
n.7 //

2015

AVVENIMENTI
BERGAMO

c u l t u r a  e  t u r i s m o  i n  c i t t à  e  p r o v i n c i a

www.bergamoavvenimenti.it

pag. 12

SPETTACOLO

deSidera 
TEATRO FESTIVAL
fino a settembre
Bergamo e provincia       

pag. 18 

FOLCLORE

ARDESIO 
DiVino
1 e 2 agosto
Ardesio

pag. 31

TERRITORIO

DOMUS 
BERGAMO
fino a ottobre
Bergamo        

AL
LE

GA
TO

 A
L 

NU
ME

RO
 O

DI
ER

NO
 D

E 
L’E

CO
 D

I B
ER

GA
MO

SARNICO E PARATICO

Sarnico 
Busker Festival
pag. 6

dal 30 luglio al  2 agosto



B
ER

G
A

M
O

 A
V

V
EN

IM
EN

TI
 //

 L
U

G
LI

O
22

Per la pubblicità su 
BERGAMO AVVENIMENTI
Lorenzo Reginato 
cell. 328.9291566
lorenzo@bergamoavvenimenti.it

EDITORE
MOMA COMUNICAZIONE srl 
viale Papa Giovanni XXIII, 124 
Bergamo 

DIRETTORE RESPONSABILE
Emanuele Falchetti

STAMPA
Litostampa Istituto Grafico srl
via A. Corti, 51 Bergamo

BERGAMO AVVENIMENTI
redazione@
bergamoavvenimenti.it
tel. 035.358853
fax 035.358770

AUT. DEL TRIBUNALE 
DI BERGAMO
n° 2 del 15/01/02
ANNO XIII _ N°149
ISSN 1723 -1299

Decliniamo ogni 
responsabilità per quanto 
riguarda le variazioni di date 
e orari di avvenimenti, per 
l’utilizzo di marchi, slogans, 
immagini fornite e usate 
dagli inserzionisti.

La rivista riporta 
esclusivamente gli 
avvenimenti confermati entro 
il 15 del mese precedente.
Ci riserviamo inoltre  il diritto 
di selezionare gli annunci e 
di modificarli senza alterare i 
dati degli utenti, in base agli 
standard di pubblicazione.

www.bergamoavvenimenti.it

Sempre aggiornato con tutti gli eventi 
di città e provincia, sul nostro portale 
è possibile registrarsi, creare un profilo 
personale o a nome di un’associazione e 
pubblicare eventi e manifestazioni. 

BERGAMOAVVENIMENTI APP

IL PROSSIMO NUMERO

- Uffici di enti e istituzioni locali: 
 Provincia di Bergamo, 
 Camera di Commercio di Bergamo, 
 Comune di Bergamo

Lo trovate da 

VENERDÌ 31
LUGLIO 2015 
in tutte le edicole
in allegato 
a “L’Eco di Bergamo”

Traduzioni ViceVersaGroup

e anche presso:

-  Ufficio IAT di Turismo Bergamo 
 all’Aeroporto di Orio al Serio
-  Uffici IAT di città bassa e città alta
- Pro Loco e Uffici IAT della provincia

-  Spazio Polaresco Bergamo
-  Teatri, musei, fiera e maggiori biblioteche
-  Oriocenter
- Inserzionisti

Tutti gli appuntamenti pubblicati sul nostro 
portale sono visibili georeferenziati anche 
sulla app! In ogni posto in cui ci si trova è 
possibile conoscere gli eventi più vicini gra-
zie alla semplice consultazione d’insieme 
sulla mappa. Sono inoltre indicati i risto-
ranti nei dintorni con tutte le informa-
zioni per contattarli. 

GRATIS

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Ogni evento può 
essere condiviso, 
commentato, si 
possono caricare 
gallery fotografi-
che o video.
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ORGANIZZAZIONE

Comune di Selvino Comune di Aviatico

CON IL PATROCINIO DI

EXPO MILANO 2015

MACCHINE UTENSILI

TOOL TRADE MARK

dei Bambini

ritorna la tradizionale

con Berto il Castoro

13 agosto

al monte Poieto

camminata
      con Berto

16 agosto

per le vie di Selvino

www.minimarcia.it

25 luglio a spasso 
          coi Lupi
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Minimarcia 
di Selvino
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ita_ Cosa fare a Bergamo d’estate? 
Ancora una volta città e provincia of-
frono tantissime opportunità. I tempi 
in cui la città (ma anche la provincia) 
si spopolavano sono ormai lontani. 
Oggi le abitudini – complice anche la 
crisi – sono profondamente cambiate. 
Il territorio è vissuto in maniera di-
versa e decisamente più vivace. 
La conferma dall’estate 2015. Si parte 
con il «Sarnico Busker Festival», la 
kermesse degli artisti di strada pro-
venienti da tutto il mondo che dal 30 
luglio al 2 agosto animeranno le vie e 
le piazze di Sarnico e Paratico. Si pro-
segue, dal 1 al 2 agosto, con «Ardesio 
diVino» iniziativa ormai consolidata 

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’esperienza sen-
soriale alla visita. Le APP sono state 
ideate da Moma Comunicazione e svi-
luppate 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 Dan-
te che hanno ispirato l’artista. Inoltre 

inquadrando il qrcode presente sotto 
ogni opera in sede di mostra sarà an-
cora più facile accedere alla scheda di 
dettaglio del quadro. La mostra «Come 
gente che pensa a suo cammino» è 
ammirabile fino al 12 luglio presso 
l’Accademia Tadini di Lovere.

I GRANDI 
CAPOLAVORI 
DELLA 
FONDAZIONE 
CREBERG

Tutte le opere della Fondazione Cre-
berg esposte dal 12 settembre all'11 
ottobre presso lo spazio espositivo Bi-
pielleArte a Lodi sono riunite in que-
sta app dove sarà possibile ammirarne 
i particolari, grazie a una scansione ad 
alta risoluzione e ascoltarne le presen-
tazioni audio.

CULTURA PIÙ ACCESSIBILE

Splendida passeggiata al chiarore 
di luna con il mitico Berto il Castoro in compagnia 
di affettuosissimi lupi cecoslovacchi fino alla cima del Monte Purito.  
Non mancheranno l’animazione, lo spettacolo e il meraviglioso falò.

La seggiovia, permetterà ai nonni o ai meno allenati, di raggiungere
la cima per festeggiare tutti insieme e rendere ancora più luminoso 
e animato il Monte Purito. 

Minimarcia 
di Selvino

Ore 16.00 arrivo dei lupi degli amici dell’allevamento 
Spirito Libero e possibilità di conoscerli e fotografarsi in 
loro compagnia. Durante l’attesa per la partenza ci si potrà 
divertire in compagnia dei ragazzi della Gais Events!

Ore 20.30 ritrovo ai piedi del Monte Purito

Ore 21.00 partenza!!!
In cima al Monte Purito,  sul Pianoro della Cappella 
della Madonna, in un’atmosfera incantata, vi aspetta 
un grande spettacolo con falò, ristoro 
e animazione in collaborazione con i gestori 
del Rifugio La Baita.

a partire da giovedi 25 luglio presso 
la Casa di Berto vicino all’Agenzia Immobiliare 
Umile in Corso Monte Rosa n° 46 a Selvino
e il pomeriggio dell’evento presso il Monte Purito 
(iscrizioni fino a esaurimento scorte)

programma

ISCRIZIONI

a spasso 
          coi Lupi

25 luglio

ORGANIZZAZIONE

Comune di Selvino Comune di Aviatico

CON IL PATROCINIO DI
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a tutti gli iscritti 
l'immancabile 
palloncino LED
e meravigliosi 
gadget luminosi!

SABATO

per info tel 035.763.097
www.minimarcia.it

capace di trasformare il borgo della 
Valle Seriana in una cantina a cielo 
aperto con degustazioni, incontri e 
cene eco-sostenibili. 
Spazio anche al teatro. Continua in-
fatti il programma di «deSidera Tea-
tro Festival» che a luglio farà tappa a 
Treviglio, Bergamo, Mozzo, Trescore 
Balneario, Bariano, Almè, Urgnano, 
Romano di Lombardia, Gandino, 
Brembate Sotto, Bonate Sotto e 
Calusco d’Adda. Non mancheranno, 
infine, le notti bianche: da Calusco 
a Selvino, passando per Bergamo con 
la sua movida danzante.
Il divertimento è assicurato. 
E siamo solo all’inizio.
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50 compagnie 
internazionali

150 artisti
280 spettacoli 
26 postazioni

ita_“Ci sono persone che ad un cer-
to punto del proprio percorso esi-
stenziale si rendono conto di avere 
una sensibilità diversa dagli altri, di 
vedere le cose in un modo talmente 
originale da sentire il bisogno di pro-
vare a proporre una propria visione 
del mondo attraverso rappresenta-
zioni artistiche di vario tipo. Alcuni 
sono animati da una determinazione 
talmente forte e da un attaccamento 
emotivo alla loro arte che decidono 
di inventarsi letteralmente un lavo-
ro che francamente non è per tutti: 
l’artista di strada”

PERCHÈ IL SARNICO BUSKER 
FESTIVAL?
È un progetto nato per promuovere, 
far scoprire e contribuire alla diffu-
sione dell’arte e del teatro di strada 
a carattere mondiale. E’ un evento 
concepito per e negli spazi aperti 
che unisce artisti e spettatori; che 
crea uno spirito conviviale e rispet-
toso di ogni differenza che sia uma-

na, artistica o culturale; che diventa 
un momento di sano divertimento, 
coinvolgimento e aggregazione. 
L’arte di strada si fa guardare e allo 
stesso tempo invita ad entrare in un 
salutare scambio di ruoli. 

COS’È IL SARNICO BUSKER 
FESTIVAL OGGI?
IL BUSKER PER TUTTI
50/52 compagnie internazionali
150 artisti, 280 spettacoli,26 po-
stazioni, La Cittadella del Busker, Il 
Mercatino etnico-artistico, Il Busker 
del Gusto – corner street food dei 
commercianti di Sarnico
IL BUSKER PER I BAMBINI
Formaplastica, schermo plastico in-
terattivo, La Battaglia dei cuscini, 
Erewhon suoni ed elementi in gioco
PROGETTI SPECIALI
Afro Jambo Jeegs con un progetto a 
favore di una scuola del Kenya
Battello in strada, un progetto con il 
mondo della disabilità 
Progetto Circo, una Scuola di Circo 
per ragazzi dai 10 ai 14 anni.

FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DEGLI ARTISTI DI STRADA

SCATTI DAL FESTIVAL 2014

SARNICO BUSKER FESTIVAL 2015
6

dove

info
Tel. 035.910900 

info@prolocosarnico.it  
www.prolocosarnico.it

SARNICO 
Centro Storico, Piazze, 

Lungolago
PARATICO 

Lungolago, Parco Le 
Chiatte, P.zza Marconi

dal 30 LUGLIO al 2 AGOSTO

©
 Ar

ga
zk

i M
ah

at
u

©
 Ph

ot
os

en
sib

le
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SARNICO BUSKER FESTIVAL  è anche un’APPLICAZIONE  per Smartphone! 
Scaricala dall’App Store  e Google Play  

Seguici 
anche su Facebook!

Artisti  di  strada 2015

dada  30 LugLug io 
a  2 Agosto   

Sarnico (Bg) 
Paratico(Bs)
Lago D'Iseo 

Ingresso 
libero

PRO-LOCO SARNICO               Tel. 035.910900                www.prolocosarnico.it

Con il contributo e il patrocinio di: Con la collaborazione di:

COMUNE 
DI SARNICO

COMUNE 
DI PARATICO
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Musica, mostre, 
cultura, 

tradizione 
sulle rive del 
Lago d’Iseo

TUTTI GLI EVENTI 
DELL’ESTATE SARNICESE

ESTATE A SARNICO 2015

dove

info

SARNICO 

LUGLIO  e  AGOSTO

Pro-Loco Sarnico 
IAT Basso Sebino 

035.910900 
www.prolocosarnico.it
info@prolocosarnico.it

ita_ NUOVA SEDE ED EVENTI 
IMPORTANTI
…sono solo alcune delle tessere di un 
puzzle che Sarnico offre ai turisti ma 
anche ai residenti per E...state a Sar-
nico 2015. La nuova sede dell’Ufficio 
I.A.T. Basso Sebino, in Via Tresanda 1, 
é più visibile ed immediata; una mi-
glior vetrina di accoglienza turistica 
per il territorio. Sempre ricco e per 
tutti i gusti il calendario estivo, un 
mix di eventi di cui la maggior par-
te a fruizione gratuita. Per celebrare 
Expo a Sarnico due mostre importanti 
che resteranno aperte fino alla fine 
dell’estate: “Riva Gallery Experience” 
c/o l’ex-chiesetta di Nigrignano e “Le 
Opere e I Giorni” c/o la Pinacoteca G. 
Bellini. Entrando nel vivo delle ma-
nifestazioni, Luglio apre i battenti 
al “Sebino Summer Class & Festival”, 
concerti di musica classica/ lirica/ jazz 
con l’Orchestra I Musici di Parma e la 
partecipazione di illustri musicisti; la 
Processione notturna di Barche illu-
minate con lo spettacolo pirotecnico, 
il Sarnico Busker Festival - il festival 

degli artisti di strada, fiore all’occhiel-
lo per il Lago d’Iseo. Agosto propone 
splendide serate in riva al lago con 
una selezione regionale del concorso 
nazionale di Miss Italia, un omaggio 
agli Abba con la Band Tributo ABBA-
dream, la Crociera notturna di Ferra-
gosto, Maurizio Vandelli in concerto 
– voce leader dell'Equipe ’84, la Degu-
stazione gastronomica ed in chiusura 
una serata Disco-Dance con gli storici 
Dj di Radio Lagouno, una delle prime 
radio libere. Il calendario completo è in 
distribuzione c/o lo IAT Basso Sebino 
o scaricabile sul sito www.prolocosar-
nico.it

CROCIERA DESTINAZIONE 
SANTA CROCE
Quest’anno a Monte Isola si tiene la 
quinquennale Festa di Santa Croce, 
dove la località di Carzano si trasfor-
ma in un giardino fiorito. Lunedì 14 
settembre, inaugurazione, la Pro-Loco 
Sarnico organizza una Crociera: par-
tenza da Sarnico ore 18.00 e rientro 
ore 24.00. Info e prenotazione c/o 
Ufficio Iat Basso Sebino.

AGOSTO 
Gli appuntamenti di P.zza XX Settembre SABATO 8 ore 20.30MISS ITALIA Selezione Regionale Valida per le Pre-finali del Concorso NazionaleElezione di Miss bellezza Rocchetta

VENERDÌ 14 ore 21.30ABBAdream Tributo Show omaggio agli Abba

SABATO 22 ore 21.30MAURIZIO VANDELLIin concerto La voce leaderdell'Equipe ‘84

Altri eventi 
dell'ESTATE 2015ESTATE 2015

AGOSTO 
Gli appuntamenti di P.zza XX Settembre SABATO 8 ore 20.30MISS ITALIA Selezione Regionale

Selezione RegionaleValida per le Pre-finali 

Selezione RegionaleValida per le Pre-finali 

Selezione Regionale
del Concorso NazionaleElezione di Miss bellezza Rocchetta

dell'dell'

SABATO 18 LUGLIO
Assoc. Marinai, Amm. Comunale
Parrocchia e Pro-Loco Sarnico

Ore 22.00
PROCESSIONE notturna sul lago 
“MADONNA STELLA MARIS” 
Accompagnata dalle barche illuminate
45a edizione

Ore 23.15 
Grande SPETTACOLO PIROTECNICO

SEBINO SUMMER FESTIVAL
6a edizione

SABATO 4 LUGLIO
P.zza XX Settembre – ore 21.30

“Soffio d’Aria”
CONCERTO Lirico-jazz
con il Soprano Daria Masiero
Tino Tracanna 
e Alberto Mandarini
il Trio jazz: Trullu/ Profeta/ Petrelli
e I Musici di Parma

DOMENICA 12 LUGLIO
P.zza XX Settembre – ore 21.30

“Gloriosa”
CONCERTO 
di Musica classica 
e Tradizione popolare
Allievi della Sebino Masteclass 
con l’Orchestra
Fiati Vallecamonica 

SABATO 25 LUGLIO
P.zza SS Redentore – ore 21.15

“I Musicanti”
CONCERTO 
di Musica classica
con I Musici di Parma
e gli Allievi della 
Sebino Masteclass

SARNICO

INGRESSO 
LIBERO
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www.teatroprova.com
035.225847

www.pandemoniumteatro.org
035.235039

Bergamo

FINO AL 31 LUGLIO 

L'ESTATE IN CITTÀ
CON IL TEATRO DEI RAGAZZI

GLI APPUNTAMENTI DI «TEATRO PROVA» 
E «PANDEMONIUM TEATRO»

ita_ Il teatro non finisce mai. Neppure 
d’estate. Neanche a luglio. Nemmeno 
in tempi di crisi. Resiste. E rende un 
servizio non solo culturale alla città e 
al suo territorio. In questo è esemplare 
il teatro-ragazzi, vale a dire la scena or-
ganizzata e prodotta su misura per i più 
piccoli e le famiglie: sia «Teatro Prova», 
con «GiocaTeatro Estate» nel cortile di 
Palazzo Frizzoni di Bergamo, che «Pan-
demonium Teatro», con «Il Mangiasto-
rie» al Centro Sociale di Loreto e in tre 
parchi cittadini, promuovono in città 
rassegne per l’inizio dell’estate.  Anche i 
luoghi sono importanti. Sono spazi cit-
tadini, dedicati all’incontro e alla ricre-
azione. Sono spazi pubblici, addirittura 
istituzionali. Vuol dire qualcosa: indica 
la centralità che il teatro continua ad 
avere o almeno a rivendicare, un servi-
zio diretto ai cittadini, un’attenzione ai 
bambini in quanto cittadini di adesso, e 
non del futuro come una retorica vuo-
ta continua a ripetere. E in gran parte 
ciò è merito delle stesse compagnie, e 
all’azione di sensibilizzazione svolta sul 
territorio.
Venendo al dettaglio, «Teatro Prova» 
ospita tre produzioni. La prima è «La 
pecora nera» del «Teatro Distinto», tra 
narrazione, oggetti, un intero prato 
fiorito ricreato in scena, tra azione e 
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17 LUGLIO // TEATRO PROVA, MONDO DI SILENZIO

TRA LE FRESCHE FRASCHE

STORIE IN COMUNE

TEATRO MATÈ 2015

NEL CUORE DELLA CITTÀ 
«TEATRO MATÈ 2015» 

Continua a luglio la rassegna di «Ma-
tèTeatro», che per «Bergamo Estate» 
propone spettacoli sulla tematica del 
cibo e della nutrizione umana, le-
gandosi a Expo2015. Il 5 luglio va in 
scena nel Quadriportico del Sentie-
rone «Magno cum gaudio… prosit!», 
aperiteatro a cura del «CUdt», un di-
vertente percorso letterario intorno 
al cibo, al vino ed al loro mondo. Se-
guono tre appuntamenti ospitati nel 
cortile di Palazzo Frizzoni, a partire 
dall’8 luglio, quando assisteremo alla 
novità della rassegna, l’opera lirica, 
con la nuova produzione del musi-
cologo Matteo Carminati: «Rita» di 
Gaetano Donizetti. Il 15 luglio è il 
turno dello spettacolo per bambini 
«Che bel pasticcio!» prodotto dalla 
Compagnia «Colpo d’elfo» e il 22 
della prosa di «Un cuoco, un as-
sassino…e tutto il resto» sempre 
del «CUdt». Grande chiusura il 17 
settembre con il debutto nazionale 
della nuova produzione di «MatèTea-
tro», «La rosa tatuata».  

www.mateteatro.it 

IL TEATRO FUORI DAI 
TEATRI DI «STORIE 
IN COMUNE» 

Debutta l’edizione estiva di «Storie in 
Comune», la rassegna di «Qui e Ora 
Residenza Teatrale» inserita nel pro-
getto «Coltivare Cultura». Quattro ap-
puntamenti per portare il teatro fuori 
dai luoghi tradizionali, come parchi 
naturali, palazzi storici e cortili. Dopo 
l’apertura di giugno, la rassegna con-
tinua il 5 luglio al Parco della Biblio-
teca Civica Villa Tasca di Brembate 
con «Miti d’acqua» della Compagnia 
«O Thiasos Teatro Natura», spettacolo 
di narrazione per voce e viola che co-
niuga mitologia e fiabe popolari. Il 9 
luglio, a Villa Canton di Trescore Bal-
neario, è il turno di «Madri. Concerto 
di sbagli e di intimità», un classico di 
«Qui e Ora». Chiude la rassegna il 25 
luglio alle Fattorie Suardi di Trescore 
Balneario «A Play», un dittico della 
Compagnia «7/8 chili» che riunisce 
due lavori risultato di un percorso di 
ricerca sulle possibilità d’interazione 
tra immagine video e figura umana.

www.quieoraresidenzateatrale.it

TEATRO PER GRANDI E 
PICCINI CON «TEATRO 
DEL VENTO»

Tanti nuovi appuntamenti in città a 
luglio per «Tra le fresche frasche», la 
rassegna che «Teatro del Vento» pro-
pone per «Bergamo Estate». Ispirata 
a Expo2015, è dedicata ai temi della 
fame, della sazietà e della misura delle 
risorse del pianeta. Si inizia il 9 luglio 
con «L’orto delle fiabe», una lettura 
per bambini di fiabe tradizionali di 
tutte le culture del mondo. Il 12 luglio 
tocca invece agli adulti con «L’arboreto 
Selvatico», una lettura degli scritti di 
Mario Rigoni Stern nell’orto botanico 
del Monastero di Astino, accompa-
gnata dal canto in polifonia del coro 
«Canto Fratto». Altri due appuntamen-
ti dedicati ai bambini il 14 luglio con 
«Il pentolino magico» e il 23 luglio con 
«La luna nel pozzo», una fiaba dedica-
ta all’importanza dell’acqua come bene 
comune. Chiude il mese il 25 luglio «Il 
vecchio e il mare», una lettura teatrale 
per adulti del testo di Ernest Hemin-
gway per parlare di pesca consapevole. 

www.teatrodelvento.it   

teatro d’oggetti (3 luglio). La seconda 
e la terza sono dello stesso «Prova»: 
«Mondo di silenzio», nato dall’incontro 
con Ilaria Galbusera, sorda dalla na-
scita, per una storia di solitudine ma 
anche di tenace volontà di esprimersi 
e comunicare (17 luglio), e «Orecchie 
e cuore. I musicanti di Brema», rivi-
sitazione della nota fiaba dei Grimm, 
una storia di esclusione e amicizia, di 
un sogno condiviso e di quattro reietti 
uniti dal desiderio di ritrovare un po-
sto nel mondo (31 luglio). Quanto a «Il 
Mangiastorie», «Pandemonium» ne fa 
il centro di un’articolata riflessione sul 
cibo. Si tratta di letture sceniche, quali 
«Peccati di gola» (1 luglio), «Leggere di 
gusto» (il 2, il 10, il, il 23 luglio), «50 
sfumature di pollo» (l’8 luglio) e «Man-
gia che ti leggo» (il 15 luglio). Non 
sono semplicemente letture teatrali a 
tema. Sono una scelta tra pagine della 
letteratura e racconti, ora sul tema della 
gola (non solo come peccato capitale, 
ma anche come elemento narrativo), 
del cibo, del sottile e profondo legame 
tra convivialità della tavola, teatro e 
letteratura. Per divertirsi, per trarne 
spunto per letture diverse, per soddi-
sfare curiosità culturali e gastonomiche.
 
             Pier Giorgio Nosari
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info

347.1795045
www.teatrodesidera.it

Bergamo 
e provincia

fino a SETTEMBRE

ita_ La rassegna itinerante «deSidera Te-
atro Territorio» entra nel vivo nel mese 
di luglio con una serie di interessanti 
appuntamenti che fanno tappa in diversi 
comuni della bergamasca.
Ecco alcuni degli eventi in calendario. 
Si parte il 3 luglio a Treviglio (Chiostro 
Biblioteca) con «Delirium Betlem ovvero 
I Re Marci» di Alberto Salvi, uno spetta-
colo che ci presenta le figure dei Re Magi 
o meglio dei «Re Marci»: tre uomini che 
seguendo la Stella sperano di poter cam-
biare la loro vita.
Sabato 4 luglio secondo appuntamento 
cittadino con «Rifugi» di e con Ferruccio 
Filipazzi, un evento speciale in occasione 
delle manifestazioni legate alla candida-
tura a patrimonio Unesco delle mura di 
Bergamo, che si terrà presso il Rifugio 
antiaereo di Piazza Mercato del Fieno 
(su prenotazione 347.1795045). A Moz-
zo sarà protagonista Marco Baliani con 
«Kohlhaas, uno spettacolo tratto dall’o-
pera di Heinrich von Kleist (7 luglio, Villa 
Dorotina).
Il 10 luglio a Trescore Balneario (Villa 
Suardi) Danilo Nigrelli e Laura Nardi met-
tono in scena «Storie del buon Dio» per 
la regia di Armando Pinheiro.

Nella scenografica cornice dello Stallo 
della Misericordia di Bariano, invece, l’11 
luglio sul palco «Storie di uomini e di 
vini» di e con Pino Petruzzelli, con degu-
stazione finale di vino.
Serata dedicata a S. Giovanni Bosco il 16 
luglio a Urgnano con «Giovanni: un bosco 
di duecento anni», un viaggio attraverso 
la vita, l’opera e il carisma del Santo. Il 
17 luglio a Romano di Lombardia (Orto 
Botanico) e il 21 luglio a Bonate Sotto 
(Cortile della Biblioteca) appuntamento 
con «Filò, viaggio di uno Zanni all'infer-
no», lo spettacolo di Silvio Castiglioni 
ispirato al poema di Andrea Zanzotto. 
Al termine si potrà assaggiare il risotto 
cucinato in scena.
Il 18 luglio la rassegna si sposta a Gandino 
dove nella piazza Santa Croce va in scena 
la rappresentazione fuori dagli schemi 
«Una bambina di nome Maria». Il 20 lu-
glio nella Chiesa di Grignano di Brembate 
Sotto, un ironico Ferruccio Filipazzi in 
«Animalisanti», ci narra invece le storie 
dei Santi da un punto di vista speciale, 
quello degli animali a loro legati. Chiude 
il mese a Baccanello di Calusco «La radio e 
il filo spinato», un originale racconto per 
oggetti sulla vita di padre Kolbe.

PER RISCOPRIRE I LUOGHI PIÙ 
SUGGESTIVI DELLA BERGAMASCA
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«TEATRO VIVO» 
PRESENTA “ARCATE D’ARTE”

TEATRO E MUSICA NEL MONASTERO DEL CARMINE
THEATRE AND MUSIC IN THE CARMINE MONASTERY

dove
Bergamo

Monastero del Carmine

info
www.teatrotascabile.org

ita_ Prosegue nel mese di luglio «Il Te-
atro 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 riguarda il 
teatro, il cinema, la musica e le arti vi-
suali, 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 programma vede il 
coinvolgimento di associazioni ed enti 
culturali di rilievo della città, quali Lab 
80 film, contemporary locus e la Fonda-
zione Donizetti. In occasione di Expo, 
col progetto si intende far riscoprire, 
attraverso una offerta culturale di qua-
lità, gli spazi del Monastero del Carmine 
(sede del TTB dal 1996). Tra gli ospiti 
di luglio si segnalano: Teatro del Lem-
ming (Rovigo) con gli spettacoli «Musi-
che del tempo» (9-10/07) e «Giulietta 
e Romeo, lettere dal mondo liquido.» 
(11-12/07); Teatro Due Mondi (Faenza) 
con lo spettacolo anche per ragazzi «I 
musicanti di Brema alla ricerca di Via 
dell’ospitalità» (17-18/07); «Rosso An-
gelico. Danza per un viaggiatore legge-

ro» del TTB (3-4-5/07). Dal 25 giugno 
al 26 luglio, inoltre, attraverso le opere 
degli artisti di contemporary locus 8 
saranno resi nuovamente fruibili alcuni 
spazi del Carmine al piano superiore.
Un progetto del TTB realizzato con il 
sostegno di Assessorato alla Cultura, 
Expo e Turismo del Comune di Berga-
mo, Fondazione della Comunità Berga-
masca, Fondazione Credito Bergamasco, 
Fondazione ASM, Suntrading e con il 
patrocinio di Expo 2015 - Padiglione 
Italia, Regione Lombardia e Provincia 
di Bergamo. 
 eng_«TEATRO VIVO» PRESENTS 
“ARCATE D’ARTE”
«Il Teatro Vivo», now in its XVIII year, 
continues in the month of July and is 
this year dedicated to Renzo Vescovi, 
ten years from his passing.The pro-
gramme of activities, as usual with 
international appeal, involve theatre, 
cinema, music and the visual arts, and 
are based on the assumption that thea-
tre is alive not when it is preserved, but 
when it changes by making continuous 
comparisons with whatever lies at the 
boundaries of its territory. 

3 - 4 - 5 LUG // TTB, ROSSO ANGELICO

fino a OTTOBRE
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Pagazzano, Treviglio 
e Romano di Lombardia

info
www.geomusic.it

ita_ Dopo la grande apertura del 1 luglio 
nella cornice del Palazzo Visconteo di Bri-
gnano Gera d’Adda con «Mary Macmaster 
e Donald Hay», il festival che porta la 
musica celtica nei palazzi e nei castelli 
della provincia, continua con altri quat-
tro appuntamenti musicali di alto livello. 
Nato da una fortunata prima edizione nel 
Castello di Pagazzano, il festival si propo-
ne di portare le sonorità celtiche in luoghi 
d’arte di grande prestigio, non solo castel-
li ma anche chiostri e rocche, con l’obiet-
tivo di promuovere il territorio e le sue 
bellezze in piena sintonia con Expo2015. 
Un interessante itinerario musicale, ma 
anche turistico e culturale, che connette 
diverse realtà della Bassa bergamasca e 
che darà l’opportunità ai partecipanti di 
visitare le location e in alcuni casi degu-
stare specialità gastronomiche locali.
Doppio appuntamento a Pagazzano: il 2 
luglio con il quartetto di due tra i più im-
portanti artisti di Scozia, ovvero «Donald 
Shaw & Karen Matheson», riconosciuti al 
livello internazionale, il primo come uno 
tra i più creativi di Scozia, la seconda 
come la migliore voce gaelica di sempre.

«FESTIVAL CELTICO 
NEI CASTELLI BERGAMASCHI»

Si continua il 3 luglio con i «Goitse» gio-
vane band irlandese che si è guadagnata 
i favori di pubblico e critica e conosce una 
gran fama.
Il 10 luglio a Treviglio sul palco del Chio-
stro del Centro Culturale sarà la volta di 
«Diarmaid e Donncha Moynihan» duo di 
origine irlandese.
Si chiude il 19 luglio a Romano di Lom-
bardia presso la Rocca con «Maire Ni 
Chathasaigh & Chris Newman», un duo 
irlandese che combina flauti e cornamuse 
con chitarra e voci, formato dal chitarrista 
inglese Newman e l’innovativa arpista ir-
landese Chathasaigh. Ingresso ai concerti 
€ 10. Inizio alle ore 21.

LA MAGIA DELLA MUSICA DEL NORD EUROPA

2 - 3 - 10 e 19 LUGLIO
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1 e 2 AGOSTO

dove
Ardesio

info
# ardesiodivino

www.ardesiodivino.it

ita_ Il primo week-end di Agosto il centro 
storico di Ardesio in Val Seriana per due 
giorni si trasforma in una cantina a cielo 
aperto dove, selezionati vignaioli e artigia-
ni del gusto, in occasione dell’undicesima 
edizione della rassegna enogastronomica 
«Ardesio DiVino» proporranno in assaggio 
e in vendita i loro prodotti ai numerosi 
visitatori, appassionati e addetti al setto-
re. La rassegna è organizzata e promossa 
dalla Pro Loco Ardesio con il sostegno 
dell’amministrazione comunale e con la 
collaborazione di Paolo Tegoni/Gourmet 
Events & Consulting (docente Master 
C.O.M.E.T, Università di Parma) e del suo 
team. «Ardesio DiVino», tra gli eventi 
lombardi più importanti ed attesi per gli 
appassionati e gli addetti del settore (eno-
logi, ristoratori...) si conferma ogni anno 
in crescita: per l’edizione 2015, sono attesi 
oltre 2.000 partecipanti e 5.000 visitatori 
che potranno degustare i prodotti offerti 
dai produttori italiani e stranieri presenti, 
in un viaggio enogastronomico attraverso 
i sapori della Penisola, alla riscoperta an-
che della cultura del vino e del cibo.
Numerose saranno le iniziative in occasio-

1 E 2 AGOSTO // ARDESIO

UNA CANTINA 
A CIELO APERTO

ne dell’undicesima edizione: degustazioni 
e incontri diretti con i produttori, la cena 
DiVina del venerdì (su prenotazione), le 
cene eco-sostenibili all’aperto (sabato e 
domenica) a base di prodotti tipici selezio-
nati, laboratori di degustazione, laboratori 
ludico-creativi e imperdibili concerti. Dopo 
aver approfondito, nel 2014, il terroir del 
Collio, tra Friuli Venezia Giulia e Slove-
nia, quest’anno Ardesio Divino ospiterà 
«Finché monte non ci separi. Valtellina: 
agricoltura e gastronomia d’eccellenza… 
oltre le Orobie», incontri e assaggi a cura 
del Seminario Permanente Luigi Veronel-
li, associazione per la cultura del vino e 
degli alimenti. Anche quest’anno durante 
la manifestazione farà tappa «L’Eco Café». 
eng_AN OPEN-AIR WINERY
On the first weekend of August, the old 
town of Ardesio in Val Seriana will be 
transformed for two days into an open-
air winery where selected wine-makers 
and ‘artisans of taste’ will offer tasting 
sessions and sell their products to the nu-
merous visitors, enthusiasts and experts 
in the sector at the eleventh edition of 
the food and wine festival Ardesio DiVino. 

TUTTO PRONTO PER «ARDESIO DIVINO»
EVERYTHING IS READY FOR «ARDESIO DIVINO»
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1 e 2 agosto
Mostra/mercato enogastronomica
Wine & food per palati esigenti ed un week-end ricco di iniziative

La Pro Loco Ardesio organizza

ARDESIO
DIVINO

2015

www.ardesiodivino.it

Sabato 1 e domenica 2 agosto
10.30-13.00 e 16.00-21.00: apertura stand

10.30-23.30 (domenica fino alle 21.00): eventi e concerti
19.30: cena a base di prodotti tipici selezionati

Centro storico Ardesio (BG)

In caso di maltempo, la manifestazione si terrà al coperto con programma ridotto.

DURANTE LA RASSEGNA SI TERRÀ:
“Finché monte non ci separi. Valtellina: agricoltura e 

gastronomia d’eccellenza… oltre le Orobie”. Incontri e assaggi
a cura del SEMINARIO VERONELLI.

Comune di Ardesio

Segreteria organizzativa:
Pro Loco Ardesio

Piazza Monte Grappa, 3 - 24020 Ardesio (BG)

tel e fax: 0346 33289
info@ardesiodivino.it - www.ardesiodivino.it
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Con la presenza de “L’Eco café”
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ita_ Rimanere a bocca aperta al 
chiaro di luna, incantati dallo spet-
tacolo che a volte solo la natura sa 
offrire. Soprattutto se lo spettacolo 
in questione è quello delle Cascate 
del Serio. E quale migliore occasione 
per ammirarle nella loro maestosità 
e bellezza se non in notturna, il 18 
luglio, nel consueto appuntamento 
serale con l’apertura della diga del 
Barbellino. 
Diecimila metri cubi di acqua che si 
rovesciano a valle, in un triplice sal-
to di trecentoquindici metri che la-
scia tutti con il fiato sospeso di fron-
te a tanta meraviglia. Una meraviglia 

che si staglia sotto il cielo stellato 
di Valbondione, pronto a illuminare 
l’incanto delle cascate più alte d’I-
talia e le seconde più alte d’Europa. 
Una serata immersi nella natura, ma 
anche nella storia e nei sapori di Val-
bondione grazie alla prima edizione 
della «Cascata sotto le stelle, tra 
gusto e tradizione», una camminata 
verso l’antico borgo di Maslana tra 
aperitivi (dalle 17), mostre fotogra-
fiche, rievocazioni di antichi mestieri 
e tradizioni e intrattenimenti musi-
cali (quota d’iscrizione 15 euro). 
Per chi non potesse godersi lo spet-
tacolo in notturna ecco le date delle 

info
0346.44665   

www.turismovalbondione.it

Valbondione

18 LUGLIO

LE CASCATE DEL SERIO
EMOZIONI SOTTO LE STELLE

UNA MERAVIGLIA AL CHIARO DI LUNA 

18 LUGLIO // CASCATA SOTTO LE STELLE

Cascata
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)

del Serioin notturna!

Apertura dalle ore 22.00 alle ore 22.30

18 LUGLIO
Programma

1° edizione di 
“CASCATA 
SOTTO LE  
STELLE, 

TRA GUSTO 
E TRADIZIONE” 

a Valbondione, 
Paese delle 

Cascate 
del Serio 

Una camminata verso l’antico borgo 
di Maslana dove potrete assaporare 
l’aperitivo e l’antipasto di Sapori Seriani 
dalle ore 17.00, con mostre fotografiche 
sulla storia e la natura del territorio, 
intrattenimenti musicali, folcloristici e la 
rievocazione di antichi mestieri e tradizioni 
vi faranno vivere una serata indimenticabile 
in un ambiente unico e suggestivo.

• Distribuzione del piatto unico “La 
pietansa” in località “Pia’ del’arda”, 
situata a pochi metri dal famoso ponte 
romano, luogo ricco di fascino dove 
sarete coccolati da vari intrattenimenti.

• Dolce all’osservatorio di Maslana 

• Caffè presso le attività associate 

Quota iscrizione adulti: € 15,00 

Quota iscrizione bambini fino a 12 anni: € 
10,00 (Bambini di età inferiore ai 3 anni 
gratuito) 

GRATUITÀ PER I GRUPPI:
1 gratuità ogni 15 persone. Le gratuità 
vengono riconosciute solo se il 
gruppo iscrive in contemporanea tutti i 
partecipanti. 

SI RICORDA A TUTTI I PARTECIPANTI 
CHE IL PERCORSO È SU SENTIERO DI 
MONTAGNA, SI RICHIEDONO QUINDI 
UN ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 
E SCARPONI DA MONTAGNA.SI 
CONSIGLIANO UNA MANTELLA O UN 
KEEWAY E UNA GIACCA PESANTE. 

OBBLIGATORIA UNA TORCIA O UNA 
PILA FRONTALE PER LA DISCESA IN 
NOTTURNA.

Per info e iscrizioni rivolgersi all’Ufficio 
Turistico Valbondione o consultare il sito 
www.turismovalbondione.it dove è 
possibile scaricare i moduli d’iscrizione.

Cascata

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

  web: www.turismovalbondione.it

Alla scoperta
 della CASCATA 

 del SERIO
 CON LE NOSTRE GUIDE ALPINE

Costo a persona € 5
ASSICURAZIONE RCT, ACCOMPAGNAMENTO GUIDE ALPINE.

POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE TRA DUE PERCORSI:

1. Partenza dal  palazzetto dello sport – Sentiero a destra del fiume 
Serio – Raggiungimento del Borgo di Maslana – Osservatorio a 
godere dello spettacolo dell’apertura della Cascata del Serio

2. Partenza dal palazzetto dello sport – Comoda mulattiera seguendo 
il sentiero n. 305 con soste didattiche e culturali – Osservatorio a 

godere dello spettacolo dell’apertura della Cascata del Serio

DOMENICA 23 AGOSTO: 
ore 11.00 / 11.30

DOMENICA 20 SETTEMBRE: 
ore 11.00 / 11.30

DOMENICA 11 OTTOBRE: 
ore 11.00 / 11.30

Prenotazioni Ufficio Turistico Valbondione 
entro SABATO 20 GIUGNO
info@turismovalbondione.it 

tel. 0346/44665

IN COLLABORAZIONE CON:

SCUOLA GUIDE ALPINE OROBICHE
Alpinismo • arrampicata • scialpinismo

SCUOLA
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Le cascate 
più alte 
d'Italia

The 
highest 

waterfalls 
in Italy

altre aperture, in programma dalle 11 
alle 11,30: domenica 23 agosto, 20 
settembre e 11 ottobre, con possibi-
lità di essere accompagnati lungo i 
sentieri dalle guide alpine. 
(Costo di partecipazione 5 euro).

eng_EMOTIONS UNDER THE 
STARS THE SERIO FALLS AT NIGHT
Rendered speechless under the 
light of the moon, enchanted by a 
spectacle that at times only nature 
can offer, particularly when the 
spectacle in question is the Serio 
Falls. 
And what better occasion to admire 
them in all their majesty and 
beauty than at night, on 18 July, 
when the Barbellino damn will be 
opened as usual in the evening. 
Ten thousand cubic metres of 
water will flow into the valley over 
a triple drop of three hundred and 
fifteen metres, leaving everyone 
with bated breath before the 
wondrous sight. 

A sight that takes place under 
the starry sky of Valbondione, 
which is ready to illuminate the 
enchantment of the highest falls 
in Italy and the second highest in 
Europe. 
It will be an evening amongst 
nature, but also in the midst 
of the history and flavours of 
Valbondione, thanks to the first 
edition of «Cascata sotto le stelle, 
tra gusto e tradizione», a walk to 
the old village of Maslana with 
an aperitif (from 5 p.m.), photo 
exhibitions, re-enactments of old 
professions and traditions and 
musical entertainment (registration 
fee 15 euros). 
For those unable to attend the 
night opening, other dates 
scheduled at 11-11.30 a.m. on 
Sunday 23 August, 20 September 
and 11 October, with alpine guides 
available to accompany visitors 
along the paths. 
(Cost 5 euros). 
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18 LUGLIO
dove

Calusco d’Adda
vie del centro

info
www.comune.calusco-

dadda.bg.it

ita_ Un appuntamento all’insegna della 
tradizione quello che si rinnova quest’an-
no il 18 luglio per la Notte Bianca Ca-
luschese. Grazie alla collaborazione con 
alcune realtà imprenditoriali del territo-
rio (fra tutte Italcementi spa) e all’im-
pegno dei commercianti locali, lo spazio 
coinvolto per questa nuova edizione 
sarà ancora più ampio, con oltre sessan-
ta show point, tra spettacoli, attrazioni, 
eventi, spazi ristoro. Oltre un chilometro 
di bancarelle, con prodotti tipici locali, 
artigianato, antiquariato, mercato a km 
0 e hobbisti animeranno le vie laterali 
della festa, mentre nelle arterie centra-
li troveranno spazio la musica e più di 
cento combinazioni di menù, per poter 
scoprire e gustare la cucina di ogni par-
te del mondo. Non mancheranno poi 
gli spazi per i bambini, il ballo liscio, 
le auto tuning, la gara di motocross, gli 
spazi dove esercitarsi a basket, bubbles 
football e zumba. Novità per il 2015 sarà 
l’apertura straordinaria della piscina 
comunale, dove verrà organizzato un 
party e si potrà fare il bagno nella vasca 
esterna fino a tarda ora. Non mancherà 
infine il trenino navetta che collega la 

zona est a quella ovest di Calusco d’Ad-
da, la presenza degli artisti di strada che 
animeranno ogni angolo del paese e lo 
spettacolo pirotecnico di mezzanotte.

eng_CALUSCO WHITE NIGHT
A new edition, now even great-
er, with over sixty entertainment 
points offering shows, attractions, 
events and refreshments, and a 
kilometre of stalls selling local 
products, craft items and antiques. 
A zero-miles market and people 
displaying their hobbies will ani-
mate the side streets of the festi-
val, while the main roads will offer 
music and more than one hundred 
combinations of menus. There will 
also be plenty of events for chil-
dren, ballroom dancing, auto-tun-
ing, motocross races, and areas for 
playing basketball, bubble football 
and zumba. A new feature for 2015 
will be the extraordinary opening 
of the municipal pool, where a 
party will be organised and the 
outdoor pool will stay open until 
late into the night. 

18 LUGLIO // NOTTE BIANCA

LA NOTTE BIANCA 
DI CALUSCO

MUSICA, SPORT, SPETTACOLI E DIVERTIMENTO
MUSIC, SPORT, ENTERTAINMENT AND FUN
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info
0346.60039 

e 0346.36707
www.presolana.it 

FB Turismo Presolana

Fino ad AGOSTO

Castione della 
Presolana

ita_Ai piedi della Presolana, regina si-
lenziosa e di grande bellezza, si apre 
uno scenario tutto da scoprire giorno 
dopo giorno, una finestra sulla natura, 
i suoi contrasti, le sue armonie.
Proprio per godere di queste meraviglie, 
il calendario di eventi dell’estate 2015 
di Turismo Presolana include tante no-
vità a tema: una serie di appuntamenti 
con la natura e la montagna per cono-
scerla, apprezzarla, rispettarla con due 
varianti di approccio per accontentare 
nottambuli e mattinieri. Ecco dunque 
«Al chiaro di luna - Escursioni guidate 
in notturna al cospetto della Regina 
delle Orobie», percorsi ad anello adatti 
a tutti, che toccano punti suggestivi e 
panoramici, accompagnati dagli esperti 
del CAI e… dalla luna. In programma il 
6 e 29 agosto rappresentano un modo 
insolito di vivere e frequentare monti e 
boschi, tra ambienti, suoni, rumori luci 
ed ombre che colpiscono e catturano 
l’attenzione e la curiosità in modo com-
pletamente diverso.
«Vivere la montagna conoscere i suoi 
abitanti» ha invece un taglio più istrut-

UN’AVVENTURA 
ALL’OMBRA DELLA REGINA
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VACANZE IN PRESOLANA
HOLIDAYS IN THE PRESOLANA AREA

tivo ma altrettanto coinvolgente: si 
tratta di uscite con ritrovo all’alba ac-
compagnati da Romeo, giuda appassio-
nata e profondo conoscitore di flora e 
fauna locale che trasmette il suo amore 
viscerale a quanti vorranno seguirlo. Le 
uscite saranno limitate a 15 persone e 
avranno luogo ogni sabato e domenica 
mattina dal 4 luglio fino a fine agosto.

eng_AN ADVENTURE AT THE FOOT 
OF THE QUEEN
At the foot of the Presolana mountain, a 
silent queen of great beauty, a spectac-
ular scene waiting to be discovered ap-
pears day after day, a window on nature, 
its contrasts and its harmonies. 
Precisely for the purpose of enjoying 
these wonders, the 2015 summer cal-
endar of events of Turismo Presolana 
(Presolana Tourism) includes many new 
themed events: a series of appointments 
with nature and the mountain that are 
aimed at getting to know it, appreciate 
it and respect it with two different ap-
proaches for satisfying both night owls 
and early birds. 

dove

AL CHIARO DI LUNA
ESCURSIONI GUIDATE IN NOTTURNA 

AL COSPETTO DELLA REGINA DELLE OROBIE
 in collaborazione con il CAI, sottosezione Carlo Medici di Castione della Presolana

TURISMO PRESOLANA
Piazza Roma, 1 - tel. + 39 0346 60039 – fax + 39 0346 38847 
24020 Castione della Presolana (Bg) - info@presolana.it 

VIVERE LA MONTAGNA 
E CONOSCERE I SUOI ABITANTI
Escursioni guidate alla scoperta di flora e fauna

. 

Tutti i sabati e le domeniche di luglio e agosto.
In collaborazione con Associazione Comunale Cacciatori FIDC

dettagli, prezzi e maggiori info su: www.presolana.ite sulla nostra pagina facebook.com/turismopresolana

27 GIUGNO
RUSIO, SAN PEDER, 

MALGA PRIONA, RUSIO
DURATA PERCORSO: h. 2.30
Ritrovo al parcheggio di Rusio 

dalle ore 20.00, 
partenza ore 20.30.

6 AGOSTO
CASTELL’ORSETTO, 
PASSO DI LANTANA, 
BAITA MARINONA, 

SENTIERO DEI CARBONAI, 
PASSO PRESOLANA

DURATA PERCORSO: h. 4.00
Ritrovo al parcheggio dell’Albergo 

Alpino al Passo della Presolana dalle 
ore 19.30, partenza ore 20.00.

29 AGOSTO
COLLE VARENO, 

BOSCO INCANTATO, 
CIMA VARENO, 

PIAN DE’ L’ASEN, 
COLLE VARENO

DURATA PERCORSO: h. 2.30
Ritrovo al parcheggio del Vareno dalle 

ore 20.00, partenza ore 20.30.



P
R

IM
O

 P
IA

N
O

 //
 C

U
LT

U
RA

2828

fino a SETTEMBRE 
dove

Accademia Tadini 
Lovere

info

035.962780  
www.accademiatadini.it

ita_ Dopo le prime quattro esibizioni di 
giugno proseguono all’Accademia Tadini 
di Lovere i concerti dell’edizione 2015 di 
«Museo in musica», rassegna dedicata ai 
giovani talenti della musica. Giunta alla 
sua quinta edizione, la manifestazione 
vede esibirsi nello splendido Salone de-
gli affreschi nuove promesse e rinomati 
professionisti, oltre agli allievi dei corsi 
annuali di perfezionamento organizzati 
dalla scuola di musica e del corso estivo 
«International piano campus». A luglio 
il primo appuntamento è per sabato 4 lu-
glio con le musiche di Coretti, Paganini, 
Schubert, Massenet e Piazzolla esegui-
te dal violino di Rocco Malagoli e dalla 
chitarra di Giacomo Baldelli. Sabato 11 
tocca invece al violino di Elia Torregiani 
accompagnato da Luca Orlandini al pia-
noforte, seguiti il 18 luglio da «Folklore 
Rioplatense e Jazz Performance» del 
Tango Libero Duo. Il 23 e 25 luglio largo 
alla «Tadini international competition», 
concorso di musica da camera e pianofor-
te. Prende infine il via il 30 luglio l’«In-
ternational piano campus in concerto» 
che vedrà gli allievi esibirsi l’1, il 4, il 6, 
l’8 e il 12 agosto con il concerto finale 

in programma alle 21,15 nel salone dei 
concerti. La rassegna proseguirà poi fino 
al 19 settembre con i concerti del sabato 
che inizieranno alle 17,30 e gli altri ap-
puntamenti in serata alle 21,15.

eng_«MUSEO IN MUSICA»
After the first four exhibitions in June, 
the concerts of the 2015 edition of «Mu-
seo in musica», a festival dedicated to 
young musical talents, continue at the 
Accademia Tadini in Lovere. Now in its 
fifth year, the event will see promising 
new artists and celebrated profession-
als, as well as students of the annual 
specialisation course organised by the 
music school and the «International pi-
ano campus» summer school perform in 
the splendid “Salone degli Affreschi”. In 
July the first appointment will be held 
on Saturday 4 July, with the music of 
Coretti, Paganini, Schubert, Massenet 
and Piazzolla performed by the violin 
of Rocco Malagoli and the guitar of Gi-
acomo Baldelli. The event will continue 
until 19 September with Saturday con-
certs at 5.30 p.m. and other evening 
appointments at 9.15 p.m.   

CONCERTI ALL'ACCADEMIA TADINI

«MUSEO IN MUSICA»
ALL'ACCADEMIA TADINI 

I CONCERTI DEL SABATO POMERIGGIO
SATURDAY AFTERNOON CONCERTS
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GIOVEDÌ 02

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Centro Sociale Loreto 
LEGGERE DI GUSTO
Per la rassegna «Il 
Mangiastorie» di 
«Pandemonium Teatro», lettura 
teatrale per bambini dedicata 
al tema del cibo con Tiziano 
Manzini. Ingresso libero.
www.pandemoniumteatro.org

MUSICA

Villa d’Almè
Fino al 5 luglio // Parco Papa 
Giovanni XXIII 
ENJOY ARENA FESTIVAL
Quattro serate di ottima 
musica live per la quinta 
edizione del festival. Fra i 
protagonisti: Giuradei, Caravan 
Orkestar, Famiglia Rossi, 
Shame & Skandal. 

 Enjoy ARENA

MUSICA

Albino
Fino al 5 luglio // Area feste
YOUNG’N TOWN FESTIVAL
Musica, sociale e attività 
collaterali per la nuova 
edizione del festival. Sul palco 
grandi artisti come John De 
Leo, Edda, Babbutzi Orkestar e 
The Bluebeaters. 

 Young’n Town Festival

FOLCLORE 
Mornico al Serio

Fino al 5 luglio // Cascina Castello
FESTA SULL'AIA
Continua la tradizione 
sagra paesana che celebra 
le tradizioni popolari 
bergamasche. Ogni giorno 
momenti culturali, spettacoli, 
tanta musica e ottima cucina. 
www.festasullaia.it

FOLCLORE

Urgnano
Fino al 12 luglio // Rocca Albani
FESTA IN ROCCA
Trentacinquesima edizione 
della manifestazione storica 
«Festa in Rocca. Alla corte 
degli Albani»: dieci giorni di 

rievocazioni medievali, visite 
guidate al castello e tour 
itineranti, spettacoli e musica.
www.apu3000.it

MUSICA

Pagazzano
h. 21 // Castello Visconteo 
FESTIVAL CELTICO 
Continua il Festival celtico 
nei castelli bergamaschi 
con il quartetto di due dei 
più importanti artisti di 
Scozia: Donald Shaw e Karen 
Matheson.   
www.geomusic.it

VENERDÌ 03

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Palazzo Frizzoni 
LA PECORA NERA
Si apre la rassegna 
«GiocarTeatro Estate» di 
«Teatro Prova» con uno 
spettacolo dedicato al tema 
della diversità.
www.teatroprova.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,15 // Monastero del Carmine 
ROSSO ANGELICO. 
DANZA PER UN 
VIAGGIATORE LEGGERO
All’interno della rassegna «Il 
Teatro Vivo», uno spettacolo 
di teatro e danza con il 
«Teatro Tascabile» di Bergamo. 
www.teatrotascabile.org       

FOLCLORE

Albino
Fino al 5 luglio // Vall’Alta 
VALL’ALTA MEDIEVALE
Nona edizione della 
manifestazione che propone 
tre giorni di rievocazioni 
storiche e spettacoli 
medievali.
www.vallaltamedioevale.it

SAGRE

Riva di Solto
Fino al 5 luglio // Giardino della 
Doana
20° SAGRA DEL PESCE
Serate gastronomiche con i 
tradizionali piatti di pesce 

di lago, uniti a mercatini 
artigianali e artistici e tanta 
musica dal vivo.

 Sagra del Pesce - Riva 
di Solto

SPETTACOLO

Urgnano
h. 19 // Rocca Albani
ANIME ERRANTI
Nuovo percorso tra i fantasmi 
e le leggende che hanno 
segnato la storia del castello. 
www.apu3000.it

SPETTACOLO

Gandino
h. 20,30 // Gandino 
LA CORSA DELLE UOVA
Tradizionale manifestazione 
agonistico-folcloristica 
che sfocia in una vera e 
propria sagra popolare, con 
ballo all’aperto e servizio 
gastronomico. 
A seguire un caleidoscopio 
di proposte con la Notte 
Bianca.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

MUSICA

Pagazzano
h. 21 // Castello Visconteo 
FESTIVAL CELTICO
Per il Festival Celtico nei 
castelli bergamaschi si 
esibiscono gli irlandesi 
Goitse, una tra le migliori 
formazioni di sempre 
dell’isola verde. 
www.geomusic.it

MUSICA

Costa Valle Imagna
h. 21 // Piazza del Municipio
FANTABRASS QUARTET
Concerto per quartetto di 
ottoni.
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Chiostro Biblioteca 
DELIRIUM BETLEM 
OVVERO I RE MARCI
All’interno del festival 
«deSidera Teatro & Territorio», 
uno spettacolo che accosta 
sacro e profano di Alberto 
Salvi. 
Ingresso libero.
www.teatrodesidera.it             

ESTATE 
A SELVINO

Sull’altopiano di Selvino 
Aviatico l ’estate è 
sempre ricca di eventi 
e appuntamenti adatti 
a tutta la famiglia. Non 
mancheranno infatti 
laboratori e attività 
sportive per i bambini; 
concerti, serate danzanti e 
spettacoli per i più grandi. 
Segnaliamo da non perdere 
la «Notte Bianca» prevista 
per sabato 4 luglio. Le 
vie del paese si animano 
con spettacoli di cabaret, 
musica, divertimenti per 
giovani e bambini. Per 
l’occasione verrà presentata 
l’intera stagione turistica e 
il nuovo portale internet 
turistico.Sabato 25 luglio 
torna invece la «Passeggiata 
con i lupi», uno splendido 
percorso al chiarore di luna 
in compagnia di Berto 
il Castoro e di affettuosi 
lupi cecoslovacchi fino 
alla cima del Monte 
Purito. Dopo la risalita la 
fatica sarà ricompensata 
d a l l ’ a n imaz i one  e 
dall’atmosfera magica 
dell’enorme falò acceso 
sotto il cielo stellato. 
Per permettere a tutti di 
partecipare alla serata 
di festa sarà possibile 
raggiungere la cima anche 
con la seggiovia. 

info 
www.comunediselvino.it 

FINO A SETTEMBRE



COSA FARE A LUGLIO IN 
DOMUS BERGAMO

 DOMUS BERGAMO - BERGAMO WINE 2015

P
R

IM
O

 P
IA

N
O

 //
 T

ER
R

IT
O

R
IO

3

con Consorzio Vini Valcalepio e Vignaioli 
Bergamaschi.

TUTTI I VENERDI DAL 10 LUGLIO h18.30
I Famosi del Vino
Inizia nel mese di luglio il ciclo di in-
contri che ogni venerdì (agosto escluso) 
porterà a Domus Bergamo Wine i grandi 
nomi del vino italiano: da Maurizio Za-
nella a Martin Foradori, da Mario Pojer a 
Mauro Lunelli, da Marco Caprai a Fran-
cesco Zonin e molti altri. L’occasione 
sarà quella di un incontro vis à vis con 
loro per sentire raccontare la loro storia 
e i loro vini. I primi tre appuntamenti il 
10 luglio con il re del Sagrantino Marco 
Caprai, il 17 con un produttore simbolo 
del Lambrusco Christian Bellei e il 24 con 
il vignaiolo più istrionico d’Italia, Mario 
Pojer. Seguirà piccola degustazione (10 
euro).

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

TUTTI I SABATI h11 e 17.30
Show cooking cucina regionale italiana
Doppio appuntamento ogni Sabato con 
gli Show Cooking promossi da Kenwood: 
tema degli incontri saranno le Cucine 
Regionali, che verranno presentate da 

MARZO - OTTOBRE

uno chef diverso per ogni settimana at-
traverso la preparazione di piatti tipici 
di ogni regione.

VENERDI 10 e 24 h18.30 
Aperitivo FORME Bergamo capitale 
europea dei formaggi 
Il progetto Forme, percorso di scoperta 
del mondo dei formaggi bergamaschi, 
entra nella casa dei 100 vitigni Domus 
Bergamo Wine, con una serie di incon-
tri da luglio a settembre: degustazioni, 
presentazioni e conferenze stampa. I pri-
mi due appuntamenti con gli aperitivi 
FORME saranno il 10 e il 24 luglio, dalle 
18.30 alle 21.00 si potranno assaporare 
taglieri con i formaggi D.O.P. e Principi 
delle Orobie.

E INOLTRE… 

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 ar-
tistiche e culturali insieme ai prodotti 
enogastronomici del loro territorio.

TUTTI LE DOMENICHE Bergamo Estate
Bergamo Estate 2015 propone attività 
che animeranno l’estate sia per i turi-
sti sia per i cittadini. Ogni domenica di 
luglio al mattino e al pomeriggio offrirà 
a titolo gratuito spettacoli musicali, 
teatrali, bandistici e cori presso il Qua-
driportico – Spazio Creberg. Calendario 
completo su www.bergamoestate.it

P
R

IM
O

 P
IA

N
O

 //
 T

ER
R

IT
O

R
IO

   
22

MARZO - OTTOBRE

dove
Piazza Dante

Bergamo

info
www.domusbergamo.it

Luglio pieno di nuovi appuntamenti per 
la Domus Bergamo Wine. L’attenzione è 
concentrata tutta sull’enogastronomia, 
a partire dagli special guest: lo spazio 
Fuori Expo di Bergamo ospiterà infatti 
per due settimane i vini di due Paesi 
stranieri, Israele e Sudafrica. 
Altra grande novità saranno i cicli di 
incontri “I Famosi del Vino”, che tra-
sformeranno la Domus, già casa dei 
100 vitigni italiani, in un salotto in cui 
incontrare i miti dell’enologia naziona-
le e degustare in loro compagnia i vini 
simbolo della loro cantina. 
E ancora, i vini del Consorzio Tutela 
Valcalepio rinnovano l’appuntamento 
per l’ora dell’aperitivo tutti i giovedì, 
gli appassionati di formaggi si sbizzarri-
ranno il venerdì con FORME, gli appas-
sionati di cucina tutti i sabati potranno 
seguire corsi gratuiti (offerti da Kenwo-
od) sulla cucina regionale italiana.

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

COSA FARE A LUGLIO IN 
DOMUS BERGAMO

QUADRIPORTICO
SPAZIO CREBERG
Gli eventi si moltiplicano con l’utilizzo 
della struttura esterna situata in piaz-
zetta Piave che permette di ospitare 
manifestazioni di grande rilievo.

APPUNTAMENTI FISSI DELLA 
SETTIMANA

DAL PRIMO AL 15 LUGLIO h19-21.30 
I vini del mondo
Domus Bergamo Wine ospita a luglio i 
grandi vini di Israele e del Sudafrica. 
Si inizia il primo luglio alle ore 18 con 
la presentazione della viticoltura di 
Israele a cui seguirà (ore 19) degusta-
zione di 5 vini. Il 3 luglio i vini isra-
eliani saranno accompagnamento del 
Laboratorio dei sali del Mar Morto per 
uso alimentare, seguirà degustazione 
in abbinato a formaggi (costo 10 euro). 
Dal primo al 7 luglio inoltre nello 
spazio Domus RistoLab i vini di Isra-
ele saranno in mescita al bicchiere. 
L’8 luglio sarà poi la volta del Sudafrica, 
alle 18 breve introduzione con video sul-
la viticoltura sudafricana e quindi (ore 
19) degustazione di 5 vini. Nei giorni 
seguenti e fino al 15 luglio i curiosi 
potranno assaggiare queste etichette 
al bicchiere nello spazio Domus Risto-
Lab. Incontri del ciclo “Aspettando… 
Emozioni dal Mondo”, in collaborazione 

ENOGASTRONOMIA E CULTURA
PIAZZA DANTE

Domus Bergamo Wine

@Domus_Bergamo

3332
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SABATO 04

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Rifugio Antiaereo 
RIFUGI
Appuntamento speciale del 
festival «deSidera Teatro & 
Territorio» con lo spettacolo 
scritto e interpretato da 
Ferruccio Filipazzi. Ingresso 
gratuito su prenotazione.
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,15 // Monastero del Carmine 
ROSSO ANGELICO. 
DANZA PER UN 
VIAGGIATORE LEGGERO
Uno spettacolo di teatro e 
danza con il «Teatro Tascabile» 
di Bergamo.
www.teatrotascabile.org

SPORT

Sarnico
Fino al 5 luglio // Specchio lago 
GARA DI RACER STORICI
Due giorni di prove libere 
e gare di racer storici 
organizzate da Yachting Club 
Sarnico e Cantieri Riva.
www.prolocosarnico.it

FOLCLORE

Ardesio
Fino al 5 luglio // Valcanale 
LA TRANSUMANZA
Due giorni per celebrare 
la tradizionale usanza della 
transumanza. In programma 
sabato 4 luglio «Aspettando 
la transumanza» con mostre, 
esibizioni dal vivo di scultura, 
fattoria didattica, cena a base 
di prodotti tipici locali e serata 
di musica popolare. Domenica 
5 luglio passaggio dei bestiami 
e accompagnamento musicale 
con baghèt.
www.viviardesio.it     

MUSICA

Casnigo
Fino al 5 lug // Ex Chiesa S. Spirito
MUSICASNIGO
Al via la seconda edizione 
del festival MusiCasnigo. 

Dalle 15 alle 22,30, due giorni 
di workshop, esposizioni 
e dibattiti sul mondo 
della musica e una serie di 
esibizioni live che spaziano 
dalla musica classica al jazz, 
dal blues al rock. 
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

CULTURA

Clusone
h. 16 // Palazzo Fogaccia
VISITA GUIDATA E 
APERITIVO IN MUSICA
Speciale apertura dello 
splendido Palazzo Fogaccia. 
Posti limitati, iscrizione 
obbligatoria. 
www.matclub.it

FOOD

Vilminore di Scalve
h. 17 // Centro storico 
PASSAGGIANDO IN 
VILMINORE
Serata enogastronomica 
«pAssaggiando in Vilminore» 
per le vie del paese.

 Pro Loco Vilminore 

MUSICA

Albino
h. 20,30 // Chiesa di San 
Bartolomeo 
CONCERTO DEL CORO 
LEGICTIMAE SUSPICIONIS
Il Coro Lecictimae Suspicionis 
diretto da Donato Giupponi 
celebra il proprio decennale 
con un repertorio di brani 
a cappella.
www.donatogiupponi.it

MUSICA

Villa D’Ogna
h. 20,45 // Piazza di Ogna 
CONCERTO ESTIVO
Concerto del Corpo Musicale 
di Villa d’Ogna C. Cremonesi.
www.bandavilladogna.it

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Oratorio Conventino 
O… COME ARACHIDE 
All’interno della rassegna 
«Vicoli» di «Tae Teatro», 
spettacolo del clown, mimo 
e giocoliere Andrea Menozzi, 
in arte Stoppino. Ingresso 
gratuito.
www.taeteatro.org

CULTURA

Gandino
h. 21 // Gandino 
IN SECULA RIEVOCAZIONE 
STORICA
Un tuffo nella storia per 
la tradizionale rievocazione 
storica della firma dell’Atto 
di Emancipazione di Gandino.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

SPETTACOLO

Selvino
h. 21 // Vie del paese 
NOTTE BIANCA
Edizione Expo2015 con 
cabaret, musica, divertimento 
per bambini, giovani 
e famiglie.
www.comunediselvino.it

MUSICA

Sarnico
h. 21,30 // Piazza XX Settembre 
SOFFIO D’ARIA
Concerto d’apertura del 

«Sebino Summer Festival» 
con il soprano Daria 
Masiero accompagnata 
da Tino Tracanna al sax, 
Alberto Manadarini alla 
tromba, dal trio Jazz Trullu, 
Profeta e Petrelli 
e dall’Orchestra da camera 
I musici di Parma. 
www.sebinosummerclass.eu

DOMENICA 05

ITINERARI

Bergamo
h. 9,45 // Città Alta 
BERGAMO 
WALKING TOWN
Un’escursione alla scoperta 
delle bellezze di Città Alta 
e dell’ex monastero di Astino, 
degustando i formaggi della 
gastronomia bergamasca. 
Iscrizione obbligatoria entro 
il venerdì precedente.
www.progettoforme.eu

«AMBRIA MUSIC FESTIVAL»

Anche per l'edizione 2015 «Ambria Music Festival» si dimo-
stra una delle realtà più interessanti tra le rassegne della pro-
vincia di Bergamo e non solo. Il cast infatti prevede un'unica 
data italiana di uno degli artisti centrali della scena interna-
zionale reggae: Jah Cure, sul palco venerdì 17 luglio. Apre la 
kermesse il 10 luglio Raphael Nkereuwe, anche lui del pano-
rama reggae, mentre sabato 11 sarà la volta dei The Ringo 
Jets, una rock 'n' roll band di Instanbul, ma di casa in Italia. 
Domenica 12 torna Giorgio Canali, il chitarrista dei CCCP con 
la sua fedele band, i Rossofuoco, tra cui spicca il batterista 
Luca Martelli, ormai batterista fisso dei Liftiba. Dopo la se-
rata con Jah Cure del 17 luglio, si prosegue sabato 18 luglio 
con The Doors Experience, un interessante tributo ai Doors 
proposto da una band austriaca. Grande chiusura domenica 
19 con il frizzante punk rock folk dei Rumatera, band veneta 
dai testi politicamente scorretti e gradevolmente demenziali. 
Inizio concerti alle ore 21, ingresso libero.

info www.ambriamusicfestival.it

DAL 10 AL 19 LUGLIO

IL CALENDARIO EVENTI

• Show cooking Kenwood 
La cucina regionale italiana 
ingresso gratuito

4 LUGLIO 
h 11.00 e 17.30  
Chef Sara Morgia  
“Pasta e Fasoi”

11 LUGLIO 
h 11.00 e 17.30  
Chef Sara Morgia  
“Risotto al radicchio & tiramisu”

18 LUGLIO 
h 11.00 e 17.30  
Chef Sara Morgia  
“Ciceri e Tria”

25 LUGLIO 
h 11.00 e 17.30  
Chef Salvatore Pilone 
“Tiella di riso e cozze”

• Aperitivi * 
Incontro con il  Valcalepio,  
la parola al produttore:

2 LUGLIO 
h 19.00 La Tordela

9 LUGLIO 
h 19.00 Cascina del Bosco 

16 LUGLIO 
h 19.00 Cantina Sociale Bergamasca

23 LUGLIO 
h 19.00 La Brugherata

30 LUGLIO 
h 19.00 Il Cipresso

• I Famosi del vino **

10 LUGLIO 
h 18.30  
Marco Caprai:  
il re del Sagrantino

17 LUGLIO

h 18.30  
Christian Bellei:  
il risorgimento del Lambrusco

24 LUGLIO 
h 18.30  
Mario Pojer: 
l’Archimede vignaiolo 

MARZO - OTTOBRE

• Aspettando Emozioni dal Mondo 

1 LUGLIO 
h 18.00 I vini di Israele

3 LUGLIO *** 
h 17.30 Israele Laboratorio Sali del 
Mar Morto con degustazione abbina-
ta a formaggi e vini

8 LUGLIO 
h 18.00 I vini del Sudafrica 

• Aperitivo FORME

10 LUGLIO 
h 18.30 Bergamo Città dei Mille…
Sapori in Domus Bergamo 

24 LUGLIO 
h 18.30 Degustazione con formaggi 
D.O.P. e Principi delle Orobie

• Aperitivi Un goccio di cultura ****

17 LUGLIO 
h 19.00  
Intervento a cura di Chiara Paratico

23 LUGLIO 
h 18.00 
Miniconferenza sulla  
Collezione Conte Guglielmo Lochis  
a cura di Ilaria Capurso 

• Sistema delle Orobie

3 LUGLIO 
h 18.30  
Ecomuseo Val Taleggio  
e degustazione

4 LUGLIO 
h 19.00 Alta Val Brembana

11 LUGLIO 
h 19.00 Val Seriana

18-25 LUGLIO 
h 19.00 da definire

Gli orari della Domus

Infopoint dalle 10.30 alle 22.30

Domus RistoLab dalle 10.30 alle 
24.00, chiuso il Lunedì
tel. 340.1929798

* Aperitivo Valcalepio costo 10 euro

** I Famosi del Vino degustazione 
costo 10 euro

*** Laboratorio Sali del Mar Morto 
costo 10 euro

**** Aperitivi Un Goccio di cultura 
costo 5 euro

dove
Piazza Dante

Bergamo

info
www.domusbergamo.it

Domus Bergamo Wine

@Domus_Bergamo
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ITINERARI

Cusio
h. 8,30 // Piani dell’Avaro 
IN VETTA CON GUSTO
Percorso gastronomico con 
tappe di assaggi dai Piani 
dell’Avaro, con pranzo al 
Rifugio Benigni e merenda 
al Ciar. 
www.kairosemotion.it

SPORT

Valgoglio
h. 9 // Centrale di Aviasco 
ESCURSIONE IN VAL 
SANGUIGNO
Tutte le domeniche del mese, 
escursione guidata. Pranzo 
presso Rifugio Gianpace. 
info 035.704063

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 aprono i loro 
castelli, palazzi e borghi 
medievali con possibilità di 
visite guidate. 
www.bassabergamasca 
orientale.it

FOLCLORE

Colere
h. 12 // Loc. Valle Richetti 
LUNGO LA VIA EGIA
Giornata all’insegna 
dell’artigianato con mostra 
mercato nel bosco tra artisti e 
maestri artigiani del legno.
www.prolococolere.it

MUSICA

Parre
h. 15,30 // Santuario SS. Trinità
«ESTATE IN… »
Il Quintett Brass Mousikè 
in un tributo al quintetto 
Canadian Brass.
www.prolocoparre.com

MUSICA

Almenno San Salvatore
h. 16 // Chiesa di San Nicola
IL MANDOLINO 
VIRTUOSO
Concerto per mandolino e 

MUSICA

Bergamo
h. 11 // Casa Natale Donizetti 
ASSAGGI DI MUSICA DA 
CAMERA
L’Associazione Musica Aperta 
di Bergamo presenta il Trio 
classico di Milano in concerto 
su musiche di Schubert e 
Beethoven.
www.unibg.it/mabg

MUSICA

Bergamo
h. 16 // Santa Maria Maggiore 
I QUARTETTI DI DONIZETTI
All’interno del «Donizetti 
Pride for Expo», esecuzione 
dei 18 Quartetti per archi di 
Donizetti a cura del Quartetto 
Donizetti. Ingresso gratuito.
www.donizetti.org

 SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Piazza Vecchia
ARESTE PAGANÒS 
E I GIGANTI
Apre la rassegna «Borghi 
e Burattini» lo spettacolo 

di burattini a guanto della 
Compagnia cagliaritana «Is 
Mascareddas». 
www.fondazioneravasio.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 18 // Quadriportico del 
Sentierone 
MAGNO CUM GAUDIO…
PROSIT!
All’interno della rassegna 
«Teatro Matè 2015», aperitivo 
letterario per conoscere storie 
e curiosità intorno al cibo, al 
vino ed al loro mondo.
www.mateteatro.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,15 // Monastero del Carmine 
ROSSO ANGELICO. 
DANZA PER UN 
VIAGGIATORE 
LEGGERO
All’interno della rassegna «Il 
Teatro Vivo», uno spettacolo di 
teatro e danza con il «Teatro 
Tascabile» di Bergamo.
www.teatrotascabile.org

chitarra.
www.perantichecontrade.it

CULTURA

Camerata Cornello
h. 16 // Museo dei Tasso 
VISITA GUIDATA AL BORGO 
DI CORNELLO
www.museodeitasso.com

CULTURA

Clusone
h. 17,15 // MAT
JAZZTIME
Inaugurazione dell’esposizione 
di Emilio Morandi e Eugenio 
Ferrari che fra pittura e 
fotografia mettono in mostra 
il loro amore per il jazz. Alle 
16 presentazione del libro «Lo 
spirito della musica creativa» 
con intermezzi musicali del 
chitarrista americano Garrison 
Fewell. Ingresso libero.
www.clusonejazz.it

MUSICA

Villa di Serio
h. 18 // Villa Carrara 
ALTROSENSO
Artisti all’opera nella splendida 
cornice di Villa Carrara, cena 
sotto i portici e per concludere 
concerto jazz di Nexus. 
www.traiettorieinstabili.it

SPETTACOLO

Brembate
h. 21 // Parco della Biblioteca 
Civica Villa Tasca 
MITI D’ACQUA
Per la rassegna «Storie in 
Comune» di «Qui e Ora 
Residenza Teatrale», uno 
spettacolo di musica e parole 
che coniuga mitologia e fiabe 
popolari con «O Thiasos Teatro 
Natura».
www.quieoraresidenza
teatrale.it

SPETTACOLO

Azzano San Paolo
h. 21,30 // Campo Sportivo 
ALIC’È?
Chiude la 27ª edizione del 
«Festival Danza Estate» con 
il debutto nazionale dello 
spettacolo di teatro danza per 
grandi e piccini a cura della 
Compagnia «ABC - Allegra 
Brigata Contemporanea».
www.festivaldanzaestate.it

«CLUSONE JAZZ» COMPIE 35 ANNI

Tredici appuntamenti in cartellone. Il «Clusone Jazz» 
festeggia così i suoi 35 anni di attività, con una sta-
gione musicale di grande rilievo che coinvolge diversi 
comuni della Val Seriana e non solo. Dopo le anteprime 
a Clusone e a Bergamo, la rassegna entra nel vivo il 4 
luglio con Rino De Patre, «The Dawn From My Heart» 
(Costa Volpino - Chiesa Sant’ Ambrogio di Qualino).
Venerdì 24 luglio Camilla Battaglia con il Tomorrow 
Trio sarà a Castione della Presolana per un appunta-
mento musicale sul sagrato della Basilica di Bratto. 
Sabato 25 luglio sarà la volta di Fabrizio Puglisi con 
«Perpetual Workshop on Monk» a Nembro presso l'Au-
ditorium Modernissimo. Domenica 26 luglio a Songa-
vazzo presso Falecchio "Casa Angelo e Paola" si esibirà 
il trio Instant Composer. Chiusura il 31 luglio a Clusone 
con Mitelli-Mirra Duo presso l'Oratorio dei disciplini. I 
concerti continuano fino al 13 agosto. 

info www.clusonejazz.it

FINO AL 13 AGOSTO

dal 30 Aprile al 13 Agosto
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 APRILE   GIOVEDÌ 30 - CLUSONE (Teatro Monsignor Tomasini) - INTERNATIONAL 
JAZZ DAY 2015 - ore 8.30 - CONTINENTAL QUARTET /  MAGGIO  SABATO 23 - 
BERGAMO (Teatro delle Grazie - viale Papa Giovanni XXIII, 13) - “FARE LA PACE” 
BERGAMO FESTIVAL - ore 21.00 - CONTINENTAL QUARTET /  LUGLIO  SABATO 04 - 
COSTA VOLPINO (Chiesa Sant’Ambrogio di Qualino) - ore 21.00 -  RINO DE PATRE 
“The Dawn From My Heart” / DOMENICA 05 - CLUSONE (Parco Nastro Azzurro 
- MAT Museo Arte Tempo) - ore 16.00 - GARRISON FEWELL / VENERDÌ 17 - DARFO 
(Complesso ex Convento) - ore 21.00 - STANDARD SOCKS / VENERDÌ 24 - CASTIONE 
DELLA PRESOLANA (Sagrato della Basilica di Bratto) - ore 21.00 - CAMILLA 
BATTAGLIA “Tomorrow Trio” / SABATO 25 - NEMBRO (Piazza Libertà - Auditorium 
Modernissimo) - ore 21.00 - FABRIZIO PUGLISI “Perpetual Workshop On Monk” 
/ DOMENICA 26 - SONGAVAZZO (Falecchio - Casa Angelo e Paola) - ore 17.30 
- INSTANT COMPOSER TRIO / VENERDÌ 31 - CLUSONE (Danza Macabra) - ore 
22.30 - MITELLI - MIRRA DUO “Groove & Move” /  AGOSTO  SABATO 01 - CLUSONE 
(Piazza dell’Orologio) - ore 16.30 - MRCA “Most Recent Common Ancestor” impro 
elettroacustica - ore 21.30 - CRISTIANO CALCAGNILE ensemble “MULTIKULTI” 
Tributo a Don Cherry / DOMENICA 02 - ROVETTA (Casa Museo Fantoni) - ore 18.00 
- KROKOFANT - CLUSONE (Basilica Santa Maria Assunta) - ore 21.30 - MICHEL 
PORTAL - BOJAN Z / MERCOLEDÌ 12 - VALBONDIONE (Sala Polifunzionale) - ore 
21.00 - BOMBARDIERI - SALA DUO “My Trane” / GIOVEDÌ 13 - CLUSONE (Corte 
Sant’Anna) - ore 21.30 - VINCENT PEIRANI & EMILE PARISIEN DUO “Belle Epoque”

Main Sponsor: Sponsor: Con il contributo di: Media Partners:

Comune
di ClusoneCulture, Identità e Autonomie

Amministrazioni comunali di: 
Castione della Presolana - Costa Volpino 

 Darfo - Nembro - Rovetta

In collaborazione con:

Insieme dal 191 3Provincia 
di Bergamo



CHIAMACI  035.218436

Scuola Privata
Recupero Anni Scolastici

Diploma on-line
Tutoraggio Personalizzato

Counseling Relazionale
LICEI classico - scientifico - linguistico
artistico - scienze umane - scienze applicate

IST. TECNICO TECNOLOGICO
informatico - elettronico - meccanico 
cost. ambiente territorio

IST. TECNICO ECONOMICO 
amministrazione finanza e marketing
ist. tec. economico per il turismo

IST. PROFESSIONALE 
ist. socio sanitario - alberghiero

MEDIE INFERIORI 

Via Maglio del Rame,6  •  Bergamo
Tel. 035.218436  •  Numero Verde 800.289650
info@centroscolastico.it  • www.centroscolastico.it 

OPEN DAY: 
27 Giugno, 
29 Agosto,

5 e 12 Settembre 
dalle 15.00 alle 18.00

NUOVA   APERTURA   A    MILANO!!!
UNIONE PROFESSORI • Via Sambuco 15 - Milano • Tel. 02.8323023 
info@unioneprofessori.it  • www.unioneprofessori.it 
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«PER ANTICHE 
CONTRADE»

ALLA SCOPERTA 
DEL FASCINO 
DEI  BORGHI 

Un viaggio insieme letterario e 
musicale alla scoperta di gioiel-
li dell'architettura immersi nel 
verde delle prealpi, che ripren-
dono vita grazie all'accosta-
mento, a tratti ardito, di note 
classiche, folk e jazz. A luglio 
la X edizione di «Per antiche 
contrade» entra nel vivo con 
un ricco programma anche 
nei paesi della Valle Imagna e 
degli Almenno, l'antico Lemi-
ne. Si parte il 3 luglio a Costa 
Valle Imagna con un concerto 
di ottoni, mentre domenica 5 
è previsto un concerto classi-
co per chitarra e mandolino 
nella chiesa di San Nicola ad 
Almenno San Salvatore e un 
ruggente musical sulla Chicago 
degli anni '30 a Rota d'Imagna, 
dove il 19 luglio andrà in sce-
na anche Massimiliano Gatti, 
mandolinista blues di fama 
internazionale. Si prosegue il 
23 luglio a Roncola con una 
serata dedicata alla musica 
russa, il 24 a Bedulita con 
un concerto di musica celtica 
e il 25 nel magico borgo di 
Amagno a Strozza con il con-
certo delle arpiste celtiche del 
«Cerchio delle Fate». Domenica 
26 ancora un doppio appunta-
mento a Rota d'Imagna: uno 
spettacolo per bambini con 
animazione e merenda e un 
concerto swing. Luglio finisce 
in bellezza a Mazzoleni con un 
omaggio all'indimenticabile 
Billie Holiday e due musicisti 
jazz purosangue: la vocalist 
Silvia Infascelli accompagnata 
dal chitarrista Sandro Gibellini.

info 
www.perantichecontrade.it

FINO 
A SETTEMBRE

LUNEDÌ 06

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Monastero di Astino
ESTUDIANTINA ENSEMBLE
In concerto l’orchestra di 
mandolini e chitarre diretta da 
Pietro Ragni.
www.bergamoestate.it

SPETTACOLO

Urgnano
h. 21,30 // Rocca Albani
LA ROCCA DEL MISTERO
Suggestivo spettacolo 
itinerante liberamente 
ispirato al romanzo di 
Umberto Eco
«Il nome della Rosa». 
In replica il 7 e il 10 luglio.
www.apu3000.it

MARTEDÌ 07

MUSICA

Bergamo
h. 21,30 // Spalti di San Giacomo 
BERGAMO ALTRA ESTATE
In concerto il cantautore 
Cesare Basile. Ingresso libero.

 Bergamo Altra

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Auditorium Piazza 
Libertà
FRANKENSTEIN 
KABARETT
Aprono la rassegna 
«Eccentrici» le parodie 
musicali e clownesche dello 
spettacolo di «Ambaradan».
www.ambaradan.org

SPETTACOLO

Mozzo
h. 21,15 // Villa Albani 
KOHLHAAS
All’interno del festival 
«deSidera Teatro & Territorio», 
uno spettacolo di Remo 
Rostagno e Marco Baliani. 
Ingresso libero. 
www.teatrodesidera.it

MERCOLEDÌ 08

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,15 // Palazzo Frizzoni 
RITA DI GAETANO 
DONIZETTI
La Compagnia «Matè Teatro», 
in collaborazione con il 
musicologo Matteo Carminati 
e il regista Lorenzo Giossi, 
presenta l’opera «Rita» di 
Gaetano Donizetti. 
www.mateteatro.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Centro Sociale Loreto 
50 SFUMATURE DI POLLO
Lettura teatrale per adulti con 
Tiziano Manzini per parlare 
di cibo, amore e tanto altro. 
Ingresso libero.
www.pandemoniumteatro.
org

MUSICA

Treviglio
h. 20 // Piazza Garibaldi 
SHOPPING 
AL CHIARO DI LUNA
Ogni mercoledì fino al 5 agosto 
apertura serale dei negozi del 
centro storico.
www.prolocotreviglio.it

MUSICA

Terno d’Isola
h. 21 // Piazza Sette Martiri 
TERNO SUMMER FEST
Serata tra gospel e pop con il 
gruppo VoiSing Chorus on the 
Move. Ingresso gratuito.
www.comune.ternodisola.bg.it

GIOVEDÌ 09

SPORT

Bergamo
Fino al 12 luglio // Centro Italcementi 
CAMPIONATI ASSOLUTI DI 
TUFFI OPEN
I nostri più importanti atleti si 
contendono i titoli italiani.
www.bergamonuoto.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 14,30 // Biblioteca Tiraboschi 
L’ORTO DELLE FIABE 
Per la rassegna «Tra le Fresche 
Frasche» di «Teatro del 
Vento», lettura di fiabe a cura 
di Chiara Magri. Al termine 
merenda con torte a base di 
fiori e erbe. Ingresso gratuito, 
prenotazione consigliata.
www.teatrodelvento.it

MUSICA

Bergamo
h. 21,15 // Monastero del Carmine 
MUSICHE DEL TEMPO
All’interno della rassegna «Il 
Teatro Vivo», un concerto-
spettacolo a cura di «Teatro 
del Lemming». Prenotazione 
obbligatoria. 
www.teatrotascabile.org

SPETTACOLO

Trescore Balneario
h. 21 // Villa Canton 
MADRI. CONCERTO DI 
SBAGLI E DI INTIMITÀ 
All’interno della rassegna 
«Storie in Comune» di «Qui e 
Ora Residenza Teatrale», uno 
spettacolo della Compagnia 
che mette in scena il rapporto 
tra madri e figlie.   
www.quieoraresidenza
teatrale.it

VENERDÌ 10

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Parco Cittadini 
LEGGERE DI GUSTO
Per la rassegna 
«Il Mangiastorie» di 
«Pandemonium Teatro», una 
lettura teatrale per bambini 
dedicata al tema del cibo con 
Tiziano Manzini. 
Ingresso libero.
www.pandemonium
teatro.org

MUSICA

Bergamo
h. 19 // Cortile Palazzo Frizzoni 
LE STAGIONI DELLA 
MUSICA
Concerto inaugurale della 
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MUSICA

Gandino
h. 20,45 // Chiostro S. Maria ad 
Ruviales 
INCONTRI TRA 
IL BAROCCO, 
L’OPERA E IL JAZZ
Concerto con Fabio Brignoli 
alle trombe e Fabio 
Piazzalunga al pianoforte.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

MUSICA

Treviglio
h. 21 // Chiostro Centro Culturale 
FESTIVAL CELTICO
Continua il Festival celtico 
nei castelli bergamaschi con 
il duo di musica tradizionale 
irlandese Diarmaid e Donncha 
Moynihan.
www.geomusic.it

SPETTACOLO 

Almè
h. 21 // Villa Carnazzi
DANTE’S PURGATORIO 
CONCERT
Spettacolo di narrazione e 
musica ispirato al dodicesimo 
canto del Purgatorio di Dante.
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Trescore Balneario
h. 21,15 // Villa Suardi 
STORIE DEL BUON DIO
All’interno del festival 
«deSidera Teatro & Territorio», 
Danilo Nigrelli e Laura Nardi 

nuova edizione di «Festival 
borghi, palazzi e castelli in 
musica». 
www.arsarmonica.eu

MUSICA

Bergamo
h. 21,15 // Monastero del Carmine 
MUSICHE DEL TEMPO
All’interno della rassegna 
«Il Teatro Vivo», un concerto 
- spettacolo a cura di «Teatro 
del Lemming». 
Prenotazione obbligatoria. 
www.teatrotascabile.org

FOLCLORE

Albino
Fino all’11 luglio // Centro storico 
ALBINO 
EXPONE
«Estate senza frontiere» 
organizza, con la 
collaborazione di Radio 
Number One, due giornate di 
festa con giochi per bambini, 
spettacoli di danza...
www.ultura.albino.it

MUSICA

Zogno
Fino al 19 luglio // Ambria 
AMBRIA MUSIC FESTIVAL
Dal 10 al 12 e dal 17 al 19 
luglio, due weekend 
di musica live con grandi 
artisti: Jah Cure, Giorgio 
Canali (CSI), Raphael 
e i suoi Eazy Skankers, 
i The Ringo Jets 
e molti altri. 
Ingresso gratuito. 
www.ambriamusicfestival.it 

portano in scena l’omonima 
raccolta di racconti di Rilke. 
Ingresso libero. 
www.teatrodesidera.it

SABATO 11

MUSICA

Bergamo
h. 18 // Varie sedi 
ART2NIGHT
Ritorna la Notte bianca 
dell’Arte: musei, fondazioni, 
chiese, luoghi d’arte della città 
aprono le loro porte al pubblico. 
Inoltre spettacoli ed esibizioni, 
performance musicali e teatrali, 
improvvisazioni e laboratori 
artistici in location inusuali. 
www.prolocobergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,15 // Monastero del Carmine 
GIULIETTA E ROMEO, 
LETTERE DAL MONDO 
LIQUIDO
Una radicale rilettura del mito 
shakespeariano sullo sfondo 
della società contemporanea a 
cura di «Teatro del Lemming».   
In replica domenica 12 luglio. 
www.teatrotascabile.org

CULTURA

Alzano Lombardo
h. 15 // Parcheggio Italcementi 
VISITA GUIDATA 
«STRADE D’ARTE»
Tutti i sabati del mese visita 

all’ex cementificio Italcementi, 
alla Basilica San Martino, dove 
è esposta la Pala di Palma il 
Vecchio, e a Palazzo Pelliccioli. 
www.proloco-alzano.it

SPORT

Valbondione
h. 15 // Campo sportivo 
PROVA COPPA ITALIA 
STIHL TIMBERSPORTS
Avvincente gara a squadre 
dove gli atleti competono 
a colpi di ascia, sega e 
motosega, secondo le tecniche 
tipiche dei boscaioli americani. 
www.turismovalbondione.it

CULTURA

Fino del Monte
h. 16 // Piazza Olmo 
I BERTÙ E LE DANZE 
STORICHE
L’associazione culturale «Bertù 
de Fi» propone la quarta 
edizione della festa con danze 
storiche a cura de «La Corte 
di Teranis» e degustazione 
gastronomica gratuita. 
www.valseriana.eu

SPETTACOLO

Treviglio
h. 17,30 // Centro storico 
BANDARADAN 
E DUO KAOS
Spettacolo musicale per le 
vie del centro con l’orchestra 
itinerante «Bandaradan». Alle 
18,30 appuntamento con il 
circo teatro comico del «Duo 
Kaos». Ingresso gratuito. 
www.taeteatro.org

«GANDINO DI SERA», 
FRA MUSICA E CULTURA

Sono all’insegna di musica e cultura le proposte del ciclo «Gandino 
di sera», che anima il borgo della Val Seriana fra luglio e agosto. Il 
10 luglio incontro fra Barocco, Opera e Jazz al Chiostro di S.Maria 
ad Ruviales, seguito martedì 14 luglio dallo spettacolo teatral-mu-
sicale «Profumo» e sabato 18 luglio, in piazza S. Croce, da «Una 
Bambina di nome Maria» di Giampiero Pizzol con Laura Aguzzoni, 
nell’ambito della rassegna «deSidera Teatro & Territorio». Martedì 
28 luglio «Vero su Bianco, disegni sussurrati per parole su tela» 
nel palazzo di via Forzenigo. La sera di Ferragosto, nella sala degli 
Arazzi del Museo della Basilica, concerto con antichi strumenti a 
corda. Cene con specialità tipiche nei ristoranti del paese. 
 

info www.lecinqueterredellavalgandino.it

FINO AD AGOSTO

Comune
di LEFFE

seguici! on-air festa >
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CULTURA

Gromo
h. 18,30 // Centro Storico 
57ª EDIZIONE CONCORSO 
«PENNA D’ORO»
Concorso di poesia in 
lingua lombarda. Lettura e 
premiazione delle poesie con 
intrattenimento musicale del 
Trio Ravasio. 
www.gromo.eu

SPETTACOLO

Trescore Balneario
h. 20,45 // Palazzo delle Stanze
DANTE’S INFERNO 
CONCERT
Spettacolo di narrazione e 
musica ispirato al settimo 
canto dell’Inferno di Dante.
www.perantichecontrade.it

MUSICA

Fiorano al Serio
h. 21 // Parco Martinelli 
IL QUINTO PEZZO 
ALLE MONTAGNE
Il Corpo Musicale di Fiorano al 
Serio propone un romanzo in 
musica con la voce recitante 
di Roberto Squinzi e il Coro 
A.N.A. dell’Adda.
www.corpomusicale
fioranoalserio.it

SPETTACOLO

San Pellegrino Terme
h. 21 // Viale Papa Giovanni XXIII 
SAN PELLEGRINO IN FESTA
www.turismosanpellegrino
terme.it

SPETTACOLO

Bariano
h. 21,15 // Stallo della Misericordia 
STORIE 
DI UOMINI E DI VINI
Per il festival «deSidera Teatro 
& Territorio», uno spettacolo 
scritto e interpretato da Pino 
Petruzzelli. Ingresso libero.
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Martinengo
h. 21,30 // Filandone 
LA BICI
All’interno della rassegna 
«Fili Invisibili» organizzata 
dall’Associazione Culturale 
ARES, un affresco leggero e 

poetico della cultura rurale 
bergamasca, negli anni del 
secondo conflitto mondiale. 
info 
asscultares2015@gmail.com

   DOMENICA 12

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Piazza Vecchia
I TRE PORCELLINI
All’interno della rassegna 
«Borghi e Burattini», 
spettacolo di burattini della 
Compagnia «L’Aprisogni». 
www.fondazioneravasio.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Orto botanico Valle d’Astino 
L’ARBORETO SELVATICO 
LETTURE E CANTI
Per la rassegna «Tra le Fresche 
Frasche» di «Teatro del Vento», 
lettura teatrale con musica e 
canto polifonico degli scritti 
di Mario Rigon Stern. Ingresso 
libero.
www.teatrodelvento.it

SPORT

Valbondione
h. 7 // Palazzetto dello Sport 
TRE LAGHI TRE RIFUGI
Gara di skyrunning.
www.trelaghitrerifugi.it

SPORT

Isola di Fondra
h. 10 // Bosco 
FONDRABLOCK 2015
Primo raduno bouldering. 
Spazio anche per i più piccoli e 
i principiani con guide alpine 
ed istruttori. 

 FONDRABLOCK 2015

FOLCLORE

Solto Collina
h. 16 // Piazza S. Rocco 
NOVECENTO IN PIAZZA
Giornata d’altri tempi con 
antichi mestieri, gruppi 
folcloristici, mercatini, 
burattini, musiche, giochi e 
stand gastronomico. 
www.prolocolacollina.it

CULTURA

Castelli Calepio
h. 20 // Sala polivalente 
QUATTRO PASSI 
NEL BORGO
Quattro passi nel borgo di 
Calepio per apprezzarne 
la storia e la bellezza. 
Partecipazione gratuita. 
www.comune.
castellicalepio.bg.it

SPETTACOLO

Barzana
h. 21 // Chiesa di S. Pietro 
DANTE’S INFERNO 
CONCERT
Spettacolo ispirato al 
ventiseiesimo canto 
dell’Inferno di Dante Alighieri.
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Almè
h. 21 // Chiesa Vecchia 
IL CAMPIONE. FELICE 
COME UN GIMONDI
All’interno del festival 
«deSidera Teatro & Territorio», 
un monologo che racconta la 
fatica, le emozioni e le vittorie 
del campione del mondo Felice 
Gimondi. Ingresso libero.
www.teatrodesidera.it

LUNEDÌ 13

SPETTACOLO

Albino
h. 21,15 // Chiostro dell’ex 
monastero di S. Anna 
IMMAGINI DI NOTTE
Cinema all’aperto. 
www.microfonoaperto.it

MARTEDÌ 14

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Palazzo Frizzoni
VIAGGIO 
ORGANIZZATO PLUS
Per la rassegna «Eccentrici» 
uno spettacolo intriso d’ironia 
e assurdo di «Manicomics». 
Ingresso libero.
www.ambaradan.org

AD ARDESIO 
TUTTI IN SELLA 

PER IL «RADUNO 
MOTO D’EPOCA»

Torna domenica 19 luglio il 
«Raduno di Moto D’Epoca», 
giunto quest’estate alla sua 
dodicesima edizione. L’e-
vento, sempre molto par-
tecipato, è dedicato a tutti 
gli appassionati delle due 
ruote d’epoca ma anche ai 
semplici curiosi di moto-
ciclismo in genere, visto 
che riempie le strade e le 
piazze di emozioni vintage 
a cavallo tra ben due secoli 
di passione motoristica. 
Dalle ore 8 alle ore 10 il 
ritrovo è fissato in Piazza 
Largo Volta (conosciuta 
anche come Piazzale Ponte 
Rino), dove il Ristorante 
Albergo Ardesio «Da Gior-
gio» aspetterà tutti i par-
tecipanti iscritti per offrire 
loro la colazione. 
Dopo la benedizione, par-
tenza della comitiva per 
un suggestivo viaggio alla 
scoperta delle bellezze na-
turali ed architettoniche 
della Valseriana. Alle ore 
11 sosta alla Stazione di 
Servizio Scandella in locali-
tà Fiorine a Clusone per un 
cordiale aperitivo di benve-
nuto, ore 12 brindisi bene-
augurante nella suggestiva 
Piazza Orologio a Clusone. 
Rientro ad Ardesio alle 13.

info 
www.prolocoardesio.it

19 LUGLIO
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DAL 7 AL 28 LUGLIO

COMICITÀ CONTEMPORANEA 
TRA TEATRO, CIRCO E MUSICA

 
Torna l’appuntamento con «Eccentrici», la «Rassegna Inter-
nazionale di Arti Comiche» proposta da «Ambaradan», che 
giunta all’11 edizione stupirà Bergamo con quattro spetta-
coli all’insegna dell’ironia e del grottesco. Si parte il 7 luglio 
all’Auditorium di Piazza della Libertà con una parodia del 
genere horror, «Frankestein Kabarett», l’ultima surreale crea-
zione di «Ambaradan». Il 14 luglio è la volta invece di «Viag-
gio Organizzato Plus» di «Manicomics», che porta in scena a 
Palazzo Frizzoni le gag comiche di tre stralunati viaggiatori 
senza meta. Il 18 luglio a Verdello (Parco Villa Comunale) e 
il 21 luglio a Bergamo (Quadriportico del Sentierone) «Envol 
Distratto» presenta «Duos Habet», un mix di manipolazioni 
mentali, miracoli psicologici ed esperienze improbabili. Chiu-
de la rassegna il 28 luglio a Palazzo Frizzoni «La riscossa del 
clown» dei «Madame Rebiné», che portano in scena le diver-
tenti avventure di uno sfortunato clown ormai novantenne.

info www.ambaradan.org 

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,15 // Monastero del Carmine 
I MUSICANTI DI BREMA 
ALLA RICERCA DI VIA 
DELL’OSPITALITÀ
All’interno della rassegna «Il 
Teatro Vivo», uno spettacolo 
per adulti e ragazzi con 
«Teatro Due Mondi». 
www.teatrotascabile.org 

MUSICA

Rovetta
Fino al 18 luglio // Parco Comunale 
di San Lorenzo
FESTA DELLA BIRRA 
Musica live e intrattenimento 
per i tre giorni di festa 
organizzati da A.S.D. San 
Lorenzo.

 A.S.D. San Lorenzo

ITINERARI

Camerata Cornello
h. 10,30 // Chiesa S. Ludovico di Tolosa 
IL GUSTO DI SCOPRIRE 
Una giornata alla scoperta 

MUSICA

Bergamo
h. 21,30 // Spalti di San Giacomo 
BERGAMO ALTRA ESTATE
Concerto live di Marco Cocci. 
Ingresso gratuito.

 Bergamo Altra

MERCOLEDÌ 15

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Parco di Palazzo Frizzoni 
CHE BEL PASTICCIO!
All’interno della rassegna 
«Teatro Matè 2015», uno 
spettacolo per bambini e 
famiglie alla scoperta di nuovi 
sapori e antiche storie.
www.mateteatro.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Centro Sociale di Loreto 
MANGIA CHE TI LEGGO
Per la rassegna «Il 
Mangiastorie» di 
«Pandemonium Teatro», 
Tiziano Manzini ci offre un 
assaggio della letteratura 
ispirata e incoraggiata dal 
cibo. Ingresso libero. 
www.pandemoniumteatro.
org

MUSICA

Cenate Sotto
Fino al 19 luglio // Stadio 
MUSIC FOR 
EMERGENCY
Cinque serate di concerti live 
per l’undicesima edizione del 
festival di musica e solidarietà. 
Fra i protagonisti: la leggenda 
del reggae Horace Andy, il 
punk dei Pankreas e i gruppi 
metal Gamma Ray e Iron 
Savior.  Ingresso libero.
www.musicforemergency.it

MUSICA

Terno d’Isola
h. 21 // Parcheggio di Via Vignali 
TERNO SUMMER FEST
Il Bepi si esibisce dal vivo 
accompagnato dal gruppo the 
Prismas. Ingresso libero. 
www.comune.ternodisola.
bg.it

GIOVEDÌ 16

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Parco Locatelli 
LEGGERE DI GUSTO
Lettura teatrale per bambini 
dedicata la tema del cibo con 
Tiziano Manzini.
www.pandemoniumteatro.
org

CULTURA

Leffe
Fino al 19 luglio // Leffe 
LEFFESTATE 
CARTOONVILLE
Quattro notti bianche 
consecutive, colorate da 
musica dal vivo, ristorazione e 
cartoni animati, il tema scelto 
per la sesta edizione della 
manifestazione. 
www.leffegiovani.org

CULTURA

Olmo al Brembo
h. 15,30 // Loc. Acquacalda 
UNA PAGINA 
DANTESCA 
AD ACQUACALDA
Claudia Crevenna legge Dante 
per il primo incontro della 
rassegna estiva «Pagine Verdi: 
cultura, colture e natura nel 
parco».
www.pagine-verdi.info

CULTURA

Leffe
h. 20 // Chiesa di San Martino 
SCALATA AL CAMPANILE 
DI SAN MARTINO
Spettacolare scalata al 
campanile in occasione del 
50° di fondazione del CAI 
Leffe.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

MUSICA

Presezzo
h. 21 // Slargo ex Filanda Maggiore  
FILANDE, FILANDINE 
E FILANDERE
Il gruppo musicale La 
Colombera presenta un 
concerto di canzoni 
tradizionali legate 

al lavoro in filanda.
www.asscolombera.it

SPETTACOLO

Urgnano
h. 21,15 // Piazza Libertà 
GIOVANNI: UN BOSCO DI 
DUECENTO ANNI
All’interno del festival 
«deSidera Teatro & Territorio», 
un coinvolgente viaggio 
attraverso la vita, l’opera e il 
carisma di S. Giovanni Bosco. 
Ingresso libero.
www.teatrodesidera.it

VENERDÌ 17

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Palazzo Frizzoni 
MONDO DI SILENZIO
Una delle nuove produzioni di 
«Teatro Prova» che racconta la 
bellezza del mettersi in ascolto 
dell’altro.
www.teatroprova.com
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e al Santuario dell’Assunta. 
info 035.814001

SPETTACOLO

Valbondione
h. 17 // Osservatorio Maslana 
CASCATA SOTTO LE 
STELLE, TRA GUSTO 
E TRADIZIONE
Prima edizione della 
manifestazione che prevede 
degustazioni, intrattenimenti 
musicali e folcloristici, 
rievocazioni di antichi mestieri 
e tradizioni, in concomitanza 
con l’apertura in notturna 
delle Cascate del Serio (dalle 
22 alle 22,30). 
www.turismovalbondione.it

MUSICA

Piazza Brembana
h. 18 // Centro storico 
MEZZANOTTE BIANCA
Il paese si anima con la 
musica itinerante dei Caravan 
Orkestar, i Dj set, gli spettacoli 
e i mercatini della MezzaNotte 
bianca.     
www.prolocopiazza
brembana.com 

FOLCLORE

Calusco d’Adda
h. 20 // Centro storico
NOTTE BIANCA
Spettacoli, attrazioni, musica 
dal vivo, fuochi d’artificio 
e tantissimi eventi per la 
tradizionale Notte Bianca 
Caluschese.
www.comune.calusco
dadda.bg.it

delle produzioni e dell’arte 
del territorio. Degustazioni 
e dimostrazioni presso i 
produttori locali e visita 
guidata agli affreschi della 
chiesa di San Ludovico 
di Tolosa. Prenotazione 
obbligatoria. 
www.museodeitasso.com

MUSICA

Almenno San Salvatore
h. 20 // Ristorante Bellaria 
LA MUSICA È SERVITA
Serata di musica Soul/Jazz 
con cena seguita, alle 22, dal 
concerto di Greta Caserta alla 
voce e Michele Gentilini alla 
chitarra.
www.ristorantebellaria.net

MUSICA

Roncola
h. 21 // Contrada Cà Baetti
OUR SMALL TOWN
Concerto di musica folk 
canadese con la musicista 
Sarah Jane Scouten.
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Romano di Lombardia
h. 21,15 // Orto Botanico nel Parco 
del Serio 
FILÒ, VIAGGIO DI UNO 
ZANNI ALL’INFERNO
Per il festival «deSidera Teatro 
& Territorio», uno spettacolo 
di Silvio Castiglioni ispirato 
al poema di Andrea Zanzotto. 
Ingresso libero. 
www.teatrodesidera.it

SABATO 18

MUSICA

Bergamo
h. 20,45 // Cortile Biblioteca 
Caversazzi
NOT(T)E D’EXPO 2015
All’interno della rassegna 
estiva proposta da Gioventù 
Musicale Bergamo, le 
percussioni del Biogroove Duo, 
seguite dalla proiezione di un 
film a cura di Lab80.
www.gmibergamo.it

MERCATINI

Schilpario
h. 8 // Vie del paese 
ARTE & SAPORI 
Mostra mercato di prodotti 
di gastronomia e artigianato 
locale.
www.schilpario.info

FOLCLORE

Castione della Presolana
h. 9 // Passo della Presolana 
FESTA DEI BOSCAIOLI
Stand a tema e dalle 14 
esibizione degli atleti di Stihl 
Timbersports.
www.presolana.it

CULTURA

Bianzano
h. 16 // Sagrato Parrocchiale 
VISITA GUIDATA 
Visita guidata al Castello, alla 
Chiesa Parrocchiale di S. Rocco  

SAGRE

Songavazzo
h. 20,30 // Centro Storico 
PALIO DEGLI ASINI 
Torna il tradizionale palio 
dove i fantini si sfidano in 
un’entusiasmante corsa per le 
vie del paese. 
www.associazionegiovani
songavazzo.it

CULTURA

Colere
h. 21 // Presolana Cultural Forum 
GLENO, DOVE 
FINISCE LA VALLE
Proiezione del film di 
Francesco Di Martino.
www.prolococolere.it

SPETTACOLO

Gandino
h. 21,15 // Piazza Santa Croce 
UNA BAMBINA 
DI NOME MARIA
Per il festival «deSidera Teatro 
& Territorio», la misteriosa e 
affascinate storia di Maria in 
una rappresentazione sacra 
fuori dagli schemi. Ingresso 
libero. 
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Verdello
h. 21,30 // Parco Villa Comunale
DUOS HABET
All’interno della rassegna 
«Eccentrici» uno spettacolo di 
teatro e mentalismo di «Envol 
Distratto» (Francia-Italia). 

«LEMINEXPO» 
All’interno del festival «LeminExpo» segnaliamo due importanti manifestazioni. La 
prima è l’ormai tradizionale ciclo di conferenze «Quattro sere d’estate nel segno del 
Romanico», che si svolge presso la corte di San Tomè e vede alternarsi interventi sui 
temi del Medio Evo come fonte di affascinanti scoperte ancora attuali (8 luglio) e del 
restauro della Rotonda di San Tomè (15 luglio). Inizio delle conferenze ore 21, ingresso 
libero. La seconda è una bellissima novità, inaugurata felicemente lo scorso 7 giugno: 
le «Domeniche nel Lemine» sono un invito a trascorrere una giornata almennese at-
traversando boschi e contrade medioevali, visitando pregevoli monumenti romanici, 
degustando vini locali e assaporando spettacoli musicali e teatrali. Domenica 5 luglio, 
al termine della passeggiata, si visiterà la Basilica di San Giorgio, mentre nel pomeriggio 
ci sarà uno spettacolo in San Nicola; domenica 2 agosto sarà la volta della Madonna del 
Castello, complesso monumentale costituito da una cripta di epoca longobarda, una 
pieve romanica e un santuario rinascimentale. Nel pomeriggio, spettacolo musicale 
presso la cantina Lurani Cernuschi (Almenno San Salvatore). Partenza da San Tomè 
alle ore 9.30, rientro alle ore 12; prenotazioni  al numero 035-553205.

info www.antennaeuropeadelromanico.it

FINO AD OTTOBRE

DAT

Valle Imagna e Lemine
EVENTI LIUGLIO 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 

ALLA SCOPERTA 
DI RONCOLA
Roncola, un territorio tutto da scoprire, 
un paese d’amare. Visita guidata tra 
le contrade del paese e alla chiesa 
quattrocentesca di San Defendente.
TUTTE LE DOMENICHE

PER ANTICHE 
CONTRADE
Festival di musica e spettacoli nella 
suggestiva cornice delle antiche contrade 
delle valli Imagna.
30 MAGGIO - 3 SETTEMBRE

MONTE LINZONE

CHIESA DI SAN NICOLA - ALMENNO SAN SALVATORE

VIAGGIO AL CENTRO 
DELLA TERRA
Visite speleologiche alle grotte Europa, 
Tomba dei Polacchi e Val D’Adda.
TUTTE LE DOMENICHE

LEMINEXPO
Visite guidate, concerti, spettacoli 
teatrali, eventi culturali, mercati 
di prodotti locali e artigianali nella 
cornice delle chiese romaniche e 
rinascimentali degli Almenno.
1 GIUGNO - 31 OTTOBRE

CENTRO STUDI 
VALLE IMAGNA
Cineforum e conferenze per raccontare 
la valle Imagna, le sue tradizioni e la sua 
storia.
GIOVEDÌ E NON SOLO DI LUGLIO

MONUMENTO 
NATURALE DELLA 
VALLE BRUNONE
Sito paleontologico di rilevanza mondiale. 
Escursioni naturalistiche guidate.

PRIMA DOMENICA DEL MESE
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«BORGHI & BURATTINI»: IL FASCINO 
DI UNO SPETTACOLO SENZA TEMPO 

 
Da venti anni la rassegna estiva «Borghi & Burattini» ripro-
pone spettacoli di teatro di animazione con burattini e ma-
rionette nelle piazze di Bergamo e  provincia. Mentre con 
il titolo «La Piazza dei Burattini» si raccolgono le iniziative 
programmate nel capoluogo e inserite anche nel cartellone di 
«Bergamo Estate».
Tra le figure rappresentate non manca quella di Gioppino e di 
alcune maschere della commedia dell’arte, ma anche numerosi 
personaggi della tradizione popolare e della scena contem-
poranea, messi in scena con svariate tecniche di animazione 
(burattini a guanto, marionette a filo, pupazzi, animazione a 
vista, figure disegnate dal vivo). 
Gli spettacoli iniziano domenica 5 luglio e termineranno il 13 
settembre con la consegna del «Premio Benedetto Ravasio».

info www.fondazioneravasio.it

FINO A SETTEMBRE

Chathasaigh e il chitarrista 
flatpicking inglese Chris 
Newman. 
www.geomusic.it

MUSICA

Rota d’Imagna
h. 21 // Contrada Torre
BLUEGRASS DUO
Il mandolinista Massimo Gatti 
e il chitarrista Michele Dal 
Lago, propongono in concerto 
un repertorio bluegrass, 
tradizionale e moderno.
www.perantichecontrade.it

MUSICA

Gandino
h. 21 // Piazza S. Croce 
CONCERTO LIRICO 
STRUMENTALE
Concerto del Civico Corpo 
Musicale di Gandino con il 
tenore Giovanni Manfrin.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

Ingresso libero. In replica il 
21 luglio a Bergamo presso il 
Quadriportico del Sentierone.
www.ambaradan.org

FOLCLORE

Sarnico
h. 22 // Rive del Lago 
PROCESSIONE DELLA 
MADONNA STELLA MARIS
Torna la tradizionale 
processione notturna della 
Madonna “Stella Maris” 
accompagnata da barche 
illuminate, seguita da un 
emozionante spettacolo 
pirotecnico.
www.prolocosarnico.it

DOMENICA 19

ISPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Piazza Vecchia
GLI STRANI CASI 
DELL’ISPETTOR 
BALANZONE OVVERO: 
INDOVINA CHI VIENE 
A CENA
Spettacolo di burattini 
tradizionali emiliani della 
Compagnia «Zanubrio 
Marionettes». 
www.fondazioneravasio.it

FOLCLORE

Selvino
h. 10 // Vie del paese 
RADUNO FIAT 500
www.comunediselvino.it

SPORT

Riva di Solto
h. 18 // Gargarino, Centro sportivo 
CORRIVA
Gara podistica tra natura 
e storia per i sentieri e le 
contrade che circondano Riva 
di Solto e Zorzino. 
www.comune.
rivadisolto.bg.it

MUSICA

Romano di Lombardia
h. 21 // Rocca 
FESTIVAL CELTICO
Si chiude il Festival celtico 
nei castelli bergamaschi con 
l’arpista irlandese Maire Ni 

LUNEDÌ 20

SPETTACOLO

Brembate
h. 21 // Chiesa SS. Pietro e Paolo 
ANIMALISANTI
Ferruccio Filipazzi ci racconta 
con ironia la vita di alcuni 
santi dal punto di vista 
speciale degli animali legati 
alle loro figure.
www.teatrodesidera.it

MARTEDÌ 21

MUSICA 

Bergamo
h. 21 // Piazza Vecchia
DALL’OPERA AL MUSICAL
Concerto dell’Ensemble di 

Fiati I Pomeriggi Musicali, 
diretta da Alessandro Cadario. 
Ingresso gratuito.
www.bergamoestate.it

MUSICA

Bergamo
h. 21,30 // Spalti di San Giacomo 
BERGAMO 
ALTRA ESTATE
Concerto dei Plastic Made 
Sofa, una delle band più 
internazionali del panorama 
musicale italiano. 
Ingresso libero.  

 Bergamo Altra

MERCOLEDÌ 22

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,15 // Palazzo Frizzoni 
UN CUOCO, 
UN ASSASSINO... 
E TUTTO IL RESTO
All’interno della rassegna 
«Teatro Matè 2015», uno 
spettacolo di prosa per 
riflettere sulle 
situazioni che viviamo 
quotidianamente 
nella società contemporanea.
www.mateteatro.it 

MUSICA

Villa di Serio
Fino al 26 luglio // Campo Sportivo 
ROCK SUL SERIO 
Cinque giorni di concerti 
live con il meglio della 
scena musicale indipendente 
italiana. 
Tra i protagonisti: Appino, 
Nadàr Solo e Cecco e Cipo. 
Ingresso gratuito. 
www.rocksulserio.it

MUSICA

Terno d’Isola
h. 21 // Campo sportivo 
TERNO 
SUMMER FEST
Serata di musica rock 
con i Rockas Billis, che si 
cimenteranno con Elvis Presley, 
Jerry Lee Lewis, The Monkees 
e altri. 
Ingresso libero.
www.comune.ternodisola.
bg.it

Borghi&Burattini

Assessorato alla cultura, turismo,
tempo libero, marketing territoriale, Expo

Con il contributo diCon il patrocinio e il sostegno diCon il patrocinio di

Settore Turismo, Cultura, Sport
e Attività Produttive

 

25 Sabato, ore 17.00
Albiate (MB)

            Parco del Comune, via Salvadori 1
Massimo Gambarutti (PV)
IL LAGO DEL DRAGO

25 Sabato, ore 21.00
Bonate Sotto (BG)

             Cortile Comi, via Roma
Pane e Mate (MI)
STORIE BREVI 

26 Domenica, ore 21.00
Piazza Vecchia

Pietro Roncelli  (BG) 
GIOPPINO E LA SEPOLTA VIVA

 LUGLIO

 5 Domenica, ore 17.00
Piazza Vecchia

Is Mascareddas (CA)
ARESTE PAGANÒS E I GIGANTI 

12 Domenica, ore 17.00
Piazza Vecchia

L’ Aprisogni (TV) 
I TRE PORCELLINI

19 Domenica, ore 17.00
Piazza Vecchia 

Zanubrios Marionettes (SO) 
GLI STRANI CASI
DELL’ISPETTOR BALANZONE
OVVERO: INDOVINA CHI C’È PER CENA
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SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Giardini Diaz 
LEGGERE DI GUSTO
Una gustosa storia per 
bambini con Tiziano Manzini.
Ingresso libero. 
www.pandemoniumteatro.
org 

VENERDÌ 24

MUSICA

Parre
Fino al 26 luglio // Ponte Selva 
FESTA DEL SACRO CUORE
In occasione del Patrono di 
Ponte Selva, tre serate di 

animazione con ristorazione, 
concerti di musica live, ballo 
liscio e spettacolo pirotecnico.  
www.prolocoparre.com

SPETTACOLO

Gandino
Fino al 5 agosto // Santuario di 
S. Gottardo 
CIRANFEST
Serate di musica dal vivo e 
servizio ristorazione. Martedì 4 
agosto spettacolo pirotecnico.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it 

FOLCLORE

Cerete
h. 19 // Via Sorgente Moia 
FESTA DELLA SORGENTE 
Una festa alla scoperta 
dell’acqua come forza 
motrice, attraverso alcune sue 
applicazioni, e dei prodotti 
coltivati al naturale nel 
territorio. 
info 0346.72220

CULTURA

Villa D’Ogna
h. 20,45 // Loc. Festi Rasini
LA FABBRICA CHE FU
Incontro «La Festi Rasini a 
Villa d’Ogna. Profili storici, 
economici e sociali» con 
proiezione di fotografie 
d’epoca per riflettere sul 
passato industriale della Valle. 
info 0346.28250

MUSICA

Castione della Presolana
h. 21 // Sagrato Basilica di Bratto 
TOMORROW TRIO
All’interno del festival 
«Clusone Jazz», in concerto 
Camilla Battaglia, una delle 
voci più promettenti del 
panorama jazz italiano, 
accompagnata da Andrea 
Lombardini al basso e da 
Alessandro Rossi alla batteria. 
Ingresso libero.
www.clusonejazz.it

SPETTACOLO

Levate
h. 21 // Santuario della Madonna 
del Ballino 
LA MARIA STÓRTA
Per il festival «deSidera Teatro 
& Territorio», in scena la 
storia de “la pelegrina” Maria 
Benaglia. Ingresso libero
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Bonate Sotto
h. 21,15 // Cortile Biblioteca 
FILÒ, VIAGGIO DI UNO 
ZANNI ALL’INFERNO
Per il festival “deSidera Teatro 
Territorio”, uno spettacolo 
ispirato all’usanza della veglia 
dei contadini dal poema di 
Andrea Zanzotto. Ingresso 
libero. 
www.teatrodesidera.it

SABATO 25

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,15 // Museo Scienze Naturali 
Caffi 
RACCONTI DI MARE
All’interno della rassegna «Tra 
le Fresche Frasche» di «Teatro 

del Vento», lettura teatrale 
per adulti e ragazzi con Lando 
Francini. Ingresso libero.
www.teatrodelvento.it

ITINERARI

Ponteranica
h. 8 // Parcheggio Loc. Maresana 
VISITA GUIDATA AL PARCO 
DEI COLLI
Visite guidata al percorso 
botanico «Riserva naturale del 
Canto Alto e della Valle del 
Giongo» nel Parco dei Colli di 
Bergamo. 
www.parcocollibergamo.it

FOLCLORE

Treviglio
h. 15 // Piazza Garibaldi 
TREVIGLIO IN ROSA
All’interno della «Festa di 
Sant’Anna» camminata 
solidale contro la violenza 
sulle donne e mostra dedicata 
al mondo femminile. 
www.prolocotreviglio.it

FOLCLORE

Leffe
h. 19 // Leffe centro 
CORSA DE ZERC
Serata dedicata alla gara 
di un tempo «Corsa con i 
Cerchi» che si svolge per le 
vie del paese, contornata da 
animazione, ristoro e musica 
dal vivo con Fabrizio Poggi e i 
suoi Chicken Mambo.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

SPETTACOLO

Trescore Balneario
h. 21 // Fattorie Suardi 
A PLAY
Chiude la rassegna «Storie 
in Comune» un dittico 
di due spettacoli della 
Compagnia «7/8 chili» sulle 
difficili relazioni dell’uomo 
contemporaneo. 
www.quieora
residenzateatrale.it

MUSICA

Terno d’Isola
h. 21 // Vie del paese 
NOTTE BIANCA
Musica e spettacoli per le vie 
del paese per una festa lunga 
fino all’alba.
comune.ternodisola.bg.it

GRANDI CELEBRAZIONI PER 
I TRENTACINQUE ANNI 

DELLA «FESTA IN ROCCA» 

Undici giorni di eventi, spettacoli e rievocazioni che ci por-
teranno indietro al tempo del Medioevo: torna ad Urgnano 
una delle più longeve manifestazioni storiche, la «Festa in 
Rocca», che si rinnova ormai da trentacinque anni grazie 
all’Associazione Promo Urgnano. Si inizia il 2 luglio con 
il corteo e la sfilata storica inaugurale con figuranti in 
costume, musici e sbandieratori. Nei giorni successivi sarà 
possibile visitare il castello e ripercorrerne la storia grazie 
alle scene rappresentate nelle varie sale, mangiare e bere in 
compagnia nelle Aie adiacenti alla Rocca allietati da giul-
lari in costume, spettacoli e serate di musica, e assistere a 
scontri armati nel fossato del castello e al suggestivo asse-
dio alle sue mura. Per tre serate (il 6, il 7 e il 10 luglio) sarà 
riproposto anche il classico percorso thrilling liberamente 
ispirato al romanzo «Il nome della rosa», mentre il 3 luglio 
andrà in scena «Anime Erranti», la novità di questa edizio-
ne, un tour itinerante al buio tra i fantasmi e le leggende 
che hanno segnato la storia della Rocca.

info www.apu3000.it

DAL 2 AL 12 LUGLIO

ITINERARI

Selvino
h. 21 // Monte Purito 
PASSEGGIATA CON I LUPI
Passeggiata 
al chiarore di luna 
in compagnia di lupi 
cecoslovacchi fino 
alla cima del Monte Purito, 
dove vi attendono animazione 
e spettacoli. 
www.minimarcia.it 

DOMENICA 26

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Piazza Vecchia
GIOPPINO 
E LA SEPOLTA VIVA
All’interno della rassegna 
«Borghi e Burattini», 
spettacolo con i burattini 
del bergamasco Pietro 
Roncelli.
www.fondazioneravasio.it

ITINERARI

Valbondione
h. 9,30 // Osservatorio Maslana 
VISITA GUIDATA 
ALL’OSSERVATORIO
Salita all'osservatorio, 
visita alle vecchie miniere, 
proiezione di diapositive 
e pranzo.
www.osservatoriomaslana.
com

SPETTACOLO

Selvino
h. 10 // Piazza Papa Giovanni XXIII 
RED PASSION DAY
Raduno di vetture Ferrari 
con sfilata e giro 
turistico sull’Altopiano.
www.comunediselvino.it

SPETTACOLO

Torre de’ Roveri
h. 21,15 // Agriturismo La Tordela 
FOLE DA OSTERIA
All’interno del festival 
«deSidera Teatro & Territorio», 
uno spettacolo di musica 
e parole che ricorda 
le vecchie osterie 
e le feste sull’aia. 
Ingresso libero.  
www.teatrodesidera.it

LUNEDÌ 27

SPORT

Schilpario
h. 9 // Piazzetta Maj 
NORDICK WALKING ALLA 
DIGA DEL GLENO
www.schilpario.info

MARTEDÌ 28

MUSICA

Bergamo
h. 21,30 // Spalti di San Giacomo 
BERGAMO ALTRA ESTATE  
GIURADEI
Concerto live del gruppo 

Giuradei. Ingresso libero.
 Bergamo Altra

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Palazzo Frizzoni
LA RISCOSSA DEL CLOWN
Chiude la rassegna «Eccentrici» 
uno spettacolo di circo teatro a 
cura della Compagnia «Madame 
Rebinè» (Francia-Italia). 
Ingresso libero. 
www.ambaradan.org

MERCOLEDÌ 29

MUSICA

Zandobbio
Fino al 2 agosto // Oratorio 
Zandobbio 
ZANDOBBIO MUSIC FEST 
Cinque serate di buona musica 
live, birre speciali e ottima 
cucina. 
www.collettivoconfusione.it

GIOVEDÌ 30

 
SPETTACOLO

Sarnico
Fino al 2 agosto // Centro Storico e 
Lungolago 
SARNICO BUSKERS 
FESTIVAL
Torna il Festival Internazionale 
degli Artisti di Strada, che 
per quattro giorni trasforma 
Sarnico e Paratico in un grande 
palcoscenico a cielo aperto con 
più di 250 spettacoli di nuovo 
circo, teatro urbano, danza 
acrobatica, clownerie, giocoleria 
e molto altro. 
www.prolocosarnico.it   

MUSICA

Filago
Fino all’8 agosto // Area feste
FILAGOSTO FESTIVAL
Sei serate di musica live in 
due weekend con un cast 
d’eccezione. Fra i protagonisti: 
Max Romeo, Verdena, Fast 
Animals & Slow Kidse 
Pornoriviste. Ingresso libero.
www.filagostofestival.it

VENERDÌ 31

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Palazzo Frizzoni 
ORECCHIE E CUORE
Si chiude la rassegna 
«GiocarTeatro Estate» di 
«Teatro Prova» con uno 
spettacolo per bambini e 
famiglie che parla di diversità 
ed esclusione, ma anche 
di amicizia e forza della 
condivisione.  
www.teatroprova.com

SPORT

Bergamo
Fino al 2 agosto // Palazzetto 
dello Sport
OROBIE ULTRA TRAIL
Evento outdoor di alto profilo, 
una corsa di 140 chilometri 
in alta quota che attraversa le 
nostre montagne per arrivare 
nel cuore di Città Alta. 
www.orobieultratrail.it

SPETTACOLO

Valbondione
h. 20 // Palazzetto dello Sport 
NOTTE BIANCA
Notte Bianca in occasione 
della Orobie Ultra-Trail, che 
vede in Valbondione la prima 
tappa “base vita” della gara.
www.turismovalbondione.it

MUSICA

Sant'Omobono Terme
h. 21 // Taverna 800 
A BILLIE
Concerto spettacolo in 
omaggio alla voce del jazz 
Billie Holiday. 
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Calusco d’Adda
h. 21,15 // Convento di S. Maria 
Assunta 
LA RADIO E IL FILO 
SPINATO
Per il festival «deSidera Teatro 
& Territorio», un racconto 
per oggetti sulla vita di 
padre Kolbe, morto per mano 
nazista. Ingresso libero. 
www.teatrodesidera.it

FINO A SETTEMBRE

L’ESTATE 
IN CITTÀ

 
Se per voi non è ancora 
arrivato il momento di an-
dare in vacanza non dispe-
ratevi, perché Bergamo è 
più viva che mai e propone 
un ricchissimo calendario 
di appuntamenti. Musica, 
teatro, animazioni per 
bambini, attività sportive, 
visite guidate, degustazio-
ni, nel cartellone di «Ber-
gamo Estate 2015» (www.
bergamoestate.it) ce n’è 
per tutti i gusti. Non solo: 
se cercate un’alternativa 
musicale, oltre alla rete di 
festival di «Bergamo Suona 
Bene», ci sono i concerti di 
«Bergamo Altra Estate» e 
se siete amanti del cinema 
tornano le proiezioni all’a-
perto di «Esterno Notte» 
(www.lab80.it).  
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IMMAGINI DI UNA GRANDE STORIA 
IMPRENDITORIALE E UMANA…

ita_ In occasione del decennale della scomparsa di 
Gianni Radici (25 aprile 1924 – 05 ottobre 2005), Ra-
diciGroup, in collaborazione con storylab, dedica al suo 
fondatore uno spazio fotografico digitale. 
Una sezione del Fondo Archivistico Radici, che potrà 
essere alimentata da tutti coloro che hanno conosciuto 
Gianni Radici e che di lui e delle sue aziende hanno 
conservato ricordi fotografici. 
Le fotografie in formato digitale potranno essere pubbli-
cate da ciascuno direttamente e autonomamente sul sito 
web www.storylab.it, selezionando come archivio/fondo 
di appartenenza: Fondo Archivistico Radici. 
Le foto cartacee invece, potranno essere consegnate 
personalmente presso le sedi delle principali aziende di 
RadiciGroup site in provincia di Bergamo e non solo (per 
info: Uff. marketing 035.715411). Sarà inoltre possibile 
consegnare le fotografie in formato cartaceo presso lo 
stand itinerante di L’ECO Café. 
La molteplicità dei tratti che hanno contraddistinto la 
personalità di Gianni Radici è stata ispirazione di“PER 
ME GIANNI RADICI È STATO…” concorso fotografico 
che premierà i 10 migliori scatti inviati sia attraverso 
storylab, sia attraverso consegna presso RadiciGroup, 
entro e non oltre il 30 agosto 2015.

54 FONDO
A R C H I V I S T I C O

GIANNI RADICI.

SUL FILO
DELLA 
STORIA.

RadiciGroup ha scelto Storylab 
per alimentare un fondo 
archivistico fotografico digitale 
interamente dedicato al suo 
fondatore Gianni Radici, 
di cui ricorrono quest’anno 
i dieci anni dalla scomparsa 
(5 ottobre 2005).

PER ME GIANNI RADICI 
È STATO…UN PREMIO 
ALLE MIGLIORI FOTOGRAFIE. 

Una giuria selezionata premierà 
i 10 migliori scatti che ritraggono 
Gianni Radici consegnati entro 
il 30 agosto 2015.

www.storylab.it
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eng_ IMAGES OF A GREAT ENTREPRENEURIAL 
AND HUMAN STORY…
On occasion of the tenth anniversary of the death of 
Gianni Radici (25 April 1924 – 05 October 2005), Radici-
Group, in collaboration with storylab, dedicates a digital 
photographic space to its founder: a section of the Fondo 
Archivistico Radici, which can be enriched by all those 
who knew Gianni Radici and have kept photographic 
memories of him and his companies. 
The photographs in digital format can be published by 
everybody directly and autonomously on the website 
www.storylab.it, selecting as archive/fund of affiliation: 
Fondo Archivistico Radici. Instead, the paper photos can 
be personally delivered to the headquarters of Radici 
Group main companies, located in the province of Berga-
mo and not only (for more information: +39 035.715411 
- Marketing Office). 
In addition, it will be possible to deliver the paper photos 
to the touring stand of L’ECO Café. The photographic com-
petition “PER ME GIANNI RADICI È STATO…” was inspired 
by the multiplicity of the features that distinguished the 
personality of  Gianni Radici. The competition will award 
the 10 best photos sent both through storylab and deliv-
ered to RadiciGroup, within 30 August 2015.
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«EVOLUZIONI NEL TEMPO»
I MOSAICI DI VANIN IN MOSTRA

dove
Clusone

Galleria Franca Pezzoli

info
0346.24666  

www.pezzoliarte.com

ita_ Mosaici, bronzi, tele: ecco i protago-
nisti della mostra «Vincenzo Vanin. Evo-
luzioni nel tempo» ospitata dalla galleria 
d’arte contemporanea Franca Pezzoli di 
Clusone. L’inaugurazione alla presenza 
dell’artista, sabato 4 luglio alle ore 18, 
sarà l’occasione per scoprire il mondo e 
le opere dell’artista vicentino, famoso in 
tutto il mondo per i suoi mosaici, che 
racconterà al pubblico il suo approccio 
a questo materiale, le sue modalità di 
lavorazione e ispirazioni. In galleria una 
ventina di opere di varie dimensioni, su 
supporti in materiali diversi, affiancati a 
opere pittoriche su tela e alcune piccole 
sculture in bronzo. Energia, luce e colori 
si sprigionano dalle tessere dei suoi mo-
saici, tra la fluidità cromatica e un senso 
del movimento che sembrano contrasta-
re, in modo del tutto armonico, con la 
lentezza richiesta dal gesto di posiziona-

dal 4 al 29 LUGLIO

re ogni singolo tassello per dare vita a figure ed 
immagini di grande impatto. Un vero e proprio 
maestro che ha esposto in prestigiose gallerie 
di arte moderna e contemporanea di New York, 
San Francisco, Tokyo, Shangai, Toronto, Praga e 
non solo. La mostra sarà visitabile, con ingresso 
gratuito, fino al 29 luglio tutti i giorni (dalle 10 
alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30) ad eccezione 
del mercoledì.
eng_«EVOLUZIONI NEL TEMPO» THE MOSAICS 
OF VANIN ON SHOW 
Mosaics, bronzes, canvases will the protagonists 
of the exhibition entitled «Vincenzo Vanin. 
Evoluzioni nel tempo» held at the Franca Pez-
zoli contemporary art gallery in Clusone. The 
inauguration in the presence of the artist, on 
Saturday 4 July at 6 p.m., will be an oppor-
tunity to discover the world and works of the 
artist from Vicenza, famous throughout the 
world for his mosaics.

Clusone (Bg) - via Mazzini, 37 - Tel. 0346.24666 - info@pezzoliarte.com - www.pezzoliarte.com
ORARI: tutti i giorni 10.00 - 12.30 / 16.00 - 19.30  - chiuso tutti i  mercoledì

Vincenzo Vanin
Evoluzione nel Tempo

Inaugurazione, con la presenza dell’artista - sabato 4 Luglio 2015 - dalle ore 18.00

4 Luglio - 29 Luglio 2015
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ALLA GALLERIA PEZZOLI LE OPERE DI VANIN
WORKS BY VANIN AT THE GALLERIA PEZZOLI 



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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«ALFA E OMEGA. 
L’ANTEPRIMA»

dove
Sede Credito Bergamasco

Largo Porta Nuova
Bergamo

info
www.fondazionecreberg.it

ita_ Sabato 11 luglio 2015, in occasio-
ne di «Art2Night», la seconda notte 
bianca dell’arte di Bergamo, la Fon-
dazione Credito Bergamasco aprirà le 
porte della sua sede storica, in Largo 
Porta Nuova a Bergamo, per un nuovo 
evento espositivo dedicato a Ugo Riva, 
grande protagonista della scultura ita-
liana contemporanea con cui la Fonda-
zione intrattiene un rapporto storico 
di amichevole collaborazione (a lui, ad 
esempio, era stata commissionata, nel 
2010, la scultura Anima Mundi che dal 
giugno 2011 è collocata nella piazza 
rinnovata di Largo Porta Nuova). La 
serata dedicata a Ugo Riva e la mo-
stra «Alfa e Omega. L’Anteprima» (che 
proseguirà fino al 4 settembre) rappre-
sentano una significativa anticipazio-
ne dell’esposizione itinerante che, nel 
2016, la Fondazione Credito Bergama-
sco proporrà ai territori con opere del 
grande scultore bergamasco, di rilievo 
internazionale. «Sarà un’esposizione di 
grande pathos – dichiara Angelo Piaz-

IN MOSTRA 
LE OPERE DI UGO RIVA

dal 13 LUGLIO al 4 SETTEMBRE

58

zoli, Segretario Generale della Fondazione 
Creberg – in quanto consentirà al grande ar-
tista, raffinato intellettuale, di approfondire 
i temi esistenziali dell’Uomo (il suo destino, 
la sua fragilità, la brevità dell’esistenza, la 
morte e il post mortem, la materia, lo spi-
rito) riassunti nel titolo “Alfa e Omega” che 
ben delinea il delicato ambito di riflessione». 
Dopo la cerimonia di inaugurazione in pro-
gramma alle ore 18 di sabato 11 luglio 2015, 
il Palazzo Storico del Credito Bergamasco 
rimarrà straordinariamente aperto fino alle 
ore 22.00 con possibilità di visite guidate 
gratuite all’esposizione «Alfa e Omega. L’An-
teprima» e alle opere di Ugo Riva presenti 
a Palazzo Creberg. Contestualmente, presso 
la Sala Consiliare, sarà possibile ammirare il 
grande dipinto Maternità di Gaetano Previati, 
capolavoro italiano del Divisionismo. La mo-
stra «Alfa e Omega. L’Anteprima» resterà alle-
stita nel Salone principale di Palazzo Creberg 
fino a venerdì 4 settembre 2015 durante gli 
orari di apertura della filiale di Largo Porta 
Nuova (da lunedì a venerdì, dalle ore 8.20 
alle 13.20 e dalle ore 14.50 alle 15.50).



Fino al 5 luglio
MARIO DONIZETTI
Filandone
Martinengo
www.martinengo.org

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

SP
EC

IA
LE

  /
/ 

M
O

ST
R

E   
6060

CONTEMPORARY LOCUS 8
Il nuovo progetto espositivo 
di «Contemporary Locus» ha 
scelto di riportare alla luce uno 
dei più antichi e segreti luoghi 
della città, il Monastero del 
Carmine, fondato nel XV secolo e 
dimesso a partire dal Novecento. 
A svelare questo spazio 
dimenticato sono tre artisti 
internazionali, Evgeny Antufiev, 
Etienne Chambaud e Berlinde 
De Bruyckere, e l’«Atelier 
dell’Errore». Il tema scelto per 
questa ottava edizione, curata 
da Paola Tognon, è la relazione 
tra uomini e animali, attraverso 
il punto di vista dell’arte. La 
mostra propone una selezione 
di opere che, nell’esprimere 
contraddizioni e fantasmi, 
raffigurazioni antropomorfe, 
artefatti e manufatti, tentano 
di riposizionare criticamente 
il concetto di appartenenza 
e differenza, quasi a voler 
sottolineare il sottile confine tra 
umano e animale. 
www.contemporarylocus.it

Bergamo
Monastero del Carmine

Fino al 12 luglio
PALMA IL VECCHIO, 
LO SGUARDO DELLA BELLEZZA
GAMeC
Bergamo
www.ilpalma.it

Fino al 26 luglio
CARLO PREVITALI. VINO. 
MITO, SIMBOLOGIA, SACRALITÀ
Chiesa della Grotta
Romano di Lombardia
www.arteculturasacra.com

Fino al 31 agosto
PIERO ALMEONI
VOLGERE LO SGUARDO 
Palazzo Barbò
Torre pallavicina
www.bassabergamascaorientale.it

Fino al 27 settembre
RIVA GALLERY 
EXPERIENCE
Centro Culturale Sebinia
Sarnico
www.prolocosarnico.it

Fino al 31 ottobre
LUIGI VERONELLI
CAMMINARE LA TERRA
Complesso Monum. di Astino
Bergamo
www.camminarelaterra.it

Fino al 10 gennaio 2016
PIERO BROLIS 
E ALBERTO MELI
MATERNITÀ
Museo d’Arte Contemporanea
Luzzana
www.museoluzzana.it

5 lug | 30 ago

JAZZTIME TEMPO DI JAZZ
In occasione del 35° 
anniversario di Clusone Jazz, 
il Museo Arte Tempo inaugura 
il 5 luglio una mostra di 
pittura, grafica e fotografia 
che celebra il grande amore 
per il jazz e la musica. I 
protagonisti sono Eugenio 
Ferrari e Emilio Morandi: il 
primo, tra i fondatori del 
«Clusone Jazz Festival» e 
fotografo professionista che 
nella sua carriera ha sempre 
documentato i grandi maestri 
del jazz; il secondo, pittore 
che durante il suo percorso ha 
fuso nella sua arte discipline 
diverse, dal gesto, al segno, 
alla scrittura, al video, al 
suono. Quello che li accomuna 
e li ha fatti incontrare negli 
anni Settanta è la loro grande 
passione comune per la 
musica jazz, passione che 
viene esaltata oggi in questa 
esposizione frutto delle loro 
personali ricerche. 
www.museoartetempo.it

Clusone
MAT

Fino al 12 luglio10 luglio | 12 luglio Fino al 26 luglio

Lovere   
Atelier del Tadini

Bergamo   
Galleria Borgo d’Oro

COME GENTE CHE PENSA 
A SUO CAMMINO
Continua l’evento espositivo 
itinerante realizzato dalla 
Fondazione Credito Bergamasco 
in occasione del 750° 
anniversario della nascita di 
Dante Alighieri. Un suggestivo 
viaggio tra Inferno, Purgatorio 
e Paradiso attraverso le opere di 
Angelo Celsi che fino al 12 luglio 
fa tappa all’Atelier del Tadini 
di Lovere. Venticinque grandi 
dipinti realizzati appositamente 
dall’artista che ben illustrano 
alcuni episodi e personaggi della 
«Divina Commedia» e mettono 
in luce la straordinaria attualità 
del poeta. Ad accompagnare i 
visitatori della mostra una APP 
per android e iOS disponibile 
gratuitamente sugli store, grazie 
alla quale potrete ammirare le 
opere ascoltano non solo la loro 
descrizione, ma anche i versi 
originali di Dante che hanno 
ispirato l’artista.
www.accademiatadini.it

MARCO GUBELLINI
TESTA MENTI
Una nuova esposizione nella 
Galleria di Borgo Santa Caterina 
dedicata alle opere di Marco 
Gubellini, per l’occasione in terza 
dimensione. Con le installazioni 
di quest’ultimo suo lavoro, 
«Testa Menti», l’artista continua 
infatti il percorso iniziato con 
le fotocomposizioni, dove, 
replicando la sua immagine 
all’infinito, raccontava se stesso 
facendo delle proprie ossessioni 
la materia prima delle sue 
opere. Con la stessa freddezza 
chirurgica e al contempo 
spiazzante ironia con cui 
racconta il suo immaginario, 
qui l’autore tratta anche temi di 
valore più sociale e fortemente 
attuali, come la tematica 
terroristica e la ancor più 
ribadita tematica sul nutrimento 
planetario. Inaugurazione 
venerdì 10 luglio alle 18,30. Orari 
di apertura: dalle 10 alle 12, dalle 
16 alle 23. Ingresso libero.
Info: marco.gubellini@tin.it
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