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

  Novità 2015: La Savana

GUARDARE 
NEGLI OCCHI 
UN RINOCERONTE, 
VALE PIÙ DI MILLE 
DOCUMENTARI.

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

T. 035 527422 - info@lecornelle.it
Torino

Bergamo

Valle Brembana

Valbrembo 

VeneziaDalmineA4

Seguici su:

A4
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ita_ Il Palma a portata di mano. E 
Bergamo Avvenimenti è ancora una 
volta protagonista. Per acquistare il 
biglietto di ingresso alla grande mo-
stra dedicata a Palma il Vecchio, grazie 
alla nostra APP, sarà sufficiente uno 
smart phone o un tablet. Il servizio 
è disponibile per la versione Android 
ma presto sarà esteso anche a quella 
iOS. Una prova generale per la prossima 
stagione quando saranno molti altri gli 
eventi acquistabili. Un’iniziativa resa 
possibile grazie alla collaborazione con 
il Gruppo Banco Popolare e la Fonda-
zione Credito Bergamasco, entrambi 

molto sensibili alle nuove evoluzioni 
tecnologiche legate alla diffusione della 
cultura. Il biglietto è acquistabile grazie 
all’integrazione della APP di Bergamo 
Avvenimenti con la You Pay Mobile, 
che permette di effettuare transazio-
ni economiche in tutta sicurezza. Un 
nuovo servizio innovativo che Bergamo 
Avvenimenti rende disponibile a tutti i 
suoi lettori e a tutti gli appassionati di 
eventi. Con la nostra APP è infatti pos-
sibile conoscere tutti gli eventi di città 
e provincia, compresi i ristoranti che 
si trovano vicino alla sede dell’evento. 
Basta un tap. E il gioco è fatto.

Da oggi visitare una mostra non è 
mai stato così coinvolgente. 
La Fondazione Credito Bergamasco 
ha realizzato due nuove APP per 
mobile che aggiungono un’espe-
rienza sensoriale alla visita. Le APP 
sono state ideate da Moma Comu-
nicazione e sviluppate da MidApp 
e sono disponibili gratuitamente su 
Google Play e iTunes store.

DANTE 
FONDAZIONE 
CREBERG
Con la APP è pos-
sibile vedere tutte 
le opere dell’artista 

Angelo Celsi, per ognuna di esse 
è presente una scheda descrittiva 
e due contributi audio, tra i quali 
la declamazione dei versi di Dante 
che hanno ispirato l’artista. Inol-

tre inquadrando il qrcode presente 
sotto ogni opera in sede di mostra 
sarà ancora più facile accedere alla 
scheda di dettaglio del quadro. La 
mostra «Come gente che pensa a 
suo cammino» è ammirabile dal 6 
giugno al 12 luglio presso l’Accade-
mia Tadini di Lovere.

I GRANDI 
CAPOLAVORI 
DELLA 
FONDAZIONE 
CREBERG
Tutte le opere della 

Fondazione Creberg esposte fino 
al 26 giugno presso il Palazzo del 
Credito Bergamasco sono riunite 
in questa app dove sarà possibile 
ammirarne i particolari, grazie a 
una scansione ad alta risoluzione e 
ascoltarne le presentazioni audio.

CULTURA PIÙ ACCESSIBILE
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Con il contributo e nei Comuni di:

Tutte le iniziative 
sono gratuite

si ringrazia

2015
dal 22 maggio
al 14 giugnO

Culture, Identità e Autonomie
della Lombardia

Con il Patrocinio di:

Informazioni nelle rispettive biblioteche 
e sui siti web: 

www.biblofestival.it
www.biblioteche.provincia.bergamo.it

Dir ezione Artistica:
Paola Ferrario, Anna Ferrari, Eraldo Maffioletti

Illustrazioni: Margit Kröss   Progetto Grafico: La Solidarietà

In collaborazione e con il contributo di:

Vasta scelta di libri - idee regalo
articoli cartoleria

DALMINE - CAVOUR 2/D
info@ilibridimauro.com
www.ilibridimauro.com

Tel. 035 372853

Filiale di Dalmine centro - Via Marconi 1
Filiale di Dalmine Sforzatica S. Andrea

Piazza Vittorio Emanuele III

SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA
24060 COSTA DI MEZZATE (BG)
VIA LEONARDO DA VINCI, 18

Via Marconi, 18
Valbrembo (BG)
Tel 035 527662 

Cell 347-7373238
e-mail: info@alvecchiomolino.it

Via Crosaron 18 C/O 
Soave Center

San Bonifacio (VR)
Maximiliano Polvizzi 
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ita_ Torna anche quest’estate, ed è 
la tredicesima edizione, il festival 
«deSidera Teatro Territorio», la rasse-
gna itinerante per tutta la provincia 
che porterà gli spettatori a ri-vedere 
e ri-scoprire i luoghi più belli della 
bergamasca attraverso il teatro. 
Dopo le anteprime di aprile e di mag-
gio, è a giugno che il festival entra 
nel vivo e propone ben 22 spettacoli 
fino a settembre.
Non mancheranno i grandi interpre-
ti del teatro italiano tra cui Franco 
Branciaroli, Sandro Lombardi, Pino 
Petruzzelli, Marco Baliani, Pamela 
Villoresi.

L’INAUGURAZIONE 
Mecoledì 3 giugno serata di presen-
tazione e di inaugurazione a Berga-
mo presso la Domus, dove dalle 19,30 
sarà possibile degustare un aperitivo 
in occasione dell’apertura della mo-
stra fotografica di Federico Buscari-
no. Alle 21, invece, a seguito della 
presentazione della stagione, omag-

gio a Pasolini nel quarantesimo anno 
della morte, con una lettura di testi 
e poesie a cura di Fabio Sonzogni. 

GLI SPETTACOLI DI GIUGNO
Presentiamo di seguito gli appunta-
menti in calendario durante il mese 
di giugno. 
Giovedì 18 a Ponte San Pietro (Chie-
sa di San Pietro) è di scena il primo 
evangelista: «Matteo il ragioniere di 
Dio. Un uomo che non aveva messo 
in conto di scrivere il primo Vange-
lo», con Andrea Carabelli. Giampiero 
Pizzol ci ripropone l’esperienza di 
fede di Matteo che da esattore delle 
tasse decide di lasciare tutto per se-
guire Gesù di Nazareth, un’esperien-
za di vita molto diversa da quella che 
lo aspettava, che egli narra nel suo 
Vangelo. Questo spettacolo verrà re-
plicato a Spirano il 2 agosto al Parco 
di San Rocco. 
Sabato 20 giugno ad Almè (Chiesa 
Vecchia) e in replica a Nembro il 
6 agosto, «Giuseppe e Angelo. Gli 

RISCOPRIRE I LUOGHI
ATTRAVERSO IL TEATRO

20 GIU. // ALMÈ, CHIESA VECCHIA

UN GRANDE CARTELLONE PER
«deSidera TEATRO TERRITORIO»

6

dove

info
www.teatrodesidera.it
info@teatrodesidera.it

347.1795045

Bergamo 
e provincia

da GIUGNO a SETTEMBRE
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25 spettacoli
per tutta 

la provincia
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inventori della buona morte», di e 
con Bano Ferrari e Carlo Rossi; una 
proposta geniale da un’idea del pro-
fessor Claudio Bernardi che tenta di 
spiegare la figura di San Giuseppe, 
personaggio che tutti conoscono e il 
suo essere o non essere il vero padre 
di Gesù. 
Il terzo spettacolo è ospitato ad Al-
bino presso la Chiesa San Bartolo-
meo domenica 21 giugno e in replica 
a Treviglio il 3 luglio. Ci presenta le 
figure dei Re Magi o meglio dei «Re 
Marci» (per la regia di Alberto Salvi). 
È una notte tiepida dal cielo limpi-
do di un autunno qualsiasi, in una 
metropoli del nord Italia. Tre uomini, 
tre disadattati, tre falliti e totalmenti 
inconsapevoli, nutrono, nel loro pro-
fondo, una ancor flebile speranza che 
qualcosa possa cambiare e seguono 
un segno sopra le loro teste, un se-
gno inconfondibile di presagio e pro-
fezia: la Stella Cometa. 
Appuntamento speciale il 25 giugno 
ad Almenno San Salvatore (Chiesa di 

San Nicola) con «Un castello nel cuo-
re», uno spettacolo che propone un 
allestimento fortemente innovativo e 
pieno di suggestioni per farci scoprire 
la storia di Santa Teresa d’Avila, una 
grande figura femminile della storia 
cristiana, interpretata da Pamela Vil-
loresi. Quello di Teresa è un viaggio 
affascinante anche per l’uomo con-
temporaneo, alla ricerca del “sacro” e 
dell’incontro con Dio nel quotidiano 
che lo circonda, spesso oscuro, ed 
illuminato solo da piccole epifanie 
fulminanti e rari momenti di grazia. 
Una serata che ricorda le vecchie 
osterie e le feste sull’aia è la proposta 
dello spettacolo del 26 giugno presso 
l’Agriturismo La Tordela di Torre de’ 
Roveri con «Fole da osteria», qui la 
musica accompagnerà le parole indi-
menticabili dei racconti di Zavattini, 
Guareschi, Pederiali e Benni, gusta-
ti a piccoli sorsi come il buon vino 
(spettacolo di Monica Morini e Ber-
nardo Bonzani). 
E il pubblico sarà piacevolmente coin-

21 GIU. // ALBINO, CHIESA SAN BARTOLOMEO©
 Fe

de
ric

o B
us

ca
rin

o
©

 Fe
de

ric
o B

us
ca

rin
o



 S
P

EC
IA

LE
 C

O
P

ER
TI

N
A

//
G

IU
G

N
O

8

volto in un clima di convivialità sulle 
note ballabili di valzer, tanghi e ma-
zurke. E a fine serata non mancherà 
la degustazione di un buon bicchiere 
di vino.

«deSidera IN CITTÀ» 
Anche Bergamo sarà protagonista del 
festival con ben 4 spettacoli. Primo 
appuntamento il 27 giugno al Qua-
driportico del Sentierone con «La 
notte dell’Innominato» uno spetta-
colo di Franco Branciaroli in collabo-
razione con Bergamoincontra. 
Il 4 luglio evento speciale, in oc-
casione delle manifestazioni legate 
alla candidatura a patrimonio Une-
sco delle mura di Bergamo, al Rifugio 
antiaereo di Piazza Mercato del Fieno 
con lo spettacolo «Rifugi» di e con 
Ferruccio Filipazzi. 
Giovedì 3 settembre sempre a Ber-
gamo ma presso la Chiesa di S. Ales-
sandro in Colonna «Lettera di Gio-
vanni» di Luca Doninelli con Sandro 
Lombardi, una lettera di risposta a 

Giuda, dopo lo splendido monologo 
della scorsa stagione. L’evento è inse-
rito nelle manifestazioni del Comune 
di Bergamo per la celebrazione del 
Santo Patrono Sant’Alessandro. 
L’ultimo appuntamento previsto in 
città (5 settembre, Chiostro di San 
Francesco) è anche questo legato alla 
candidatura Unesco in collaborazione 
con l’Associazione Terre di San Mar-
co. «Voci dalle Mura» ci racconterà 
attraverso le letture di Miriam Gotti 
e la musica di Pierangelo Frugnoli la 
storia delle mura venete della nostra 
città, oggi vero simbolo di Bergamo.

UN VIAGGIO LUNGO 
TUTTA LA PROVINCIA
«deSidera Teatro Territorio» conti-
nua fino a settembre con spettacoli 
a Mozzo, Trescore Balneario, Baria-
no, Urgnano, Romano di Lombardia, 
Gandino, Spirano, Bonate Sotto, 
Nembro, Mapello e Sant'Omobono 
Terme… insomma, un vero viaggio 
per tutta la provincia.
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info
335.5605664

www.silenceteatro.it 

Piazza Tredici Martiri 
Lovere

DAL 24 AL 28 GIUGNO 

A LOVERE CINQUE GIORNI 
DI SPETTACOLO

IL SILENCE TEATRO 
TORNA A CASA

ita_ Silence Day, anzi quasi un «Si-
lence Week». Come tutti gli anni, 
il gruppo di strada torna a Lovere: 
dove tutto è iniziato, trent’anni fa. 
Per questo ne parliamo, al di là del 
valore del festival, che si tiene da 
mercoledì 24 a domenica 28 giu-
gno. Nelle scorse edizioni il Silen-
ce Day raccoglieva gli esempi delle 
diverse anime del teatro all’aperto: 
una scena liberata dalle costrizio-
ni dello spazio chiuso, che erige il 
centro urbano a suo luogo elettivo. 
Quest’anno, per l’anniversario del 
gruppo fondato e diretto da Lui-
gi Pezzotti, il festival sarà invece 
una sola, intensa “personale” dello 
stesso Silence, tutta in Piazza Tre-
dici Martiri.
Della decina di spettacoli prodotti 
in trent’anni vedremo «Malapian-
ta» (24), «Io, Me stesso… e altre 
cose» (25), lo storico «FigurAzio-
ne» (26), «Voci straniere» (27) e 
«Suggestioni barocche» (28). Si 
va dal «Paradiso perduto» di John 
Milton, il capolavoro inglese da 
noi più citato che letto («Mala-
pianta»), al lavoro sulla malattia 
mentale («Io, Me stesso»); dalla 
relazione tra l’azione umana e lo 
spazio urbano («FigurAzione» e 
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DAL 24 AL 28 GIUGNO // SILENCE WEEK

«Suggestioni barocche») al tema 
dell’emigrazione («Voci stranie-
re»). Il festival finisce per chiarire 
una poetica condotta nei decenni 
con tenace convinzione. Per mol-
ti il teatro all’aperto è un ripiego 
estivo o un’attrazione turistica. In 
realtà è una strategia alternativa 
per la messa in scena, un diver-
so modo di riunire una comunità 
intorno al teatro, riscrivendo e 
restituendo senso a uno spazio ur-
bano reso spesso insignificante o 
“invisibile” dalla routine quotidia-
na. «Suggestioni barocche» è uno 
spettacolo-manifesto. 
E «FigurAzione» è tuttora l’espres-
sione più compiuta: attori vestiti 
e ricoperti di gesso bianco, un po’ 
fantasmi e un po’ statue di un pa-
esaggio della memoria. È la defi-
nizione di uno stile: silenzioso, in 
bianco, che si mescola al tessuto 
architettonico, alla vita e alla me-
moria delle città. Questa poetica e 
questo stile hanno aperto al Silen-
ce Teatro le vie del mondo.
In caso di maltempo, gli spetta-
coli saranno all’auditorium di Villa 
Milesi. 
         Pier Giorgio Nosari
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 FILI INVISIBILI

TRA LE FRESCHE FRASCHE

TEATRO MATÈ 2015

«FILI INVISIBILI» 
AL FILANDONE

Nella suggestiva cornice del Filan-
done di Martinengo, prende il via la 
rassegna teatrale «Fili invisibili» or-
ganizzata dall’Associazione Culturale 
«Ares» con il patrocinio del Comune 
e della biblioteca. Primo appunta-
mento il 5 giugno con lo spettacolo 
«La sfida. Musica, pensieri e raccon-
ti dagli ospedali di Emergency»: tre 
storie vere, provenienti dall’Afghani-
stan, l'Iraq e la Cambogia, raccontate 
da Angelo Ceribelli, Yvonne Bani e 
dalle musiche dei Myblake. Il 24 
giugno è il turno de «Il mercante 
di metamorfosi», uno spettacolo 
teatrale dedicato alle famiglie e ai 
bimbi, che ci trasporta con la fanta-
sia in un mondo di fiabe e leggende 
provenienti da tutto il mondo, per 
scoprire quanto è bello essere diver-
si ma nel medesimo tempo avere gli 
stessi sogni. Chiude la rassegna l’11 
luglio «La Bici»: un affresco leggero 
e poetico della cultura rurale berga-
masca, negli anni del secondo con-
flitto mondiale. 

Info: asscultares2015@gmail.com 

«TEATRO MATÈ 2015» 
PER «BERGAMO ESTATE» 

Spettacoli di prosa, aperitivi letterari, 
workshop, spettacoli per bambini, te-
atro danza e opera lirica: il 21 giugno 
prende il via «Teatro Matè 2015», la 
rassegna di «MatèTeatro» proposta 
per «Bergamo Estate». Fino al 29 
luglio tanti appuntamenti legati a 
Expo2015, incentrati sulla tematica 
del cibo e della nutrizione umana. 
Ad aprire la rassegna, il 21 giugno 
presso il Chiostro di San Francesco, 
l’aperitivo letterario «La cucina dei 
ricordi» a cura di Marinella Daniele 
e «MatèTeatro», seguito da un work-
shop di scrittura autobiografica. Il 24 
giugno, nel parco di Palazzo Frizzo-
ni, assisteremo invece allo spettaco-
lo per bambini «Pance Piene Zucche 
Vuote» prodotto dalla Compagnia 
«Colpo d’elfo», preceduto da un la-
boratorio di origami. A Luglio danza, 
opera lirica e spettacoli di prosa, per 
finire in bellezza il 29 con il debutto 
nazionale della nuova produzione di 
«MatèTeatro» «La rosa tatuata».

www.mateteatro.it

«TRA LE FRESCHE 
FRASCHE» DI «TEATRO 
DEL VENTO»

Con l’estate torna il consueto appunta-
mento con la rassegna «Tra le fresche 
frasche» della Compagnia «Teatro del 
Vento». Inserita nel cartellone di «Ber-
gamo Estate», l’edizione di quest’anno 
è ispirata a Expo2015 e tratterrà i temi 
della fame, della sazietà e della misu-
ra, non solo di cibo, ma anche delle 
risorse del pianeta e di tutti gli aspetti 
della vita umana.  Ecco allora che il 
primo appuntamento della rassegna, il 
25 giugno presso il Ridotto del Teatro 
Donizetti, è con «Lezione di fame n°1: 
Arlequin i lazzi», una lezione - spet-
tacolo nella quale i ragazzi potranno 
giocare con le maschere della Comme-
dia dell’Arte e imparare a ridere della 
loro famosa fame insaziabile di tutto: 
di polenta e d’amore, di denaro e di 
gloria. La rassegna continua fino al 12 
settembre proponendo tanti appunta-
menti dedicati a bambini e adulti fra 
narrazione, lettura, canto, musica dal 
vivo, maschere e gioco.

www.teatrodelvento.it
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info
www.donizetti.org

Vari luoghi
 Bergamo

20 GIUGNO

ita_ Sabato 20 giugno, Città Alta si 
animerà di musica e colori per la «Do-
nizetti Night», evento culminante di 
una settimana ricca di appuntamenti 
che fanno parte della rassegna «Doni-
zetti Pride for Expo» organizzata dalla 
Fondazione Donizetti con il Comune di 
Bergamo. 
In occasione della «Donizetti Night», 
dalle ore 20 in poi, diciotto luoghi 
simbolici di Bergamo Alta ospiteranno 
concerti, spettacoli e momenti teatrali 
realizzati grazie all’impegno di diverse 
realtà bergamasche come la Congrega-
zione della Misericordia Maggiore MIA, 
il Conservatorio, la Fondazione Berga-
mo nella Storia, il TTB, Matè Teatro, le 
associazioni dei commercianti di Città 
Alta. Due i progetti di punta: «Elisir 
d’amore Off» - capolavoro in formato 
tascabile “per grandi e piccini” pen-
sato e narrato dal direttore artistico 
Francesco Micheli con il Donizetti 
Opera Ensemble al Teatro Sociale (ore 
16:30 e ore 20) - e «Donizetti Alive», 
nuova “opera diffusa” negli spazi della 
Domus Magna (dalle ore 20) firmata 
da Julio García-Clavijo, Luigi Di Gan-
gi, Ugo Giacomazzi e con la musica di 

Pasquale Corrado. Dal 13 giugno una 
serie di manifestazioni condurranno 
in crescendo verso la Night fra aper-
ture speciali di Casa natale e Teatro 
Sociale. Fra queste, il 17 giugno, al 
Teatro Sociale alle ore 21, Francesco 
Micheli e il soprano Carmela Remigio 
saranno i protagonisti dello spettacolo 
«Donizetti Revolution» (ingresso gra-
tuito con prenotazione obbligatoria). 
Il calendario dettagliato è disponibile 
su donizetti.org
eng_ DONIZETTI NIGHT 
Città Alta will come alive on Saturday 
June 20th with the music and colours 
of the «Donizetti Night» - this being 
the highlight of a week of events that 
are part of the «Donizetti Pride for the 
Expo» review organised by Fondazione 
Donizetti and the Municipality of 
Bergamo.
«Donizetti Night» kicks off at 8 p.m. 
at eighteen different locations in 
Bergamo Alta with concerts, shows 
and short spells of theatre sponsored, 
supported and hosted by a variety local 
groups. For the full programme, please 
go to www.donizetti.org

«DONIZETTI NIGHT»

P
R

IM
O

 P
IA

N
O

 //
 M

U
SI

C
A

UNA LUNGA NOTTE DI MUSICA Città Alta, 20 Giugno 
dalle ore 20.00

Per un giorno la musica di Gaetano 
scende in strada: concerti, spettacoli
 e proiezioni fino a notte fonda. 

Con il contributo di: In collaborazione con:

Biglietteria, prevendita 
e agevolazioni sul sito 
www.donizetti.org 

T. 035.4160 601 /602/603
Informazioni: 035.4160681 
info@donizetti.org

TEATRO SOCIALE: DOMUS MAGNA:

A LONG NIGHT OF MUSIC 

IL DIRETTORE ARTISTICO DELLA FONDAZIONE DONIZETTI, FRANCESCO MICHELI



«DONIZETTI NIGHT»

Città Alta, 20 Giugno 
dalle ore 20.00

Per un giorno la musica di Gaetano 
scende in strada: concerti, spettacoli
 e proiezioni fino a notte fonda. 

Con il contributo di: In collaborazione con:

Biglietteria, prevendita 
e agevolazioni sul sito 
www.donizetti.org 

T. 035.4160 601 /602/603
Informazioni: 035.4160681 
info@donizetti.org

TEATRO SOCIALE: DOMUS MAGNA:
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35 ANNI 
DI DIVERTIMENTO

FESTA SULL'AIA 2015
THIRTY-FIVE SEASONS OF SUCCESS

dove
Cascina Castello
Mornico al Serio

info
www.festasullaia.it

ita_ La Festa sull’Aia è una festa unica 
e inimitabile, ricca di proposte cultu-
rali, di buon cibo e buona musica, di 
sorrisi e divertimento, ma soprattutto 
di quel calore e quella passione che 
solo le piccole comunità sanno offrire. 
L’iniziativa è nata nel 1981 da un'idea 
dell’indimenticata maestra mornicese 
Angiola Gambarini, che collaborò con 
Ermanno Olmi alla realizzazione del 
film capolavoro «L'albero degli Zocco-
li».Una festa nata per ricordare e va-
lorizzare le tradizioni popolari berga-
masche e divenuta un appuntamento 
irrinunciabile per moltissimi appassio-
nati, fino ad arrivare, nel 2012, ad es-
sere selezionata da RAI Radio 1 come 
sagra più significativa del Nord Italia. 
Il tema centrale della 35° edizione è 
il tempo, che citando Giordano Bruno 
«…tutto toglie e tutto dà; ogni cosa si 
muta, nulla s'annichila». Eppure anche 
il tempo, invisibile e inesorabile, può 
essere catturato, misurato, impresso. 
Alla Festa sull’Aia è possibile visitare 
mostre ed assistere a laboratori che 
illustrano l’evoluzione delle macchine 
per il calcolo del tempo: dagli orolo-
gi solari ai primi orologi meccanici 

del medioevo (svegliarini monastici), 
dagli orologi con diverse funzionalità 
(come il calendario, le fasi lunari) fino 
ad arrivare ai moderni orologi elettro-
nici. Sarà inoltre possibile ammirare 
incredibili e rari modelli di macchine 
fotografiche di tutti i tempi! Tutto il 
programma dettagliato sul sito.
 eng_FESTA SULL'AIA 2015
This Festa sull'Aia is a unique cele-
bration of culture, good food, excel-
lent music, smiles, fun, and that ex-
tra-special warmth and passion that 
can only be found within small com-
munities. The main theme of the 35th 

edition of this Celebration is 'time' 
and visitors will be able to experience 
exhibitions and workshops on the 
history and progress of time-keeping 
devices.  From sun dials to the me-
dieval mechanical clocks (monastic 
astronomy dials) to multi-functional 
time-pieces that also function as cal-
endars diaries and lunar phases, to 
modern-day digital clocks. Visitors 
will also have the chance to wander 
at some amazing models cameras 
from times past.

CASCINA CASTELLO

dal 25 GIUGNO al 5 LUGLIO
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Valbondione

info
www.turismovalbondione.it

21 GIUGNO, 18 LUGLIO, 
23 AGOSTO, 20 SETTEMBRE 
e 11 OTTOBRE

ita_ Una meraviglia della natura: sono 
le cascate del Serio che con il loro salto 
mozzafiato di 315 metri sono le cascate 
più alte d’Italia e le seconde in Europa. 
Anche quest’anno sono cinque gli ap-
puntamenti in programma per ammirare 
lo spettacolo dell’acqua liberata a valle 
dal bacino del Lago del Barbellino a Val-
bondione. 
Diecimila metri cubi di acqua, la natura 
che scatena tutta la sua forza in mez-
zora per un’emozione di incanto e mera-
viglia unica. Cinque dunque le aperture 
previste, da giugno a ottobre, di cui 
quattro in giornata e una in notturna. 
Domenica 21 giugno, domenica 23 ago-
sto, domenica 20 settembre e domenica 
11 ottobre l’appuntamento è dalle 11 
alle 11,30.
Sabato 18 luglio in occasione della 
prima edizione della manifestazione 
«Cascata Sotto le Stelle Tra Gusto e Tra-
dizione» l’apertura delle cascate si terrà 
in notturna dalle 22 alle 22,30, sarà così 
possibile ammirare il triplice salto sotto 
il cielo stellato in uno scenario davvero 
suggestivo ed incantevole.

L'ESTATE APRE
CON LE CASCATE DEL SERIO

eng_GRAND OPENING OF THE SERIO 
WATERFALLS
A true wonder of nature, these falls 
on the Serio river drop for a spectac-
ular 315 meters and are the highest 
in Italy and the second highest in Eu-
rope. This year's programme of water 
events includes five dates when the 
waters of the falls are unleashed to 
rush and swirl down from the basin 
of the Barbellino Lake to Valbondione. 
Ten thousand cubic metres of water 
unfettered for half an hour causes na-
ture to break loose for a unique rush 
of emotional enchantment and won-
der. The five dates with wonder are 
scheduled between June and October, 
with four taking place during the day 
and one nocturnal appointment.     
Sunday June 21st, Sunday August 23rd, 
Sunday September 20th and Sunday 
October 11st from 11:00 to 11:30.
«Cascata Sotto le Stelle Tra Gusto e 
Tradizione» on Saturday 18th is our noc-
turnal event, when waters are released 
after twilight, from 22:00 to 22:30 hours.

CINQUE APPUNTAMENTI CON LA MERAVIGLIA
FIVE DATES WITH WONDER



Cascate
del Serio

Turismo Valbondione - Rete Promoserio
Via T. Pacati  (c/o Palazzetto dello Sport) - 24020 Valbondione (Bg), Tel. e Fax 0346.44665

e-mail: info@turismovalbondione.it   •   web: www.turismovalbondione.it
Sede legale: Via Europa 111/ C - 24028 Ponte Nossa (Bg)

Domenica 21 GIUGNO: ore 11.00 / 11.30

Sabato 18 LUGLIO: ore 22.00 / 22.30

Domenica 23 AGOSTO: ore 11.00 / 11.30

Domenica 20 SETTEMBRE: ore 11.00 / 11.30

Domenica 11 OTTOBRE: ore 11.00-11.30

del Serio
Date apertura 2015

Cascate



P
R

IM
O

 P
IA

N
O

 //
 F

O
LC

LO
R

E
1818

13 e 14 GIUGNO

dove
Pontida

info
 www.pontida.eu

ita_ Tante novità per lo spettacolo teatra-
le che dal 1971 mette in scena il famoso 
Giuramento del 1167 che sancì l’alleanza 
dei comuni lombardi e la successiva scon-
fitta di Federico Barbarossa. La ProLoco di 
Pontida, per il 13 e il 14 giugno, organiz-
za, in occasione di Expo2015, un evento 
di grande portata storica e culturale. A 
corredo del tradizionale spettacolo, infat-
ti, sarà allestito un parco medievale nei 
giardini del Monastero benedettino con la 
partecipazione del gruppo «TrataBurata» 
e della Compagnia «Il Corvo di Selene». 
Saranno ricostruiti i fasti di un antico 
borgo nel quale i visitatori verranno 
coinvolti in diverse attività fra laboratori 
di artigianato, banchi dei mestieri, arcie-
ri, falconieri, passeggiate in sella ai pony, 
giochi e didattica per bambini. 
Altra imperdibile novità è la possibilità di 
visite guidate all’Abbazia, al Museo dei Pa-
dri Benedettini e all’antica Biblioteca, che 
apre straordinariamente al pubblico per 
mostrare i tesori che custodisce. Culmine 
della manifestazione sarà la spettacolare 
Rievocazione storica, rinnovata in molte 
sue parti, con oltre cento comparse ed 

13 E 14 GIUGNO // PONTIDA

TORNA LA RIEVOCAZIONE 
DEL GIURAMENTO DI PONTIDA

attori, musiche e costumi d’epoca, scene 
di battaglia e scenografie dall’alto valore 
artistico, che si terrà il sabato alle 21,45 
e la domenica alle 16. Uno spettacolo di 
un’ora e mezza da gustare seduti como-
damente sulle tribune. Le visite guidate 
sono acquistabili solamente con il pac-
chetto completo (prenotabile online al 
prezzo di 30 euro) che comprende anche 
l’ingresso al parco medievale e allo spet-
tacolo e un pranzo o una cena completa 
a cura dei ristoranti della zona.
eng_A HISTORICAL RECONSTRUCTION 
OF THE «OATH OF PONTIDA»
A series of novel ideas have been brought 
to this theatre piece that first appeared 
in 1971 and that re-enacts the ceremo-
nial Oath taken in Pontida in 1167. By 
sanctioning the alliance among the Com-
munes of Lombardy, the Oath eventually 
led to the fall of Frederick I Barbarossa. 
Indeed, Expo2015 presented Pontida 
Pro-Loco with the unique opportunity to 
organise and host a high-profile histori-
cal-cultural event focusing on and around 
this famous ceremonial oath. 

PER RIVIVERE STORIA E CULTURA
RELIVING HISTORY AND CULTURE
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ita_ Una piacevole novità ci aspetta 
nel panorama degli eventi promossi 
dalla Pro Loco di Trescore Balneario.
Dal 17 al 21 giugno lungo Viale Loca-
telli viene proposta la prima edizione 
del «Festival del legno», una mani-
festazione che propone una fiera 
all’aperto con scultori, stand di fale-
gnameria, restauro, doratori e tutto 
quello che riguarda la lavorazione 
artistica, artigianale e commerciale 
del legno e una serie di iniziative 
collaterali. La direzione artistica del 
festival è affidata allo scultore tre-
scoritano Emiliano Facchinetti.
Dal 17 tutti i giorni otto scultori 
professionisti della scultura sul le-
gno, di fama Nazionale ed Interna-
zionale scolpiranno in diretta dai 
loro rispettivi tronchi meravigliose 
opere d’arte. Il tema sarà Expo 2015 
e domenica 21 alle 16,30 una giuria 
composta da veri esperti del settore 
e famosi critici d'arte giudicherà le 
due opere vincenti.
Sabato 20 giugno alle 21 prima sfila-
ta Miss Festival del legno dove riposti 
gli attrezzi saranno gli stessi sculto-
ri a decretare la vincitrice e avranno 
il difficile ma piacevole compito di 
scegliere tra le giovani bellezze che 

sfileranno uscendo dal portone prin-
cipale del comune, prima in costu-
me, poi in casual e infine in abito 
elegante.
Sabato 20 e domenica 21 esposizione 
fieristica lungo il viale con stand di 
falegnameria e con la presenza della 
Scuola di scultura di Trescore dispo-
nibile per spiegare tutte le curiosità 
relative alle lavorazioni con il legno.  

eng_THE FIRST EDITION 
OF THE «WOODCRAFTS FESTIVAL»
A pleasant novelty awaits us all 
among the plethora of events pro-
moted by the Pro Loco of Trescore 
Balnerario.    
The very first edition of a brand 
new «Woodcrafts Festival» is to 
take place along Viale Locatelli 
in Trescore Balnerario from June 
17th to June 21st.  This open-
air fair-cum-exhibition presents 
sculpting, carpentry, restora-
tion, gilding, wood-related arts, 
crafts and market workshops and 
a wealth of other initiatives, be-
sides. The Organiser of the event is 
sculptor Emiliano Facchinetti from 
Trescore Balnerario.  

info
www.prolocotrescore.it

Viale Locatelli 
Trescore Balneario

dal 17 al 21 GIUGNO

PRIMA EDIZIONE 
PER IL «FESTIVAL DEL LEGNO»

SCULTORI, INTAGLIATORI E RESTAURATORI 

DAL 17 AL 21 GIUGNO // FESTIVAL DEL LEGNO

SCULPTORS, WOOD-CARVERS AND RESTORERS 



PRIMA EDIZIONE 
PER IL «FESTIVAL DEL LEGNO»

SCULTORI, INTAGLIATORI E RESTAURATORI 
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«FESTIVAL CELTICO NEI 
CASTELLI BERGAMASCHI»

I CASTELLI 
TORNANO PROTAGONISTI

dal 1 LUGLIO

dove
Castelli 

della bergamasca

info
www.geomusic.it

ita_ Ritorna la grande Musica Cel-
tica in Bergamasca con un vero e 
proprio festival pensato in luoghi 
di grande prestigio: i castelli. Il 
progetto è pensato per promuovere 
ulteriormente il nostro patrimonio 
culturale, i castelli appunto, in 
concomitanza e piena sintonia con 
Expo2015. 
È un interessante itinerario turisti-
co e culturale che connette diverse 
realtà della Bassa Bergamasca ad un 
mondo, quello celtico, che trova in 
questi ambienti storici la perfetta 
collocazione. 
Lo spunto da una fortunata prima 
edizione del Festival celtico nel Ca-
stello Visconteo di Pagazzano con 
la ferma intenzione di estenderlo ai 
castelli vicini. I protagonisti auten-
tici portatori della tradizione celti-
ca, eccezionali virtuosi e testimoni 
di quelle sonorità. 
Ai partecipanti ai concerti serali 
sarà data l’opportunità di visitare 
il castello ed in alcuni casi di de-

gustare le specialità gastronomiche 
locali. Le realtà coinvolte in que-
sta prima edizione sono: Il Castello 
Visconteo di Pagazzano, il Palazzo 
Visconteo di Brignano Gera d’Adda e 
la Rocca di Romano di Lombardia ai 
quali s’aggiunge il Chiostro. 
Luoghi di grande prestigio non solo 
storico - artistico, ma meta di un 
notevole flusso turistico e cornice 
ideale per il festival.
Il concerto d’apertura è previsto il 1 
luglio a Brignano Gera d’Adda, nella 
splendida cornice di Palazzo Viscon-
ti, con un duo scozzese, «Mary Mac-
master e Donald Hay», che combina 
le ataviche sonorità dell’arpa celtica 
con le percussioni. 
A seguire il 2 e 3 luglio al Castello 
Visconteo di Pagazzano, concerti 
altrettanto prestigiosi. In scena 
nella corte il 2 luglio il quartetto 
di due tra i più importanti artisti 
di Scozia: «Donald Shaw e Karen 
Matheson». Artisti che godono di 
grande fama internazionale, acqui-
sita con il gruppo «Cappercaille», 

MARY MACMASTER E DONALD HAY

2222
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formazione d’assoluto prestigio di 
quei luoghi e in virtù di un’intensa 
attività concertistica. Donald è tra i 
più creativi artisti di Scozia e Karen 
Matheson è considerata “la miglior 
voce gaelica di sempre”. L’intesa tra 
i due è perfetta e partorisce sonorità 
tradizionali eteree.
Dall’Irlanda invece proviene il gruppo 
«Goitse», giovani artisti che vantano 
già grande fama e sono considerati 
tra le migliori formazioni di sempre 
dell’isola verde. E poi via via gli altri 
appuntamenti nelle rocche di grande 
prestigio storico.
L’inizio dei concerti è alle ore 21 e 
l’entrata regolata da un biglietto. Il 
cartellone prevede la possibilità di 
effettuare visite guidate al castello 
e  di ristorazione a base di specialità 
gastronomiche locali. Altre iniziative 
a contorno, tra le quali una mostra 
fotografica sul mondo celtico.
Tutte le informazioni dettagliate sul 
programma e sui concerti sul sito 
www.geomusic.it

GOITSE

Un'interessante 
proposta di 
Geomusic 

per scoprire la 
musica celtica 

all'interno delle 
prestigiose 

location 
dei castelli 
di Bergamo

CASTELLO DI PAGAZZANO
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fino al 27 GIUGNO
dove

vari luoghi 
di Bergamo

info
www.issmdonizetti.it

ita_ Che il Conservatorio di Bergamo 
affermi il suo ruolo di storica scuola mu-
sicale in Italia e non solo, non è soltanto 
un assunto: il calendario di eventi che 
l’Istituzione propone al proprio pub-
blico per il mese di giugno nell’ambito 
della terza stagione «Il Conservatorio 
in concerto» ne conferma la posizione 
e dichiara che il Donizetti di Bergamo 
è ormai un ente di produzione artistica. 
Due le Master class affidate a docenti 
di fama internazionale, Pietro Modesti 
per il cornetto (4 e 5 giugno) e la prassi 
esecutiva barocca e Ian Bousflied per 
il trombone (dal 18 al 20 giugno), che 
insieme agli studenti del Conservatorio 
cittadino faranno musica in occasione 
di concerti aperti al pubblico, non solo 
bergamasco. Ed è nel nome del compo-
sitore bergamasco che il Conservatorio 
animerà una visita guidata al rinnovato 
Museo Donizettiano (sabato 13 giugno), 
prenderà parte alla Donizetti Night (sa-
bato 20 giugno), ma anche parteciperà 
alla Festa della Musica (domenica 21 giu-
gno), al pari dei tanti partner europei 
che animano questa giornata così spe-
ciale, non solo in Italia. Musica diffusa 

in collaborazione con tanti partner, nei 
luoghi simbolo della Città: questa l’altra 
caratteristica della stagione del Conser-
vatorio, ovvero il dispiegarsi degli eventi 
in siti di straordinario valore storico, 
non comunemente adibiti al fare musica 
e non sempre aperti al pubblico.
Dalla Casa natale del compositore (il 6 
e il 7 giugno con un concerto dedicato 
all’oboe e un successivo dedicato a violi-
no e viola) alla Domus Magna (domenica 
7 giugno con un appuntamento speciale 
come l’esame accademico pubblico degli 
studenti di musica d’insieme), al citato 
Museo Donizettiano (con la visita musi-
cata di sabato 13 giugno), al complesso 
monumentale del Convento di Astino 
(con il concerto conclusivo della citata 
Master class di cornetto sabato 5 giu-
gno e il concerto conclusivo di tutta la 
Stagione sabato 27 giugno), alla Basilica 
di Santa Maria Maggiore (domenica 21 
giugno con il concerto del Maestro Ian 
Bousflied e del Gruppo di Ottoni del 
Conservatorio). In un ideale percorso che 
riporta gli studenti del Conservatorio nei 
luoghi che sono stati palcoscenico della 
presenza donizettiana in Città.

CATTEDRALE DI BERGAMO

«IL CONSERVATORIO 
IN CONCERTO» 

CONTINUA LA TERZA 
STAGIONE CONCERTISTICA



Un mese di grande musica 
grazie al Conservatorio di Bergamo

dal 23 maggio al 27 giugno
IN CONCERTO

TUTTI GLI EVENTI
SONO A INGRESSO
LIBERO E GRATUITO

Conservatorio Donizetti di Bergamo
via Scotti, 17 - 24122 Bergamo
tel. 035 237374
produzione@issmdonizetti.it
www.issmdonizetti.it

INFO

CON IL PATROCINIO DI CON LA COLLABORAZIONE DI

CON LA COLLABORAZIONE DI
SPONSOR TECNICOMEDIA PARTNER

Rotary Club 
Bergamo Città Alta Amici della MIA Festival Ottoni 

“Corsini”

PARTNER

Comune di Bonate
Bergamo

2015

Conservatorio Gaetano Donizetti

appuntamenti

studenti
in concerto

esibizioni 90
41

350
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info
035.242095

www.teatrotascabile.org

Fino a OTTOBRE

Monastero del Carmine 
Bergamo 

ita_ Con oltre 60 appuntamenti fino a 
ottobre torna «Il Teatro Vivo», rassegna 
giunta alla XVIII edizione, quest’anno 
dedicata a Renzo Vescovi (fondatore del 
TTB) nell’anno del decennale della sua 
scomparsa. Il programma delle attività, 
come di consueto di respiro interna-
zionale, riguarda il teatro, il cinema, 
la musica e le arti visuali, partendo dal 
presupposto che il teatro è vivo non 
quando si conserva, ma in quanto muta, 
grazie al continuo confronto con ciò che 
sta ai confini del suo territorio. Il pro-
gramma vede il coinvolgimento di asso-
ciazioni ed enti culturali di rilievo della 
città, quali Lab80 film, contemporary 
locus e la Fondazione Donizetti. In oc-
casione di Expo, col progetto si intende 
far riscoprire, attraverso una offerta cul-
turale di qualità, gli spazi del Monastero 
del Carmine (sede del TTB). Tra gli ospiti 
di giugno si segnalano: i musicisti e gli 
artisti della Donizetti Night, gli artisti 
di contemporary locus 8, i gruppi di Per 
Amore o Per Forza (progetto dedicato al 
teatro giovane bergamasco, in collabo-
razione con l’Assessorato alle Politiche 

60 APPUNTAMENTI
CON TEATRO VIVO
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TEATRO, CINEMA, ARTI VISUALI E MUSICA
THEATRE, CINEMA, VISUAL ARTS AD MUSIC

Giovanili del Comune di Bergamo e Te-
atro Caverna), e il TTB con alcune delle 
sue ultime produzioni.
Un progetto del TTB realizzato con il 
sostegno di Assessorato alla Cultura, 
Expo e Turismo del Comune di Bergamo, 
Fondazione della Comunità Bergamasca, 
Fondazione Credito Bergamasco, Fonda-
zione ASM e con il patrocinio di Expo 
2015 - Padiglione Italia. 
Tutto il programma completo su: www.
teatrotascabile.org
eng_LIVE THEATRE IS BACK WITH 
«ARCATE D’ARTE»
With over 60 dates up until October, «Il 
Teatro Vivo» is back for its 18th season, 
and this year it is dedicated to Renzo 
Vescovi (founder of the TTB) on the 
tenth anniversary of his passing.
The programme, with its usual interna-
tional breath, ranges from theatre to 
cinema to music to the visual arts pre-
senting a set of appointments focusing 
on the idea that live theatre is live when 
it does not stay put but changes to keep 
up and compare with what goes on all 
around.

dove
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MERCOLEDÌ 03

SPETTACOLO

Bergamo
h. 9,30 // Teatro Sociale 
MILO, MAYA 
E IL GIRO DEL MONDO
Un’opera contemporanea 
per i più giovani che grazie 
alla musica e al teatro 
affronta i temi attuali della 
multiculturalità, della scoperta 
dell’altro e del bullismo. In 
replica alle 11,30 e alle 14,30.
www.donizetti.org

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Giardino del Circolino
LETTURE AMENE 
SOTTO IL BERCEAU
Proseguono gli incontri della X 
edizione della rassegna con lo 
scrittore Paolo Colagrande e il 
suo libro «Senti le rane».
info 035.210545

GIOVEDÌ 04

MUSICA

Bergamo
h. 18 // Domus Bergamo 
DONIZETTI, SHAKESPEARE 
& FRIENDS
Conferenza «Prosa e lirica al 
Teatro Donizetti: intrecci di 
stagioni» a cura di Maria Grazia 
Panigada e Francesco Micheli.
www.donizetti.org

CULTURA

Bergamo
h. 18,30 // GAMeC
INCONTRO CON L’AUTORE
Elena Pontiggia presenta il 
suo libro «Mario Sironi. La 
grandezza dell’arte, le tragedie 
della storia».
www.gamec.it
 

MUSICA

Calusco d’Adda
Fino al 14 giugno // Area feste 
SBIRRANDO 
Dieci giorni di buona musica 

con la Festa della birra 
organizzata dall’associazione 
«Sbirrando». 
www.sbirrando.it

CULTURA

Nembro
h. 20,30 // Centro Cultura 
ISIS, L’ITALIA IN GUERRA?
Conferenza a cura di Gigi Riva, 
giornalista caporedattore 
centrale de «L’Espresso». 
info 035.471370

CULTURA

Alzano Lombardo
h. 20,30 // Chiesa S. Pietro Martire 
PALMA, IL CAPOLAVORO 
DELLA SVOLTA
Ultimo incontro del ciclo 
«Palma, un pittore nell’età del 
cambiamento» con Emanuela 
Daffra. Ingresso libero. 
www.museosanmartino.org

SPETTACOLO

Leffe
h. 20,45 // Cineteatro Centrale 
NEW YORK 
Spettacolo teatrale messo 
in scena da «La corte degli 
artisti» della Cooperativa 
S.Martino. Ingresso gratuito.
info 035.731154

VENERDÌ 05

SPORT

Bergamo
h. 16 // Centro Sportivo 
Italcementi 
3° MEETING 
INTERNAZIONALE DI 
NUOTO «AZZURRI 
D’ITALIA»
Atleti di spicco del panorama 
nazionale ed internazionale 
a Bergamo per il meeting 
riservato alle categorie 
Ragazzi, Juniores e Assoluti 
promosso da ASD Bergamo 
Nuoto.
www.bergamonuoto.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Collegio S. Alessandro 
CONCERTI IN ACCADEMIA
Per la rassegna musicale 

dell’Accademia Santa Cecilia 
di Bergamo, in concerto il duo 
pianistico Moretti Ernesto e 
Patti don Ugo, accompagnati 
dalla voce recitante di Ceribelli 
Angelo.
www.accademiasantacecilia.it

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Domus Bergamo 
PRIMA PIETRA
Un incontro tra arte poetica e 
arte scultorea, 
attraverso i versi del poeta 
Lian Yang e l’opera 
dell’artista Marco Nereo 
Rotelli, in occasione della 
donazione alla città di Alzano 
Lomardo dell’opera «Prima 
Pietra». 
Secondo appuntamento 
alle 21, presso il Complesso 
Archeologico Industriale 
dell’Ex Italcementi di Alzano, 
dove l’opera rimarrà esposta 
fino ad ottobre. 
www.comune.alzano.bg.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Chiesa del Convento Astino
CONSERVATORIO IN 
CONCERTO
In concerto i docenti del 
Conservatorio «Gaetano 
Donizetti».
www.issmdonizetti.it

CULTURA

Urgnano
h. 19,15 // Rocca Albani
IL BELLO: FRA CANONI 
E CANNONI
Per il ciclo di percorsi filosofici 
all’interno di dimore storiche, 
dalle 19,15 visite guidate alla 
Rocca e, alle 20,45, conferenza 
filosofica a cura di Rolando 
Bellini. 
www.noesis-bg.it

SPETTACOLO

Curno
h. 20 // Centro Vivere Insieme II 
BIBLOFESTIVAL
Dalle ore 20 «I giochi del 
Ludobus» seguiti alle 21,30 
dallo spettacolo teatrale 
«Girotondo intorno al mondo» 
della Compagnia 
«Assemblea Teatro»: un dolce 
viaggio intorno alle parole e 
alla musica di Sergio Endrigo.
www.biblofestival.it 

IL «FESTIVAL 
DANZA ESTATE» 

SBARCA AL 
TEATRO 
SOCIALE

Dopo la grande apertura del 
15 maggio, la 27ª edizione 
della rassegna entra nel 
vivo della programmazione. 
Sul palco di Città Alta 
si parte il 7 giugno con 
il formidabile cast della 
Compagnia «Naturalis 
Labor» che rivisita un 
classico shakespeariano in 
«Romeo y Julieta Tango». 
Il 19 appuntamento invece 
con la prima nazionale 
di «Tiravol», spettacolo 
di acro-danza del duo 
«Cie Daraomaï». Il 21 è la 
volta di due grandi titoli 
del repertorio musicale 
interpretati dalla «MM 
Contemporary Dance 
Company»: «Carmen 
Sweet» e «Bolero». Il 
26 la «Dacru Dance 
Company» ci propone 
invece «Sakura Blues», un 
viaggio nell’animo segreto 
delle donne, fra hip hop 
e danza contemporanea. 
Ultimo appuntamento al 
Teatro Sociale il 30 giugno 
con lo spettacolo di danza 
acrobatica «Electricity» 
a cura della «Evolution 
Dance Theater». Tanti 
altri spettacoli ed eventi 
collaterali tutto il mese 
disseminati in città e 
provincia. 

info www. 
festivaldanzaestate.it

FINO AL 5 LUGLIO
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MARZO - OTTOBRE

dove
Piazza Dante

Bergamo

info
www.alta-qualita.it

Anche il mese di giugno sarà ricco di 
incontri alla Domus. Continua la col-
laborazione con la Fondazione Credito 
Bergamasco per la programmazione 
degli eventi culturali insieme alla 
Società Dante Alighieri, L’Ateneo di 
Scienze Lettere e Arti e l’Associazione 
Guide Giacomo Carrara. Inizia il ciclo 
di conferenze e letture di sonetti di 
Shakespeare a cura del Teatro Doni-
zetti nell’ambito del progetto Fuo-
riexpo che presenterà una prospettiva 
di lettura inusuale di temi classici.
Il Consorzio Tutela Valcalepio ogni 
giovedì presenta un produttore del 
territorio bergamasco con degusta-
zione di tutti i vini della cantina. 
Il Seminario Permanente Veronelli 
prosegue con nuovi incontri.

DOMUS RISTOLAB
L’area degustazione che permette  di 
assaggiare prodotti tipici del nostro 
territorio con eccellenze provenienti 
da altre regioni. Bergamo Wine pre-
senta una carta dei vini con oltre 150 
etichette comprendenti 100 vitigni 
autoctoni con schede di presenta-
zione per approfondire la conoscenza 
enologica della produzione italiana. 

«DOMUS BERGAMO»
L'EXPO SULLA PORTA DI CASA

PIAZZETTA DOMUS
Gli eventi si moltiplicano con l’uti-
lizzo della nuova struttura esterna 
situata in piazzetta Piave che per-
mette di ospitare ulteriori manife-
stazioni. 

APPUNTAMENTI FISSI 
DELLA SETTIMANA

LUNEDI 1, 8 e 15 h21-23
Corso di secondo livello in colla-
borazione con Seminario Perma-
nente Luigi Veronelli - L'Italia del 
vino: le grandi regioni vitivinicole 
Si svolgerà nel mese di giugno il 
I modulo del corso, "L'arco alpino 
parte I". I temi degli incontri saran-
no rispettivamente: Valle d'Aosta, 
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia 
Giulia... Per iscrizioni e ulteriori in-
formazioni consultare il sito www.
alta-qualita.it/ corsi, seminari e 
laboratori

TUTTI I MARTEDI h18
Conferenze in collaborazione con l’Ate-
neo di Scienze Lettere e Arti di Bergamo
Domus Bergamo è in piazza Dante, 

ENOGASTRONOMIA E CULTURA 
IN PIAZZA DANTE

Alta Qualità

Alta_Qualita



«DOMUS BERGAMO»
L'EXPO SULLA PORTA DI CASA

 DOMUS BERGAMO - BERGAMO WINE 2015
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cuore della città rinnovatasi dopo la 
Grande Guerra. Vale la pena conosce-
re cosa ci fosse prima, quale vita vi si 
svolgesse, chi furono gli artefici del 
cambiamento. In collaborazione con 
la Fondazione Credito Bergamasco. 

TUTTI I MERCOLEDI h18
Lectura Dantis Bergomensis: 
il Paradiso
Appuntamento fisso promosso dalla 
Fondazione Credito Bergamasco in 
collaborazione con la Società Dante 
Alighieri Bergamo. Per tutto il pe-
riodo dell’Expo2015, fatta eccezione 
per i mesi di luglio e agosto, diversi 
relatori e lettori si alterneranno nel-
la lettura declamando l’intera can-
tica del Paradiso del Sommo Poeta.

TUTTI I GIOVEDI h19
Aperitivo-Degustazione Incontro con 
il Valcalepio: la parola al produttore
Degustazione di tutti i vini della 
cantina, diversa di settimana in set-
timana, presentati direttamente dal 
produttore e accompagnati da una 
selezione di prodotti della cucina di 
RistoLab. Costo 10 euro, bicchiere 
da degustazione e tasca porta-bic-
chiere in omaggio.

TUTTI I SABATI h11 e 17.30
Show Cooking Kenwood "Le Cuci-
ne Regionali"
Doppio appuntamento ogni Sabato 

MARZO - OTTOBRE

con gli Show Cooking promossi da 
Kenwood: tema degli incontri saran-
no le Cucine Regionali, che verran-
no presentate da uno chef diverso 
per ogni settimana attraverso la 
preparazione di piatti tipici di ogni 
regione. 

TUTTI I SABATI h19
Sistema delle Orobie
Ogni Sabato alle 19 la Domus si 
farà Casa delle Valli Bergamasche. 
A turno, Valle Brembana, Seriana, 
di Scalve e Imagna, porteranno in 
città le loro iniziative artistiche e 
culturali insieme ai prodotti enoga-
stronomici del loro territorio.

DOMENICA 7 e 14, h15.30-18
Laboratorio TOBIA, lo sguardo 
incantato della curiosità, 
in collaborazione con la Fondazio-
ne Credito Bergamasco
Fino al 14 giugno si svolgeranno gli 
incontri domenicali dedicati ai bam-
bini, abili costruttori del loro sape-
re, portatori di cultura e di stupore. 
Domus diventa per l’occasione uno 
spazio in cui i più piccoli si fanno 
attivi ideatori della loro opera, im-
parando a conoscere il Palma attra-
verso tre aspetti incisivi della sua 
pittura: i tessuti, il colore e la luce.
Tutti i laboratori sono ad ingresso 
libero a rotazione fino ad esauri-
mento posti.
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MUSICA

Treviglio
h. 20,30 // Ariston Multisala 
SUBSONICA DAY
I Subsonica in diretta via 
satellite al cinema per farvi 
rivivere l’energia dei loro 
concerti e svelare i progetti 
futuri.
www.aristonmultisala.it

SPETTACOLO

Canonica d’Adda
h. 20,30 // Scuola Don Bosco 
PINOCCHIO IN FUGA
Il celebre romanzo di 
Lorenzini-Collodi è lo spunto 
per questa particolare 
interpretazione degli studenti 
della scuola secondaria di 
Canonica, che permette di 
riflettere sul senso delle 
regole e sull’incomprensione 
del mondo adulto. Ingresso 
gratuito. 
www.teatrodelvento.it

CULTURA

Levate
h. 20,45 // Sala Civica 
IL CAPITALISMO 
AMERICANO E I SUOI 
CRITICI
Per la rassegna «Tierra!» 
incontro con lo storico e 
scrittore Paolo Poggio che 
racconterà la polarità tra 
America e Russia nel XX 
secolo. Ingresso libero.
www.tierranuoverotte.it

CULTURA

Aviatico
h. 21 // Osservatorio di Ganda 
APERTURA OSSERVATORIO 
ASTRONOMICO
Ingresso gratuito.
www.astrobg.org

SPETTACOLO

Martinengo
h. 21,30 // Filandone
LA SFIDA
Musica, pensieri e racconti 
dagli ospedali di emergency 
e dal mondo del volontariato. 
Primo appuntamento della 
rassegna teatrale «Fili 
Invisibili» organizzata 
dall’Associazione Culturale 
«ARES». 
info asscultares2015@
gmail.com

SABATO 06

CULTURA

Bergamo
h. 16,30 // Palazzo del Podestà 
INCONTRI-AMO IL ‘500
L’Ateneo e la Fondazione 
Bergamo nella storia 
organizzano l’incontro 
«Bergamo si difende! Ridotta 
in fortezza veneziana». 
www.ateneobergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Oratorio di Longuelo
GIANNISSIME
All’interno della «Festa di 
Longuelo», tributo a Gianna 
Nannini. 
www.parrocchiadilonguelo.it

MOSTRE

Casnigo
Fino al 7 giugno // Ex Chiesa di 
Santo Spirito
ALBINOS, 
DON’T LET THEM ALONE
Mostra fotografica del 
reportage che Giacomo Pietro 
Mignani ha realizzato in 
uno dei centri di protezione 
per albini della Tanzania. 
Inaugurazione alle ore 18.
www.faeforlife.org

SPORT

Alzano Lombardo
h. 9 // Pista Ciclabile Fiume Serio 
STAFFETTA SUL SERIO
Prima camminata non 
competitiva lungo la pista 
ciclabile del fiume Serio. Otto 
tappe con partenze a orari 
diversi: Alzano Lombardo (ore 
9), Nembro (ore 9,30), Albino 
e Casnigo (ore 10), Cene (ore 
10,30), Vertova, Clusone 
e Piario (ore 11). Arrivo a 
Ponte Nossa seguito da Pasta 
Party. Partecipazione gratuita, 
iscrizione obbligatoria.
www.valseriana.eu

MUSICA

Casnigo
h. 14,30 // Teatro Circolo Fratellanza 
NOTE IN CIRCOLO 
Si chiude la rassegna musicale 
con il saggio degli Allievi del 

Corpo Musicale di Casnigo, 
seguito dallo spettacolo 
di burattini con Virginio 
Baccanelli accompagnato dalle 
musiche della Junior Band. 
Ingresso libero.
www.comune.casnigo.bg.it

SPETTACOLO

Filago
h. 15,30 // Giardini di Piazza Dante 
BIBLOFESTIVAL
A partire dalle 15,30 «I giochi 
del Ludobus», alle 15,30 
percorso teatrale itinerante 
«La Strada dell’Orto» e alle 
17 incontro con l’autrice 
Emanuela Nava. Si chiude 
alle 18 con lo spettacolo di 
narrazione «Acqua bella acqua 
chiara». Ingresso gratuito.  
www.biblofestival.it 

CULTURA

Ponte Nossa
h. 15,30 // Maglio Museo 
PERCORSO A PIEDI... 
SULL’ACQUA
Particolare percorso storico 

naturalistico lungo il fiume 
Nossana. Partecipazione 
gratuita (con ingresso al 
museo e aperitivo). 
info 342.3897672

SPORT

Rovetta
h. 16 // Parco comunale 
OCCHI PER IL CIECO 
PIEDI PER LO ZOPPO
Camminata in coppia 
organizzata dall’AVIS. 
A seguire serata gastronomica 
e musicale.
info 0346.72220

CULTURA

Albino
h. 16 // Chiesa di San Bartolomeo 
INCONTRO CON 
MONS. DANIELE ROTA
Incontro con Monsignor 
Daniele Rota che illustrerà la 
figura del Cardinale Giovanni 
Francesco Commendone (1524-
1584). Segue concerto del 
Coro Laudate di Comenduno.
www.cultura.albino.it

IL MONDO DELLE FIABE 
AL «BIBLOFESTIVAL»

Continua la magia di «Biblofestival», la manifesta-
zione dedicata ai più piccoli che da quattordici anni 
trasforma i nostri paesi in un unico grande mondo del-
le fiabe. Nata per promuovere la lettura, la fantasia e 
l’immaginazione, anche quest’anno promette di stupire 
con spettacoli teatrali, laboratori, letture e giochi che 
animeranno i diciannove comuni aderenti all’iniziativa. 
Bambini e ragazzi potranno diventare piccoli esplora-
tori con «La Grotta Fantastica», scoprire la storia at-
traverso la fotografia, cimentarsi in percorsi teatrali 
itineranti, divertirsi con i coloratissimi giochi del «Lu-
dobus», viaggiare tra le pagine dei libri che si anime-
ranno nelle serate di racconti in biblioteca e rimanere 
a bocca aperta con gli spettacoli di teatro-ragazzi e di 
artisti di strada. Tanti appuntamenti a ingresso libero 
che popoleranno di sogni il mondo dei nostri bambini.

info www.biblofestival.it

FINO AL 14 GIUGNO
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di Luigi Panzeri all’organo 
Antegnati e le opere di Palma 
il Vecchio raccontate dallo 
storico dell’arte Giovanni Villa.
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Serina
h. 21 // Teatro Il Portico
PALMA IL VECCHIO
IL MUSICAL
La figura di Palma il Vecchio 
raccontata in un musical 
scritto e interpretato dai 
ragazzi dell’Oratorio di Serina. 

 Palma il Vecchio-Il Musical

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Porta S. Agostino 
SENZA FINE
Fausto Beccalossi all’accordéon 
e Oscar Del Barba al 
pianoforte. Ingresso libero.
www.jazzclubbergamo.com

CULTURA

Azzone
h. 21 // Cinema Parrocchiale 
MONTAGNE E MONTANARI
Ultimo appuntamento del tour 
scalvino del «Brescia Winter 
Film» con la proiezione di film 
dedicati alla vita in montagna, 
al lavoro e alla cultura delle 
terre alte. 
www.gentedimontagna.it

SPETTACOLO

Treviolo
h. 22 // Biblioteca Comunale 
BIBLOFESTIVAL
Speciale appuntamento a 
cura del «Teatro del Buratto»: 
tutti in biblioteca con il gioco 
teatrale, le narrazioni e i 
brevi filmati di «In pigiama 
tra i libri». Ingresso libero, 
prenotazione obbligatoria. 
www.biblofestival.it 

DOMENICA 07

SPETTACOLO

Bergamo
Fino al 14 giugno // Lazzaretto
HAPPENING DELLE 
COOPERATIVE SOCIALI
Al via la 21ª edizione 
del Festival dedicato alle 
cooperative sociali della 

CULTURA

Alzano Lombardo
h. 18 // Palazzo Pelandi 
RACCONTARSI 
Si inaugura la mostra del 
progetto «Con le donne»: 
le donne dell’associazione 
Intrecci di Storie si raccontano 
attraverso le loro opere. 
www.comune.alzano.bg.it

FOLCLORE

Verdellino
h. 18 // Strade e piazze 
NOTTE BIANCA 
A ZINGONIA
Musica dal vivo, spettacoli 
artistici, intrattenimento 
per bambini, bancarelle e 
gustosissimi piatti.
info 035.882792

MUSICA

Parre
h. 19 // Bar Sport 
WAITING FOR THE SUN 
MUSIC TRIP
Apericena e dj set, seguito alle 
21,30 dal concerto degli Striu.
www.prolocoparre.com

FOOD

Martinengo
h. 20 // Chiostro ex convento 
Clarisse 
A CENA CON I CAPITANI 
DEL COLLEONI
Il Colleoni, la moglie Tisbe e 
il giullare di corte vi invitano 
nel suggestivo chiostro per 
una cena in stile medievale. 
Prenotazione obbligatoria. 
gruppocolleonimartinengo.it

MUSICA

Alzano Lombardo
h. 20 // Auditorium Nassiriya 
DA VIVALDI AL ROCK
Per il «Next Music Festival», 
concerto di musica classica 
e rock.
info 035.511061

CULTURA

Almenno San Salvatore
h. 20,45 // Chiesa di San Nicola 
PALMA IL VECCHIO E 
L’ORGANO ANTEGNATI
Chiude la rassegna «Tierra!» 
una serata all’insegna della 
musica e dell’arte con le note 

bergamasca. 
Otto giorni di ottima musica, 
spettacoli teatrali e incontri. 
Ingresso gratuito.

 Happening
Delle Cooperative Sociali

LABORATORI

Bergamo
h. 15,30 // GAMeC
GAMEC 
SUNDAY TIME
I bambini si divertiranno a 
creare un meraviglioso mondo 
cubo-futurista 
nel laboratorio «Il mondo in 
un frullatore». Partecipazione 
gratuita, iscrizione 
obbligatoria.
www.gamec.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale
ROMEO Y GIULIETA TANGO 
Per il «Festival Danza 
Estate», rivisitazione di un 
grande classico con danza 
contemporanea e tango a cura 
della Compagnia «Naturalis 
Labor».
www.festivaldanzaestate.it

SPORT

Schilpario
h. 8,30 // Centro del Fondo 
GITA BOTANICA 
AI CAMPELLI
info 0346.55059

MERCATINI

San Pellegrino Terme
h. 9 // Viale Papa Giovanni XXIII 
MERCATINO 
DELL’ANTIQUARIATO
www.turismosanpellegrino
terme.it

CULTURA

Pagazzano
h. 9 // Varie sedi 
GIORNATA 
DEI CASTELLI APERTI
Malpaga (Cavernago), Cologno 
al Serio, Urgnano, Brignano 
Gera d’Adda, Pagazzano, 
Romano di Lombardia e 
Martinengo apriranno i loro 
castelli, palazzi e borghi 
medievali con possibilità di 
visite guidate. 
www.bassabergamasca
orientale.it

PER ANTICHE CONTRADE
MUSICA E SPETTACOLI SULLE PREALPI

Giunge alla X edizione «Per antiche contrade», il Festi-
val letterario e musicale che ridona vita alle chiese ro-
maniche, ai borghi rinascimentali e alle ville ottocen-
tesche delle nostre valli grazie all'accostamento di note 
classiche, folk e jazz e a spettacoli teatrali. Il mese 
inizia con la musica di contaminazione dei Balfolk, a 
Presezzo il 7 giugno, per continuare con le melodie 
swing dell’Enarmò Brass Quintet a Gerosa il 12. Il 13 
(a Stezzano), il 19 (a Parre) e il 21 giugno (a Solza) 
spazio invece ai «Dante's Concerts», spettacoli di nar-
razione, teatro e musica basati sulla «Divina Comme-
dia» di Dante Alighieri. Appuntamento con la musica 
folk americana dei Dry and Dusty il 20 a Locatello, per 
finire il 27 giugno a Zogno con il viaggio nello spazio e 
nel tempo dello spettacolo di musica e narrazione «Per 
aspera ad astra». 

info www.perantichecontrade.it

FINO AL 3 SETTEMBRE





 “PROMO ESTATE 2015”

Maggiori informazioni sul sito o al numero: 035 246841

SOUND GALLERY  Via Suardi 11/c Bergamo
tel. 035.246841 - giorgio@soundgallerybergamo.com

*  DIFFUSORI “TESI 262” LACCATO BIANCO O NERO

*  LETTORE COMPACT DISC “PURO CDP”

*  AMPLIFICATORE STEREO “PURO 500”

TUTTO A € 850, INVECE DI € 1350
Promozione valida fino ad esaurimento scorte

SOUND GALLERY PROPONE 
TRE GRANDI MARCHI  
PER DUE IMPIANTI “BEST BUY” 

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

PROMO 
INDIANA LINE

www.soundgallerybergamo.com

SOUND GALLERY PROPONE 
TRE GRANDI MARCHI  
PER DUE IMPIANTI “BEST BUY” 

*  AMPLIFCATORE STEREO NAD C316

*  LETTORE COMPACT DISC NAD C516

*  DIFFUSORI DA PAVIMENTO MONITOR AUDIO BX5

TUTTO A € 1250 INVECE DI € 1611

Promozione valida fino al 31/07/14

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

PROMO 
NAD + MONITOR AUDIO

PROMOZIONE VALIDA 
FINO AL 31 AGOSTO 2015 

GIRADISCHI 
PROJECT DEBUT 
CARBON ESPRIT

AMPLIFICATORE 
ADVANCE 
ACOUSTIC X-I60

DIFFUSORI 
DAVIS 
MATISSE 3D

CABLAGGIO 
MOSTER CABLE

TUTTO 
A € 1499 
INVECE 

DI € 1799



Maggiori informazioni sul sito o al numero: 035 246841

www.soundgallerybergamo.com
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TUTTO A € 1250 INVECE DI € 1611

Promozione valida fino al 31/07/14
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PROMO 
NAD + MONITOR AUDIO

"PICCOLI BELLI E BUONI", 
OVVERO 

QUANDO LA BOTTE È PICCOLA...

LA RINASCITA 

TEAC 
IN ESCLUSIVA 

DA SOUND GALLERY
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CONCERTI SUDATI
E TEATRO SULLA 

CICLABILE 
Fino al 22 giugno conti-
nuano gli eventi acustici 
musicali e teatrali di «Con-
certi sudati / Teatro fra le 
ruote», la rassegna orga-
nizzata dall’«Associazione 
Bandistica Vivace» lungo la 
pista ciclabile di Pontera-
nica e dintorni. Martedì 9 
giugno presso il parco del-
la Scuola Vivace vi aspetta 
«Samia: storia musicale 
di un’atleta», spettacolo 
di narrazione e musica in 
ricordo dell’atleta somala 
morta nel Mar Mediter-
raneo sognando di rag-
giungere l’Europa, mentre 
sempre al parco lunedì 15 
potrete assistere al concer-
to «I garibaldini: mille ca-
micie e una storia» a cura 
del «CorOrchestra Cantar-
chevai». All’Anfiteatro del 
Parco Ramera sabato 20 si 
prosegue con la fisarmo-
nica di Natalya Chesnova 
e la voce di Mireille Ben e 
il loro spettacolo «A Mont-
martre ce soir», per finire 
lunedì 22 con la musica 
operistica del concerto del 
pianista Maurizio Stefanìa 
e della soprano Aline Bo-
nasio. Tutti gli eventi sono 
ad ingresso libero.

info www.bandavivace.com 

FINO 
AL 22 GIUGNO

SPORT

Valgoglio
h. 9 // Centrale di Aviasco 
ESCURSIONE 
IN VAL SANGUIGNO
Tutte le domeniche del 
mese, escursione guidata 
alla scoperta della natura 
e della biodiversità della 
Val Sanguigno. Pranzo 
convenzionato presso il 
Rifugio Gianpace. Iscrizione 
obbligatoria. 
info 035.704063

FOLCLORE

Gandino
h. 10 // Basilica S. Maria Assunta 
PROCESSIONE DEL 
CORPUS DOMINI
Tradizionale solenne 
processione per le vie del 
paese. 
www.lecinqueterredella
valgandino.it

SPETTACOLO

Dalmine
h. 14,30 // Fondazione Dalmine 
BIBLOFESTIVAL
Dalle 14,30 laboratorio ludico 
«Ricomponi la storia» a cura 
della Fondazione Dalmine e 
divertimento con «I giochi 
del Ludobus»; alle 15 percorso 
teatrale itinerante «La Strada 
dell’Orto»; alle 16,30 incontro 
con l’autore Fabrizio Silei e 
alle 18,15 teatro di strada con 
la Compagnia «Circo Puntino». 
Ingresso gratuito.  
www.biblofestival.it 

CULTURA

Camerata Cornello
h. 16 // Museo dei Tasso
VISITA AL BORGO 
MEDIEVALE DI CORNELLO
Un pomeriggio alla scoperta 
del borgo medievale di 
Cornello, alla Chiesa dei Santi 
Cornelio e Cipriano e al Museo 
dei Tasso e della Storia Postale.
www.museodeitasso.com

SPORT

Parre
h. 16 // Palestra comunale 
XI BATIZADO GRUPPO 
CAPOEIRA PARRE
Esibizione di capoeira. 
www.capoeira-abolicao.it

MUSICA

Parre
h. 18 // Piazza San Rocco 
TRI BRUT E U BEL BAND 
CONCERT
Aperitivo e concerto.
www.prolocoparre.com

SPETTACOLO

Boltiere
h. 21 // Piazza del Volontariato 
BIBLOFESTIVAL
Animazione teatrale «Storia 
di una piccola guerra» della 
Compagnia teatrale «Ruinart». 
Ingresso gratuito. 
www.biblofestival.it 

MUSICA

Presezzo
h. 21 // Brolo della Villa Berizzi
BALFOLK
Per la X edizione del Festival 
«Per Antiche Contrade», una 
serata di musica fra folk e 
jazz che unisce le ballate del 
Nord Italia ai ritmi provenienti 
da diverse regioni d’Europa e 
d’America.
www.perantichecontrade.it

LUNEDÌ 08

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti
I LUNEDÌ 
DELL’ESTUDIANTINA
Concerto del Coro di voci 
bianche e dell’Estudiantina 
Giovanile. Ingresso libero.
www.estudiantinabergamo.it

MARTEDÌ 09

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Giardino del Circolino
LETTURE AMENE 
SOTTO IL BERCEAU
Nuovo incontro della rassegna 
con lo scrittore Roberto 
Barbolini e il suo romanzo 
«L’uovo di Colombo».
info 035.210545

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Domus Bergamo 
HO SOLO UNA PENTOLA 
CON UN PO’ D’ACQUA
Conferenza a cura di 
Laura Bruni Colombi per 
approfondire la conoscenza di 
Bergamo e della sua storia.
www.ateneobergamo.it

MUSICA

Ponteranica
h. 21 // Parco Scuola Vivace
SAMIA: STORIA MUSICALE 
DI UN’ATLETA
All’interno della rassegna 
«Concerti sudati / Teatro 
tra le ruote», spettacolo di 
narrazione e musica con il 
Coro Libere Voci. Ingresso 
libero.
www.bandavivace.com

MERCOLEDÌ 10

CULTURA

Cavernago
h. 20,30 // Municipio 
SE NON ORA QUANDO
Proiezione del film «Fratelli e 
sorelle d’Italia». 
www.comune.cavernago.bg.it

GIOVEDÌ 11

MUSICA

Bergamo
h. 18 // Domus Bergamo 
DONIZETTI, 
SHAKESPEARE & FRIENDS
Conferenza «Lo schiaffo di 
Norina. Donizetti tra comicità 
e umorismo / La comicità 
di Shakeaspeare: Falstaff e 
la birra...» a cura di Livio 
Aragona e Carlo Susa.
www.donizetti.org 

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
FESTIVAL PIANISTICO 
CAMERON CARPENTER
Si chiude il 52° «Festival 
Pianistico Internazionale 
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SPETTACOLO

Levate
h. 20 // Biblioteca Comunale 
BIBLOFESTIVAL
Laboratorio ludico «La Grotta 
Fantastica» a cura del Gruppo 
Speleologico Valle Imagna e 
spettacolo «Il Gatto con gli 
stivali». Ingresso gratuito. 
www.biblofestival.it 

MUSICA

Almenno San Salvatore
h. 20 // Ristorante Bellaria 
LA MUSICA È SERVITA
Nuovo appuntamento della 
rassegna con cena seguita, 
alle 22, dalle note live del 
Flamenco andaluso.
www.ristorantebellaria.net

FOLCLORE

Schilpario
h. 20,30 // Centro paese 
FESTA PATRONALE 
DI SANT’ANTONIO
Festa patronale con accensione 
dei tradizionali falò.
info 0346.55059 

SPETTACOLO

Trescore Balneario
h. 21 // Oratorio S. Giovanni Bosco 
ALLELUYA BAND
Concerto del gruppo di 
musicisti provenienti dal 
Malawi che si esibirà con 
canti e balli della tradizione 
Africana a sostegno del 
Comfort Community Hospital 
di Balaka (Malawi). 
www.orizzontemalawi.org

di Brescia e Bergamo» con 
lo spettacolare virtuoso 
dell’organo Cameron Carpenter.   
www.festivalpianistico.it 

MUSICA

Osio Sotto
Fino al 14 giugno // Area feste
ARCA ROCK
Quattro giorni di festa della 
birra e musica rock. 
Ingresso libero.

 AL.CO. ARCA ROCK

VENERDÌ 12

MUSICA

Leffe
Fino al 14 giugno // Area feste
BÖS FESTIVAL
Tre giorni di musica per la 18ª 
edizione della rassegna 
rock in ricordo di Luca Bosio.

 BÖS FEST

SPETTACOLO

Treviglio
Fino al 14 giugno // Centro storico 
TREVIGLIO 
VINTAGE
Al via la seconda 
edizione della manifestazione 
che trasforma il paese in un 
album dei ricordi 
a cielo aperto, con esposizioni 
di oggetti d’epoca e mostre 
fotografiche. 
Durante tutte le giornate 
animazione e musica dal vivo.
www.trevigliovintage.com

MUSICA

Gerosa
h. 21 // Chiesa di Santa Maria in 
Montanis
SWINGING NEW ORLEANS
Per la X edizione del Festival 
«Per Antiche Contrade», serata 
di musica con l’Enarmò Brass 
Quintet e Walter Crippa.
www.perantichecontrade.it

SABATO 13

SPORT

Bergamo
h. 18 // Sentierone
STRAWOMAN
V edizione della Marcia delle 
Donne in notturna, 5 Km tra 
le vie più suggestive della 
città per una festa dedicata al 
gentil sesso tra divertimento 
e sensibilizzazione. Dalle 18 
sul Sentierone sarà allestito 
lo «StraWoman Village» con 
intrattenimenti sportivi, 
stands, ospiti, musica e dj set. 
Partenza della marcia alle 21.
www.strawoman.it 

SPETTACOLO

Bergamo
h. 18 // Chiostro San Francesco
Q.B. QUANTO BASTA 
Per il «Festival Danza Estate», 
uno spettacolo che nasce 
dall’interazione di danza 
contemporanea, cucina e vita 
a cura della Compagnia «ABC 
Allegra Brigata Cinematica».
www.festivaldanzaestate.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Museo Donizettiano
ARMONIE SERALI 
AL MUSEO
Visita al museo musicata 
dagli studenti 
del Conservatorio.
www.issmdonizetti.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Cattedrale di Bergamo 
MUSICA CATHEDRALIS
La Cappella Musicale e gli 
Ottoni del Duomo di Bergamo 
si esibiscono nel concerto 
«Splendori del barocco».
www.cattedraledibergamo.it 

FOLCLORE

Pontida
Fino al 14 giugno // Piazza del 
Giuramento
RIEVOCAZIONE 
DEL GIURAMENTO 
DI PONTIDA
Tradizionale spettacolo di 
rievocazione storica del 
Giuramento del 1167 (sabato 
alle 20,45 e domenica alle 16).
www.pontida.eu

FOLCLORE

Osio Sotto
Fino al 14 giugno // Centro storico
OSIO FOLK
Due giorni di danze popolari 
e musica folk, tra stage e 
spettacoli con compagnie 
italiane e internazionali.
www.ritmosio.com

CAZZANO… 
È IN FESTA

Martedì 23 giugno torna la tradizionale sagra estiva nel parco co-
munale di Cà Manì a Cazzano S. Andrea, che fino a domenica 28 
giugno propone un ricco programma di musica, animazione e buona 
cucina. La serata d’esordio sarà animata dai ritmi latino americani 
di “Baila con Migo”, mentre giovedì 25 giugno toccherà all’afro di 
Dj Nello e venerdì 26 al country dei Dixie Roosters. Liscio e revi-
val la faranno da padroni nelle altre serate, quando si esibiranno 
Max Pinci, Paolo Nicoli & Band e Duo Dance. Ogni sera servizio 
ristorante e pizzeria al coperto, con grigliate, frittura di pesce e 
prodotti tipici. Per i bambini giochi gonfiabili. Sabato 27 giugno 
è in programma la 24 ore di calcetto a cinque su campo sintetico. 
 

info www.lecinqueterredellavalgandino.it

DAL 23 AL 28 GIUGNO

IN SECULA 2015
Gandino fra storia e tradizione

Visit Val Gandino
C’è un…sesto senso per scoprire la Val Gandino: al gusto della gastronomia tipica, 
alle bellezze artistiche e ai profumi della natura, si aggiunge il touch della nuova 
app “Visit Val Gandino”, lo strumento ideale per avere Gandino, Leffe, Cazzano 
S.Andrea, Casnigo e Peia a portata di mano.

La app è scaricabile gratuitamente dagli store Google Play e iTunes.

27 giugno
SABATO 

centro storico 
dalle ore 15.00

TROFEO DE 
LE 8 PORTE
Disfida Medievale di 
tiro con l’arco a cura 

della Compagnia Arcieri 
Valgandino, Cena 

Medievale sotto i portici 
del Municipio.

28 giugno 
DOMENICA 

Gandino 
Piazza Vittorio Veneto 

ore 21.00

CONCERTO 
DEL CORPO 

MUSICALE DI 
ALMENNO 

SAN 
SALVATORE

3 luglio 
VENERDÌ 

Piazza Vittorio Veneto e 
centro storico ore 20.30

CORSA 
DELLE UOVA 

Originale sfida in Piazza 
Vittorio Veneto - uova e 

frittata per tutti. 
A  seguire la Notte Bianca: 
animazione e musica per le 

vie del centro storico.

4 luglio
SABATO 

Sagrato Basilica S. 
Maria Assunta ore 21.00

IN SECULA 
L’emancipazione 

di Gandino
Rievocazione storica della 
firma, nel 1233, dell’Atto 

di Emancipazione di 
Gandino. Centinaia di 
figuranti in costume nei 
luoghi che furono reale 

teatro dell’evento.

5 luglio
DOMENICA 

Piazza Vittorio Veneto 
ore 11.30

PREMIAZIONE 
CITTADINO 

BENEMERITO
A seguire aperitivo con 

degustazione prodotti tipici 
a base di Mais Spinato di 

Gandino.

www.lecinqueterredellavalgandino.it
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attraverso i luoghi della 
storica battaglia del 
31 agosto 1944.
info 348.0066450

MUSICA

Rovetta
h. 10,30 // Parco comunale 
FESTA COOPERATIVA 
SOTTOSOPRA
Una giornata di festa con 
animazione per bambini e 
«Ludobus», servizio ristoro 
e musica.
info 0346.72220

CULTURA

Bianzano
h. 11 // Chiesa parrocchiale 
«ALLA CORTE 
DEI SUARDO»
Visita guidata al Castello 
Suardi, alla Chiesa Parrocchiale 
di S. Rocco e al Santuario 
dell’Assunta. 
info 035.814001

SPORT

Villa D’Ogna
h. 11 // Oratorio 
BEACH & GOAL
Sole, birra, musica e sport per 
l’unico 24 ore di calcio a 7, 
beach volley e da quest’anno 
calciobalilla. 
Servizio cucina per tutta la 
durata della manifestazione.
info 328.6420790

CULTURA

Albino
h. 15 // Chiesa di San Bartolomeo 
INCONTRI 
CON L’ARTE
Visita guidata gratuita alla 
Chiesa di San Bartolomeo 
arricchita da un percorso sul 
pittore Giovan Battista Moroni 
nella parrocchiale di San 
Giuliano. 
La visita si ripete nei sabati 20 
e 27 giugno.
info 035.759950

CULTURA

Alzano Lombardo
h. 15 // Ex Italcementi 
VISITA GUIDATA 
«STRADE D’ARTE»
Visita all’ex cementificio 
Italcementi, alla Basilica San 
Martino, dove è esposta la Pala 
di Palma il Vecchio, 
e al Palazzo Pelliccioli. La 
visita si ripete nei sabati 20 e 
27 giugno.
info 347.7688863

SPETTACOLO

Mornico al Serio
h. 15,30 // Biblioteca Comunale 
TUTTI IN VACANZA!
Ultimo appuntamento con le 
letture animate per bambini 
de «Il Piccolo Lettore». A 
seguire merenda. 
www.comune.mornicoalserio.
bg.it 

MUSICA

Nembro
h. 16 // Auditorium Modernissimo 
BAROCKANDO!
Prima edizione del «Festival 
delle contaminazioni 
musicali». 
info 328.0428524

FOLCLORE

Colzate
h. 19 // Frazione di Bondo
LA NOTTE NERA
Terza edizione della 
manifestazione organizzata 
da «Il Circolo Vaga... Bondo». 
Immersi in un’atmosfera 
misteriosa, dalle 19 fino a 
mezzanotte degustazione 
di prodotti tipici, fiera 
dell’artigianato, mostre 
fotografiche e artistiche, 
artisti di strada itineranti, 
lettura e animazione di 
leggende locali. 
info circolovagabondo@
gmail.com 

SPETTACOLO

Arcene
h. 20 // Piazza della Civiltà 
Contadina 
BIBLOFESTIVAL
Dalle ore 20 «I giochi 
del Ludobus», seguiti 
dallo spettacolo teatrale 
«Aquarium» della «Fondazione 
Teatro Ragazzi e Giovani». 
Ingresso gratuito. 
www.biblofestival.it  

FOOD

Martinengo
h. 20 // Chiostro ex convento 
Clarisse 
A CENA CON 
I CAPITANI DEL COLLEONI
Una cena in stile medievale 
nel suggestivo chiostro. 
Prenotazione obbligatoria.
www.gruppocolleoni
martinengo.it

SPETTACOLO

Bonate Sotto
h. 21 // Oratorio San Giorgio 
ALLELUYA BAND
Un coinvolgente spettacolo 
benefico a sostegno del 
Comfort Community 
Hospital di Balaka (Malawi) 
con il gruppo di musicisti 
provenienti dal Malawi che si 
esibisce con canti e balli della 
tradizione africana.
www.orizzontemalawi.org

SPETTACOLO

Stezzano
h. 21 // Auditorium San Giovanni 
Battista
DANTE’S INFERNO 
CONCERT
All’interno della X edizione 
del Festival «Per Antiche 
Contrade», spettacolo di 
narrazione e musica basato 
sul XXXV canto dell’Inferno di 
Dante Alighieri.
www.perantichecontrade.it

DOMENICA 14

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16 // Chiostro San Francesco
CAPPUCCETTO ROSSO 
All’interno del «Festival 
Danza Estate», uno spettacolo 
di danza contemporanea 
per famiglie a cura della 
Compagnia «Ersilia Danza».
www.festivaldanzaestate.it

MUSICA

Bergamo
h. 17 // Chiesa del Galgario 
NON-SOLO-A-MARZO
Ministoria del jazz al 
femminile in parole e musica 
con il Fragaria Vesca Trio. 
Ingresso libero.
www.progettisolidarietaoikos.
org

ITINERARI

Fonteno
h. 8 // Piazza Ongaro Parroci
SENTIERI RESISTENTI
In occasione del 70° 
anniversario della Liberazione, 
itinerario storico-narrativo 
nella valle di Fonteno 

«BARACA 
FESTIVAL»
BURATTINI 

E TRADIZIONE

La bergamasca si arricchisce 
di un nuovo festival che 
punta a valorizzare la no-
stra cultura popolare e una 
tradizione particolarmente 
radicata nel nostro terri-
torio, quella dei burattini. 
Il Distretto del Commercio 
Morus Alba ha dato il via al 
«Baraca Festival», la prima 
«Rassegna internazionale 
dei burattini». Figura privi-
legiata è quella di Gioppino, 
i cui tratti corrispondono a 
molte qualità della popola-
zione bergamasca. Le piaz-
ze dei paesi del Distretto si 
trasformeranno allora in un 
bellissimo grande palcosce-
nico dove illustri buratti-
nai creeranno emozionanti 
spettacoli per grandi e pic-
cini: il 5 giugno ad Azzano 
San Paolo, il 6 e il 13 a Stez-
zano, il 7 a Grassobbio, il 20 
a Orio al Serio e il 21 a Zani-
ca. A completare il festival 
tutti potranno gustare il 
«Menù del Gioppino» con 
piatti della tradizione popo-
lare bergamasca ispirati alla 
famiglia gioppinoria.

info 
www.distrettomorusalba.it

FINO 
AL 21 GIUGNO



IAT ValSeriana e Val di Scalve - PromoSerio
via Europa 111/c, 24028 Ponte Nossa (BG), Italy - Tel e Fax +39 035 704063 - iat@valseriana.eu

scopri i Sapori Seriani su www.valseriana.eu

I Sapori Seriani 
appartengono ad un progetto 

di valorizzazione dei prodotti tipici 
della ValSeriana,

sono emblema di un’alimentazione sana  
e genuina con la consapevolezza 

che la territorialità è elemento essenziale, 
garanzia della tradizione e della cultura 

gastronomica delle nostra valle.



46
A

G
EN

D
A

 //
 G

IU
G

N
O

28 GIUGNO 

BELLEZZE E SAPORI 
DELL’ALTO SEBINO

 
Ricorre quest’anno il quinto anniversario di fondazione del-
la Pro Loco la Collina e il miglior modo per festeggiare il 
lieto evento è il ritorno della camminata enogastronomica 
«Profumi di Collina… a spasso con Solforino». Giunge alla 
nona edizione il trekking tra i comuni di Riva di Solto, 
Solto Collina e Fonteno: una passeggiata di 14 chilome-
tri immersi in boschi intatti, con lo scorcio di meravigliosi 
panorami ed accompagnati dalla mascotte Solforino. La 
fatica di ogni tappa sarà ricompensata dalle degustazioni 
delle prelibatezze locali e dai vari momenti di animazione 
previsti. L’appuntamento è per domenica 28 giugno con 
partenza, alle ore 9, da Riva di Solto. Le iscrizioni si chiu-
deranno il 24 giugno, tutte le informazioni e le modalità di 
partecipazione sul sito della Pro Loco.

info www.prolocolacollina.it 

GIOVEDÌ 18

MUSICA

Bergamo
h. 18 // Domus Bergamo 
DONIZETTI, SHAKESPEARE 
& FRIENDS
Ultimo appuntamento della 
rassegna targata «Donizetti 
Revolution» con la conferenza 
«Donizetti fra tragedia e 
drame, con una spolverata 
di comico / Lo Shakeaspeare 
stanco di drammi e tragedie: 
La Tempesta».
www.donizetti.org 

CULTURA

Alzano Lombardo
h. 21 // Auditorium Nassiriya 
NEI PANNI DI… L’ARTE 
INCONTRA LA FOLLIA
Serata nell’ambito del ciclo di 
incontri sulla salute mentale 
organizzati dall’associazione 
«L’orizzonte».
info 348.8749878

FIERE

Palazzago
h. 9 // Centro storico
FIERA DEL 
PRODOTTO TIPICO E 
DELL’ARTIGIANATO
Durante la giornata numerosi 
stand di prodotti gastronomici 
e artigianato del territorio, 
degustazioni, spettacoli e 
intrattenimenti per i bambini.
www.comune.palazzago.bg.it

ITINERARI

Castione della Presolana
h. 7 // Rusio 
I MILLE SOGNI DI 
ROSANNA SOTTO IL 
BAOBAB
Camminata non competitiva 
al Rifugio Rino Olmo. Tutto il 
ricavato verrà devoluto 
all’associazione «I Mille sogni 
sotto al Baobab». 
info 335.1657987 

ITINERARI

Gromo
h. 9 // Spiazzi di Gromo 
CAMMINANDO TRA LE 
BAITE
www.gromo.eu

SPORT

Selvino
h. 10 // Monte Poieto 
CAMPIONATO REGIONALE 
LOMBARDO DOWNHILL
www.montepoieto.it

SPETTACOLO

Brembate
h. 14,30 // Biblioteca  Villa Tasca 
BIBLOFESTIVAL
A partire dalle 14,30 
appuntamento con «I giochi 
del Ludobus»; alle 15 percorso 
teatrale itinerante «La 
Strada dell’Orto»; alle 16,30 
incontro con l’autrice Fulvia 
degl’Innocenti; alle 17,15 
storie e racconti «Un pic-nic 
di fiabe»; alle 18,15 teatro 
di strada con la Compagnia 
«Circo Dintorni».
www.biblofestival.it 

ITINERARI

Gandellino
h. 15 // Bar Sport Gromo S. Marino
LA VIA DEL FERRO, DELLA 

NATURA E DELL’ARTE
Percorso turistico – culturale 
alla scoperta degli antichi 
borghi di Gromo S. Marino e 
Fiumenero, ricchi di storia 
e immersi nella natura più 
rigogliosa. A seguire merenda. 
Prenotazione obbligatoria.
info 035.704063

CULTURA

San Pellegrino Terme
h. 15 // Palestra 
SFRUTTAMENTO DEL 
LAVORO MINORILE
Convegno sul tema con la 
partecipazione di Landini, 
segretario generale della Fiom.
www.turismosanpellegrino
terme.it

SPETTACOLO

Ponte San Pietro
h. 17,30 // Parco Briolo 
LA VALIGIA 
DI GALILEO
All’interno della «Festa della 
famiglia», spettacolo a cura 
di «Teatro del Vento», un 
racconto dedicato alla bellezza 
della Terra e al divertimento 
del gioco all’aria aperta. 
Ingresso gratuito.
www.teatrodelvento.it

SPETTACOLO

Lallio
h. 20 // Nuovo Campus Scolastico 
BIBLOFESTIVAL
Si chiude il Festival con il 
laboratorio ludico «La Grotta 
Fantastica» a cura del Gruppo 
Speleologico Valle Imagna, 
alle ore 20, e lo spettacolo 
teatrale «Hansel & Gretel» 
della Compagnia «Fratelli 
Merendoni» alle ore 21,30. 
Ingresso gratuito.  
www.biblofestival.it 

LUNEDÌ 15

MUSICA

Ponteranica
h. 21 // Parco scuola Vivace
CONCERTI SUDATI / 
TEATRO TRA LE RUOTE
All’interno della rassegna, 
spettacolo di musica e 
narrazione «I garibaldini: mille 
camicie e una storia» con il 

CorOrchestra Cantarchevai. 
Ingresso libero.
www.bandavivace.com

MARTEDÌ 16

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Giardino del Circolino
LETTURE AMENE 
SOTTO IL BERCEAU
Continua la rassegna con lo 
scrittore Marcello Fois e il suo 
nuovo libro «Luce perfetta».
info 035.210545

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Domus Bergamo 
QUANTO SA 
DI GRANITO 
QUESTO VINO
Conferenza a cura di Sergio 
Chiesa per approfondire la 
conoscenza di Bergamo e della 
sua storia.
www.ateneobergamo.it
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casa natale del compositore i 
concerti eseguiti dagli allievi 
del Conservatorio «Gaetano 
Donizetti». Ingresso libero. 
www.donizetti.org 

CULTURA

Bergamo
h. 16,30 // Palazzo del Podestà 
INCONTRI-AMO IL ‘500
L’Ateneo e la Fondazione 
Bergamo nella storia 
organizzano l’incontro 
«Mercanti o galeotti. 
Bergamaschi “uomini da 
mar”». 
www.ateneobergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 20 // Città Alta 
DONIZETTI 
NIGHT
La musica di Donizetti 
invade le vie di Città Alta 
con concerti, spettacoli e 
proiezioni fino a notte fonda. 
Fra i tanti appuntamenti, lo 
spettacolo «Elisir d’amore Off» 
al Teatro Sociale (alle 16,30 e 
alle 20) e «Donizetti Alive», 
un’opera diffusa sulla vita e 
l’arte del compositore presso la 
Domus Magna dalle ore 20.  
www.donizetti.org

SPETTACOLO

Valbondione
h. 15 // Parco giochi Lizzola 
FESTA DI INIZIO ESTATE
Pomeriggio di festa con giochi 
per grandi e piccini.
www.turismovalbondione.it

VENERDÌ 19

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale
TIRAVOL
All’interno del «Festival Danza 
Estate», prima nazionale 
dello spettacolo a cura della 
Compagnia «Cie Daraomaï» 
in cui si incrociano discipline 
trasversali come i pali cinesi, il 
filo e la acro-dance. 
www.festivaldanzaestate.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 18,30 // Circolo Maite 
KALASHA IL NETTARE 
DIVINO
Per il «Festival Danza Estate», 
performance di danza indiana 
su musiche d’Oriente da 
cui prendono vita divini 
racconti di sculture. A seguire 
degustazione di cucina indiana 
a cura del Circolo Maite.
www.festivaldanzaestate.it

CULTURA 

Grumello del Monte
h. 19,30 // Le Corne
IL VERO, IL BELLO 
E IL BUONO
Per il ciclo di percorsi filosofici 
all’interno di dimore storiche, 
dalle 19,30 presso «Le Corne» 
azienda vitivinicola, visite 
guidate alla cantina e al 

vigneto, seguita alle 20,30 
dalla conferenza a cura di 
Giovan Battista Paninforni. 
Seguirà una degustazione 
di vini.
www.noesis-bg.it

SPETTACOLO

Parre
h. 20,30 // Santuario S.S. Trinità 
DANTE’S PARADISE 
CONCERT
All’interno della X edizione 
del Festival «Per Antiche 
Contrade», spettacolo di 
narrazione e musica ispirato 
all’ultimo canto del Paradiso di 
Dante Alighieri.
www.prolocoparre.com

MUSICA

Valbondione
h. 21 // Chiesa Parrocchiale
IL SUONATORE JONES
In collaborazione con 
Geomusic, concerto omaggio 
a De Andrè con Vittorio De 
Scalzi e Edmondo Romano. 
Ingresso libero.
www.geomusic.it

SABATO 20

MUSICA

Bergamo
h. 16 // Casa Natale di Donizetti 
A CASA DI GAETANO
Nell’ambito del «Donizetti 
Pride for Expo», ogni fine 
settimana animeranno la 

CULTURA

Songavazzo
h. 15,30 // Chiesa Parrocchiale 
LA CHIESA 
PARROCCHIALE E LA 
CAPPELLA DI GIANMARIA 
BENZONI 
Un percorso tra barocco, 
neoclassico e ingegneria 
delle costruzioni. A seguire 
aperitivo. Partecipazione 
gratuita, prenotazione 
obbligatoria.
info 342.3897672

MUSICA

Ponteranica
h. 18 // Anfiteatro Parco Ramera
A MONTMARTRE 
CE SOIR
All’interno della rassegna 
«Concerti sudati / Teatro tra 
le ruote», spettacolo di musica 
e narrazione dal Cabaret 
Parigino con Natalya Chesnova 
e Mireille Ben. Ingresso libero.
www.bandavivace.com

SPORT

Rovetta
h. 18 // Parco comunale 
MONDIALE DI ENDURO
Al via la 42ª edizione delle 
«Valli Bergamasche», il GP 
d’Italia valido come sesta 
prova del Campionato del 
Mondo Enduro. Alle 20,30 
spettacolo dei gruppi 
folkloristici del Festival «Lo 
Spirito del Pianeta» e alle 
22,30 spettacolo pirotecnico.
info 0346.72220

«LEMINEXPO 2015»: ARTE, CULTURA 
E NATURA NEL PARCO DEL ROMANICO 

Nell’area del Romanico degli Almenno prende il via «LeminExpo», il 
programma che da giugno ad ottobre intende valorizzare lo straordi-
nario patrimonio naturalistico, storico, artistico e architettonico del 
territorio. Una serie di eventi culturali faranno da corollario all’aper-
tura delle chiese del Parco del Romanico (per l’estate aperte tutti i 
giorni della settimana): dalle passeggiate guidate delle «Domeniche 
del Lemine» (7 giugno) alle conferenze culturali di «NutriMente» (13 
giugno), dalla Summer School «Leggere il Romanico» organizzata 
con l’Università Cattolica di Milano (24-28 giugno) al grande teatro, 
con Pamela Villoresi e lo spettacolo «Teresa d’Avila. Un castello nel 
cuore» della rassegna «deSidera» (25 giugno). Da segnalare anche 
l’incontro «Palma il Vecchio e l'organo Antegnati» (6 giugno), il 
«Mercato agricolo e non solo» (ogni terza domenica del mese) e la 
riproposizione di «Antichi mestieri» a Palazzago (28 giugno). 

info www.antennaeuropeadelromanico.it

DA GIUGNO AD OTTOBRE



DAT

Valle Imagna e Lemine
EVENTI GIUGNO 2015 Un tesoro prezioso a due passi da casa tua!

CALENDARIO COMPLETO SU WWW.INVALLEIMAGNA.IT

UFFICIO I.A.T. - ALMENNO SAN BARTOLOMEO
Tel. 035 553205 - info@iatvalleimagna.com - www.iatvalleimagna.com

INFO POINT - SANT’OMOBONO TERME
Tel. 035 852613 - infopoint.valleimagna@gmail.com 

FÒ SPORT, SO FORT
Area sportiva - Sant’Omobono Terme
Giornata dedicata alla promozione delle attività 
sportive. Dalle ore 9 alle 18, presso campi spor-
tivi, palestra, sede CAI, laghetto pesca e percor-
so vitae di Sant’Omobono Terme. In collaborazio-
ne con le varie associazioni sportive del territorio. 

IL TESORO DELLA BRUNA
Caseificio - Corna Imagna
Festa per l’anniversario del caseificio presso 
la sede del Tesoro della Bruna. Convegno e 
presentazione del libro “Cibo e identità locale” 
presso la sala parrocchiale, ore 20,30.

PALMA IL VECCHIO E 
L’ORGANO ANTEGNATI: 
UN MATRIMONIO SPECIALE
Chiesa di San Nicola - Almenno S.S. 
Rassegna “Tierra! Nuove rotte per un mondo 
più umano” presso la chiesa di S. Nicola, 
ore 20,45.

PASSEGGIATA IN LEMINE 
FRA ROMANICO E 
CINQUECENTO
Almenno S.S. e S.B.
Domeniche nel Lemine.

PASSEGGIATA 
TRA GLI AGRITURISMI 
Palazzago
Itinerario del gusto, ritrovo davanti alla chiesa di 
Palazzago alle ore 9. Rientro previsto alle ore 17.

“AL CHIAR DI LUNA” 
Pertus - Costa Valle Imagna
Corsa podistica presso località Pertus. Partenza dal 
Bar Ristoro Pertus alle ore 19. Organizzata dal Bar 
Ristoro Pertus.

FÒ DE CO_RNA  
Campo sportivo - Corna Imagna
Servizio cucina, giochi per tutte le età e musica 
afro dalle ore 20. Presso il Campo sportivo di 
Corna Imagna.

FESTA DELLA CAMPAGNA  
Burligo - Palazzago
Presso la località Burligo.

SERATA SWING-SHOW 
CON PAUL&TONY  
Teatro parrocchiale - Costa Valle Imagna
Presso il teatro parrocchiale, ore 21.

MUSICA 
BAROCCA CLASSICA
Teatro parrocchiale - Roncola
Concerto di lirica barocca presso piazza 
Marconi, ore 20,45. In caso di pioggia presso 
teatro parrocchiale.

DIVERSAMENTE SPELEO
Grotta Tomba dei Polacchi - Rota d’Imagna
Alla grotta Tomba dei Polacchi, dalle ore 9 alle 
ore 18. Aperto a tutti.

SFILATA VINTAGE 
DI ABITI DA SPOSA
Villa Lurani Cernuschi - Almenno S.S.
Presso la villa Lurani Cernuschi.

SAGRA DEL 
PRODOTTO TIPICO 
Palazzago
Sagra con esposizione di commercianti e 
hobbisti, dalle ore 9 alle ore 18.

OL BARAT DE SANT’IMBU 
Selino Basso- Sant’Omobono Terme
Scambio tra la gente. Presso il piazzale della 
Pizzeria Fumata Bianca.

STO IMPARANDO A 
SOGNARE 
Teatro parrocchiale - Costa Valle Imagna
Concerto canto, pianoforte e chitarra con Marco 
Panzeri, presso il teatro parrocchiale, ore 21.

MERCATINO ITALIANO 
Fuipiano 
Mercatino Italiano di prodotti regionali “Gavazzi 
Alice”, dalle ore 8.

MERCATINO 
Piazza Libertà - Locatello 
Mercatino dell’antico e dell’usato. Presso piazza 
Libertà, dalle ore 9 alle ore 18.

OLD TIME 
APPALACHIAN MUSIC 
Contrada Buonanome - Locatello 
Rassegna “Per Antiche Contrade” presso la 
contrada Buonanome, ore 21. In caso di pioggia 
presso la sala polivalente.

CONCERTO MUSICALE  
Palazzago 
Corpo musicale “G. Rossini” in concerto presso 
il centro del paese.

MERCATO AGRICOLO E 
NON SOLO… 
Chiesa di San Tomè - Almenno S.B. 
Presso San Tomè. In occasione del solstizio di 
estate: osservazione del raggio solstiziale.

PRESENTAZIONE PERCORSO 
“ANTICHE TRACCE”  
Berbenno 
Inaugurazione itinerario circolare che percorre 
mulattiere e sentieri che collegano le varie 
frazioni di Berbenno. La giornata è organizzata 
come tour enogastronomico con tappe dove sarà 
possibile degustare prodotti locali e conoscere le 
bellezze paesaggistiche e storiche del paese.

TERESA D’AVILA: 
UN CASTELLO NEL CUORE 
Con Pamela Villoresi 
Chiesa di San Nicola - Almenno S.S. 
Rassegna deSidera. 

CONCERTO SULUTUMANA  
Barzana 
In collaborazione con associazione Quasimodo e 
Pro Loco Palazzago, ore 21

BLUE LAKE FESTIVAL  
Palazzago 
Esibizioni del Corpo musicale “G. Rossini” di Palazzago 
e Youth Simphony Orchestra di Tewin Lake (Michigan)

MOZZORCHESTRA 
Piazza Marconi - Roncola 
Presso piazza Marconi, ore 20,45. 
In caso di pioggia presso il teatro parrocchiale

GIORNATA TIROLESE 
Pertus - Costa Valle Imagna 
Musica e piatti tipici, presso la località Pertus. 
Organizzata da Bar Ristoro Pertus

FESTA DEGLI ANTICHI 
MESTIERI 
Burligo - Palazzago 
Presso la località Burligo 

INSIEME PER 
ASSOCIAZIONE AMICI 
DELLA PEDIATRIA 
ONLUS GIOVANNI XXIII 
Area feste - Bedulita 
Dalle ore 16. Dalle 19 Servizio Cucina
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FINARDI E MONI OVADIA
ALL’ «HAPPENING 

DELLE COOPERATIVE SOCIALI» 
 

Torna al Lazzaretto la festa della cooperative sociali, che 
ogni anno oltre a far conoscere il mondo della cooperazione 
locale porta in città grandi nomi del panorama musicale e 
teatrale italiano. La manifestazione apre anche quest’anno 
con il grande cantautore Eugenio Finardi, in concerto dome-
nica 7 giugno, mentre martedì 9 protagonista sarà il reggae 
italiano dei Mellow Mood. Mercoledì 10 spazio invece al 
teatro di Moni Ovadia con lo spettacolo «Il registro dei pec-
cati». Giovedì 11 serata tutta al femminile con Giulia Spal-
lino, Carmen Cangiano e Nagalia con i suoi SNU 14, mentre 
venerdì 12 torna sulle scene la storica band bergamasca 
Famiglia Rossi. Sabato 13 insolito live dei Tre Allegri Ragazzi 
Morti che si presentano in concerto con un’orchestra di fiati. 
Si chiude domenica 14 con il concerto degli S.O.S. Tutti 
gli spettacoli iniziano alle 21 e sono ad ingresso gratuito.

info 335.7070123

DAL 7 AL 14 GIUGNO

MUSICA

Bergamo
h. 17 // Basilica S. Maria Maggiore
IAM BOUSFLIED E 
CONSERVATORIO IN 
CONCERTO
Il famoso trombonista si 
esibisce con il Gruppo Ottoni 
del Conservatorio Donizetti.
www.issmdonizetti.it

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Chiostro di San Francesco
TEATRO MATÈ 2015
Apre la rassegna di 
«MatèTeatro» 
per «Bergamo Estate» 
l’aperitivo letterario «La 
cucina dei ricordi» 
a cura di Marinella Daniele,
al quale seguirà un 
workshop di scrittura 
autobiografica.
www.mateteatro.it

MUSICA

Ponte Nossa
h. 20,30 // Chiesa parrocchiale 
FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEGLI OTTONI
Il trombonista Jan Bousfield 
e il Gruppo Ottoni del 
Conservatorio di Bergamo 
in concerto per il Festival 
dedicato al Maestro Giancarlo 
Corsini.
info 339.62331100

MUSICA

Locatello
h. 21 // Contrada Buonanome
OLD TIME 
APPALACHIAN MUSIC
Per la X edizione del Festival 
«Per Antiche Contrade», 
concerto di musica folk 
americana dei Monti 
Appalachi.
www.perantichecontrade.it

CULTURA

Castione della Presolana
h. 21 // Osservatorio Astronomico 
A COLLOQUIO CON LE STELLE
Osservazione astronomica 
libera e aperta a tutti.
www.presolana.it

CULTURA

Aviatico
h. 21 // Osservatorio di Ganda 
OCCHI SU SATURNO
Serata di osservazione 
astronomica. 
www.astrobg.org

DOMENICA 21

MUSICA

Bergamo
h. 10 // Varie sedi 
FESTA EUROPEA DELLA 
MUSICA
Prima edizione cittadina del 
grande evento musicale che 
si tiene ogni anno nel giorno 
del solstizio d’estate.  La città 
si trasforma per un giorno in 
un unico grande palcoscenico, 
proponendo una maratona 
di appuntamenti ad ingresso 
libero che accoglieranno il 
meglio del panorama musicale.
www.prolocobergamo.it 

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale
CARMEN/BOLERO
All’interno del «Festival Danza 
Estate», due spettacoli di 
danza contemporanea a cura 
della «MM Contemporary 
Dance Company».
www.festivaldanzaestate.it

MERCATINI

San Pellegrino Terme
h. 9 // Viale Papa Giovanni XXIII 
MERCATINO 
DELL’ANTIQUARIATO
www.turismosanpellegrino
terme.it

SPORT

Gromo
h. 9 // Spiazzi di Gromo 
ENDURO CUP LOMBARDIA
www.gromo.eu

FIERE

Brembate 
h. 9,30 // Villa Tasca
FESTA DEL BENESSERE 
Prima edizione della «Festa 
del Benessere»: durante 
la giornata i visitatori 
potranno assistere a diverse 
dimostrazioni di discipline 
olistiche, partecipare a 
laboratori e a incontri 
divulgativi. Ingresso gratuito. 
info 333.6055949

ITINERARI

Colere
h. 10 // Loc. Pian di Vione 
FESTA IN PINETA
Una giornata di festa in pineta 
con pranzo a cura del gruppo 
alpini Colere, giochi gonfiabili 
e concerto di musica live. 
www.prolococolere.it

MERCATINI

Ponte Nossa
h. 10 // Parcheggio di Via Europa 
MERCATO 
DELL’ANTIQUARIATO
info 339.6231100

FOLCLORE

Ghisalba
h. 10,30 // Parco di via Cossali
IL BOSCO INCANTATO
Un mondo di fantasia prende 
vita nel parco: durante la 
giornata avventure teatrali, 
spettacoli di burattini e 
dimostrazioni culinarie con 
ricette romane e medievali.
www.comuneghisalba.it

SPETTACOLO

Valbondione
h. 11 // Località Maslana 
APERTURA CASCATA 
DEL SERIO
Prima apertura. 
www.turismovalbondione.it

MUSICA

Bergamo
h. 12,30 // Ristorante La 
Vendemmia 
ALL JAZZ SEXTET ALLA 
FESTA DELLA MUSICA
Per la «Festa della Musica», 
concerto del sestetto del Jazz 
Club Bergamo. Ingresso libero.
www.jazzclubbergamo.com

Info & prenotazIone:

prenotazioni@falkensteiner.com
www.falkensteiner.com/it

Una nuova stella

  nel cielo
   Falkensteiner

GolfIstI, famIGlIa e amIcI 
sul laGo DI GarDa
SCONTO 20% 
per GLI AppArTAMeNTI
3 nottI da e 309,- per 2 adultI*

Un mondo di divertimento e cultura si apre ai nostri ospiti: dai Parchi, alle mete 
culturali e romantiche. Una meta per gli amanti delle barche, dei bagni e dei tuffi; ma 
anche per i giocatori di golf che qui si trovano circondati da una rosa eccezionale di 
campi. La famiglia ha qui il suo habitat naturale, perché il relax vien offerto ai genitori 
dal Falky Land, il miniclub a tema Falkensteiner, che ospita i bambini dai 3 anni d’età. 
Tutto è comodo, anche i pasti. Colazione, pranzi e cene sono effettuabili, per chi non 
usufruisce in appartamento della cucina, presso il ristorante e la terrazza panoramica.

*Prezzi per bambini: € 30,- a bambino/notte

800 832 815
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3 nottI da e 309,- per 2 adultI*

Un mondo di divertimento e cultura si apre ai nostri ospiti: dai Parchi, alle mete 
culturali e romantiche. Una meta per gli amanti delle barche, dei bagni e dei tuffi; ma 
anche per i giocatori di golf che qui si trovano circondati da una rosa eccezionale di 
campi. La famiglia ha qui il suo habitat naturale, perché il relax vien offerto ai genitori 
dal Falky Land, il miniclub a tema Falkensteiner, che ospita i bambini dai 3 anni d’età. 
Tutto è comodo, anche i pasti. Colazione, pranzi e cene sono effettuabili, per chi non 
usufruisce in appartamento della cucina, presso il ristorante e la terrazza panoramica.

*Prezzi per bambini: € 30,- a bambino/notte

800 832 815
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CULTURA

Castione della Presolana
h. 15,30 // Municipio 
CASTIONE NELLA STORIA… 
Interessante itinerario storico-
artistico-etnografico alla 
scoperta della ricca storia e dei 
tesori d’arte di Castione della 
Presolana. 
A seguire aperitivo. 
Partecipazione gratuita, 
prenotazione obbligatoria. 
info 342.3897672

SPETTACOLO

Solza
h. 16 // Castello Colleoni
DANTE’S INFERNO 
CONCERT
Per la X edizione del Festival 
«Per Antiche Contrade», 
spettacolo di narrazione, 
teatro e musica basato sul 
XXVII canto dell’Inferno di 
Dante Alighieri.
www.perantichecontrade.it

LUNEDÌ 22

MUSICA

Ponteranica
h. 21 // Anfiteatro Parco Ramera
ARIA D’OPERA
All’interno della rassegna 
«Concerti sudati / Teatro tra 
le ruote», serata di musica 
operistica.
www.bandavivace.com

MARTEDÌ 23

SPORT

Bergamo
h. 16 // Centro Sportivo Italcementi 
WORLD LEAGUE DI 
PALLANUOTO
Bergamo ospita la prestigiosa 

super finale dell’edizione 2015 
della World League maschile di 
pallanuoto, uno degli eventi 
sportivi più attesi a livello 
mondiale.
www.federnuoto.it

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Giardino del Circolino
LETTURE AMENE 
SOTTO IL BERCEAU
Nuovo incontro della rassegna 
con lo scrittore Maurizio De 
Giovanni e il suo romanzo «Il 
resto della settimana».
info 035.210545

MUSICA

Cazzano Sant’Andrea
Fino al 28 giugno // Parco 
Comunale Cà Manì 
CAZZANO 
IN FESTA
Sei giorni di festa con concerti 
live, serate di ballo, gonfiabili 
per bambini e servizio ristoro.
www.
lecinqueterredellavalgandino.it 

SPETTACOLO

Vertova
h. 20,30 // Istituto Cardinal G. 
Gusmini 
ALLELUYA BAND
Il gruppo di musicisti 
provenienti dal Malawi si 
esibirà con canti e balli della 
tradizione africana in un 
concerto benefico a sostegno 
del Comfort Community 
Hospital di Balaka (Malawi).
www.orizzontemalawi.org

MERCOLEDÌ 24

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16 // Parco di Palazzo Frizzoni
TEATRO 
MATÈ 2015
La seconda giornata della 
rassegna è dedicata ai 
bambini e alle famiglie: alle 
16 «Laboratorio di Origami», 
seguito alle 17 dallo spettacolo 
«Pance piene Zucche vuote» a 
cura della Compagnia «Colpo 
d’elfo».
www.mateteatro.it

MUSICA

Bergamo
h. 20,15 // M1.lle Storie & Sapori
CIBARS
CENA IN JAZZ 
Cena insaporita da letture 
di poesie e racconti inediti 
di natura alimentare 
interpretati dall’attrice 
Federica Cavalli. Ad 
accompagnare le portate 
la musica di Guido Bombardieri 
e Marco Gamba. 
Prenotazione obbligatoria.
www.comeunfiordiloto.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale
SIAMO 
ALLA FRUTTA 
Per il «Festival Danza 
Estate», in prima nazionale 
uno spettacolo di danza 
contemporanea, 
con i ballerini della 
Compagnia bergamasca 
«One Thousand Dance», 
che trasmette un significato 
importante 
contro lo spreco.
www.festivaldanzaestate.it

SPETTACOLO

Lovere
Fino al 28 giugno // Centro storico
SILENCE 
DAY 
Al via la X edizione del 
Festival teatrale. 
Ogni sera uno spettacolo 
itinerante a cura della 
Compagnia «Silence Teatro» 
che trasformerà 
Lovere in un magico 
teatro a cielo aperto. 
www.silenceteatro.it 

SPETTACOLO

Martinengo
h. 21,15 // Il Filandone 
IL MERCANTE 
DI METAMORFOSI
Per la rassegna teatrale 
«Fili Invisibili» organizzata 
dall’Associazione 
Culturale «Ares», 
uno spettacolo che trasporta 
bambini e famiglie in un 
mondo di fiabe e leggende 
provenienti da tutto il mondo. 
info asscultares2015@
gmail.com

GIANNI RADICI: UNA GRANDE 
STORIA E UN FONDO FOTOGRAFICO 

PER RACCONTARLA 

Imprenditore di successo, sportivo, padre, marito, filan-
tropo. Gianni Radici è stato tutto questo. In occasione del 
decennale della sua scomparsa, RadiciGroup - in collabora-
zione con storylab - crea uno spazio fotografico digitale in-
teramente dedicato al suo fondatore. Un archivio che potrà 
essere alimentato e costruito da tutti coloro che hanno co-
nosciuto Gianni Radici e che di lui hanno conservato ricordi 
fotografici. Le fotografie in formato digitale - relative non 
solo alla figura di Gianni Radici ma anche a tutte le aziende 
di RadiciGroup - potranno essere pubblicate da ciascuno 
direttamente e autonomamente sul sito web www.storylab.
it. Le foto in cartaceo invece, potranno essere consegnate 
personalmente presso le aziende del Gruppo site in provin-
cia di Bergamo e non solo: Ardesio, Villa d’Ogna, Chignolo 
d’Isola, Casnigo, Gandino e Novara. Una giuria selezionata 
premierà i 10 migliori scatti che ritraggono Gianni Radici, 
consegnati entro e non oltre il 30 agosto 2015. Per maggio-
ri informazioni: marketing@radicigroup.com 

info www.storylab.it

PROGETTO STORYLAB

INFO & PRENOTAZIONE:

prenotazioni@falkensteiner.com
www.falkensteiner.com/it

Un tuffo con 

    mamma e papà

SCEGLIETE IL VOSTRO 
HOTEL PER L’ESTATE 
IN AUSTRIA, ALTO ADIGE
E CROAZIA 
4 NOTTI DA E 709,- PER 2 ADULTI E 2 BAMBINI

HIGHLIGHTS: 
• Soggiorno da 4 a 7 notti con trattamento di mezza pensione, pensione completa o all inclusive 

a seconda dell’hotel
• Relax nella Acquapura SPA
• Animazione per i più piccoli nel Falky-Land per bambini da 3 a 12 anni 
• Ampio programma di attività

800 832 815
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NASCE ALIVE, IL NUOVO EVENTO 
MUSICALE DELL’ESTATE

Quattro serate di musica dal vivo con le migliori cover 
band presenti nel panorama musicale italiano: prende 
vita ad Ardesio «ALive», il nuovo appuntamento musicale 
estivo targato Pro Loco Ardesio. La manifestazione vuole 
celebrare gli artisti che hanno fatto la storia della musica 
in Italia e nel Mondo e la prima edizione sarà dedicata 
interamente al nostro belpaese. Si parte giovedì 11 con il 
soul e i riff di Zucchero riproposti dagli SugarLive. Venerdì 
12 tocca invece all’adrenalina degli Happy Hour in un 
concerto tributo a Ligabue, mentre sabato 13 la serata 
è «Italianissima» con il mix di musica italiana targato 
Medicina Crow. Si chiude domenica 14 con la Yuppi Band 
che ci farà sognare con le ballate anni settanta del mitico 
Celentano. Tutti i concerti iniziano alle 21.30; apertura 
delle cucine dalle 19. 

info www.prolocoardesio.it

DALL’11 AL 14 GIUGNO

GIOVEDÌ 25

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Ridotto Donizetti 
LEZIONE 
DI FAME N°1: 
ARLEQUIN I LAZZI
Si apre la rassegna «Fra le 
Fresche Frasche» di «Teatro 
del Vento» con una lezione-
spettacolo per bambini e 
famiglie con le Maschere della 
Commedia dell’Arte.
www.teatrodelvento.it

SAGRE

Gazzaniga
Fino al 28 giugno // Loc. Orezzo
PRO LOCO IN FESTA
Quattro serate di buona 
musica, ballo liscio e concerti 
di musica rock e revival.
www.prolocogazzaniga-orezzo.it

FOOD

San Paolo d’Argon
Fino al 5 luglio // Campo sportivo 
BIRRA’N 
BANDA
Cucina nostrana, birra e undici 
serate di musica live per la 
festa della birra di San Paolo 
d’Argon.
www.birranbanda.it

MUSICA

Mornico al Serio
Fino al 5 luglio // Cascina Castello 
FESTA SULL’AIA 
Al via la tradizionale festa che 
vuole ricordare e valorizzare 
le tradizioni popolari 
bergamasche. Ogni giorno 
momenti culturali, spettacoli 
per bambini e adulti, tanta 
musica e un’ottima cucina. 
www.festasullaia.it

CULTURA

Nembro
h. 21 // Biblioteca Centro Cultura 
SE VUOI PUOI
Presentazione del progetto 
promosso dall’associazione 
«L’orizzonte» a sostegno 
delle persone con disagio 
psicologico e psico-sociale.
info 348.8749878

VENERDÌ 26

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Piazzetta Bergamo Centro
JAZZ IN PIAZZETTA
Il concerto del Trio campano 
capitanato da Mario Nappi 
apre la due giorni in Piazzetta. 
Ingresso libero. 
www.jazzclubbergamo.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale
SAKURA BLUES
All’interno del «Festival Danza 
Estate», un raffinato lavoro 
di danze urban e hip hop 
elaborate in composizione 
contemporanea ispirato agli 
Anime e alla cinematografia 
giapponesi. A cura della 
Compagnia «Dacru Dance 
Company».
www.festivaldanzaestate.it

MUSICA

Seriate
Fino al 5 luglio // Loc. Cassinone
SOTTOZERO SUMMER FEST
La tradizione «A tutta 
birra» di Cassinone da 
quest’anno diventa un vero 
festival musicale con dieci 
serate di concerti live. Fra i 
protagonisti: Folkstone, Ensi, 
Moreno, Rezophonic. Ingresso 
libero.

 Sottozero Summer Festival

FOLCLORE

Albino
Fino al 5 luglio // Oratorio 
VALL’ALTA IN FESTA
Dieci giorni di festa con 
tanta musica live e ottima 
cucina. Dal 3 al 5 luglio al via 
anche «Vall’Alta Medievale» 
con spettacoli medievali e 
rievocazioni. 
www.parrocchiavallalta.it

CULTURA

Urgnano
h. 20,15 // Sottopasso del cimitero
GUARDIAMO LA NOTTE
Serata di osservazione diretta 
del cielo con il telescopio. 
info 035.898250

MUSICA

Schilpario
h. 21 // Sala consiliare 
CONCERTO PER VIOLINO 
E PIANOFORTE
In concerto i maestri Christian 
Joseph Saccon e Luana 
Carrara.
www.schilpario.info

SABATO 27

CULTURA

Bergamo
h. 16,30 // Palazzo del Podestà 
INCONTRI-AMO IL ‘500
Conferenza «Verso un mondo 
nuovo. Le carte che disegnano 
la storia» a cura di Emilio 
Moreschi.
www.ateneobergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Piazzetta Bergamo Centro
JAZZ IN PIAZZETTA
Seconda concerto in Piazzetta 

con l’Hot 4tet, 
il quartetto capitanato da 
Gianni Giudici che ospita 
anche la rivelazione jazz 
dell’anno, il trombonista 
Giacomo Uncini.
www.jazzclubbergamo.com

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Chiesa del Convento Astino
CONSERVATORIO 
IN CONCERTO
Splendori della musica sacra 
della Misericordia Maggiore 
con l’Orchestra e le voci soliste 
del Conservatorio.
www.issmdonizetti.it

MUSICA

Foresto Sparso
Fino al 28 giugno // Area feste
FOREST 
SUMMER FEST
Quattro serate con il meglio 
della musica indipendente 
italiana. 
Tra i protagonisti: Lo Stato 
Sociale, Marta sui tubi, 
Ghemon, Paolo Benvegnù. 
Ingresso libero.
www.forestsummerfest.it
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Palma il Vecchio 

In occasione di Expo 2015, la Fondazione Credito Bergamasco promuove a Bergamo 
una grande mostra, una Prima mondiale, dedicata a Palma il Vecchio, con un articolato 
progetto di ampio respiro, immaginato per coinvolgere e aggregare città e territorio.  
Oltre all’organizzazione della mostra e alla tutela del patrimonio, svolta attraverso il 
finanziamento del complesso restauro di capolavori bergamaschi del Palma, la Fondazione 
sostiene specificamente numerosi progetti culturali in Bergamo e nella Provincia.

Un grande cantiere, un impegno importante, un progetto ambizioso. 
A servizio del territorio.

BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41

Indicazioni cromatiche
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SPETTACOLO

Valbondione
h. 9 // Inizio sentiero 301 
JUNGLEWAVE CAMP
Nell’affascinate cornice 
delle cascate del Serio, due 
giorni di raduno di Boulder 
e Parkour. 
www.turismovalbondione.it

FOLCLORE

Parre
h. 15 // Centro storico
SAPORI&TRADIZIONI
Un ritorno al passato nei 
suggestivi cortili del borgo, 
alla scoperta degli antichi 
mestieri e dei sapori seriani. 
www.prolocoparre.com

CULTURA

Onore
h. 15,30 // Chalet del Circolo 
Plarina 
ALLA SCOPERTA DELLA 
GREEN ROAD… 
Percorso naturalistico alla 
scoperta della vegetazione 
tipica delle rocce dolomitiche 
e i grandi formicai della Rufa. 
Al ritorno laboratorio per 
bambini e adulti e merenda. 
Partecipazione gratuita, 
prenotazione obbligatoria.
info 342.3897672

FOLCLORE

Gandino
h. 16 // Centro storico 
LO TORNEO DE LE 8 
PORTE
Gara di tiro con archi e 
costumi medioevali che si 
svolge fra le piazze e i palazzi 
di Gandino, a ricordo delle 
otto porte d’accesso della 
cinta muraria che circondava 
il paese nel 1400. In serata 
cena medievale.
www.arcierivalgandino.it

SPETTACOLO

Ponteranica
h. 18 // Sagrato Chiesa 
Parrocchiale
GRETA E GUDULF 
Per il «Festival Danza Estate», 
spettacolo di teatro di strada 
deliziosamente irriverente, 
burlesco e poetico a cura 
della Compagnia «Dare D’art». 
Ingresso gratuito.
www.festivaldanzaestate.it
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SPETTACOLO

Zogno
h. 18 // Museo della Valle
PER ASPERA AD ASTRA
Per la X edizione del Festival 
«Per Antiche Contrade» e in 
occasione della mostra d’arte 
di Pierantonio Volpini, un 
viaggio nello spazio e nel 
tempo, «Dall’Inferno di Dante 
alla Cruz del Surtra».
www.perantichecontrade.it

MUSICA

Villa D’Ogna
h. 20,45 // Piazza di Ogna 
CONCERTO BANDA DI NESE
Concerto del Corpo Musicale 
«Elia Astori» di Nese diretto 
dal Maestro Stefano Morlotti. 
www.bandavilladogna.it

MUSICA

Chignolo d’Isola
h. 21 // Chiesa San Pietro Apostolo 
CONCERTO D’ORGANO
Nell’ambito della rassegna 
«Vox Organi. Percorsi 
organistici lungo l’Adda»,  
concerto di Giulio Piovani.
www.voxorgani.altervista.org

DOMENICA 28

SPORT

Colere
h. 8 // Piazza Risorgimento 
CORSA IN MONTAGNA
Gara podistica non 
competitiva aperta a tutti 
Colere - Rifugio Albani. 
www.prolococolere.it

ITINERARI

Valbondione
h. 9,30 // Osservatorio Maslana 
VISITA ALL’OSSERVATORIO 
MASLANA
Visita guidata all’osservatorio 
con salita alle vecchie miniere.
www.osservatoriomaslana.com

CULTURA

Clusone
h. 15,30 // Centro storico 
LA CLUSONE MENO 
CONOSCIUTA...
Visita alle chiese ‘’minori’’ 

del centro storico di Clusone, 
ricche di affreschi e tesori 
artistici. A seguire aperitivo. 
Partecipazione gratuita, 
prenotazione obbligatoria.
info 342.3897672

CULTURA

Bianzano
h. 11 // Chiesa parrocchiale 
«ALLA CORTE 
DEI SUARDO»
Visita guidata al Castello 
Suardi, alla Chiesa 
Parrocchiale di S. Rocco 
e al Santuario 
dell’Assunta. 
info 035.814001

FOLCLORE

Palazzago
h. 14 // Loc. Burligo
ANTICHI 
MESTIERI
La manifestazione sarà 
allietata da degustazioni, 
dimostrazioni pratiche di 
antichi mestieri e laboratori 
creativi per bambini.
www.comune.palazzago.bg.it

LUNEDÌ 29

MUSICA

Gandino
h. 20 // Ristorante Baraonda
SERATA 
BARAONDA
Ottimo cibo e divertimento 
con l’animazione del dj Tony 
Tranquillo.
info 035.745583

MARTEDÌ 30

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Giardino del Circolino
LETTURE AMENE 
SOTTO IL BERCEAU
Ultimo appuntamento del 
mese con lo scrittore Fabio 
Stassi e il suo romanzo 
«Come un respiro».
info 035.210545

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale
ELECTRICITY 
Si chiudono gli appuntamenti 
di giugno del «Festival Danza 
Estate» con l’energico spettacolo 
della «Evolution Dance Theatre» 
che contamina danza, teatro 
fisico, acrobatica, ma anche 
effetti speciali e video art.
www.festivaldanzaestate.it

 
NOT(T)E D’EXPO  

 
Città Alta risuona di musi-
ca con «Not(t)e d’Expo», la 
stagione estiva proposta da 
Gioventù Musicale Bergamo 
che si apre quest’anno il 21 
giugno in concomitanza 
con la «Festa Europea della 
Musica» che coinvolge per 
la prima volta anche la città 
di Bergamo. Appuntamento 
alle 21,30 presso il Portico 
di Palazzo della Ragione per 
una serata di musica Gipsy: 
il virtuosismo del famoso 
violinista classico Pavel 
Šporcl si unisce all’energia 
e alle arie indiavolate della 
band tzigana Romano Stilo. 
La rassegna continua poi il 
primo luglio con la serata 
«Ethno Italy» che prevede 
un grande concerto di mu-
sica fusion a cui partecipano 
giovani musicisti da tutto il 
mondo, seguito dal duo Pa-
olo Angeli e Dandarvaanchig 
Enkhjargal che fa incontrare 
i suoni della chitarra sarda 
e dell’antico morin khuur 
mongolo. Il 18 luglio è inve-
ce la volta del duo di percus-
sioni Biogroove, per finire il 
9 agosto con il concerto del 
Coro Popolare Chioggiotto.

info www.gmibergamo.it 

DAL 21 GIUGNO 
AL 9 AGOSTO
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OMAGGIO 
A DANTE ALIGHIERI

dove
Accademia Tadini 

Lovere

info
www.accademiatadini.it

ita_ Nel maggio 2015 è ricorso il 
750° anniversario della nascita di 
Dante Alighieri e la Fondazione Cre-
dito Bergamasco ha reso omaggio 
al sommo poeta con una mostra di 
opere dell’artista Angelo Celsi, con 
l’obiettivo di richiamare l’attenzio-
ne sulla grandezza e sui temi cen-
trali dell’opera di Dante, tracciando 
un percorso educativo e culturale 
orientato al futuro, all’insegna del-
la speranza. L’artista bergamasco ha 
celebrato la straordinaria attualità 
di Dante Alighieri attraverso la rea-
lizzazione di venticinque dipinti di 
grande dimensione che ben illustrano 
alcuni episodi/personaggi della Divi-
na Commedia, in un suggestivo viag-
gio tra Inferno, Purgatorio e Paradi-
so. L’esposizione - intitolata «Come 
gente che pensa a suo cammino» - è 

PERSONE E PERSONAGGI 
DELLA DIVINA COMMEDIA

dal 6 GIUGNO al 12 LUGLIO

58

stata curata da Angelo Piazzoli, Segretario 
Generale della Fondazione Credito Bergama-
sco e, sul piano letterario, da Enzo Noris, 
Presidente della Società Dante Alighieri di 
Bergamo. Dopo l’apertura a Bergamo e una 
tappa a Romano di Lombardia, la mostra 
arriva a Lovere presso la Galleria dell’Ac-
cademia Tadini dal 6 giugno al 12 luglio.

UNA APP CON 
CONTENUTI MULTIMEDIALI
Una grande novità accompagnerà i visita-
tori della mostra e non solo. Sarà infatti 
disponibile gratuitamente sugli store una 
APP per android e iOS che presenterà le 25 
opere in mostra e sarà accompagnata da 
una descrizione audio delle opere e dalla 
declamazione dei versi di Dante che hanno 
ispirato l’artista. Una nuova esperienza che 
permetterà di ammirare i quadri ascoltando 
i versi originali.



  “COME GENTE
  CHE PENSA A 
   SUO CAMMINO”
   Persone e Personaggi 
   della Divina CommediaD
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Con venticinque grandi dipinti di Angelo 
Celsi, la Fondazione Credito Bergamasco 
celebra la straordinaria attualità di Dante 
Alighieri, proponendo un suggestivo viaggio 
tra Inferno, Purgatorio e Paradiso.

Atelier del Tadini
Via Giorgio Oprandi
Lovere (Bg)

6 giugno – 12 luglio 2015

Orari: 

Da martedì a sabato: dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

Domenica e festivi: dalle ore 10.00 alle ore 12.00
                              dalle ore 15.00 alle ore 19.00

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

in collaborazione con

PERSONE E PERSONAGGI 
DELLA DIVINA COMMEDIA



Fino al 21 giugno
PALMA, UN CAPOLAVORO 
AD ALZANO
Museo d’Arte Sacra San Martino
Alzano Lombardo
www.museosanmartino.org

Fino al 26 giugno
GRANDI MAESTRI
Palazzo Storico Credito Bergamasco
Bergamo

www.fondazionecreberg.it
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ANDREA SCARROCCHIA
CRAZY CRASH
È stata inaugurata la mostra 
personale dell’artista Andrea 
Scarrocchia dal titolo «Crazy 
Crash». L’allestimento, curato 
da Raffaele Sicignano, rientra 
all’interno della rassegna d’arte 
«Le Stanze 2015», ideata e 
promossa dalla Pro Loco di 
Trescore Balneario. Una serie 
di pitture e lavori grafici nati 
dalla sua ultima ricerca artistica, 
incentrata su un personalissimo 
linguaggio fatto di immagini e 
racconti in apparenza onirici, 
frutto invece di una realtà che 
determina il suo concetto di 
costruzione visiva e cromatica. 
Un assemblaggio di lettere, 
oggetti, animali e esseri, un 
racconto concatenato di tessere 
che comunicano in modo ironico 
e tagliente la sua dimensione 
di realtà. Da martedì a venerdì 
dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 
alle 18, sabato dalle 10 alle 12, 
domenica su appuntamento. 
www.prolocotrescore.it

Trescore Balneario
Spazio Espositivo Le Stanze

Fino al 28 giugno

Bergamo   
Palazzo della Ragione

CORY ARCANGEL
Si chiude questo mese 
l’importante mostra «This is 
all so crazy, everybody seems 
so famous», prima personale 
italiana dell’americano Cory 
Arcangel, uno degli artisti 
più influenti della New Media 
Generation. Ideata per la GAMeC, 
l’esposizione racchiude in sé 
l’essenza del lavoro di Arcangel, 
ovvero il concetto di salvaguardia 
dell’identità e della memoria 
digitale e fisica. L’artista recupera 
dall’obsolescenza tutti quegli 
oggetti tecnologici superati, 
conferendo loro un nuovo 
significato e sublimandoli ad 
opera d’arte. Non solo mostre: 
dal 9 giugno al 31 luglio e dal 
31 agosto all’11 settembre, torna 
l’appuntamento con «GAMeC 
TIME», uno straordinario 
calendario di attività creative per 
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni 
a cura dei Servizi Educativi del 
museo. Posti ancora disponibili.
www.gamec.it

Fino al 28 giugno
ARCABAS NUTRIRE IL 
MONDO CON LA BELLEZZA
Chiesa di S. Agata nel Carmine
Museo Adriano Bernareggi
Bergamo
www.arcabasbergamo.it

Fino al 28 giugno
COMUNI ESPERIENZE
Castello Giovanelli
Luzzana
www.museoluzzana.it

Fino al 30 giugno
CORPICRUDI 
& MUSTAFA SABBAGH 
Traffic Gallery
Bergamo
www.trafficgallery.org

Fino al 6 luglio
MARIO DONIZETTI
Filandone
Martinengo

www.martinengo.org

Fino al 10 luglio
GIOVANNI BONALDI. 
DECOSTRUZIONI, 
PERMUTAZIONI, IPOTESI
Galleria Marelia
Bergamo
www.galleriamarelia.it

25 giu | 26 lug
CONTEMPORARY LOCUS 8
Convento del Carmine
Bergamo
www.contemporarylocus.it

11 giugno  | 21 giugno

ESSERE IN DIVENIRE, 
L’ALTRO IO
«Essere in divenire, l’altro 
io» è il tema del concorso 
proposto dalla Associazione 
Tiatiò Onlus, in collaborazione 
con l’Accademia di Belle Arti 
e CNA Bergamo, che ha visto 
l’adesione di quaranta giovani 
artisti, allievi dell’Accademia. La 
mostra raccoglie le loro opere 
sul tema «Essere in Divenire», 
che rappresenta la formazione 
dell’individuo nella sua crescita 
e l’identità perenne dell’artista 
nella sua continua ricerca. 
Agli autori delle tre opere 
migliori sarà assegnata una 
borsa di studio e tutte le opere 
esposte saranno riprodotte su 
catalogo. L’inaugurazione si 
terrà giovedì 11 giugno alle 
18,30, con un intermezzo 
musicale a cura del Mascoulisse 
Quartet. Da martedì a venerdì 
dalle 15,30 alle 19,30, sabato e 
domenica dalle 10 alle 19.
www.accademiabellearti.bg.it

Bergamo
Ex Chiesa della Maddalena

Fino al 21 giugno Fino al 27 giugno

Bergamo   
GAMeC

PALMA IL VECCHIO
LO SGUARDO DELLA 
BELLEZZA
Ultimi giorni per visitare la 
prima grande mostra dedicata 
interamente al maestro nato 
in terra bergamasca Palma 
il Vecchio, esponente del 
Rinascimento veneto accanto 
alle grandi figure di Tiziano 
e Giorgione. Un evento unico 
promosso dalla Fondazione 
Credito Bergamasco e dal 
Comune di Bergamo che vede 
per la prima volta riuniti i 
capolavori assoluti dell’artista, 
provenienti dall’Italia e 
dall’estero, alcuni dei quali 
appositamente restaurati. 
Un’occasione da non perdere 
per ammirare la poesia di 
Palma, fatta di sguardi, racconti, 
nostalgia, scoperte e aperture 
con immancabili rimandi 
alla spettacolare bellezza del 
paesaggio bergamasco presenti 
nelle sue opere.
www.ilpalma.it
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