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

www.bergamoavvenimenti.it

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

BErgAMOAVVENIMENTI APP

IL PrOSSIMO NuMErO

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

Il prossimo numero lo trovate da 

MERcOlEdì 1 GIuGnO 2016 
in tutte le edicole
in allegato 
a “l’Eco di Bergamo”

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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Bergamo si prepara al grande evento 
internazionale che a giugno coinvol-
gerà il lago d’Iseo. 
Dal 18, infatti, l’artista bulgaro Chri-
sto inaugurerà «Floating Pears», 
un’installazione artistica sull’acqua, 
una passerella che collegherà Sulzano 
a Montisola.
Anche a maggio, però, non manche-
ranno vecchie e nuove rassegne. Si 
apre giovedì 5 il «Bergamo Festival-Fa-
re la Pace», che porta in città grandi 
protagonisti del mondo culturale come 
Saskia Sassen e Marc Augé. 
Al Donizetti prende il via, invecee, il 
«Festival Pianistico Internazionale di 
Brescia e Bergamo», con artisti d’ec-
cellenza del calibro di Federico Colli, 
Ilia Kim e Patricia Kopatchinskaja. Per 

gli appassionati di danza sarà Silvia 
Gribaudi ad aprile il «Festival Danza 
Estate» con appuntamenti che conti-
nueranno fino al 9 luglio.
La grande novità di maggio è rappre-
sentata da un evento dedicato al piat-
to d’onore della nostra tradizione cu-
linaria. Il 13 maggio si tiene la prima 
edizione di «De Casoncello»: mattinata 
dedicata ad un convegno sulla storia 
dei casoncelli e dalle 19, per le vie e le 
strade di Città Alta, street food a tema. 
Questo e molto altro nel programma 
che potete scoprire nelle pagine se-
guenti, sulla nostra app e seguendo il 
nostro profilo Facebook. 
Buona lettura!

Editoriale 

Speciale
danza Estate

Primo Piano Teatro

Albino Classica

Street Food

domeniche in S.Marta

 

Agenda

Mostre

«FArE LA PACE»
NEL SEgNO dEL
BErgAMO FESTIVAL

Orobie Active è una 
App innovativa per-
ché progettata per 
esser aggiornata 
con contenuti sem-

pre nuovi. Un piccolo store dove 
trovare pubblicazioni dettagliate 
dedicate alle attività all’aria aper-
ta e non solo. Ogni pubblicazione 
è composta da uno o più itinerari 
corredati da mappe, punti di inte-
resse geolocalizzati, descrizioni e 
gallery fotografiche.
Si può decidere se scaricare solo 
la pubblicazione con tutti i suoi 
contenuti, oppure scaricare anche 
la relativa mappa, per avere tutto 
a disposizione anche in modalità 

CON «OrOBIE ACTIVE»
uN NuOVO MOdO dI VIVErE LA MONTAgNA.

off-line, ovvero senza connessione 
telefonica. Orobie Active ti farà co-
noscere i sentieri, le piste ciclabili, 
i percorsi più o meno conosciuti, 
fornendoti sempre una descrizione 
dettagliata dell’itinerario, perché 
realizzata in collaborazione con la 
rivista Orobie e i tanti appassionati 
del nostro territorio. Ogni punto di 
interesse è geo-localizzato e grazie 
alla funzione “portami” potrai uti-
lizzare il navigatore e raggiunger-
lo facilmente. Dal menu dei servizi 
invece potrai trovare le strutture 
ricettive e i punti di interesse 
culturali lungo l’itinerario. Orobie 
Active è disponibile gratuitamente 
sugli store GooglePlay e Appstore.
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Via Campagnola 5
Bergamo

www.pizzeriadonnaregina.com
035.0960452

verace pizzeria napoletana
D O N N A  R E G I N A
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L’unica rassegna 
di danza

contemporanea 
a Bergamo
e provincia

A BErgAMO TOrNA
«FESTIVAL dANZA ESTATE»

da MAggIO A LugLIO

dove
Teatro sociale,

Auditorium Piazza
della Libertà e altri
luoghi di Bergamo

e provincia

info
www.festivaldanzae-

state.it

Arriva in città l’unica rassegna de-
dicata alla danza contemporanea. E’ 
uno degli importanti appuntamenti 
di riferimento per lo spettacolo dal 
vivo che, grazie alla forte esigenza di 
rinnovamento, cresce ogni anno an-
dando a interessare sempre più pub-
blico e coinvolgendo numerosi nomi 
del panorama contemporaneo nazio-
nale e internazionale. Da maggio a 
luglio i tanti appuntamenti anime-
ranno alcuni dei luoghi più interes-
santi del territorio bergamasco, con 
17 spettacoli ai quali si aggiungono 
gli eventi collaterali inseriti in cartel-
lone per rispondere alla sempre più 
intensa richiesta di approfondimento 
e formazione. L’obiettivo del Festival 
si concentra su una diffusione a tut-
to raggio della cultura della danza e 
sulla creazione di interesse e parte-
cipazione attorno ad essa. Prosegue 
anche quest’anno la sezione «Kids» 
dedicata ai bambini, che quest’anno 
propone spettacoli dedicati al pub-
blico dei più piccoli, delle famiglie 

e laboratori e iniziative per bambini 
inseriti nel programma degli eventi 
collaterali. I grandi eventi, tra cui 
spiccano prime nazionali ed europee, 
si svolgeranno principalmente nel 
bellissimo Teatro Sociale, straordina-
rio gioiello architettonico situato nel 
cuore di Bergamo Alta, mentre per 
altri appuntamenti più performativi 
è stata attivata e ampliata nel tempo 
una significativa rete di collaborazio-
ni con altri operatori culturali che ha 
reso capillare la presenza del Festi-
val sul territorio, andando a toccare 
luoghi significativi dal punto di vista 
storico e sociale.

GlI SpETTAcOlI
Si inizia il 14 maggio alle ore 20,30 
all’Auditorium di piazza della Libertà  
con «A corpo libero» di Silvia Gri-
baudi. Un lavoro che ironizza sulla 
condizione femminile a partire dalla 
gioiosa fluidità del corpo ed esplora 
da un punto di vista drammaturgi-
co un tempo di inadeguatezza, un 

Da maggio a luglio, 
oltre 15 appuntamenti

ZIyA AZAZI // BOlERO



 S
P

EC
IA

LE
 C

O
P

ER
TI

N
A

 //
 m

a
g

g
io

7

cOMpAGnIA ABc // BlAckOuT

Tantissimi sono 
gli appuntamenti 
e gli spettacoli 
in programma, 

non solo al 
Teatro Sociale

tempo di onnipotenza e un tempo di 
accettazione in una contaminazione 
di tecniche espressive. Il 15 e il 16 
maggio è la volta del collettivo Cine-
tico con «|X| No, non distruggeremo 
l’auditorium di Bergamo» e con «10 
Miniballetti». Entrambi gli spettacoli 
si svolgeranno all’Auditorium di piaz-
za della Libertà. Naturalis Labor pre-
senta «La guerra granda delle donne» 
che si terrà il 21 e il 22 maggio. Un 
coinvolgente spettacolo per ricorda-
re una vicenda ancora troppo poco 
nota, ma piena di conseguenze anche 
per il nostro presente: la storia delle 
donne nella Prima Guerra Mondiale. 
Il 4 e il 5 giugno è la volta di una 
prima europea al Teatro Sociale con 
«Bolero» di Ziya Azazi, un danzatore 
e coreografo turco da anni residente 
in Austria che ha saputo riprendere 
le danze della tradizione dei dervisci 
rielaborandole in maniera contem-
poranea, appoggiandosi su nuovi 
tappeti sonori e creando un mix di 
grande suggestione e potenza. L’ap-

puntamento successivo è il 9 giugno 
alle ore 18 al Circolo Arci Maite in 
città alta con la prima nazionale di 
«Tablao Flamenco», si prosegue poi 
alle 21 al Teatro Sociale con «Ruggi-
to» della Compagnia Balletto Civile. 
Per la sezione «Kids», si prosegue il 
12 giugno al Cineteatro di Boccaleone 
con la prima nazionale di «Blackout», 
uno spettacolo di danza per le nuove 
generazioni,  una performance con 
due personaggi onirici e grotteschi, 
ognuno ingabbiato in un proprio, 
ipertrofico canale comunicativo fat-
to di immagini, video, suoni, rumori, 
tic, sms, post, emoticons. Al Teatro 
Sociale il 22 giugno alle 21 tocca a 
D.R.O.N.E. Dance Company con la 
prima nazionale «Serata Danza Km 
zero» e con Danzarea.comP con 
un’altra prima nazionale «Gaetano 
54». Il 24 e il 25 giugno è la volta 
di «Tiravol» del duo francese Compa-
gnia Cie Daraomai. Il 24 saranno di 
scena presso l'oratorio di Boccaleone, 
mentre il giorno successivo li potrem-
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Eventi collaterali, 
workshop

e seminari, 
incontri con gli 

artisti
e videoproiezioni

mo trovare sul Piazzale di Rosciano 
a Ponteranica. Un universo sospeso 
dove si incrociano discipline tra-
sversali come i pali cinesi, il filo e la 
acro-dance. Tra atmosfere percussive 
e impronte di emozioni e giovialità, 
come in un carnevale contempora-
neo, il pubblico naviga tra le forze 
e le fragilità.
Al centro della scena, un terzo 
personaggio: una struttura a pri-
sma triangolare. Gli artisti giocano 
continuamente nel suo labirinto di 
ferro ondeggiando, barcollando e 
volteggiando.  Al Teatro sociale il 
26 giugno gli Imperfect Dancers con 
«Madama butterfly’s son» alle ore 21 
e, sempre nella stessa location, il 29 
giugno tocca alla Compagnia Sonics 
con «F-Light», uno spettacolo che 
omaggia la magia del volo, ripropone 
le migliori performance dei Sonics 
in una successione mozzafiato e di 
grande suggestione visuale. Perfor-
mance aeree e di danza acrobatica 
trasportano lo spettatore in un viag-
gio emozionale al limite del reale. E 

TpO // FARFAllE S. GRIBAudI // A cORpO lIBERO

ancora, per la sezione «Kids», il 5 lu-
glio è la volta di «Farfalle» della Com-
pagnia TPO, di scena al Teatro Tenda 
della biblioteca di Seriate. Infine, il 
9 luglio alle ore 21 l’appuntamento è 
in Piazza Italia a Paladina con «Fuori-
gioco» della Compagnia Zerogrammi.

GlI EvEnTI cOllATERAlI
Diversi i contesti per gli eventi col-
laterali e per i seminari che, in rete 
con operatori culturali e ricettivi del 
territorio, prendono vita su più di-
rezioni. Ci sono delle masterclasses 
con coreografi e nomi noti del mon-
do della danza anche internazionale, 
laboratori dedicati all’infanzia e all’a-
dolescenza, workshop di movimento 
e arti circensi e poi ancora, delle 
performaces nonché incontri vari 
con artisti, con il pubblico e alcune 
scuole di danza del territorio.  Ma 
anche film, visite guidate ai luoghi 
da scoprire, workshop e laboratori di 
vario tipo, il cui tema centrale rima-
ne la danza contemporanea, in tutte 
le sue declinazioni.



dal 14 MAGGIO  

al 9 LUGLIO  

Fo
to

 d
i D

av
id

e 
Ve

nt
ur

in
i

MAGGIO
14/ Silvia Gribaudi 
A CORPO LIBERO
15/ CollettivO CineticO 
| x | NO, NON DISTRUGGEREMO
L’AUDITORIUM DI BERGAMO
16/ CollettivO CineticO
10 MINIBALLETTI
21-22/ Compagnia Naturalis Labor
LA GUERRA GRANDA  DELLE DONNE
GIUGNO
4-5/ Ziya Azazi 
BOLERO
9/ Andaluz 
TABLAO FLAMENCO 
9/ Balletto Civile 
RUGGITO
12/ ABC - Allegra Brigata Cinematica 
BLACKOUT
22/ D.R.O.N.E. Dance Company 
D.R.O.N.E.
Danzarea.comP
GAETANO 54
24-25/ C.ie Daraomaï
TIRAVOL
26/ Imper fect Dancers 
MADAMA BUTTERFLY’S SON
29/ Sonics

F-LIGHT
LUGLIO

5/ TPO
FARFALLE

9/ Zerogrammi
FUORIGIOCO

CON IL SOSTEGNO DI 
Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

T

ORGANIZZAZIONE CON IL PATROCINIO 
E IL SOSTEGNO DI

CON LA COLLABORAZIONE 
E IL PATROCINIO DI

PARTNER

Comune di Ponteranica

CON IL CONTRIBUTO DI

Provincia di Bergamo

CON IL PATROCINIO DI

BERGAMO

PONTERANICA

SERIATEPALADINA

CSC Anymore socio

info ed eventi collaterali 
www.festivaldanzaestate.it
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dove
Borgo storico

di Costa di Mezzate

dal 22 al 24 aprile

tre giorni Di eVenti 
per il FeStiVal Del teatro Di StraDa

Proviamo a trovare parole diverse, per 
una manifestazione a cui siamo affezio-
nati e che abbiamo sempre seguito. Par-
liamo di «Magie al borgo», il festival del 
teatro di strada in scena a Costa di Mez-
zate dal 22 al 24 aprile: sarà l’edizione 
numero sedici di una kermesse nata in 
sordina e diventata negli anni uno degli 
appuntamenti italiani più importanti del 
genere, una tre giorni a ciclo continuo 
con 25 compagnie in 25 spettacoli per 
90 repliche, per non meno di 80 artisti 
impegnati. Parliamo di giocolieri, acroba-
ti, funamboli, gruppi di teatro all’aperto, 
clown, saltimbanchi, musicisti: buskers, 
in una parola. Tutta la vasta gamma del-
le discipline che negli anni sono state 
chiamate circensi, gestuali, popolari e 
via così. Sono tanti i motivi che rendono 
Costa di Mezzate uno degli appuntamen-
ti teatrali più importanti della provincia 
di Bergamo. Primo, la qualità della ma-
nifestazione: mentre scriviamo non è 
stato ancora completato il programma, 
ma ricordiamo le edizioni passate, con 
artisti ospiti come i francesi Pipototal, 
Cirque Exalté, Matthias Martelli, i nostra-
ni Microband, Circo e Dintorni, Voyages 
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ZIyA AZAZI // BOlERO

Extraordinaires, il giapponese Senmaru, 
e poi i Nanirossi, gli Ibonobi, i tedeschi 
Peter Weyel e Bangditos, Adrian Schwar-
zstein, il Gandini Juggling Project e tanti 
altri. Secondo: la saturazione degli spazi 
e dei tempi. Un festival di strada deve 
essere intenso, continuo, capace di sor-
prendere ed attrarre a ogni svolta della 
strada. C’è un terzo elemento, decisivo: 
l’ambiente. C’è Costa di Mezzate e il 
suo incantevole centro storico. Ma c’è 
soprattutto la gente: il festival, voluto 
da Associazione Feste in Costa e diretto 
da Lorenzo Baronchelli di Ambaradan, 
mobilita centinaia di volontari del paese, 
impegnati nell’organizzazione, nell’acco-
glienza, nel montaggio delle scenogra-
fie agli ingressi del borgo, nel servizio 
alle “taverne”. Il risultato è un grande 
spettacolo a cielo aperto, che ogni anno 
accoglie intorno ai 30mila spettatori in 
tre giorni, dieci volte la popolazione del 
paese. E che riesce ad autofinanziarsi per 
larga parte: il resto viene da Fondazione 
della Comunità Bergamasca, con patro-
cinio di Regione e Provincia, oltre alla 
collaborazione del Comune. 

Pier Giorgio Nosari

info

www.magiealborgo.blog-
spot.com

www.ambaradn.org

LE «MAgIE AL BOrgO»
A COSTA dI MEZZATE
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l’ARchIvIO dEllE AnIME. AMlETO

«SEGnAlI ExpERIMEnTA», GlI 
AppunTAMEnTI dI MAGGIO
Ultimi due appuntamenti per la 
27a edizione del Festival del Te-
atro di Gruppo «Segnali Experi-
menta – Circuiti Teatrali Lombardi 
2016». 
Gli spettacoli avranno luogo pres-
so l’Auditorium Comunale di Ur-
gnano. Dopo i primi due eventi, 
domenica 8 maggio alle ore 21,30 
è la volta di «L’archivio delle ani-
me. Amleto». 
Il festival si conclude sabato 21 
alle ore 21,30 con l’ultimo spet-
tacolo in programma «Penelope», 
con testo, interpretazione e regia 
della stessa Naira Gonzalez. 
Per finire, due giornate di work-
shop intensivo sulla voce condot-
to da Naira Gonzalez, in program-
ma per domenica 22 e lunedì 23. 
Il corso prevede l’approfondimen-
to di tecniche precise per l’utiliz-
zo della voce «che permettono di 
mutare la rabbia in poesia, dare 
forza alla nostra voce senza stril-
lare».
www.laboratorioteatrofficina.it

A ROMAnO, lA RASSEGnA 
«STASERA TEATRO!»
La Fondazione Opere Pie Rubini, 
in collaborazione con il Comune di 
Romano di Lombardia presenta la 
rassegna «Stasera Teatro!». Tre gli 
spettacoli che andranno in scena 
al Teatro della Fondazione Rubini.
Per questa prima stagione, la pro-
posta verterà su un teatro amato-
riale. Un teatro territoriale, sia per 
la provenienza delle compagnie che 
per le tematiche affrontate. Sabato 
7 maggio alle ore 21 è la volta de 
«La storia del santo traditore», in 
cui si narra la storia di Vincenzo 
Pacchiana, più conosciuto come 
Pacì Paciana. Sabato 21 maggio, 
sempre alle ore 21, è il turno de 
«La zuppa del re», una rivisitazione 
di alcune maschere della Commedia 
dell’Arte. La rassegna termina saba-
to 11 giugno con «Tor, Toreri e Tri 
gos», l’incontro tra alcuni curiosi 
personaggi che darà luogo ad una 
serie di gag esilaranti condite…in 
salsa spagnola!
staserateatro.operepie@gmail.com

«QuI E ORA», duE Appun-
TAMEnTI A MAGGIO
La residenza teatrale «Qui e ora» 
presenta due appuntamenti per il 
mese di maggio. Si parte sabato 
7 maggio a Verdellino con «My 
place» alle ore 21 all’Auditorium 
Comunale Antonio Gramsci con 
ingresso gratuito. 
Il secondo appuntamento è per 
domenica 15 alle ore 21 a Verdello 
con «Boccaperta». L’indirizzo ver-
rà comunicato al momento della 
prenotazione e dopo lo spettaco-
lo verrà offerto agli ospiti un bic-
chiere di vino per un momento 
conviviale con la compagnia. In-
gresso a 12 euro. Un ragazzo con 
la vocazione alla rappresentazione 
e al trasformismo gioca a mettere 
in scena la propria famiglia, i per-
sonaggi e alcuni episodi fondanti 
della sua vita. Per raccontarli, in 
una chiave spesso ingenua e sur-
reale, al principale confidente e 
punto di riferimento, nonché su-
pereroe preferito: il proprio amico 
immaginario. Da vedere!
www.quieoraresidenzateatrale.it

lA STORIA dEl SAnTO TRAdITORE

BOccApERTA
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53o FeStiVal pianiStico 
internazionale Di BreScia e Bergamo
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FINO AL 4 gIugNO  
dove

Teatro grande
di Brescia e Teatro 
donizetti Bergamo

info
www.festivalpianistico.it

Anche quest’anno è arrivata una delle 
più importanti manifestazioni pianisti-
che di fama internazionale. Un evento 
storico giunto alla 53a edizione e che 
presenta numerose novità. I concerti 
sono in programma per tutto il mese di 
maggio a Brescia e Bergamo, così come 
gli eventi collaterali. Il festival si è aper-
to il 27 aprile al Teatro Grande di Brescia 
e il 28 al Teatro Donizetti di Bergamo 
con il carismatico Umberto Benedetti 
Michelangeli sul podio della Filarmonica 
del Festival.  Uno dei principali obiettivi 
di questa edizione del festival è quello 
di mettere in risalto la figura del compo-
sitore Muzio Clementi. E’ stato organiz-
zato infatti un focus specifico promuo-
vendo una serie di concerti nell’ambito 
di un progetto di collaborazione con i 
Conservatori di Brescia e di Bergamo. Il 
calendario è denso di concerti e inizia-
tive, pensati al fine di mantenere il con-
sueto bilanciamento tra stelle affermate 
del pianoforte e giovani talenti che si 
stanno sempre più imponendo nel pa-
norama internazionale. Tanti i nomi di 
spicco: Grigory Sokolov, Mitsuko Uchida, 

Alexander Lonquich, Mikhail Pletnev, 
Yuja Wang, Federico Colli, Evgeni Bozha-
nov, Dmitry Masleev e molti altri ancora. 
Tra i grandi ritorni vi è anche Mitsuko 
Uchida, la celebre pianista giapponese 
nel 2010 regalò uno spettacolare recital 
al Donizetti di Bergamo. Questa volta 
si esibirà a Brescia domenica 8 maggio 
con gli «Improvvisi op. 90» di Schubert 
e le «Variazioni Diabelli» di Beethoven. 
Un altro pianista molto legato al Festi-
val è senza dubbio Alexander Lonquich, 
ospite in più di venti edizioni. Lonquich 
presenterà, insieme alla moglie Cristina 
Barbuti, un appassionante programma 
per pianoforte a quattro mani con la 
«Sonata K 497» di Mozart, la «Fantasia 
op. 103» di Schubert e la «Sagra della 
primavera» di Stravinsky a Brescia, il 5 
maggio all’ Auditorium San Barnaba. Nel 
doppio ruolo di solista e direttore, Lon-
quich sarà poi impegnato con l'Orche-
stra I Pomeriggi Musicali il 13 maggio a 
Brescia e il 15 a Bergamo. Tanti appun-
tamenti da non perdere, tra le città di 
Bergamo e Brescia!

TrE VOLTI dEL CLASSICISMO: 
MOZArT, HAydN, CLEMENTI

27 MAGGIO // ThOMAS nIckEll



Brescia, Teatro Grande · Bergamo, Teatro Donizetti
Dal 27 aprile al 4 giugno 2016

IL FESTIVAL TI APPASSIONA.

Informazioni
Brescia: tel. 030 293022 / Bergamo: tel. 391 4619293 - www.festivalpianistico.it / info@festivalpianistico.it
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PEr TuTTO IL MESE CONTINuA
«ALBINO CLASSICA»

quattro appuntamenti a maggio

fino al 28 MAggIO

dove
Albino, ranica,

Nembro, Cenate sotto

info
www.cultura.albino.it

Dopo il grande successo degli eventi 
di aprile, continua la stagione con-
certistica di «Albino classica» con gli 
ultimi quattro appuntamenti musicali 
assolutamente da non perdere per in-
tenditori e semplici appassionati.
I concerti in programma per il mese 
di maggio si aprono sabato 7 alle ore 
21 presso l’Auditorium Cuminetti di 
Albino e la rassegna prosegue con il 
duo pianistico «Piano X2»: i musicisti 
Rosella Spinosa e Alessandro Calcagnile 
suoneranno a quattro mani «La Fan-
tasia in fa minore» per pianoforte di 
Franz Schubert. 
La settimana successiva, per sabato 14 
maggio è prevista la seconda trasferta 
della rassegna, infatti da Albino ci si 
sposta presso l’auditorium Modernis-
simo della vicina Nembro e alle ore 
21 sarà di scena un duo chitarristico 
d’eccezione: Giulio Tampalini e Fabio 
Maida interpreteranno composizioni di 
G. Rossini, J. Brahms, L. Boccherini, 
E. Granados e A. Piazzolla. Impossibile 
mancare a questo spettacolo.
L’appuntamento seguente è per saba-
to 21 maggio alle ore 21 presso l’Audi-
torium Cuminetti di Albino e sarà di 

turno il «Collegium Pro Musica» con 
Stefano Bagliano al Flauto dolce, Luca 
Taccardi al Violoncello, Mariagrazia 
Liberatoscioli e Christian Zecca Voci 
recitanti. Interpreteranno musiche 
di J.S. Bach, C. Ph. E. Bach e G. Ph. 
Telemann in un spettacolo-concerto 
dal titolo davvero accattivante: «Hero 
e Leandro Canone a due voci», ossia 
il mito dell’antichità riletto in chiave 
moderna dal testo di Mariagrazia Libe-
ratoscioli e con l’interpretazione mu-
sicale di Stefano Bagliano e Federico 
Guglielmo, presentato come una sorta 
di canone a due voci tra linguaggi ver-
bali e non verbali, per due attori e due 
strumenti musicali. 
La 15a edizione di «Albino classica» 
chiuderà infine i battenti, con l’ulti-
mo concerto in programma, sabato 
28 maggio alle ore 21 presso un’altra 
incantevole location: la chiesa prepo-
siturale di Cenate Sotto.
L’Ensemble baroque «Carlo Antonio 
Marino» diretto da Natale Arnoldi sarà 
impegnato in un programma di mu-
siche di Carlo Antonio Marino, Pietro 
Antonio Locatelli e Antonio Vivaldi.

7 MAGGIO // pIAnOx2
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tutti i concerti
Del gioVeDì e Del VenerDì

uN MESE dI BuONA MuSICA 
AL FuOrI POrTA HOuSE

TuTTO MAggIO

dove
Fuori Porta House

a Bergamo

info
www.fuoriportahouse.it

Ogni momento è buono per andare al 
Fuori Porta House. 
Ecco l’offerta musicale delle serate del 
giovedì e del venerdì per il mese di 
maggio. Si inizia giovedì 5 con «Na-
tural Thing», un progetto nato dall’in-
contro di due musicisti: la cantante 
Greta Caserta e il chitarrista Michele 
Gentilini. Venerdì 6 è la volta dei «Two 
Blue», racconti in musica di cantautori 
che hanno descritto in modo poetico 
e significativo la società americana 
dell'ultimo secolo, utilizzando il lin-
guaggio musicale del blues e del coun-
try. Giovedì 12 i «Jonathan Duo», rock 
e blues con chitarra voce e percussio-
ni, un percorso mistico all’interno di 
un mondo ritmato e dalle mille sfac-
cettature. Venerdì 13 i «Soul Overseas» 
nascono con lo scopo di diffondere la 
musica soul, reggae, funk e r&b, at-
traverso sonorità ricercate, prenden-
do spunto dalla scena newyorkese. 
Il live spazia da brani Soul e r&b di 
artisti come Sade, Craig David, Ledisi, 

William DeVaughn, a brani reggae di 
Sammy J, Nneka, e molti altri. Giovedì 
19 arriva «At Last Trio» che nascono 
da un’esperienza funk che accomuna 
i componenti del gruppo, da lì l’idea 
di creare qualcosa che potesse unire 
questa passione con il soul e il latin 
jazz. Venerdì 20 i «Bagaria», a metà tra 
il blues americano e la tradizione del-
la canzone napoletana, tra l'elettrico 
e l'acustico, tra l'inglese e la parlèsia, 
il gergo di chi faceva musica sotto al 
Vesuvio.  Gli ultimi due appuntamen-
ti sono per giovedì 26 con Claudia 
Buzzetti e Michele Dal Lago. Miche-
le, chitarrista e cantante bluegrass, 
accompagnato da Claudia, giovane 
cantante jazz, in un repertorio early 
swing hillbilly e prewar blues. Storie di 
frontiera e grande depressione, sogni e 
speranze dal continente americano. E 
per venerdì 27 con Carlo Tommasone 
e Alex due chitarre e due voci coin-
volgenti per un repertorio italiano e 
internazionale ricco di vitalità.

27 MAGGIO // cARlO TOMMASOnE
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Live Music

www.fuoriportahouse.it
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14 E 15 MAggIO 
dove

Ardesio

info
www.prolocoardesio.it 

www.viviardesio.it

Ad Ardesio arrivano alcuni degli artisti 
di strada nazionali ed internazionali, 
che saranno protagonisti per la 7a edi-
zione di «Come d’incanto», il festival 
degli artisti di strada organizzato dalla 
Pro Loco locale, con la direzione arti-
stica della Compagnia ardesiana Teatro 
Minimo. Il paese diviene un teatro a 
cielo aperto dove, tra acrobazie e fan-
tasie aeree, surreali clownerie, instabi-
li performance musicali, imprevedibili 
giocolerie ritmiche, magie stravaganti 
ed incantevoli illusioni, gli artisti inva-
deranno le piazze e il centro storico in 
un’esplosione di energia vitale.
Un’edizione sempre più internazionale, 
con artisti provenienti da diverse parti 
del mondo: dall’Argentina alla Polonia, 
dagli Stati Uniti alla Svizzera, dal Ca-
nada all'Italia.
In programma per tutto il week-end 
un susseguirsi di spettacoli negli an-
goli più suggestivi del centro storico, 
quelli più noti ma anche angoli sco-
nosciuti.
Tra gli eventi speciali, un’istallazione 
d’arte viaggiante unica al mondo di 

Blink Circus, uno spettacolo in stile 
anni ’20 allestito in un piccolo cha-
piteau.
Domenica 15 vi sarà il «Centro dell’In-
canto» dalle ore 10 alle 19 con trucca 
bimbi, zucchero filato, caramelle, il 
Ludobus «il Tarlo» con i giochi della 
tradizione popolare.
Tra gli eventi paralleli al Festival, per 
scoprire e riscoprire Ardesio e le sue 
bellezze, domenica visite guidate gra-
tuite al Santuario della Madonna delle 
Grazie alle ore 15 e al MEtA - Museo 
Etnografico dell’Alta Valle Seriana alle 
ore 16,30. Sempre presso la sede del 
MEtA da non perdere l’apertura straor-
dinaria della mostra delle sculture del 
Maestro Luigi Fornoni dalle ore 16,30 
alle 18.
Per chi ama la fotografia, ci sarà anche 
un contest fotografico (regolamento 
sul sito web).  Gli spettacoli si terran-
no sabato dalle 16,15 alle 24 e dome-
nica dalle 14,30 alle 22,30. In caso di 
maltempo, è prevista un’alternativa 
al coperto, con possibile variazione al 
programma.

ECCOCI ALLA 7a EdIZIONE
dI «COME d’INCANTO»

aD arDeSio arriVano
gli artiSti Di StraDa

14 - 15 MAGGIO // cOME d'IncAnTO
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STA ArrIVANdO
«BALù STrEET dELI»

a ponte San pietro un eVento 
all’inSegna Dello Street FooD

20 – 22 MAggIO

dove
Ponte San Pietro

Area Isolotto

info
www.balustreetdeli.it

Sta arrivando un altro golosissimo 
evento all’insegna dello street food, la 
nuova tendenza dall’enorme successo. 
Dal 20 al 22 maggio una nuova inizia-
tiva dedicata: arrivano a Ponte San Pie-
tro, nella spaziosa area del parco dell’I-
solotto, vicina al fiume Brembo, che 
l’amministrazione comunale da tempo 
cerca di rivitalizzare e ripristinare.
Numerosi sono i food truck da tutta 
Italia, pronti a fare il giro di alcuni Co-
muni per proporre il loro cibo di strada. 
E’ bergamasco il nuovo marchio che an-
drà a contraddistinguere questi eventi, 
il «Balù street Deli», che si dedicherà 
all’organizzazione di eventi che racco-
glieranno i migliori cibi di strada da 
tutta Italia ed Europa. 
La prossima due giorni di Ponte San 
Pietro vedrà la presenza di una trentina 
di food truck con le relative proposte 
gastronomiche, pronte a deliziare tutti 
i palati. 
Ci saranno cibi da tutta la penisola 
italiana, senza tralasciare i sapori in-
ternazionali. La proposta gastronomica 
spazierà dalle tipicità regionali mar-
chigiane, romagnole e pugliesi, fino a 
spingersi oltre i confini nazionali. Tra 

le specialità, si potrà assaggiare il go-
loso caciocavallo impiccato, un formag-
gio appeso sopra a una griglia e fatto 
sciogliere con il calore. Il formaggio 
fuso verrà poi raccolto in un panino. 
Fino ad arrivare alle empanadas, alle 
ciambelle e alla paella spagnola. 
Assolutamente un evento da non 
perdere, per poter assaggiare tutta la 
proposta gastronomica preparata al 
momento.
Altra presenza, anche se non da meno, 
la birra artigianale, con un birrificio 
proveniente direttamente dall’America.
La manifestazione prenderà il via ve-
nerdì 20 maggio dalle ore 14 alle 24, 
per poi proseguire tutta la giornata del 
sabato dalle 12 alle 24 e la domenica, 
sempre dalle ore 12 alla mezzanotte. 
Per la gioia dei più golosi, a giugno l’e-
vento si replicherà alla Cascina Carlinga 
di Curno, da venerdì 24 giugno a dome-
nica 26. Ma non è finita, perché per il 
2016 gli appuntamenti saranno 3: l’ul-
timo è previsto tra la fine di settembre 
e l’inizio di ottobre. L’obiettivo è quello 
di raggiungere poi diverse zone della 
Lombardia per il prossimo anno.

STREET FOOd

2020



...è un'idea di

...special show 
FACHIRO

ALEXANDER!!!

391 4877701
direzione@balustreetdeli.it

facebook.com/balustreetdeli

per la 
prima volta  

a Ponte 
San Pietro 

(BG)!!!
Piazza della Libertà

20•21•22
m a g g i o

2016

NON MANCARE!!!

Cibo di Strada in FESTA

sponsor ufficiale special partner

col patrocinio di

Comune di Ponte San Pietro (BG)
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21 MAggIO - 12 gIugNO 
dove

Comuni provincia
di Bergamo

info
www.biblofestival.it

Ritorna anche per quest’anno il festival 
per bambini, ragazzi e famiglie ospi-
tato in diversi comuni della provincia 
bergamasca con spettacoli teatrali, di 
narrazione, laboratori ludici, anima-
zione di strada, incontri con autori e 
spettacoli di giocoleria. Dal 21 maggio 
al 12 giugno un ricco calendario di ap-
puntamenti gratuiti per coinvolgere, far 
divertire e sognare bambini, ragazzi e 
famiglie. Il primo appuntamento è per 
sabato 21 maggio all'oratorio san Zeno 
di Osio Sopra alle ore 20, con i giochi 
del Ludobus, una vera e propria ludo-
teca ambulante con giochi di tutti i 
tipi e gli animatori della Cooperativa 
sociale Alchimia. Alle 21,30 tutti in-
vitati allo spettacolo teatrale «L'omino 
della pioggia», con Michele Cafaggi. 
Venerdì 27 maggio il Ludobus si sposta 
alla Biblioteca di Levate, alle 20 e alle 
21,30, sempre a Levate, è la volta dello 
spettacolo teatrale «Biancaneve» della 
compagnia Il Melarancio. Sabato 28 ad 
Azzano San Paolo, al Parcobaleno di via 
Papa Giovanni XXIII o al centro Sporti-
vo Comunale, in caso di cattivo tempo, 

in programma un pomeriggio ricco di 
sorprese: si parte dalle 15,30 fino alle 
18 con i giochi di Ludobus, le storie e 
racconti di Ferruccio Filipazzi, l'incontro 
con l'illustratrice Anna Laura Cantone e 
si chiude con lo spettacolo di narrazione 
«Nella pancia della mamma», della Com-
pagnia Teatrale Trapezisti Danzerini. 
Sempre sabato 28 appuntamento anche 
a Comun Nuovo con la divertentissima e 
scatenatissima «Battaglia dei cuscini». 
Il ritrovo è previsto per le 20,30 all'area 
feste di via Azzurri 2006. Domenica 29 
maggio il pomeriggio si anima a Osio 
Sotto, al Green Park di via A. Manzo-
ni (in caso di maltempo c/o il Centro 
Giovanile di via Petrocchi) dalle 15 alle 
18,15 con i giochi di Ludubus, con lo 
spettacolo di giocoleria «Fermi tutti 
siamo noi», con tante storie e racconti, 
l'incontro con l'illustratore AntonGiona-
ta Ferrari e con «Fish & Bubbles», un 
omino di sapone che utilizza la piog-
gia per mostrare i suoi giochi preferiti. 
Tante saranno ancora le occasioni per 
divertirsi, ridere, giocare e meravigliarsi 
anche nel mese di giugno.

«BIBLOFESTIVAL»
CuLTurA ITINErANTE 

al Via la raSSegna DeDicata
a BamBini, ragazzi e Famiglie

28 MAGGIO // TE lE cOnTO E TE lE cAnTO
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TrA ArTE E MuSICA

Chiostro di Santa Marta

Chiostro di Santa Marta

dove

dove

concerto della

concerto di

CdPM Europe Big Band

gabriella Mazza
e Marco gamba

Visite gratuite
tutte le prime domeniche 
del mese dalle 10 alle 12 

e dalle 15 alle 17

Banca Popolare di Bergamo invita bergamaschi e turisti 
ogni prima domenica del mese ad unirsi alle previste visite 
guidate gratuite e scoprire così il Chiostro di Santa Marta, 
scrigno prezioso d'arte del centro piacentiniano.
Il Chiostro di Santa Marta è un autentico gioiello di archi-
tettura rinascimentale che, grazie alla Banca, è diventato 
un prezioso scrigno d’arte nel cuore della città, ricco di te-
stimonianze storiche, religiose e culturali, nonché scenario 
di importanti creazioni della scultura moderna e contem-
poranea: dal «Grande Cardinale seduto» di Giacomo Manzù 
alle «Suore che comunicano» di Elia Ajolfi, all’eccezionale 
monolito «Untitled» dell’artista anglo-indiano Anish Kapo-
or. Inoltre, da aprile a settembre, alle ore 17 si terrà l'evento 
musicale «Ladies sing the blues» con ingresso libero, la cui 
direzione artistica è affidata a Claudio Angeleri del Centro 
Didattico Produzione Musica.
Domenica 1 maggio la "CDPM Europe Big Band" proporrà 
celebri composizioni della tradizione jazzistica interpretate 
da cinque giovani cantanti su arrangiamenti del M° Gabrie-
le Comeglio e la direzione del trombettista Sergio Orlandi. 
Domenica 5 giugno Gabriella Mazza e Marco Gamba si esi-
biscono con una formazione insolita, voce – contrabbasso, 
proponendo il repertorio di un grande compositore degli 
anni 30: George Gershwin.

1 MAggIO h 17

5 gIugNO h 17
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Banca Popolare di Bergamo, 

P.zza Vittorio Veneto, 8
Bergamo

MAggIO

Banca popolare Di Bergamo Banca popolare Di Bergamo 
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CON LA COLLEZIONE d’ArTE
dI BANCA POPOLArE dI BErgAMO

Orari:

dal lunedì al venerdì
dalle 8,20 alle 13,20
e dalle 14,40 alle 16,10.

Banca Popolare di Bergamo invita tutti gli appassionati 
a visitare ogni mese un’opera d’arte diversa facente parte 
della collezione della Banca. 
Art Up è un’iniziativa di carattere culturale che consente 
di rendere visibili al pubblico opere d’arte antica e contem-
poranea normalmente “inaccessibili” perché ubicate negli 
uffici, nelle filiali, nei caveaux della Banca. 
Ogni mese viene esposta nell’atrio della Sede Centrale di 
Piazza Vittorio Veneto 8 una nuova opera, che potrà es-
sere un dipinto, una scultura, un disegno, una fotografia, 
un’installazione.  
L’opera scelta verrà illustrata da una scheda storico-critica 
illustrata e collezionabile, che non è una semplice presen-
tazione, ma un vero e proprio “invito” alla lettura e alla 
fruizione, realizzata per l’occasione dallo storico dell’arte 
Enrico De Pascale, curatore della collezione.

BERnARd FRIZE  // vIBISI

Durante il mese di maggio verrà esposta  l'opera "Vibisi" di 
Bernard Frize: costruita con pennellate lunghe, sciolte e si-
nuose, l'opera disvela il modo stesso in cui è stata dipinta e 
i gesti che l'hanno determinata. 
Bernard Frize, famoso pittore francese del 1954, riprese negli 
anni ’70 l’arte del dipingere, in un periodo durante il quale 
la pittura era considerata obsoleta da molti dei suoi contem-
poranei. Le sue sono composizione astratte, come dimostra 
anche l’opera esposta: impasti morbidi e una sostanza pit-
torica fluida e luminosa.
L'obbiettivo è quello di stupire l'osservatore non per la tec-
nica utilizzata, bensì  per valorizzare la materia , la magica 
bellezza degli impasti, la sensualità delle vernici, la suadente 
lucentezza delle tinte.
L'opera è visibile dal lunedi al venerdì dalle 8,20 alle 13,20 e 
dalle 14,40 alle 16,10.
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NuOVA CASA PEr L’ASSOCIAZIONE 
dISABILI BErgAMASCHI

la DiSaBilitÀ non eSiSte.
la nuoVa SeDe, Sì.

28 MAggIO

dove
Sede AdB,

via Borgo Palazzo 130
Bergamo

Associazione disabili 
Bergamaschi

L’Associazione Disabili Bergamaschi 
invita tutti i suoi sostenitori sabato 28 
maggio alla festa di inaugurazione della 
nuova sede in via Borgo Palazzo 130 a 
Bergamo.
Ristrutturata grazie alla donazione 
dei coniugi Caminiti e Venanzi e tanti 
altri sostenitori, lo spazio diventerà il 
“quartiere generale” dell’associazione e 
il luogo di tutte le iniziative e i progetti 
che verranno organizzati.
L’Associazione Disabili Bergamaschi è at-
tiva sul territorio di Bergamo dal 1988 
e in stretta collaborazione con l’ASST 
Papa Giovanni XXIII, fornisce supporto 
alle persone con disabilità e alle loro 
famiglie.
Tra i servizi seguiti: attività di consulen-
za abitativa, lavorativa e legislativa per 
affrontare i problemi connessi allo stato 
di disabilità; servizio di trasporto sociale 
e di manutenzione degli ausili; informa-
zioni relative a pratiche pensionistiche 
e di invalidità civile; informazioni su 
agevolazioni fiscali in convenzione con 
Patronato Epaca, Sportello A.n.g.l.a.t; 

supporto con psicologo; informazione 
sui percorsi sanitari; corsi di acquatici-
tà e nuoto; organizzazione corsi ludi-
co-formativi aperti a tutti: fotografia, 
lingue, informatica; interventi nelle 
scuole medie inferiori e superiori per la 
prevenzione e l’informazione sulle lesio-
ni vertebro-midollari e una collaborazio-
ne con A.A.T.C. Bergamo - Associazione 
Amici Traumatizzati Cranici.
Sabato 28 maggio sarà l’occasione per 
ringraziare tutti quanti a diverso titolo 
hanno aiutato l’associazione: volontari, 
sponsor, enti e istituzioni.
Durante la mattina si terrà la benedi-
zione e il taglio del nastro alla presenza 
delle autorità.
Nel pomeriggio invece, dalle 15,30, 
ospite speciale il Vava e tante iniziative 
per tutti: animazione per bambini, per 
i volontari e proiezione del docufilm 
«Ricostruire il futuro» a cura di Lab 80.
Una giornata di allegria e divertimento 
per tutti per ricordarci che «La disabilità 
non esiste».

in collaborazione con 

ore 11,00   Inaugurazione e taglio del nastro

 alla presenza delle Autorità

dalle 15,30  Merenda con il VAVA

 Iniziative per i volontari e i sostenitori

 Proiezione docufilm “Ricostruire il futuro”

 Animazione e truccabimbi

Aperitivo a buffet

28 sa
b

at
o

 

maggio

Vi aspettiamo presso “Casa ADB” 
Via Borgo Palazzo, 130 Bergamo  
(Padiglione n.20)

INAUGURAZIONE 
NUOVA “CASA ADB”
Open day dalle 9,30 alle 18,00

La disabilità non esiste. 
Il tuo 5 x 1000, invece sì.

C.F. 95020020160

Associazione disabili Bergamaschi

ASSOCIAZIONE  
  DISABILI 
BERGAMASCHI

La disabilità non esiste.



ore 11,00   Inaugurazione e taglio del nastro

 alla presenza delle Autorità

dalle 15,30  Merenda con il VAVA

 Iniziative per i volontari e i sostenitori

 Proiezione docufilm “Ricostruire il futuro”

 Animazione e truccabimbi

Aperitivo a buffet
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Il tuo 5 x 1000, invece sì.
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da MAggIO a SETT
dove

Teatro Sociale
e Monastero del Carmine

info
www.teatrotascabile.org

Torna da maggio a settembre la secon-
da edizione di «Arcate d’Arte», un pro-
getto del Teatro tascabile di Bergamo 
dedicato agli spazi del Monastero del 
Carmine a Bergamo Alta, sede dello 
stesso. 
Attraverso attività nazionali e interna-
zionali di teatro, cinema e arti visuali 
per il 2016 la rassegna  si incontra con 
le tensioni delle avanguardie artisti-
che del Novecento, in particolare con 
quella corrente dell’arte contempora-
nea che definisce il proprio ambito di 
riflessione site specific.
Il primo appuntamento dal 20 al 29 
maggio è con «Imparare ad imparare»: 
un ciclo di diversi eventi composto 
da un seminario per quindici allievi, 
anche stranieri, che si terrà dal 20 al 
26 maggio, una lezione aperta gratuita 
il 25 maggio dalle 18.30 alle 20 pres-
so il Teatro Sociale. Il pubblico potrà 
assistere a una sessione di lavoro del 
Teatro Tascabile con gli allievi del se-
minario. 
La prenotazione è obbligatoria. 
Infine, tre repliche, il 27, 28 e 29 

maggio alle ore 21, dello spettacolo 
del Tascabile «Amor mai non s'addor-
me. Storie di Montecchi e Capuleti», 
con la partecipazione degli allievi del 
seminario. 
Lo spettacolo è stato decretato Miglior 
performance internazionale presentata 
a San Paolo (Brasile) nel 2011 dai let-
tori di Guia Folha ed è stato ospitato in 
diversi festival: Festival Internacional 
de Teatro Santiago a Mil in Cile, XII 
Festival Iberoamericano di Bogotà in 
Colombia, XII Festival Internacional de 
las Artes (FIA) in Costa Rica, IX Fe-
stival Internacional de Teatro de Calle 
di Zacatecas e per la 38a edizione del 
Festival Cervantino di Guanajuato in 
Messico, Festuge in Danimarca, Festi-
val de Teatro di Caracas in Venezuela e 
BIPAF Busan Internacional Performing 
Art Festival in Corea del Sud. 
Un omaggio per i 400 anni dalla morte 
di Shakespeare, inserito nel program-
ma del Teatro Sociale 2015-2016, cu-
rato dall'Assessorato alla Cultura. Con 
il sostegno di Suntrading spa e Banca 
Popolare di Bergamo. 

AMOR MAI nOn S'AddORME. STORIE dI MOnTEcchI E cApulETI

«ArCATE d’ArTE»
ALLA SECONdA EdIZIONE

«imparare aD imparare»:
incontri D'arte e un claSSico
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«ORlAndO»: cInEMA, TEATRO
E dAnZA

 
Film in anteprima, spettacoli teatrali e performance di 
danza, conferenze, incontri per le scuole e laboratori: cin-
que giorni con «Orlando», rassegna di Lab 80 dedicata a 
identità di genere e orientamenti sessuali. Da venerdì 13 a 
martedì 17 maggio un vero e proprio viaggio nelle rappre-
sentazioni sul corpo.
Segnaliamo gli appuntamenti principali. Venerdì 13 e saba-
to 14, dalle 20,30, serate cinematografiche all’Auditorium 
di piazza Libertà con corti e lungometraggi. In anteprima 
venerdì «La belle saison», storia di un amore delicato e 
contrastato tra le giovani Delphine e Carol, mentre sabato 
è la volta di «Elephant Song», con Xavier Dolan in veste di 
attore principale. Sabato 14 Silvia Gribaudi porta in diversi 
luoghi della città la performance di danza «A corpo libe-
ro» per tutta la giornata, mentre domenica 15 alle 20,30 
all’Auditorium c’è il «CollettivO CineticO» con una intrigan-
te performance interattiva col pubblico.

info www.orlando.lab80.it 

13 – 17 MAGGIO

band vincitrice del Festival di 
Sanremo 2016. 
www.crebergteatrobergamo.it 

itinerari

Bergamo
h. 21 // Città Alta 
LAdIES gHOST TOur
Esplorazione notturna negli 
angoli più bui di Bergamo 
Alta. Ritrovo alle 21 davanti 
all’edicola di Colle Aperto. 
Prenotazioni obbligatorie allo 
035.262565.
gruppoarcheologicobergamasco.it

musica

Bergamo
h. 22 // Fuori Porta House
TWO BLuE
In Città Alta racconti in 
musica di cantautori che 

MArTEdì 03

mostre

Bergamo 
h. 8,20 // Banco Popolare di Bergamo 
VIBISI
Per l’iniziativa «Art Up», 
durante il mese di maggio 
verrà esposta l’opera di 
Bernard Frize, costruita con 
pennellate lunghe, sciolte e 
sinuose. 

musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
dAVId FrAy 
Per il terzo appuntamento 
bergamasco del Festival 
dedicato alla musica per 
pianoforte, arriva in città il 
giovane David Fray. Il pianista 
francese accompagnerà la 
Filarmonica del festival diretta 
da Pier Carlo Orizio.   
www.festivalpianistico.it

MErCOLEdì 04

musica

Bergamo
h. 21 // Aula Magna Liceo Secco Suardo 
SAggIO FINALE
dEgLI ALuNNI 
L’ultima serata dell’8a rassegna 
«Lezioni concerto» del liceo 
Secco Suardo sarà dedicata al 
saggio finale degli studenti 
i quali saranno in scena con 
il coro polifonico misto, la 
big band, l’orchestra a fiati e 
l’orchestra sinfonica.
www.suardo.it  

spettacolo

Brembate di Sopra
h. 21 // Torre del Sole 
ONdE
grAVITAZIONALI
All’osservatorio si parla 
della rivelazione delle 
onde gravitazionali che ha 
confermato quanto enunciato 
cent’anni fa da Albert 
Einstein. 
www.latorredelsole.it

spettacolo

Sarnico
h. 20,45 // Auditorium Comunale 
IO VAdO A SCuOLA
Terzo appuntamento del 
Cineforum organizzato dalla 
Biblioteca Comunale di 
Sarnico. Il film in programma 
è «Vado a Scuola» del 2013, 
film-documentario di Pascal 
Plisson. Ingresso gratuito.
info 035.912134

gIOVEdì 05

cultura

Bergamo
h. 20,30 // Confindustria Bergamo 
CAMErA CON VISTA
Continua il ciclo di incontri 
incentrato sulla fotografia. 
Questa sera ospite Francesca 
Lazzarini che parlerà della 
sua opera. 
www.gamec.it

cultura

Bergamo
h. 20,45 // C. Congr. giovanni XXIII 
rOBErTO HErLITZKA
Inaugurazione del «Bergamo 
Festival - Fare la Pace» con 
Roberto Herlitza che legge 
passi da «I grandi cimiteri 
sotto la luna» di George 
Bernanos.   
www.bergamofestival.it

musica

Bergamo
h. 22 // Fuori Porta House
NATurAL THINg
Di scena un progetto nato 
dall’incontro di due musicisti: 
la cantante Greta Caserta e il 
chitarrista Michele Gentilini.
www.fuoriportahouse.it

cultura

Bonate Sotto
h. 20,45 // Centro Socio Culturale 
STOrIA LOCALE
Incontro alla scoperta della 
storia: la Basilica di Santa 
Giulia e la Chiesa di San 
Giuliano.
info 035.4996028

cultura

Sarnico
h. 20,45 // Pinacoteca Bellini 
CONVErSAZIONI
IN PINACOTECA
La rassegna presenta «Da 
Leonardo a Romanino. Classico e 
Anticlassico nell’arte lombarda». 
Interverrà Prof. Mario Marubbi, 
Università Cattolica di Brescia. 
Ingresso libero.
www.prolocosarnico.it

VENErdì 06

musica

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
STAdIO
Sul palco del Pala Creberg, la 
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A uRGnAnO, «lA nOTTE dEll’InnOMInATO» 
E «Gh’ERA OnA OlTA»

 
Il 6 e il 7 maggio alla Rocca Albani di Urgnano con lo spet-
tacolo «La Notte dell'Innominato», un percorso itinerante 
liberamente ispirato all'Innominato del Manzoni, in cui i 
partecipanti rivivranno i tormenti del protagonista e la 
sua incredibile conversione. Il ritrovo è alle ore 21, solo su 
prenotazione. Non perdete l’opportunità di vivere l’ambien-
tazione suggestiva della rocca illuminata dai soli bracieri!
Il 14 e il 15 invece, un weekend di racconti, giochi, cibo, 
musica e teatro dedicato alle tradizioni popolari della terra 
bergamasca con «Gh’era ona olta», sempre presso la Rocca 
Albani di Urgnano. Gli eventi musicali e teatrali sono a 
partecipazione gratuita. Vi sarà una mostra mercato e una 
cena a tema presso il ristorante Vicolo Antico dal titolo 
«Cena con i profumi e i sapori di un tempo».

info www.laboratorioteatrofficina.it - www.apu3000.it

6 - 7 E 14 - 15 MAGGIO

mercatini

Alzano Lombardo
h. 8 // Spazio FaSE
drOgHErIA
8/18
Prodotti freschi della 
zona, frutta e verdura 
completamente biologici, 
rarità, editoria sul cibo, 
piante e prodotti naturali 
per il corpo in esposizione 
negli spazie delle ex Cartiere 
Pigna. 
www.spaziofase.it

musica

Calcio
h. 21 // Chiesa San Vittore 
CONCErTO
d’OrgANO
Il maestro Fabrizio 
Vanoncini propone musiche 
organistiche del Settecento 
e dell’Ottocento allo storico 
organo «Fratelli Luigi e 
Giacomo Lingiardi».
info 338.1663361

hanno descritto in modo 
poetico e significativo la 
società americana dell’ultimo 
secolo, utilizzando il 
linguaggio musicale del blues 
e del country.
www.fuoriportahouse.it

mostre

Caravaggio
h. 18 // Ex chiesa S.giov. Battista 
ICON
Gianpietro Ghislandi presenta 
le sue opere in un’esposizione 
presso l’ex-chiesa di San 
Giovanni Battista in 
Caravaggio.  
www.prolocotreviglio.it

folclore

Costa Volpino
h. 10 // Centro storico 
STrIgArIuM 
In località Bersaglio mercatini 
magici, conferenze, spettacoli 
e concerti live.   
www.aldiladelcancello.it

food

Oltressenda Alta
h. 19 // Baita Valle Azzurra 
LA PrIMAVErA
dELLE TrAdIZIONI
Serata a tema della tradizione 
culinaria con ingredienti 
nostrani ed erbe selvatiche 
della Valzurio. Prenotazione 
entro martedì 28 aprile.
info 0346.28193

cultura

Suisio
h. 20,45 // Sala civica Scuole Medie 
L’ITALIA E’ uNA 
rEPuBBLICA FONdATA 
SuL LAVOrO?
Per la rassegna «Tierra! 
Nuove rotte per un mondo 
più umano» un incontro con 
il sindacalista Piergiorgio 
Caprioli. 
www.tierranuoverotte.it

spettacolo

urgnano
h. 21 // rocca Albani 
LA NOTTE 
dELL’INNOMINATO
All’interno della Rocca 

Albani percorso itinerante 
liberamente ispirato 
all’Innominato del Manzoni in 
cui i partecipanti rivivranno 
i tormenti del protagonista e 
la sua incredibile conversione. 
A fare da sfondo alla vicenda 
l’ambientazione suggestiva 
della Rocca illuminata con 
bracieri.
www.apu3000.it

SABATO 07

musica

Bergamo
h. 9 // Varie sedi
PIANOCITy
Per la rassegna «Bergamo 
Festival», nove pianoforti 
saranno posizionati per tutto 
il mese di maggio e di giugno 
in altrettanti punti di città 
e provincia, a disposizione 
di tutti quelli che vorranno 
cimentarsi e suonare per i 
passanti.
www.bergamofestival.it

cultura

Bergamo
h. 15 // Fondazione Bernareggi 
ArTE
A MErENdA
Laboratori creativi che 
offrono a genitori e bambini 
l’occasione di confrontarsi 
con i grandi maestri dell’arte 
contemporanea. Questo 
pomeriggio si parla di scoperte 
geometriche per conoscere 
Arnaldo Pomodoro.   
www.fondazionebernareggi.it

musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
CHAMBEr
OrCHESTrA
OF EurOPE
Appuntamento tutto 
europeo per il «Festival 
Pianistico» di Bergamo. 
La «Chamber Orchestra of 
Europe» accompagna la 
melodia del violino di Patricia 
Kopatchinskaja. Dirige la 
serata il grande direttore russo 
Vladimir Jurowski.   
www.festivalpianistico.it

cultura

Bergamo
h. 21 // C. Congr. giovanni XXIII 
AgNES
HELLEr
La prima ospite a prendere
la parola sul palco del 
«Bergamo Festival-Fare 
la Pace» sarà Agnes 
Heller, filosofa ungherese 
sopravvissuta all’Olocausto, 
che parlerà di nuovi 
nazionalismi e della barriera 
anti immigrati eretta nel 
settembre scorso dal governo 
ungherese. 
www.bergamofestival.it

musica

Albino
h. 21 // Auditorium Cuminetti 
PIANOX2
Continua la rassegna «Albino 
Classica». Rosella Spinosa 
e Alessandro Calcagnile 
suoneranno Franz Schubert. 
Ingresso libero.
www.cultura.albino.it 



Ogni animale è dotato di organi che gli permettono
di vedere cosa lo circonda e lo aiutano a cacciare e a riconoscere
i suoi simili. Le caratteristiche degli occhi sono però diverse
in ogni specie per aiutare gli animali a sopravvivere
nel loro ambiente naturale. Ecco chi ha gli occhi più strani!

Le rane. Hanno occhi così sporgenti che possono 
schizzare fuori dall’acqua per vedere cosa c’è in 
superficie anche quando l’animale è sott’acqua.
I camaleonti. I loro occhi sono molto grandi, ma 
sembrano piccolissimi perché vengono coperti 
quasi completamente dalle palpebre.
Gli struzzi. Hanno occhi così grandi che in alcuni 
esemplari sono anche più grandi del cervello.
Gli husky. I loro occhi possono avere due colori 
differenti: uno marrone scuro e uno azzurro acqua.
I cani. I loro occhi non riescono a vedere i colori, 
ma gli permettono di riconoscere ogni dettaglio 
nella penombra.
Gli asini. Poiché fanno molta fatica a mettere a 
fuoco, gli asini continuano a scuotere la testa cer-
cando di vedere al meglio sia le cose lontane che 
quelle vicine.
Le aquile. I loro occhi possono ingrandire la visione 
di 2,5 volte per vedere meglio le prede anche dall’alto.
I delfini. Questi animali riposano mezzo cervello 
alla volta, è per questo che possono dormire con 

un occhio aperto.
I ragni. Con i loro 8 occhi, sono gli animali con più 
occhi al mondo.
I pesci. Percepiscono i raggi infrarossi e per questo 
riescono a vedere anche di notte e sott’acqua.
Le libellule. Gli occhi delle libellule sono composte 
da quasi 28mila unità oculari e ognuna di queste 
vede solo una piccola porzione di spazio.
I gufi. Gli occhi dei gufi sono di colore arancione e 
non riescono a muoversi, in compenso però i gufi 
possono muovere il collo fino a 270 gradi per ve-
dere ciò che hanno dietro le sue spalle.
Le api. Le api possono vedere anche i raggi ul-
travioletti, per questo spesso percepiscono una 
realtà tutta rosa.
Gli ippopotami. I loro occhi sono coperti da una 
membrana che li protegge dallo sporco con cui 
vengono a contatto mentre guardano sott’acqua.
Le capre. Le pupille delle capre sono di forma 
rettangolare per aiutarle ad aumentare il campo 
visivo. 

OXO
LO sapevi che…



Anche gli occhi degli animali del parco “Le Cornelle” non 
sono come quelli degli esseri umani!

Le tigri vedono 6 volte meglio dell’uomo.
Le tigri bianche oltre ad avere un manto color neve, hanno anche dei 
bellissimi occhi dal colore azzurro/blu.

I piccoli di panda minore hanno bisogno di circa 40 giorni per aprire com-
pletamente gli occhi dopo la nascita, mentre i rinoceronti nascono con gli 

occhi già aperti.
Gli occhi dei leoni sono di un giallo talmente intenso da sembrare 

fosforescenti.
I grandi occhi dei lemuri sono coperti da uno strato riflettente 

che li aiuta a vedere durante la notte.

come vedono gli animali
del parco “Le cornelle”?

Uomo e NatUra 

Un rapporto quasi sacro, che dura da mil-

lenni. 

Un rapporto fatto di delicati equilibri, bi-

sognoso di un rispetto necessario per il man-

tenimento e l’incolumità di qualsiasi specie, 

umana ed animale.  

In questa ottica il parco faunistico “Le Cor-

neLLe” esce dal solito concetto di semplice 

“zoo”, per contribuire concretamente alla 

protezione e alla salvaguardia delle specie 

animali. 

Specie minacciate dal rischio di estinzione e 

specie meno rare, ma altrettanto importanti. 

La presenza di oltre cento specie di anima-

li ospitati al parco non vuole essere una 

semplice ed esclusiva attrattiva, ma un pre-

ciso stimolo alla conoscenza dei problemi 

che riguardano il mondo animale e quin-  

di, più in generale, la natura. 

GUARDARE NEGLI OCCHI

GLI ANIMALI VALE UN INGRESSO

AL PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE

Vieni nei nostri punti vendita

dal 1° maggio al 31 luglio 2016.

Acqusta un occhiale da bambino e ricevi

in omaggio un biglietto valido per un ingresso 

gratuito* al Parco Faunistico Le Cornelle.

PROMO

* Ingresso ridotto valido per ragazzi fino

ai 16 anni mostrando un documento d’identità



Tigri, panda e leoni
a due passi da Bergamo
Poco lontano dal centro di Bergamo c’è un parco dove puoi trovarti faccia a 
faccia con gli animali più esotici e trascorre pomeriggi in loro compagnia, 
guardandoli mentre corrono, mangiano, giocano e dormono.

È il parco “Le Cornelle” di Valbrembo, un’oasi naturale dove tigri, panda e leoni, ma anche zebre, 
lemuri e rinoceronti, possono girovagare tranquillamente all’interno del loro habitat naturale.
Nato nel 1981, il parco “Le Cornelle” è stato progettato per essere un parco dove esseri umani e 
animali possono vivere in sintonia, imparando a conoscersi a vicenda. I suoi 126.000 ettari sono 
stati quindi trasformati in savane, selve tropicali e isole esotiche, per permettere a mammiferi, 
volatili e rettili di circa 120 specie di vivere come a casa, ospitati in spazi dai recinti ampi e poco 
invasivi, dove i visitatori possono passeggiare per ammirarli nella loro quotidianità.
Oltre ad essere un parco zoologico dove grandi e piccini riscoprono il delicato equilibrio tra uomo 
e Natura, però, “Le Cornelle” sono anche un ente attivo per la conservazione di animali in via di 
estinzione. Qui sono ospitate testuggini delle Seychelles, orici dalle corna a sciabola, ghepardi, 
leoni, che, grazie a veterinari specializzati, vengono tutelati per salvaguardare la loro specie e 
preservarla negli anni.

Cosa aspetti?
Vieni al parco faunistico “Le Cornelle”
e scopri con i tuoi occhi i segreti del mondo animale!

Parco Faunistico Le Cornelle
via Cornelle, 16 - Valbrembo - BG
Tel. 035.527422 Fax 035.528285
info@lecornelle.it  www.lecornelle.it



Eyes Experience
in tutti i negozi OXO

COGLI L’ATTIMO.
ACQUISTA GLI OCCHIALI DA VISTA 
CON LENTI ANTIRIFLESSO: 
A SOLI 5 EURO HAI LE LENTI VISTA SOLE*.
* Regolamento della promozione disponibile sul punto vendita aderente all’iniziativa. Validità della promozione 29/03/2016 - 14/05/2016.

In collaborazione con:

FOTO OTTICA CARMINATI
ALMENNO S. SALVATORE (BG)

GIOIELLERIA OTTICA 
MORIGGI
BARIANO (BG)

FOTO CINE OTTICA SKANDIA
BERGAMO (BG)

NORIS OTTICA
BERGAMO (BG)

OTTICA E. CATTOZZO
BERGAMO (BG)

FOTO OTTICA CARMINATI
CALUSCO D’ADDA (BG)

OTTICA ZAMBETTI
CASAZZA (BG)

OTTICA BENEDETTI
DALMINE - SFORZATICA (BG)

LINEA OTTICA ROTTIGNI
GANDINO (BG)

OTTICA CERONI
NEMBRO (BG)

OTTICA RAVASIO
OSIO SOTTO (BG)

IVAN’S GIOIELLERIA 
OTTICA
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

OTTICA STEZZANO
STEZZANO (BG)

OTTICA FABIO 
BERTULETTI
TERNO D’ISOLA (BG)

OTTICA ZAMBETTI
TRESCORE BALNEARIO (BG)

CENTRO DELLA VISTA
TREVIGLIO (BG)

OTTICA CERONI
ZOGNO (BG)
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Il cASOncEllO BERGAMAScO:
pIù dI 650 AnnI dI STORIA

Un’occasione importante per tutta la città e provincia di Bergamo: il casoncello, uno dei 
piatti della tradizione bergamasca più amati e conosciuti, compie gli anni!
La mattina sarà dedicata a un convegno storico, scientifico ed economico, che si terrà 
alle ore 10 presso il Palazzo Borsa Merci di Bergamo, con la partecipazione di storici della 
gastronomia e della storia bergamasca, glottologi, giornalisti, cuochi stellati nazionali ed 
internazionali.
La sera dalle ore 19, nella magnifica cornice di Città Alta addobbata a festa, sfogline, cuochi, 
ristoratori, musici e attori allieteranno la prima edizione dello «Street Casoncello».
Da Piazza Mascheroni e da Piazza Mercato delle Scarpe partiranno due percorsi gemelli che at-
traverso diverse tappe racconteranno la storia dei casoncelli e della festa a cui parteciparono 
più di duemila persone in Città Alta per rendere onore ai soldati di Gian Galeazzo Visconti, 
che aveva rinchiuso nel Castello di Trezzo sull’Adda Bernabò e Rodolfo Visconti, tiranni di 
Bergamo. Era il 13 maggio 1386, ma il termine “casoncello” è ben più antico.

info www.bg.camcom.gov.it

13 MAGGIO  

dOMENICA 08

cultura

Bergamo
h. 18 // C. Congr. giovanni XXIII 
MArTINA
CAIrONI
Per il «Bergamo Festival» 
l’altleta paralimpica presenta 
il suo libro e la sua esperienza 
di vita. 
www.bergamofestival.it

cultura

Bergamo 
h. 18 // gAMeC
HAPPENINg gAMEC
Continuano le serate alla 
Galleria d’arte Moderna e 
Contemporanea con aperitivo, 
musica dj-set, performance 
dal vivo ed eventi artistici. 
Possibilità di visitare le mostre 
fino alle 22.
www.gamec.it

cultura

Bergamo
h. 21 // Villa dei Tasso a Celadina
AMOr CHE MOVE
Presentazione del nuovo 
volume dell’autore Manuele 
Gragnolati, professore 
di letteratura medievale 
all’Università Sorbona di 
Parigi.   
www.perantichecontrade.it

musica

Casnigo
h. 21 // Teatro Circolo Fratellanza 
NOTE IN CIrCOLO
Continua la rassegna con il 
concerto del Corpo Musicale 
«C. Cremonesi» di Ponte Nossa   
www.comune.casnigo.bg.it 

cultura

Bonate Sopra
h. 16 // Palazzo grimoldi-Bruni 
I LIBrI dI guErINO BrOZZONI
Continuano gli incontri 
«Nutrirci della nostra cultura». 
Questa sera Umberto Zanetti 
presenterà i libri dello scrittore 
Guerino Brozzoni. 
prolocobonatesopra.xoom.it

spettacolo

Bonate Sotto
h. 20,45 // Centro sportivo comunale 
FIATONE. IO E LA BICICLETTA
Per la rassegna «Tierra! 
Nuove rotte per un mondo 
più umano» uno spettacolo 
che racconta il percorso di 
formazione di un ciclista 
urbano.   
www.tierranuoverotte.it

sagre

Brembate
h. 17 // Parco di Villa Tasca 
NOTTE HOrrOr
Mercatino fantasy e personaggi 
dell’horror di scena in piazza. 
info 333.7064036 

musica

Lallio
h. 21 // Chiesa di San Bernardino 
CONCErTI dI CLASSE
Al via la 35a edizione di «Arte 
e Musica antica», la rassegna 
musicale di scena presso la 
Chiesa di San Bernardino a 
Lallio. Questa sera la Junior 
Orchestra con gli Allievi 
dell’Istituto Superiore di Studi 
Musicali “G. Donizetti”, diretti 
da Giovanni Pietro Fanchini, 
presentano «Concerti di 
Classe». 
www.sanbernardinolallio.it

cultura

Leffe
h. 14 // Museo del tessile
APErTurA dEL MuSEO
Fino alle ore 19, apertura della 
sede del museo del tessile, 
con visite guidate gratuite. 
Possibilità di ammirare il 
grande torcitoio della seta con 
la ruota del mulino ad acqua 
del diametro di oltre 3 metri. 
www.museodeltessile.it

cultura

Predore
h. 10 // ex chiesa S. giov. Battista
PAd - NuOVA APP
Presentazione ufficiale 
dell’applicazione informatica 
dei «Percorsi archeologici 
diffusi», studiata per una 
fruizione interattiva e 
multimediale dei siti in 
interesse archeologico.
www.pad-bg.it

spettacolo

romano di Lombardia
h. 21 // Teatro Fondazione rubini 
LA STOrIA
dEL SANTO
TrAdITOrE
Continua la rassegna «Stasera 
Teatro!» con la storia del 
bandito bergamasco «Pacì 
Paciana».
info 0363.982344

itinerari

Songavazzo
h. 15,30 // Sagrato San Bartolomeo 
VISITA
A SONgAVAZZO
Un salto tra barocco, 
neoclassico e ingegneria delle 
costruzioni. Si parte dalla 
chiesa di S. Bartolomeo, per 
scoprire un paese con mille 
tesori. 
info 342.3897672

cultura

Terno d’Isola
h. 18 // Auditorium comunale 
INCONTrO CON L’AuTOrE 
In occasione della «Settimana 
bibliotecaria», presentazione 
dei libri «Le lettere del 
destino» di Chiara Personeni 
e «Ghiaccio nel magma» di 
Elisa Biffi. 
www.comune.ternodisola.bg.it
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musica

Albino
h. 21,15 // Accademia Tadini
CONCErTO PEr VIOLINO E 
PIANOFOrTE
Per la «Stagione dei Concerti», 
Crtomir Šiškovic al violino e 
Cinzia Bartoli al Pianoforte.
www.accademiatadini.it

mercatini

Brembate
h. 10 // Parco di Villa Tasca 
uN TuFFO NEL PASSATO 4
Quarta edizione della 
manifestazione fantasy 
medievale. Falconieri, 
accampamenti medievali, 
matrimonio celtico, musica, 
scuola di magia con Harry 
Potter, gara cosplay, bancarelle 
a tema e tanto altro.
untuffonelpassato.wix.com

itinerari

rovetta
h. 15,30 // Municipio 
PASSEggIATA rurALE 
Una facile passeggiata per 
famiglie fra le antiche case 
rurali del paese, il racconto 
della storia del Mais Rostrato 
Rosso e della Patata di 
Rovetta.
info 342.3897672

spettacolo

urgnano
h. 21,30 // Auditorium Scuola Media 
L’ArCHIVIO dELLE ANIME.
AMLETO
Il Centro Teatrale Umbro a 
Bergamo con lo spettacolo 
per «Segnali Experimenta», 
il Festival Internazionale del 
teatro di gruppo.    
www.laboratorioteatrofficina.it

spettacolo

Verdellino
h. 17,30 // Auditorium scuole  elementari 
MANI IN PASTA
Uno spettacolo per famiglie 
che è anche un progetto di 
educazione alimentare per i 
più piccoli che insegna, con 
leggerezza e un sorriso, a 
scegliere consapevolmente 
il cibo.   
www.tierranuoverotte.it

itinerari

Zogno
h. 14,30 // grotte delle Meraviglie 
APErTurA dELLE grOTTE
Possibilità di visite guidate al 
complesso carsico riportato 
alla luce nel 1932.
grottedellemeraviglie.com

LuNEdì 09

musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
ALEXANdEr MELNIKOV
L’imperdibile pianista russo 
Melnikov è il protagonista 
assoluto della serata del 
«Festival Pianistico di Brescia 
e Bergamo».  
www.festivalpianistico.it

musica

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti 
PIZZICANdO
QuArTETT
Continua la sesta edizione 
della rassegna de «I lunedì 
dell’Estudiantina» con il 
«Pizzicando Quartett». 
Ingresso libero. 
www.estudiantinabergamo.it

MArTEdì 10

cultura

Bergamo
h. 21 // Camera di Commercio 
gAËL gIrAud
Per il ciclo di incontri 
«Bergamo Festival» una serata 
per parlare di finanza con 
un economista diventato 
gesuita, e consigliere di molte 
istituzioni francesi. 
www.bergamofestival.it

cultura

gandino
h. 20,15 // P.zza Vittorio Veneto
IN TrENO
A gANdINO
Al via le «Passeggiate serali 
infrasettimanali». Questa sera 
la riscoperta del tracciato 
ferroviario ipotizzato anni fa 
per la Val Gandino. Rientro per 
le 22,30.
lecinqueterredellavalgandino.it

MErCOLEdì 11

cultura

Bergamo
h. 18 // C. Congr. giovanni XXIII 
gIAN ANTONIO STELLA
Per la rassegna «Bergamo 
Festival» un incontro dal titolo 
«Le invasioni barbariche» per una 
lettura il più possibile oggettiva 
del fenomeno migratorio. 
www.bergamofestival.it

cultura

Bergamo
h. 21 // C. Congr. giovanni XXIII 
MONICA MAggIONI
E PAOLO MAgrI
Continua il «Bergamo Festival» 
con una serata per parlare di 
Jihad e di marketing del terrore.
www.bergamofestival.it

gIOVEdì 12

cultura

Bergamo
h. 20,30 // Confindustria Bergamo 
CAMErA CON VISTA
Continua il ciclo di incontri sul 
tema della fotografia. Questa 
sera ospiti Alessandro Sambini 
e The Cool Couple. 
www.gamec.it

musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
MIKHAIL PLETNEV
Continua il «Festival Pianistico» 
con un gigante della tastiera, il 
russo Mikhail Pletnev.
www.festivalpianistico.it

musica

Bergamo
h. 22 // Fuori Porta House
JONATHAN duO
In Città Alta rock e blues con 
chitarra voce e percussioni, 
un percorso mistico all’interno 
di un mondo ritmato e dalle 
mille sfaccettature.
www.fuoriportahouse.it

«pROFuMI
dI cOllInA…

A SpASSO cOn 
SOlFORInO»

 
Dopo il grande successo 
dell'edizione del 2015, 
torna con rinnovato entu-
siasmo la camminata eno-
gastronomica «Profumi 
di Collina… a spasso con 
Solforino»: un trekking 
tra i comuni di Solto 
Collina, Riva di Solto e 
Fonteno. Una camminata 
golosa immersi nei fanta-
stici boschi ancora intatti, 
godendo di preziosi scorci 
e meravigliosi panorami 
sul lago Sebino e sulle 
colline attorno, un’espe-
rienza davvero unica in 
compagnia della famiglia 
o degli amici. La compa-
gnia è inoltre assicurata 
dalla nostra preziosa ma-
scotte Solforino. 
E’ la decima edizione di 
una piacevole passeggiata 
in cui la fatica di ogni tap-
pa è facilmente ricompen-
sata dalle degustazione di 
prelibatezze locali. 
L’appuntamento è per do-
menica 22 con partenza 
da Solto Collina. Le iscri-
zioni all’evento si chiude-
ranno venerdì 20 maggio!

info www.prolocolacollina.it

22 MAGGIO

INFO & PRENOTAZIONE:

Falkensteiner 
Club Funimation Borik ****

reservations.borik@
falkensteiner.com
www.falkensteiner.com/it

   Il top delle vacanze 

per famiglie in Croazia!

WELLNESS, RELAX E MARE 
IN REGALO 2 ORE DI TRATTAMENTI SPA 
A SCELTA PER 2 PERSONE
2 NOTTI DA E 120,- PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
DAL 02.05 AL 28.12.2016

HIGHLIGHTS: 
• Pensione completa plus con colazione, cena con buffet a tema, Show Cooking, grigliate, snack leggero 

a mezzogiorno. Incluse le bevande ai pasti (birra e vino, acqua, bevande analcoliche, caffè, tè) .
• Internet gratis 
• Accesso gratuito ed illimitato al centro benessere Acquapura, con piscine interne ed esterne riscaldate, 

palestra, sauna finlandese, bagno turco, terapia Kneipp, Whirlpool all’esterno e sala relax.  
• Miniclub e animazione per bambini e ragazzi.
• Vicinissimo alla storica città di Zara.

Borik d.d., Majstora Radovana 7, HR-23000 Zadar, FN: 060019751, Firmensitz: Zadar, FB-Gericht: Zadar
800 832 815
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spettacolo

Bergamo
h. 21 // Auditorium P.zza Libertà 
A COrPO
LIBErO 
Grande apertura del «Festival 
Danza Estate» con Silvia 
Gribaudi e la sua danza 
contemporanea che ironizza 
sulla condizione femminile.
www.festivaldanzaestate.it

spettacolo

Ardesio
h. 16,15 // Centro storico 
COME
d’INCANTO
Al via un week end di magia: 
acrobati e del teatro a cielo 
aperto in cui sono protagonisti 
gli artisti di strada più 
originali e divertenti 
della scena nazionale e 
internazionale.    
www.prolocoardesio.it

musica

Castelli Calepio
h. 20,45 // Sala del Camino del Castello 
I SuONI dELLA LuNA
Continua la stagione musicale 
«In Viaggio…con la Musica» 
con il Duo Pianistico a 4 mani. 
comune.castellicalepio.bg.it    

VENErdì 13

mostre

Bergamo
h. 9 // Varie sedi 
THE BLANK ArTdATE
Al via i tre giorni dell’arte 
contemporanea, quest’anno 
ispirata al romanzo di Italo 
Calvino «Il castello dei destini 
incrociati» e ai Tarocchi 
Colleoni-Baglioni. 
www.theblank.it

folclore

Bergamo
h. 19 // Città Alta
dE CASONCELLO
Per celebrare i 650 anni dalla 
nascita dei casoncelli, serata 
di festa in Piazza Vecchia: 
stand gastronomici con cucina 
locale, musica e danze del 
1300, percorsi rievocativi 
circa la prima comparsa della 
specialità e tanto altro ancora. 
In mattina, dalle 10, un 
convegno a tema al Palazzo 
della Borsa Merci.
www.bg.camcom.gov.it

mostre

Bergamo
h. 19 // gAMeC
PrEMIO BONALdI
Presso lo Spazio Caleidoscopio 
della Collezione Permanente, 
inaugurazione dell'esposizione 
di Lucrezia Calabrò Visconti 
«Dear Betty: Run Fast, Bite 
Hard!».
www.gamec.it

cultura

Bergamo
h. 21 // C.Congr. giovanni XXIII 
WALTEr VELTrONI
Per il ciclo di incontri del 
«Bergamo Festival» Walter 

Veltroni presenta una 
riflessione sugli sviluppi 
dell’Africa. La mattina 
successiva, alle 9, al Cinema 
Conca Verde, proiezione del 
suo film documentario «I 
bambini sanno». 
www.bergamofestival.it

musica

Bergamo
h. 22 // Fuori Porta House
SOuL OVErSEAS
Di scena la musica soul, 
reggae, funk e r&b che 
prende spunto dalla scena 
newyorkese. Il live spazia da 
brani Soul e r&b di artisti 
come Sade, Craig David, Ledisi, 
William DeVaughn, a brani 
reggae di Sammy J, Nneka, e 
molti altri.
www.fuoriportahouse.it

cultura

Ponte San Pietro
h. 20,45 // Biblioteca Civica 
LuCA MErCALLI 
Per la rassegna «Tierra!» 
a Ponte San Pietro il noto 
meteorologo e climatologo 
Luca Mercalli. Si parlerà di 
cambiamenti climatici e 
delle conseguenze sul nostro 
pianeta.
www.tierranuoverotte.it

spettacolo

Terno d’Isola
h. 21 // Auditorium comunale 
L’IMPOrTANZA dI 
CHIAMArSI ErNEST
Nell’ambito della rassegna 
teatrale, lo spettacolo del 
Gruppo Teatro Giovani 
«Persinsala». 
comune.ternodisola.bg.it

SABATO 14

mercatini

Bergamo
h. 9 // Piazza dante
MErCATO dELLA TErrA
Prodotti locali di eccellenza 
con possibilità di consumare 
sul posto il cibo acquistato e 
quello preparato dalle cucine 
di strada.
www.mercatinidellaterra.it

cultura

Bergamo
h. 16 // C. Congr. giovanni XXIII 
COLIN CrOuCH
Serata sul tema della democrazia 
per il «Bergamo Festival». 
www.bergamofestival.it

cultura

Bergamo
h. 18 // C. Congr. giovanni XXIII
SASKIA SASSEN
Continuano gli incontri del 
«Bergamo Festival» con una 
serata sulla globalizzazione. 
www.bergamofestival.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
ANTONIO CASANOVA 
Sul palco i prestigi del mago 
che incanta l’Italia. 
www.crebergteatrobergamo.it 

A GORlE, TORnA «FlOREkA»
 

Nel pieno della primavera, ritorna anche quest’anno a Gorle 
la manifestazione dedicata al verde ornamentale «Floreka». 
La mostra mercato, che presenta un programma ricco di 
laboratori e workshop, è giunta alla 9a edizione. Giadinag-
gio e arti creative saranno al centro di questo bellissimo 
evento. Il tema conduttore per quest’anno sarà «Frutti, 
petali e parole…». Due meravigliose giornate in cui il parco 
del Centro Culturale ospiterà piante, fiori, produzioni d’arte 
creativa, il tutto contornato da interessanti attività paral-
lele quali corsi e dimostrazioni di varia tipologia condotti 
dagli espositori specializzati. I laboratori creativi sono a 
cura di MoBLarte. Tra gli incontri che meritano menzione, 
l’appuntamento con lo scrittore e cercatore di alberi Tiziano 
Fratus, con Flora Alpina Bergamasca e i tree-climbers Supe-
ralberi. All’interno dell’Auditorium sarà possibile visitare la 
mostra fotografica a cura di Mystic Light (Piga&Catalano).  
Gli orari: sabato dalle 10 alle 22 e la domenica dalle 9,30 
alle 18,30.

info florekabg.wix.com/floreka

21 E 22 MAGGIO
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«MERcATO EuROpEO»
SullE SpOndE dEl lAGO dI lEccO

 
Un salto fuori provincia e si respira subito aria interna-
zionale. Nella splendida cornice del lungo lago di Lecco 
prende il via la sesta edizione del «Mercato Europeo», la 
tradizionale manifestazione che porta in città i migliori 
commercianti provenienti da tutta Europa, promossa dal 
Comune di Lecco e organizzata in collaborazione con Pro-
mozioni Confesercenti Bergamo e con il contributo della 
Camera di Commercio di Lecco. Per un intero week end, dal 
13 al 15 maggio, l’iniziativa permetterà a lecchesi e turisti 
di scoprire e acquistare i prodotti tipici, le golose specialità 
gastronomiche e i preziosi manufatti di artigianato prove-
nienti dai quattro angoli del vecchio continente, oltre che 
dall’Italia, che sarà rappresentata in tutta la sua varietà 
dagli stand regionali. 

info www.comune.lecco.it

dAl 13 Al 15 MAGGIO

spettacolo

Verdello
h. 21 // Casa privata 
BOCCAPErTA
«Teatro Periferico» presenta 
uno spettacolo innovativo 
per la rassegna che include 
performance eseguite in case 
private.
info 345.2185321

LuNEdì 16

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Auditorium Piazza Libertà 
10
MINIBALLETTI
Per il «Festival Danza Estate», 
la «Compagnia Collettivo 
Cinetico» presenta
la danza contemporanea in 
bilico tra geometria e turbinio 
dove l’elemento aereo è 
paradigma di riflessione sui 
confini del controllo. 
www.festivaldanzaestate.it

musica

Nembro
h. 21 // Auditorium Modernissimo 
TAMPALINI E MAIdA
Per la rassegna musicale 
«Albino Classica» il duo 
composto da Giulio Tampalini 
e Fabio Maida.
www.cultura.albino.it 

spettacolo

urgnano
h. 10 // rocca Albani 
gH’ErA ÖNA OLTA
Weekend di racconti, giochi, 
cibo, musica e teatro dedicato 
alle tradizioni popolari della 
terra bergamasca.   
laboratorioteatrofficina.it

dOMENICA 15

cultura

Bergamo
h. 18 // C. Congr. giovanni XXIII
BASHAr WArdA
Per il «Bergamo Festival» la 
testimonianza del vescovo 
della città curda di Erbil che 
parla della terribile situazione 
che vivono i cristiani in Iraq e 
in buona parte della regione 
mediorientale. 
www.bergamofestival.it

cultura

Bergamo 
h. 18 // gAMeC
HAPPENINg gAMEC
Continuano le serate alla 
Galleria d’arte Moderna e 
Contemporanea con aperitivo, 
musica dj-set, performance 
dal vivo ed eventi artistici. 
Possibilità di visitare le mostre 
fino alle 22.
www.gamec.it

cultura

Bergamo
h. 21 // C. Congr. giovanni XXIII
MArC AugE’
Per gli incontri del «Bergamo 
Festival» l’antropologo parla di 
«Nuove Paure», quelle nuove 
ansie del mondo moderno.
www.bergamofestival.it

musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
ALEXANdEr LONQuICH 
Continuano le serate di 
grande musica con il «Festival 
Pianistico». Questa sera 
ospite d’eccezione Alexander 
Lonquich. 
www.festivalpianistico.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Auditorium Piazza Libertà 
|X| 
Per il «Festival Danza Estate», 
la «Compagnia Collettivo 
Cinetico» presenta la danza 
contemporanea di «|X| No non 
distuggeremo l’auditorium di 
Bergamo».   
www.festivaldanzaestate.it

musica

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
CrTOMIr ŠIŠKOVIČ
Continua la stagione 
concertistica dell’Accademia 
Tadini con un violinista di 
assoluto valore che si alternerà 
in duo e da solista, con Cinzia 
Bartoli.
www.accademiatadini.it

itinerari

Pagazzano
h. 10 // Castello Visconteo
CASTELLO APErTO
Possibilità di visitare il castello 
e di fare visite guidate dalle 10 
alle 12 e dalle 14 alle 18,30.
Prenotazione consigliata. Alle 
16, in sala del Torchio, terzo 
evento del progetto artistico 
culturale «Icone del Dono» con 
la «La veglia del sonnambulo», 
l’ultimo libro di poesie di 
Adelio Fusè.
www.castellodipagazzano.it

spettacolo

Pedrengo
h. 16 // Oratorio 
Bud SPENCEr E TErENCE 
HILL dAy
«Pedrengo vintage» è il 
primo e unico raduno per 
tutti i fans del duo di attori. 
Tra fiumi di birra, salsicce e 

fagioli, proiezioni di film e 
documentari e un concerto 
con le colonne sonore dei loro 
film più famosi.
info 340.9262845

sport

Selvino
h. 8 // Centro cittadino 
grAN FONdO 
INTErNAZIONALE gIMONdI
La gara internazionale per 
cicloamatori transiterà per le 
vie dell’Altopiano di Selvino 
Aviatico. 
www.felicegimondi.it

itinerari

Treviglio
h. 15 // Centro storico 
ANdAr PEr dIMOrE 
ANTICHE
Giornata di apertura di 
ville e palazzi della bassa 
bergamasca. I paesi interessati 
sono: Brignano Gera d’Adda, 
Treviglio, Caravaggio e 
Verdello.
www.iatditreviglio.it
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VENErdì 20

musica

Bergamo
h. 22 // Fuori Porta House
BAgArIA
Sul palco un gruppo a metà 
tra il blues americano e la 
tradizione della canzone 
napoletana, tra l’elettrico 
e l’acustico, il gergo di chi 
faceva musica sotto al Vesuvio. 
www.fuoriportahouse.it

cultura

Corna Imagna
h. 20,45 // Ca’ Berizzi 
SVILuPPO rurALE E 
IdENTITA’ LOCALE
Per la rassegna «Tierra!» 
lo storico e sociologo 
Marco Revelli ci parla della 
trasformazione e della 
potenzialità economiche, 
ambientali e umane delle aree 
rurali.
www.tierranuoverotte.it

SABATO 21

cultura

Bergamo
h. 15 // Fondazione Bernareggi 
ArTE A MErENdA
Laboratori creativi che 
offrono a genitori e bambini 
l’occasione di confrontarsi 

musica

Nembro
h. 21 // Auditorium Modernissimo 
TrIO d’ArCHI
dELLA rAI
Per le serate in provincia del 
«Festival Pianistico» le note 
del trio d’archi dell’Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai e 
del clarinetto di Darko Brlek. 
www.festivalpianistico.it

MArTEdì 17

cultura

gandino
h. 20,15 // P.zza Vittorio Veneto
ANTICHI
CONdOTTI
Continuano le «Passeggiate 
serali infrasettimanali». 
Questa sera il tema sarà la 
forza dell’acqua che muove il 
tessile. Rientro per le 22,30.
ecinqueterredellavalgandino.it

MErCOLEdì 18

musica

Bergamo
h. 17 // Maite 
KINO ANd THE 
LOLALOVErS
Canzoni d’amore e di altri 
tempi, ma anche brani recenti 
riarrangiati in chiave jazz 
swing & crooner.   
www.maite.it

musica

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
MArCO PErINI
E CLAudIO PIASTrA
Continua la «Stagione dei 
concerti» con Marco Perini al 
violoncello e Claudio Piastra 
alla chitarra, impegnati in un 
programma con musiche di: 
Vivaldi, Henze, Nin, Villa-
Lobos, Bellafronte.
www.accademiatadini.it

gIOVEdì 19

musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
EVgENI BOZHANOV
Per la prima volta in assoluto 
al «Festival Pianistico» il 
giovane pianista bulgaro 
originale e di grande 
personalità che presenta un 
concerto tutto dedicato
a Chopin.  
www.festivalpianistico.it

musica

Bergamo
h. 22 // Fuori Porta House
AT LAST TrIO
Sul palco un gruppo che porta 
in scena un’esperienza funk 
che accomuna i componenti 
del gruppo, da lì l’idea di 
creare qualcosa che potesse 
unire questa passione con il 
soul e il latin jazz.
www.fuoriportahouse.it

spettacolo

Nembro
h. 15,30 // Teatro San Filippo Neri 
SuFFrAgETTE
Continua il Cineforum di 
Nembro. 
Stasera la proiezione di un 
film che ripercorre la storia 
delle militanti del primissimo 
movimento femminista. 
www.teatrosanfilipponeri.it

cultura

Sarnico
h. 20,45 // Pinacoteca Bellini 
CONVErSAZIONI
IN PINACOTECA
Per la serie di incontri 
culturali, Gianni Cadei sarà 
protagonista di una serata 
sul tema
«San Giovanni decollato: 
suggestioni sulla Pinacoteca 
Gianni Bellini».   
www.prolocosarnico.it

cultura

Verdellino
h. 20,45 // Auditorium comunale 
LIBrI E STOrIE
dI SPOrT
Emiliano Mondonico, 
allenatore di calcio e 
commentatore Tv, presenta il 
libro «Toro, la cavalcata 
del Mondo» insieme all’autore 
Claudio Giacchino.
info 035.882792

In pROvIncIA cOnTInuAnO
GlI AppunTAMEnTI dI «TIERRA!»

 
Molti sono gli eventi della rassegna in programma per tutto il mese di maggio. Venerdì 6 a 
Suisio l’incontro con il sindacalista Piergiorgio Caprioli «L’Italia è una Repubblica fondata sul 
lavoro?», mentre sabato 7 a Bonate sotto «Fiatone. Io e la bicicletta». 
Venerdì 13 a Ponte San Pietro l’incontro con Luca Mercalli dal titolo «Inquinamento, cam-
biamenti climatici e l’enciclica Laudato Sì visti da un ricercatore laico». Domenica 15 uno 
spettacolo per famiglie dal titolo «La dritta via. La Divina Commedia in sidecar» alle ore 
17,30 a Presezzo.
Venerdì 20 a Corna Imagna l’incontro «Sviluppo rurale e identità locale» e il 27 a Madone «La 
terra ferita. Filmati a testimonianza di una realtà ambientale e devastata» con il reporter 
Giorgio Fornoni. Infine, il 28 ad Almenno San Salvatore l’incontro con Luigi Panzeri e Gio-
vanni Villa dal titolo «I colori del sacro: un dialogo tra Lorenzo Lotto e l’organo Antegnati».

info www.tierranuoverotte.it

FInO Al 10 GIuGnO



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

scopri i Sapori Seriani su sapori.valseriana.eu

I Sapori Seriani 
appartengono ad un progetto 

di valorizzazione dei prodotti tipici 
della ValSeriana,

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

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

gastronomica delle nostra valle.
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A GAndInO, pROcESSIOnE
dEl cORpuS dOMInI 

La processione del Corpus Domini è un’occasione unica per 
apprezzare dal vivo il patrimonio di fede, arte e tradizione 
della comunità di Gandino. Lungo il percorso di oltre 3 
chilometri, vengono montate le «zandaline», festoni tesi da 
un lato all’altro della strada, mentre gli androni dei palazzi 
sono aperti per far mostra di altarini, statue e quadri sacri. 
Ciò che più attira il visitatore sono le Confraternite: ne 
sopravvivono ancora quattro (San Giuseppe, Madonna del 
Carmine, Addolorata e Santissimo Sacramento) che sfilano 
con le loro variopinte divise, i loro stendardi, i grandi cro-
cifissi lignei e i lampioni processionali. Paggetti, bambini 
vestiti da angioletti vivacizzano il corteo, e poi canti e mu-
sica. Per questa solennità, i sacerdoti vestono i paramenti 
di norma esposti nel Museo di Arte Sacra. Si tratta di un 
broccato d’oro e d’argento prodotto a Lione nel 1768. Il bal-
dacchino è uno splendido ganzo veneziano del primo '700. 
L’ostensorio gotico (una vera rarità) fu acquistato in Bavie-
ra nel 1527 dai mercanti gandinesi, quando raggiungevano 
quelle terre per vendere i loro pannilana. Oro, argento e 
sete simboleggiano luce e regalità proprie dell’Eucarestia. 
La processione si svolge al termine della messa solenne 
delle 10 (in caso di maltempo ore 17).

info www.lecinqueterredellavalgandino.it

29 MAGGIO

commedia dell’arte: Pulcinella, 
Pantalone e Truffaldino. 
info 0363.982344

sport

Solto Collina
h. 9 // Solto Collina
PrOFuMI dI COLLINA
Decima edizione della 
camminata enogastronomica 
con partenza ed arrivo a Solto 
Collina.
www.prolocolacollina.it

spettacolo

urgnano
h. 21,30 // Audit. Scuole Medie 
PENELOPE
Naira Gonzales presenta il 
suo spettacolo per «Segnali 

con i grandi maestri dell’arte 
contemporanea. L’incontro è 
alla scoperta della geometria 
per conoscere più a fondo 
Arnaldo Pomodoro. 
www.fondazionebernareggi.it

spettacolo

Bergamo
h. 18 // Chiostro di Santa Marta 
LA grANdE guErrA 
dELLE dONNE
Per il «Festival Danza Estate», 
«Naturalis Labor» presenta un 
coinvolgente spettacolo per 
ricordare una vicenda ancora 
troppo poco nota, ma piena 
di conseguenze anche per il 
nostro presente: la storia delle 
donne nella Prima Guerra 
Mondiale. Replica domenica 
alle 15 presso le Carceri di 
Sant’Agata in Città Alta. 
www.festivaldanzaestate.it

musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
rONALd BrAuTIgAM
Continua il «Festival 
Pianistico» con la magia della 
musica classica per pianoforte 
dell’olandese Ronald 
Brautigam.   
www.festivalpianistico.it 

musica

Albino
h. 21 // Auditorium Cuminetti 
COLLEgIuM PrO MuSICA
Per la rassegna «Albino 
Classica» uno spettacolo-
concerto dal titolo 
accattivante, «Hero e Leandro 
Canone a due voci».   
www.cultura.albino.it

sport

Albino
h. 8,30 // Parcheggio di Valgua 
VALguA
CLIMBINg FESTIVAL 
Festival di arrampicata nella 
stupenda falesia di Valgua. 
La competizione sarà aperta 
a tutti i praticanti che sono 
a conoscenza delle tecniche 
di progressione in sicurezza 
con corda. Iscrizioni il giorno 
stesso.
www.gannembro.it

fiere

Alzano Lombardo
h. 10 // Spazio FaSE
rAggIO
STILE dI VITA A PEdALI
La via i due giorni di fiera, 
mercato, performance e 
workshop dedicati al mondo 
della bicicletta artigianale.
www.spaziofase.it

sport

Castro
h. 18 // Piazza del Municipio 
CAMMINATA
AL CHIArO dI LuNA
Camminata notturna con 
partenza verso la chiesetta 
di S. Defendente nel comune 
di Solto Collina dove ci 
sarà un aperitivo/cena per 
tutti ammirando dall’alto 
lo spettacolo del lago d’Iseo 
baciati dalla Luna.   
info 339.6310665

mercatini

gorle
h. 10 // Centro Culturale
FLOrEKA
Fino a domenica la 
manifestazione dedicata 
al verde ornamentale. 
Una mostra mercato, che 
presenta un programma ricco 
di laboratori e workshop, 
sul tema «Frutti, petali e 
parole…». Orari: sabato 10-22 
e domenica 9,30-18,30.
www.florekabg.wix.com

spettacolo

Lovere
h. 9 // Lungolago 
SPETTACOLO PIrOTECNICO 
SuL LAgO
Spettacolo di luci e colori sul lago.     
www.lovereeventi.it

spettacolo

Osio Sopra
h. 21,30 // Auditorium
L’OMINO dELLA PIOggIA
Per la rassegna «Biblofestival» 
uno spettacolo teatrale con 
Michele Cafaggi. Dalle 20 in 
Piazzetta Colombera i «Giochi 
del Ludobus». 
www.biblofestival.it

itinerari

Parre
h. 15,30 // Piazza del Municipio 
ZuPPA dI PrIMAVErA 
Apertura al pubblico della 
«Casa della Pierina», casa-
museo dove i visitatori 
potranno sentire l’atmosfera 
del secolo passato. Per finire 
verrà offerta la zuppa di 
primavera cucinata con erbe 
locali.
info 342.3897672

spettacolo

romano di Lombardia
h. 21 // Teatro Fondazione rubini 
LA ZuPPA dEL rE
Per la rassegna «Stasera 
Teatro!» una rivisitazione 
di alcune maschere della 



 

PPAASSSSEEGGGGIIAATTEE  SSEERRAALLII  IINNFFRRAASSEETTTTIIMMAANNAALLII  
   

visite guidate a palazzi storici, chiese e luoghi inediti del paese  
 

RITROVO PIAZZA VITTORIO VENETO ore 20.15 – rientro entro le ore 22.30 

 

MMaarrtteeddii  1100  mmaaggggiioo  22001166  
 

IInn  ttrreennoo  aa  GGaannddiinnoo  
Alla scoperta del tracciato ferroviario  
ipotizzato anni fa per la Val Gandino 

 
 

Martedi 17 maggio 2016 
 

AAnnttiicchhii  CCoonnddoottttii  
La forza dell’acqua che muove il tessile. 

Valorizzazione naturalistica, storica e rurale 
 
 

MMaarrtteeddii  2244  mmaaggggiioo  22001166  
 

TTeemmppoo  ddii  GGuueerrrraa  
I luoghi e i ricordi della seconda guerra 
mondiale rivissuti fra le vie del paese 

 
 

MMaarrtteeddii  3311  mmaaggggiioo  22001166  
 

LLaa  BBaassiilliiccaa  ddii  GGaannddiinnoo  
Tempio d’arte di storia e memoria 

 
  

MMaarrtteeddii  77  ggiiuuggnnoo  22001166  
 

SSuullllee  oorrmmee  
ddii  ddoonn  FFrraanncceessccoo  ddeellllaa  MMaaddoonnnnaa  

I luoghi legati al fondatore  
delle Suore Orsoline di M. V. Immacolata  

Inaugurazione della piazzetta a lui dedicata 
 
 

 

ISCRIZIONI 
 

Contibuto spese euro 3,00  
per ogni ritrovo  

(gratis ragazzi fino alla terza media) 
 

Iscrizioni presso Biblioteca Civica 
ogni sabato dalle 10 alle 12 

oppure al numero 3382438613 
 

Si raccomanda uso  
di scarpe idonee e torcia 

 

I ragazzi devono essere  
accompagnati da adulti 

 

LE PASSEGGIATE  SI EFFETTUERANNO 
ANCHE IN CASO DI MALTEMPO 

 

RISTORO CON THE CALDO ALL’ARRIVO 
 

SI RINGRAZIANO I BAR PER LA GENTILE 
COLLABORAZIONE 

 
 

 

 

Servizio logistico e visite guidate 
a cura di Pro Loco Gandino  

e Amici del Museo 
 

Si ringraziano per la collaborazione: 
Parrocchia di Gandino - Suore Orsoline 

Gruppo Alpini e Associazione Fanti 

 
Pro Loco 
Gandino 
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MArTEdì 24

cultura

Ciserano
h. 21 // Centro civico 
rIFIuTI ZErO
Per il ciclo di incontri «I 
martedi sostenibili», un 
incontro con Roberto Fiorendi 
a tema «Rifiuti zero, dalle 
parole ai fatti». 
associazioneculturaleilgelso.com

cultura

gandino
h. 20,15 // P.zza Vittorio Veneto
TEMPO
dI guErrA
Continuano le «Passeggiate 
serali infrasettimanali». 
Questa sera il tema sarà i 
luoghi e i ricordi della seconda 
guerra mondiale rivissuti fra 
le vie del paese. Rientro per 
le 22,30.
lecinqueterredellavalgandino.it

musica

Pagazzano
h. 20,45 // Castello Visconteo
CONCErTO
Serata di musica in compagnia 
degli insegnanti della Scuola 
di Musica «Artemania» che 
propongono un recital per 
violoncello e pianoforte nella 
sala del Torchio. Ingresso 
libero. Prenotazioni sul sito. 
Replica il 25 maggio alle 
20,45.
www.castellodipagazzano.it

Experimenta», il Festival 
Internazionale del teatro di gruppo.  
laboratorioteatrofficina.it

dOMENICA 22

sport

Bergamo
h. 12 // Centro storico 
MILLE MIgLIA A BErgAMO
Le 440 vetture d’epoca 
sfileranno per il centro 
cittadino e si fermeranno per 
la punzonatura davanti al 
Teatro Donizetti. 
www.1000miglia.it

cultura

Bergamo 
h. 18 // gAMeC
HAPPENINg gAMEC
Continuano le serate alla 
Galleria d’arte Moderna e 
Contemporanea con aperitivo, 
musica dj-set, performance 
dal vivo ed eventi artistici. 
Possibilità di visitare le mostre 
fino alle 22.
www.gamec.it

cultura

Casnigo
h. 10,30 // Santuario Ss.Trinità 
LACC E CHESCIÖLA 
Fine settimana di festa al 
Santuario, dove alla festa 
liturgica si aggiunge un 
corollario di antiche tradizioni 
tra cui la distribuzione della 
«chesciöla», il tipico dolce 
riservato ai pellegrini. 
www.comune.casnigo.bg.it

corsi

Pradalunga
h. 15 // Oratorio 
AQuILONI IN FESTA
Festa dedicata alla magia del 
volo.
www.grupponoialtri.it

sport

Solto Collina
h. 8 // Centro Paese
PrOFuMI dI COLLINA 
Camminata enogastronomica 
tra i comuni di Solto Collina, 
Riva di Solto e Fonteno. Per la 
decima edizione ogni tappa sarà 
facilmente ricompensata dalla 
degustazione di prelibatezze 
locali. Iscrizioni fino a venerdì 
20 maggio.
www.prolocolacollina.it

corsi

urgnano
h. 9 // Auditorium Scuole Medie 
L’OrO E IL FALCO
Worshop interattivo con Naira 
Gonzales sulla forza della 
voce, all’interno di Segnali 
Experimenta, il Festival 
Internazionale del teatro di 
gruppo.    
laboratorioteatrofficina.it

sport

Valbondione
h. 14 // Lizzola 
SOAP BOX rALLy
A LIZZOLA
Gara di Soap Box lungo le vie 
della contrada di Lizzola.
www.nuovalizzola.it

itinerari

Zogno
h. 14,30 // grotte delle Meraviglie 
APErTurA
dELLE grOTTE
Durante il pomeriggio 
possibilità di visite guidate al 
complesso carsico riportato 
alla luce nel 1932.
grottedellemeraviglie.com

LuNEdì 23

spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Cinema Conca Verde 
SNOWPIErCEr
Per il ciclo di film 
«Cinefilosofia», questa sera 
sarà proiettata una pellicola di 
Bong Joon-Ho.   
www.sasbg.it

cultura

Seriate
h. 21 // Auditorium Biblioteca 
I LuNEdì
dI STOrIA dELL’ArTE
E CuLTurA VISIVA
Continuano la rassegna dei 
lunedì culturali, con alcuni 
esponenti della cultura 
architettonica bergamasca 
che relazionano sui modelli 
architettonici moderni.
Ingresso gratuito.        
www.comune.seriate.bg.it

«BERGAMO FESTIvAl - FARE lA pAcE» 

Anche quest’anno torna con una nuova edizione «Bergamo Festival»! Il tema dell'edizione 
2016 «Muri che si alzano, confini che si dissolvono», si inserisce nel complesso contesto di 
definizione del valore della pace, filo conduttore della kermesse e nodo nevralgico del nostro 
tempo. Studiosi di fama internazionale, intellettuali, storici, politici e giornalisti dialoghe-
ranno e si confronteranno con il pubblico su questioni di grande rilevanza e attualità. In 
programma, un ricco calendario di eventi e appuntamenti, tra conferenze, lectio magistralis, 
incontri, proiezioni e concerti. Sono numerosi i grandi ospiti internazionali, protagonisti di 
conferenze e incontri: da Marc Augé, celebre antropologo francesce, ad Agnes Heller, filosofa 
ungherese tra i più autorevoli pensatori della modernità, da Richard Sennett sociologo ame-
ricano e consigliere di Barack Obama a Saskia Sassen, tra le maggiori esperte internazionali 
di sociologia delle metropoli e dei flussi migratori e Monsignor Bashar Warda, arcivescovo 
caldeo di Erbil nel Kurdistan iracheno.

info www.bergamofestival.it

5 – 15 MAGGIO



Olimpiadi
Scolastiche 

dell'Isola
19   a1919
edizion

e

CON IL PATROCINIO DEL CONI
E DELL’ASSESSORATO ALLO SPORT DELLA REGIONE LOMBARDIA

Sabato 21 maggio 2016
dalle ore 14,00
alle ore 18,00

L`organizzazione e` affidata a Promoisola e all`Assessorato allo Sport del Comune di Bottanuco

     BERGAMASCA

ASS. ALLO SPORT DELLA 
PROVINCIA DI BERGAMOASSOCIAZIONE SOCIO - CULTURALE

COMUNITÀ ISOLA

Riservate agli alunni e alle alunne delle Scuole Primarie dei Comuni dell’Isola

Centro Sportivo
Comunale di
Bottanuco

Con il sostegno di
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In vAllE cAMOnIcA
«FIERA dEllA SOSTEnIBIlITà»

 
Un giugno ricchissimo di iniziative in Valle Camonica. La 
Comunità Montana, unitamente alle aree protette di «Rete 
Natura di Valle Camonica», con la collaborazione del Di-
stretto Culturale e di Sapori di Valle Camonica, presentano 
la quinta edizione della «Fiera della Sostenibilità della Na-
tura Alpina» che si terrà in varie località della valle. Una 
serie di appuntamenti itineranti per parlare delle Alpi e 
continuare il percorso intrapreso nella prima edizione del 
2012, declinando il termine sostenibilità secondo i tre pa-
rametri che lo caratterizzano: ambiente, società, economia.
La Fiera del 2016 sarà imperniata sull’approfondimento di 
due eventi che hanno contraddistinto il 2015 e che ci in-
dicano nuovi percorsi da intraprendere: il primo consiste 
nell’Enciclica di Francesco «Laudato sì», un invito a tutti, 
non ai soli cattolici, a prendere coscienza e conseguen-
temente a confrontarsi con i problemi del pianeta L’altro 
evento a cui daremo seguito è l’accordo sul clima preso alla 
«COP 21» di Parigi ed agli stimoli a questo seguiti. 

info fierasostenibilita.parcoadamello.it

GIuGnO

MErCOLEdì 25

musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
grIgOry SOKOLOV
Decimo appuntamento 
del «Festival Pianistico 
Internazionale di Brescia e 
Bergamo» con un ospite di 
riguardo: il maestro russo del 
pianoforte Grigory Sokolov. 
www.festivalpianistico.it

musica

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
HOT SAXOPHONE
Si conclude in grande stile 
la «Stagione dei Concerti» 
dell’Accademia Tadini di 
Lovere. Di scena un grande 
saxofonista come Gaetano 
Di Bacco che, insieme al 
pianista Giuliano Mazzoccante, 
proporrà un ventaglio 
di proposte dei grandi 
compositori.
www.accademiatadini.it

gIOVEdì 26

musica

Bergamo
h. 22 // Fuori Porta House
BuZZETTI E dAL LAgO
In Città Alta Michele Dal 
Lago, chitarrista e cantante 
bluegrass, accompagnato da 
Claudia Buzzetti, giovane 
cantante jazz, in un repertorio 
early swing hillbilly e prewar 
blues.
www.fuoriportahouse.it

cultura

Boltiere
h. 20,45 // Auditorium Aldo Moro 
LIBrI E STOrIE dI STOrIE
Angelica Savrayuk, più volte 
campionessa mondiale di 
ginnastica ritmica con la 
nazionale italiana, presenta la 
sua «Autobiografia».
info 035.807277

spettacolo

Nembro
h. 15,30 // CineTeatro San Filippo Neri 
IL CASO
SPOTLIgHT
Per il Cineforum di Nembro, «Il 
caso Spotlight».    
www.teatrosanfilipponeri.it

cultura

Sarnico
h. 20,45 // Pinacoteca Bellini
CONVErSAZIONI
IN PINACOTECA
Serata a tema «Restauro e 
conservazione». Interverrà la 
dottoressa Delfina Fagnani. 
Ingresso libero.
www.prolocosarnico.it

VENErdì 27

cultura

Bergamo
h. 10 // Centro città 
FESTIVAL
dELL’AMBIENTE
Fino a domenica mostre, 
conferenze, laboratori e 
stand espositivi per parlare 
di mobilità sostenibile, 
energie alternative, efficienza 
energetica e sostenibilità 
ambientale. Il tema di 
quest’anno è il riciclo.
associazionefestivaldellambiente.it

musica

Bergamo
h. 22 // Fuori Porta House
CArLO
TOMMASONE
In Città Alta, due chitarre 
e due voci coinvolgenti per 
un repertorio italiano e 
internazionale ricco di vitalità.
www.fuoriportahouse.it

musica

Chiuduno
h. 19 // Polo Fieristico 
LO SPIrITO
dEL PIANETA 
Serata di apertura del festival 
etnico e delle tradizioni 
popolari. Alle 19, apertura 
del centro e inaugurazione 

dell’edizione con l’accensione 
del fuoco sacro. A partire dalle 
21,15 concerto inaugurale con 
Davide van de Sfroos sul palco 
principale.  
www.lospiritodelpianeta.it  

spettacolo

Levate
h. 21,30 // Biblioteca
BIANCANEVE
Per la rassegna «Biblofestival» 
uno spettacolo teatrale con 
la compagnia «Il Melarancio». 
Dalle 20 in in biblioteca i 
«Giochi del Ludobus» a cura di 
«Alchimia». 
www.biblofestival.it

cultura

Madone
h. 20,45 // Auditorium comunale 
LA TErrA FErITA
Per la rassegna «Tierra!» 
incontro con il reporter 

Giorgio Fornoni che porterà 
le testimonianze delle ferite 
profonde che l’uomo
ha inferto al pianeta terra e 
documenterà il percorso, la 
storia e la fine
di rifiuti dannosi e pericolosi.
www.tierranuoverotte.it

musica

Mozzo
h. 21 // Auditorium comunale 
THOMAS
NICKELL
Continuano gli incontri in 
provincia per il cartellone 
del «Festival pianistico 
Internazionele di Brescia e 
Bergamo». 
Questa sera sul palco 
l'esibizione del giovane 
musicista Thomas Nickell, 
definito il «Il Mozart 
americano».
www.festivalpianistico.it
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Quando l’Italia
disegnava 
           il Mondo

Palazzo del Podestà, Museo del ’500
Piazza Vecchia • Città Alta • Bergamo

www.bergamoestoria.it

16 APRILE
10 LUGLIO
2016

ORARI DI APERTURA
dal 16 aprile al 31 maggio

da martedì a domenica 9.30 - 13.00 / 14.30 - 18.00

dal 1 giugno al 10 luglio
da martedì a venerdì 9.30 - 13.00 / 14.30 - 18.00

sabato e festivi 9.30 - 19.00
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food

Ornica
h. 14,30 // uff. Turistico Ornica
LE BuONE
ErBE SPONTANEE
Al via la settima edizione di 
«Erbe del Casaro», la rassegna 
che mette in mostra le 
ricchezze della
Val Brembana.
Primo appuntamento
con le donne
di montagna di Ornica
che propongono un’escursione 
alla scoperta delle erbe 
spontanee.
Seguirà cena itinerante con 
gustosi piatti della tradizione 
a base di erbe e di formaggi.  
www.erbedelcasaro.it

sport

Valbondione
h. 7 // Via dei Sapori 
INAugurAZIONE 
Staffetta in occasione 
dell’inaugurazione del sentiero 
«La via dei sapori».
www.turismovalbondione.it

dOMENICA 29

sport

Bergamo
h. 9 // Mura di Città Alta 
HISTOrIC
grAN PrIX 
Undicesima edizione del Gran 
Premio automobilistico di 
Bergamo. 
Dalle ore 9 punzonatura in 
Piazza della Cittadella; a 
seguire, inizio delle gare. 
bergamohistoricgranprix.com

cultura

Bergamo 
h. 18 // gAMeC
HAPPENINg
gAMEC
Continuano le serate alla 
Galleria d’arte Moderna e 
Contemporanea con aperitivo, 
musica dj-set, performance 
dal vivo ed eventi artistici. 
Possibilità di visitare le mostre 
fino alle 22.
www.gamec.it

musica

Pagazzano
h. 20,30 // Castello Visconteo
SAggIO dEgLI ALLIEVI
Serata di musica
in compagnia degli allievi dei 
corsi di propedeutica musicale 
per bambini, pianoforte, 
chitarra classica ed elettrica, 
batteria, violino e violoncello 
nella sala del Torchio. Ingresso 
libero. Prenotazioni sul sito. 
www.castellodipagazzano.it

SABATO 28

mercatini

Bergamo
h. 9 // Piazza dante
MErCATO dELLA TErrA
Prodotti locali di eccellenza 
con possibilità di consumare 

sul posto il cibo acquistato e 
quello preparato dalle cucine 
di strada.
www.mercatinidellaterra.it

musica

Bergamo
h. 21 // Sala Porta S. Agostino 
dAVId PASTOr TruMPET
In Tournee dalla Spagna 
David Pastor e Flicorno Fabio 
Giachino per una serata per 
tromba e pianoforte.  
www.jazzclubbergamo.com 

musica

Almenno San Salvatore
h. 20,45 // Chiesa di San Nicola 
I COLOrI
dEL SACrO
Incontro con Luigi Panzeri, 
organista, e Giovanni Villa, 
storico dell’arte per un 

singolare dialogo: quello tra 
Lorenzo Lotto e l’organo 
Antegnati. 
www.tierranuoverotte.it

spettacolo

Azzano San Paolo
h. 21,30 // Parcobaleno
NELLA PANCIA
dELLA MAMMA
Per la rassegna «Biblofestival» 
uno spettacolo teatrale con 
la compagnia «Trapezisti 
Danzerini». Dalle 15 alle 18 i 
«Giochi del Ludobus» a cura di 
«Alchimia» e alle 17 incontro con 
l’illustatrice Anna Laura Cantone.
www.biblofestival.it

musica

Cenate Sotto
h. 21 // Chiesa parrocchiale 
ENSEMBLE MArINO
«Albino Classica» chiude 
con l’ultimo concerto in 
programma. Ospite l’Ensemble 
baroque «Carlo Antonio 
Marino» diretto da Natale 
Arnoldi che presenterà 
musiche di Carlo Antonio 
Marino, Pietro Antonio 
Locatelli e Antonio Vivaldi. 
Ingresso libero.
www.cultura.albino.it

spettacolo

Comun Nuovo
h. 21 // Area Feste
LA BATTAgLIA dEI CuSCINI
Per la rassegna «Biblofestival» 
un’animazione teatrale in cui 
la compagnia «Il Melarancio» 
coinvolge gli spettatori nel 
morbido combattimento. 
Ritrovo alle 20,30.
www.biblofestival.it

musica

Lallio
h. 21 // Chiesa di San Bernardino 
SALOTTO MuSICALE 
dELL’OTTOCENTO 
Continua la 35a edizione di 
«Arte e Musica antica», la 
rassegna musicale di scena 
presso la Chiesa di San 
Bernardino. Ospite della serata 
il «Quartetto Sine Nomine» 
che presenta un salotto 
musicale dell’Ottocento. 
www.sanbernardinolallio.it

A chIudunO Il FESTIvAl ETnIcO
«SpIRITO dEl pIAnETA»

Ritorna anche quest’anno «Spirito del Pianeta» alla fiera di 
Chiuduno, il festival etnico e delle tradizioni popolari, con 
un programma ricco di eventi a ingresso gratuito, la con-
sueta mostra mercato e lo spazio cucina. Un festival molto 
sentito che attira visitatori da tutta la provincia e oltre.
Si inizia il 27 maggio subito dopo l’inaugurazione che pre-
vede l’accensione del fuoco sacro, con il concerto di Davide 
Van De Sfroos, un ospite speciale che allieterà la serata dal 
palco principale. A seguire, giovedì 28 è la volta dell’an-
glo-irlandese Michael Mc Goldrick, uno dei componenti dei 
Dire Straits e considerato tra i più grandi flautisti al mondo. 
Sempre sul palco principale, venerdì 28 si esibiranno i «Goi-
tse», un quintetto di talentuosi musicisti che si stanno 
facendo velocemente un nome tra le band più seguite dagli 
intenditori di musica tradizionale irlandese.  Mentre il 30 
è la volta di «Rapanui», direttamente dall’Isola di Pasqua e 
il 31 dei canti e delle danze tradizionali delle tribù azteche 
e maya. Moltissimi anche gli eventi collaterali.

info www.lospiritodelpianeta.it

27 MAG – 12 GIu



Tre capolavori di Giovan Paolo Cavagna (della 
Chiesa di S. Giuliano di Albino, del Monastero 
di S. Benedetto e della Basilica di S. Alessandro 
in Colonna di Bergamo) e uno di Paris Bordon
(dell’Accademia Tadini di Lovere) presentati 
al pubblico in occasione degli interventi di 
restauro curati e sostenuti dalla Fondazione 
Credito Bergamasco.

Orari: 
Da lunedì a venerdì, durante l’apertura della filiale 
(8.20 - 13.20 e 14.50 - 15.50);
sabato 7, 14 e 21 maggio dalle ore 14.30 alle ore 20.30 (per 
chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con inizio 
alle ore 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30);
domenica 8, 15 e 22 maggio dalle ore 10.30 alle ore 19.30 
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con inizio 
alle ore 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30).

Ingresso libero

www.fondazionecreberg.it 
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«pERcORSI ARchEOlOGIcI dIFFuSI»
ARRIvA lA App!

 
Il progetto di valorizzazione archeologica del territorio tra 
i due laghi si arricchisce di uno strumento innovativo. Da 
metà maggio sarà disponibile su Play Store e GooglePlay 
una APP gratuita che verrà presentata ufficialmente il 7 
maggio a Predore e che permetterà a tutti di scoprire le 
meraviglie dei siti archeologici di Lovere, Predore e Casazza.
Ogni area viene descritta con un testo di approfondimento 
che ne inquadra il contesto temporale e ambientale. Per 
ogni sito, grazie schede di approfondimento dedicate, ver-
ranno esplorati gli aspetti relativi alla scoperta, ai reperti, 
agli studi e alle novità che grazie agli scavi si sono potute 
individuare.
Nella APP è presente anche una sezione dedicata agli even-
ti che si svolgono nei comuni di Lovere, Predore e Casazza e 
una sezione dedicata alle altre applicazioni per mobile che 
raccontano il territorio nei sui diversi aspetti.
Il progetto si completerà con l’installazione di totem multi-
mediali in loco che permetteranno anche a chi non dispone 
della APP di poter scoprire i siti archeologici.

info www.pad-bg.it

7 MAGGIO

Il workshop è aperto a tutti 
quanti. 
Costo 100 euro. 
www.festivaldanzaestate.it 

MArTEdì 31

musica

Chiuduno
h. 21,30 // Polo Fieristico 
AZTECHI MAyA E 
CHICHIMECA
Sul palco principale del 
festival «Lo Spirito del 
Pianeta», ospitato al Polo 
Fieristico, canti e danze 
tradizionali delle Tribù della 
Mesomerica Aztechi, Maya, 
Chichimeca. 
Ingresso libero.   
www.lospiritodelpianeta.it

musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
MAHLEr CHAMBEr 
OrCHESTrA 
Per il «Festival Pianistico 
di Brescia e Bergamo» un 
appuntamento musicale di 
grande rilievo con la Mahler 
Chamber Orchestra che 
farà risuonare le note di 
Beethoven. Accompagnamento 
di due cori catalani, Orfeó 
Català e Cor de Cambra del 
Palau de la Música Catalana.
www.festivalpianistico.it

folclore

Castro
h. 9,30 // Solto Collina 
A STrAPIOMBO NEL BLu
Per l’occasione chiusura della 
strada rivierasca tra Castro e 
Riva di Solto per permettere a 
tutti di fare una passeggiata 
in riva al lago. Lungo il 
percorso numerose iniziative 
per tutta la giornata. Dalle 
9,30 alle 12,30 e dalle 13,30 
alle 18,30. Percorso da Castro a 
Riva di Solto.   
www.prolocolacollina.it

food

Cusio
h. 10,30 // Centro cittadino
dALLA TErrA
ALLA TAVOLA
Per la rassegna «Erbe del 
Casaro», percorso sensoriale 
e gustativo immerso nella 
natura alla scoperta dei 
profumi e dei prodotti 
brembani.
www.erbedelcasaro.it

cultura

gandino
h. 10 // Basilica S.Maria Assunta 
COrPuS dOMINI 
Solenne festività per la 
tradizionale processione. Il 
percorso del corteo si presenta 
tutto addobbato con le 
«zandaline», festoni tesi da 
un lato all’altro della strada, 
ed è accompagnato dalle 
Confraternite che sfilano per 
le vie del paese con le loro 
variopinte divise.
lecinqueterredellavalgandino.it

spettacolo

Osio Sotto
h. 18,15 // green Park
FISH ANd BuBBLES
Per la rassegna «Biblofestival» 
teatro di strada con Michele 
Cafaggi. Dalle 17,15 «Medica 
la Maga», storie e racconti con 
Claudia Facchini. 
www.biblofestival.it

sport

San Pellegrino Terme
h. 9 // vie del paese 
10 OrE dI SPOrT
E SOLIdArIETA’
Diciannovesima edizione della 
giornata di puro divertimento 
nella quale è possibile 
cimentarsi in numerosi sport, 
senza agonismo, all’insegna 
del gioco e della solidarietà. 
Durante le 10 ore ogni iscritto, 
riceverà la t-shirt ufficiale 
dell’evento e potrà scegliere 
tra ben 40 attività disponibili. 
Costo 10 euro. 
www.10oredisport.it

sport

Telgate
h. 19 // Centro paese
EVENTO IN MONgOLFIErA
L’Associazione commercianti 
offre la possibilità di un volo 
su Telgate e i paesi limitrofi 
per godersi una splendida 
serata primaverile in alta 
quota.  Dalle 19 alle 24. 
www.lesettetorri.com

spettacolo

Valbrembo
h. 19,30 // Centro sportivo
I gIOCHI dEL LudOBuS
Per la rassegna «Biblofestival» i 
giochi del Ludobus, Un furgone 
carico di giochi per tutti, 
una vera e propria ludoteca 
itinerante gestita da animatori 
professionisti. Alle 21 teatro di 
strada con «Rosso a spasso».
www.biblofestival.it

sport

Valtorta
h. 8 // Centro Sportivo 
OLIMPIAdI SCOLASTICHE
La cittadina ospita la 53a 
edizione delle Olimpiadi 

Scolastiche.
Il programma inizia alle 8 con 
il raduno e l’accensione del 
fuoco olimpico. 
A seguire i giochi fino alle 
16,30.  
www.comune.valtorta.bg.it 

LuNEdì 30

sport

Bergamo
h. 18,30 // Impianti Sportivi Colognola 
WOrKSHOP
CON ZIyA AZAZI
Il derviscio presenta il 
seminario
«Dervish in Progress». 
Una due giorni all’insegna 
dell’economia e 
consapevolezza del proprio 
corpo. 

BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41

Indicazioni cromatiche

Una straordinaria selezione di nature morte 
e ritratti di strumenti musicali di Evaristo 
Baschenis, protagonista assoluto del 
panorama pittorico del Seicento.
Un’intensa esposizione in occasione del 
decennale delle attività espositive della 
Fondazione Credito Bergamasco, inaugurate 
proprio da un “Omaggio a Baschenis”.

Orari: 
Da lunedì a venerdì, durante l’apertura della filiale 
(8.20 - 13.20 e 14.50 - 15.50);
sabato 7, 14 e 21 maggio dalle ore 14.30 alle ore 20.30 (per 
chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con inizio 
alle ore 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30 - 19.30);
domenica 8, 15 e 22 maggio dalle ore 10.30 alle ore 19.30 
(per chi lo desidera, visite guidate gratuite dedicate con inizio 
alle ore 10.30 - 11.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30).

Ingresso libero

www.fondazionecreberg.it Bergamo, Largo Porta Nuova 2

6 – 27 maggio 2016

Baschenis  Ritorno a Palazzo
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LE MOSTrE E uN OMAggIO 
SPECIALE A LONgArETTI

continuano le eSpoSizioni alla 
gamec, numeroSi gli appuntamenti

MAggIO

dove
gAMeC e Bergamo

info
www.gamec.it

Alla GAMeC è possibile visitare, fino 
al 15 maggio le interessanti mostre 
dell’artista americano Ryan McGin-
ley «The four seasons» e «Reasons», 
dell’artista afro-americano Rashid 
Johnson.
Fino al 24 luglio è possibile invece 
visitare una delle mostre più recenti 
organizzate dalla galleria, dedicata 
ad Aldo Rossi «La finestra del po-
eta – Opera Grafica 1973-1997», 
che raccoglie l’insieme dell’opera 
grafica del celebre architetto-desi-
gner milanese. Un progetto artistico 
itinerante realizzata dal Bonnefan-
tenmuseum di Maastricht in colla-
borazione con la Fondazione Aldo 
Rossi di Milano. La mostra, a cura 
di Ton Quik, accoglie 100 stampe 
dell'architetto e artista italiano, 
provenienti dalla collezione del 
Bonnefantenmuseum e da collezio-
ni private, accanto a 40 dipinti e 
disegni, e alcuni bozzetti e lastre 
utilizzate per la produzione delle 
opere.
Continua l’omaggio della GAMeC – 
Galleria d’Arte Moderna e Contem-
poranea di Bergamo a Trento Longa-

retti, nell’anno del centenario. Dopo 
la mostra dedicata ai suoi disegni, a 
cura di M. Cristina Rodeschini e in 
visione fino al 5 giugno presso l’Ex 
Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti 
in Città Alta, dalla fine del mese di 
maggio prenderà il via il progetto 
«Longaretti 100 – Opere Pubbliche», 
che ha visto il censimento, lo studio 
e la segnalazione delle opere pub-
bliche realizzate dall’artista in oltre 
20 luoghi della città di Bergamo.
Un itinerario percorribile, una map-
pa, la puntuale segnalazione nei 
luoghi sveleranno per tutto il 2016 
la vastità dell’impegno decorativo al 
quale Longaretti è stato chiamato 
da enti e istituzioni della società 
civile e dalle comunità religiose. 
Presupposto dell’articolato raccon-
to per immagini costituito da cicli 
affrescati, monumentali opere a 
mosaico, vetrate, è la progettazio-
ne di ciascun intervento attraverso 
il disegno, come documentato da 
alcuni cartoni esposti nella mostra 
dell’Ex Ateneo.

TREnTO lOnGARETTI // FAMIGlIA dEl vEndITORE AMBulAnTE dI vIOlInI
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Mascherata in piazza vecchia

grANdI rESTAurI
E «STAgIONE dEI CONCErTI»

Valorizzata la collezione
Del conte taDini

12 e 31 MAggIO

dove
Lovere – Accademia
di Belle Arti  Tadini

info
www.accademiatadini.it

La stagione 2016 rappresenta, per la 
Galleria dell’Accademia Tadini, una 
stagione di grandi restauri. 
Lo scorso 2 aprile sono state pre-
sentate al pubblico, dopo i restauri, 
cinque sale del percorso museale. 
L’intervento ha valorizzato soprat-
tutto il «Gabinetto delle Antichità», 
una tra le più antiche testimonian-
ze di ambiente destinato all’espo-
sizione di collezioni archeologiche. 
Lo scenografo teatrale Luigi Dell’E-
ra ha ricostruito sulle pareti quinte 
architettoniche ispirate alla deco-
razione delle dimore pompeiane 
e pannelli a figura rosse su fondo 
nero ispirati alla pittura vascolare, 
in piena sintonia con il gusto ne-
oclassico. 
Il restauro è stato possibile grazie al 
finanziamento di Fondazione Cari-
plo, mentre il riallestimento è stato 
sostenuto da Regione Lombardia. 
Il 12 maggio alle ore 21,15, nell’am-
bito del concerto di Crtomir Šiškovic 
e Cinzia Bartoli tornerà a suonare il 
prezioso violino tardo settecentesco 
dell’Accademia Tadini: «Il Sebino». 
Lo strumento, probabilmente pro-

dotto a Cremona nell’ambito di Ber-
gonzi, fu acquistato dal conte Luigi 
Tadini per l’educazione musicale del 
figlio Faustino. 
Un attento intervento di restauro, 
condotto con il supporto del Lions 
Club Lovere, ha permesso allo stru-
mento di recuperare la sua voce per 
rientrare a far parte dell’identità 
culturale dell’Accademia Tadini.
Il 31 maggio alle ore 18 presso la 
Sala dei Concerti sarà invece presen-
tato lo straordinario dipinto di Paris 
Bordon, la «Madonna con il bambi-
no tra i santi Giorgio e Cristoforo», 
tra le opere più importanti della 
Galleria. La smagliante veste cro-
matica e la raffinata tecnica pitto-
rica erano offuscate dai depositi di 
sporco: il restauro, sostenuto dalla 
Fondazione Credito Bergamasco, ha 
restituito piena leggibilità all’opera, 
tra le più significative testimonian-
ze della pittura veneziana di primo 
Cinquecento, sotto il magistero di 
Tiziano, ma in stretto dialogo con 
le correnti artistiche dell’Italia pa-
dana.

p. BORdOn, MAdOnnA cOn Il BAMBInO TRA I SAnTI GIORGIO E cRISTOFORO



grANdI rESTAurI
E «STAgIONE dEI CONCErTI»







sP
ec

ia
le

  /
/ 

M
O

ST
R

E   
6060

Fino al 30 giugno
SENZA TrIONFO ALCuNO
galleria Marelia
www.galleriamarelia.it

Fino al 27 maggio
BASCHENIS. rITOrNO
A PALAZZO
Palazzo storico Credito Bergamasco
www.fondazionecreberg.it

Fino al 28 maggio
TENTAZIONI
Quarenghicinquanta spazio fotografia
www.quarenghicinquanta.org

Fino al 24 luglio
ALdO rOSSI.
LA FINESTrA dEL POETA
gAMeC
www.gamec.it

Fino al 31 maggio
VIBISI BErNArd FrIZE
Banca Popolare di Bergamo 
Bergamo

Fino al 5 giugno
LONgArETTI 100 – 
dISEgNI
gAMeC
www.gamec.it

Fino al 15 maggio
ryAN MCgINgLEy
gAMeC
www.gamec.it

Fino al 10 luglio
QuANdO L'ITALIA 
dISEgNAVA IL MONdO
Palazzo del Podestà, Città Alta
www.bergamoestoria.it

dal 14 maggio fino al 10 luglio 29 apri - 10 lug fino al 15 maggio

«THE SOuL OF STArS» 
ALLA TrAFFIC gALLEry
Una tripla personale che prende 
spunto da un’opera realizzata a 
sei mani dai tre artisti nel 2014 
presso il Museo MACRO di Roma, 
intitolata «Three ways to see 
the spirituality», che esplora 
la concezione della spiritualità 
da punti di vista differenti. 
Andreco concentra la sua ricerca 
artistica sulla relazione tra 
uomo e natura e tra ambiente 
artificiale e naturale. Eron 
conduce una ricerca figurativa 
realistica con la tecnica dello 
spray painting: celebre fu nel 
2014 il buco dipinto sul muro 
del Museo d’Arte di Ravenna che 
venne stuccato da un operaio. 
Lucamaleonte street artist, 
attivo dal 2001, maestro nella 
tecnica stencil è recentemente 
passato alla tecnica del disegno 
a mano libera: nel 2008 a Londra 
per il Cans Festival celebre fu il 
suo pezzo realizzato difianco a 
quello di Banksy.
www.trafficgallery.org

Bergamo   
Traffic gallery

romano di Lombardia
M.A.C.S. 

Bergamo   
Palazzo della ragione - Città alta

Bergamo   
gAMeC

«MISErICOrdIAE 
VuLTuS»
Continua la mostra organizzata 
dalla Fondazione Credito 
Bergamasco al M.A.C.S. 
di Romano di Lombardia. 
L’esposizione propone a 
credenti e non una riflessione 
tramite l’arte sul Giubileo della 
Misericordia voluto da Papa 
Francesco. Sono esposte alcune 
opere fiamminghe facenti 
parte del prezioso patrimonio 
artistico del Banco Popolare. 
Due cicli di dipinti di Cornelis de 
Wael: sette dedicati alle «Opere 
di Misericordia corporale» e 
quattro alla «Parabola del figliuol 
prodigo». Importanti temi, con 
grande rilievo sia dal punto di 
vista religioso che civile.
La mostra è a ingresso libero ed 
è visitabile il sabato la domenica 
e festivi dalle ore 9,30 alle ore 12 
e dalle ore 16 alle 19.
www.fondazionecreberg.it

«NEL SEgNO dEL 
rINASCIMENTO»
Un vero e proprio teatro del 
sacro, pensato per suscitare 
devozione e meraviglia. In 
un panorama espositivo che 
raramente offre al pubblico 
l’opportunità dell’incontro 
affascinante con la scultura 
lignea, il progetto scientifico 
della mostra a cura di 
Marco Albertario, Monica 
Ibsen e Amalia Pacia, con il 
coordinamento di M. Cristina 
Rodeschini, si propone di 
far conoscere al pubblico 
Pietro Bussolo, interprete 
della scultura lignea tra 
Quattrocento e Cinquecento e 
inventore di ancone pensate 
come «presenze» vive, 
capaci di ricreare il senso di 
stupore e di famigliarità che 
il sacro sapeva destare nella 
gente. L’itinerario da Piazza 
Vecchia proseguirà in città 
e nel territorio, tra luoghi 
della cultura artistica del 
Quattrocento a Bergamo.
www.bergamoestoria.it

dArIO guErINI,
«JAZZ TrAVELErS» 
Lo Spazio ParolaImmagine della 
GAMeC ospita «Jazz Travelers», 
riproposizione estesa e ampliata 
di una mostra esposta a New 
York da Dario Guerini nel 
1997, in concomitanza del 
cinquecentenario del viaggio 
compiuto nel 1497 dal navigatore 
italiano Giovanni Caboto. La 
mostra esposta alla GAMeC 
presenta un viaggio in 40 
scatti tra i protagonisti del jazz 
contemporaneo (da Johnny 
Griffin a Michel Petrucciani, 
da Gato Barbieri a BB King, da 
Dave Douglas a Paolo Conte) e si 
inserisce nel cartellone Unesco 
dell'«International Jazz Day», 
promosso per la città di Bergamo 
dal Centro Didattico produzione 
Musica. L’esposizione sarà 
accompagnata da una conferenza 
sul tema, in programma per il 
prossimo 5 maggio 2016, alle ore 
20, e da un concerto di musica 
jazz, che si terrà sabato 14 
maggio, alle ore 18. 
www.gamec.it



Pro Loco Martinengo

Ufficio Iat-Pro Loco
Via Allegreni, 33 - Martinengo (Bg)
Tel. 0363 988336 (dalle 9 alle 12)
info@bassabergamascaorientale.it
Tutte le info, orari e comuni aderenti su:
www.bassabergamascaorientale.it

IAT
Martinengo

Bassa Bergamasca Orientale
Bergamask plain

Castle open days

Castelli, palazzi
e borghi medievali
della pianura bergamasca

Urgnano

Scegli il tuo percorso
Plan your tour
Scopri la rete dei castelli, dei palazzi e dei borghi medievali
nei luoghi dell'antica rivalità tra il Ducato
di Milano e la Repubblica di Venezia.

Discover the network of castles, palaces and medieval
villages in the land of the ancient rivalry
between Milan and Venice.

Info: www.bassabergamascaorientale.it

Castello di Malpaga Castello di Pagazzano Rocca di Romano di L. Palazzo visconteo
di Brignano

Rocca di Urgnano Borgo di Cologno al Serio

Torre del castellodi Martinengo

Castelli
bergamaschi

Pagazzano

Scegli il tuo percorso
Plan your tour
Scopri la rete dei castelli, dei palazzi e dei borghi medievali
nei luoghi dell'antica rivalità tra il Ducato
di Milano e la Repubblica di Venezia.

Discover the network of castles, palaces and medieval
villages in the land of the ancient rivalry
between Milan and Venice.

Info: www.bassabergamascaorientale.it

Castello di Malpaga Castello di Pagazzano Rocca di Romano di L. Palazzo visconteo
di Brignano

Rocca di Urgnano Borgo di Cologno al Serio

Torre del castellodi Martinengo

Castelli
bergamaschi

Cologno al Serio

Brignano G. d’A.

Scegli il tuo percorso
Plan your tour
Scopri la rete dei castelli, dei palazzi e dei borghi medievali
nei luoghi dell'antica rivalità tra il Ducato
di Milano e la Repubblica di Venezia.

Discover the network of castles, palaces and medieval
villages in the land of the ancient rivalry
between Milan and Venice.

Info: www.bassabergamascaorientale.it

Castello di Malpaga Castello di Pagazzano Rocca di Romano di L. Palazzo visconteo
di Brignano

Rocca di Urgnano Borgo di Cologno al Serio

Torre del castellodi Martinengo

Castelli
bergamaschi

Malpaga

Torre Pallavicina

Martinengo

Romano di L.

GIORNATE DEI CASTELLI APERTI
• domenica 6 marzo
• lunedì 28 marzo 

(Pasquetta) 

• domenica 3 aprile
• domenica 1 maggio
• domenica 5 giugno
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Vieni nei punti vendita Oxo Bergamo dal 1° maggio al 31 luglio 2016.
Per ogni occhiale da bambino acquistato riceverai in omaggio un biglietto*
valido per un ingresso gratuito al Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo.

* Ingresso ridotto valido per ragazzi fino ai 16 anni mostrando un documento d’identità

www.oxobergamo.com

In collaborazione con:

GUARDARE NEGLI OCCHI UN ANIMALE

VALE UN INGRESSO GRATIS
AL PARCO FAUNISTICO LE CORNELLE

www.lecornelle.it


