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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 

GIOVEDì 3
SETTEMBRE 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

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

Festa del Moscato 

cascate del Serio

Notte in Lemine

 

Mercatino di via Loj
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ita_ Davvero quella di quest’anno 
può essere considerata a pieno ti-
tolo una Estate con la E maiusco-
la. Il bel tempo ci ha permesso di 
godere di tutte le iniziative orga-
nizzate inprovincia, ma anche di 
riscoprire luoghi che ancora non 
conoscevamo.
Sono numerosi infatti gli eventi-
che gli uffici turistici delle nostre 
valli propongono per scoprire le 
bellezze del territorio: visite gui-
date ed escursioni sempre più 
spesso abbinate a momenti di ri-
flessione artistica o culturale. Se-
gnaliamo la rassegna «Parco Vivo» 
(di cui trovate i principali appun-

Il Parco delle Oro-
bie bergamasche, il 
Parco della Grigna 
settentrionale e il 
Parco delle Orobie 

Valtellinesi, nell’ambito di un pro-
getto Expo, hanno realizzato con-
giuntamente una APP per mobile, 
che presenta le bellezze del loro 
territorio.
“Alps Orobie Grigna Parks” è il 
nome della App scaricabile gratui-
tamente dagli store di GooglePlay 
e Itunes dove sono raccolti una 
serie di itinerari culturali e natu-
ralistici, per scoprire o ri-scoprire 
il magnifico territorio delle Alpi 
orobiche.

UNA APP PER ScOPRIRE 
I PARcHI DELLE OROBIE

tamenti in agenda), promossa dal 
Parco delle Orobie bergamasche in 
collaborazione con molti enti e 
istituzioni; una rassegna ricca di 
escursioni guidate: dall'Arera alla  
Val Sanguigno, al Monte Avaro, ma 
anche di momenti che celebrano la 
tradizione come la polentata con le 
donne di Montagna a Ornica, «Fun-
golandia» o gli incontri di «Pagine 
verdi». Non solo natura e ambien-
te. In città e provincia sono nu-
merosi gli appuntamenti musicali 
e di spettacolo che allieteranno il 
mese di agosto per chi non andrà 
in vacanza. Buona estate!

Ogni itinerario è tracciato su map-
pa e composto da una serie di 
punti di interesse geolocalizzati 
con una descrizione e una gallery 
fotografica.
Sempre grazie al sistema di geo-
localizzazione, inoltre, è possibile 
rendere visibile sulla mappa rifugi, 
aziende agrituristiche, centri par-
co, bed&breakfast e agriturismi, 
che si trovano intorno all’itinera-
rio.
Grazie alla collaborazione con 
Bergamo Avvenimenti e Lecco 
Avvenimenti, è possibile inoltre 
conoscere in tempo reale i prin-
cipali eventi che si svolgono sul 
territorio.
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ita_ Tutta la città di Bergamo festeg-
gia il suo patrono Sant’Alessandro con 
una serie di iniziative ed eventi legati 
al tema della gratitudine. Tanti modi 
per “rendere grazie” declinati nei di-
versi aspetti culturali e artistici, per 
una festa che abbraccia davvero tutti. 
Sulla scia del successo della prece-
dente edizione dedicata alla virtù 
della misericordia, anche quest’anno 
il Comune di Bergamo, in collabo-
razione con la Diocesi di Bergamo e 
molti enti e associazioni del territorio, 
promuove una serie di manifestazioni 
culturali, artistiche e spettacolari che 
coinvolgeranno l'intera cittadinanza e 
la collettività dei fedeli, anche attra-
verso importanti realtà aggregative di 
quartiere come gli oratori. Il progetto 
artistico è stato curato da Maria Grazia 
Panigada. 

IL TEMA DELLA GRATITUDINE
Quest’anno al centro della festa la 
virtù evangelica per eccellenza: la 
gratitudine. 

Gratitudine concepita in un orizzonte 
più allargato come “sguardo al bello”, 
come ricerca delle cose buone e bel-
le. Un invito a guardare la città con 
nuovi occhi, con gli occhi del ringra-
ziamento.

IN AVVICINAMENTO ALLA FESTA
Il cammino di preghiera che porterà 
alle celebrazioni del 26 agosto inizia 
già mercoledì 19 agosto con la prima 
delle riflessioni e preghiere nelle chie-
se della Città dedicate a quattro gran-
di personaggi che hanno fatto della 
gratitudine il cardine della loro vita. 
Si parte dalla Chiesa del Convento dei 
Frati Cappuccini con una riflessione su 
don Sandro Dordi che sarà beatifica-
to a dicembre; il 20 agosto presso la 
Basilica di Sant’Alessandro in Colonna 
sarà la volta della figura di Vittoria 
Quarenghi onorevole e consacrata; il 
21 agosto spazio alla vita e alle opere 
di don Bepo Vavassori presso la Chie-
sa di Sant’Alessandro della Croce. Il 22 
agosto, invece, si parla del sacrificio di 
Gianna Beretta Molla presso la Chiesa 

L'ABBRAccIO DELLA cITTÀ 
AL SUO PATRONO 

CELEBRAZIONI PER LA FESTA DI «SANT’ALESSANDRO» 
6
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info

035.399230/231 
 www.comune.bg.it

Bergamo 
vari luoghi della città

19 AGOSTO - 3 SETTEMBRE

La Gratitudine
come sguardo 

al bello

Bergamo
festeggia 

Sant'Alessandro

A glance 
at the beauty

Bergamo 
celebrates 

Saint Alexander 
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di Santa Grata Inter Vites. Il ciclo si 
chiude il 25 agosto con un suggestivo 
cammino di preghiera dedicato ai mar-
tiri del nostro tempo partendo dalla 
Basilica di Sant’Alessandro in Colonna 
e raggiungendo la Cattedrale. Non 
mancheranno gli appuntamenti con le 
visite guidate gratuite ai luoghi sim-
boli della Bergamo religiosa: la Basilica 
di Sant’Alessandro in Colonna, il Museo 
della Cattedrale, la Basilica e il Batti-
stero (per i giorni e gli orari consultare 
www.comune.bg.it).

IL COINVOLGIMENTO 
DEI QUARTIERI
Il progetto della festa di Sant’Alessan-
dro è stato volutamente condiviso con 
la cittadinanza attraverso una serie di 
percorsi che hanno coinvolto gli orato-
ri dei quartieri di Bergamo e la grande 
quantità di volontari che ogni giorno 
contribuisce a rendere più bella la vita 
di alcune persone. Il lavoro condotto 
con i ragazzi dei Cre negli oratori e cu-
rato dal fotografo Paolo Baraldi, verrà 

esposto presso il passaggio Vescovile 
al Battistero in Piazza Duomo (26, 29 
e 30 agosto). I racconti raccolti dai vo-
lontari di CSV saranno riproposti pres-
so il Tempietto di Santa Croce dalle 11 
alle 23 il 26, 29 e 30 agosto.

LA GRANDE FESTA 
DEL 26 AGOSTO
Il 26 agosto avranno luogo le consuete 
celebrazioni solenni presiedute dal Ve-
scovo di Bergamo, Monsignor France-
sco Beschi. Nel pomeriggio (ore 15,30 
e 16,30), visite guidate a Palazzo Friz-
zoni a cura di Gianni Carullo. 
La festa si sposta in serata nella cor-
nice di Piazza Vecchia e piazza del 
Duomo, dove a partire dalle ore 20, il 
Teatro dei Due Mondi di Faenza in col-
laborazione con la Compagnia Teatrale 
Isabelle il Capriolo di Ranica presenta 
«Azione per la Gratitudine» ovvero la 
restituzione artistica del laboratorio 
aperto a tutta la cittadinanza che si 
svolgerà nei giorni del 23, 24 e 25 ago-
sto (per informazioni 349.4405167). 

26 AGOSTO // MARIANGELA GUALTIERI

CELEBRATIONS FOR THE DAY OF «SANT’ALESSANDRO»
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Alle ore 21, nella Cattedrale di Sant’A-
lessandro, si chiude con il suggestivo 
spettacolo «Bello Mondo. Rito sono-
ro», di e con Mariangela Gualtieri e 
con la guida di Cesare Ronconi. A se-
guire sotto i portici del Palazzo della 
Ragione degustazione della Torta di 
Sant’Alessandro prodotta da Aspan e 
mescita di vino del Consorzio Tutela 
della Valcalepio, mentre alle ore 22.30 
grande spettacolo di fuochi d’artificio.
eng_ THE CITY EMBRACES 
ITS PATRON SAINT
The city of Bergamo as a whole ce-
lebrates its patron Saint Alexander 
with a series of initiatives and events 
focusing on and around the theme of 
thanksgiving and gratitude. A host 
of 'thanksgiving' modalities exist for 
the many diverse cultural and artistic 
declensions of a celebration that aims 
to include everyone. Following in the 
wake of last year's success, when the 
event centred round compassion and 
mercy, the Municipality of Bergamo, 

the Diocese of Bergamo and a number 
of other local bodies and associations 
wish to promote a full programme of 
cultural, art and thespian events that 
aims to bring the town and the fai-
thful together in neighbourhood-ba-
sed, parish-hosted contexts. Celebra-
tions will peak on August 26th – the 
Patron Saint's Day – at 8 pm in the Old 
Square, the charming Piazza Vecchia 
in the High City (Città Alta), when 
artistic outcomes of an audience-par-
ticipated workshop will be presented 
to the general public.
An interesting performance entitled 
«Bello Mondo. Rito sonoro», starring 
Mariangela Gualtieri, will be held in-
side Saint Alexander’s Cathedral and 
starting at 9 pm. To follow, a bite of 
Saint Alexander Cake and some wi-
ne-tasting offered by the Consortium 
for the Protection of Valcalepio under 
the archways of the Palazzo della 
Ragione. This wonderful day of cele-
brations will close with a spectacular 
show of fire-works. Diocesi di Bergamo

SantAlessandro_BGavvenimenti_ADV.indd   1 21/07/15   17:35
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info

328.907910
www.lunaegnac.com 

Vari luoghi, 
in caso di maltempo, 

gli spettacoli si terranno 
al coperto

dal 28 al 30 AGOSTO 

PEDALARE, PEDALARE. 
cIcLO-TEATRO IN cITTÀ

TEATRO COCOMERO 
PRESENTA UN NUOVA RASSEGNA

ita_ Ristretto, concentrato, più festival 
che rassegna. Il che va bene, si guadagna 
in intensità. Ma quel che conta è che 
“Teatro Cocomero” torna: ad accogliere 
gli spettatori al ritorno dalle vacanze e 
ad anticipare l’inizio di stagione. Succede 
a fine mese, tra il 28 e il 30 agosto.
Il lato interessante, quest’anno, è il ge-
mellaggio tra teatro e bicicletta, quella 
che i francesi chiamano “regina della 
strada”. Così ecco una lettura-spettacolo 
come «La strada del coraggio», che Luna 
e Gnac trae dall’omonimo libro dei fratelli 
Aili e Andres McConnon su Gino Bartali 
(il 28 alle 21 al Monastero di Valmarina).
Ma ci sono anche lo spettacolo di strada 
«Bolle girovaghe» dei Serenissimi Giullari 
(il 29 alle 17 al Parco di Loreto), l’ironi-
co «Fiatone» di Luna e Gnac (il 29 alle 
21.15, al Polaresco), la parata delle «Bici 
pazze» del padovano Teatro Flambè (il 30 
alle 17.30, a partire dal Parco di Loreto). 
C’è posto per tutti, in teatro e sulla bici: 
pure per il cinema, con il video del criti-
co Mario Bianchi, «Bicicletta mon amour. 
La bicicletta nel cinema» (il 28 alle 22.15 
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9 AGOSTO // COME ANGELI DEL CIELOFIATONE BORGHI & BURATTINI

TUTTI PAZZI 
PER I BURATTINI 

Continua la rassegna estiva «Borghi 
& Burattini» promossa dalla Fonda-
zione Ravasio, giunta alla sua ven-
tesima edizione. 
Divertimento assicurato per tutti, 
adulti e bambini con le avventure 
di Gioppino. Mercoledì 5 agosto, 
alle ore 21 “Il lago del drago” a Ga-
verina Colle San Gallo; 
sabato 8 agosto, alle ore 17 “Il man-
tello fatato ovvero Gioppino nell’an-
tro dell’orco” a Bergamo; 
sabato 15 agosto, alle ore 17 “Pirù e 
il Cavaliere Mezzotacco” a Bergamo; 
domenica 16 agosto, alle ore 17 “Le 
avventure di Pinocchio” a Bergamo; 
Giovedì 20, alle ore 21 “Gioppino 
a Venezia in cerca di fortuna” a 
Grone; 
domenica 30, alle ore 21 “Gli strani 
casi dell’ispettor Balanzone ovvero: 
indovina chi c’è per cena”.
Ingresso gratuito.

www.fondazioneravasio.com

TEATRO ALLA 
CATTEDRALE VEGETALE

Domenica 9 agosto, alle ore 11,30, il 
Silence Teatro di Lovere presenta il 
suggestivo ed emozionante spettaco-
lo “Come Angeli del Cielo”. 
Presso la Cattedrale Vegetale di Ol-
tre il Colle, opera naturale nel cuore 
del Parco delle Orobie bergamasche, 
gli attori del Silence Teatro, proprio 
come Angeli del Cielo, sospinti da 
una brezza misteriosa, appaiono 
all'improvviso, dotati di candide ali. 
Prendono possesso della città e si-
lenziosamente la proteggono in uno 
scenario che lascia senza fiato. Così 
il Silence Teatro prosegue il proprio 
lavoro di ricerca attraverso forme di 
espressione tendenti al connubio fra 
teatro e ambiente, tra spazi urbani e 
proposta artistica. Questa performan-
ce è dedicata soprattutto a coloro che 
caparbiamente credono ancora che 
sia possibile assaporare la straniante 
bellezza del sogno.

www.parcorobie.it

a Valmarina, il 29 alle 21 al Polaresco).
“Teatro Cocomero”, che Luna e Gnac 
organizzano nell’ambito di “Bergamo 
Estate”, con il sostegno del Comune di 
Bergamo e della Fondazione Comunità 
Bergamasca, attrae per questo. È un 
festival piccolo, ma curato, originale e 
sensato. Che disegna un percorso cittadi-
no (Loreto, Valmarina, Polaresco) lungo 
le piste ciclabili che pure ci sono, in una 
città che - pur essendo una delle capi-
tali mondiali del ciclismo - per lunghi 
anni se ne è fregata. E che suggerisce 
un’idea di convivenza: si pensi ai giochi 
e alle animazioni di Pietro Clown (il 28 
alle 15.30 a Valmarina) e Mago Celestino 
(il 30 alle 15.30 al Parco di Loreto), alle 
«Bici fantastiche» dei Serenissini Giullari 
(il 29 alle 16.30, al Parco di Loreto), ai 
«Libri a pedali» ancora di Luna e Gnac, 
tra canzoni e storie a tema (il 30 alle 
17, al Parco di Loreto). Da vedere. Pe-
dalando.
 
             Pier Giorgio Nosari
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“E..STATE A SARNIcO” PER 
UNA VAcANZA TUTTA DA VIVERE

ANCHE QUEST'ANNO UN CALENDARIO 
RICCO DI APPUNTAMENTI

dove

info

SARNIcO 

Pro-Loco Sarnico 
IAT Basso Sebino 

035.910900 
www.prolocosarnico.it
info@prolocosarnico.it

ita_Il lago d’Iseo offre interessanti 
spunti per trascorrere delle splendide 
giornate immersi nella natura, fare 
sport, passeggiate o semplicemente 
rilassarSi e dimenticare tensioni e 
problemi. Chiedete all’Ufficio IAT Bas-
so Sebino di Sarnico! E per la sera…
tante e varie sono le proposte che la 
Pro-Loco, l’Amministrazione Comunale 
e le Associazioni di Sarnico, propongo-
no per trascorrere in allegria e spensie-
ratezza questo agosto 2015.
Quattro week-end, quattro grandi 
eventi in piazza XX Settembre ad in-
gresso gratuito: Sabato 8 la selezione 
regionale di Miss Italia - concorso 
nazionale con l’elezione di Miss Kia 
che parteciperà alle semi-finali di Je-
solo. Venerdì 14 un omaggio ai gran-
di successi musicali degli Abba con 
il Tributo Show AbbaDream. Sabato 
22 il concerto di Maurizio Vandelli la 
storica voce dell’Equipe ’84. Sabato 
29 agosto Saturday Night Fever, una 
maratona di disco-music anni ‘70/’80 
con gli storici Dj di Radio Lagouno. 
Sarnico festeggia il Ferragosto con 

due appuntamenti tradizionali: nella 
splendida cornice del Lido Nettuno la 
Fiera degli Uccelli e la Mostra Canina, 
giunta alla 60a edizione; con partenza 
da Sarnico alle ore 21.00 la Crociera 
notturna di Ferragosto.  Ma segnatevi 
sul calendario anche la Degustazione 
gastronomica in collaborazione con i 
ristoranti locali  domenica 23 e l’atteso 
appuntamento di fine estate dedicato 
allo shopping low-cost sabato 22 e do-
menica 23 con “Sarnico, Sbarazzo… a 
saldo dei saldi”. Agosto chiuderà i bat-
tenti con la mostra mercato del disco 
il 29 e 30 agosto.

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 23.00.  Info e prenotazione c/o 
Ufficio Iat Basso Sebino.

AGOSTO 
Gli appuntamenti di P.zza XX Settembre SABATO 8 

ore 20.30
MISS ITALIA Selezione 
Regionale 

VENERDÌ 14 ore 21.30
ABBAdream Tributo show 

SABATO 22 ore 21.30
MAURIZIO 
VANDELLI
in concerto 

SABATO 29 - ore 21.30SATURDAY NIGHT FEVER Maratona Disco dance anni'70/'80

SABATO 8 SABATO 8 
ore 20.30
MISS ITALIA Selezione 
RegionaleRegionale

SABATO 22 SABATO 22 ore 21.30

Altri eventi 

dell'ESTATE 2015
dell'ESTATE 2015

SARNICO

INGRESSO 
LIBERO

Alto Centro Storico 

via Buelli

DOMENICA 
23 AGOSTO 
 ore 19.00
DEGUSTAZIONE 
GASTRONOMICA 

in collaborazione 

con i ristoratori locali

Centro Storico  
e piazze
SABATO 22 e 
DOMENICA 23  
ore 10.00/ 23.00
"SARNICO.SBARAZZO... 
in a saldo dei saldi!"

Lido Nettuno

FIERA DEGLI UCCELLI 
E MOSTRA CANINA
60ª Edizione

Lido Nettuno

SABATO 15

AGOSTO

AGOSTO
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«ARcATE D’ARTE»
AL MONASTERO DEL cARMINE

PROSEGUONO LE PROIEZIONI DI TEATRO VIVO
TEATRO VIVO VISUAL ARTS CARRY ON  

dove
Bergamo

Monastero del carmine

info
www.teatrotascabile.org

ita_ Prosegue anche nel mese di 
agosto «Il Teatro Vivo», rassegna 
dedicata a Renzo Vescovi (fondatore 
del TTB) nell’anno del decennale della 
sua scomparsa. Il programma delle 
attività, come di consueto di respiro 
internazionale, riguarda il teatro, il 
cinema, la musica e le arti visuali. Il 
programma vede il coinvolgimento 
di associazioni ed enti culturali di 
rilievo della città, quali Lab 80 film, 
contemporary locus e la Fondazione 
Donizetti. In occasione di Expo, col 
progetto si intende far riscoprire, 
attraverso una offerta culturale di 
qualità, gli spazi del Monastero del 
Carmine (sede del TTB dal 1996). 
Tra gli ospiti di agosto si segnala il 
concerto dell’Estudiantina Bergamasca 
(8 agosto, ore 21). Inoltre a partire 
dal 21 agosto e fino al 12 settembre 
il chiostro del Carmine ospiterà le 
proiezioni di “Notte Tascabile”, a cura 
di Lab80. In apertura l’anteprima del 
film di Peter Greenaway “Goltzius 
& the Pelican Company”, mentre 
si segnala venerdì 28 e sabato 
29 agosto la riproposizione della 
sonorizzazione del film “Karakorum” 
di Massimo Terzano da parte del 
gruppo musicale Verbal (programma 

proiezioni: www.lab80.it). Il Teatro 
Vivo è un progetto del TTB realizzato 
con il sostegno di Assessorato alla 
Cultura, Expo e Turismo del Comune 
di Bergamo, Fondazione della 
Comunità Bergamasca, Fondazione 
Credito Bergamasco, Fondazione ASM, 
Suntrading e con il patrocinio di Expo 
2015 – Padiglione Italia, Regione 
Lombardia e Provincia di Bergamo. 
 eng_«ARCATE D’ARTE» 
AT THE MONASTERO DEL CARMINE 
The program of «Il Teatro Vivo» 
includes a full season of performances. 
Among other highlights,the 
Estudiantina Bergamasca concert on 
August 8 (performance starting at 
09:00 pm.) is well worth going to. 
Opening with the preview of Peter 
Greenaway's “Goltzius & the Pelican 
Company”, screenings from the “Notte 
Tascabile” presented by Lab80 will 
take place inside the Carmine cloister 
from August 21 through September 
12. A revisited post-synchronization 
of Massimo Terzano's film entitled 
“Karakorum” by the Verbal Music Group 
is scheduled on Friday, August 28 and 
Saturday 29 (for the full programme, 
please go to www.lab80.it).

fino al 31 OTTOBRE

21 AGOSTO // GOLTZIUS & THE PELICAN COMPANy
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Borgo di Rosciate 
Scanzorosciate

info
www.stradamoscato

discanzo.it

ita_ Edizione numero 10 per la rassegna 
dedicata al pregiato Moscato di Scanzo, 
passito a Denominazione di Origine Con-
trollata e Garantita (l’unica della berga-
masca e la più piccola d’Italia). Dal 3 al 6 
settembre a Scanzorosciate torna la «Festa 
del Moscato di Scanzo e dei sapori scanze-
si», un’occasione per conoscere e degustare 
il vino bergamasco. I produttori associati 
alla Strada del Moscato proporranno in de-
gustazione il proprio passito, oltre ad altri 
vini, miele, olio, formaggi, prodotti da 
forno ed il nuovo gelato artigianale al Mo-
scato di Scanzo. La festa apre il 3 settem-
bre con importanti ospiti sportivi: tra loro 
campioni dello sci, alcuni giocatori dell’Ata-
lanta e della Foppapedretti Volley. Venerdì 
4 ospite d’eccezione Filippa Lagerbäck 
modella, showgirl e conduttrice televisiva. 
Sabato 5 appuntamento con la tradiziona-
le sfilata e il Palio del Moscato di Scanzo, 
una gara di pigiatura dell’uva tra contrade, 
disputata dai bambini. Durante la serata 
show cooking su invito con il vincitore di 
Hell's kitchen Mirko Ronzoni e brindisi con 
due importanti ospiti: Edoardo Raspelli, 
critico enogastronomico e conduttore su 

A ScANZOROScIATE SI cELEBRA 
IL PASSITO BERGAMAScO

Canale 5 di Melaverde, insieme all’attrice 
e fotomodella Maura Anastasia. La dome-
nica si chiude con le camminate guidate 
la mattina lungo gli itinerari della Strada 
del Moscato; un pomeriggio di folclore con 
l’animazione del Ducato di Piazza Pontida e 
uno show-cooking serale con piatti a base 
di Moscato insieme allo chef locale Fran-
cesco Gotti. Non mancherà la musica: per 
tutta la durata della Festa, le vie del borgo 
saranno animate dai ritmi di 13 gruppi 
musicali, mentre in piazza Alberico ogni 
sera si esibiranno cinque band tributo: dai 
Mismountain Boys ai Vipers passando per i 
Mille Galassie e L’Urlo.
eng_SCANZOROSCIATE RAISES ITS 
GLASS TO PASSITO WINE 
The tenth edition of this review is ded-
icated to fine Moscato di Scanzo wines, 
the only DOCG appellation raisin wine 
of the Bergamo area and the smallest in 
Italy. From September 3 to 6, Scanzoro-
sciate hosts a unique «Festa del Moscato 
di Scanzo e dei sapori scanzesi» this be-
ing a great chance to discover and try 
this wine.
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dal 3 al 6 SETTEMBRE

UN BRINDISI CON IL MOSCATO DI SCANZO
A TOAST TO MOSCATO DI SCANZO 
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info

www.antennaeuropeadel-
romanico.it

Almenno S. Salvatore e 
Almenno S. Bartolomeo

5 SETTEMBRE

ita_ Una notte di musiche, danze, luci, 
racconti, canti e sapori per valorizzare due 
tra i più conosciuti templi del Romanico 
europeo: la Chiesa di San Giorgio ad Al-
menno San Salvatore e la Rotonda di San 
Tomè ad Almenno San Bartolomeo.
Il prossimo 5 settembre, dalle ore 17.00, 
avrà luogo la VII^ edizione della Notte 
del Lemine: gente comune, abitanti del 
Lemine, volontari che per una notte di-
venteranno le guide di un viaggio pluri-
sensoriale.
I racconti accompagneranno il nostro pre-
sente in un'esperienza che non è passato 
né futuro, perché figure senza tempo. 
Saranno le donne, gli uomini e i bambini 
a raccontare i pensieri, i sogni, le paure e 
le speranze di tutte le stagioni, di tutte le 
storie. Un modo per uscire dal tempo pre-
sente e renderlo il più universale possibile.
A traversar la notte insieme. Un'azione co-
munitaria di passaggio dal bosco al piano, 
dal buio alla luce, attraverso la coscienza 
collettiva dell'essere storia, esperienza di 
vita - che lascia il segno -, comunità viva.
Sono più di 30 i gruppi che presenzieran-
no anche quest'anno, nell'agro tra San 
Giorgio e San Tomè, accompagnando il 
pubblico tra i campi, i boschi e le architet-

MAGIE, LUcI E cOLORI 
NEI LUOGHI DEL ROMANIcO
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NELL'AGRO DEGLI ALMENNO 
TORNA LA NOTTE DEL LEMINE

ture che uniscono i cuori pulsanti di storia 
dei due Almenno; oltre 200 le comparse 
della 7  ̂Edizione, più di 300 insieme ai 
coadiuvatori tecnici e logistici. Protagoni-
sti, tutti, provenienti dalle comunità del 
Lemine e dai territori limitrofi grazie alle 
numerose collaborazioni che ogni anno si 
instaurano con associazioni e compagnie 
storiche bergamasche.
Il percorso si snoda lungo strade e sentieri 
nel bosco. Si consiglia un abbigliamento 
adeguato.
È necessario portare con sé una torcia 
elettrica.

PROGETTO «cHIESE APERTE»
Grazie alla collaborazione con la 
caritas Diocesana di Bergamo, le 
Parrocchie e i comuni di Almenno San 
Bartolomeo e Almenno San Salvatore, 
da oggi le chiese del Parco del Roma-
nico (San Tomè e San Giorgio) sono 
aperte anche nei giorni feriali, oltre 
che il sabato e la domenica. 
Info: 035-553205 
www.antennaeuropeadelromanico.it
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ita_ Continua il tradizionale appun-
tamento del 14 agosto con il «Mer-
catino di Via Loj» a Monasterolo del 
Castello nella suggestiva cornice del 
Lago di Endine in Valle Cavallina.
L’iniziativa, tra le prime di questo ge-
nere nate in Provincia di Bergamo, 
conserva un fascino e un’attrattiva 
particolare per le migliaia di visita-
tori che ogni anno non mancano a 
questo classico appuntamento dell’e-
state. Come sempre la festa incontra 
la solidarietà perché, da 27 anni, il 
ricavato della manifestazione viene 
interamente devoluto ad iniziati-
ve a carattere sociale e culturale. 
Quest’anno il Mercatino finanzierà 
un progetto promosso in Perù, pro-
mossa dall’Operazione Mato Grosso, 
a sostegno della realizzazione di un 
laboratorio per la produzione di ge-
lato e biscotti che offrirà opportunità 
di inserimento sociale e lavorativo a 
giovani donne. Il Mercatino di Via 
Loj, è ambientato nel Centro Storico 
di Monasterolo, con i vari collega-
menti pedonali al percorso lungolago 

e ospita oltre 100 stand di prodotti 
artigianali, artistici, etnici e di anti-
quariato e molto altro… Vari i punti 
ristoro con una novità per quello 
dell’associazione Alpini, che sarà una 
vera e propria “taberna” medioevale 
dove degustare l’ippocrasso, antica 
bevanda dagli ingredienti segreti.
Non mancheranno gli artisti di stra-
da, musicisti, giochi per i bambini e 
lo spettacolo leggendario della dama 
bianca.

eng_STREET ARTISTS AND MAR-
KET STALLS AT THE «MERCATINO 
DI VIA LOJ»
Set against the charming backdrop 
of the Endine Lake in the Cavallina 
Valley, this traditional street market 
takes place on August 14 in Monas-
terolo del Castello. 
The event, one of the very first to 
take place on the Province of Ber-
gamo, holds a very special charm 
for thousands of visitors who, year 
after year, make sure they do not 
miss this traditional summer event.    

info

035814552
www.mercatinodivialoj.it

Monasterolo 
del castello 

14 AGOSTO

ANIMAZIONE E STAND 
AL «MERcATINO DI VIA LOJ»

14 AGOSTO SULLE RIVE DEL LAGO D’ENDINE 
AUGUST 14 ON THE ENDINE LAKESIDE  
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info

0346 44665
www.turismovalbondione.it

Valbondione

AGOSTO

NATURA, SPORT E DIVERTIMENTO 
L’ESTATE A VALBIONDIONE

NON SOLO CASCATE
NOT JUST WATERFALLS
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ita_L’estate di Valbondione è piena 
di sorprese. Non solo splendidi sce-
nari naturali tra le bellezze del ver-
de dell’alta Valle Seriana ma anche 
tante occasioni di divertimento per 
gli amanti dello sport, del benessere 
e della cultura. Tra i tanti eventi in 
programma ve ne segnaliamo alcuni. 
Sabato 8 agosto un’intera giornata de-
dicata allo sport e al benessere con la 
possibilità di testare tanti sport diversi 
e di assistere a dimostrazioni tecniche, 
inoltre presso il palazzetto dello Sport 
area relax con esperti. 
Per i centauri e gli appassionati di mo-
tociclette domenica 9 agosto si tiene 
il secondo raduno di moto d’epoca. Il 
ritrovo è previsto alle ore 8,30 pres-
so il Piazzale Caduti per le iscrizioni 
e la colazione. Dalle 10,30 sfilata in 
paese fino al borgo di Gromo, rientro e 
pranzo a Valbondione. Lunedì 17 ago-
sto sarà di scena la bellezza femminile 
con la finale regionale del concorso 
“La più bella del mondo”. Venerdì 21 
agosto gran ballo in costume d’epoca 
dalle 21 per le vie del paese e gran 
ballo finale.

eng_NATURE, SPORT AND FUN: 
SUMMER IN VALBONDIONE
Summer in Valbondione holds plenti-
ful surprises. Saturday, August 8 is a 
Sports & Wellness Day. Visitors are wel-
come to try their hand at and watch 
technical demos on a range of differ-
ent techniques and activities. Sunday, 
August 9 is for bikers and motorcycle 
enthusiasts and features a gathering of 
vintage motorbikes. 
The meeting point for this event is at 
the Palazzetto dello Sport at 8:30 am 
with plenty of time to enroll and share 
breakfast. At 10:30 am, bikes will pa-
rade to Gromo and back before bikers 
stop off for lunch in Valbondione. 
Monday, August 17 is a Day of Beau-
ty featuring the final regional beauty 
contest "The most beautiful in the 
world".
Friday, August 21 is the day of the 
Period-Costume Ball (starting at 9 
pm through the town streets) with a 
grand finale. 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
info@turismovalbondione.it 

tel. 0346/44665

IN COLLABORAZIONE CON:

SCUOLA GUIDE ALPINE OROBICHE
Alpinismo • arrampicata • scialpinismo
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info

www.lovereeventi.it

Lovere

dal 29 AGOSTO al 6 SETTEMBRE

ita_ Dal 29 agosto al 6 settembre 2015 
Lovere ospiterà la manifestazione «Arts & 
Food», sulle vie d’acqua, 9 giorni di even-
ti a tema alla riscoperta delle tradizioni 
enogastronomiche sul lago d’Iseo e lungo 
il fiume Oglio, le due grandi “waterways” 
(vie d’acqua) che si sposano nel territorio 
della cittadina dando vita ad un incontro 
di usi e costumi di due distretti confinan-
ti (la Val Camonica e il Sebino) ricchissimi 
di storia e tradizioni. Numerosi gli eventi 
che animeranno la manifestazione nei 
fine settimana del 29-30 agosto e del 5-6 
settembre. Il cartellone, infatti, prevede 
per sabato 29 un insolito showcooking 
(a base di… polenta!) e lo spettacolo 
“L’Imbarco Tour” in Piazza 13 Martiri, cui 
seguiranno nella giornata di domenica 30 
agosto i tradizionali “aerei sul lago” del 
Memorial “M. Stoppani”. Sabato 5 settem-
bre (sera) grande concerto nella quattro-
centesca Basilica di S. Maria, spettacolo di 
ballo e folclore latino-americano in Piazza 
13 Martiri e i suggestivi fuochi d’artificio 
sul lago. Domenica 6 settembre (pome-
riggio) mini-crociere gratuite in battello e 
spettacolo itinerante del rinomato gruppo 
degli Sbandieratori di San Gemini.
Nei giorni feriali, da lunedì 31 agosto a 

«ARTS & FOOD, 
SULLE VIE D’AcQUA»
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NOVE GIORNI DI GRANDI EVENTI SUL LAGO D'ISEO

venerdì 4 settembre, si svolgeranno labo-
ratori per bambini ed il Corno Pastorale 
richiamerà tutti alle 17.00 alla merenda 
tradizionale. All’aperitivo in musica in 
Piazza 13 Martiri e alla cena tipica in cen-
tro storico seguiranno ogni giorno mo-
menti di approfondimento sulle tradizioni 
oltre ad animazioni e a giochi di luce. Per 
tutti e nove i giorni della manifestazione 
sarà possibile visitare il percorso espositivo 
enogastronomico ispirato ai temi di Expo 
2015, con cluster del vino, formaggio, olio 
e salumi. Espositori d’arte e di artigianato 
di qualità completeranno il percorso tra 
i fondaci del borgo fra i più belli d’Italia.

eng_«ARTS & FOOD, SULLE VIE D’ACQUA»
From August 29 to September 6, 2015
Lovere hosts the event «Arts & Food»,
on waterways. 9 days of events to re-
discover the culinary traditions of Lake 
Iseo and along the river Oglio. For all 
nine days of the event visitors will be 
able to enjoy the exhibition inspired 
by themes of Expo 2015, with clusters 
of wine, cheese, olive oil and salami. 
Exhibitors of art and quality crafts will 
complete the tour through the ware-
houses of the historic centre, among 
the most beautiful ones in Italy.

dove

NINE DAYS OF GREAT EVENTS ON LAKE ISEO

24



Sabato 24 ottobre al Creberg Teatro va in scena  “Pasticceri - Io e mio fratello Roberto”.
Recati nel tuo centro ottico Oxo dal 1° agosto al 6 ottobre,
effettua un acquisto di almeno 20 euro e ritira la cartolina per partecipare
al concorso “Acquista e vinci Pasticceri”

Chiedi al tuo negoziante i dettagli dell’iniziativa.

Regolamento completo sul sito www.oxobergamo.com

Vuoi vincere
l’unico 
spettacolo
teatrale 
al mondo 
che si 
mangia?

Partecipa al concorso
Acquista e vinci

pasti eri

Dopo il successo della scorsa edizione, i centri ottici Oxo propongono anche per quest’anno un concorso 
dedicato a tutti i loro clienti che permette di vincere due biglietti per partecipare a un evento esclusivo 
di teatro. Dal 1 agosto e fino al 6 ottobre per tutti coloro che si recheranno in uno dei punti vendita Oxo 
di Bergamo e provincia, con un acquisto di almeno 20 euro si ha diritto al ritiro di una cartolina per la 
partecipazione al concorso. Per i vincitori in palio due biglietti per la serata del 24 ottobre al Creberg 
Teatro Bergamo per assistere allo spettacolo “Pasticceri - Io e mio fratello Roberto”. Sul palco Roberto 
Abbiati e Leonardo Capuano in un esilarante e particolarissimo spettacolo che oscilla tra la poesia e la 
cucina.

«PASTICCERI - IO E MIO FRATELLO ROBERTO». LO SPETTACOLO.
Due fratelli gemelli. Uno ha i baffi l’altro no, uno balbetta l’altro no, parla bello sciolto. Uno crede che la 
crema pasticcera sia delicata, meravigliosa e bionda come una donna, l’altro conosce la poesia, i poeti, i loro 
versi e li dice come chi non ha altro modo per parlare. Uno è convinto che le bignoline siano esseri viventi 
fragili e indifesi, l’altro crede che le bignoline vadano vendute, sennò non si può tirare avanti. Il laboratorio 
di pasticceria è la loro casa. Un mondo che si è fermato alle quattro di mattina, il loro mondo: cioccolata 
fusa, pasta sfoglia leggera come piuma, pan di Spagna, meringhe come neve, frittura araba, torta russa, 
biscotto alle mandorle e bavarese: tutto si muove, vola, danza e la notte si infila dappertutto.
Due fratelli gemelli che, come Cyrano e Cristiano, aspettano la loro Rossana, e dove la vuoi aspettare se 
non in pasticceria? Due fratelli pasticceri, se li vedi abbracciati, sembrano un albicocca. Profumano di dolci 
e ascoltano la radio: musica, molta musica.
(dal sito dell’artista)

VIENI IN UN CENTRO OTTICO OXO 
e vinci uno spettacolo

I CENTRI OTTICI OXO LI TROVI A:
Almenno 
S. Salvatore   FOTO OTTICA CARMINATI
Bariano  GIOIELLERIA OTTICA MORIGGI
Bergamo  FOTO CINE OTTICA SKANDIA
Bergamo  NORIS OTTICA
Bergamo  OTTICA E. CATTOZZO
Calusco d’Adda  FOTO OTTICA CARMINATI
Casazza  OTTICA ZAMBETTI
Dalmine  OTTICA BENEDETTI
Gandino  LINEA OTTICA ROTTIGNI
Nembro  OTTICA CERONI
Osio Sotto  OTTICA RAVASIO
Romano 
di Lombardia  IVAN’S GIOIELLERIA OTTICA
Stezzano  OTTICA STEZZANO
Terno d’Isola  OTTICA FABIO BERTULETTI
Trescore 
Balneario  OTTICA ZAMBETTI
Treviglio  CENTRO DELLA VISTA
Zogno  OTTICA CERONI

UN OCCHIO DI RIGUARDO PER LA CULTURA
OxO BERGAMO, DA SEMPRE VICINO ALLA CULTURA, 
è ATTENTA ALLE ATTIVITà ChE SI SVOLGONO SUL 
TERRITORIO BERGAMASCO, DIMOSTRANDO GRANDE 
SENSIBILITà AL MONDO DELLA CULTURA, DELLA MUSICA E 
DELLO SPETTACOLO. OxO BERGAMO SOSTIENE DA SEMPRE 
RASSEGNE ARTISTIChE E CULTURALI, qUEST’ANNO 
PROMUOVE, AD ESEMPIO, «deSidera TEATRO FESTIVAL».
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Piazza Dante

Bergamo

info
www.domusbergamo.it

L’Alta Qualità della Domus Ber-
gamo continua ad animare il 
centro di piazza Dante, la prima 
e l’ultima settimana di Agosto 
sono in programma appunta-
menti enogastronomici e non 
solo. 
Continua il viaggio alla scoperta 
della Valcalepio e delle sue can-
tine, i vini del Consorzio Tutela 
Valcalepio rinnovano l’appun-
tamento estivo di giovedì per 
l’ora dell’aperitivo, mentre per 
un solo venerdì gli appassiona-
ti di formaggi bergamaschi po-
tranno scoprire i prodotti tipici 
e i territori proposti da FORME. 
Ancora per tre sabati di agosto 
i provetti masterchef potranno 
seguire gli show cooking gratu-
iti (offerti da Kenwood) sulla 
cucina regionale italiana. I mar-
tedì di Slowfood sono invece 
dedicati al cibo “buono, pulito 
e giusto” con la presentazione 
di alcune realtà bergamasche e 
dei loro prodotti. Non mancherà 

COSA FARE AD AGOSTO 
IN DOMUS BERGAMO

nemmeno l’arte con l’Associazio-
ne Guide Giacomo Carrara e il 
loro Goccio di Cultura, un breve 
sorso di cultura gustando uno 
dei 100 vitigni italiani presenti 
in RistoLab.

DOMUS RISTOLAB
L’area degustazione che per-
mette 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 rappresentano 100 
vitigni autoctoni con schede di 
presentazione per approfondire 
la conoscenza enologica della 
produzione italiana.

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

ENOGASTRONOMIA E CULTURA
PIAZZA DANTE

Domus Bergamo Wine

@Domus_Bergamo

 DOMUS BERGAMO - BERGAMO WINE 2015
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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
Chiusura estiva 
dal 10 al 24 agosto

IL CALENDARIO EVENTI

• Show cooking Kenwood 
La cucina regionale italiana 
ingresso gratuito

1 AGOSTO 
h 11.00 e 17.30  
Chef Salvatore Pilone 
“Paccheri ripieni e fritti”

8 AGOSTO 
h 11.00 e 17.30  
Chef Sara Morgia  
“Pomodori ripieni & Mousse  
di formaggi e pere”

29 AGOSTO 
h 11.00 e 17.30  
Chef Sara Morgia  
“Spaghetti con le vongole 
& pesce al cartoccio”

• Aperitivo-Degustazione* 
Incontro con il  Valcalepio,  
la parola al produttore:

6 AGOSTO 
h 19.00 La Rovere

27 AGOSTO 
h 19.00 Bertoli Angelo

• Aperitivo FORME

7 AGOSTO 
h 18.30 Bergamo capitale europea 
dei formaggi: I bergamini e la 
Valtaleggio

• I martedì di Slowfood

4 AGOSTO 
h 21.00 Biopasticceria Anita, l’unica 
certificata bio bergamasca

• L’Accademia Carrara in Domus

7 AGOSTO 
h 19.00 Silvia Gervasoni Aperitivo 
Goccia di Cultura** 
sul pittore Evaristo Baschenis

25 AGOSTO 
h 18.00 Marta Panzera Conferenza 
“A volte mi pare di essere  
Arlecchino fatto principe” 
(il “conoscitore” di Giovanni Morelli e 
la sua collezione d’arte)

• E inoltre. . .

WEEKEND Bergamo Estate 
Bergamo Estate 2015 anima l’estate 
di turisti e cittadini. Durante i fine 
settimana al mattino e al pomeriggio 
presso gli spazi di Domus Bergamo 
offrirà a titolo gratuito spettacoli 
musicali, teatrali, bandistici e cori. 
Da non perdere la Notte Bianca del 
28 agosto presso il Quadriportico – 
Spazio Creberg. Calendario comple-
to su www.bergamoestate.it 

*Aperitivo Valcalepio costo 10 euro, 
bicchiere da degustazione 
e tasca porta-bicchiere in omaggio
** Aperitivi Un Goccio di Cultura 
costo 5 euro

Photocredit Vittorio Marchesi
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SABATO 01 

ITInERARI

Oltre il colle
h. 08 // Monte Arera 
LA BIODIVERSITÀ 
DEL MONTE ARERA
Escursione accompagnata 
dai naturalisti del Museo di 
Scienze Naturali “E. Caffi” 
di Bergamo per scoprire le 
bellezze nascoste del Monte 
Arera e gustare una cena con 
prodotti tipici presso il rifugio 
Capanna 2000.
www.parcorobie.it

SPORT

Selvino
h. 10 // All’aperto 
OROBIE ULTRA TRAIL
Per tutta la giornata, 
organizzata da Spia Games e 
ASD Asso Orobica 
www.comunediselvino.it

FOLCLORE

Ardesio
h. 10 // centro storico 
ARDESIO DIVINO
Fino a domenica il centro 
storico del paese si trasforma 
in una grande cantina a 
cielo aperto. In programma 
degustazioni e incontri 
diretti con i produttori, cene 
eco-sostenibili all’aperto, 
laboratori di degustazione, 
laboratori ludico-creativi e 
imperdibili concerti.
www.ardesiodivino.it

CuLTuRA

Sovere
h. 10,30 // Rifugio 
 «SGUARDI INTREccIATI 
SULLA GRANDE GUERRA»
Appuntamento al museo 
rifugio Malga Lunga con gli 
storici Santo Peli, Mimmo 
Franzinelli e Ilaria La Fata.
www.anpiendine.it

MOSTRE

Villa D’Ogna
h. 15 // Palazzetto dello sport 
MOSTRA DEL FUNGO E 
DELLA NATURA
Un’occasione di promozione 

della micologia, dell’ambiente 
montano e di incontro per 
turisti e amanti della natura. 
La cerimonia inaugurale sarà 
allietata dal Corpo Musicale 
“C. Cremonesi” di Villa d’Ogna, 
dalla Compagnia del Fil de Fer 
di Piario e dalla Associazione 
Culturale Costom de Par. Alle 
ore 16,00 merenda per tutti 
offerta dal Gruppo. La mostra 
è aperta fino al 16 agosto.
www.comune.villadogna.
bg.it

MuSICA

Roncola
h. 15 // chiesa di San Defendente 
LA BIBBIA DEI 
POVERIcRISTI
Canti e racconti popolari al 
tempo dei pittori Baschenis. 
Alle ore 15 visita guidata 
gratuita alla chiesa romanica 
e ai suoi affreschi. Alle ore 16 
inizio dello spettacolo. 
www.perantichecontrade.it

FOLCLORE

Bossico
h. 15 // centro storico 
FESTA DEL PANE 
DI PATATE
Manifestazione alla riscoperta 
del passato e delle sue 
tradizioni. Apertura esclusiva 
di antichi forni a legna nei 
cortili del centro storico di 
Bossico e panificazione del 
tradizionale pane di patate.  
www.bossico.com

MuSICA

clusone
h. 16,30 // Piazza Dell’Orologio 
cLUSONE JAZZ 2015
MRCA “most recent 
common ancestor” impro 
elettroacustica (Cristiano 
Calcagnile, batteria, 
percussioni, elettronica – 
Massimo Falascone, sassofoni, 
oggetti, crackle box, live 
electronics – Giancarlo “Nino” 
Locatelli, clarinetti, oggetti).
www.clusonejazz.it

SPETTACOLO

San Pellegrino Terme
h. 17 // Giardino sul fiume 
MAESTRI TROVESI E 
BERGAMELLI PER 90 ANNI 
ISTITUTO QUARENGHI
Concerto dei Maestri Trovesi 

e Bergamelli per i 90 anni 
dell’Istituto Quarenghi
www.turismosan
pellegrinoterme.it

MuSICA

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini 
MUSEO IN MUSIcA
Ogni sabato di agosto concerti 
gratuiti di musica classica ad 

BARADAy 
A CLUSONE

Per il secondo anno 
consecutivo la Consulta 
dei Giovani di Clusone 
lancia l’evento «Baraday» 
per la giornata di sabato 
8 agosto. Si inizierà alle 
16 fino alle 24. Lungo 
il centro del paese ci 
saranno artisti di strada, 
gonfiabili per bambini, 
mercatini di hobbisti e 
d'antiquariato e si potranno 
ammirare bellissime moto 
d'epoca. Il tutto sempre 
accompagnato da momenti 
musicali: un concerto nella 
chiesa di San Defendente, 
un'esibizione  pianistica e 
animazione djset. 
Da non dimenticare poi 
la mostra fotografica 
«Bergamo Immagine» a 
cura della rivista Orobie, 
nella meravigliosa Piazza 
Orologio. Durante la serata 
spazio alla musica con un 
tributo a Zucchero a opera 
della band "Dune mosse 
Zucchero Tribute Band". 
Infine una magica sorpresa 
lascerà tutti a bocca aperta!

info 
consultagiovaniclusone@

gmail.com 

8 AGOSTO
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Pro Loco Trescore Balneario - Ufficio IAT Val Cavallina
www.prolocotrescore.it

2015

opera di musicisti emergenti. 
Ingresso gratuito.
www.accademiatadini.it

FOLCLORE

Parre
h. 19 // Oratorio 
FESTA DEL FOLcLORE 
E 21° SAGRA DEL cAPÙ
L’occasione di gustare i 
rinomati capù, involtini di 
verza con ripieno di magro e 
di assistere alle esibizioni di 
gruppi folcloristici provenienti 
da svariate regioni d’Italia. 
www.prolocoparre.com

FOLCLORE

chignolo d’Isola
h. 19 // centro del paese
NOTTE BIANcA
Per la prima volta, Chignolo 
organizza la sua notte bianca! 
Punti di ristoro, visite guidate, 
esposizioni, giochi e molto 
altro ancora. In caso di 
maltempo, verrà annullata.  
biblioteca@comune.
chignolodisola.bg.it 

SPETTACOLO

Lurano
h. 21 // Sant. Madonna delle Quaglie 
«LA MARIA STÓRTA»
La storia de “la pelegrina” 
Maria Benaglia. Con Matilde 
Facheris e Barbara Bedrina, 
Cristina Castigliola, Sveva 
Raimondi che narrano le 
vicissitudini della giovane con 
un’unica speranza, la grazia 
della Madonna delle Nevi. 
Ingresso libero. 
www.teatrodesidera.it

MuSICA

Bonate Sotto
h. 21 // Basilica di Santa Giulia 
«DANTE’S INFERNO 
cONcERT»
Spettacolo di narrazione e 
musica basato sul decimo 
canto dell’Inferno di Dante 
Alighieri.   
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Songavazzo
h. 21 // parco comunale 
«OL DUTURÌ 
FA cARRIERA»
Teatro dialettale con la 
compagnia “Fil de fer” di Piario. 
info 034672220



www.prolocotrescore.it

Lunedì 31 Agosto
VII FestIVal dI Cabaret 
CIttà dI tresCore balnearIo
Presenta Eugenio Chiocchi (il Salvator Daquì), 
con Carletto Bianchessi
Ospite Paolo Casiraghi (Suor Nausicaa)
Direttamente da Colorado 

Venerdì 4 Settembre
sCuola musICa “l’ateneo musICale”

Palo della CuCCagna

Domenica 30 Agosto
Trescore British Blues Festival 
VeronICa sbergIa  & max  bernardI 
tolo marton

Giovedì 3 Settembre
lIgastory

Tributo a Luciano Ligabue 

Sabato 5 Settembre
Paul eyes dJ

Domenica 6 Settembre
sFIlata CarrI allegorICI

M Street Band & Chicmel

Sabato 29 Agosto
Inaugurazione mostra artistica 
Carlo PreVItalI

Rappresentazione teatrale 
dedicata al pittore 
gIoVan battIsta moronI

In serata
tresCore brItIsh 
blues FestIVal  
Willie Byrne & Cozmic Groove

Martedì 1 Settembre
InnoCentI eVasIonI band 

Tributo a Lucio Battisti

Mercoledì 2 Settembre
FIsorChestra san martIno

Musica nell’aria 

59° Festa dell'Uva 
e dell'Agricoltura Bergamasca

29 Agosto 6 Settembre
Trescore Balneario

TUTTe Le Sere DALLe ore 19,00
CUCinA TipiCA BerGAMASCA, 

pizzeriA e DeGUSTAzione Vini
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MuSICA

clusone
h. 21,30 // Piazza Dell’Orologio 
cLUSONE JAZZ 2015 
Sul palco Cristiano Calcagnile 
ensemble in «Multikulti» 
Tributo a Don Cherry.
www.clusonejazz.it

DOMENIcA 02

ITInERARI

Bergamo
h. 17,45 // città Alta 
BERGAMO 
WALKING TOWN
Il Gruppo Guide Città di 
Bergamo e la Scuola Italiana 
Nordic Walking vi condurranno 
attraverso un percorso pensato 
per scoprire le bellezze di 
Città Alta e ammirare l’ex 
monastero Vallombrosano di 
Astino. 
www.progettoforme.eu

CuLTuRA

Almenno San Bartolomeo
h. 09,30 // Madonna del castello
TRE cHIESE IN UNA 
MADONNA DEL cASTELLO 
E NON SOLO
Visita guidata al Santuario 
della Madonna del Castello, 
al fiume Brembo e all’Azienda 
Agricola Cascinetto d’Agro. 
Prenotazione entro sabato 1 
agosto.
www.antennaeuropea
delromanico.it 

SAgRE

Gromo
h. 09,30 // Gromo 
FESTA DEGLI 
SPIAZZI DI GROMO
Presso pineta degli Spiazzi 
di Gromo, festa organizzata 
dall’Associazione Volontari 
Parrocchia S. Bartolomeo Ap. 
degli Spiazzi.
www.gromo.eu

ITInERARI

Roncola
h. 09,30 // paese 
RONcOLA IN TOUR
Una camminata tra natura, 
arte e storia in uno dei 

paesi più suggestivi della 
Valle Imagna. Sarete guidati 
tra i borghi e i sentieri che 
cingono il paese, dalla chiesa 
parrocchiale di San Bernardo 
alla chiesa di San Defendente.
info 035.852613

CuLTuRA

Riva di Solto
h. 10 // Piazza del Porto e lungolago 
DA MANGIARE 
cON GLI OccHI
Una giornata all’insegna del 
cibo che diventa bello da 
guardare, esposizione di tutte 
le fotografie partecipanti al 
concorso e premiazione delle 
immagini migliori. In caso 
di pioggia la manifestazione 
verrà rimandata in data da 
destinarsi. 
www.comune.rivadisolto.bg.it

MuSICA

Aviatico
h. 11 // Sagrato chiesa 
Parrocchiale 
QUINTETTO ALL’OPERA
Organizzato da Assessorato 
Turismo e Sport di Aviatico. 
www.comunediselvino.it

ITInERARI

Gorno
h. 14 // Ecomuseo delle miniere 
VISITA GUIDATA 
Visita guidata al museo delle 
miniere e al sito minerario di 
Costa Jels. 
info 035.707145

MuSICA

Rovetta
h. 18 // casa Museo “Fantoni” 
cLUSONE JAZZ 2015
Krokofant - con Tom Hasslan 
alla chitarra, Jorgen Mathisen 
al sassofono e Axel Skalstad 
alla batteria. In collaborazione 
con l’Ambasciata reale di 
Norvegia. 
www.clusonejazz.it

CuLTuRA

Gromo
h. 20,45 // castello Ginami 
LA MINERALOGIA, 
A MONTE DELLE LAME 
DA SPADA
Incontro a tema sui minerali. 
A seguire visita guidata alla 

collezione. Ingresso libero.
www.gromo.eu

SPETTACOLO

Spirano
h. 21 // Parco di San Rocco 
MATTEO 
IL RAGIONIERE DI DIO
Uno spettacolo di Giampietro 
Pizzol su un uomo che non 
aveva messo in conto di 
scrivere il primo Vangelo 
con divertente buonsenso e 
matematica scaltrezza tipica 
di un contabile ebreo che deve 
fare i conti con Dio. Così, in 
maniera imprevedibile diventa 
il Primo Evangelista. 
Ingresso libero.
www.teatrodesidera.it

MuSICA

clusone
h. 21,30 // Basilica 
cLUSONE JAZZ 2015 
Sul palco Michel Portal 
al clarinetto e Bojan Z al 
pianoforte e fender rhodes.
www.clusonejazz.it

LUNEDÌ 03

ITInERARI

castione della Presolana
h. 15,30 // Borgo di Rusio 
IL BAROccO ALPINO  
Un affascinante itinerario 
storico - naturalistico lungo 
la Valle dei Mulini con visita 
al Borgo di Rusio e alla Chiesa 
di San Giacomo, a seguire 
passeggiata escursionistica 
alla Chiesetta di San Péder. 
Prenotazione obbligatoria.
info 342.3897672. 

MuSICA

Lovere
h. 20,45 // Basilica di S. Maria in 
Valvendra 
VISITA GUIDATA 
E cONcERTO
Ingresso libero. 
www.lovereeventi.it

ARDESIO 10 E LODE
Dieci giorni ininterrotti di manifestazioni nel centro storico 
di Ardesio. Si apre venerdì 7 agosto con “Bancarelle in fiera”. 
Nella serata “Pà e Sàlam”, momento musicale con il gruppo 
Aghi di Pino. Sabato 8, “Che Hobby”, mercatini di hobbistica 
e visita guidata gratuita al Santuario della Madonna delle Gra-
zie. Domenica 9 Country Day “Old Wild West” e concerto coun-
try “Hot Road”. Mercoledì 12, la novità 2015 ”Tutti in Sella” 
biciclettata in compagnia e gita al Parco Sospeso. Alle 21.00 
“Lettura sotto le Stelle” a cura della biblioteca. Giovedì 13 
agosto “Summer Charme” aperitivo e serata con Life Club, Pro 
Loco Ardesio, Albergo Ardesio “Da Giorgio” e Pasticceria Duci. 
Venerdì 14 “Che Hobby!”, mercatino di hobbisti e “Diamo i 
Numeri”, ricca tombolata, balli e karaoke. Sabato 15 agosto 
“Scaretada in Pais”, tradizionale corsa di carriole a coppie. Alle 
ore 21.00 “Una Notte da Oscar”, cinema all’aperto organizzato 
dal Museo Meta sez. Bambini. Chiusura domenica 16 agosto, 
con area bimbi e il Clown Didimo, letture animate con “Lo 
Psillo” e dalle 20.30 l’imperdibile sfilata di moda.

info www.proloardesio.it

DAL 7 AL 16 AGOSTO

email: info@prolocotrescore.it

 pro Loco Trescore Balneario

www.prolocotrescore.it

tel. 035/944777

Nella cappella della famiglia Suardi, a Trescore Balneario, troviamo uno dei 
tesori dell’arte italiana: gli affreschi che Lorenzo Lotto, sommo pittore del XVI 
secolo, dipinse su commissione del conte Battista nel 1524. 
Per dimensioni e complessità tematica, l’opera può essere considerata, 
forse, la più impegnativa del suo percorso artistico.

le VIsIte guIdate
La Pro Loco Trescore Balneario gestisce in esclusiva le visite guidate agli affreschi.
L’accesso è previsto la domenica (da Marzo a Novembre), 
senza obbligo di prenotazione. Ingressi alle ore 15.00  e alle ore 16.30. 

Nei giorni infrasettimanali è necessaria la prenotazione (minimo 5 persone), 
con almeno un paio di giorni di preavviso, telefonando al numero 035/944777. 
Per gruppi da 10 a 25 persone la prenotazione è sempre obbligatoria, anche la domenica.
Non è possibile effettuare visite senza accompagnamento.
L’accesso all’Oratorio avviene attraverso l’ufficio Pro Loco, in Via Suardi 20. 

oratorio Suardi Trescore Balneario

Lorenzo Lotto e il tesoro della Val Cavallina
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CuLTuRA

Gandellino
h. 21 // cortile della Biblioteca 
comunale 
RASSEGNA 
LETTURE TEATRALI 
“La bellezza dell’asino” di 
Matè Teatro, con Alessandra 
Ingoglia e Maria Teresa Galati, 
testimoni Paolo Piccoli, voce 
e chitarra e Diego Gualandris, 
tastiere. 
www.alevarlombradaterra.it

MERcOLEDÌ 05

CuLTuRA

Gandino
h. dalle 08 // Santuario S. Gottardo 
FESTA DELLA MADONNA 
DELLA SANTITÀ
Si tengono a Casnigo i 
tradizionali festeggiamenti 
al Santuario della Madonna 
d’Erbia, dove il 5 e 6 agosto 
vengono ricordate le 
apparizioni della Vergine 
Maria. 
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

MuSICA

Treviglio
h. 20 // Piazza Garibaldi 
SHOPPING AL cHIARO 
DI LUNA
Aperture serali dei negozi del 
centro storico. Tanto shopping 
e buona musica per tutti.
www.prolocotreviglio.it

MuSICA

Pradalunga
h. 20,45 // Santuario della Forcella 
“ESTATE..IN 2015”
“L’equilibrio e la follia. Trio 
d’archi e pianoforte”. Lo 
spettacolo propone due gioielli 
del repertorio scoprendo 
la genialità di Mozart e 
Schumann. 
www.estate-in.it

SPETTACOLO

Gaverina Terme
h. 21 // Sagrato Santuario 
IL LAGO DEL DRAGO
All’interno della rassegna 
“Borghi & Burattini”, 

MARTEDÌ 04

MuSICA

Bergamo
h. 21,30 // cocolele Beach Bar - 
Spalti di San Giacomo 
ABBAZABBA
Il cantautore triestino 
Alessandro Giorgiutti, in arte 
AbbaZabba è tornato con un 
nuovo lavoro, “SERENO” EP 
uscito ad ottobre 2014, che 
segna il passaggio dalla lingua 
inglese alla lingua italiana con 
un folk minimale. 

  bergamoaltra

CuLTuRA

Gromo
h. 15,30 // Piazza Dante 
LA FUcINA 
DEL PIccOLO cAVALIERE
Organizza Pro Loco Gromo 
in collaborazione con MAP - 
Museo delle Armi bianche e 
delle Pergamene.
www.gromo.eu

SPETTACOLO

castione della Presolana
h. 16 // Vie centrali di Bratto e 
Dorga 
FESTA DELLA LUcE  
5° EDIZIONE
Si spengono i lampioni e si 
accendono.. i colori, la magia 
e la fantasia! 
www.presolana.it

MuSICA

Gazzaniga
h. 20,45 // chiesa Santissima 
Trinità - Orezzo 
RASSEGNA MUSIcALE 
“ESTATE..IN 2015”
“L’organo e la sua importanza 
- recital organistico” 
www.estate-in.it

MuSICA

Gromo
h. 20,45 // Piazza Dante 
cALADH NUA
Concerto di musica irlandese 
nell’ambito di «Andar per 
musica».
www.gromo.eu

uno spettacolo della 
Compagnia “Le marionette di 
Gambarutti”, su una vicenda 
che riguarda l’eterna lotta tra 
il bene e il male rappresentata 
da un bel cavaliere che accetta 
la sfida e si batte con il drago 
per salvare la sua principessa.
www.fondazioneravasio.com

MuSICA

Fino del Monte
h. 21 // cortile ex convento 
LONTANO DA...
Presso il cortile dell’ex 
Convento di Via S. Salvatore 
concerto di Laura “lalla” 
Domenighini + Elli. 
Organizza la Biblioteca.
info 0346.72220

GIOVEDÌ 06

CuLTuRA

San Giovanni Bianco
h. 11,30 // Azienda Bonzi Fabio 
INcONTRO cON GUERINO 
BROZZONI ED I SUOI LIBRI
Presentazione dei libri di 
Guerino Brozzoni, “Sich 
sach de sòch sèch Ol tép 
l’è töt tacàt La salüte e po 
piö”, Malattia e ricerca della 
salute nella cultura popolare. 
Con l’introduzione del Prof. 
Claudio Gotti e a seguire visita 
all’azienda Bonzi Fabio. 
www.pagine-verdi.info

SPETTACOLO

Nembro
h. 19 // Nuovo Teatro S. Filippo Neri 
GIUSEPPE & ANGELO. 
GLI INVENTORI DELLA 
BUONA MORTE
Un originale ed ironico 
spettacolo che tenta di 
spiegare la figura di San 
Giuseppe come un uomo che 
non soccombe solo se è capace 
di ridere di se stesso. Di e con 
Bano Ferrari e Carlo Rossi, 
regia di Marco Finco. 
www.teatrodesidera.it

SAgRE

Villa d’Almè
Fino al 23 ago // Oratorio S. carlo 
FESTA DELLA cOMUNITÀ
Tutte le sere dalle 19, 
ristorante, pizzeria, bar, pesca 

EVENTI AL CASTELLO DI MALPAGA

Appuntamenti imperdibili nell’imponente castello di 
Malpaga, situato nel cuore del piccolo comune di Ca-
vernago, alle porte di Bergamo. Anche quest’anno le 
tradizioni del piccolo borgo immergeranno i visitatori 
in un clima suggestivo e dal sapore antico. Sabato 15 
e domenica 16 agosto, dalle ore 10 alle ore 23, si parte 
con il Palio di Malpaga, una rievocazione storica che 
calerà i visitatori nell'atmosfera medievale con sfilate 
in abiti d'epoca, combattimenti di cavalieri, accam-
pamenti storici, antichi mercati, danze, spettacoli e 
il Palio delle 4 contrade di Malpaga, una vera giostra 
equestre con tornei. Si continua sabato 22, dalle 14 
alle 22 e domenica 23, dalle 10 alle 22, con la Sagra dei 
Due Castelli in Festa. Per queste occasioni e per tutti 
gli altri weekend del mese il castello sarà aperto al 
pubblico con visite guidate, il sabato dalle 14 alle 18 e 
la domenica dalle 10 alle 18.

info www.comune.cavernago.bg.it

15-16 AGOSTO



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: 
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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di beneficenza, gonfiabili, 
animazione, tombola, 
momenti musicali, pista da 
ballo, spettacoli.
www.festavilla.blogspot.
com

MuSICA

Gromo
h. 20,45 // chiesa San Gregorio 
cONcERTO PER 
PIANOFORTE DELL’ARTISTA 
SONIA TASSETTI
Organizza il Comune di Gromo 
in collaborazione con Pro Loco 
Gromo.
www.gromo.eu

MuSICA

Rota d’Imagna
h. 21 // chiesa di S. Siro in Rota Fuori 
AVE MARIA GRATIA PLENA
Meditazione in musica con 
Giuseppe Capoferri, Gianluca 
Maver.
www.perantichecontrade.it

MuSICA

Fino del Monte
h. 21 // Villa Maria 
ESTATE IN 2015
Quintetto d’ottoni “Doctor 
Brass Quintet”.
info 034672220

SPORT

Selvino
h. 21 // All’aperto 
ARRAMPIcATA DEL 
cAMPANILE cON LA GUIDA 
ALPINA YURI PARIMBELLI
Organizzata da Gruppo Gesa 
(In caso di pioggia verrà 
recuperata mercoledì 12 
Agosto Ore 21).
Info, Emiliano 348 3016833 
Massimo 335 5372168
www.comunediselvino.it

VENERDÌ 07

MuSICA

Ardesio
Fino al 16 agosto // centro storico 
10 E LODE
10 giorni ininterrotti di 
manifestazioni con banchetti, 
colori, musica, tombolate, 

sfilate di moda, biciclettate, 
aperitivi e giochi per i più 
piccoli.
www.prolocoardesio.it

FOLCLORE

castelli calepio
h. 20 // Osteria cantina Bellini 
cALIcI DI STELLE 2015
Dai produttori locali cibi di 
alta qualità e vini eccellenti 
in un percorso gustativo 
tra i filari di vite. Con 
l’intrattenimento di un 
Astrofilo e della Scuola di Ballo 
Happy Dance di Cossirano. Un 
carnet di 20 consumazioni 
a 10 euro con calice e tasca. 
Ingresso libero.
www.comune.
castellicalepio.bg.it

MuSICA

Villa D’Ogna
Fino al 9 agosto // piazza di Ogna 
FESTA DI SAN LORENZO
Celebrazioni, tornei sportivi, 
intrattenimento musicale.
info 3351411412

MuSICA

Roncola
h. 21 // contrada cà Maltrotti 
IL DEcAMERON DI 
BOccAccIO
Spettacolo di narrazione e 
musica ispirato alla sesta 
giornata del Decameron di 
Giovanni Boccaccio. La sesta 
giornata cade di mercoledì e 
regna Elissa; il tema è quello 
delle risposte pronte e argute. 
www.perantichecontrade.it

CuLTuRA

Gorno
h. 21 // Piazza Villasio 
RASSEGNA LETTURE 
TEATRALI 
“Dio la benedica Dottor 
Vonnegut” di Matè Teatro. 
Voci di Alessandra Ingoglia e 
Maria Teresa Galati, tromba 
Graziano Gatti. 
www.alevarlombradaterra.it

CuLTuRA

Parre
h. 21 // Piazza San Rocco 
DELITTO AL MUSEO
Cultura, intrigo e suspence… 
Un itinerario guidato che 
si snoderà tra Antiquarium 

e Parco archeologico “Parra 
Oppidum degli Orobi”con una 
misteriosa trama da districare. 
info 3423897672

SABATO 08 

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Piazza Vecchia 
IL MANTELLO FATATO 
OVVERO GIOPPINO 
NELL’ANTRO DELL’ORcO
Spettacolo di burattini per 
bambini. Ingresso gratuito. 
www.fondazioneravasio.com

CuLTuRA

castione della Presolana
h. 16,30 // Villa Frattini Pansera 
LIBRI IN VILLA
Nei giardini di storiche 
ed importanti ville 
l’appuntamento con Andrea 
Vitali che presenta il Suo libro 
“Le Belle Cece” - Garzanti 
editore. 
Ingresso libero. 
www.presolana.it

MuSICA

Parre
h. 17 // Oratorio 
SPRITZ 
SUMMER PARTY
Il secondo sabato di agosto 
arriva la festa più pazza 
dell’estate. 
Protagonista è lo Spritz, 
l’aperitivo più cool del 
momento. Dalle 17.00 
aperitivo in piscina, a seguire 
cena e concerto live. 
www.prolocoparre.com

SPETTACOLO

cusio
h. 17,30 // Al ciar centro di 
Valorizzazione dell'Alpeggio 
ÉTOILES 
ET TEMPÊTES. 
FILM DALLA MONTAGNA 
E PER LA MONTAGNA. 
In collaborazione con 
l’associazione Gente di 
Montagna, una lunga 
notte con i film adrenalici 
e i prodotti golosi delle 
montagne.
www.kairosemotion.it

SPINONE AL LAGO•BERGAMO

Notte sotto le Stelle è cultura e solidarietà: quest’anno sostiene “Associazione Amici della Pediatria Onlus” e “Istituto Mario Negri”
Gli eventi si svolgono anche in caso di maltempo, salvo che la situazione meteo possa compromettere la sicurezza del pubblico.

INGRESSO GRATUITO

MUSICA
T
M
O
S
F
E
R
E

TEA RO

AGOST
2015

LAGO DI ENDIN

5 •6 •7 •8 •9   

O
rganizzazione A

ssociazione sotto le Stelle

UN CONCORSO 
FOTOGRAFICO 

PROMOSSO 
DAL PARCO 

DELL’ADAMELLO

Immor t a l i amo  «Lo 
Stambecco sulle Alpi»! Per 
celebrare e promuovere 
l ’anniversario del la 
reintroduzione dello 
stambecco sul massiccio 
dell ’Adamello, Parco 
dell’Adamello e Orobie 
organizzano un concorso 
fotografico a premi. Fino 
al 31 agosto è possibile 
partecipare caricando le 
immagini sul sito www.
orobie.it nella sezione 
ded i c a t a .  Po s s ono 
partecipare sia fotografi 
amatori che professionisti.
Saranno premiate le 
immagini più meritevoli, 
che  meg l io  sanno 
raccontare l’animale e 
l’ambiente in cui vive. 
Inoltre, gli scatti realizzati 
all’interno del Parco 
dell’Adamello avranno un 
premio speciale designato 
dalla giuria. Il regolamento 
completo dell’iniziativa è 
disponibile sui siti indicati.

info 
www.parcoadamello.it 

www.orobie.it 

FINO AL 31 AGOSTO

MuSICA

Rovetta
h. 19 // S.Lorenzo centro sportivo 
41° PALIO DEGLI ASINI 
FESTA DI S.LORENZO
Anteprima mondiale per il 
Triathlon dell’asino, cucine 
aperte con piatti tipici, 
musica, spettacolo pirotecnico.
info 0346.72220
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MuSICA

Piario
h. 20,30 // Piazza Micheletti 
“ESTATE..IN 2015”
“Ensemble Ottoniworld”, 
concerto con i giovani 
musicisti diplomati 
dall’Istituto Musicale “G. 
Donizetti”. 
www.estate-in.it

SPETTACOLO

Serina
h. 21 // Teatro “Il Portico” 
PALMA IL VEccHIO
IL MUSIcAL
La figura di Palma il Vecchio 
raccontata in un musical 
scritto e interpretato dai 
ragazzi dell’Oratorio di 
Serina per immergerci nel 
magico clima di inizio XVI° 
secolo, quando Serina era 
parte attiva della Repubblica 
Serenissima. 

 PalmaIlVecchioMusical

MuSICA

Rota d’Imagna
h. 21 // contrada carosso 
TRAVIATA cABARET
www.perantichecontrade.it

CuLTuRA

Oltressenda Alta
h. 21 // chiesa Nasolino 
RASSEGNA LETTURE 
TEATRALI 
“Novecento” di Alessandro 
Baricco interpretato dal Teatro 
Piroscafo. 
www.alevarlombradaterra.it

FOOd

Santa Brigida
h. 19 // campo Parrocchiale 
SAGRA DELLA TARAGNA
Due serate dedicate alla 
gustosa polenta taragna, 
piatto tipico della nostra valle, 
preparata dagli Alpini, con 
balli e tanta musica.
info 0345.88219

MuSICA

Vilminore di Scalve
h. 19 // Sagrato della chiesa 
Parrocchiale di Bueggio 
PRO ROcK
Assaggio dei piatti tipici della 
Valle di Scalve ascoltando 
buona musica rock, in 
compagnia di “Aldo Ramonez 
Rock & Roll Band”.
info 0346.51002 

MuSICA

Brembate di Sopra
h. 20 // centro storico 
SUMMER NIGHT BREMBATE 
Ritorna per la 6^ edizione la 
Notte bianca, lungo le vie del 
centro storico del paese.
www.comune.
brembatedisopra.bg.it

SPETTACOLO

Sarnico
h. 20,30 // Piazza XX Settembre 
MISS ITALIA SELEZIONE 
REGIONALE
La Miss eletta parteciperà alle 
Pre-finali nazionali di Jesolo 
2015.
www.prolocosarnico.it

DOMENIcA 09 

MuSICA

Bergamo
h. 11 // casa Natale di Donizetti 
MUSIcA - IL NUTRIMENTO 
DELL’ANIMA
In collaborazione con 
BergamoEstate, un concerto del 
“Musica Aperta Ensemble” su 
musiche di Telemann, J.S. Bach, 
Locatelli, Pergolesi, Fr.J. Haydn 
e Donizetti.
www.unibg.it/mabg

MuSICA

Bergamo
h. 18 // Piazze di città Alta 
cONcERTO ITINERANTE 
cORO POPOLARE 
cHIOGGIOTTO
Ultimo appuntamento di “Not(t)
e d’Expo”, la stagione estiva 
proposta da Gioventù Musicale 
Bergamo, con un concerto 
itinerante per le piazze di Città 
Alta, diretto da Loris Tiozzo.
www.gmibergamo.it

SPETTACOLO

Oltre il colle
h. 11 // cattedrale Vegetale 
cOME ANGELI DEL cIELO
Gli attori del “Silence Teatro”, 
sotto forma di angeli, animano 
la splendida Cattedrale Vegetale 
sollevando emozioni e ricordi. 
Gli artisti, sospesi tra cielo 
e terra, nella tensione dei 

corpi rivelano il desiderio 
struggente di volo e nella 
fissità delle posture un’energia 
incontenibile. 
www.silenceteatro.it

SPETTACOLO

Zogno
h. 14 // piazza Italia 
ASPETTANDO 
SAN LORENZO
Animazione nel centro 
storico del paese durante il 
pomeriggio sino alla prima 
serata. Sono previsti musica 
dal vivo nelle vie del centro, 
gonfiabili per bambini, 
animazione ed happy hour. 
www.comune.zogno.bg.it

MuSICA

Valsecca
h. 16 // contrada cascutelli 
LEGGERE DI GUSTO, 
STORIE PER MANGIARE...
O ESSERE MANGIATI!
www.perantichecontrade.it

CuLTuRA

camerata cornello
h. 16 // Museo 
VISITA GUIDATA AL BORGO 
MEDIEVALE DI cORNELLO
Un pomeriggio all’insegna 
della cultura, alla visita del 
borgo medievale che diede 
le origini alla famiglia Tasso, 
nota in tutto il mondo per 
l’opera letteraria di Torquato 
e per l’abilità familiare nel 
gestire per secoli il servizio 
postale europeo. 
www.museodeitasso.com

«LA TERRAZZA DEL GUSTO»

Tre serate tra cultura, musica, storia, arte, tradizione e buona cucina. Da venerdì 
28 a domenica 30 agosto sarà il suggestivo contesto del Santuario della Ss.Trinità 
a Casnigo ad ospitare “La Terrazza del gusto” con le specialità tipiche della Valle. 
Sabato 29 agosto alle 19 lo chef Arturo propone la “Cena d’altri tempi” (20 euro) 
con l’antipasto de “la torta del borghese”, il risotto al Valcalepio mantecato con la 
formagella, il cosciotto di maiale alle spezie, e (per dolce) il “bianco mangiare con 
riduzione al vino rosso”. Domenica 30 agosto, dalle 15 alle 19, arrivano le “Delizie di 
Raffaele” della Trattoria Costa. Venerdì 28 agosto serata musicale con “Aghi di Pino”, 
sabato 29 agosto con “I Cuccioli del Maggio”. Domenica 30 agosto, alle 17 nel San-
tuario, “Martia nei secoli”, con il baritono Giovanni Guerini accompagnato all’organo 
da Francesco Maffeis.  Il ricavato della manifestazione sarà devoluto ai progetti per 
la video sorvglianza del Santuario e per il restauro degli affreschi esterni. 
 

info e prenotazioni 335.7852348 e 348.2861169

DAL 28 AL 30 AGOSTO
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MuSICA

Valsecca
h. 20 // Villa dei Tasso 
LA GERUSALEMME DEL 
TASSO, TANcREDI E 
cLORINDA, VANO AMOR
Spettacolo di narrazione e 
musica.
www.perantichecontrade.it

MuSICA

Brembate di Sopra
h. 21 // Piazza Papa Giovanni Paolo II 
SUMMER NIGHT BREMBATE 
Concerto di Luciano Ravasio 
con un Recital di canzoni 
bergamasche d’autore, 
alternate a brani della 
tradizione orobica e lombarda.
www.comune.
brembatedisopra.bg.it 

LUNEDÌ 10

MuSICA

Riva di Solto
h. 20,45 // Palazzo Martinoni 
 “cANZONI IN JAZZ” 
Una serata di musica con 
grandi nomi dello scenario 
internazionale, Fabio 
Brignoli (tromba, flicorno, 
live electronics), Fidel 
Fogaroli (piano Rhodes, live 
electronics), Stefano Bertoli 
(batteria). 
www.comune.
rivadisolto.bg.it

MARTEDÌ 11

MuSICA

Bergamo
h. 21,30 // cocolele Beach Bar - 
Spalti di San Giacomo 
EUGENIO IN VIA DI GIOIA

  bergamoaltra

SPETTACOLO

Roncobello
h. 17 // Mulino Baresi Luogo Fai 
AAHHMM…
PER MANGIARTI MEGLIO 
Spettacolo per adulti e 
bambini con Tiziano Manzini e 

Giulia Manzini. 
Ingresso offerta libera.
info 035.235039 

MuSICA

Azzone
h. 20,45 // Torre civica 
“ESTATE..IN 2015”
Recital lirico del baritono 
Giovanni Guerini 
accompagnato al pianoforte da 
Francesco Maffeis. 
www.estate-in.it

MuSICA

Gazzaniga
h. 20,45 // chiesa parrocchiale 
“ESTATE..IN 2015”
Protagonista della serata 
l’orchestra da camera d’archi, 
con composizioni classiche e 
moderne.
www.estate-in.it

MERcOLEDÌ 12

MuSICA

Bergamo
h. 21 // chiesa del S. Sepolcro 
cLASSIcI E ROMANTIcI 
DELLA BOEMIA
Tra gli eventi di BergamoEstate 
un concerto del Gamavilla 
String Quartet nella splendida 
chiesa di Astino.   Con Vít 
Mužík, violino; Vladislav 
Kvapil, violino; Gabriel 
Pavlík, viola; Marián Pavlík, 
violoncello. 
www.unibg.it/mabg

SPORT

Selvino
h. 10 // Parco vulcano 
34° MINIMARcIA DI 
SELVINO
Torna a Selvino la seguitissima 
passeggiata dedicata a tutti i 
bambini e ai loro genitori in 
compagnia di Berto il Castoro.
www.minimarcia.it

MuSICA

cavernago
Fino al 23 agosto // area feste 
39° SAGRA DEI DUE 
cASTELLI IN FESTA
Ad agosto il borgo di Malpaga 
prende vita, grazie al lavoro di 
numerosi volontari.

E’ possibile cenare tutte le sere 
e pranzare nei giorni festivi. 
Le serate saranno allietate da 
orchestre di fama provinciale.
www.comune.cavernago.
bg.it

MuSICA

Brembate di Sopra
h. 21 // Piazza Papa Giovanni 
Paolo II 
cONcERTO BANDISTIcO
Sul palco il Corpo Musicale G. 
Donizetti di Brembate Sopra.
www.comune.
brembatedisopra.bg.it

SPETTACOLO

camerata cornello
h. 21// borgo cornello dei Tasso
UNA GALLINA IN GHETTO
Nell’ambito di «Mercatorum, 
in cammino con i comici. 
Festival di teatro 2015» uno 
spettacolo con Eugenio de’ 
Giorgi, direttore artistico della 
rassegna.

 mercatorumfestival

MuSICA

Valbondione
h. 21 // Sala Polifunzionale 
cLUSONE JAZZ 2015 
Sul palco Bombardieri - Sala 
Duo in “My Trane”.
www.clusonejazz.it

GIOVEDÌ 13

CuLTuRA

Averara
h. 15,30 // cà San Marco - 
casermette della linea cadorna 
LA VALBREMBANA NELLA 
GRANDE GUERRA
Letture di Silvana Ardemagni 
che accompagna il coro Fior di 
Monte Segue; visita guidata 
dal CAI AVB e gruppo alpini 
alla linea Cadorna. Evento 
gratuito.
www.pagine-verdi.info

CuLTuRA

Riva di Solto
Fino al 16 ago // Piazza del Porto 
SAGRA DI S. ROccO
Tradizionale sagra popolare 
all’insegna della buona 
cucina e del divertimento. 

A SELVINO
MINIMARCIA 

E CAMMINATA 

Anche quest’anno non 
poteva mancare “Estate 
con Berto” sull’Altopiano 
Selvino Aviatico! Il Casto-
ro, mascotte della stagio-
ne estiva, accompagnerà 
grandi e piccoli durante le 
passeggiate a mille metri 
di altezza! Ritorna infatti 
la tradizionale “Minimarcia 
dei bambini” per le vie di 
Selvino nella giornata di 
mercoledì 12 agosto. Le 
sorprese saranno continue, 
con giochi e regali per tutti 
i bambini. E per riscoprire 
le bellezze delle vette più 
alte, domenica 16 agosto 
“camminata con Berto” al 
Monte Poieto.

info 
www.minimarcia.it

12 E 16 AGOSTO

Da non perdere lo spettacolo 
dei “lumini sul lago”, nelle 
serate del 15 e 16, a partire 
dall’imbrunire. 
www.comune.rivadisolto.
bg.it

MuSICA

Gazzaniga
h. 20,45 // cortile Scuole 
“ESTATE..IN 2015”
“Il melodramma e la sua 
storia” serata dedicata all’ 
opera lirica attraverso arie, 
duetti e sinfonie d’opera. 
www.estate-in.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

13 Domenica, ore 17.00
Bonate Sotto (BG)

Centro Socio Culturale 
XVIII PREMIO
BENEDETTO RAVASIO
PREMIAZIONE E SPETTACOLO
DELLA COMPAGNIA VINCITRICE

 

20 Giovedì, ore 21.00
Grone Colli San Fermo (BG)

Palestra Comunale 
Pietro Roncelli (BG)
GIOPPINO A VENEZIA
IN CERCA DI FORTUNA

30 Domenica, ore 21.00
San Paolo D’Argon (BG)

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

 SETTEMBRE

 2 Mercoledì, ore 20,45
Bergamo - San Tomaso

Oratorio
Pietro Roncelli (BG)
GIOPPINO ALLA CORTE
DEL RE DI PERSIA

 

 5 Sabato, ore 21.00
Ghisalba (BG)

L’Aprisogni (TV)
LA LAMPADA DI ALADINO

 7 Lunedì, ore 21.00
Bergamo - Redona

Cortile dell’Oratorio
Pane e Mate (MI)
STORIE BREVI

12 Sabato, ore 21.00
Curno (BG) - Marigolda

Centro Vivere Insieme
Pane e Mate (MI)
LA DISFATTA DI RONCISVALLE

 AGOSTO

 5 Mercoledì, ore 21.00
Gaverina Colle San Gallo (BG)

Sagrato Santuario 
Massimo Gambarutti (PV) 
IL LAGO DEL DRAGO

 8 Sabato 8, ore 17.00
Piazza Vecchia 

Daniele Cortesi (BG) 
IL MANTELLO FATATO OVVERO
GIOPPINO NELL’ANTRO DELL’ORCO

15 Sabato, ore 17.00
Piazza Vecchia 

Walter Broggini (VA) 
PIRÙ E IL CAVALIERE MEZZOTACCO 

16 Domenica, ore 17.00
Piazza Vecchia 

Il cerchio Tondo (LC)
LE AVVENTURE DI PINOCCHIO

13 Domenica, ore 17.00
Bonate Sotto (BG)

Centro Socio Culturale 
XVIII PREMIO
BENEDETTO RAVASIO
PREMIAZIONE E SPETTACOLO
DELLA COMPAGNIA VINCITRICE
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DAL 31 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE

NOTTI DI LUCE
 

In occasione dell’Anno Internazionale della Luce, Notti di luce 
promuove la cultura illuminotecnica e riqualifica il territorio 
in particolare Bergamo bassa, proiettandola nel panorama 
mondiale della luce tecnologica. Il tutto raccontato attraverso 
un video-mapping, un progetto di illuminazione architettura-
le di Piazza Dante, dibattiti e mostre fotografiche. Numerosi 
appuntamenti a partire dal 31 agosto, ore 21, The Golden 
Guys, concerto gospel diretto da Paola Milzani. Mercoledì 2 
settembre, ore 21, Alessio Corti, concerto d’organo. Giovedì 3 
settembre, ore 21, Duke Ellington & Billy Strayhorn, “The Far 
East Suite”, The Fringe Youth Jazz Ensemble, diretto da Ga-
briele Comeglio. Venerdì 4 settembre, ore 21, Gianluigi Trovesi, 
“Around Small Fairy Tales”. Sabato 5 settembre, ore 21, Big 
One, “The Pink Floyd Experience”, spettacolo di suoni e luci. 
Domenica 6 settembre, ore 21, “Beatles, Forever”.

info www.nottidiluce.com

MuSICA

Lovere
h. 21 // piazza 
LOVERE BAcK TO JAZZ 
www.iataltosebino.it

DOMENIcA 16

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Piazza Vecchia 
LE AVVENTURE DI 
PINOccHIO
Spettacolo di burattini.
Ingresso gratuito. 
www.fondazioneravasio.
com

FOLCLORE

Rovetta
h. 08,30 // parco comunale
“FESTA DEL MIELE”
Mostra mercato in 
collaborazione con 
l’associazione Produttori 
Apistici Sebini e Valli 

MuSICA

Brembate di Sopra
h. 21 // Piazza Papa Giovanni Paolo II 
cONcORSO 
cANORO 
Serata dedicata ai cantanti 
ed ai gruppi vocali che si 
esibiranno in una gara di 
canto dal vivo. 
Tra sfide e contro sfide i 
migliori talenti musicali 
approderanno alle esibizioni 
finali. 
www.comune.
brembatedisopra.bg.it

MuSICA

clusone
h. 21,30 // corte Sant’Anna 
cLUSONE JAZZ 2015
Vincent Peirani & Emile 
Parisien Duo in “Belle Epoque”.
www.clusonejazz.it

VENERDÌ 14

SAn PELLEgRInO TERME
h. 20 // San Pellegrino Terme
NOTTE BIANcA
Negozi aperti, musica, servizio 
ristoro e intrattenimenti per 
grandi e piccini.
www.sanpellegrinoterme.
gov.it 

MuSICA

Oltressenda Alta
h. 20,45 // chiesa parrocchiale 
RASSEGNA MUSIcALE 
“ESTATE..IN 2015”
“Bolling - la suite del ‘900”. 
Rivisitazione moderna della 
suite per violino e piano trio 
jazz pensata dal compositore 
e pianista francese Claude 
Bolling. 
www.estate-in.it

MuSICA

Lovere
h. 21 // Piazza XIII Martiri
LOVERE BAcK TO JAZZ
Barbara Casini Trio, con 
Barbara Casini, canto chitarra 
percussioni; Roberto Taufic, 
chitarra; Seby Burgio, piano 
Power; Trio Gianni Giudici, 
organo; Luciano Zadro, 
chitarra; Max Furian, batteria.
www.iataltosebino.it

MuSICA

Gromo
h. 21 // Piazza Dante Alighieri, 4
DANTE’S INFERNO 
cONcERT
Spettacolo di narrazione e 
musica basato sul nono canto 
dell’Inferno di Dante Alighieri.
www.perantichecontrade.it

MuSICA

Sarnico
h. 21,30 // Piazza XX Settembre 
ABBADREAM 
TRIBUTE SHOW
www.prolocosarnico.it

SABATO 15

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Piazza Vecchia 
PIRU’ E IL cAVALIERE 
DI MEZZOTAccO
Uno spettacolo di burattini 
a guanto, con protagonista 
l’ambizioso e malvagio Cavalier 
Teodoro che vuole ad ogni 
costo farsi incoronare re del 
paese di Mezzotacco. 
www.fondazioneravasio.
com

SPETTACOLO

Sarnico
h. 06,30 // Lido Nettuno 
FIERA DEGLI 
UccELLI 
E MOSTRA cANINA
www.prolocosarnico.it

MuSICA

colzate
h. 15,30 // chiesetta di Barbata 
“ESTATE..IN 2015”
Concerto “Ave Maria nella 
storia della musica”. Con il 
baritono Giuseppe Capoferri. 
info 035.711512
www.estate-in.it

FOLCLORE

cavernago
Fino al 16 agosto // in strada 
PALIO 
DI MALPAGA
La rievocazione storica per 

eccellenza, una delle più 
belle di tutta la provincia di 
Bergamo. 
www.comune.cavernago.
bg.it

MuSICA

Brembate di Sopra
h. 17 // Piazza Papa Giovanni Paolo II 
SUMMER NIGHT BREMBATE 
2015
Come ogni anno le bancarelle 
della fiera di ferragosto e 
lo spettacolo dei fuochi 
piromusicali concludono le 
attività organizzate per la 
festa patronale dell’Assunta.
www.comune.
brembatedisopra.bg.it

MuSICA

castione della Presolana
h. 20 // centro Sportivo comunale 
FESTA 
DI FERRAGOSTO 
cON RADIO NUMBER ONE
Musica, giochi, gadgets e tanto 
divertimento con lo staff di 
RadioNumber One. 
info 0346 60039

L‘ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI
DI SANT‘OMOBONO TERME

PRESENTA

Valle Imagna in Gusto

Spettacolo, balli e musica dal vivo 

con Heart’s Music

e Gruppo Danze Folk Valle Imagna

Street food for Expo

Shopping by night fino alle 24:00

22 agosto
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HANNO COLLABORATO GRAZIE AL CONTRIBUTO DI

UN’IDEA DI

COMUNE
DI S.OMOBONO TERME

CON IL PATROCINIO DEL

7 agosto

IMPRENDITORI
S.OMOBONO TERME

Polenta Pedalata

Arte in strada

Balli e musica dal vivo

con Francesco Giorda e Svalutation

Street food for Expo

Shopping by night fino alle 24:00
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figura di Don Sandro Dordi.
www.comune.bg.it

FOLCLORE

Vilminore di Scalve
h. 19 // all’aperto 
FESTA DEI cAPÙ
Festa di paese con cucina; 
verranno serviti i tipici capù di 
Vilminore. 
Il tutto accompagnato da 
buona musica.
info 0346 51002 

SPETTACOLO

Dossena
h. 21// piazza della chiesa
GL’INNAMORATI
Nell’ambito di «Mercatorum, 
Scene d’amor comico con gli 
allievi/attori dell’Atelier di 
teatro “L’attore artigiano”.

  mercatorumfestival

GIOVEDÌ 20

CuLTuRA

Bergamo
h. 20,45 // Basilica di 
Sant’Alessandro in colonna 
SANT’ALESSANDRO 
NEL SEGNO DELLA 
GRATITUDINE 2015
In occasione della prossima 
ricorrenza di Sant’Alessandro, 
riflessioni e preghiere sulla 
Gratitudine ispirandosi alla 
figura di Vittoria Quarenghi. 
www.comune.bg.it

Confluenti. 
Ore 21,00 Radiotour e schiuma 
party al parco comunale 
in collaborazione con Radio 
Antenna 2.
info 034672220

ITInERARI

Selvino
h. 09 // all’aperto 
cAMMINATA 
cON BERTO 
AL POIETO
Organizzato da Gruppo Amici 
Della Minimarcia Selvino.
Ingresso libero.
www.minimarcia.it

CuLTuRA

Almenno San Bartolomeo
h. 09,30 // chiesa San Tomè 
MERcATO AGRIcOLO 
E NON SOLO
Esposizione di prodotti 
agroalimentari, dimostrazioni 
di attività artigianali, 
conferenze, visite guidate 
alle chiese romaniche.
www.antennaeuropea
delromanico.it

MuSICA

castione della Presolana
h. 11 // Baita cassinelli 
EcHI 
VERTIcALI
Alle 11.00 e alle 13.30! Raf 
Benzoni accompagnerà alla 
tastiera il soprano Elena 
Bertocchi e il tenore Claudio 
Ranza. 
www.rifugiobaitacassinelli.it

MARTEDÌ 18

MuSICA

Bergamo
h. 21,30 // Spalti di San Giacomo 
SONARS
Si chiude la rassegna 
“Bergamo AltRa Estate” con il 
live dei Sonars, trio composto 
dai fratelli inglesi Frederick 
e David Paysden, e da Serena 
Oldrati. 

  bergamoaltra

MuSICA

Sant’Omobono Terme
h. 21 // Santuario della cornabusa 
DANTE’S PURGATORIO 
cONcERT
Ingresso libero.
www.perantichecontrade.it

MERcOLEDÌ 19

CuLTuRA

Bergamo
h. 20,45 // chiesa del convento dei 
Frati cappuccini 
SANT’ALESSANDRO 
NEL SEGNO DELLA 
GRATITUDINE 2015
In occasione della ricorrenza 
di Sant’Alessandro, 
riflessioni e preghiere sulla 
Gratitudine ispirandosi alla 

CuLTuRA

camerata cornello
h. 15,30 // Sagrato della chiesa di 
cespedosio 
ARIA DI LIBERTÀ, 
1793-1794
Di Claudio Gotti e Franco 
Carminati “Prida”, nella 
rassegna “Pagine Verdi, 
cultura, colture e natura nel 
parco”. 
www.pagine-verdi.info

SPETTACOLO

Grone
h. 21// Palestra comunale 
GIOPPINO 
A VENEZIA 
IN cERcA DI FORTUNA
Gioppino, protagonista lascia 
la sua famiglia e la fidanzata 
Margì per andare a Venezia in 
cerca di fortuna.
www.fondazioneravasio.
com

MuSICA

Branzi
h. 21 // Piazza Scarsi 
DANTE’S INFERNO 
cONcERT, 
ULISSE, 
cONSIGLIERE 
FRAUDOLENTO
Spettacolo di narrazione e 
musica ispirato al quinto 
canto del Purgatorio di Dante 
Alighieri, ideato ed elaborato 
da Bruno Pizzi e Fulvio 
Manzoni. 
www.perantichecontrade.it

«RONCOLA IN TOUR» 
Dopo il grande successo degli scorsi mesi, proseguono anche in 
agosto i tour guidati alla scoperta del paese di Roncola, la sug-
gestiva terrazza panoramica della bergamasca: una passeggiata 
tra natura e arte, tra borghi e sentieri per scoprire la storia del 
territorio e ammirarne le bellezze paesaggistiche. Domenica 2 
tour guidato alla scoperta della chiesa di S. Bernardo e dei borghi 
caratteristici percorrendo gli antichi sentieri. Domenica 9 visita 
guidata da esperta botanica per scoprire le piante di montagna 
e le erbe spontanee con riconoscimento e proprietà. Inoltre, ogni 
domenica di agosto dalle 15.30 alle 18 è possibile visitare la chiesa 
di S. Defendente, con gli splendidi affreschi quattrocenteschi del 
pittore bergamasco Angelo Baschenis di Averara: sabato 1 agosto 
visita guidata alle ore 15 e a seguire concerto della rassegna “Per 
Antiche Contrade”.

info www.comune.roncola.bg.it 

AGOSTO

DAT

Valle Imagna e Lemine
EVENTI AGOSTO 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 

“TUTTO SEMPLICEMENTE”
Info Point - Sant’Omobono Terme
Mostra di fotografie sugli scorci caratteristici del-
la città di Bergamo di Dimitri Salvi. Inaugurazione 
sabato 1 agosto alle ore 16. (mostra visitabile 
lunedì e domenica 9-12.30 da martedì a sabato 
9-12.30 e 15-18.30). 

TARTUFIMAGNA 2015
Parco Pubblico Brusotti - Rota d’Imagna 
Grande evento dedicato ai Tartufi della Valle 
Imagna. Sabato conferenza e a seguire 
rinfresco a base di tartufo e spettacolo 
musicale “Concerto jazz”. Domenica 
congresso regionale della Lombardia del 
Tartufo Bergamasco. Esibizione dei cani 
per la ricerca del tartufo, piantagione della 
prima pianta di tartufo.

DOMENICHE NEL LEMINE: 
TRE CHIESE IN UNA, LA 
MADONNA DEL CASTELLO
Santuario della Madonna del Castello
Almenno San Salvatore 
Visita guidata al Santuario della Madonna del 
Castello, al fiume Brembo e all’azienda agricola 
Cascinetto d’Agro.

MONUMENTO NATURALE 
DELLA VALLE BRUNONE
Monumento Naturale Valle Brunone 
Ponte Giurino 
Visita naturalistica guidata da esperti e dalle 
Guardie Ecologiche Volontarie della Comunità 
Montana Valle Imagna. Lungo il tragitto saranno 
illustrati i principali aspetti botanici e paleon-
tologici. Ritrovo ore 10 presso il parcheggio 
del Monumento Naturale (in prossimità del 
campo sportivo).

RICETTE IN JAZZ  
Cantina Lurani Cernuschi - Almenno S.S.  
Lettura-spettacolo con musica dal vivo, racconti di 
ricette della tradizione e di autori famosi da Camilleri 
a De Filippo, ore 16.

SOAP BOX RALLY 
Fuipiano Imagna
Gara di macchine con ruote di legno tutta in 
discesa, prima manche velocità, seconda manche 
ad ostacoli, ore 14.

LINGUE E DIALETTI DELLA 
VALLE IMAGNA  
Biblioteca Costantino Locatelli a Ca’
Berizzi - Corna Imagna 
“La civiltà della parola” conversazione con Velio 
Moioli, ore 20.30.

APERICENA DEL MERCOLEDÌ  
Area feste - Bedulita
Serata musicale e dalle ore 19 servizio cucina.

BUSKER FESTIVAL
Contrada Roncola Bassa - Roncola
Serata con gli artisti di strada, ore 20.45.

POLENTA PEDALATA 
Sant’Omobono Terme
Manifestazione legata al tema: fuoco. Il pubblico 
potrà divertirsi cucinando la polenta, regina 
della tavola bergamasca, a ritmo di pedale  
Organizzata da ISOT.

PER ANTICHE CONTRADE 
Contrada Ca’ Maltrotti - Roncola
Il Decameron di Boccaccio: le arguzie di 
Chichibio e Frate Cipolla, rassegna musicale, 
ore 20.45.

CONCERTO CON  
GIANLUIGI TROVESI E 
GIANNI BERGAMELLI  
Teatro parrocchiale - Costa Imagna 
Concerto degli artisti di musica jazz, ore 21.

IL MAESTRO IN VIAGGIO 
Chiesa di San Giorgio - Almenno S.S. 
Rassegna musicale-culturale-turistica 
“Estate… in 2015”, recital violino e arpa. XXI^ 
edizione, ore 20.45.

SAGRA DEL CASONCELLO 
Strozza 
8^ edizione, sagra gastronomica del tradizionale 
piatto bergamasco.

SAGRA DEGLI UCCELLI   
Parco Sant’Uberto - Almenno S.S. 
Tradizionale sagra regionale degli uccelli.

L’OPERA E IL CANTO… 
CONNUBIO ECCELLENTE 
Chiesa parrocchiale - Brumano 
Rassegna musicale-culturale-turistica  
“Estate… in 2015”, bel canto operistico  
e non solo. XXI^ edizione, ore 20.45.

SUPERTOMBOLATA DI 
BENEFICENZA  
Campo sportivo - Roncola 
Tombolata di beneficenza per l’ospitalità dei bambini 
orfani ucraini, alle ore 21. 1^ premio automobile 
Hyundai e a seguire tantissimi altri favolosi premi.

GIORNATA VOLI  
IN ELICOTTERO
Fuipiano 
Giro in elicottero per ammirare dall’alto la bella 
Valle Imagna, ore 14. 

FESTA DEL BOSCAIOLO E 
TRIBUTO AIRONI NERI  
Brumano 
Festa e serata musicale.

FIACCOLATA, MERCATINI E 
SPETTACOLO PIROTECNICO 
Piazza Marconi - Roncola 
Tradizionale fiaccolata dal Monte Linzone. Bancarelle 
in piazza e alle ore 22 spettacolo pirotecnico.

MERCATINO DELL’ANTICO 
E DELL’USATO 
Locatello 
Mercatino presso Piazza Libertà. Processione 
e Santa Messa per la Solennità di SS. Maria 
Assunta, ore 20.30. 

FESTA DI SAN ROCCO 
Piazza del Comune - Costa Valle Imagna 
Tradizionale spettacolo pirotecnico di San Rocco, 
ore 22.30 

CONCERTO DI  
LUCIANO RAVASIO  
Piazza Marconi - Roncola 
Concerto con il cantautore bergamasco Luciano 
Ravasio, ore 20.45

FIERA 
NATURAMBIENTEXPO  
Area sportiva - Sant’Omobono Terme  
Fiera del mercato artistico, artigianale, 
enogastronomico regionale per far conoscere la 
natura, l’ambiente e l’artigianato locale.

DOMENICHE NEL LEMINE: 
MERCATO AGRICOLO E 
NON SOLO… 
Viale di San Tomé - Almenno S.B. 
Mercato di prodotti tipici locali e di artigianato.

VALLE IMAGNA CLASSIC  
Area mercato - Selino Basso  
Manifestazione non competitiva di auto storiche 
da rally organizzata da Old Rally Car’s Club 
Valle Imagna.
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AL VIA IL PROGETTO DEI PERCORSI 
ARCHEOLOGICI DEL SEBINO 

E DELLA VAL CAVALLINA 
 

Il patrimonio storico a ambientale della bergamasca non fini-
sce mai di stupire. Da questa consapevolezza nasce ufficial-
mente in questi mesi PAD, la rete dei percorsi archeologici 
del Sebino e della Val Cavallina. Il progetto, di cui il Comune 
di Lovere è promotore e capofila, intende valorizzare il patri-
monio archeologico di epoca romana posseduto dal territorio 
dei laghi bergamaschi attraverso il recupero e la messa in rete 
degli insediamenti e dei reperti rinvenuti per garantirne la 
piena fruizione al pubblico e dare vita ad un polo archeolo-
gico e culturale di importanza nazionale. I tre siti ci offrono 
un percorso che si snoda da Casazza in Valle Cavallina fino al 
lago d’Iseo, a Lovere, naturale sbocco della Valle Camonica, e 
a Predore. Saranno molti gli eventi che nei prossimi mesi si 
svilupperanno nell’ambito del progetto. Potrete trovare tutte 
le informazioni sul sito.

info www.pad-bg.it

A SETTEMBRE

SABATO 22 

CuLTuRA

Bergamo
h. 20,45 // chiesa di Santa Grata 
Inter Vites 
SANT’ALESSANDRO 
NEL SEGNO DELLA 
GRATITUDINE 2015
Riflessioni e preghiere sulla 
Gratitudine ispirandosi alla 
figura di Gianna Beretta Molla.
Ingresso libero.
www.comune.bg.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 21 // Quadriportico del 
Sentierone
cONcERTO BANDISTIcO
www.comune.bg.it

SPETTACOLO

Oneta
h. 21// casa di Arlecchino
GL’INNAMORATI
Nell’ambito di «Mercatorum, 
Scene d’amor comico con gli 
allievi/attori dell’Atelier di 
teatro “L’attore artigiano”.

 mercatorumfestival

VENERDÌ 21

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // chiostro del carmine 
NOTTE 
TAScABILE 
Proiezione di Racey Lee di 
Ryan Spring Dooley (Italia 
2014, 9’) e Goltzius & The 
Pelican Company di Peter 
Greenawy (Paesi Bassi / Gran 
Bretagna / Francia / Croazia 
2012, 112’).
Un progetto di Lab80 inserito 
nella rassegna di TeatroVivo.
www.lab80.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 20,45 // chiesa di 
Sant’Alessandro della croce 
SANT’ALESSANDRO 
NEL SEGNO 
DELLA GRATITUDINE
In occasione della prossima 
ricorrenza di Sant’Alessandro, 
riflessioni e preghiere sulla 
Gratitudine ispirandosi alla 
figura di Don Bepo Vavassori.
www.comune.bg.it

FOLCLORE

Parre
Fino al 23 agosto // Tensostruttura 
SAGRA 
DEGLI ScARPINOcc
Inaugurazione il 21 con il 
corpo musicale di Parre alle ore 
17.45; apertura cucina ore 19 
e orchestra Roberto Polisano; 
sabato 22 ore 18 aperitivo, 
ore 19 apertura cucina e 
serata danzante con orchestra 
Castellina Pasi; domenica 23 
ore 12 pranzo, dalle 14.30 
ballo liscio, ore 17 aperitivo, 
ore 19 cena e serata danzante 
con Mr Domenico. 
www.prolocoparre.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21// chiostro del carmine 
NOTTE 
TAScABILE 
Proiezioni di "Lite Feet 
Starting Point" di Tommaso 
Sacconi (Italia 2015, 13’) e di 
Finding Fela di Alex Gibney 
(Usa 2014, 119’).
www.lab80.it

MuSICA

Valsecca
h. 21 // contrada cascutelli 
OI DE 
LA ALDIMAGNA
Concerto di canti alpini, canti 
della tradizione montanara 
e popolare e canti religiosi, 
nonché brani originali e 
armonizzazioni di canti 
popolari scritte da Filippo 
Manini. 
www.perantichecontrade.it

MuSICA

Sarnico
h. 21,30 // Piazza XX Settembre 
MAURIZIO VANDELLI 
IN cONcERTO
www.prolocosarnico.it

DOMENIcA 23

FOLCLORE

Bergamo
Fino al 26 ago // Sentierone
FIERA DI 
SANT'ALESSANDRO
Tradizionali bancarelle.
www.comune.bg.it

FOOd

Ornica
h. 12,30 // all’aperto 
SAGRA DELLA POLENTA
Torna la regina della tavola, 
la polenta, proposta in tante 
degustazioni. 
www.albergodiffusoornica.
com

MuSICA

Rota d’Imagna
h. 16 // contrada chignolo 
GIRO D’ORIZZONTE
Un duo affiatato con Gino 
Zambelli (fisarmonica) e 
Vincenzo Albini (violino), 
musicisti eclettici da 15 
anni impegnati in progetti 
comuni, che li hanno portati 
ad esplorare generi musicali 
diversi, jazz, tango, musica 
classica, celtica e klezmer. 
www.perantichecontrade.it

LUNEDÌ 24

MuSICA

Gandellino
h. 20,45 // chiesa Parrocchiale 
Santa Maria Nascente 
“ESTATE..IN 2015”
Recital sacro-lirico del 
baritono Giovanni Guerini 
accompagnato al piano da 
Francesco Maffeis con musiche 
operistiche e non solo.
www.estate-in.it
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CuLTuRA

Bergamo
h. 10 // Bergamo
cONcERTO DI cAMPANE
Sesto concerto di campane 
a cura della Presidenza del 
consiglio del Comune di 
Bergamo, dell’Ufficio di Musica 
Sacra della Curia Vescovile e 
della Federazione Campanari 
Bergamaschi, che coinvolgerà 
molti campanili di Città Alta e 
di Città Bassa. 
www.comune.bg.it 

CuLTuRA

Bergamo
h. 19 // Basilica di Sant’Alessandro 
in colonna 
SANT’ALESSANDRO
Cammino di preghiera su 
“I martiri del nostro tempo, 
rendere grazie per la fede” 

che partirà dalla Basilica di 
S. Alessandro in Colonna per 
arrivare alla Basilica di Santa 
Maria Maggiore e la Cattedrale. 
www.comune.bg.it     

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // chiostro del carmine 
NOTTE TAScABILE 
Proiezione di Smokings di 
Michele Fornasero (Italia / 
Svizzera 2014, 90’). 
www.lab80.it

MERcOLEDÌ 26

CuLTuRA

Bergamo
h. dalle 10 // Museo della 
cattedrale
APERTURA 
STRAORDINARIA
Visite guidate ogni ora al 
Museo e al Tesoro della 

Cattedrale dalle 10 alle 20.
www.comune.bg.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 15,30 e 16,30 // Palazzo Frizzoni
PORTE APERTE
Visite guidate a cura del prof. 
Gianni Carullo.
www.comune.bg.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // cattedrale (città Alta)
BELLO MONDO. 
RITO SONORO
Spettacolo di e con Mariangela 
Gualtieri.
www.comune.bg.it

GIOVEDÌ 27

CuLTuRA

Branzi
h. 15,30 // Agriturismo “Alle Baite” 
cAMMINANDO
Ultimo incontro della rassegna 
“Pagine Verdi, cultura, colture 
e natura nel parco” con 
la presentazione del libro 
“Camminando” di Davide 
Sapienza.
www.pagine-verdi.info

VENERDÌ 28

MuSICA

Bergamo
h. 19 // Borgo Santa caterina 
I VENERDÌ DEL BORGO
Borgo Santa Caterina chiusa 
al traffico, con negozi aperti, 
mostre, ristoranti all’aperto 
e bar con servizio in strada. 
Verranno proposti musica, 
balli, stand, laboratori creativi 
e attività d’intrattenimento 
per tutte le fasce d’età.  

 IVenerdiDelBorgo

MuSICA

Bergamo
h. 20,30 // centro città 
BERGAMO BALLA
Il centro cittadino cambia 
volto e diventa teatro di 
danze, spettacoli, musica, 

animazione e non solo, 
negozi aperti fino a tardi, 
locali all’aperto, iniziative di 
beneficenza e molto altro.  
www.bergamoballa.it

MuSICA

Bergamo
h. 21 // Monastero Valmarina 
LA STRADA 
DEL cORAGGIO. 
GINO BARTALI, 
EROE SILENZIOSO
Lettura per adulti a cura di 
Luna e Gnac teatro.
Alle 22,15 Bicicletta mon 
amour (videomaggio di Mario 
Bianchi).
www.lunaegnac.com

MuSICA

Bedulita
h. 21 // contrada cà Personeni 
cYRANO... 
UN BAcIO, cOS’è...
La storia, i versi, gli amori e i 
duelli di Cyrano de Bergerac, 
il più grande poeta spadaccino 
del ‘600. Spettacolo ispirato 
al film Cyrano, con Gerard 
Depardieu e al libro di Rostand. 
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21  // chiostro del carmine 
NOTTE TAScABILE 
Proiezione di Verbal, 
sonorizzazione dal vivo del 
film Karakorum. Diario della 
spedizione italiana guidata da 
S.A.R. il Duca di Spoleto. Il 
filmato originale è archiviato 
presso la Cineteca Centrale CAI. 
www.lab80.it

SABATO 29

MuSICA

Bergamo
h. 15,30 // Parco di Loreto 
TEATRO cIcLO 
cOcOMERO
Laboratori di ciclo-meccanica 
per grandi e piccoli, mini 
pedalata con giochi e 
animazione, spettacoli di 
strada… tutto legato al tema 
della bicicletta. 
Ingresso gratuito.
www.lunaegnac.com

CIBO E PITTURA 
PER «STARE BENE» 

Un percorso cromatico ed emozionale nelle contrade 
della Valle Imagna. Ogni colore influenza la nostra vita 
in maniera diversa. Gli incontri si svolgono in alcune 
antiche contrade della Valle Imagna per scoprire come 
utilizzare la straordinaria forza naturale dei colori: 
esercizi di percezione, visualizzazione, pittura e assor-
bimento attraverso il cibo per sperimentare il potere 
benefico di ogni colore e sfruttarlo nel modo migliore 
nella vita di tutti i giorni. 
I corsi sono tenuti dall’artrainer Fiorella Zulian. 

info 
348.7353985 - 328.1829993

AD AGOSTO
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MuSICA

Bergamo
h. 21 // Polaresco 
BIcIcLETTA MON AMOUR
La musica nel cinema 
videomaggio di Mario Bianchi. 
Ingresso gratuito.
www.lunaegnac.com

CuLTuRA

Lovere
Fino al 6 settembre // centro del 
paese
LOVERE ARTS&FOOD
9 giorni di eventi a tema alla 
riscoperta delle tradizioni 
enogastronomiche sul lago 
d’Iseo e lungo il fiume Oglio. 
Per tutti i dettagli consultare 
il sito.
www.lovereeventi.it

FOOd

Trescore Balneario
Fino al 6 settembre // 
Piazza cavour 
59° FESTA DELL’UVA 
E DELL’AGRIcOLTURA 
BERGAMAScA
Torna la tradizionale Festa 
dell’Uva e dell’Agricoltura per 
salutare l’estate, nove giorni 
di folclore, musica, spettacoli, 
intrattenimento, gastronomia 
e ovviamente degustazione 
di vini.
www.prolocotrescore.it

MuSICA

Trescore Balneario
h. 21 // Piazza cavour 
WILLIE BYRNE & cOZMIc 
GROOVE
www.prolocotrescore.it

MuSICA

Zogno
h. 21 // centro storico 
NOTTE BIANcA 
DI FINE ESTATE
www.zognoturismo.it

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // centro civico culturale 
THOMAS E LORENZO IN 
“SMOKING cHOPIN” 
Protagonisti sul palco sono 
“Thomas & Lorenzo”, noto duo 
comico-musicale che presenta 
i suoi spettacoli in tutta 

Europa ed in quattro lingue. 
Ingresso gratuito.
www.taeteatro.org

MuSICA

Rota d’Imagna
h. 21 // chiesa di San Gottardo 
OTTONI 
IN cONcERTO
Scoppiettante concerto per 
quintetto di ottoni. 
Ingresso gratuito.
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Sarnico
h. 21,30 // Piazza XX Settembre 
DIScODANcE cON RADIO 
LAGO UNO
Una grande festa  in Piazza in 
compagnia dei DJ storici della 
radio Lago Uno per festeggiare 
la nascita di radio Lago Uno 
37 anni fa e rivivere momenti 
storici. 
www.prolocosarnico.it

DOMENIcA 30

SPORT

Tavernola Bergamasca
h. 15 // lago
NAET D’OR
Campionato remiero con la 
tipica imbarcazione del Lago 
d'Iseo con voga alla veneziana. 
Questo campionato vede 
impegnati molti giovani e 
giovanissimi.
www.prolocotavernola.it

MuSICA

Bergamo
h. 15,30 // Parco di Loreto 
TEATRO cIcLO cOcOMERO
Animazione e magia per 
bambini, anguriata, letture e 
canzoni…tutto legato al tema 
della bicicletta. 
Ingresso gratuito.
www.lunaegnac.com

MuSICA

Bergamo
h. 16 // Sala Piatti 
I QUARTETTI DI DONIZETTI
In sei concerti l’esecuzione 
integrale dei 18 Quartetti 
per archi di Donizetti, in 
concomitanza con il “Donizetti 
Pride for Expo”,  organizzato 
dal Comune di Bergamo e la 
Fondazioni Donizetti, una vera 
e propria stagione musicale 
straordinaria. Ingresso 
gratuito. 
www.donizetti.org

ITInERARI

Bergamo
h. 17,45 // città Alta 
BERGAMO WALKING TOWN
Arte, cultura, sport e il meglio 
della tradizione casearia 

5-13 SETTEMBRE

«FUNGOLANDIA»
 

Per chi avesse l’acquolina 
in bocca, un appuntamen-
to davvero ricco in occasio-
ne della decima edizione di 
“Fungolandia, la sagra del 
fungo in Val Brembana”. 
Una manifestazione orga-
nizzata negli undici paesi 
di Altobrembo interamente 
dedicata ai funghi e ai loro 
segreti. Anche quest’anno 
si propongono molti menù 
tutti da gustare, proposte 
dedicate ai più piccoli e 
aperitivi a tema. Inoltre, 
sempre per la gioia dei 
bambini “Special Kids”, 
iniziative ed attività da 
provare. Durante la mani-
festazione sarà possibile 
visitare la «Mostra del fun-
go» della Valle Brembana e 
partecipare a numerose 
escursioni con micologi. 
In questi giorni per chi 
fosse più lontano, “Alber-
go Coira” offre la possibi-
lità di alloggio in mezza 
pensione.

info 
www.fungolandia.it

orobica proposti dal Gruppo 
Guide Città di Bergamo e 
dalla Scuola Italiana Nordic 
Walking che vi condurranno 
attraverso un percorso pensato 
per scoprire le bellezze di Città 
Alta e ammirare l’ex monastero 
Vallombrosano di Astino. 
www.progettoforme.eu

SPORT

Lovere
Fino al 31 agosto // Piazzale 
Marconi 
13° MEMORIAL 
MARIO STOPPANI
Esercitazione di Protezione 
Civile e raduno aereo in 
memoria del pluridecorato 
aviatore loverese Mario 
Stoppani. Una vera e propria 
«festa del volo» che ogni 
anno richiama sul lungolago 
di Lovere centinaia di 
appassionati e di famiglie. 
www.mariostoppani.it

SPETTACOLO

Mapello
h. 21 // Santuario della Madonna 
di Prada 
MISTERO
Luca Doninelli con Sandro 
Lombardi presentano 
“Mistero” per raccontare i 
Misteri del Rosario con il 
corpo. Ingresso libero. 
www.teatrodesidera.it

MuSICA

Trescore Balneario
h. 21 // Piazza cavour 
TOLO 
MARTON
www.prolocotrescore.it

LUNEDÌ 31

MuSICA

Bergamo
h. 21 // Borgo Sant’Agostino
THE 
GOLDEN GUYS
Concerto inserito nel 
cartellone di Notti di 
Luce, manifestazione che 
in occasione dell’Anno 
internazionale della Luce 
proietta la nostra città nel 
panorama mondiale della luce 
tecnologica. 
www.nottidiluce.com

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.
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LOVERE, BOSSIcO E cASTRO 
PRESENTANO LA NUOVA APP

info
Distretto del commercio 

di Lovere, Bossico e castro 
035.983710 

Ufficio Turistico IAT Alto 
035.962178

ita_“Shop & tour - Lovere, Bossico e 
Castro”: questo il nome della nuova 
App per la promozione e la valoriz-
zazione dell’offerta turistico-commer-
ciale dei tre Comuni dell’Alto Sebino. 
L’iniziativa, realizzata dal Distretto del 
Commercio di Lovere, Bossico e Castro 
nell’ambito del V bando di Regione 
Lombardia, è stata ideata e sviluppa-
ta da Moma Comunicazione e MidApp 
in collaborazione con l’Associazione 
Artigiani, Commercianti e Terziario di 
Lovere, le pro loco di Lovere, Castro e 
Bossico e l’Ufficio I.A.T. dell’Alto Sebi-
no. Uno strumento innovativo che, gra-
zie ad un layout semplice ed intuitivo, 
consentirà agli utilizzatori di visualiz-
zare e ottenere facilmente informazioni 
aggiornate sui luoghi d’interesse arti-
stico-culturali e sui percorsi naturalisti-
ci, sugli eventi, le attività commerciali, 
i ristoranti e gli hotel di Lovere, Bossico 
e Castro aderenti all’iniziativa. La geo-
localizzazione di tutti i punti di inte-
resse, inoltre, permetterà agli utenti da 

SCOPRI IL TERRITORIO 
DELL’ALTO LAGO D’ISEO

56

un lato di conoscere in tempo reale la propria 
posizione e raggiungere facilmente la meta 
desiderata tramite la funzione “portami”, 
dall’altro di costruirsi un proprio itinerario di 
visita alla scoperta delle molteplici attrattive 
turistiche del territorio. La App, disponibile 
in italiano e, a breve, anche in lingua ingle-
se, è scaricabile gratuitamente da Google Play 
Store e dall’Apple Store; tutti i contenuti sono 
fruibili in modalità offline, ossia in assenza di 
connessione a internet.
Fra le principali caratteristiche della App vi sono: 
- la suddivisione dei contenuti in sei aree 

tematiche;
- la presenza di ben 24 itinerari di visita, 

alcuni dei quali tracciati in GPX;
- la possibilità di consultare quasi 50 schede 

georeferenziate con informazioni, fotogra-
fie e curiosità;

- sezioni tematiche (in fase di implemen-
tazione) dedicate alla ristorazione, alla ri-
cettività, allo shopping e alle altre attività 
commerciali;

- un’area dedicata agli eventi costantemente 
aggiornata.
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BARNILS PRESENTS 
«VERGER AcOLORIT»

dove
Franca Pezzoli 

Arte contemporanea
clusone

info
0346.24666  

www.pezzoliarte.com

ita_ «Verger Acolorit»  i colori del grande 
frutteto e dell’orto nella città Celeste.
È questo il significato del titolo dato da 
Sergi Barnils alla sua personale, che si 
apre a Clusone l’1 agosto, in esposizione 
20 pezzi, interessanti opere scelte tra tele 
e arazzi. L’artista nato in Africa Equato-
riale, vive e lavora a Barcellona e ha già 
all’attivo numerose esposizioni; le sue 
opere sono conservate nei Musei di Giro-
na, Barcellona, Praga, Spoleto, Instanbul 
e Logrono. Le sue tele sono trattate con 
la tecnica dell’encausto: cera materica e 
opaca con diversi passaggi ricopre strati 
di colore e collage. In questo modo la 
tela diventa una lavagna su cui Barnils 
traccia immagini stilizzate e grafiti che ci 
riportano alle scritture preistoriche. L’ar-
tista stupisce anche con splendidi arazzi 
di grandi dimensioni, monotipi firmati e 
autenticati, presentati per la prima volta 
presso la Galleria Pezzoli. L’artista catala-
no è tra i pochi che nell’arte contempo-
ranea internazionale, tratta i temi della 
spiritualità, le sue opere sono concepite 

dall'1 al 31 AGOSTO

quasi sempre per cicli e attraverso la sua creati-
vità trasportano la mente nella ricerca spirituale 
e nell’evolversi del suo percorso pittorico, vitale 
e gioioso.                                                                                                
eng_BARNILS PRESENTS «VERGER ACOLORIT» 
«Verger Acolorit» the colours of the great or-
chard and vegetable garden in the Heavenly 
city. This is what the title who Sergi Barnils 
has chosen for his exhibition means. Opening 
in Clusone on August 1st, the exhibition show-
cases an interesting selection of 20 paintings 
and tapestries. Born in Equatorial Guinea, 
the artist currently lives in Barcelona and 
has number of exhibitions to his credit. Sergi 
Barnils' art works are placed in the Museums 
of Gerona, Barcelona, Prague, Spoleto, Istan-
bul and Logrono. Barnils’s use of the encaustic 
technique, where matt wax is repeatedly ap-
plied onto layers of colour and collage, turns 
his canvasses into writing-boards of stylized 
images and graffiti resembling sequences of 
pre-historic script. Barnils also surprises his 
public with wonderfully large tapestries, 
unique signed and certified pieces, presented 
for the first time at the Pezzoli Art Gallery.

L’ARTISTA CATALANO RITORNA A CLUSONE
THE CATALAN ARTIST COMES BACK TO CLUSONE



Fino al 30 agosto
cOME GENTE cHE PENSA 
A SUO cAMMINO
Piazza Dante
Gromo
www.fondazionecreberg.it

Fino al 31 agosto
SERGI BARNILS. 
VERGER AcOLORIT
Pezzoli Arte
clusone
www.pezzoliarte.com
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ALFA E OMEGA. 
L’ANTEPRIMA
La Fondazione Credito 
Bergamasco ospita una nuova 
esposizione dedicata a Ugo 
Riva, grande protagonista 
della scultura italiana 
contemporanea con il quale 
intrattiene un rapporto di 
amichevole collaborazione. 
«Alfa e Omega. L'Anteprima», 
è un'anticipazione 
dell'esposizione itinerante 
che, nel 2016, la Fondazione 
proporrà ai territori 
presentando opere del grande 
scultore bergamasco di rilievo 
internazionale. La mostra 
resterà allestita nel Salone 
principale di Palazzo Creberg 
fino a venerdì 4 settembre, 
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. 
Ingresso libero.
www.fondazionecreberg.it

Bergamo
Sede credito Bergamasco

Fino al 4 settembre
ALFA E OMEGA. 
L’ANTEMPRIMA
Palazzo credito Bergamasco
Bergamo
www.fondazionecreberg.it

Nuovi allestimenti
AccADEMIA cARRARA
Accademia carrara
Bergamo
www.lacarrara.it

Fino al 26 ottobre
cAMMINARE LA TERRA 
complesso Monumentale
Astino
www.astinoexpo2015.it

Fino al 31 ottobre
PALMA, UN cAPOLAVORO 
AD ALZANO
Museo d’Arte Sacra San Martino
Alzano Lombardo
www.museosanmartino.orgt

Fino al 10 gennaio
cONTEMPORANEAMENTE
Museo 
d’arte contemporanea
Luzzana
www.museoluzzana.it

Dal 2 ottobre 
al 17 gennaio
MALEVIČ
GAMec
Bergamo
www.mostramalevic.it

Fino al 30 agosto

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

4 | 9 agostoFino al 30 agosto Fino al 4 settembre

clusone   
Piazza Orologio

Gromo
Palazzo comunale

«OROBIE, 
LA GRANDE BELLEZZA»
Quarta edizione quella di 
«Bergamo Immagine», l’ormai 
tradizionale appuntamento 
di Orobie con la fotografia. 
Quest’anno torna con 
un’edizione speciale in 
concomitanza con i 25 anni di 
vita della rivista. La bellezza 
è infatti il filo conduttore 
della lunga storia di Orobie. La 
bellezza che si incontra numero 
dopo numero raccontando il 
territorio. E la bellezza è anche 
il tema di un cammino iniziato 
nel 2012 con le foto di Tito Terzi 
e al quale è dedicato uno spazio  
anche in questa mostra che sarà 
esposta non solo a Clusone, ma 
anche a Bergamo, nella sede 
ormai consueta del Sentierone 
(dall’1 al 10 settembre). La 
mostra cerca di riassumere in 
poche decine di immagini lo 
straordinario viaggio compiuto 
da Orobie attraverso migliaia e 
migliaia di fotografie.
www.orobie.it

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 30 agosto 
fa tappa a Gromo. 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.fondazionecreberg.it

www.valseriana.eu

Il nome Bertù deriva dalla parola “bertole” 
che nel dialetto dei pastori di Rovetta significa 
“orecchie d’asino” per la forma delle due 
orecchie presenti alle estremità del raviolo. 
La pasta che riveste il ripieno è preparata 
utilizzando una farina integrale. L’ingrediente 
che caratterizza il ripieno è il cotechino 
bergamasco di produzione artigianale.
Venerdì 14 agosto appuntamento con la 4^ 
sagra dei Bertù. La centrale Via Fantoni si 
trasformerà in un’osteria all’aperto, in una 
serata tra tradizione e intrattenimento. 

Gli Scarpinòcc sono una specialità tradizionale degli abitanti di Parre. Il nome si riferisce 
alla forma che richiama vagamente quella delle calzature artigianali di panno in uso fino a 
qualche decennio fa in questo paese. Nati in un contesto rurale, gli scarpinocc differiscono 
dai casoncelli per il ripieno che è composto da formaggio e pane grattugiato. Sono una 
ricetta povera, che ha accompagnato, lungo i secoli, tutte le occasioni di festa del paese. 
Da venerdì 21 a domenica 23 agosto si terrà la 50° Sagra degli Scarpinòcc.
Ogni sera cucia tipica e musica, domenica Scarpinòcc anche a pranzo!

La Garibalda, vincitore nel 2009 
del premio “Un pane per Bergamo”, 
è un pane locale ed attuale, le 
cui radici affondano però nella 
tradizione. È realizzato infatti con 
quattro tipi di farine, la semola 
rimacinata di grano duro, farina 
integrale, farina gialla, farina di 
grano saraceno, oltre a biga di 
almeno 16 ore, malto, lievito di 
birra e naturalmente acqua, sale, 
un pizzico di zucchero e olio 
extravergine di oliva.
Viene proposta in due versioni: un 
panino a vela dal peso di circa 100 
gr e una pagnotta da 500 gr.

I Bertù di San Lorenzo di Rovetta

Gli Scarpinòcc di Parre

La Garibalda  
di Cansigo

      Lasciati prendere 

            per la gola... Dal pane 

          e dai ravioli tipici 

                  
   della 
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