdA
Un eclettico trio ci proporrà 
un viaggio musicale tra 
emozioni, virtuosismi, 
improvvisazione e riflessioni 
tra musica classica, popolare 
e jazz. Ingresso libero.
info 035.304354

MuSIca

Villa d’Almè
h. 20,45 // Teatro serassi 
QUEllI cHE sPosTANo 
Il MoNdo 
NoN PossoNo 
EssErE fErMATI
Concerto di Gianmaria Testa. 
www.
moltefedisottolostessocielo.it

cultura

Nembro
h. 20,15 // Auditorium 
Modernissimo 
ETTY HIllEsUM: 
UNA TrAccIA 
PEr lA sPErANZA
Ripercorreremo l’itinerario 
spirituale di Etty Hillesum 
come omaggio a 100 
anni dalla sua nascita. 
La giovane ebrea, morta 
nel campo di sterminio 
di Aushwitz, inizialmente 
lontana da Dio, si avvicinerà 
a Lui guardando in 
profondità dentro sè stessa. 
Figura poliedrica di donna 
che da fragile e inquieta si 
trasforma in donna piena 
d’amore e di pace interiore. 
info 0354127207

VENErdì 26

MuSIca

Bergamo
h. 20,30 // Teatro donizetti 
lUcIA dI lAMMErMoor
Primo appuntamento con 
la lirica della rassegna 
Bergamo musica festival.
Replica domenica 28 alle 
ore 15,30.
www.bergamomusicafestival.it

MuSIca

cavernago
h. 21,00 // castello 
oTTocENTo 
IN coNcErTo
www.comune.cavernago.bg.it

MuSIca

cortenuova
h. 19 // Palazzo colleoni 
rAccoNTI dI PoEsIA 
E MUsIcA
L’ineffabile e il concreto nei 
versi di ogni tempo. Il poeta 
interpreta e si racconta con 
l’incontro “La musica delle 
parole”: racconti di poesia 
e Musica con Alberto Nessi, 
poeta, Angelo Maurizio 
Mapelli, scrittore, Damiana 
Natali, pianoforte. Incontro 
a ingresso libero.
www.arsarmonica.eu
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scarica l’APP 
di Bergamo Avvenimenti

La guida più viva, più aggiornata e più “mondana” di Bergamo è diventata App. 
Bergamo Avvenimenti ora sta comodamente in tasca, grazie all’applicazione per dispositivi 
mobili pensata per offrire informazioni in tempo reale sugli eventi in città e provincia. 
Ovunque sei.
Sì, perché l’app di BERGAMO AVVENIMENTI è dotata della funzionalità di geolocalizzazione 
che ti permette di scoprire le migliori proposte più vicine a te e di conoscere i ristoranti 
nei pressi dell’evento.  Puoi consultare le iniziative più prossime o quelle più a lungo ter-
mine, puoi visualizzare le proposte in base al luogo o alla data, puoi selezionare la ricerca 
in base alla tipologia di evento. Inoltre puoi accedere con un semplice touch al navigatore 
che ti porterà esattamente dove vuoi. L’APP è disponibile gratuitamente su Google Play, 
Itunes e WindowPhone.

info www.bergamoavvenimenti.it

 
cultura

costa di Mezzate
h. 20,45 // Anfiteatro municipio
l’IsolA dI ArTUro
Voci Arianna Scommegna e 
Alessandro Sampaoli.
www.fiatoailibri.altervista.org 

gIoVEdì 02 oTT

cultura

romano 
di lombardia
h. 20,45 // Palazzo Muratori
NATI PEr corrErE
Voci Gisella Zsanisziò e 
Jacopo Bicocchi.
www.fiatoailibri.altervista.org

VENErdì 03 oTT

cultura

Treviglio
h. 20,45 // Auditorium comunale
flATlANdIA
Ingresso libero.
www.fiatoailibri.altervista.org
 

MArTEdì 30

cultura

Villa d’Almè
h. 21 // Teatro serassi 
PArolE PEr 
rIcoMINcIArE: cUrA
Riflessione di Alessandro 
Bergonzoni, artista.
www. 
moltefedisottolostessocielo.it

MErcolEdì 01 oTT

MuSIca

orio al serio
h. 21//chiesa di s. giorgio Martire
fEsTIVAl 
INTErNAZIoNAlE 
dI MUsIcA ANTIcA
Michel’Angelo Grancini: 
Novelli Fiori Ecclesiastici 
(Milano, 1643). Gesualdo 
consort of Gesualdo. Marco 
Berrini, direzione.
www.musicantiqua.it

cultura

camerata cornello
h. 15 // Museo dei Tasso e della 
storia postale 
VIsITA gUIdATA 
grATUITA Al Borgo 
MEdIEVAlE dI 
corNEllo dEI TAsso
www.museodeitasso.com

MuSIca

Tavernola Bergamasca
h. 21,00 // chiesa di san Pietro 
coNcErTI dEI corI dEl 
sEBINo NEl roMANIco
Si esibisce il Coro Santa 
Cecilia di Predore.
www.romanicobassosebino.it

lUNEdì 29

Spettacolo

Ponteranica
dalle h. 17,00 // Auditorium in 
via Valbona, 73
oPEN WEEk scUolA 
dI TEATro  ErBAMIl
Fino a giovedì 2 ottobre 
lezioni aperte e gratuite per 
provare i vari corsi di teatro 
promossi da Erbamil.
www.erbamil.it

MuSIca

Medolago
h. 21,00 // chiesa parrocchiale 
rAssEgNA orgANIsTIcA
Marco Ruggeri all’organo 
Giudici e Compagno del 1859.
www.isolabergamasca.org

MuSIca

Palazzolo sull’oglio
h. 20,45 // Auditorium san fedele
oMAggIo A c. PH. E. BAcH
Primo appuntamento con 
«Ensemble Le cameriste 
ambrosiane» e i solisti 
Martinelli, Bonandrini, 
Versiglia, Rovetta, Nicora e 
Lazzaroni. Ingresso libero.
info 030.732829

cultura

seriate 
h. 20,45// biblioteca comunale 
l’UoMo IN fUgA
Una lettura mozzafiato tratta 
da un successo di S. King. 
www.fiatoailibri.altervista.org

doMENIcA 28

Folclore

Bergamo
dalle h. 10,00 // Borgo Palazzo
lA fEsTA dEl Borgo
Spettacoli musicali e di 
intrattenimento, aree 
sportive, attrazioni per 
bambini, street food.
info Ass. commercianti e 
artigiani Borgo Palazzo

cIneMa

Bergamo
h. 15,00 // casa natale 
donizetti, città alta 
Il TEATro Al cINEMA
Proiezione del film Quartet 
di Dustin Hoffman del 2012.
www.bergamomusicafestival.it

Folclore

calusco
h. 15 // via V. Emanuele 
gIocHI dEl PAlIo 
dEllA BorA
www.comune.caluscodadda.
bg.it
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info
Accademia Tadini

lovere

035.962780
direzione@accademia-

tadini.it

eXhiBitions, meetings, workshoPs 
and concerts at the academy

l’AccAdEMIA TAdINI sI coNfErMA 
lUogo dI ArTE E cUlTUrA

mostre, incontri, laBoratori 
e concerti in accademia
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sETTEMBrE

in una metafora della vita 
dell’uomo. La mostra resterà 
aperta fino al 12 ottobre 
secondo gli orari di apertura 
del Museo. È prevista infine 
per sabato 27 alle ore 16,30 
una visita guidata alla 
mostra «De Carolis interpreta 
D’Annunzio/Tinulla 
interpreta D’Annunzio» 
con Valentina Raimondo e 
l’artista.

coNcErTI dI gIoVANI TAlENTI
A partire dal 6 settembre e 
per tutti i sabati del mese, 
esibizione di giovani talenti, 
alle ore 17,30 presso la sala 
degli affreschi di piazza 
Garibaldi 5. 
Sarà Enrico Gaia all’oboe 
e Elisa Franchini al cembalo 
ad aprire la rassegna con 
un repertorio che prevede 
musiche di Bach, Coupertin 
e Rameau. Sabato 13 
settembre sarà la volta di 
Samuele Bianchi al violino, 
Claudia Stercal al violoncello 
e Paolo Gorini al pianoforte; 
sabato 20 esibizione 
dell’Auroraensemble con la 
straordinaria partecipazione 

ita_  È davvero molto ricco 
il calendario delle iniziative 
previste per il mese di 
settembre all’Accademia 
Tadini, iniziative che 
spaziano dalla musica 
all’arte, fino alle attività 
per i bambini.
MosTrE
Continua presso la Galleria 
dell’Accademia, la mostra 
“Capolavori Ambasciatori”, 
intorno alle due opere 
concesse in prestito 
dall’Accademia Carrara: 
il «Ritratto di Antonio 
Canova», di Antonio 
d’Este, e la «Testa di Ebe», 
della bottega di Canova e 
una serie di incisioni che 
documentano la diffusione 
del culto di Antonio Canova 
in Lombardia. La mostra è 
aperta fino al 28 settembre.
Fino a domenica 7 sarà 
invece possibile visitare 
l’esposizione personale 
di Danilo Marchi «Arte 
urbana» allestita negli 
spazi dell’Atelier del Tadini 
(ingresso da via Oprandi) 
organizzata dalla Galleria 

Marelia e curata da Paola 
Ubiali e Lorena Vezzoli. 
L’artista ha realizzato una 
grande installazione con le 
sue sculture create attraverso 
il ritaglio e l’assemblaggio di 
bottiglie in P.E.T. 
È prevista per sabato 20 
alle ore 18 l’inaugurazione 
della mostra «Giobbe La 
notte e il suo sole. Opere 
di Francesco Betti». 
L’esposizione fa parte del 
progetto che la Fondazione 
Credito Bergamasco sta 
conducendo con artisti come 
Mario Paschetta (autore 
di «Genesi»), Angelo Celsi 
(«Vita Vitae») e Doriano 
Scazzosi («Panis Vitae»). 
La mostra affronta un tema 
vicino al periodo di difficoltà 
che la nostra società sta 
vivendo, allargando lo 
sguardo alla più ampia e 
profonda dimensione umana. 
Attraverso tredici grandi 
tavole realizzate con tecnica 
mista su tela, caratterizzate 
da linee nette e marcate, il 
giovane artista bergamasco 
(classe 1980) trasforma la 
parabola biblica di Giobbe 



del chitarrista Enrico Tagliavini. 
Si chiude sabato 27 con il duo 
Arnold con Maurizio Trapletti 
al clarinetto e Luca Marchetti al 
pianoforte.

INcoNTrI dI ArTE
Il giovedì sera dedicato a 
conoscere e comprendere l’arte 
contemporanea con l’aiuto di 
esperti docenti. Giovedì 11 alle 
ore 21, conversazione con la 
dottoressa Valentina Raimondo 
sul tema «Dall’illustrazione 
artistica ottocentesca alle 
prime trasgressioni futuriste»; 
mentre giovedì 18 incontrodal 
titolo «Dal mondo Dada al Libro 
d’artista contemporaneo». 

ATTIVITà PEr I BAMBINI
Proseguono i laboratori 
per i più piccoli condotti 
dall’artista Renata Besola, 
titolare della scuola di disegno 
dell’Accademia. Domenica 21 
settembre incontro dal titolo 
«Note di colore, Rosso autunno» 
a partire dalle ore 17. L’ingresso 
è libero e gratuito fino ad 
esaurimento posti.

Per i dettagli e tutti gli orari 
consultare il sito internet.

eng_ The Accademia 
Tadini is confirmed as a 
place of art and culture
There’s a full calendar of 
initiatives at the Accademia 
Tadini this September, which 
range from music and art to 
activities for children.
Continuing until 28th 
September is the exhibition 
“Capolavori Ambasciatori”, 
which is based around 
two works on loan to the 
Accademia Carrara: «Ritratto di 
Antonio Canova» by Antonio 
d’Este, and «Testa di Ebe» of 
the workshop of Canova. The 
inauguration of the exhibition 
«Giobbe La notte e il suo sole. 
Opere di Francesco Betti» is 
planned for Saturday 20th 
September at 6 p.m. Through 
thirteen great works created 
using a mixed technique on 
canvas and featuring sharp, 
clean lines, the young artist 
from Bergamo (class of 1980) 
transforms the biblical parable 
of Job into a metaphor of the 
life of man. Instead, from 
6th September at 5.30 p.m., 
and every Saturday of the 
month, space will be given 

to musical performances by 
talented young musicians. 
Enrico Gaia on oboe and Elisa 
Franchini on harpsichord will 
open the event. On Saturday 
13th September it will be the 
turn of Samuele Bianchi on 
violin, Claudia Stercal on cell 
and Paolo Gorini on piano, 
and on Saturday 20th the 
Auroraensemble will perform 
with the extraordinary 
participation of the guitarist 
Enrico Tagliavini. The event 
closes on Saturday 27th with 

the Arnold duo with Maurizio 
Trapletti. Thursday evening 
is dedicated to contemporary 
art: on 11th and 18th at 9 p.m. 
conversations will take place 
with Valentina Raimondo.
The children’s workshops 
continue, led by the artist 
Renata Besola, which start 
at 5 p.m. on Sunday 21st 

September. Admission is free 
to all on a first come, first 
served basis.
For details and times, consult 
the website. 

Francesco Betti
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Forma nello spazio
Olio su tela
Cm 40x30

Figura
Tecnica mista su carta

Cm 70x100

centro culturale
 san Bartolomeo 

Bergamo 
035.393230

27 sETTEMBrE - 19 oTToBrE

ita_ La Fondazione Credito 
Bergamasco presenta 
al pubblico Forma nello 
spazio, una splendida 
selezione di opere 
dell’artista Franco Dotti, 
impegnato tra Bergamo 
e Parigi nella seconda 
metà del Novecento in 
una costante, infaticabile 
ricerca sulla forma 
scultorea e pittorica. 
Artista di innate qualità 
tecniche, valorizzate e 
affinate da un grande 
lavoro di studio e 
sperimentazione, 
Franco Dotti non ha 
mai abbandonato la 
ricerca artistica, con esiti 
suggestivi e di elevato 
standing.

L’esposizione, allestita 
presso il Centro Culturale 
San Bartolomeo di 
Bergamo, consente non 
solo di ammirare opere 
d’arte di grande valore 
qualitativo, ma anche di 
approfondire il percorso 
esistenziale e artistico 
dello stesso Dotti, il cui 
orientamento – sganciatosi 

presto dal realismo di 
matrice tradizionale – 
evolve già dagli anni 
sessanta verso una 
semplificazione sempre 
più radicale, tesa a 
trasformare i soggetti in 
strutture universali.
Con questa mostra 
dedicata a Franco Dotti 
– artista di qualità tanto 
eccellenti, quanto poco 
noto (come sovente capita) 
al grande pubblico, in 
particolare nella sua città 
– la Fondazione Credito 
Bergamasco intende 
proseguire la storica 
attività di valorizzazione 
dell’arte e della cultura 
dei territori di riferimento. 
Da tempo, infatti, la 
Fondazione è impegnata, 
fra l’altro, in iniziative 
che mirano a dare visibilità 
ad artisti di rilevante 
valore che – pur se 
meritevoli della massima 
considerazione – corrono il 
rischio di essere dimenticati 
o addirittura ignorati, per 
il loro ricercare avulso dalle 
logiche di mercato o dalle 
mode dei tempi. 

Sono iniziative che 
permettono di indagare 
particolari nicchie, 
sconosciute ai più e alle 
quali non è stata dedicata 
adeguata attenzione, che 
hanno contribuito alla 
definizione del panorama 
artistico del nostro 
territorio e che, pertanto, 
meritano di essere riportate 
alla luce.

La mostra è promossa 
in collaborazione con 
l’Associazione Franco 
Dotti per l’Arte con sede 
ad Azzano San Paolo 
presso la “casa-museo” 
dove viene ripercorsa la 
storia del grande artista 
e dove vengono messi 
a disposizione spazi 
espositivi per mostre di 
giovani artisti.

L’esposizione è aperta al 
pubblico tutti i giorni 
dalle ore 10 alle ore 12 e 
dalle ore 16 alle ore 19,30, 
l’ingresso è gratuito.
L’inaugurazione è prevista 
per sabato 27 settembre 
alle ore 18.

«forME NEllo sPAZIo»

Un inedito Percorso esistenziale 
e artistico dell’artista franco dotti
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Opere di Franco Dotti

Forma nello spazio

La Fondazione Credito Bergamasco 
presenta una splendida selezione di  opere
dell’artista Franco Dotti, impegnato tra 
Bergamo e Parigi nella seconda metà del 
Novecento in una costante, infaticabile 
ricerca sulla forma scultorea e pittorica.

Centro Culturale San Bartolomeo
Bergamo, Largo Belotti 1

27 settembre - 19 ottobre 2014

BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41

Indicazioni cromatiche

Orari:   

tutti i giorni - festivi compresi:

dalle ore 10.00 alle ore 12.00

dalle ore 16.00 alle ore 19.30

Ingresso libero  -  www.fondazionecreberg.it
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26ott | ott 2014
cAVEllAs 
UN VIllAggIo 
rITroVATo
Museo cavellas_casazza
info 035.810640

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

9giu | 30set
fAMMI MEMorIA!
Ateneo di scienze, 
lettere e arti
Bergamo
info 035.247490

15giu | 28set
cAPolAVorI 
AMBAscIATorI
Accademia Tadini
lovere
www.accademiatadini.it 

19 set | 29 nov
MosTrA NUdgE
galleria Marelia
Bergamo
www.galleriamarelia.it

20 sett | 28 sett
rITrATTI dI 
lUcIANo BlINI
sala civica
Ponte san Pietro
luciano.blini.it/ritratti

21 set | 12 ott
gIoBBE 
lA NoTTE 
E Il sUo solE. 
oPErE 
dI frANcEsco 
BETTI
Accademia Tadini
lovere
info 035.962780
www.accademiatadini.it

AlBErTo VITAlI
E BErgAMo
Una storia d’arte e di 
nascosta bellezza.
Alberto Vitali (Bergamo 
1898-1974) torna nella 
sua città natale con 
una rassegna, promossa 
e organizzata dalla 
GAMeC, che propone 
un’approfondita analisi 
del percorso dell’artista, 
caratterizzato da una piena 
adesione alla modernità, 
dall’originalità delle 
invenzioni iconografiche, 
da un profondo legame 
con Bergamo. A cura di 
M. Cristina Rodeschini, 
Massimo De Sabbata, 
Amedeo Pieragostini, con la 
collaborazione di A. Fabrizia 
Previtali, la mostra presenta 
ottanta dipinti esposti 
grazie alla disponibilità di 
alcuni musei italiani, di 
istituzioni pubbliche e di 
collezionisti privati.  
Inaugurazione: martedì 30 
settembre 2014, ore 18,30 
info www.gamec.it

Bergamo   
Palazzo della ragione - città alta

01 ott | 6 gen ‘15

loNg cHIN-sAN 
MArIo fINAZZI 
Una mostra dal tema «La 
fotografia di paesaggio tra 
tecniche moderne e antica 
tradizione» inaugura la 
collaborazione tra la GAMeC 
e la rassegna «I maestri del 
paesaggio». Il suggestivo 
nucleo di 40 immagini dei 
due fotografi, conservate 
nell’Archivio Finazzi in 
deposito alla GAMeC, 
costituisce lo spunto per una 
riflessione sul raffinato modo 
di guardare il paesaggio da 
parte dei due protagonisti 
della fotografia internazionale.    
Alle immagini del maestro 
cinese viene affiancata una 
selezione di scatti di Mario 
Finazzi, a testimonianza del 
dialogo aperto tra due culture 
diverse, ma che presentano 
interessanti punti di contatto.  
Inaugurazione: 4 settembre, 
ore 18:30   
mar-ven 15:00 /19:00
sab-dom 10:00/13:00 
             e 15:00/19:00
info  www.gamec.it

Bergamo   
gAMec

5| 21 settembre

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
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AgNEllo d’oro
Via gombito, 22 _ Bergamo 
info 035.249883
Prezzo medio: 25/35 euro 
Chiusura: dom. sera e lun.
Ambiente: rustico
Cucina: tipica lombarda

Al BoTTo
Via s.Bernardo,10 
Almenno s. Bartolomeo 
info 035.645672/666
Prezzo medio: 30/35 euro 
Chiusura: martedì
Ambiente: elegante
Cucina: tradizionale

Al groTTINo
Via fontana santa _ grumello dM
info  035.833871
Prezzo medio: 35 euro
Chiusura: lunedì 
Ambiente: elegante-rustico 
Cucina: specialità pesce

ArTI
Via Previtali, 5/7 _ Bergamo
info 035.252020
Prezzo medio: 36/58 euro
Chiusura: dom. e lun.pranzo
Ambiente: elegante
Cucina: specialità pesce

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

cANTAlUPA
Via cantalupa, 17 _ Brusaporto 
info 035.681024
Prezzo medio: 80/120 euro 

Ambiente: elegante
Cucina: tradizionale/intern.

Il MElogrANo
Via Pianlivere 19/A_ Valbondione
info 348.5988477
Prezzo medio: 20/25 euro
Ambiente: raffinato stile 
montano.
Cucina: bergamasca/pizzeria

lA BrUscHETTA
Via guglielmo d’Alzano, 1_Bg
info 035.221265
Prezzo medio: 25/30 euro
Chiusura: lunedì 
Ambiente: elegante 
Cucina: tradizionale/pizzeria

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

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

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

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

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

dA MIMMo
Via colleoni, 17 _ Bergamo 
info 035.218535 
Prezzo medio: euro 25
Chiusura: martedì 
Ambiente: elegante
Cucina: tradizionale/pizzeria

gUrU
Via s. giovanni, 1 _ Bergamo
info 035.225356

Prezzo medio: 15/25 euro 
Ambiente: semplice 
Cucina: tipica indiana

HoTEl MIlANo rIsT.
Via s Pellico, 3 _ Bratto
info 0346.31211
Prezzo medio: 25/35 euro
Ambiente: elegante 
Cucina: internazionale

Il BAlIcco rIsT. VINErIA
Via Borgo Palazzo, 18_Bg
info 035.238593
Prezzo Medio: 25/60 euro 
Chiusura: dom. sera e lun. 
Cucina: francese ed italiana

Il goUrMET
Via s. Vigilio,1 _ Bergamo
info 035.4373004
Prezzo medio: 35/50 euro
Chiusura: martedì r
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La birreria Pozzo Bianco, dall’ambiente rustico e famigliare, 
vi aspetta tutti i giorni per gustare menù sfiziosi e piatti 
della tradizione locale, accompagnati da selezionate birre 
estere e italiane; tra quest’ultime, da non perdere le birre 
del birrificio bergamasco ENDORAMA. Inoltre, non mancate 
alle iniziative culinarie settimanali a soli 10 euro: a pranzo 
PIATTO UNICO + ACQUA E CAFFÈ; ogni mercoledì HAMBUR-
GER A SCELTA + BIRRA MEDIA; al venerdì STINCO NIGHT: 
stinco + birra media.
Via Porta dipinta 30/b Bergamo
info  035.232755  www.alpozzobianco.it 

Pozzo Bianco “Nuova gestione, vecchio stile”

il consiglio
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lA TAVErNA
Via Z. roncalli, 18
sotto il Monte giovanni XXIII 
info 035.799599
Prezzo medio: 25/30 euro
Chiusura: mar. sera e merc.
Ambiente: curato, familiare 
Cucina: tipica bergamasca e 
tradizionale italiana

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

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

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

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

TABErNA doN PEPE
Via rosciano, 30 _ Angolo 
Via Maresana Ponteranica 
info 035.571123
Prezzo medio: 20/35 euro 
Chiusura: lun.sera, mar.sera 
Ambiente: rustico con 
taverna caratteristica
Cucina: bergamasca e 
toscana

TAVErNA dEl gAllo
Via s. Bernardino, 23/a_Bg
info 035.220.344
info@ristorantetaverna
delgallo.it 
Prezzo medio: 20/30 euro
Ambiente: caratteristico
Cucina: mediterranea 
Specialità: Paella alla Valen.
Pizzeria con forno a legna

TrATTorIA fAlcoNI
Via Valbona 81 _ Ponteranica
info 035.572236 
Prezzo Medio: 35/40 euro
Chiusura: lunedì 
Ambiente: rustico
Cucina: toscana 
e bergamasca 

TrATTorIA gIUlIANA
Via Broseta, 58_Bg
info 035.402.926
Prezzo medio: 15/20 Euro 
Ambiente: rustico 
Cucina: tradizionale

VINErIA coZZI
Via B. colleoni, 22_Bg
info 035.238.836
Prezzo medio: 20 euro 
Chiusura: mercoledì
Ambiente: raffinato
Cucina: tradizionale-creativa

MArIENPlATZ
Via Pignolo, 37_Bg
info 035.238.964
Prezzo medio: 20/30 euro

MErATTI
Via Paderno, 4 _ seriate
info 035.290.290
Prezzo medio: 40 euro 
Chiusura: mercoledì
Ambiente: elegante
Cucina: veneta/creativa

M1.llE sTorIE & sAPorI
V.le Papa giovanni XXIII, 18 Bergamo
info 035.4220121
Prezzo medio: 9/16/35 euro 
Ambiente: elegante
Cucina: tradizionale/
creativa/specialità pesce

ol gIoPì E lA MArgì
Via Borgo Palazzo, 27_Bg
info 035.242.366
Prezzo medio: 30/40 euro  
Chiusura: dom. sera e lun. 
Ambiente: rustico
Cucina: tipica bergamasca/
creativa

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

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

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

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

rIsT. dEI PEscATorI
Via Nazionale, 2411 _ ranzanico
info 035.829002
Prezzo medio: da 30 euro/
turistico 15 euro
Chiusura: lun. e mar. sera 
Ambiente: curato
Cucina: mediterranea/pizzeria

roof gArdEN 
rEsTAUrANT
8° Piano Hotel Excelsior san 
Marco_Piazza repubblica, 6 Bg
info 035.366159 
Prezzo medio: 80 euro
Chiusura: domenica sera 
Ambiente: eleg./raffinato
Cucina: mediterranea 
rivisitata

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

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
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APERTO TUTTE LE DOMENICHE
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