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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 

VENERDÌ 1 LUGLIO 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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Si preannuncia una calda estate quel-
la di Bergamo e provincia, almeno per 
quanto riguarda l’agenda degli appun-
tamenti. Se il lago d’Iseo sarà teatro 
della grande performance dell’artista 
Christo, non saranno da meno gli altri 
luoghi della provincia. Insomma anche 
a giugno non ci si potrà annoiare.
Apriamo con «deSidera Teatro Terri-
torio» che propone oltre 30 spettacoli 
itineranti in location suggestive, si 
parte il 18 giugno ad Almè presso la 
Chiesa Vecchia. Per chi ama la comicità 
dal 16 al 19 giugno quattro giornate 
di allegria dedicate alla memoria di 
Rastelli, il giocoliere dalle radici ber-
gamasche.

A Mornico al Serio tornala «Festa 
sull’aia» una sagra dedicata alla ri-
scoperta delle radici e della tradizione 
locale.
Non dimentichiamoci le domeniche al 
Chiostro di Santa Marta il 5 giugno e 
il 3 luglio, un’occasione per riscoprire 
il gioiello architettonico e ascoltare 
buona musica. Le proposte sono vera-
mente molte, non vi resta che scoprir-
le nelle prossime pagine.
E per finire scattate numerose foto 
durante i vostri eventi estivi, stiamo 
preparando un’interessante iniziativa 
in collaborazione con Oxo Bergamo, 
vi diamo sono un indizio: #occhioal-
levento.

Editoriale 

Speciale deSidera

Primo Piano Teatro

Valle Imagna

Apertura cascate

Festival del legno

 

Agenda

Mostre

UNA GRANDE ESTATE A 
BERGAMO E IN PROVINCIA 

«THE FLOATING PEARS»: VUOI VEDERE 
DALL’ALTO LA PASSERELLA DI CHRISTO?
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26

28

30

56

Sarà sicuramente un 
grande spettacolo, 
un ponte galleggian-
te che ci permetterà 
di passeggiare sospe-

si sul lago per 3 km, tra il paese di 
Sulzano e Montisola fino all’isoletta 
di San Paolo.
Ma cosa c’è di meglio che godersi lo 
spettacolo dall’alto per vederlo in 
tutta la sua interezza immersi nel 
verde delle colline del lago?
Su Orobie Active, la APP ufficiale 
di Orobie trovate alcuni percorsi 
- trekking, bike e anche arrampi-
cata - che portano ai balconi più 
panoramici da dove ammirare la 
passerella.
Basta scaricare la app da Google-
Play e Appstore, scegliere il proprio 
itinerario e scoprirne tutti i dettagli 
grazie a una descrizione accurata, 

una gallery fotografica e un profilo 
altimetrico. Tutti i percorsi sono te-
stati dai nostri appassionati sporti-
vi: Piero web, Gianpietro Mosconi 
e Nicola Tiraboschi di Orange MTB, 
Roberto Lorenzi di Valseriana Bike e 
il climber Alessandro Monaci.
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Cibo di Strada in FESTA - 2
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Arriva 
la 14a edizione 
della storica 

rassegna

LE GRANDI STORIE 
DI «deSideraTeatro»DAL 18 GIUGNO 

AD OTTOBRE

dove
Bergamo e provincia

info

347.1795045
deSideraTeatroFestival

info@teatrodesidera.it
www.teatrodesidera.it

Parte a giugno la 14a edizione della 
storica rassegna «deSideraTeatro». 
Anche quest’anno più di trenta spet-
tacoli animeranno alcuni fra gli spazi 
più belli della città e della provincia 
bergamasca: chiese, giardini, castel-
li e perfino le dismesse carceri di 
Sant’Agata in città alta saranno al 
centro di un intenso programma di 
valorizzazione attraverso il teatro.
Si inizia con «Matteo ragioniere di 
Dio», una produzione Compagnia 
Bella, che inaugurerà la rassegna 
ad Almè in Piazza Libertà sabato 
18 giugno. Ancora un santo sarà il 
protagonista domenica 19 di un al-
tro appuntamento: a Ponte San Pie-
tro Fabrizio Pugliese, di UraTeatro, 
porta in scena con grande maestria 
di narratore l’affascinante storia del 
santo San Giuseppe da Cuperino, in 
«Per Obbedienza». Lo spettacolo sarà 
in replica il 7 agosto a Spirano, nel 
Parco di San Rocco.
Numerosi sono gli appuntamenti con 
grandi testi e grandi artisti che carat-

terizzano ogni anno il festival. Per 
celebrare Shakespeare, Lucilla Gia-
gnoni porta ad Albino il 26 giugno 
«Mi Sono fermata a Lady Macbeth», 
monologo intorno ai personaggi 
femminili più celebri della letteratu-
ra teatrale del grande bardo inglese. 
Un altro drammaturgo, Beckett, sarà 
protagonista a Villa di Serio; merco-
ledì 29 giugno, nella bellissima cor-
nice del cortile di Villa Carrara infatti 
due attori, Roberto Negri e Vito La 
Torre, e due grandi pupazzi, porte-
ranno in scena la disperazione di 
Hamm e Clov, i protagonisti di un 
testo senza tempo come «Finale di 
Partita».
Un grande romanziere dei nostri 
tempi, Sandro Veronesi, è autore e 
interprete di una produzione del Te-
atro Metastasio di Prato. Con il suo 
«Non dirlo. Il vangelo di Marco», sarà 
al centro di una imperdibile serata, il 
1 luglio, all’interno della Chiesa dei 
Domenicani in città.
Drammaturgia protagonista anche 

AL VIA A GIUGNO 
LA TRADIZIONALE RASSEGNA

ROBERTO NEGRI E VITO LA TORRE // FINALE DI PARTITA GENE GNOCCHI // COSA FARE A FAENZA...
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TEATRO DELL'ORSA // A RITROVAR LE STORIE

Più di trenta 
spettacoli 
nei luoghi 
più belli 

di Bergamo 
e provincia

in «Enoch Arden», un best seller 
dell’Ottocento del romanziere Lord 
Alfred Tennyson, da cui Strauss 
trasse il primo grande melologo del-
la storia dello spettacolo. Una serata 
romantica per ascoltare, venerdì 8 
luglio a Seriate, nel giardino di Villa 
Piccinelli, il pianoforte di Emanuela 
Piemonti e la voce di Fabio Zulli im-
pegnati a narrarci una storia di mare 
e d’amore. 
Sabato 9 luglio debutta a Bariano, 
nello Stallo della Misericordia, «Il 
Campione Felice» di Paolo Aresi per 
la regia di Alberto Salvi. Protagoni-
sti Matteo Bonanni e la fisarmoni-
ca di Gino Zambelli. La storia della 
vittoria al Tour de France si impa-
sta con le vicende delle nostre valli 
regalandoci il ricordo di un grande 
traguardo sportivo e una riflessione 
sulla natura della gente bergamasca. 
Lo spettacolo sarà in replica anche a 
Paladina, a Legnano e a Pedrengo. 
Anche quest'anno deSidera ospita un 
grande comico: Gene Gnocchi a Tre-

viglio il 10 di luglio porta in scena il 
suo nuovo monologo tratto dal libro 
recentemente pubblicato «Cosa fare 
a Faenza quando sei morto».
Imperdibile anche la data di giove-
dì 14 luglio, andrà infatti in scena 
a Mozzo, a Villa Albani, un grande 
spettacolo del Teatro delle Albe sul 
tema dell’immigrazione. «Rumore 
d’acque», pluripremiato lavoro di 
Marco Martinelli, che gode anche del 
patrocinio di Amnesty International, 
mette al centro il tema tanto dibat-
tuto degli sbarchi nei nostri mari. Te-
sto di grande impatto emotivo che la 
sorprendente recitazione di Alessan-
dro Renda contribuisce a consacrare 
come uno dei lavori più interessanti 
del Teatro delle Albe.
Il 15 luglio a Romano di Lombardia 
nell’Orto Botanico del Parco del Serio 
e il 16 a Mapello nella piazza della 
Biblioteca, saranno in scena le anti-
che storie del Teatro dell’Orsa con «A 
ritrovar le storie», spettacolo adatto 
anche ai bambini.

GENE GNOCCHI // COSA FARE A FAENZA...
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Per il 2016 deSidera promuove, in 
collaborazione con l’Associazione 
Maite e con Bergamo Estate 2016, un 
progetto speciale di valorizzazione 
delle carceri di Sant’Agata. Il proget-
to prevede la messa in scena di tre 
spettacoli che, in diverse date ani-
meranno tutti gli spazi dell’ex-circo-
scrizione. Durante il fine settimana 
dal 22 al 24 luglio, gli spettatori di 
«Ulisse – il folle volo» potranno per-
correre in piccoli gruppi gli spazi del 
carcere in un viaggio teatrale imma-
ginato da Tiziano Ferrari e condotto 
dallo stesso Ferrari con la sua gio-
vane compagnia Spaz10Teatro. Oltre 
all’Odissea nel carcere di Sant’Agata 
deSidera proporrà, a settembre, altri 
due lavori importanti: «Mad in Eu-
rope» di e con Angela Demattè, che 
con questo testo ha vinto il Premio 
Scenario 2015, e «I Passi del Perdo-
no» con Gabriele Parrillo e due dan-
zatori, un indiano e un giapponese, 
Ambrose Laudani e Hal Yamanouchy.
Giovedì 28 luglio ad Almenno San 
Salvatore, nella Chiesa di San Nicola, 

ANGELA DEMATTÈ // MAD IN EUROPE

Maurizio Donadoni porta a Bergamo 
la sua nuova produzione il «Secre-
tum» di Petrarca. Lo spettacolo che, 
oltre a Donadoni, vede in scena Ema-
nuele Salce e Rosa Merlino, è un dia-
rio intimo in forma di dialogo teatra-
le mediante cui il poeta si confronta 
con un suo doppio, nelle vesti di 
Sant' Agostino, autore da lui predi-
letto. A settembre deSidera ospiterà 
un debutto imperdibile: Ermanna 
Montanari in «Maryam», nuova pro-
duzione stagione 2016/2017 del Tea-
tro delle Albe/deSidera-Teatro de Gli 
Incamminati, scritta da Luca Doni-
nelli per la regia di Marco Martinelli. 
«Maryam» ruoterà intorno alla figura 
della Madre di Gesù, quella che nel 
Corano è definita la veritiera: uscita 
dalla sua grotta di Nazareth, trova 
a invocarla delle donne palestinesi, 
che condividono con lei il dolore per 
la morte di un figlio. 
Tutti gli spettacoli sono consultabili 
dal 10 giugno sul sito del teatro de-
Sidera o sul libretto in distribuzione 
su tutta la provincia.

In programma 
anche 

un progetto di 
valorizzazione 
delle carceri 
di Sant’Agata
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Province di Bergamo, 

Brescia, Cremona 
e Mantova

dal 14 MAGGIO

SEDICI APPUNTAMENTI PER 
LA RASSEGNA TEATRALE CHE QUEST'ANNO 
HA COME TEMA LA SFIDA

«Odissea» è la rassegna che i bergama-
schi Piccolo Parallelo organizzano da 
sedici anni lungo le sponde del fiume 
Oglio. Una piccola impresa: dare a un 
cartellone estivo, con sedici appun-
tamenti tra il 18 giugno e il 24 luglio, 
la continuità e l’unità progettuale di 
un festival. E riuscirci. E resistere per 
tre lustri. E andare avanti: malgrado le 
comprensibili difficoltà di mettere in-
sieme enti locali e istituzioni diverse, 
i finanziamenti che si rarefanno, una 
logistica da reinventare ogni volta. Sarà 
per questo che il tema dell’edizione 2016 
è la sfida?
Può darsi, perché oggi fare teatro in Ita-
lia è una sfida in sé. Come fare impresa. 
O inventare qualcosa. Sono attività pe-
ricolose, al limite. La vera sfida è negli 
spettacoli: la metafora è trasparente nel 
caso di Luca e Andrea Piallini, in arte 
Eventi Verticali, che in «Wanted» me-
scolano funambolismo, acrobatica e sce-
nografie-video. Ma poi c’è lo spettacolo 
di Federico Benuzzi: attore, giocoliere, 
conferenziere, professore di fisica e ma-
tematica, ne «L’azzardo del giocoliere». 
E ci sono spettacoli dedicati ad artisti al 
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BARBARIAN PIPE BAND

limite, e oltre: il «Caravaggio» di Picco-
lo Parallelo, la Frida Khalo di Annalisa 
Asha Esposito in «Hija de la revoluciòn», 
la musica di Hildegard von Bingen nel 
concerto «Lux vivens».
La natura di «Odissea» sta però soprat-
tutto nel vagabondaggio, su e giù per 
quella porzione di Bassa padana. Sta in 
un appuntamento come «Il respiro del 
fiume», al crocevia tra spettacolo, escur-
sione, rito, pensato e praticato da Enzo 
Cecchi. Sta in spettacoli estremi come 
«(s)Legati» di Atir. E sta nel mescolare 
alto e basso, divulgazione culturale e 
spettacolo, la vecchia-nuova giocoleria 
da piazza e riferimenti colti, fino alla 
musica popolare della Barbarian Pipe 
Band, tutta fatta di cornamuse e pive. 
Il consiglio? Perdersi per borghi, spetta-
coli e piazze, e magari stupirsi di una 
bellezza nascosta appena dietro il nostro 
angolo. Che sia questa la vera sfida?

Info: www.odisseapiccoloparallelo.net, 
www.piccoloparallelo.net, nei giorni di 
spettacolo tel. 339-8181799.

Pier Giorgio Nosari

info

www.odisseapiccolo
parallelo.net

www.piccoloparallelo.net
339.8181799

ODISSEA SULL'OGLIO
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IL RACCONTO DEI RACCONTI

«TRA LE FRESCHE FRASCHE» 
E «IL RACCONTO DEI 
RACCONTI»
Il programma «Tra le Fresche Fra-
sche» 2016 per Bergamo Estate si 
apre il 19 giugno con passeggiata 
narrativa, musica e canto da vivo 
in Valle d’Astino, nel bellissimo 
bosco dell’allegrezza. Dalle ore 18, 
ci si addentra nel bosco, facendo 
vivere le passioni di Orlando e la 
passione per le ottave di questo 
grandioso poema. La rassegna 
continua il 26 giugno alle ore 11 
presso la Biblioteca Tiraboschi con 
la presentazione di racconti che 
regalano con leggerezza un pen-
siero di pace. «Destinatario sco-
nosciuto» è un testo che racconta 
come la debolezza di carattere, 
di fronte all’affermazione di idee 
imperanti,  ai pregiudizi mistifica-
tori, possa avvelenare un’amicizia, 
calpestando anche i più evidenti 
diritti umani. Infine dal 27 giugno 
all’8 luglio l’appuntamento è pres-
so il centro «La porta» con il se-
minario «Il racconto dei racconti». 
www.teatrodelvento.it

«ARCATE D’ARTE»: 
CONSONANZE DI TEATRO, 
CULTURA ED ARTE
Prosegue «Arcate d’Arte» a cura del 
Teatro Tascabile: «Fuochi d’artificio» 
una “visita spettacolare” del Mona-
stero del Carmine animato da clown, 
arlecchini, nobili trampolieri, danza-
tori indiani e bailaoras flamencas il 
12, 19 e 26 giugno alle ore 11, 15 e 
17,30. Lo spettacolo è realizzato con 
il sostegno di Suntrading Spa; «Val-
se», è lo storico spettacolo costruito 
intorno ad un mito della cultura so-
ciale europea, il valzer appunto, con 
cui il Tascabile è tutt’ora invitato nei 
principali festival internazionali di 
teatro. Andrà in scena il 25 e il 26 
giugno alle ore 21,30. Prenotazione 
consigliata.
«Arcate d’arte» è un progetto del 
TTB Teatro tascabile di Bergamo re-
alizzato con la collaborazione di LAB 
80 Film, contemporary locus, Teatro 
Sociale Bergamo e con il sostegno di 
Comune di Bergamo, Suntrading spa 
e Banca Popolare di Bergamo.
www.teatrotascabile.org

«COSÌ È (SE VI PARE)» 
IN SCENA CON IL TEATRO 
PROVA
L’evento speciale è inserito nella 
rassegna «Emergenze 2016», in cui 
gli allievi della «Scuola per Attore» 
del Teatro Prova, si mettono alla 
prova nel vero senso della parola. 
Gli allievi del terzo anno, con il 
patrocinio del Comune di Bergamo, 
mettono in scena un classico del 
teatro del novecento. Si tratta del-
lo spettacolo «Così è (se vi pare)», 
con l’adattamento e la regia di Ste-
fano Mecca. Una piccola comunità 
si affanna alla ricerca della verità 
sull’ambiguo rapporto tra la signora 
Frola e il signor Ponza, suo genero. 
Opinioni, impressioni e dichiarazio-
ni contradditorie creano un garbu-
glio inestricabile in cui i personaggi 
restano intrappolati. Uno spettaco-
lo grottesco dal ritmo serrato che 
coinvolge attori e spettatori in 
un’indagine quasi poliziesca. Più i 
personaggi inseguono la verità, più 
quest’ultima si allontana, fino a far 
perdere qualsiasi traccia di sé.
www.teatroprova.com

VALSE

COSI È (SE VI PARE)
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FINO A LUGLIO
dove

Teatro Sociale, 
Bergamo e provincia

info
www.festivaldanza

estate.it
info@festivaldanza

estate.it

Un giugno che si presenta ricchissimo 
di grandi spettacoli ed eventi collaterali 
in cui il «Festival Danza Estate» porta 
a Bergamo il meglio della scena con-
temporanea nazionale e internazionale.
Si parte con l’artista turco Ziya Azazi 
che, dopo 3 giorni di workshop, pre-
senta il 2 giugno l’estratto «Dervish 
in White» in occasione della mostra 
«Contemporary Locus 10, Alfredo Pirri, 
Daste Spalenga». Nel week end succes-
sivo, arriva l’appuntamento tanto atte-
so con lo spettacolo «Bolero», in prima 
europea nel bellissimo Teatro Sociale di 
città alta.
Doppio appuntamento il 9 giugno 
con la prima nazionale di Tablao Fla-
menco «Andaluz» e Balletto Civile con 
«Ruggito». Il 12 giugno, il debutto di 
«Blackout» della compagnia bergama-
sca ABC-Allegra Brigata Cinematica, 
dedicato a un pubblico dai 10 anni in 
su: una performance con due personag-
gi ingabbiati in un ipertrofico canale 
comunicativo fatto di immagini, video, 
suoni, sms, post ed emoticons.
Nel week end del 18 e 19, in collabora-

zione con il Museo Bernareggi, l’Ex Ora-
torio di San Lupo ospita le installazioni 
e performance dal vivo di «Jam Mu-
seum, il Corpo tra tensioni e fluidità».
Per la sezione Danza Km0, sale sul pal-
coscenico del Sociale D.R.O.N.E Dance 
Company con «D.R.O.N.E» (prima nazio-
nale, 22 giugno, ore 21). E nella stessa 
serata, Danzarea.comP, già presente 
l’11 in città alta con la performance 
«Donizetti Night», arriva al Sociale con 
«Gaetano 54».
Il 24 e 25 è la volta della danza acroba-
tica dei francesi Cie Daraomai con «Ti-
ravol», mentre il 26 Imperfect Dancers 
presenta il bellissimo «Madama Butter-
fly’s Son» al Teatro Sociale alle ore 21. 
Il 29, chiudono il mese di spettacoli, 
le atmosfere magiche e fiabesche dei 
Sonics con «F-Light».
Proseguono gli incontri con gli artisti 
tra cui il «Workshop intensivo di danza 
contemporanea» con Rosita Mariani e 
Cinzia Severino e il laboratorio «Mo-
vimento, Ritmo, Ensamble nella gio-
coleria contemporanea» con Gandini 
Juggling. 

LA MAGIA DELLA DANZA 
CONTINUA

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI GIUGNO 
SPETTACOLI ED EVENTI COLLATERALI

26 GIUGNO // MADAMA BUTTERFLY'S SON
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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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IN CITTÀ ARRIVA 
IL «RASTELLI FESTIVAL»

UN OMAGGIO AL GIOCOLIERE 
DI ORIGINI BERGAMASCHE

DAL 16 AL 19 GIUGNO

dove
Bergamo

info
www.teatrodonizetti.it

Quattro intere giornate, dal 16 al 19 
giugno, dedicate alla memoria di En-
rico Rastelli, straordinario artista di 
livello internazionale con forti radici 
bergamasche. Da sempre riconosciuto 
come uno dei più grandi giocolieri della 
storia, il "signore dell'equilibrio" è stato 
un vero innovatore della sua arte, la cui 
influenza si avverte ancora oggi negli 
stessi attrezzi divenuti di uso comune. 
Padrone di un repertorio vastissimo di 
tecniche, la sua maestria nel mescolare 
gli stili è stata precorritrice del movi-
mento del circo contemporaneo, basato 
sull’intreccio di modalità comunicative 
sempre meno legate allo chapiteau e 
aperte invece a nuove esplorazioni.
Nell’ambito della programmazione del 
Teatro Sociale affidata dall’Amministra-
zione Comunale alla direzione artistica 
di Maria Grazia Panigada, nel «Ra-
stelli Festival» (in collaborazione con 
Ambaradan e la direzione di Lorenzo 
Baronchelli) rientrano una serie di 
iniziative per ricordare questo grande 
artista (che riposa nel cimitero citta-
dino), conoscere meglio la scena della 
giocoleria contemporanea e scoprire i 

nuovi talenti grazie alla prima edizione 
del «Rastelli Award», con l'esibizione, 
una gara vera e propria, dei finalisti 
under35 fra i quali sarà scelto il vinci-
tore (Teatro Sociale, 19 giugno, ore 21, 
ingresso libero). In questo articolato 
programma spicca lo spettacolo «4x4 
Ephemeral Architectures» dei londinesi 
Gandini Juggling al Teatro Sociale il 18 
giugno alle ore 21 (costo dei biglietti: 
10-12 euro) tra i principali fautori di 
una ricerca pura e di avanguardia nel-
la giocoleria, ospiti con il loro ultimo 
lavoro nato dall'incontro con la danza 
classica e che saranno impegnati anche 
in alcuni stage il 19 giugno. 
Non mancheranno infatti i momenti 
formativi di vario livello per scoprire 
a tutte le età le arti circensi (a cura 
di Ambaradan), una conferenza con 
esperti del settore il 19 giugno a Casa 
Suardi alle ore 18,30 e un party di 
chiusura all’Ex carcere di Sant’Agata 
organizzato con Maite sempre il 19 
giugno alle ore 22,30, in cui pubblico 
e artisti potranno esibirsi in un open 
stage, come accade nelle migliori con-
vention di giocoleria.

1414



RASTELLI 
FESTIVAL
16 - 19 giugno 2016
Bergamo

16-17 giugno 2016 | ore 10.00-12.30 
e ore 14.00-16-30 - CSC Anymore

MOVIMENTO, RITMO, 
ENSAMBLE NELLA GIOCOLERIA 
CONTEMPORANEA
Livello intermedio e avanzato
a cura di Gandini Juggling

Laboratorio di giocoleria, danza e teatro

18 giugno 2016 | ore 10.00-18.00
Ex Ateneo di Lettere e Arti

LABORATORI DI CIRCO 
Livello base
a cura di Ambaradan

18 giugno 2016 | ore 21.00
Teatro Sociale

Gandini Juggling Project

4X4 EPHEMERAL ARCHITECTURES
Una collaborazione tra due 
parole: balletto e giocoleria 

gratuito | iscrizioni a numero chiuso

intero € 12,00 | ridotto € 10,00

€ 100,00 - soci fnas € 70,00 | numero chiuso

19 giugno 2016 | ore 9.30-12.30
Ex Ateneo di Lettere e Arti

MOVIMENTO E GIOCOLERIA
STAGE DI GIOCOLERIA 
Livello intermedio
a cura di Gandini Juggling 

19 giugno 2016 | ore 12.00
Cimitero Monumentale di Bergamo

COMMEMORAZIONE 
DI ENRICO RASTELLI
davanti alla sua tomba

19 giugno 2016 | ore 15.00-18.00
Ex Ateneo di Lettere e Arti

GIOCOLERIA ENSEMBLE
STAGE DI GIOCOLERIA 
Livello base e intermedio
a cura di Gandini Juggling 

19 giugno 2016 | ore 18.30
Sala Conferenze, Casa Suardi

L’INNOVAZIONE NEL CIRCO 
TRA PASSATO E FUTURO
Conferenza

19 giugno 2016 | ore 21.00
Teatro Sociale

RASTELLI AWARD |1a Edizione
Concorso di giocoleria Under 35

19 giugno 2016 | ore 22.30
Ex Carcere di Sant’Agata

AFTER FESTIVAL
in collaborazione con Maite

€ 30,00 | iscrizioni a numero chiuso

€ 30,00 | iscrizioni a numero chiuso

ingresso libero fino ad esaurimento posti

ingresso libero fino ad esaurimento posti

ingresso libero

in collaborazione con con il sostegno di

INFO E ISCRIZIONI per Laboratori, Stage e Rastelli Award - tel.339.5695570 - info@ambaradan.org

BIGLIETTERIA “4x4 Ephemeral Architectures” - tel.035.4160 601/602/603 - VIVATICKET.IT

partnerteatrodonizetti.it/teatrosociale

rastellifestival
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18-25 GIUGNO
dove

Romano di Lombardia

info
www.festadellamusi-

ca-europea.it 

La «Festa Europea della Musica» è una 
rassegna internazionale che si svolge 
in Europa e nel mondo, sin dal 1982. 
Dall’anno scorso viene organizzata 
anche a Romano di Lombardia. L’edi-
zione pilota della «Festa della Musica» 
del 2015 ha riscosso grande successo e 
l’Amministrazione Comunale ha voluto 
aderire nuovamente all’iniziativa, affi-
dando ancora una volta l’organizzazio-
ne dell’evento al gruppo per le politiche 
giovanili Pro.G – Giovani a Romano.
La musica per animare il centro storico 
medievale sia per gli spazi all’aperto 
come piazze, cortili e vie del centro, sia 
in quelli chiusi, ai quali gran parte de-
gli stessi cittadini romanesi non accede 
frequentemente  come il Museo Rubini, 
il Teatro Fondazione Rubini o la bellis-
sima Rocca.
Un’intera settimana dedicata alla musi-
ca che avrà inizio il 18 presso la piscina 
comunale. Dalle ore 18,30 «Spritz & 
Pool party», una festa a bordo piscina 
con dj set e aperitivo ad ingresso gra-
tuito, organizzata in collaborazione 
con Volley Party Bergamo, Acquatica e 

Capolinea Sport&Wellness. A seguire, il 
19 il centro storico verrà interamente 
chiuso al traffico e, sin dal mattino, per 
le vie della città risuoneranno le note 
delle band di generi musicali più diversi. 
I gruppi musicali iscritti sono 40 e si 
esibiranno tutti gratuitamente, come da 
regolamento della «Festa Europea della 
Musica».
Cinque palchi, attrezzati di impianti au-
dio e luci, in altrettante piazze e slar-
ghi del centro della città, sui quali si 
alterneranno i vari gruppi, presentando 
generi musicali che spaziano dal rock al 
blues, all’heavy metal fino al folk d’au-
tore e alla musica leggera. Negli spazi al 
chiuso o nei cortili verranno organizzati 
una serie di eventi collaterali sempre a 
tema musicale. 
Il 21, presso la Rocca, animazione per 
bambini con «Cretinetti Trio & The si-
ster», mentre il 23 nel centro storico 
verrà eletta «Miss vespa Romà». Venerdì 
24 in piazza Fiume «Marta sui Tubi» in 
concerto gratuito e concerto della fanfa-
ra dei bersaglieri ciclisti di Roccafranca e 
della «Fanfara garibaldina» di Treviolo.

«FESTA EUROPEA DELLA MUSICA»
SETTE GIORNI DI CONCERTI

A ROMANO TORNA LA KERMESSE 
CON LE ESIBIZIONI DI 40 GRUPPI

24 GIUGNO // MARTA SUI TUBI

IL CONSIGLIO



IL CONSIGLIO
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IN VALLE IMAGNA 
L'ESTATE PARTE ALLA GRANDE

LE «DOMENICHE NEL LEMINE» 
E «PER ANTICHE CONTRADE»

GIUGNO

dove
valle Imagna

info
www.iatvalleimagna.com

Sta arrivando l’estate e in Valle 
Imagna ricomincia la rassegna «Le 
domeniche nel Lemine», quattro gli 
appuntamento che si susseguiranno 
tutte le prime domeniche del mese. 
Consiste in un itinerario paesaggi-
stico alla scoperta del territorio con 
visita alle chiese romaniche e rina-
scimentali degli Almenno. Il tutto 
condito con eventi musicali, teatrali 
ed enogastronomici, con visite ad 
aziende, degustazioni e molto altro 
ancora. 
Il primo appuntamento della serie è 
previsto per domenica 5 giugno. La 
giornata si suddivide in due parti: la 
mattina alle ore 9 si inizia con una 
passeggiata per le colline di Umbria-
na e Galzano attraversando il centro 
storico di Almenno San Salvatore e, 
a seguire, una visita all’apicoltrice 
Angela Rota, alla scoperta del fan-
tastico mondo delle api e del miele. 
Nel pomeriggio, «Artigiani in corte» 
dalle 14 alle 19, presso la Corte di 
San Tomè. Laboratori artigianali per 
adulti e bambini, musica antica e 
folk con il gruppo «Trata burata» e si 
reciteranno storie colorate da ascol-

tare e guardare, con Antonio Russo 
e lo spettacolo «La vecchia sirena». 
L’iscrizione, per entrambi gli eventi, 
è da far pervenire entro le ore 12 di 
sabato 4.
Sabato 18 è la volta invece di «Per 
antiche contrade», un progetto nato 
nel 2010 da un’intuizione di Fulvio 
Manzoni, allora assessore alla cultu-
ra del Comune di Rota d’Imagna e 
attuale presidente dell’associazione. 
Alla Contrada Pregatone di Rota Ima-
gna, alle ore 21 protagoniste saranno 
le danze in uso tra la fine dell’otto-
cento e l’inizio del novecento, com-
poste per strumenti a pizzico, per 
una serata dal titolo «Sogno d’un 
ballo». Una musica allegra e frizzan-
te che divertirà grandi e bambini. 
Ad allietare e condurre la serata, il 
«Pizzicato Quartet», un quartetto 
musicale composto da Camilla Finar-
di, Mario Rota, Michele Guadalupi e 
Marina Ferrari. Venerdì 24, sempre 
nella rassegna «Per antiche contra-
de», è la volta di «Don’t this road 
look rough and rocky?», alla con-
trada Cà Pellegrino di Bedulita con 
Michele Dal Lago e Claudia Buzzetti.
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DAT

Valle Imagna e Lemine
EVENTI GIUGNO 2016 Un tesoro prezioso a due passi da casa tua!

CALENDARIO COMPLETO SU        INFOPOINT VALLE IMAGNA

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

INFOPOINT VALLE IMAGNA - SANT’OMOBONO TERME
Tel. 035 852613 - infopoint.valleimagna@gmail.com 

FÒ SPORT, SO FORT
Centro sportivo - Sant’Omobono Terme
Giornata dedicata alle attività sportive. Dalle ore 9 
alle 18, presso il laghetto e il centro sportivo di Se-
lino Basso. A cura della Polisportiva Valle Imagna. 

18° RADUNO ALPINO
ALLA CORNA MARCIA
Berbenno 
Escursione alla località Corna Marcia a ri-
cordo degli Alpini Caduti, con il gruppo Alpini 
di Berbenno, Brembilla, Capizzone, Laxolo e 
Ubiale Clanezzo. Ore 11 Santa Messa.

DOMENICHE NEL LEMINE
Chiese del Romanico 
Almenno San Bartolomeo e 
Almenno San Salvatore 
Itinerario paesaggistico alla scoperta del 
territorio con visita alle chiese  romaniche 
e rinascimentali degli Almenno; visita con 
degustazione alle aziende agricole ed eventi 
musicali e teatrali (info: 035 553205).

LA CITTÀ DEI BAMBINI 
Parco Pubblico Brusotti  
Rota d’Imagna  
Giornata dedicata interamente ai bambini; 
dalle ore 9.

CANTI IN OSTERIA  
Antica Locanda Roncaglia
Corna Imagna  
Serata dedicata alla tradizione bergamasca; alle ore 
19.30 cena su prenotazione (€ 15) e dalle ore 21 
canti popolari (ingresso libero), info e prenotazioni: 
349 4216170.

RASSEGNA “TIERRA!”
DALL’ITALIA ALL’ITALIA: 
DALLA CORRUZIONE 
ALLA LEGALITÀ E ALLA 
GIUSTIZIA 
Cineteatro CT Blu
Almenno San Bartolomeo
Incontro-dialogo tra Piercamillo Davigo, magistrato e 
Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati e il 
giornalista Lorenzo Frigerio (ingresso libero).

FÒ DE CO_RNA  
Campo sportivo  - Corna Imagna 
Con servizio cucina, bar, giochi per tutte le età 
e musica, dalle ore 19.30. A cura del Gruppo Giovani.

GITA ALLA GROTTA EUROPA  
Grotta Europa - Bedulita
Viaggio alla scoperta delle bellezze del mondo 
ipogeo guidati dal Gruppo Speleologico Valle Imagna, 
ritrovo alle ore 9 (€ 7 a persona, informazioni presso 
Infopoint Sant’Omobono Terme).

FESTIVALMEN 2016
Campo sportivo dell’Oratorio
Almenno San Salvatore
Servizio cucina con pizzeria e bar; ogni sera 
concerti, eventi musicali e spettacolo 
(15/6 L. Manera, 16/6 AC/DC Tribute Nite, 
17/6 Bandaliga, 18/6 Juliadream, 19/6 Ottocento).

A CENA CON IL LIBRO
“UNA FOGLIA SBATTUTA 
DAL VENTO” 
Bibliosteria Ca’ Berizzi - Corna Imagna
Cena a tema, a seguire alle ore 21 presentazio-
ne dell’epistolario di guerra di Sandro Locatelli, 
intervallato da letture e canti alpini eseguiti dal 
Coro CAI “La Combricola”.

TRATA BURATA
Locatello
Spettacolo per bambini e non solo! Filodrammatica 
“Noi cantastorie” Santa Brigida, alle ore 20.30.

CONCERTO 
MOZZORCHESTRA  
Piazza Marconi - Roncola 
Concerto musicale, alle ore 20.45.

PER ANTICHE CONTRADE: 
SOGNO D’UN BALLO 
Contrada Pragatone - Rota d’Imagna 
Con Pizzicato Quartet: Camilla Finardi, Mario 
Rota, Michele Guadalupi e Marina Ferrari. 
Danze di � ne Ottocento inizio Novecento; 
alle ore 21.

MERCATO AGRICOLO E 
NON SOLO... 
Viale chiesa di San Tomè
Almenno San Bartolomeo
Mercatino con prodotti locali e a Km 0 presso 
l’area di San Tomé (info: 035 553205).

GIORNATA TIROLESE   
Località Pertus – Costa Valle Imagna
Musica e piatti tipici tirolesi presso il Bar Ristoro 
Pertus in località Forcella Alta, a partire dalle ore 10.

PER ANTICHE CONTRADE: 
DON’T THIS ROAD LOOK 
ROUGH AND ROCKY? 
Contrada Ca’ Pellegrino - Bedulita  
Con Michele Dal Lago e Claudia Buzzetti, alle 
ore 21. In caso di pioggia presso il Palazzo 
del Comune.

FESTA DI SAN GIOVANNI 
BATTISTA  
Piazza don Ceroni - Palazzago
Tombolata di bene� cenza per l’ospitalità dei 
bambini orfani ucraini, alle ore 21. 
1^ premio automobile Hyundai e a seguire 
tantissimi altri favolosi premi.

OPEN DAY ALLA TOMBA 
DEI POLACCHI  
Grotta Tomba dei Polacchi
Rota d’Imagna
Il gruppo Speleologico Valle Imagna, in collabo-
razione con la Proloco di Rota Imagna organizza 
una giornata alla scoperta della Grotta Tomba dei 
Polacchi; dalle ore 9 alle 16 (ingresso gratuito). 
Su prenotazione possibilità ristoro e visita ai siti 
storici del paese di Rota Imagna (info Proloco 
Rota Imagna: 392 9612606).

MERCATINI
Piazza Marconi - Roncola 
Mercatini Vergani, dalle ore 7 alle 19. In caso di 
pioggia la manifestazione sarà rinviata.

3° SKYRACE CRESTE 
RESEGONE 
Brumano 
Campionato di skyrunning a.m. Trofeo Sergio 
Manini (info e iscrizioni presso CAI Valle Imagna) 

RASSEGNA “QUATTRO 
SERE D’ESTATE NEL SEGNO 
DEL ROMANICO” 
Antenna Europea del Romanico
Almenno San Bartolomeo  
Andrea Mora parlerà degli affreschi della chiesa 
di San Giorgio presso l’Antenna Europea del 
Romanico, alle ore 20.45 (info: 035 553205).
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LUNEDÌ 8 DICEMBRE // JUNIOR BALLET TOSCANA

TUTTI I CONCERTI
DEL GIOVEDÌ E DEL VENERDÌ

A GIUGNO, BUONA MUSICA 
AL FUORI PORTA HOUSE

TUTTO GIUGNO

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 
giugno. Si comincia il 2 con il concerto 
live dei «Manouche», un duo di chitarre 
acustiche Jazz Manouche Blues Stuffs. 
Si continua il 3 con Richi Cellini, con il 
suo nuovo disco dal titolo «Rettoriano», 
un chiaro manifesto dell’ammirazione 
di Cellini per Donatella Rettore, uno dei 
personaggi più irriverenti e liberi della 
musica italiana.
La settimana successiva, il 9 giugno 
è la volta di «Gaetano’s woods». E’ la 
prima delle tre serate dedicate al più 
grande artista bergamasco di sempre, 
Gaetano Donizetti. Con la fantastica 
partecipazione dell’omonimo Teatro 
Donizetti. Una piccola rassegna da non 
perdere assolutamente. Il 10 tocca a 
«Sax to Sax e Donizetti». La piccola 
rassegna dedicata al musicista termina 
l’11 con «Donizetti’n winds».
Il 16 arrivano i «Soul brothers»; il 
ritmo funky dell'eclettico bassman 
Claus D'amico e la chitarra dalle multi 

sfaccettature di Frank Lanaro, fanno 
da cornice alla voce Black di Luisa 
Grieco che presenta brani che par-
tono dal Soul classico fino a toccare 
sonorità più funky con contaminazio-
ni acid jazz e pop. Il 17 concerto live 
con «Sala-Zanini Duo» che nasce nel 
2016 dopo una lunga collaborazione 
in vari progetti jazz, blues rock e pop. 
Le ispirazioni arrivano dal post-rock 
dei Tortoise, dall’elettronica di Brian 
Eno e Robert Fripp, dalle melodie di 
Don Cherry. I brani, completamente 
originali, sono costruiti su un continuo 
dialogo e scambio di ruoli tra batteria e 
chitarra. La gamma sonora è ampliata 
dall’uso del synth e degli effetti elettro-
nici. Il 23 gli «Spectrum» in concerto, 
mentre il 24 suoneranno dal vivo gli 
«Sting Theory», uno scoppiettante duo 
acustico composto da Teo Scarpellini e 
Mauro Paganelli.
Per finire, il 30 è la volta di «Duo»: un 
duo acustico che fonde le sonorità del-
le launeddas (tipico strumento sardo) a 
una chitarra acustica libera da schemi, 
con un pizzico di reggae.

2 GIUGNO // MANOUCHE
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TRA ARTE E MUSICA

Banca Popolare di Bergamo invita bergamaschi e 
turisti ogni prima domenica del mese ad unirsi alle 
previste visite guidate gratuite e scoprire così il Chio-
stro di Santa Marta, scrigno prezioso d'arte del centro 
piacentiniano. 
Il Chiostro di Santa Marta è un autentico gioiello di 
architettura rinascimentale che, grazie alla Banca, è 
diventato un prezioso scrigno d’arte nel cuore del-
la città, ricco di testimonianze storiche, religiose e 
culturali, nonché scenario di importanti creazioni 
della scultura moderna e ontemporanea: dal «Grande 
Cardinale seduto» di Giacomo Manzù alle «Suore che 
comunicano» di Elia Ajolfi, all’eccezionale monolito 
«Untitled» dell’artista anglo-indiano Anish Kapoor. 
Inoltre, da aprile a settembre, alle ore 17 si terrà l'e-
vento musicale «Ladies sing the blues» con ingresso 
libero, la cui direzione artistica è affidata a Claudio 
Angeleri del Centro Didattico Produzione Musica. 
Domenica 5 giugno Gabriella Mazza e Marco Gamba 
proporranno «A bassavoce»,  esibendosi con una for-
mazione insolita, voce – contrabbasso, e proponendo 
il repertorio di un grande compositore degli anni 30: 
George Gershwin.

Chiostro di Santa Marta
dove

concerto di
Paola Milzani 

e Claudio Angeleri

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

e dalle 15 alle 17

3 LUGLIO h 17

Chiostro di Santa Marta
dove

concerto di
Gabriella Mazza
e Marco Gamba

5 GIUGNO h 17
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dove
Banca Popolare di Bergamo, 

P.zza Vittorio Veneto, 8
Bergamo

GIUGNO

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 con-
sente di rendere visibili al pubblico opere d’arte antica e 
contemporanea  normalmente inaccessibili perché ubi-
cate 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 
essere un dipinto, una scultura, un disegno, una foto-
grafia, un’installazione. L’opera scelta verrà illustrata da 
una scheda storico-critica illustrata e collezionabile, che 
non è una semplice presentazione, ma un vero e proprio 
invito alla lettura e alla fruizione, realizzata per l’occa-
sione dallo storico dell’arte  Enrico De Pascale, curatore 
della collezione. 
Durante il mese di giugno verrà esposta l'opera «The 
Grinder» di  Oscar Giaconia. Avvalendosi  prevalentemen-

OSCAR GIACONIA //THE GRINDER

te della tecnica pittorica, intesa come pratica digestiva di 
altri linguaggi, il lavoro dell’artista orbita intorno  a mol-
teplici costellazioni: i concetti di mostro, controfigura e 
autopsia sono solo alcune delle parole chiave che accom-
pagnano da sempre la ricerca poliedrica dell'artista, ca-
ratterizzata anche dall'utilizzo di materiali inusuali  quali 
teche di silicone, vulcanite, nylon, gomma di neoprene. 
Oscar Giaconia, nato a Milano nel 1978, dipinge, disegna, 
assembla nel suo studio di Bergamo, città che ha ospitato 
diverse mostre personali. Le sue opere si trovano anche in 
numerose collezioni private e fanno parte delle collezioni 
permanenti di FRAC Champagne-Ardenne, Reims (Francia) 
e BACO Arte Contemporanea, Bergamo.
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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23 GIUGNO - 3 LUGLIO
dove

Cascina Castello  
Mornico al serio

info
www.festasullaia.it

Da molti è considerata tra le migliori 
sagre della bassa bergamasca. Ormai 
un evento storico che anno dopo anno 
porta divertimento nel centro storico di 
Mornico al Serio.
Nella splendida cornice della cascina Ca-
stello, teatro del capolavoro di Ermanno 
Olmi «L’albero degli Zoccoli» è possibile 
rivivere i profumi e i colori di un tem-
po, cantare, ballare e divertirsi ogni sera 
con grandi spettacoli, gustando un’otti-
ma cucina tipica.
Il tema della 36a edizione è la comu-
nicazione: facile comunicare oggi, con 
tutti i mezzi di cui si dispone. Ma un 
tempo, come facevano? Alla «Festa 
sull’Aia» è possibile scoprirlo grazie a 
mostre, laboratori e spettacoli a tema 
che illustreranno come l’uomo ha sapu-
to evolvere il proprio bisogno di comu-
nicare. La comunicazione è fatta anche 
dai linguaggi non scritti come quello 
del corpo, del viso, degli animali, dei 
racconti e del favoloso e incomparabile 
dialetto bergamasco! Il materiale per 
la mostra proviene dall’Archivio Foto-
grafico Distretto Culturale di Valle Ca-

monica, dalla Collezione Dino Gianni e 
dal Museo San Fedele - Collezione Mario 
Pedrali.
Il programma è ricco di eventi: si par-
te infatti il 23 con «Gatka Akademy», 
un'esibizione di arti marziali e a seguire 
danze tipiche dall'India. Poi il 24 è la 
volta del ballo liscio con Raf Benzoni 
e la sua orchestra. Il 25 si terrà il con-
certo dei «Blinda Band». Come di con-
suetudine, domenica 26 pranzo sull’aia 
su prenotazione e pomeriggio di diver-
timento per i bambini. Il 27 l’appunta-
mento è con i burattini della tradizione 
bergamasca di Ferruccio Bonacina. Il 28 
giugno una serata dedicata ai bambini 
con Oreste Castagna, direttamente da 
Rai YO-YO, ne «Il cartastorie». E ancora, 
il 29 Mago Sereno ne «Il baule dei so-
gni perduti» e il 30 lo spettacolo comico 
«Bit generation». Le serate dell’1 e del 
2 luglio saranno all’insegna del ballo 
liscio con Daniele Boni e «Blue moon». 
Infine, il 3 luglio la manifestazione si 
chiuderà con la «Caminada ‘n campa-
gna» per le famiglie e, la sera, il concer-
to di «Teo e le veline grasse». 

«FESTA SULL’AIA»  
NELLA CASCINA DI OLMI
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CASCATE DEL SERIO
ECCO IL CALENDARIO

A VALBONDIONE TORNA 
LO SPETTACOLO DELLE APERTURE

19 GIUGNO

dove
Valbondione

info
www.turismovalbon-

dione.it

Un vero e proprio spettacolo della 
natura è quello regalato agli spet-
tatori dal fiume Serio nelle date in 
cui le cascate vengono aperte. Anche 
quest’anno le occasioni per goderne 
sono molte, anche in notturna. 
La stagione estiva è alle porte e le 
montagne bergamasche si preparano 
ad accogliere turisti e appassionati di 
montagna. 
L’apertura delle cascate dipende dal 
fatto che nel 1931 il corso del fiume 
è stato interrotto da una diga per la 
produzione di energia elettrica. 
Da ormai 50 anni, nella stagione esti-
va, l’impianto viene aperto cinque 
volte l’anno. E allora la forza della 
natura si scatena e getta a valle 10 
mila metri cubi d’acqua che si infran-
gono sulle rocce, lasciando a bocca 
aperta le migliaia di persone che si 
radunano sui prati a valle per godersi 
lo spettacolo raro, ma decisamente 
incantevole.
Per la stagione estiva alle porte, la 
diga verrà aperta il 19 giugno dalle 
11 alle 11,30. 
La data successiva di apertura è il 16 
luglio occasionalmente in versione 

serale, dalle 22 alle 22,30. Un’emo-
zione unica per passare una serata 
diversa all’insegna della forza e dello 
spettacolo della natura. Infine, le ca-
scate saranno aperte il 21 agosto, il 
18 settembre e, per finire la stagione, 
il 9 ottobre sempre dalle ore 11 alle 
11,30. 
A chiusura ci sarà anche la sagra del 
formaggio e dei sapori seriani.
L’apertura delle cascate è facilmen-
te abbinabile a una scampagnata in 
montagna, infatti sono diverse le 
possibilità. E’ possibile vedere le ca-
scate dal sentiero CAI n.305 che porta 
verso il rifugio Curò, oppure dal sen-
tiero CAI n. 332 che porta all’antico 
e suggestivo borgo di Maslana, dove 
ha sede anche il nuovo osservatorio 
floro-faunistico. 
Le cascate del fiume Serio sono le più 
alte d'Italia con 315 metri di salto e, 
sempre per altezza, sono le seconde 
in Europa. Sono formate da un tri-
plice salto di 166 metri di dislivello. 
Prima dell’intervento dell’uomo per 
la costruzione della diga, il fiume 
scendeva naturalmente dal lato sud 
del sovrastante piano del Barbellino.

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

e-mail: info@turismovalbondione.it   •   web: www.turismovalbondione.it

Domenica 19 giugno: ore 11.00 - 11.30

Sabato 16 luglio: ore 22.00 - 22.30

Domenica 21 agosto: ore 11.00 - 11.30

Domenica 18 settembre: ore 11.00 - 11.30

Domenica 9 ottobre: ore 11.00 - 11.30

Cascata
del Seriodel Serio

A Valbondione!

Cascata
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LUNEDÌ 8 DICEMBRE // JUNIOR BALLET TOSCANA

ARTISTI DI FAMA INTERNAZIONALE
ALLA SECONDA EDIZIONE DELLA RASSEGNA

A TRESCORE TORNA 
IL «FESTIVAL DEL LEGNO» 

22-26 GIUGNO

dove
Viale Locatelli

 Trescore Balneario

info
www.prolocotrescore.it

Anche quest’anno si ripropone il fe-
stival, con la direzione artistica dello 
scultore del paese Emiliano Facchinetti. 
All’interno del «Festival del legno», 
tra gli eventi collaterali è inclusa l’or-
mai storica manifestazione «Trucioli 
d’Artista», alla sua 19a edizione. Mani-
festazione durante la quale otto scul-
tori professionisti di fama nazionale e 
internazionale della scultura su legno, 
scolpiranno in diretta dai loro rispettivi 
tronchi meravigliose opere d’arte, tutte 
da godere e osservare. Avranno a dispo-
sizione le giornate dal 22 al 26, dalle 
ore 10 alle 12 e, nel pomeriggio, dalle 
15 alle 19. Il tema sarà la 60a «Festa 
dell’uva e dell’agricoltura bergamasca». 
Domenica 26 giugno alle ore 16 una 
giuria composta di veri esperti del set-
tore giudicherà le due opere vincenti. 
La serata di sabato 25 è dedicata alla 
seconda sfilata «Miss Festival del Le-
gno» e, una volta riposti gli attrezzi, 
saranno gli stessi scultori a decretare 
la vincitrice tra le giovani bellezze che 
sfileranno prima in stile casual, poi in 
abito elegante e infine in costume.

Infine, sabato 25 dalle 15 alle 22,30 
e domenica 26 dalle 9 alle 19, l’intero 
viale si riempie di altri scultori, stand di 
falegnameria, restauro, doratori e tutto 
quello che riguarda la lavorazione ar-
tistica, artigianale e commerciale del 
legno. Importante anche la presenza 
della Scuola di scultura di Trescore Bal-
neario, dove maestro e allievi avranno il 
compito di soddisfare tutte le curiosità 
in merito alla lavorazione di questo no-
bile e antico materiale.
Saranno esposti inoltre i disegni dei 
ragazzi dell’Istituto Superiore Lorenzo 
Lotto che hanno partecipato al con-
corso «Il volto della 60a Festa dell’uva 
e dell’agricoltura bergamasca». L’opera 
vincente sarà l’immagine pubblicitaria 
di questa storica e pittoresca manife-
stazione, che si svolgerà dal 3 all’11 
settembre 2016 sempre a Trescore Bal-
neario.
Sono amici del Festival del Legno:
Artesanos Don Bosco Perù; Ristorante 
Pizzeria Baracca; Colonetti -Marmi, gra-
niti, camini e ceramiche; Mangiafuoco 
pizza, grill e hamburger.
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dal 22 al 26 Giugno 2016 
2°

Simposio internazionale di scultura di legno
Otto scultori in contemporanea al lavoro

ore 10.00 - 12.00    15.00 - 19.00
 premiazioni: domenica 26 giugno ore 16.00

Sabato 25 Giugno dalle 15.00 alle 22.30 e 
Domenica 26 Giugno dalle 09.00 alle 19.00

19°

Sfilata di Moda e Bellezza con elezione
Sabato 25 Giugno ore 21.00

  
Pro Loco Trescore Balneario

Ufficio IAT Valcavallina
www.prolocotrescore.it
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APERTURA DELLE 
«GROTTE DELLE MERAVIGLIE»

 
Il complesso delle Grotte delle Meraviglie si apre entro il 
bancone calcareo di color grigio chiaro che sovrasta la pro-
vinciale per la valle Brembana in prossimità della galleria 
di Zogno. Grazie ai due accessi è possibile visitarle fino a 
settembre, con due aperture mensili. A giugno visite il 12 
e il 26 dalle ore 14,30 alle 17.
Il complesso delle Grotte delle Meraviglie, pur nella sua 
modesta estensione, presenta spunti di notevole interesse 
sia per la comprensione delle vicende geologiche legate 
alla formazione della cavità, sia per i fenomeni carsici che 
vi sono riccamente rappresentati. Le grotte devono la loro 
fama alla generosità e alla tenacia di Ermenegildo Zanchi 
del Gruppo Grotte S. Pellegrino che ne fece una delle prime 
grotte turistiche d’Italia nel 1939.

info www.grottedellemeraviglie.com

12 e 26 GIUGNO

ITINERARI

Valbondione
h. 9,30 // Rifugio Merelli 
OROBIE VERTICAL 
Only-up da Valbondione e 
porta al rifugio Merelli. 
www.fly-up.it

SPETTACOLO

Verdello
h. 15 // Parco Villa Comunale 
BIBLOFESTIVAL 
Giochi, racconti, incontri con 
autori di storie per ragazzi, 
giocoleria e teatro di strada. 
www.biblofestival.it

VENERDÌ 03

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Porta Osio 
UNA NOTTE NEL BORGO
Il Borgo S. Leonardo si anima 
con visite guidate serali alla 
scoperta dei suoi tesori. 
info  347.7455318 

MERCOLEDÌ 01

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
YUJA WANG
Continuano gli appuntamenti 
del «Festival Pianistico». Sul 
palco la giovane cinese Y. Wang. 
www.festivalpianistico.it

MUSICA

Chiuduno
h. 21,30 // Polo Fieristico 
GRUPPI INDIGENI
Lo «Spirito del Pianeta» 
prosegue con canti e danze 
dei Gruppi Indigeni.  
www.lospiritodelpianeta.it

FOOD

Olmo al Brembo
h. 10 // Info Point 
HAPPY CASARO
Per la rassegna «Erbe del 
Casaro», happy hour tematico 
a base di erbe, formaggi e vini.
www.erbedelcasaro.it

MUSICA

Riva di Solto
h. 20,45 // Porto Turistico 
CONCERTO DI PRIMAVERA
Musica con le bande della collina.   
www.prolocolacollina.it

MUSICA

Urgnano
h. 20,30 // Biblioteca 
LA STRAMPARATA
Per la rassegna «Biblofestival» 
uno spettacolo itinerante con 
giocolieri, musicisti e circensi. 
www.biblofestival.it

GIOVEDÌ 02

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Ex Centrale Daste e Spalenga 
DERVISH IN WHITE 
Prosegue il «Festival Danza 
Estate» con il coreografo turco 
Ziya Azazi propone un estratto 
di «Dervish in white».
www.festivaldanzaestate.it

ITINERARI

Berbenno
h. 11 // Località Corna Marcia
RADUNO ALPINO
Escursione verso la Corna Marcia 
in ricordo degli Alpini Caduti.
www.iatvalleimagna.it

SPETTACOLO

Brignano Gera d’Adda
h. 21 // Palazzo Visconti 
APPUNTO
Spettacolo di giocolerie 
comico musicali con Claudio 
Cremonesi per «Biblofestival».
www.biblofestival.it

MERCATINI

Calusco d’Adda
h. 9 // Via Vittorio Emanuele 
MERCATO DELL’ANTICO 
Antiquariato, curiosità del 
passato e collezionismo. 
www.apromoart.com

MUSICA

Chiuduno
h. 21,30 // Polo Fieristico 
ANTONIO CASTRIGNANÒ
All’interno dello «Spirito del 
Pianeta», la musica salentina 
della voce e tamburo della 
«Notte della Taranta».
www.lospiritodelpianeta.it

MUSICA

Cologno al Serio
h. 14 // Caseificio Quattro Portoni 
SAGRA DELLA BUFALA
Cucina, animazioni e buona 
musica per quattro giorni di 
festa. 
info  331.7803375

SPETTACOLO

Gandino
h. 8,30 // Gandino Scuola materna
RADUNO PANDA 4X4
Seconda edizione del Raduno 
Panda 4x4 «vecchia serie».  
info  349.3567157 

FOOD

Piazza Brembana
h. 10 // Via San Bernardo 
ALLA SCOPERTA 
DI ANTICHI SAPORI
Prosegue la rassegna «Erbe del 
Casaro» per riscoprire i sapori 
di un tempo. 
www.erbedelcasaro.it

CULTURA

Riva di Solto
h. 20,45 // Porto Turistico 
1946, L’ANNO IN CUI 
DIVENTAMMO CITTADINE
Serata di storia, musica e 
testimonianze a settant’anni dal 
primo voto politico alle donne.   
www.prolocolacollina.it

MUSICA

San Paolo d’Argon
h. 21 // Azienda Agricola Pecis 
NOTE DI VINO
A partire dalle ore 20, 
visita alla Chiesetta di San 
Pietro delle Passere e alle 
Cantine Pecis. Alle 21,30 
concerto di Hugo Race e a 
seguire degustazione dei vini 
della Cantina.  
www.pecis.it

SPORT

Sant’Omobono Terme
h. 9 // Centro Sportivo
FÒ SPORT, SO FORT
Giornata interamente dedicata 
alle attività sportive.
www.iatvalleimagna.com

DONIZETTI
NIGHT

11 GIUGNO

www.donizetti.org

FONDAZIONE DONIZETTI 2016
STAGIONE DEDICATA A GIANANDREA GAVAZZENI
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ABenergie è la luce della Donizetti Night

Concerti e spettacoli invadono Bergamo Alta 
per vivere una notte all’insegna del Donizetti Pride

In collaborazione con i commercianti di Bergamo Alta

Dal 7 al 10 giugno: Before the Night
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ABenergie è la luce della Donizetti Night

Concerti e spettacoli invadono Bergamo Alta 
per vivere una notte all’insegna del Donizetti Pride

In collaborazione con i commercianti di Bergamo Alta

Dal 7 al 10 giugno: Before the Night



22 luoghi per 40 appuntamenti 
e altri eventi itineranti

Musica, parole, immagini e colori di e per Donizetti animeranno sabato 11 giu-
gno, dalle ore 17.30 a notte fonda, i palazzi, i chiostri, le piazze e i monumenti 
di Bergamo Alta in occasione della “Donizetti Night”, evento culminante di una 
settimana ricca di appuntamenti dedicati alla conoscenza e alla diffusione delle 
opere e della vita del compositore bergamasco, sezione di attività estiva orga-
nizzata dalla Fondazione Donizetti per “risvegliare” in città l’orgoglio verso l’arte 
del musicista conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.
22 luoghi diversi (nel 2015 erano “appena” 16), per 40 appuntamenti musicali 
cui si aggiungono una mostra e una serie di eventi itineranti: questi i primi nume-
ri che caratterizzano l’edizione 2016 della “Donizetti Night” che ha come spon-
sor ABenergie, ‘la luce della Donizetti Night’.

11 GIUGNO
LA DONIZETTI NIGHT INVADE BERGAMO ALTA



Dopo il grande successo della prima edizione nel 
2015, quando in una sola serata circa 20.000 perso-
ne hanno “invaso” pacificamente Bergamo Alta nel 
nome di Donizetti, il programma di quest’anno si pre-
senta così ancora più ricco, con un evento specia-
le in piazza Vecchia: “Lucia OFF”, versione origina-
le del capolavoro di Donizetti pensata e narrata dal 

direttore artistico Francesco Micheli e con la parte-
cipazione straordinaria del celebre sopraano Elena 
Mosuc nel ruolo di Lucia; l’Ensemble dei Pomeriggi 
Musicali eseguirà le immortali melodie del capolavo-
ro donizettiano nella riduzione di Alberto Cara.

I luoghi della 
Donizetti Night
1. Chiesa di Santa Grata inter vites
(via Borgo Canale 38)
2. Casa Natale 
(via Borgo Canale 14)
3. Fuoriporta House
(largo di P.ta Sant’Alessandro 1)
4. Sala viscontea 
(piazza Cittadella)
5. Piazza Mascheroni
6. Chiesa di Sant’Agata del 
Carmine
(via Colleoni 29)
7. Chiostro del Carmine
(ingresso da via Colleoni 29)
8. Maite Circolo Arci 
(vicolo Sant’Agata 6)
9. Ex Carcere di Sant’Agata
(ingresso da vicolo Sant’Agata)
10. Teatro Sociale 
(via Colleoni 4)
11. Biblioteca Angelo Mai
(piazza Vecchia)
12. Piazza Vecchia
13. Scalinata del Duomo
14. Basilica di Santa Maria 
Maggiore
15. Ex Ateneo
(piazza Padre Reginaldo Giuliani)
16. Terrazza del Liceo Sarpi
17. Sala Piatti 
(via San Salvatore 6)
18. Domus Magna 
(via Arena 9)
19. Lavatoio 
(via Lupo)
20. Chiesa di San Pancrazio
(via San Pancrazio 3)
21. Chiostro di San Francesco
(piazza Mercato del Fieno 6)
22. Biblioteca Gavazzeni
(piazza Mercato delle Scarpe)

Cerca le postazioni bici 
ABenergie!
Pedala, produci energia pulita e 
vinci i gadget dedicati alla luce 
della Donizetti Night. 

7 giugno 
Al Teatro Donizetti arriva la 
Revolution vol. 2

Francesco Micheli sul palco 
per Donizetti Revolution vol. 2
ingresso gratuito

Le iniziative Before the Night avranno inizio al Teatro 
Donizetti martedì 7 giugno alle ore 20.30 con Donizetti 
Revolution vol. 2: Francesco Micheli, il baritono Bruno 
Taddia e il pianista Samuele Pala, introducono alla 
Stagione 2016: parole, musica, video nel segno di 
Donizetti e dei capolavori che compongono il nuovo 
cartellone. La serata si aprirà con la cerimonia di con-
segna del 35° Premio della critica musicale “Franco 
Abbiati” (la serata è a ingresso libero con prenotazio-
ne consigliata in biglietteria o su www.donizetti.org).



MARTEDÌ 7 GIUGNO

19.00 – Lime, Spalti di San Giacomo

Donizetti en plein air
Pietro Ubbiali, Mattia Sonzogni sax

20.30 – Teatro Donizetti 

35° Premio Abbiati
Cerimonia di consegna dei premi assegnati 
dall’Associazione Nazionale Critici Musicali

Donizetti Revolution 
vol. 2
Francesco Micheli, il baritono Bruno Taddia  
e il pianista Samuele Pala introducono alla Stagio-
ne 2016: parole, musica, video nel segno di Doni-
zetti e dei capolavori che compongono il nuovo 
cartellone 

Ingresso libero. Prenotazione consigliata

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO

18.00 – Domus Magna, Sala Locatelli

Donizetti. Ritratto in piedi
Presentazione del volume di Paolo Fabbri edito 
dalla Fondazione Bergamo nella Storia

20.30 – Ristorante “Da Mimmo”

Rita 
Opera in un atto di Gaetano Donizetti
Regia di Davide Garattini Raimondi

Francesca Salvatorelli Rita
Matteo Mezzaro Beppe
Alberto Zanetti Gasparo
Alex Betto pianoforte

In occasione dei 60 anni del ristorante “Da Mimmo” 

Costo della cena con spettacolo: 
euro 40 / prenotazioni tel. 035 218535

GIOVEDÌ 9 GIUGNO

18.00 – via Borgo Palazzo 100/H

Gaetano Pigmented 
Inaugurazione del murale realizzato dagli 
artisti Frederico Draw e ALMA nell’ambito del 
progetto Oltrevisioni a cura di Pigmenti, Co-
operativa sociale Patronato San Vincenzo e 
Comune di Bergamo, con il contributo di Fon-
dazione Cariplo

Seguirà aperitivo in collaborazione con Edoné e 
dj set in collaborazione con Bauhaus

18.30 – Il Circolino

Summer DoReDrink
Aperitivo donizettiano in Città Alta

21.00 –  Fuoriporta House

Gaetano’s Woods 
Michela Podera flauto  
Francesco Albertini fagotto

VENERDÌ 10 GIUGNO

21.00 – Fuoriporta House

Sax to Sax & Donizetti 
Mattia Sonzogni, Pietro Ubbiali sax

21.00 – Parco di Sant’Agostino

Donizetti Session 
con NicoNote
Dj live set per voce, laptop e dischi

Consulta il sito donizetti.org o la nostra pagina 
facebook (/fondazionedonizetti) 
per maggiori informazioni. 

T. 035.4160681 – info@donizetti.org

BEFORE THE NIGHT

DAL 7 AL 10 GIUGNO



«ESTERNO NOTTE»: 
TORNA IL CINEMA ALL’APERTO

 
Apre i battenti venerdì 17 giugno l’arena estiva 
«Esterno Notte» di Lab 80: per tutta l’estate, fino al 4 
settembre, tutte le sere propone il cinema all’aperto.
Le proiezioni sono, come di consueto, organizzate 
all’interno del cortile della biblioteca Caversazzi, in 
via Torquato Tasso, nel centro di Bergamo. L’ampio 
calendario propone i migliori film della stagione 
2015/2016, da «The Lobster» di Yorgos Lanthimos, 
con Colin Farrell, Rachel Weisz e Lea Séydoux, a 
«Carol» di Todd Haynes, con Cate Blanchett e Rooney 
Mara. Spazio anche ai film classici con l’appuntamento 
fisso dei Mercoledì da leoni, in collaborazione con 
Bergamo Film Meeting. Ci saranno anche i quattro film 
della rassegna «La diva fragile» che proprio Lab 80 sta 
distribuendo nelle sale italiane, quattro film di grandi 
autori degli anni ’40, restaurati, dedicati alla bellissi-
ma attrice del passato Gene Tierney: Ernst Lubitsch, 
Otto Preminger, Joseph Mankiewicz e John Stahl.

info www.lab80.it

DAL 17 GIUGNO
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DOMENICA 05

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Teatro Sociale 
BOLERO 
Un’eccezionale Prima Europea 
all’interno del cartellone del 
«Festival Danza Estate» con il 
danzatore e coreografo turco 
Ziya Azazi. 
www.festivaldanzaestate.it

MUSICA

Bergamo
h. 17 // Chiostro Santa Marta 
A BASSAVOCE
Per la rassegna «Ladies sing 
the blues», appuntamento 
mensile con la musica di 
Gabriella Mazza e Marco Gamba.

CULTURA

Almenno San Bartolomeo
h. 9,30 // Circuito del Romanico 
DOMENICHE 
NEL LEMINE
Itinerari alla scoperta del 
territorio con visite culturali 
e degustazioni. Prenotazione 
obbligatoria.
antennaeuropeadelromanico.it

FOLCLORE

Camerata Cornello
h. 10 // Az. Agrit.Scuderia Cornello 
SUMMER PARTY
Giornata dedicata a famiglie 
e divertimento: dalle 10 
alle 12 laboratorio manuale, 
nel pomeriggio laboratorio 
di cucina «Dal latte, il 
formaggio» e possibilità di 
salire a cavallo.
www.scuderiadelcornello.it

MERCATINI

Cavernago
h. 10 // Castello di Malpaga
DEJAVU MARKET  
Nell’Antica Piazza d’Armi del 
Castello di Malpaga mercatino 
dall’abbigliamento e degli 
accessori vintage, 
degli arredi e dei bijoux. 
Durante l’intera giornata, 
possibilità di pranzare, 
anche nel fossato del castello 
e buona musica. 
www.castellomalpaga.it

MUSICA

Cisano Bergamasco
h. 20 // Area verde Palazzo Comunale 
GIOCHI E TEATRO DI STRADA 
Arriva in paese la bizzarra 
carovana di «Biblofestival». 
Alle 20 si gioca con il Ludobus 
e alle 21,30 teatro di strada. 
www.biblofestival.it

CULTURA

Costa di Mezzate
h. 21 // Cascina di Mezzate 
IL MIO IRAN
Di scena la rassegna musico-
letteraria «Storie Note». Per la 
prima serata, Shirin Ebadi. 
info  338.3994026

CULTURA

Costa Volpino
h. 19 // Palacbl 
UNA FESTA CHE NON 
FINISCE… MAIS
Sedicesima edizione della 
sagra gastronomica con menù 
a base di polenta. 
info 035.970290

SABATO 04

MUSICA

Bergamo
h. 17 // Villa dei Tasso 
CDPM IN CONCERTO
Orchestra della Cdpm in 
concerto nella cornice della 
villa della Celadina.   
www.cdpm.it

SPORT

Bergamo
h. 21 // Centro città 
NOTTE BIANCA DELLO SPORT
Esibizioni delle più disparate 
discipline sportive e possibilità 
di sperimentarle di persona. 
www.prolocobergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
BOLERO 
Un’eccezionale Prima Europea 
all’interno del cartellone del 
«Festival Danza Estate» con il 
danzatore e coreografo turco 
Ziya Azazi. 
www.festivaldanzaestate.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Donizetti 
DMITRY 
MASLEEV
Serata di chiusura del «Festival 
Pianistico Internazionale 
di Brescia e Bergamo» 
con il vincitore dell’ultimo 
Concorso Čajkovskij di Mosca, 
il pianista russo Dmitry 
Masleev. 
www.festivalpianistico.it

FOOD

Averara
h. 16 // Centro storico 
FORMAGGI DI... 
VINI
Per la rassegna «Erbe del 
Casaro», un percorso eno-
gastronomico con il meglio dei 
formaggi brembani e dei vini 
bergamaschi.     
www.erbedelcasaro.it

SPETTACOLO

Paladina
h. 19,30 // Parco delle ghiaie 
ANDEMM
Continuano gli appuntamenti 
di «Biblofestival» 
con il furgone pieno 
di giochi della cooperativa 
Alchimia e lo spettacolo dei 
freak clown Alessandro Vallin 
e Stefano Locati. 
www.biblofestival.it

FOLCLORE

Selvino
h. 10 // Monte Purito 
ESTATE 
CON BERTO
Sabato pomeriggio 
minimarcia dei bambini 
e animazione 
con Berto il Castoro. 
Durante la serata, spettacolo 
brasiliano. 
www.minimarcia.it

MARTEDÌ 7 GIUGNO

19.00 – Lime, Spalti di San Giacomo

Donizetti en plein air
Pietro Ubbiali, Mattia Sonzogni sax

20.30 – Teatro Donizetti 

35° Premio Abbiati
Cerimonia di consegna dei premi assegnati 
dall’Associazione Nazionale Critici Musicali

Donizetti Revolution 
vol. 2
Francesco Micheli, il baritono Bruno Taddia  
e il pianista Samuele Pala introducono alla Stagio-
ne 2016: parole, musica, video nel segno di Doni-
zetti e dei capolavori che compongono il nuovo 
cartellone 

Ingresso libero. Prenotazione consigliata

MERCOLEDÌ 8 GIUGNO

18.00 – Domus Magna, Sala Locatelli

Donizetti. Ritratto in piedi
Presentazione del volume di Paolo Fabbri edito 
dalla Fondazione Bergamo nella Storia

20.30 – Ristorante “Da Mimmo”

Rita 
Opera in un atto di Gaetano Donizetti
Regia di Davide Garattini Raimondi

Francesca Salvatorelli Rita
Matteo Mezzaro Beppe
Alberto Zanetti Gasparo
Alex Betto pianoforte

In occasione dei 60 anni del ristorante “Da Mimmo” 

Costo della cena con spettacolo: 
euro 40 / prenotazioni tel. 035 218535

GIOVEDÌ 9 GIUGNO

18.00 – via Borgo Palazzo 100/H

Gaetano Pigmented 
Inaugurazione del murale realizzato dagli 
artisti Frederico Draw e ALMA nell’ambito del 
progetto Oltrevisioni a cura di Pigmenti, Co-
operativa sociale Patronato San Vincenzo e 
Comune di Bergamo, con il contributo di Fon-
dazione Cariplo

Seguirà aperitivo in collaborazione con Edoné e 
dj set in collaborazione con Bauhaus

18.30 – Il Circolino

Summer DoReDrink
Aperitivo donizettiano in Città Alta

21.00 –  Fuoriporta House

Gaetano’s Woods 
Michela Podera flauto  
Francesco Albertini fagotto

VENERDÌ 10 GIUGNO

21.00 – Fuoriporta House

Sax to Sax & Donizetti 
Mattia Sonzogni, Pietro Ubbiali sax

21.00 – Parco di Sant’Agostino

Donizetti Session 
con NicoNote
Dj live set per voce, laptop e dischi

Consulta il sito donizetti.org o la nostra pagina 
facebook (/fondazionedonizetti) 
per maggiori informazioni. 

T. 035.4160681 – info@donizetti.org

BEFORE THE NIGHT

DAL 7 AL 10 GIUGNO
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«BIBLOFESTIVAL»
TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI GIUGNO

Continua il festival itinerante organizzato dai sistemi Bibliotecari di Dalmine e Ponte San 
Pietro. Numerosi gli appuntamenti per il mese di giugno dedicati a bambini e adulti. Venerdì 
3 giugno continuano i giochi del Ludobus alle ore 20 a Cisano bergamasco e a seguire, il 
teatro di strada di Nando e Maila in «Sconcerto d’amore. Le acrobazie musicali di una coppia 
in dis-accordo». Sabato 4 a Paladina, dopo i giochi del Ludobus alle ore 19,30 è la volta dello 
spettacolo di animazione «Andemm Freak Clown», alle ore 21.
Domenica 5 una giornata densa di appuntamenti alla Fondazione Dalmine e, a seguire, 
giovedì 9 giugno ci si sposta a Lallio con lo spettacolo di animazione «Bolle d’aria» alle 21, 
in replica il 10 a Brembate. Sabato 11 numerosi sono gli appuntamenti organizzati a Curno 
e, in serata, a Arcene. Terminano gli appuntamenti il 12 alle 21,30 con lo spettacolo teatrale 
«L’infanzia del mago», che andrà in scena a Boltiere.

info www.biblofestival.it

FINO AL 12 GIUGNO 

promossa dalla Banca Popolare 
di Bergamo che offre la 
possibilità di ammirare un’opera 
d’arte ogni mese. A giugno sarà 
in esposizione «The Grinder» di 
Oscar Giaconia. 

MERCOLEDÌ 08

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Sala Traini Cred. Bergamasco 
LECTURA DANTIS 
BERGOMENSIS
Continuano gli appuntamenti 
con Dante e la Divina 
Commedia. 
www.ladantebg.org

CORSI

Albino
h. 20 // Oratorio di Comenduno 
CORSO DI CUCINA 
INTERCULTURALE
L’associazione di Promozione 
Sociale «Cibo di ogni colore» 
organizza un corso di cucina 
con ricette dalla Costa d’Avorio 
e dal Senegal.   
info  347.4809869

CULTURA

Almenno San Bartolomeo
h. 20,45 // Antenna Europea Romanico 
SERATE D’ESTATE 
NEL SEGNO DEL ROMANICO
Al via la rassegna «Quattro 
sere d’estate nel segno del 
Romanico». Conferenza 
sul tema degli Agostiniani, 
relatore Paolo Manzoni. 
antennaeuropeadelromanico.it

MUSICA

Clusone
h. 9 // Piazza 
VIVIAMO CLUSONE
Terza edizione 
dell’appuntamento 
per conoscere Clusone 
e le sue bellezze. 
info  0346.21113

SPETTACOLO

Dalmine
h. 15 // Fondazione Dalmine 
BIBLOFESTIVAL 
Si parte alle 15 con 
un laboratorio dedicato 
ai bambini per proseguire 
poi con spettacoli di 
giocoleria, tante storie e 
racconti per scoprire mondi 
fantastici, di altri tempi, 
personaggi fatati e bizzarri. 
www.biblofestival.it

ITINERARI

Gandino
h. 8,30 // S. Gottardo a Cirano 
SAPORI DI MONTAGNA 
Quarta edizione della 
camminata enogastronomica 
che ricorda Cristina Bosis. 
Il ritrovo è presso il santuario 
di S. Gottardo a Cirano. 
info 347.8417129 

CULTURA

Lallio
h. 16 // Chiesa di San Bernardino 
APERTURA 
SAN BERNARDINO 
Visita guidata alla splendida 
chiesina di San Bernardino a 
Lallio, un capolavoro del 1400.    
www.sanbernardinolallio.it

MERCATINI

Osio Sotto
h. 10 // Parco Ex Piscine
OSIO SUN DAY 
Giornata in cui le attività 
artigiane e commerciali del 
paese di presentano e offrono 
giochi, musica, spettacoli e 
aperitivo.
www.comune.osiosotto.bg.it

FOOD

Piazzolo
h. 9 // Centro storico
BENESSERE CON LE ERBE
Per la rassegna «Erbe del 
Casaro» segreti naturali, 
trattamenti e massaggi, 
cosmetici del territorio e molto 
altro ancora.     
www.erbedelcasaro.it

ITINERARI

Ponte Nossa
h. 15,30 // Iat Ponte Nossa 
IL MAGLIO E I LUOGHI 
DELLA VECCHIA FERROVIA
Itinerario lungo il percorso 
della vecchia ferrovia e 
sosta nei pressi del maglio. 
Prenotazione obbligatoria. 
info  342.3897672

CULTURA

Romano di Lombardia
h. 9 // Bassa Bergamasca Orientale
CASTELLI APERTI 
Apriranno le porte i seguenti 
comuni: Brignano Gera d’Adda, 
Cologno al Serio, Malpaga, 
Martinengo, Pagazzano, 
Romano di Lombardia, Torre 
Pallavicina e Urgnano. 
bassabergamascaorientale.it

SPETTACOLO

Rota d’Imagna
h. 9 // Parco Brusotti
LA CITTA’ DEI BAMBINI
Giornata con varie attività di 
gioco e intrattenimento.
www.iatvalleimagna.com

MUSICA

Sotto il Monte Giovanni XXIII
h. 15,30 // Chiesa del PIME 
CHRISTOPHER STOKES 
Concerto del Maestro, organista 
della Cattedrale di Manchester 
(UK). Musiche di Bach, Howells, 
Bairstow, Alain, Elgar, Reger.
www.organj23.it

LUNEDÌ 06

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Locatelli 
IL MANDOLINO A SCUOLA
Continuano «I lunedì 
dell’Estudiantina» con il Coro 
Harmonici e Estudiantina 
Giovanili.    
www.estudiantinabergamo.it

MARTEDÌ 07

MOSTRE

Bergamo
h. 8,20 // Banca Popolare di Bergamo
THE GRINDER
Continua l’iniziativa «Art Up» 

Eyes Experience
in tutti i negozi OXO

VEDI BENE, GUIDI MEGLIO.
ACQUISTA UN PAIO DI OCCHIALI COMPLETO DI LENTI 
POLARIZZATE, conserva il documento di acquisto 
e collegati al sito WWW.OXOITALIA.COM entro il 31 agosto 
2016 per VINCERE UNO DEI CORSI DI GUIDA SICURA 
MESSI IN PALIO.* 
* Concorso valido dal 16 maggio al 31 agosto 2016. Estrazione finale entro il 9 settembre 2016. Montepremi complessivo 
 riservato ai consumatori finali 3.120,00 Euro iva esclusa. Regolamento completo su www.oxoitalia.com. 
 Si precisa che il corso di guida avrà luogo presso il circuito di Vairano indicativamente il giorno 14 ottobre 2016 
 (data a discrezione della società promotrice) e che le spese per raggiungere il luogo dell’evento restano a carico del vincitore.
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www.soundgallerybergamo.com

Sound Gallery - Via Suardi, 11/c - Bergamo  
Tel. 035 246841 - giorgio@soundgallerybergamo.com

DECALOGO SEMISERIO 
PER L'USO DEL G IRADISCHI

Soundgallerybergamo

1 il giradischi da solo NON suona. Ha bisogno almeno 
di un amplificatore e 2 diffusori (comunemente 
CASSE) 

2  la fonovaligia (LESA, READER’S DIGEST.....) anni 
‘60 NON è un giradischi e ciò che ne esce è musica 
per...benevolenza 

3 un giradischi è come un orologio, è un meccanismo di 
precisione, meglio è costruito, meglio tiene il...ritmo. Il 
prezzo ne consegue 

4 un giradischi appena decente non può costare meno di 
una cena per due in pizzeria, caffèdolceeammazzacaffè 
compresi! 

5 il cuore di un giradischi è la testina. è 
fragile, fatta a mano e contiene un dia-

mante (sintetico). non costa poco, non è per 
sempre, si rompe con un nulla, ma CREA musi-
ca e, se non piace, si cambia senza drammi 
(qualsiasi giradischi accetta qualsiasi testina) 



DECALOGO SEMISERIO 
PER L'USO DEL G IRADISCHI

6 il giradischi è come un sismografo. se posizio-
nato su base instabile e leggera...trema  

7 il setup di un giradischi è alla portata di tutti. 
occorrenti: cacciavite, pinza piccola, mano fer-
ma e 1 oretta piacevolissima 

8 la qualità del giradischi e della testina 
deve esser proporzionata al resto dell’im-
pianto, altrimenti son soldi sprecati 

9 se avete pochi LP...poco male, avete tutto 
il tempo per comprarli, si trova quasi tut-
to, sia nuovo che usato a partire da 1€ 

10 se il giradischi è decente, la 
testina nuova, gli LP puliti, 

il resto dell’impianto di qualità ed 
avrete fatto un buon setup, 
ascoltate e godetevi la musica. 
poi vi chiederete perché quel gior-
no di vent’anni fa avete buttato 
via i vostri amati dischi!
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MUSICA

Romano di Lombardia
h. 21 // Fondazione Rubini 
NUOVE ARMONIE 
Serata di buona musica con 
il concerto del coro «Nuove 
Armonie».
circoloculturaletarcisioservidati.it

MUSICA

Sarnico
h. 11 // Lido Nettuno 
ROCK’N SARNEK
Presso il Lido Nettuno, 
tre giorni di musica, sport, 
divertimento e buona cucina.
info 035.910900

SPETTACOLO

Terno d’Isola
h. 21 // Auditorium comunale 
PARCHEGGIO 
A PAGAMENTO
Nell’ambito della rassegna 
teatrale, lo spettacolo della 

MUSICA

Nembro
h. 20,30 // Auditorium Modernissimo 
CDPM IN CONCERTO
Serata di musica in compagnia 
dell’Orchestra della Cdpm.
www.cdpm.it

GIOVEDÌ 09

SPETTACOLO

Bergamo
h. 18 // Circolo Arci Maite 
TABLAO FLAMENCO 
Continua «Festival Danza 
Estate» con una serata tutta 
andalusa per uno spettacolo 
eccezionale in Prima 
Nazionale. 
www.festivaldanzaestate.it 

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Palazzo Creberg
LONGARETTI 100 - OPERE 
PUBBLICHE
Presentazione del progetto 
promosso dalla GAMeC in 
occasione del centenario 
dell’artista Trento Longaretti.
www.gamec.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
RUGGITO 
Prosegue «Festival Danza 
Estate» con scene di vita 
quotidiana. 
www.festivaldanzaestate.it

MUSICA

Ardesio
h. 21 // Area Feste
ALIVE
Fino al 12 giugno, quattro 
concerti dal vivo per 
altrettanti tributi a grandi 
gruppi internazionali. Sabato, 
alle 17, grande spettacolo con 
l’esibizione di Trial Indoor. 
www.prolocoardesio.it

FOOD

Corna Imagna
h. 19,30 // Antica Locanda Roncaglia
CANTI IN OSTERIA
Cena su prenotazione e canti. 
www.iatvalleimagna.com

SPETTACOLO

Lallio
h. 20,30 // Parco dei Gelsi 
BOLLE D’ARIA
Per la rassegna «Biblofestival» 
arrivano i giochi ad aria, della 
«Compagnia Riunart».
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Gandino
h. 20,30 // Piazza Vittorio Veneto 
LEGNO VIVO 
«Gioppino e la principessa 
stregata» della compagnia 
«I burattini Baccanelli» 
lecinqueterredellavalgandino.it

CULTURA

Montello
h. 21 // Piazza Leone XIII 
LA FILOSOFIA 
IN SESSANTADUE FAVOLE
Prosegue la rassegna musico-
letteraria «Storie Note». 
info  338.3994026

CULTURA

Scanzorosciate
h. 21 // Consorzio Moscato di Scanzo 
MOSCATO DI SCANZO 
ENGLISH TASTE
Al via la prima delle 
quattro serate dedicate alla 
conversazione in lingua 
inglese e alla degustazione del 
Moscato di Scanzo.
www.stradamoscatodiscanzo.it

VENERDÌ 10

CULTURA

Almenno San Bartolomeo
h. 20,45 // Cineteatro CT Blu
DALL’ITALIA ALL’ITALIA
Continuano gli appuntamenti 
della rassegna «Tierra!».
www.iatvalleimagna.com

SPETTACOLO

Caravaggio
h. 21 // Piazza Garibaldi
IL MANTELLO FATATO
Spettacolo di burattini 
nell’ambito della 22esima 
edizione della rassegna 
«Gioppino&co». 
www.comune.caravaggio.bg.it

SAGRE

Corna Imagna
h. 19,30 // Centro Sportivo
FO DE CO_RNA
Fino all’11 giugno festa con 
servizio cucina, bar, giochi per 
tutte le età e musica.
www.iatvalleimagna.com

SPETTACOLO

Ponte San Pietro
h. 21,15 // Corte Stall Lonc 
PONTEATRO
Al via la rassegna teatrale a 
carattere comico con quattro 
appuntamenti allo Stall Lonc. 
comune.pontesanpietro.bg.it

MUSICA

Riva di Solto
h. 19 // Piazzetta Rosa
GOOD NIGHT SUMMER
Serate di intrattenimento 
musicale accompagnate da 
stand enogastronomici.   
www.prolocolacollina.it

«JAZZ 
IN PIAZZETTA 2016» 

Due giorni all’insegna del jazz in Piazzetta Bergamo Cen-
tro. La prima serata inizia alle ore 21 con la voce e il 
talento di Greta Panettieri: una delle voci più incantevoli 
del panorama italiano e internazionale. Greta, cresciuta 
artisticamente a New York, è una musicista dalla perso-
nalità vulcanica che sta facendo sempre più parlare di sè 
in Italia e all'estero. Non solo cantante e compositrice, 
ma anche multistrumentista, suona infatti il violino, la 
chitarra, il pianoforte.
La seconda serata, sempre alle ore 21, ospita due artisti: 
«Denise King & Massimo Faraò Quartet», i cui concerti 
sono una full immersion di sonorità jazz e soul. La sua  
voce, straordinariamente armonica, raffinata, elegante su 
tutte le note, produce un intensa energia musicale tra-
volgente e capace di fondere stili in perfetta tradizione 
afroamericana. A seguire un giovane talento «Giulia Facco 
5tet», un progetto che nasce nel 2014 dal bisogno della 
leader di scrivere e sviluppare la propria musica. Le com-
posizioni sono legate al jazz modale e al blues, ma in 
una chiave estremamente personale e danno al progetto 
una sonorità molto ben definita. Special Guest il grande 
trombettista David Boato. 

info www.jazzclubbergamo.com

24 – 25 GIUGNO

promosso e 
organizzato da                                                                   

con la collaborazione di                                       con il patrocinio di                                      con il sostegno di                                              con il contributo di                               con il supporto di               sponsor tecnici

COMUNE
DI GROMO

29 aprile – 10 luglio 2016
Bergamo, Piazza Vecchia - Palazzo della Ragione 

Orari: martedì-sabato 10-13 e 14-18, domenica 10-18 (chiuso lunedì) 

NEL SEGNO DEL RINASCIMENTO 
Pietro Bussolo scultore a Bergamo
La mostra, i luoghi della città, i percorsi sul territorio.
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divertimento per adulti e 
piccini. 
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Romano di Lombardia
h. 21 // Teatro Fondazione Rubini 
TOR, TORERI 
E TRI GOS
Prosegue la rassegna «Stasera 
Teatro!» con un nuovo 
divertente spettacolo. 
info  0363.982344

MUSICA

Rovetta
h. 20,30 // Parco comunale 
SOAR PATROL
Concerto del gruppo rock 
folkloristico scozzese.
www.presolana.it

FIERE

Sarnico
21,15 // P.zza Besenzoni 
FESTIVAL DEI 
CORTOMETRAGGI
Sarnico ospita la rassegna 
cinematografica «C’è un tempo 
per… l’integrazione». 
www.untempoper.com

ITINERARI

Selvino
h. 8 // Altopiano Selvino Aviatico 
WEEKEND 
AVVENTURA 
Weekend avventura in 
famiglia: trucca bimbi, 
palloncini, animazione, baby 
dance, aperitivo con musica, e 
tanto altro. 
altopianoselvinoaviatico.it

Compagnia teatrale Albisetti 
di Terno d’Isola.
www.comune.ternodisola.bg.it

FOLCLORE

Val Brembilla
h. 18 // Centro storico 
SAGRA DI SANT’ANTONIO
Tradizionale festa in onore 
di Sant’Antonio con stand 
espositivi, musica dal vivo, 
bancarelle, area giochi 
e molto altro.  
www.valbrembilla.it

SABATO 11

MERCATINI

Bergamo
h. 9 // Piazza Dante
MERCATO DELLA TERRA
Continuano gli appuntamenti 
con le eccellenze locali da 
consumare sul posto. 
www.mercatinidellaterra.it
 

CULTURA

Bergamo
h. 15 // Centro Tua Scuola
OPEN DAY
Possibilità di conoscere il 
centro scolastico e le sue 
numerose offerte formative.
www.centroscolastico.it

MUSICA

Bergamo
h. 20 // Centro città 
DONIZETTI NIGHT
Notte bianca a tema musicale 
con eventi incentrati sul 

Donizetti e sulle sue opere. 
www.donizetti.org

MUSICA

Bergamo
h. 20 // Città Alta 
GAETANO54 
All’interno della notte bianca 
e per la rassegna «Festival 
Danza Estate» la prima 
nazionale dello spettacolo 
della compagnia bergamasca 
«Danzarea.comP».
www.festivaldanzaestate.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Porta S. Agostino 
DADO MORONI 
Il Jazz Club di Bergamo 
presenta il concerto di 
Moroni, un viaggio giocoso 
e partecipato nel tempo, 
lungo ben nove decadi 
jazzistiche.
www.jazzclubbergamo.com

SPORT

Adrara San Martino
h. 19 // Piazza centrale
DEGUSTADRERA
Camminata notturna non 
competitiva aperta a tutti, con 
degustazione di prodotti tipici. 
info 338.4544599

SPETTACOLO

Arcene
h. 20 // Piazza Civiltà Contadina 
GIARDINI DI PLASTICA
Altro appuntamento della 
rassegna «Biblofestival» con 
un viaggio sorprendente alla 
scoperta di mondi magici. 
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Brembate di Sopra
h. 19 // Centro storico 
SUMMER NIGHT
Serata estiva all’insegna del 
divertimento. 
comune.brembatedisopra.bg.it

MUSICA

Casazza
h. 21 // Spazio commerciale Migross 
MUSICA A CAVELLAS
Concerto dell’Orchestra 
Ensemble di Bergamo all’interno 
di una location straordinaria: 
l’Area Archeologica di Cavellas.   
www.museocavellas.it

ITINERARI

Clusone
h. 15,30 // Mat
DUE MUSEI 
PER UNA CITTÀ
Un percorso speciale, per 
visitare entrambi i musei di 
Clusone: due scrigni di tesori 
da scoprire. In occasione 
della mostra «I volti della 
Misericordia», allestita al 
Museo della Basilica, si 
potranno inoltre ammirare 
alcune tele del MAT in un 
contesto inedito.
www.valseriana.eu

SPETTACOLO

Curno
h. 15,30 // Centro Vivere Insieme 
STORIE, GIOCHI 
E L’ILLUSTRATRICE
Gli appuntamenti di 
«Biblofestival» arrivano 
a Curno per offrire un 
pomeriggio di svago e 

CAZZANO…È IN FESTA!
 

Una settimana all’insegna dell’animazione e della cucina 
popolare, per salutare l’arrivo dell’estate e corrispondere 
alla voglia di evasione di giovani e famiglie. 
Prende il via martedì 21 giugno a Cazzano S.Andrea la 
diciassettesima edizione di «Cazzano in festa», la classica 
e tradizionale sagra che unisce in cabina di regia i volontari 
del paese con il patrocinio del Comune.
Le serate di festa continueranno sino a domenica 26 giu-
gno nel rinnovato parco dominato dalla struttura di Cà 
Manì, inaugurata di recente e dove ha sede la Biblioteca 
Comunale. Il parco pubblico ospiterà serate gastronomiche, 
pizze e pesce, giochi gonfiabili per bambini e animazione 
danzante.  

info www.lecinqueterredellavalgandino.it

DAL 21 GIUGNO



Venerdì 1 Luglio 2016 - ore 20.30
Piazza V. Veneto - GANDINO

a seguire uova sode, frittata e vino per tutti
dalle 21.30: la NOTTE BIANCA di Gandino

Atalanta Club Valgandino

PRO LOCO GANDINOCOMUNE DI GANDINO

Scarica la APP dagli Store ufficiali
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«ROCK’N SARNEK» E 
«SAGRA DEL PESCE FRITTO»

 
Due eventi (e molti altri) ravviveranno Sarnico per 
il mese di giugno. Si inizia il 10 con la classica festa 
della birra al Lido Nettuno «Rock’n Sarnek» che, oltre 
agli stand gastronomici, vedrà l’esibizione di alcuni 
gruppi musicali. Venerdì 10 è la volta della tribute band 
«Columbia Oasis», mentre domenica 12 tocca a «Cisco 
band», una tribute band degli storici 883 e di Max 
Pezzali. Sabato 11 invece una super festa per rivivere i 
magnifici anni ’90. Da venerdì 24 a domenica 26 invece 
un appuntamento goloso! La «Sagra del pesce fritto» che 
si svolge in Piazza XX Settembre a partire dalle ore 11, a 
cura del gruppo Avis. Tre giornate per ricordare i sapori 
dimenticati del bellissimo lago ridando vita alla caratteri-
stica sagra tipica degli anni ’50, riscoprendo il gusto della 
tradizione e della genuinità del Basso Sebino e sensibiliz-
zare la comunità verso la donazione del sangue.

info www.prolocosarnico.it

10-12 E 24-26 GIUGNO

MUSICA

Bergamo
h. 21,30 // Lazzaretto 
HAPPENING DELLE 
COOPERATIVE SOCIALI
Torna l’appuntamento con 
l’Happening delle cooperative 
sociali, che porta in città grandi 
nomi del panorama teatrale 
e musicale italiano.   
info  335.7070123

MARTEDÌ 14

MOSTRE

Lovere
h. 10 // Accademia tadini
GIACOMO AGOSTINI
Prosegue fino al 3 luglio la 
mostra che espone i cimeli 
della carriera di Agostini, nel 
cinquantenario del primo Oro 
Mondiale. 
www.accademiatadini.it

CULTURA

Treviglio
h. 16,30 // Auditorium 
IN...CHIOSTRO AZZURRO 
Continuano gli appuntamenti 
di «In...chiostro azzurro» 
con Giuseppe Catozzella, 
giornalista e scrittore, che 
presenta il suo ultimo libro 
«Il grande futuro». 
info 0363.317515

SPETTACOLO

Treviolo
h. 18 // Treviolo 
TREVIVA
Fino a domenica,concerti dal 
vivo e tanta buona musica; 
percorsi enogastronomici, 
street food, bar e ristorazione. 
Stand commerciali e giochi e 
attività per bambini. 
www.comune.treviolo.bg.it

DOMENICA 12

SPETTACOLO

Bergamo
h. 11 // Monastero del Carmine 
FUOCHI 
D’ARTIFICIO
Visita teatrale del Monastero 
del Carmine in Città Alta, 
animato per l’occasione 
da clown, arlecchini, 
scimmie nobili trampolieri, 
danzatori indiani e bailaoras 
flamencas. Prenotazione 
consigliata.
www.teatrotascabile.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Cineteatro di Boccaleone 
BLACKOUT 
Tecnologia e modernità in 
primo piano nello spettacolo 
del «Festival Danza Estate». 
www.festivaldanzaestate.it

ITINERARI

Bedulita
h. 9 // Grotte Europa
GITA ALLA GROTTA
Viaggio alla scoperta 
del mondo ipogeo della 
Grotta Europa, guidati 
dal gruppo speleologico 
Valle Imagna.
www.iatvalleimagna.com

SPETTACOLO

Boltiere
h. 21,30 // Piazza del Volontariato 
L’INFANZIA DEL MAGO
Festa finale della rassegna 
«Biblofestival» con lo 
spettacolo teatrale dell’ass.
«Cà Luogo d’Arte». 
www.biblofestival.it

SPORT

Castro
h. 8 // Area feste 
CAMMINANDO 
CON CASTRO
Torna la corsa non competitiva 
dal centro del paese sino 
ai sentieri del Cerrete che 
permetterà a tutti di ammirare 
splendidi panorami del lago 
d’Iseo.     
www.prolocolacollina.it

SPETTACOLO

Comun Nuovo
h. 21 // Casa privata 
DEBRIS
La «Compagnia Lelastiko» 
presenta il suo nuovo 
spettacolo per gli 
appuntamenti della rassegna 
di teatro fatto in casa. 
www.etreassociazione.it

SPORT

Osio Sopra
h. 8,30 // Località Rasica 
DORDO, 
IL RE DELL’ISOLA
Biciclettata amatoriale di 22 
km lungo il torrente Dordo. 
www.comune.osiosopra.bg.it

SPORT

Riva di Solto
h. 18 // Centro Sportivo 
CORRIVA
Seconda edizione 
della gara podistica serale 
lungo i sentieri e le strade 
del paese. Ritrovo al centro 
sportivo della frazione 
Gargarino. 
www.prolocolacollina.it

MUSICA

Trescore Balneario
h. 16,30 // Azienda Medolago Albani 
CDPM IN CONCERTO
Orchestra in concerto nella 
splendida Villa Redona della 
Azienda Medolago Albani.   
www.cdpm.it

ITINERARI

Zogno
h. 14,30 // Grotte delle Meraviglie 
APERTURA 
DELLE GROTTE
In giornata possibilità di 
visitare il complesso carsico 
riportato alla luce nel 1932.
www.grottedellemeraviglie.com

LUNEDÌ 13

CORSI

Bergamo
h. 10 // CSC Anymore 
WORKSHOP 
DI DANZA 
CONTEMPORANEA
Per il «Festival Danza Estate», 
R.Mariani e C. Severino 
presentano un workshop 
di danza. 
www.festivaldanzaestate.it



Comodi 
e vicini

LA TUA VACANZA IN MONTAGNA 
A MENO DI 35 KM DA BERGAMO 

E 70 KM DA MILANO

DESCRIZIONI DETTAGLIATE E 
SERVIZI AGGIUNTIVI PER UNA 

VACANZA IN SERENITÀ

CERCA GLI APPARTAMENTI 
COL MARCHIO DI QUALITÀ. 

UNA GARANZIA

Affitti su 
misura

Qualità 
certificata

Trova l’appartamento su misura per te
sul nostro portale:

affitti.valseriana.eu
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SABATO 18

CORSI

Bergamo
h. 10 // Ex Ateneo Lettere e Arti
LABORATORI DI CIRCO
All’interno del programma 
del «Festival Rastelli» una 
giornata di laboratorio di 
livello base. 
www.teatrodonizetti.it

CULTURA

Bergamo
h. 17 // Ex Oratorio di San Lupo 
JAM MUSEUM
Per il «Festival Danza Estate», 
performance e istallazioni 
presso l'ex oratorio san lupo. 
www.festivaldanzaestate.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale
4X4 EPHEMERAL 
ARCHITECTURES
All’interno del programma 
del «Festival Rastelli» uno 
spettacolo che alterna balletto 
e giocoleria.
www.teatrodonizetti.it

CULTURA

Almè
h. 21 // Piazza della Libertà
MATTEO 
E IL RAGIONIERE DI DIO
Al via la rassegna di DeSidera 
Teatro con uno spettacolo 
della «Compagnia Bella».
www.teatrodesidera.it

MUSICA

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini
EMANUELE MISURACA
Il Salone degli Affreschi 
dell’Accademia ospita il primo 
dei pomeriggi della rassegna 
«Museo in Musica». 
www.accademiatadini.it

MUSICA

Roncola
h. 20,45 // Piazza Marconi
MOZZORCHESTRA
In Piazza, concerto musicale 
dell’orchestra di Mozzo.
www.iatvalleimagna.com

MERCOLEDÌ 15

CULTURA

Almenno San Bartolomeo
h. 20,45 // Circuito del Romanico 
SERATE D’ESTATE 
NEL SEGNO 
DEL ROMANICO
Prosegue la rassegna «Quattro 
sere d’estate nel segno 
del Romanico». Conferenza 
sul tema dell’Occidente visto 
dai Bizantini, relatore P. 
Cesaretti. 
antennaeuropeadelromanico.it

SAGRE

Almenno San Salvatore
h. 19 // Oratorio
FESTIVALMEN
Fino al 19, serate di festa con 
servizio cucina, bar e concerto.
www.iatvalleimagna.com

GIOVEDÌ 16

CORSI

Bergamo
h. 10 // CSC Anymore
RITMO E GIOCOLERIA
All’interno del programma 
del «Festival Rastelli», una 
due giorni di laboratorio di 
giocoleria, danza e teatro.
www.teatrodonizetti.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,45 // Sala Porta Sant’Agostino 
COSÍ É 
(SE VI PARE)
Primo dei tre appuntamenti 
con gli allievi del terzo anno 
della Scuola per Attore del 
Teatro Prova, che presentano 
un classico di Luigi Pirandello.
www.teatroprova.com

CULTURA

Bergamo
h. 21,30 // Spazio Giovani Edonè 
1984
Appuntamento con il romanzo 
di Orwell per «Un grande 
classico», la rassegna del 
comune di Bergamo alla 
riscoperta dei grandi classici. 
www.giovani.bg.it

CULTURA

Corna Imagna
h. 21 // Bibliosteria Ca’ Berizzi
A CENA 
CON IL LIBRO
Presentazione dell’epistolario 
di guerra di Sandro Locatelli 
«Una foglia sbattuta dal 
vento» con canti alpini. 
www.iatvalleimagna.com

MOSTRE

Sarnico - Paratico
h. 9 // Lungolago
FLOATING DREAMS
Fino al 3 luglio il lungolago 
sarà animato da installazioni 
visive, floreali e architetturali. 
www.prolocosarnico.it 

CULTURA

Scanzorosciate
h. 21 // Consorzio Moscato di Scanzo 
MOSCATO DI SCANZO 
ENGLISH TASTE
Al via la prima delle 
quattro serate dedicate alla 
conversazione in lingua 
inglese e alla degustazione del 
Moscato di Scanzo.
www.stradamoscatodiscanzo.it

VENERDÌ 17

CULTURA

Costa Volpino
h. 19 // Area feste lungolago 
SAGRA 
DEL CASONCELLO
Possibilità di degustazione 
del piatto tipico bergamasco 
ed altri prelibati piatti locali 
presso l’Area Feste. Ogni serata 
è arricchita da spettacoli per 
tutti i gusti.   
www.prolocodicastro.it

MUSICA

Paladina
h. 21// Santuario di Sombreno 
SERASSI 1737 
In occasione della conclusione 
dei restauri dell’organo 
costruito nel 1737 
da Giuseppe Serassi, 
prosegue la rassegna 
di eventi musicali estivi.
www.santuariodisombreno.it

«GAMEC TIME 2016»
 

Torna l’immancabile appuntamento con le attività in museo 
dedicate a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni con due novi-
tà: una proposta anche per i bimbi della scuola dell’infanzia 
e la possibilità di pranzare in museo!
Dal 13 giugno al 29 luglio e, alla fine dell’estate, dal 29 
agosto al 9 settembre, i Servizi Educativi della GAMeC 
hanno organizzato per gli under 14 uno straordinario e 
interessante calendario di corsi, percorsi animati, proposte 
interculturali e laboratori a tema, gestiti da educatori e 
mediatori museali, artisti e fotografi. 
I tempi e le modalità di conduzione dei percorsi sono stati 
pensati per favorire la crescita e la creatività di bambini e 
ragazzi che, divertendosi, avranno modo di scoprire cose 
nuove e diventare un po’…artisti!
L’iscrizione è obbligatoria.

info www.gamec.it

FINO AL 29 LUGLIO

INFO & PRENOTAZIONE:

Falkensteiner Apartments 
Lake Garda
reservations.lakegarda@
falkensteiner.com

www.falkensteiner.com/it

Golf illimitato

    vista lago
Apartments
Lake Garda

SPORT, DIVERTIMENTO, RELAX
E CULTURA
3 GREEN FEES INCLUSI

HIGHLIGHTS: 
• Colazione e cena nel risposrante dell’hotel
• Piscina panoramica
• Falky-land e animazione per bambini e ragazzi.
• Vicinissimo ai parchi divertimento e alle città di Verona e Brescia

5 NOTTI DA E 523,- PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA 
FINO AL 16.10.2016

Falkensteiner Hotels Italy GmbH/srl, Eisackstraße 1, I-39040 Vahrn
800 832 815
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«NOTTE 
ROMANTICA»

 A LOVERE

Il 25 giugno in tutti i 
comuni del club «I Bor-
ghi più belli d’Italia» si 
festeggerà l’arrivo del 
solstizio d’estate con la 
«Notte Romantica». 
Per tutti gli innamorati 
(ma non solo) sarà un 
appuntamento imper-
dibile, specialmente a 
Lovere dove, in un'at-
mosfera suggestiva, si 
potranno gustare i menù 
a tema proposti dai ri-
storanti aderenti all’i-
niziativa ed apprezzare 
il «Dolce romantico» 
realizzato per l’occa-
sione dalle pasticcerie 
loveresi. E ancora, nel-
la bellissima cittadina, 
concerti e spettacoli 
itineranti, illuminazione 
scenografica di Piazza 13 
Martiri e degli angoli più 
caratteristici del borgo 
medievale. Tutto questo 
per celebrare al meglio 
l'amore e la bellezza in 
tutte le sue forme.
#BorgoRomantico2016 
sarà il tag per il contest 
Instagram a cui tutti i 
protagonisti di questa 
magica notte potranno 
partecipare, inviando le 
loro foto a tema Amore 
e Bellezza realizzate a 
Lovere. 
Il vincitore sarà premiato 
con un weekend in uno 
dei Borghi più belli d’I-
talia.

info www.lovereeventi.it

25 GIUGNOMUSICA

Rota d’Imagna
h. 21 // Contrada Pragatone
SOGNO D’UN BALLO
Continuano gli incontri 
di «Per Antiche Contrade» 
con la musica del «Pizzicato 
Quaret» e le loro danze di fine 
Ottocento e inizio Novecento.
www.iatvalleimagna.com

MUSICA

Sarnico
h. 21 // Piazza SS. Redentore 
CONCERTO DI APERTURA
Il paese ospita il Concerto di 
apertura della stagione con 
la partecipazione del Corpo 
musicale di Caravaggio.
www.prolocosarnico.it

CULTURA

Sulzano
h. 9 // Lago d’Iseo 
THE FLOATING PIERS
Primo giorno di apertura della 
passerella ideata dall’artista 
Bulgaro Christo. 
www.thefloatingpiers.com

DOMENICA 19

CORSI

Bergamo
h. 9,30 // Ex Ateneo Lettere e Arti
STAGE DI GIOCOLERIA
All’interno del programma del 
«Festival Rastelli» il livello 
intermedio del laboratorio di 
giocoleria. 
www.teatrodonizetti.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 11 // Monastero del Carmine 
FUOCHI D’ARTIFICIO  
Visita teatrale al Monastero 
del Carmine, animato 
per l’occasione da clown, 
arlecchini e scimmie 
dispettose. 
www.teatrotascabile.org

CORSI

Bergamo
h. 15 // Ex Ateneo di Lettere e Arti 
STAGE DI GIOCOLERIA
All’interno del programma 
del «Festival Rastelli», una 

pomeriggio di stage di livello 
base e intermedio.
www.teatrodonizetti.it

CULTURA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale
RASTELLI AWARD
All’interno del programma 
del «Festival Rastelli», prima 
edizione del concorso di 
giocoleria under 35. 
www.teatrodonizetti.it

MERCATINI

Almenno San Bartolomeo
h. 9 // San Tomè 
MERCATO AGRICOLO 
E NON SOLO
Presenti espositori locali di 
prodotti bio a km 0.
Visita guidata alla chiesa di  
San Nicola in Almenno San 
Salvatore, segue un concerto 
con Organo Antegnati. 
www.iatvalleimagna.com

CULTURA

Castelli Calepio
h. 14,30 // Castello dei Conti 
VISITA AL CASTELLO 
Percorso guidato presso il 
Castello dei Conti di Calepio. 
info  331.7531149

SAGRE

Costa Imagna
h. 10 // Località Pertus
GIORNATA TIROLESE
Musica e piatti tipici tirolesi 
presso il Bar Ristoro Pertus.
www.iatvalleimagna.com

SPORT

Cusio
h. 10 // Piani dell’Avaro 
VOLAVARO
«Kairos Brembo Emotion» 
propone una giornata 
all’insegna del divertimento 
con laboratori e attività legati 
al mondo del volo.
www.visitvallebrembana.com

SPETTACOLO

Parre
h. 16 // Santuario della Trinità 
DANTE’S PURGATORIO 
CONCERT
Appuntamento musicale con 
«Per Antiche Contrade», uno 
spettacolo di narrazione, 
teatro e musica basati sulla 

Commedia di Dante Alighieri.
www.perantichecontrade.it

ITINERARI

Piario
h. 15,30 // Piazzale del Groppino 
LA PINETA DELLA SELVA
Un’escursione storico-
naturalistica adatta a tutti alla 
scoperta della geologia, della 
vegetazione spontanea della 
Pineta. 
www.valseriana.eu

CULTURA

Ponte San Pietro
h. 21 //Chiesa Vecchia
PER OBBEDIENZA
Prosegue la rassegna di 
DeSidera Teatro con uno 
spettacolo di UraTeatro.
www.teatrodesidera.it

MUSICA

Romano di Lombardia
h. 10 // Centro storico 
FESTA EUROPEA 
DELLA MUSICA 
Per tutta la giornata si 
esibiranno 40 band 
sui 5 palchi.
comune.romanodilombardia.bg.it

CULTURA

Sulzano
h. 8,30 // Stazione ferroviaria
TRENOBLU
Treno storico con destinazione 
Lago d’Iseo per raggiungere la 
passerella di Christo. 
www.ferrovieturistiche.it

ITINERARI

Treviglio
h. 15 // Centro storico 
ANDAR 
PER DIMORE ANTICHE
Giornata di apertura di 
ville e palazzi della bassa 
bergamasca. 
www.iatditreviglio.it

ITINERARI

Valbondione
h. 11 // Cascate del Serio 
CASCATE 
DEL SERIO
Prima giornata in cui è 
possibile ammirare le cascate 
del Serio. Alle 10,30 si 
inaugura anche il Festival 
delle Alpi.
www.vivisulserio.it
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FOOD

Curno
h. 14 // Cascina Carlinga 
BALU’ STREET DELI
Arriva a Curno la tre giorni 
per provare le specialità 
di tutto il mondo e per 
divertirsi in compagnia. 
Special show del Fachiro 
Alexander. 
www.balustreetdeli.it

SPETTACOLO

Lovere
h. 20,30 // Accademia Tadini
DALLE GRAZIE 
ALLA GRAZIA
Uno spettacolo che unisce 
musica, danza e poesia sul 
tema dell’unione delle arti.
www.accademiatadini.it

MUSICA

Romano di Lombardia
h. 21 // Piazza Fiume 
MARTA SUI TUBI
Continua la «Festa della 
musica europea» con il 
concerto gratuito del gruppo 
«Marta sui Tubi».
comune.romanodilombardia.bg.it

SAGRE

Sarnico
h. 11 // P.zza XX Settembre 
SAGRA 
DEL PESCE FRITTO
Fino a domenica tre giornate 
per ricordare i sapori 
dimenticati del lago ridando 
vita alla caratteristica sagra 
degli anni ’50 e riscoprire il 
gusto della tradizione e della 
genuinità del Basso Sebino.
www.prolocosarnico.it

MARTEDÌ 21

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Centro città 
FESTA DELLA MUSICA
Un’intera giornata in cui la 
città ospita innumerevoli 
eventi musicali.   
festadellamusica-europea.it

MUSICA

Cazzano Sant’Andrea
h. 10,30 // Parco di Cà Manì 
CAZZANO IN FESTA
Diciassettesima edizione 
della classica sagra della 
Val Gandino presso il parco 
pubblico di Cà Manì. 
lecinqueterredellavalgandino.it

MERCOLEDÌ 22

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
DANZA KM ZERO 
Per il «Festival Danza Estate» 
una serata made in Bergamo 
con due spettacoli: D.R.O.N.E. 
e Gaetano54. 
www.festivaldanzaestate.it

FOLCLORE

Trescore Balneario
h. 10 // via Locatelli 
FESTIVAL DEL LEGNO
Fino al 26, di scena la seconda 

edizione del festival: fiera del 
legno, sculture e tanto altro. 
www.prolocotrescore.it

GIOVEDÌ 23

MOSTRE

Bergamo
h. 18 // GAMeC
CRISTIANO 
VETTORE
Inaugurazione della mostra 
personale di Cristiano Vettore, 
vincitore del Premio Biennale 
di Incisione «Sandro e 
Marialuisa Angelini».
www.gamec.it

FOLCLORE

Mornico al Serio
h. 19 // Cascina Castello 
FESTA SULL’AIA
Torna fino al 3 luglio la sagra 
dedicata al folclore locale. 
Tutte le sere servizio cucina, 
intrattenimenti culturali e 
musica.
www.festasullaia.it

VENERDÌ 24

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Oratorio Boccaleone 
TIRAVOL 
Proseguono gli appuntamenti 
del «Festival Danza Estate» 
con un entusiasmante prima 
nazionale di danza acrobatica 

della compagnia francese «Cie 
Daraomai». 
www.festivaldanzaestate.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Piazzetta Bergamo Centro
JAZZ IN PIAZZETTA 
Musica jazz per una serata 
dedicata a Greta Panettieri. 
www.jazzclubbergamo.com

MUSICA

Bedulita
h. 21 // Contrada Ca’ Pellegrino
DON’T THIS ROAD 
LOOK ROUGH AND ROCKY?
Continuano gli appuntamenti 
di «Per Antiche Contrade» con 
Michele Dal Lago e Claudia 
Buzzetti.
www.iatvalleimagna.com

SPETTACOLO

Caravaggio
h. 21 // Piazza Garibaldi 
IL CASTELLO 
DI TREMALATERRA
Spettacolo di burattini 
nell’ambito della 22esima 
edizione della rassegna 
«Gioppino&co». 
Ad esibirsi la compagna 
«L’aprisogni di Treviso».
www.comune.caravaggio.bg.it

CULTURA

Costa di Mezzate
h. 21 // Piazza Zoppi 
PREGHIERA DARWINIANA
Di scena la rassegna musico-
letteraria «Storie Note». 
Per questa serata un incontro 
con Michele Luzzatto. 
info 338.3994026

CURNO IN FESTA CON LO STREET FOOD 

Sta arrivando il secondo golosissimo evento all’insegna dello street food, la nuova tendenza 
dall’enorme successo. Dal 24 al 26 giugno una nuova iniziativa dedicata: dopo l’evento di 
Ponte San Pietro, arrivano a Curno alla Cascina Carlinga numerosi food truck da tutta Italia. 
E’ bergamasco il nuovo marchio che contraddistingue questi eventi, il «Balù street Deli», 
che si dedica all’organizzazione di eventi che raccoglieranno i migliori cibi di strada da tutta 
Italia ed Europa.  
La prossima tre giorni di Curno 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 internazionali. La proposta gastronomica spazierà dalle 
tipicità regionali marchigiane, romagnole e pugliesi, fino a spingersi oltre i confini nazionali. 
Tra le specialità, si potrà assaggiare il goloso caciocavallo impiccato, un formaggio 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.

info www.balustreetdeli.it

24-25-26 GIUGNO
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Un Salto nella NATURA

«SUMMER ST’ART. UN SALTO 
NELLA NATURA»

 
Un CRE culturale di qualità per bambini, che coniuga la 
danza, il teatro e laboratori didattici in diverse sedi. Una 
settimana all'insegna della natura, dalle ore 9 alle 16, in 
cui verranno svolte diverse tipologie di attività e trattati 
temi come l’ecologia, la pratica dello yoga, il teatro e la 
danza: saranno i compagni di viaggio in questa nuova av-
ventura che condurrà i bambini non solo alla scoperta della 
città, ma anche dei diversi mondi che la animano.
Sono previsti giochi per conoscersi, laboratori diversi come 
Folk Theraphy, Yoga Time, Disegno Cinetico, Costruzione 
del Pianeta Summer St’Art, il Pianeta Summer St’Art prende 
vita e va in scena, il Mandala della Natura.
Una visita guidata all’Orto Botanico di Bergamo alla scoper-
ta della vita vegetale, pranzi al sacco sui colli, una notte al 
museo e momenti di gioco libero.

info www.cscanymore.it

DAL 27 GIUGNO AL 2 LUGLIO

SABATO 25

MERCATINI

Bergamo
h. 9 // Piazza Dante 
MERCATO DELLA TERRA
Mercato contadino in centro 
Bergamo: oltre all’acquisto di 
prodotti locali di eccellenza, 
possibilità di consumare sul 
posto il cibo acquistato. 
www.mercatinidellaterra.it

CULTURA

Bergamo
h. 15 // Centro Tua Scuola
OPEN DAY
Possibilità di conoscere il 
centro scolastico e le sue 
numerose offerte formative.
www.centroscolastico.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Piazzetta Bergamo Centro
JAZZ IN PIAZZETTA
Serata jazz in compagnia del 
«Giulia Facco 5tet».  
www.jazzclubbergamo.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Monastero del Carmine 
VALSE
Spettacolo in spazi aperti 
costruito intorno ad una 
categoria-mito della cultura 
sociale europea, il valzer 
appunto. 
www.teatrotascabile.org

FOLCLORE

Cavernago
h. 20 // Castello di Malpaga 
CENA MEDIEVALE
Serata medievale al castello: 
menu rigorosamente storico 
e a seguire spettacolo a tema 
che vi porterà negli angoli più 
segreti del Castello.
www.castellomalpaga.it

ITINERARI

Clusone
h. 20,30 // Piazza dell’Orologio 
CLUSONE IN NOTTURNA
Un percorso serale per 
scoprire sotto un’altra luce 
gli edifici storici, gli affreschi 

e le leggende più famosi del 
centro storico. 
www.valseriana.eu

SPETTACOLO

Gromo
h. 10 // Piazza Dante 
NOTTE ROMANTICA
Un’iniziativa particolare, 
suggestiva ed inedita per i 
Borghi più belli d’Italia con 
cui si vuole festeggiare l’arrivo 
del solstizio d’estate, dando 
appuntamento a tutti gli 
innamorati nelle piazze, nei 
vicoli.
info 0346.41345

MUSICA

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini
GIANCARLO 
DI PIERRO
Il Salone degli Affreschi 
dell’Accademia ospita il 
secondo dei pomeriggi della 
rassegna «Museo in Musica». 
Oggi sarà protagonista la 
chitarra con le musiche di 
Giuliani, Sor, Mertz e Regondi.
www.accademiatadini.it

MUSICA

Lovere
h. 21 // Centro storico 
NOTTE ROMANTICA
Serata di spettacoli e grande 
musica sul lungolago di Lovere. 
www.lovereeventi.it

FOLCLORE

Martinengo
h. 20 // Ex Convento Clarisse 
A CENA CON I CAPITANI 
DEL COLLEONI
A Martinengo, cena medievale 
organizzata nell’ex convento 
delle clarisse, fatto costruire 
da Bartolomeo Colleoni, con 
ambientazione e pietanze 
fedeli all’epoca rievocata.  
www.colleonimartinengo.it

SAGRE

Parre
h. 15 // Centro storico 
SAPORI E TRADIZIONI
Tra le vie e i cortili più 
caratteristici di Parre Sopra si 
sviluppa un percorso storico-
culturale che ci riporta alle 
tradizioni e ai costumi tipici 
del paese. 
www.prolocoparre.com

SPETTACOLO

Ponteranica
h. 17,30 // Piazzale Rosciano 
TIRAVOL 
All’interno del cartellone 
del «Festival Danza Estate» 
la danza acrobatica della 
compagnia francese «Cie 
Daraomai». 
www.festivaldanzaestate.it

FOOD

Ponteranica
h. 19 // Parco santuario Rosciano
OROBIC 
STREET FOOD
Al via la seconda edizione 
del cibo di strada orobico. I 
ristoratori locali propongono 
assaggi di qualità nella cornice 
unica del parco di Rosciano. 
www.orobicstreetfood.it

MERCATINI

Sarnico
h. 10 // Piazza Umberto I 
MOSTRA MERCATO 
DEL CD E VINILE
Al via una due giorni di 
mostra-mercato del disco, cd, 
dvd e fumetto. 
www.fiera-disco-fumetto.it 

DOMENICA 26

SPETTACOLO

Bergamo
h. 11 // Monastero del Carmine 
FUOCHI D’ARTIFICIO
Visita teatrale del Monastero 
del Carmine in Città Alta, 
animato per l’occasione da 
clown e arlecchini.
www.teatrotascabile.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
MADAMA BUTTERFLY’S SON 
Per il «Festival Danza 
Estate», uno spettacolo di 
danza contemporanea della 
compagnia pisana «imPerfect 
Company». 
www.festivaldanzaestate.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Monastero del Carmine 
VALSE
Spettacolo in spazi aperti 
costruito intorno ad una 
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all’insegna della natura per 
tutti i bambini e ragazzi dai 
6 ai 12 anni. Ecologia, Yoga, 
Teatro e Danza alla scoperta 
della città e dei diversi mondi 
che la animano. 
www.festivaldanzaestate.it

MERCOLEDÌ 29

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
F-LIGHT 
La magia del volo di scena in 
Città Alta con le performance 
aeree e di danza acrobatica 
della «Compagnia Sonics».
www.festivaldanzaestate.it

SPETTACOLO

Villa di Serio
h. 21,15 // Villa Carrara
FINALE DI PARTITA
Prosegue la rassegna di 
deSidera Teatro con due 
attori, Roberto Negri e Vito La 
Torre, e due grandi pupazzi, 
che porteranno in scena la 
disperazione di Hamm e Clov, 
protagonisti della storia.
www.teatrodesidera.it

GIOVEDÌ 30

CULTURA

Montello
h. 21 // Chiesa San’Antonio 
IL FANTASMA 
DI CANTERVILLE
Di scena la rassegna musico-
letteraria «Storie Note». 
Questa sera si parla del 
romanzo di Oscar Wilde. 
info  338.3994026

SPETTACOLO

Trescore Balneario
h. 21 // Casa privata 
FRAMMENTI DI EVA
Per la rassegna di teatro 
fatto in casa, lo spettacolo 
che racconta di una donna 
minuta, sola nel vuoto 
paradiso, che gioca a scoprire, 
si perde e si ritrova.
info  345.2185321

categoria-mito della cultura 
sociale europea, il valzer 
appunto. 
www.teatrotascabile.org

SPETTACOLO

Albino
h. 21 // Auditorium Cuminetti
MI SONO FERMATA 
A LADY MACBETH
Monologo intorno ai 
personaggi femminili più 
celebri della letteratura 
teatrale inglese.
www.teatrodesidera.it

SPORT

Aviatico
h. 9 // Monte Poieto 
IN COPPIA VERSO IL CIELO
Gara a cronometro a coppie, di 
13 km, parte su asfalto, parte 
su un sentiero che porta fino 
in cima al Monte Poieto.
www.runnersvalseriana.it

SPORT

Brumano
h. 20,45 // Piazza Marconi
SKYRACE CRESTE 
RESEGONE
Terza edizione del campionato 

di Skyrunning, trofeo Sergio 
Manini.
www.iatvalleimagna.com

ITINERARI

Cerete
h. 15,30 // Parrocchia di Cerete Basso 
L’ESTASI E IL MISTERO
Percorso storico-artistico 
che, partendo dalla chiesa 
Parrocchiale di Cerete 
Alto, scenderà attraverso 
l’antica via Mulina verso la 
Cappella dell’Annunciata e la 
Parrocchiale di Cerete Basso. 
www.valseriana.eu

FOOD

Ornica
h. 19 // Centro storico
CENA ITINERANTE
Dalle 19, cena itinerante 
con polenta taragna, 
all’interno del caratteristico 
borgo di Ornica.
www.altobrembo.it

MERCATINI

Roncola
h. 7 // Piazza Marconi
MERCATINI VEGANI
In piazza mercatini vegani.
www.iatvalleimagna.com

ITINERARI

Rota d’Imagna
h. 9 // Grotta Tomba dei Polacchi
TOMBA DEI POLACCHI
Giornata alla scoperta della 
grotta della Val Imagna. 
Possibilità di ristoro e visita 
guidata al paese.
www.iatvalleimagna.com

CULTURA

Solza
h. 15,30 // Castello Colleoni
CASTELLO APERTO
Fino alle 18, visite guidate al 
Castello Colleoni, organizzata 
dall’Associazione storico-
culturale «Compagnia d’Arme 
del Carro».
www.compacarro.org

CULTURA

Sulzano
h. 8,30 // Stazione ferroviaria
TRENOBLU PER THE 
FLOATING PIERS
Treno storico con destinazione 
Lago d’Iseo per raggiungere la 
passerella di Christo. 
www.ferrovieturistiche.it

ITINERARI

Zogno
h. 14,30 // Grotte delle Meraviglie 
APERTURA DELLE GROTTE
In giornata possibilità di 
visitare il complesso carsico 
riportato alla luce nel 1932.
grottedellemeraviglie.com

ITINERARI

Valbondione
h. 9,30 // Osservatorio Maslana 
VISITA ALL’OSSERVATORIO
Ritrovo al Palazzetto dello 
sport di Valbondione, salita 
e visita alle vecchie miniere, 
arrivo all’osservatorio, 
proiezione di diapositive 
e intrattenimento.
osservatoriomaslana.com

LUNEDÌ 27

SPORT

Bergamo
h. 18,30 // CSC Anymore
SUMMER ST’ART
Fino al 2 luglio una settimana 

CHRISTO: «THE FLOATING PIERS»

Un’istallazione unica e incredibile firmata dall’artista Chri-
sto, tra i protagonisti indiscussi della land art mondiale. 
Una passeggiata di tre chilometri attraverso passerelle gal-
leggianti che uniscono il piccolo abitato di Sulzano (Bs) con 
Montisola e la piccola isola di San Paolo. L’istallazione pro-
seguirà per due settimane e sarà accessibile 24 ore su 24. 
Oltre a sperimentare l'opera attraversando le passerelle, 
l'installazione si potrà ammirare anche dall'alto: dalla cima 
di Montisola o dalle montagne che circondano il lago.
Raggiungere Sulzano, paese sulla sponda bresciana da cui 
si sviluppa la spettacolare installazione, sarà possibile gra-
zie a un servizio navetta gratuito. Vista la folla di persone 
attesa, non sarà possibile raggiungere Sulzano in bicicletta 
oppure a piedi.

info www.thefloatingpiers.com 

18 GIUGNO – 3 LUGLIO



presenta

Guarda, fotografa... e vinci!eventoeventoallall

GUARDA, FOTOGRAFA… 
E VINCI! OXO Bergamo 
ti premia per fotografare gli 
eventi dell’estate bergamasca.
L’estate è alle porte e Bergamo e la sua provin-
cia sono più vive che mai! Musica, spettacoli, 
teatro e cinema, sagre e folclore, eventi spor-
tivi, ce n’è per tutti i gusti: Bergamo Avveni-
menti vi offre un assaggio della nuova estate 
bergamasca in cui sarà impossibile annoiarsi. 
Ma c’è dell’altro: quest’anno partecipare agli 
eventi è ancora più interessante! Fra la mi-
riade di appuntamenti che invaderanno il 
territorio si aggiunge #occhioallevento, una 
grande iniziativa targata OXO Bergamo che ci 
farà vivere un’estate davvero speciale. Parte-
cipa agli eventi, fotografali e vinci. Basterà 
registrarsi sul sito www.occhioallevento.com 
e pubblicare sul proprio profilo Facebook o 
Instagram le fotografie scattate durante gli 
appuntamenti estivi con l’hashtag #occhioal-
levento per vincere fantastici premi.
E allora continuate a seguirci per scoprire 
i tutti i dettagli, ma soprattutto non per-
dere d’occhio nemmeno un evento: con 
OXO Bergamo divertirsi non è mai stato 
così bello!

AVVENIMENTI
BERGAMO

In collaborazione con:

Dettagli del regolamento sul sito

www.occhioallevento.com
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LO «SQUARTO»
DI DANIELE SALVALAI 

NUOVA ISTALLAZIONE OSPITE 
DELL’ACCADEMIA TADINI

FINO AL 3 LUGLIO

dove
Accademia Tadini  

Lovere

info
www.accademiatadini.it

La grande installazione trova negli 
ambienti della Galleria dell’Accade-
mia Tadini una nuova articolazione 
e una nuova possibilità di lettura.  
Al visitatore è richiesto di percorre-
re un cammino che, partendo dalla 
brutale evidenza di «Squarto», gran-
de scultura in ferro che rappresenta 
fedelmente la carcassa di un bue 
macellato, esposto nell’atrio, prose-
gue attraverso l’«Altare», un’instal-
lazione in ferro, legno e terra cot-
ta e cruda presentata nello spazio 
della Cappella, per approdare infine 
alla grande stampa monotipo «Oltre 
la materia», visibile in Biblioteca.
In quell’ambiente sono esposti, in-
sieme alle «Carni», sculture in terra 
cruda, terra cotta trattate con ossi-
di, alcuni studi preparatori impor-
tanti per capire la genesi dell’opera 
e il suo referente naturalistico. 
Con questa scultura monumentale 
Daniele Salvalai si ricollega ad una 
tradizione pittorica che risale a 
Rembrandt e che, attraverso l’espo-
sizione del corpo macellato, porta 
il visitatore ad interrogarsi sul pro-
blema delle vittime. Il complesso 

equilibrio tra la volontà di ripro-
durre le forme naturali e la scelta 
di materiali come il ferro e la terra, 
che comportano la rinuncia a una 
pedissequa riproduzione del vero, 
conferiscono all’opera un grande 
valore artistico nel dibattito sulla 
funzione della scultura. 
Daniele Salvalai è nato nel 1979 
a Iseo, in provincia di Brescia. Si è 
diplomato in Scultura all’Accademia 
di Belle Arti di Brera a Milano. Vive 
e lavora tra Zone (BS) e Milano. Ha 
vinto diversi premi tra cui il pre-
mio cramum (2013), il Premio di 
Scultura Antonio Canova (2011) e il 
Premio San Fedele (2011). Nel 2012 
il Museo-Gipsoteca Antonio Canova 
a Possagno (TV) gli dedica un'ampia 
personale, che celebra i suoi primi 
dieci anni di carriera artistica. Nel 
2009 realizza «Alveare - omaggio 
alla Ruche de Montparnasse» pres-
so Arte Sella, Borgo Valsugana (TN).
La mostra sarà visitabile dal 21 
maggio al 3 luglio, con i seguenti 
orari: da martedì a sabato dalle 15 
alle 19 mentre la domenica e i festi-
vi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

PALAZZO TADINI
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Fino al 3 luglio
NEL SEGNO 
DEL RINASCIMENTO
Palazzo del Podestà, Città Alta
www.bergamoestoria.it

Fino al 10 luglio
MISERICORDIAE VULTUS
M.A.C.S. 
www.fondazionecreberg.it

Fino al 30 giugno
SENZA TRIONFO 
ALCUNO
Galleria Marelia
www.galleriamarelia.it

Fino al 30 giugno
THE GRINDER
Banco Popolare di Bergamo
Bergamo

Fino al 26 giugno
FINITO#3
Orto Botanico L. Rota
www.ortobotanicobergamo.it

Fino al 14 luglio
THE SOUL OF STARS
Traffic Gallery
www.trafficgallery.it

Fino al 19 giugno
CARGA MUT
Museo S. Brigida
comune.santabrigida.bg.it

Fino al 21 giugno
GREEN ROOM
BACO arte contemporanea
www.bacoartecontemporanea.it

fino al 3 luglio fino al 30 luglio

«GIACOMO AGOSTINI. 
L’ETÀ DELL’ORO»
La prima volta che Giacomo 
Agostini, pluricampione di 
moto, salì su un ciclomotore, 
aveva 11 anni. 
Un Aquilotto della Bianchi per 
partecipare alle gare locali di 
gincana. Da allora, non si è 
più fermato, lasciando a bocca 
aperta i cultori delle due ruote
di tutto il mondo. 
Una storia che sa di mito, la 
sua, che dal 2 giugno al 3 
luglio 2016, a cinquant’anni 
dal primo alloro mondiale, 
sarà celebrata all’Accademia 
Tadini di Lovere, città in cui 
il campione è cresciuto, con 
la mostra «Giacomo Agostini. 
L’età dell’oro» voluta da Forni 
Industriali Bendotti, storica 
impresa di Costa Volpino per 
festeggiare i suoi 100 anni di 
attività.
www.bendotti.it

Lovere   
Accademia Tadini

Camerata Cornello
Museo dei Tasso e della Storia postale

«DE ITINERE EPISTULAE. 
LA POSTA NELL’IMPERO 
ROMANO TRA LA 
POSTUMIA E L’AEMILIA»
La mostra, organizzata presso 
il Museo dei Tasso e della Storia 
postale a Camerata Cornello, 
parte da uno studio di Valeria 
Menichini e Sergio Leali del 
Circolo Filatelico Numismatico 
Banino sulla storia della posta 
nell’antica Roma. Il lavoro 
dei due storici ha portato 
alla raccolta di una ricca 
documentazione e a notevoli 
informazioni sul sistema postale.
La mostra è dunque un viaggio 
‘on the road’ sulle strade romane 
di 2000 anni fa, alla scoperta 
della grande rete viaria che 
attraversava la pianura padana 
attraverso l’organizzazione del 
sistema postale romano. 
E’ visitabile da mercoledì a 
domenica dalle 10 alle 12 e dalle 
14 alle 18.
www.museodeitasso.com

fino al 5 giugno

«#INCONTRIAMOCIINCON
TRADA»
Grande attesa per la 
prima mostra fotografica 
e documentale di 
#incontriamocincontrada 
promossa dall'assessore 
Virginia Magoni, organizzata 
il 28 maggio presso la Sala 
Consigliare del Comune di 
Selvino. 
Le storiche famiglie di Selvino 
e le contrade che oggi hanno 
reso possibile questo sviluppo 
turistico del nostro territorio. 
Fotografie inedite e mappe 
recuperate dagli archivi 
per una rivisitazione del tempo 
che fu.
Un fantastico percorso storico, 
alla scoperta di luoghi e persone 
per conoscere il territorio e, 
perché no, riconoscersi in esso. 
Perché senza memoria non c’è 
futuro. 
Una mostra aperta al pubblico 
per tutti i cittadini e anche i 
turisti. 
www.altopianoselvinoaviatico.it

Selvino   
Sala consigliare

fino al 10 luglio

«QUANDO L’ITALIA 
DISEGNAVA IL MONDO. 
TESORI CARTOGRAFICI 
DEL RINASCIMENTO»
Fino al 10 luglio, la Fondazione 
Bergamo nella storia rilancia 
Palazzo del Podestà e Museo 
del ‘500, nel cuore di Bergamo 
alta, con una nuova stagione 
di iniziative intorno alla mostra 
«Quando l'Italia disegnava il 
mondo. Tesori cartografici del 
Rinascimento». 
La mostra fa parte 
dell’interessante percorso 
«Bergamo. La primavera del 
Rinascimento», che comprende 
anche un’altra iniziativa: «Nel 
segno del Rinascimento. Pietro 
Bussolo scultore a Bergamo». 
Le stesse, insieme a itinerari 
inediti tracciati sul territorio, 
offrono al pubblico l’opportunità 
di immergersi in un altro 
Rinascimento, proprio nel cuore 
della città antica di Bergamo. 
www.bergamoestoria.it 

Bergamo   
Palazzo del Podestà e Museo del '500



ALLA GAMeC 
DUE NUOVE MOSTRE

PREMIO LORENZO BONALDI PER L’ARTE
ALL’OTTAVA EDIZIONE

FINO AL 24 LUGLIO

dove
GAMeC Bergamo

info
www.gamec.it

Fino al 24 luglio 2016 lo Spazio Zero 
della GAMeC ospita la mostra «Soft 
Crash», per la VIII Edizione del Pre-
mio Lorenzo Bonaldi per l’Arte – En-
terPrize, il riconoscimento ideato 
dalla GAMeC con il sostegno della 
famiglia Bonaldi volto a sostenere la 
ricerca di un giovane curatore under 
30 e il suo progetto di mostra.
Con questo Premio, nato dalla vo-
lontà di ricordare la passione per 
l’arte e per il collezionismo di Lo-
renzo Bonaldi, si vuole sottolineare 
la centralità e il significato che la 
figura del curatore ha assunto nel 
panorama artistico internazionale, 
oltre a incoraggiare e sostenere il 
talento di un giovane in un mo-
mento estremamente vitale del suo 
percorso professionale.
Xiaoyu Weng, vincitrice di questa 
edizione, è stata premiata da una 
giuria internazionale che, dopo aver 
considerato tutti i progetti parteci-
panti come accurati, molto originali 
e aderenti alle più recenti ricerche 
di arte contemporanea, all’unanimi-
tà ha deciso di assegnare il premio 
al suo progetto. 

«Soft Crash» presenta i lavori di 
Yin-Ju Chen, Anthony Discenza, Fa-
bien Giraud & Raphaël Siboni, Diana 
Thater e Tsang Kin-Wah; artisti che, 
attraverso media differenti, esami-
nano concettualmente e nella loro 
configurazione le nozioni di ibrido, 
imitazione, differenza e ambiva-
lenza di una realtà mediata dalla 
tecnologia.

Sempre fino al 24 luglio, inoltre, è 
possibile visitare la mostra «Dear 
Betty: run fast, bite hard!», a cura 
di Lucrezia Calabrò Visconti, il pri-
mo dei due progetti vincitori della 
sezione scuole curatoriali, istituita 
in occasione dell’ottava edizione 
del Premio, grazie alla quale stu-
denti o ex-studenti segnalati dalle 
principali scuole curatoriali italia-
ne hanno avuto la possibilità di 
presentare un progetto espositivo 
pensato per lo Spazio Caleidosco-
pio della GAMeC, che prevedesse 
la messa in relazione di una o più 
opere esposte nella collezione del 
museo con opere di altri artisti 
contemporanei.
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1-Umberto Boccioni
La cara Betty, 1909
2-Diana Thater
Untitled (Butterfly 
Videowall #2), 2008
3-Adam Cruces
SHANE (After Jack 
Goldstein), 2009

2 3
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GIARDINO ESTERNO

 info www.ristorantevecchiricordi.it

Nel suggestivo centro storico di Cene, 
un ristorante storico e confortevole, 
caldo ed accogliente. 
Il luogo ideale in cui rilassarsi con gli 
amici o la famiglia anche con l’arrivo 
dell’estate e dei primi caldi, grazie al 
bellissimo giardino esterno, con un 
piccolo spazio giochi per bambini, 
recintato e protetto, per godere della 
serata in tutta tranquillità.
Oltre alle proposte classiche del ri-
storante, con primi piatti a base di 
paste fresche fatte in casa, tre sono 
le grandi specialità del ristorante. Le 
pizze schiacciate, che hanno un dia-
metro quasi doppio di quelle tradizio-
nali, vengono ottenute stendendo in 
una foglia sottilissima, raddoppiando 
così la farcitura rispetto alle pizze 
tradizionali, esaltandone la golosità. 
Il menu vegano, certificato Veg+, a 
base di cereali, frutta, verdura, le-

gumi, semi ed oli vegetali. Vengono 
preparati piatti saporiti ed al tempo 
stesso salutari, mediamente ricchi di 
fibre, vitamine ed anti ossidanti. Vec-
chi Ricordi è uno dei pochi ristoranti 
vegani di Bergamo, un luogo in cui 
apprezzare al meglio questo tipo di 
cucina. 
Infine, la selezione di dolci casalinghi 
preparati dallo chef. Dal classico tira-
misù, alle torte e crostate di frutta, 
fino ad arrivare ai dolci al cucchiaio. 
Ma anche la famosa torta alle pere 
e cioccolato, queste son solo alcune 
delle proposte che hanno reso celebri 
i dolci del ristorante!
C’è la possibilità anche di richiedere 
menu adatti ai celiaci, ma anche la 
pizza senza glutine, preparate solo 
con ingredienti di prima qualità e 
senza glutine. Queste pizze vengono 
cotte in un apposito forno.

DAL GIARDINO ESTERNO 
AL MENU VEGANO
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RISTORANTE VECCHI RICORDI, 
DOVE LA BONTÀ È DI CASA



RISTORANTE VECCHI RICORDI, 
DOVE LA BONTÀ È DI CASA

RISTORANTE VECCHI RICORDI, 
       DOVE LA BONTA' E' DI CASA

Ristorante PizzeriaVECCHI RICORDI da GimboVia Ulisse Bellora n.1024020 Cene (Bergamo)Tel. 035.719121- Cell. 335.1277511Chiuso il lunediwww.ristorantevecchiricordi.it
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Bergamo  •  Milano  •  Corsi On-line
Numero Verde 800.289650  •  Tel. 035.218436
info@centroscolastico.it  •  centroscolastico.it 
info@tuascuola.it  •  tuascuola.it

OPEN DAY
11 GIUGNO
25 GIUGNO

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

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

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

IST. PROFESSIONALE 
ist. socio sanitario - alberghiero

MEDIE INFERIORI 

Scuola Privata
Recupero Anni Scolastici

Doposcuola
Tutoraggio Personalizzato

Counseling Relazionale
Diploma on-line


