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

BERGAMOAVVENIMENTI APP

IL PROSSIMO NUMERO

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

Il prossimo numero lo trovate da 

MARTEDÌ 2 AGOSTO 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.



Tutte le sere dalle ore 19,00: Ristorante, Pizza, Piadina,
Grigliate, Casoncelli, Fritto misto, Patatine, Servizio Bar.

Circolo Politico Culturale “DON LUIGI STURZO”
 24020 Torre Boldone (BG) - e-mail: info@circolodonsturzotb.it

VISITA IL NOSTRO SITO www.circolodonsturzotb.it
per contatti 3381942750
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Tutti abbiamo ancora negli occhi 
il grande spettacolo di «Floating 
Piers», la geniale opera di land art 
che ha appassionato centinaia di 
migliaia di persone che hanno in-
vaso, è proprio il caso di dirlo, il 
lago d’Iseo e Mont’isola. Ma l’estate 
2016 continua con altri grandi e 
piccoli appuntamenti. Dal 28 al 31 
luglio oltre 160 artisti arriveranno 
da tutto il mondo per il tradizio-
nale appuntamento con «Sarnico 
Busker Festival», una grande festa 
ricca di emozioni, magia e diver-
timento per tutta la famiglia tra 
le vie e le piazze di Sarnico e Pa-
ratico.
In città alta, invece, il Teatro Ta-
scabile fa innovazione con uno 

spettacolo presentato in forma di 
work in progress negli scenografi-
ci luoghi del Chiostro del Carmine 
aperto al pubblico (varie date a 
luglio e a settembre). Ma l’estate 
è anche ricca di notte bianche: a 
partire da Art2Night l’8 e il 9 lu-
glio a Bergamo, dalla notte bianca 
mediovale al Parco dei Collin in 
Valmarina il 9 luglio; ma anche a 
Osio Sotto il 10, a Calusco d’Adda 
il 16, a Sant’Omobono il 22… e 
molte altre le potete trovare sulla 
nostra rivista, sul sito e sulla App 
di Bergamo Avvenimenti.
E se partecipate a un evento non 
dimenticate di scattare una foto 
per partecipare al concorso #oc-
chioallevento!!

Editoriale 

Speciale 
Sarnico Busker Festival

Primo Piano Teatro

Arcate d'arte

Pandemonium teatro

Valle Imagna

 

Agenda

Mostre

QUEST’ESTATE 
#OCCHIOALLEVENTO! 

OCCHIOALLEVENTO
GUARDA, FOTOGRAFA E VINCI!
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Partecipa agli eventi, fotografali e 
vinci: fino al 20 settembre basterà 
registrarsi sul sito www.occhioal-
levento.com e pubblicare sul pro-
prio profilo Facebook o Instagram 
le fotografie scattate 
durante gli appun-
tamenti estivi con 
l’hashtag #occhioal-
levento per vincere 
fantastici premi. 
Condividi le foto-
grafie scattate con 
il tuo smartphone, 
tablet o macchina 
fotografica e potrai essere uno 
dei venti fortunati estratti a ri-
cevere un biglietto valido per due 
persone per «Sogno di una notte 
di mezza età», lo spettacolo  al 
Creberg della strepitosa ed esube-
rante comica Debora Villa. Ma non 

è finita qui: aggiungi l’hashtag 
delle cinque categorie speciali, 
scegliendo fra #musica, #spetta-
colo, #sagre, #folclore e #sport, 
e una giuria aggiudicherà ricchi 

premi alle cinque 
migliori fotografie di 
ogni categoria. 
Ai primi classificati 
andrà un soggiorno 
da favola (due giorni 
in pensione comple-
ta per due persone) 
presso una splendida 
struttura Falkenstei-

ner Hotel & Residence, mentre le 
altre quattro fotografie seleziona-
te di ogni categoria vinceranno 
una montatura da vista WLP, la 
nuova linea «We Love People» dei 
centri ottici OXO.  
www.occhioallevento.com 

Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com



IL GRANDE
CONCORSO

5 SOGGIORNI

presso falkensteiner

hotelS & RESIDENCES

valido per 2 persone per 2 notti
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In collaborazione con:
Dettagli del regolamento sul sito

www.occhioallevento.com

20 biglietti*

per lo spettacolo

di debora villa

"sogno di una notte

di mezza eta"

* ingresso valido per 2 persone

Partecipa al concorso #occhioallevento
Dal 15 giugno al 20 settembre registrati sul sito www.occhioallevento.com
scatta una fotografi a durante un evento di Bergamo e provincia, pubblicala sul tuo profi lo
Facebook o Instagram con l’hashtag #occhioallevento.
Potrai partecipare all’estrazione di 20 biglietti per assistere allo spettacolo
“Sogno di una notte di mezza età” con la strepitosa Debora Villa.       

Aggiungi anche uno dei seguenti hashtag #spettacolo, #musica, #sagre, #folclore, #sport
per partecipare al “Premio della giuria”, che assegnerà alle migliori fotografi e
5 soggiorni Falkensteiner Hotels&Residences e 20 montature da vista WLP.

20 montature

 DA VISTA wlp

DA RITIRARE PRESSO

I NEGOZI DI OXO BERGAMODA RITIRARE PRESSO

I NEGOZI DI OXO BERGAMO
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160 artisti
da tutto 
il mondo

più di 250
 spettacoli 

26 postazioni

FESTIVAL INTERNAZIONALE 
DELL’ ARTE DI STRADA

DAL 28 AL 31 LUGLIO

dove
Sarnico e Paratico

info

Tel. 035.910900 
info@prolocosarnico.it  
www.prolocosarnico.it

Dal 28 al 31 luglio la zona sud del 
lago d’Iseo, tra Sarnico e Paratico, 
sarà coinvolta nell’ormai storico ap-
puntamento internazionale «Sarnico 
Busker Festival». Una kermesse con 
160 artisti da tutto il mondo. Più di 
250 spettacoli di acrobatica aerea, cir-
que nouveau, danza contemporanea, 
teatro urbano, teatro di figura.
Non solo Lungolago, ma anche pro-
poste di intrattenimento nel centro 
storico con caricaturisti, ritrattisti, 
spray art, indovini e cartomanti. Da 
venerdì 29 a domenica 31 luglio, Sar-
nico ospita «La Cittadella del Busker», 
un magico mondo antico allestito tra 
le suggestive vie del borgo storico per 
conoscere e scoprire da vicino le arti 
e i mestieri della tradizione. A cura 
del Gruppo Arti e Mestieri di Villongo.
Il «Sarnico Busker Festival» è anche 
occasione di shopping. Oltre all’a-
pertura dei negozi del centro fino a 
mezzanotte, sul Lungolago di Sarni-
co si passeggia tra le bancarelle del 
«Mercatino del Busker», che offre 

una selezionata scelta di artigianato 
etnico-artistico, curiosità e oggetti  
realizzati a mano.
L’ingresso a tutte le attività è libero 
e gratuito. Una scelta organizzativa 
possibile grazie anche al grande la-
voro del volontariato locale impegna-
to sia nell’organizzazione che nella 
gestione dell’evento. Tra i progetti 
speciali, «Danzaerea», un progetto 
rivolto a giovani e adulti per la diffu-
sione e la promozione delle discipline 
aeree, presenta lo spettacolo «Danze 
aeree dal mondo», uno spettacolare e 
coreografico viaggio attorno al mondo 
attraverso acrobazie, danza e musica 
etnica. L’appuntamento è per giovedì 
28 e venerdì 29 luglio.
Giovedì 28 e domenica 31 luglio tor-
na l’appuntamento con la Cooperativa 
Sociale per la disabilità Il Battello di 
Sarnico che, in collaborazione con 
l’Associazione culturale Teatro Piro-
scafo presenta «Ri-scatti», un’inedita 
e spiritosa performance in cui i gio-
vani attori si misurano sul tema della 

SARNICO BUSKER FESTIVAL 2016

SCATTI DAL FESTIVAL 2015



fotografia, strumento per 
ricordare e per farsi ricor-
dare. Regia di Walter Tira-
boschi e Gianluca Belotti.  
Per i bambini invece, do-
menica 31 torna l’attesa 

«Battaglia dei cuscini» 
organizzata dalla Compa-
gnia Melarancio di Cuneo. 
Piazza XX Settembre, dalle 
10,30 si trasforma in un 
grande, colorato e allegro 

campo di battaglia. Uno 
scatenatissimo spettaco-
lo-animazione di piazza in 
cui gli spettatori diventano 
attori. 
La «Battaglia dei cuscini» è 

una produzione degli anni 
1990, che ha al suo attivo 
più di 600 repliche in Ita-
lia, anche durante il Carne-
vale di Venezia nel 2006, e 
in Europa. 

COMUNE

DI SARNICO

COMUNE 

DI PARATICO
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Musica, mostre, 
cultura, 

tradizione 
sulle rive del 
Lago d’Iseo

A SARNICO 
UN'ESTATE PIROTECNICA

L’estate a Sarnico è ricca di eventi 
per tutti i gusti. Tra i principali, da 
segnalare il 3 luglio alle 21 in piazza 
Umberto I «Novecento». La voce e la 
musica di Walter Tiraboschi e Miche-
le Mutti si incontrano per raccontare 
la storia de «Il Pianista sull'oceano» 
dal celebre testo di Baricco. Questo 
monologo narra la storia di Danny 
Boodman T.D. Lemon Novecento, un 
neonato che viene abbandonato nel 
piroscafo Virginian, sul pianoforte 
della prima classe e viene trovato per 
caso da Danny Boodman, un marinaio 
di colore che gli farà da padre fino 
all'età di otto anni…e la storia conti-
nua! L’appuntamento successivo è per 
sabato 16 luglio, presso il Lungolago 
Garibaldi. Dalle ore 22 la suggestiva 
processione della «Madonna Stella 
Maris», il lago sarà vivacizzato dalle 
barche illuminate e dallo spettacolo 
pirotecnico a seguire. La «Luminaria 
sul lago», come ancora molte persone 
nel Basso Sebino continuano a chia-

marla, è a ricordo dei pescatori di un 
tempo che, al termine della celebra-
zione, lasciavano scivolare nell’acqua 
del lago migliaia di lumini colorati. 
É da ormai 44 anni uno degli eventi 
importanti che richiama molta gente 
a Sarnico. Si arriva quindi a sabato 23 
luglio, sempre sul Lungolago Garibal-
di e nelle piazze del paese, dalle 19  
alle 23 l’iniziativa «Pianoforti vista 
lago…si prega di suonare»: piano-
forti colorati per colorare di musica 
il paesaggio.
Gli eventi proseguono poi ad agosto 
con le selezioni regionali per il con-
corso nazionale «Miss Italia», sabato 
6 agosto in piazza XX Settembre alle 
ore 21. Ci sarà l’elezione di «Miss 
Equilibra».
Domenica 14 è la volta della musica 
jazz per il «Sebino summer festival» 
in Piazza XX settembre dalle 21,30. 
Infine, sempre la stessa piazza, sa-
bato 20 ospiterà Fausto Leali in con-
certo.

UN CALENDARIO RICCO 
TRA JAZZ E MISS ITALIA

dove

info

SARNICO 

LUGLIO  e  AGOSTO

Pro-Loco Sarnico 
IAT Basso Sebino 

035.910900 
www.prolocosarnico.it
info@prolocosarnico.it



SABATO 
6 AGOSTO
MISS ITALIA 
Concorso Nazionale
Selezione Regionale 
valida per le Pre-Finali con 
l’elezione di Miss Equilibra

SABATO 
16 LUGLIO

Lungolago Garibaldi dalle  - ore 22.00

PROCESSIONE 
DELLA MADONNA 
DI STELLA MARIS 

accompagnata da barche 
illuminate e spettacolo pirotecnicoFAUSTO LEALI 

in concerto
P.zza XX Settembre
ore 21.30

SABATO 
20 AGOSTO

CONCERTO JAZZ
con Fabrizio Bosso,

Andrea Lucchi e gli archi 
de “I Musici di Parma”

Sebino Summer Festival

DOMENICA 14 AGOSTO

Piazza XX Settembre - ore 21.30

P.zza XX Settembre - ore 21.00
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dove
Bergamo

e provincia

fino al 17 AGOSTO

UN FESTIVAL CHE LEGA 21 COMUNI 
CON 37 SPETTACOLI IN CARTELLONE

Partiamo dai numeri, che noto-
riamente non spiegano tutto ma 
senz’altro aiutano. «A levar l’ombra 
da terra» è una rassegna pensata 
con il piglio del festival, secondo 
una linea e un progetto unitario, da 
nove edizioni. Che quest’anno mette 
insieme 37 appuntamenti distribuiti 
in 21 comuni, in tutta la provincia 
di Bergamo. Il risultato è che fino al 
17 agosto si potrà scegliere un “re-
ading” tratto da libri importanti o 
anche solo interessanti: «Open» con 
Mattia Fabbris, «Aqua» con Alber-
to Salvi e Matilde Facheris, «Guida 
galattica per gli autostoppisti» con 
Matè Teatro, per citarne solo tre. A 
Bonate Sotto, Lurano, Gandino. Op-
pure si potrà pescare nel bel carnet 
di spettacoli, come «Nuova barberìa 
Carloni» del Teatro Necessario, «Fuo-
rigioco» di Zerogrammi, «Balcanika-
os» di Guascone Teatro, «Delirium 
Betlem» di Salvi, «Lampedusa è uno 
spiffero» di EmmeA’Teatro, «Fiatone» 
di Luna e Gnac ad Azzano S. Paolo, 
Paladina, Osio Sotto, Levate, Mozzo. 
O ancora: il cabaret della sezione 
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“Get Up-Stand Up”, con «Quasi tutto 
mio» di Franco Rossi, «Una donna 
tutto d’un pezzo» di Cinzia Marseglia 
e Rg «Standup Special» di Riccardo 
Goretti, collocato alla Edonè Wipe-
Out di Bergamo. E infine: se al “live” 
si preferisce l’audiovisivo, ecco sei 
film (come «Inside Out» e «Perfetti 
sconosciuti») ad Azzano S. Paolo e 
Verdello. E sono solo esempi.
Questa è l’immagine di un territorio 
vivace, che riesce a condividere i pro-
pri mezzi per un progetto più grande: 
il teatro fa questo lavoro di tessitura 
e raccordo, in Bergamasca, da più 
di quarant’anni, e continua a farlo. 
Nell’immediato, questo si traduce 
nella proposta di un menu di appun-
tamenti culturali interessanti, suscet-
tibile di diversi approcci: si può at-
traversare integralmente, tagliare per 
sezioni, spiluccare titolo per titolo. Si 
può anche prendere come scusa per 
vagabondare per il nostro territorio: 
è curioso come il mese scorso abbia-
mo parlato di un festival ugualmente 
itinerante, “Odissea”. Funziona così. E 
non è per niente male.

Pier Giorgio Nosari

info

www.alevarlombradaterra.it

«A LEVAR L'OMBRA DA TERRA»
INNOVA E SI RINNOVA

©
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UN FESTIVAL CHE LEGA 21 COMUNI 
CON 37 SPETTACOLI IN CARTELLONE
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IL TEATRO DEI BAMBINI

 «SPETTACOLALLIO»
Il Comune di Lallio, in collabora-
zione con Il Teatro Prova, è lieta di 
invitare tutti alla rassegna teatrale 
«Spettacolallio». Anche quest’anno 
si replicano i tre appuntamenti con 
il teatro: mercoledì 13 lo spettacolo 
«Racconti nella stalla» tout public, 
presso il Parco dei Gelsi, mercoledì 
20 l’appuntamento è con l'esilarante 
«I se möv» in dialetto bergamasco, 
all'Auditorium Civico e, infine, mer-
coledì 27 l’ultimo appuntamento della 
rassegna con il «Circo Emozioni» sem-
pre presso il Parco dei Gelsi. "Grazie 
all'utilizzo di linguaggi artistici diversi 
- spiega l'Assessore Sara Peruzzini - il 
teatro riesce a coinvolgere il pubbli-
co spronandolo ad accrescere fanta-
sia, immaginazione e spirito critico. 
Mi auguro che le famiglie e i ragazzi 
possano anche quest'anno gradire le 
nostre proposte." Inizio spettacoli 
ore 21, ingresso libero. In caso di 
maltempo gli spettacoli si svolgeran-
no presso l’Auditorium civico in Via 
Locatelli, 9. 
tel. 035 2059014 (dalle 8 alle 12,30
035 2059011

TEATRO DEL VENTO
GLI APPUNTAMENTI 
DI LUGLIO
Si inizia sabato 2 alle ore 20,30 
con «Ninna nanne - concerto per 
sognatori», un concerto concerto 
per bambini e famiglie del coro 
femminile «Canta Gaia» diretto da 
Catherine Robin, presso il Parco 
Turani. È un concerto che porta la 
voce di tante mamme dal mondo 
che con coraggio e pazienza in 
ogni condizione di vita dalla più 
serena a quella costellata di dif-
ficoltà cantano per rasserenare il 
sonno ed i sogni dei bambini. 
Sabato 9 alle 20,30 e alle 21,30 
alla GAMeC «Per manuale di pace», 
in collaborazione con l’associazio-
ne Tartaruga viene dato spazio 
alla performance di alcuni parte-
cipanti al seminario «Il Racconto 
dei Racconti» per il progetto «Dalla 
Grande Guerra nasce un manuale 
di Pace». Infine, lunedì 18 l’appun-
tamento è con il racconto «Piccolo 
Wu», dalle ore 11 presso il Parco 
Locatelli a Bergamo.
www.teatrodelvento.it

I TEATRI DEI BAMBINI
A luglio, si parte con il corso di 
lettura ad alta voce rivolto agli 
adulti «Raccontare le fiabe» che si 
terrà dal 4 all’8 luglio alla Cascina 
Mulino di Astino, a cura di Sezione 
Aurea. 
Sempre alla Cascina Mulino, ar-
rivano le letture animate, eventi 
dedicati ai bambini a partire dai 3 
anni. Sabato 16 è la volta di «Ani-
mali alla prova», mentre sabato 23 
«Il lupo, l’orco e la strega», infine 
sabato 30 «Fanciulle in pericolo». 
La partecipazione è gratuita. Per 
i laboratori alla Cascina Mulino, 
sabato 9 alle ore 20,45 arriva un 
laboratorio notturno per bambini 
dai 6 anni «Cose in cielo. 
Cose nella notte - Il cielo come lo 
vediamo e come lo immaginiamo», 
mentre giovedì 21 e venerdì 22 è 
la volta di «My maps – Luoghi 
progettati con il computer smon-
tato», per bambini dai 7 anni, 
dalle ore 17 alle 19. Per entrambi 
la partecipazione è gratuita previa 
iscrizione.
Fb.com/ITeatriDeiBambini

SPETTACOLALLIO

TEATRO DEL VENTO
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Bergamo e provincia

info

347.1795045
info@teatrodesidera.it
www.teatrodesidera.it

Numerosi sono gli appuntamenti in pro-
gramma il mese di luglio per la rassegna 
teatrale «deSidera». Venerdì 1 luglio dalle 
ore 20,30 va in scena alla Chiesa di San 
Bartolomeo di Bergamo «Non dirlo. Il 
Vangelo di Marco», scritto a Roma per i 
romani, il Vangelo di Marco è, nel raccon-
to di Veronesi, una raffinata macchina da 
conversione, sintonizzata sull’immagina-
rio dei suoi destinatari. 
Si prosegue venerdì 8 alle ore 21,15 a 
Seriate, nel parco di Villa Ambiveri con 
«Enoch Arden», un’unione artisticamente 
riuscita fra parola e musica. Sabato 9 a 
Bariano, mercoledì 27 a Paladina e dome-
nica 31 a Pedrengo, «Gimondi, una vita a 
pedali», gli ultimi dieci chilometri di quel 
campionato del mondo del 1973 vengo-
no raccontati in un monologo teatrale, un 
flusso di coscienza fondato sul racconto 
dello stesso campione bergamasco, per la 
regia di Alberto Salvi e musica dal vivo di 
Gino Zambelli, in scena Matteo Bonanni 
e video di Alberto Valtellina. Domenica 10 
alle ore 21 a Treviglio, «Cosa fare a Fa-
enza quando sei morto», uno spettacolo 
di e con Gene Gnocchi (costo 10 euro, 

prenotazioni su www.treviglio.18tickets.
it). Giovedì 14 a Villa Albani di Mozzo, 
«Rumore di acque» di Teatro delle Albe. 
Si continua poi venerdì 15 a Romano di 
Lombardia e sabato 16 a Mapello con «A 
ritrovar le storie», entrambi gli spettaco-
li inizieranno alle ore 21,15. Da giovedì 
21 a domenica 24, il grande spettacolo 
«Odisseo – Il folle volo», di e con Tizia-
no Ferrari all’Ex Carcere di Sant’Agata di 
Bergamo (su prenotazione al costo di 7 
euro). Dopo aver riabbracciato suo figlio 
Telemaco e aver compiuto la vendetta 
contro i Proci che usurpavano la sua 
Itaca, Odisseo riabbraccia Penelope, ma 
conosce già il suo destino. Giovedì 28 alle 
ore 21,15 ad Almenno San Salvatore a in 
scena «Secretum», un intellettuale molto 
indaffarato, giunto ad un momento di 
crisi del suo percorso artistico, cerca nel-
la sua musa ispiratrice, nel suo doppio, 
una nuova strada. Questa è la cornice in 
cui Donadoni colloca la sua versione del 
Secretum di Petrarca. Infine, venerdì 29 
a Scanzorosciate «Storie di uomini e di 
vini» e dopo lo spettacolo degustazione di 
Moscato di Scanzo offerto dal Consorzio.

«deSidera»,
LUGLIO A TEATRO 

ANCHE QUESTO MESE LA RASSEGNA 
OFFRE UN CARTELLONE IMPORTANTE

ODISSEO // IL FOLLE VOLO ALL’EX-CARCERE DI S.AGATA
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«ARCATE D’ARTE» 
SPETTACOLI E SOUVENIR

CON IL TEATRO TASCABILE DI BERGAMO: 
CONSONANZE DI TEATRO, CULTURA ED ARTE

FINO A SETTEMBRE 2016

dove
Chiostro del Carmine 

(sede TTB)

info
www.teatrotascabile.

org

Prosegue la seconda edizione di 
«Arcate d’Arte» con molti appun-
tamenti per tutta l’estate. A luglio 
un progetto speciale, sempre a cura 
del Teatro Tascabile di Bergamo dal 
titolo «Souvenir: gemme di teatro», 
costruito ad hoc per il chiostro del 
Carmine, lo spazio è la sede del Teatro 
Tascabile ormai dal 1996. Il progetto 
è rivolto principalmente al pubblico 
di passaggio che vi entra attraverso 
la nuova apertura da via Colleoni 21 
a Bergamo Alta, detta comunemente 
la Corsarola, per ammirarne la riserva-
ta bellezza. Quest’anno lo spettacolo 
viene presentato in forma di work in 
progress. Gli spettatori potranno in-
fatti prendere parte alle prove aperte, 
osservare i primi passi del lavoro, per 
tornare poi durante i fine settimana 
successivi e seguire così l’evolversi 
nel tempo del processo creativo. Le 
date saranno il 16 e il 17 luglio, poi 
il 23 e il 24. Infine il 30 e il 31 alle 
ore 11 poi alle 15 e infine alle 17,30. 
L’ingresso è sempre gratuito.
L’idea è quella di schiudere le porte 
della creazione artistica di una nuova 

produzione del Teatro Tascabile, il cui 
stimolo di partenza consisterà nel tra-
sformare, acutizzandola, la percezione 
dello spazio e del tempo attraverso 
lo straniamento scenografico e dram-
maturgico. 
Una suggestione di incanto e un au-
gurio di serenità quotidiana ripetuto 
in diversi momenti della giornata. 
Il prezioso e interessante intervento, 
verrà poi ripetuto anche a settembre. 
In particolare venerdì 9, sabato 10 e 
domenica 11 settembre. Poi ancora 
venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 
settembre alle ore 11, alle 15 e, infi-
ne, alle 17,30 sempre a ingresso gra-
tuito.  Ma non è finita qui, la sua ver-
sione definitiva debutterà nel 2017.
«Arcate d’arte» è un progetto del TTB 
Teatro tascabile di Bergamo – Accade-
mia delle Forme Sceniche ed è stato 
realizzato con la preziosa collabora-
zione di LAB 80 Film, contemporary 
locus, Teatro Sociale di Bergamo (sta-
gione 2015-16) e con il sostegno del 
Comune di Bergamo, di Suntrading 
spa e della Banca Popolare di Berga-
mo.
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1-10 LUGLIO
dove

Bergamo

info
www.pandemoniumte-

atro.org

Si prospetta un’estate ricca e vivace 
con Pandemonium Teatro e le tante 
proposte rivolte alle nuove generazio-
ni, sempre all’insegna del divertimen-
to negli spazi della città, quelli vissuti 
nella quotidianità e quelli che si por-
tano dietro il fascino di una tradizione 
passata, tutta da scoprire attraverso il 
teatro.
Si parte il primo giorno di luglio con 
un progetto nuovo pensato per offrire 
ai bambini spazi di meraviglia e stupo-
re attraverso le storie. «C’è una porta 
nell’armadio. Viaggio di un bambino 
curioso» è il titolo dell’iniziativa ideata 
e realizzata da Albino Bignamini e Enzo 
Catini con i giovani dell’Atelier NoMade 
e con la partecipazione del Gruppo Re-
Donna, dentro un progetto di riscoper-
ta di spazi urbani intitolato «Le stanze 
emotive». Si tratta di un percorso ine-
dito e avvincente destinato al pubblico 
dei più giovani (dai 7 anni in poi). Nelle 
affascinanti stanze dell’ex Asilo Princi-
pe di Napoli di Via Pignolo prende vita 
un viaggio artistico e teatrale nel quale 
ogni bambino viene condotto per mano 

dagli attori per ascoltare e vivere storie 
fantastiche. Il bambino (uno alla volta) 
è l’unico spettatore e protagonista al 
tempo stesso di un viaggio solitario in 
cui può aprire le porte di stanze che 
racchiudono tesori. Dall’1 al 10 luglio, 
con prenotazione obbligatoria.
Dal 7 luglio partono altre iniziative 
teatrali all’aperto che si raccolgono in 
due sezioni: da un lato, in occasione 
del centenario della nascita del grande 
Roald Dahl, verranno proposti appun-
tamenti nei parchi, giardini e ludote-
che della città, dove Tiziano Manzini, 
Lisa Ferrari ed Emanuela Palazzi daran-
no voce a un autore per ragazzi amato 
e apprezzato in tutto il mondo. L’altra 
sezione vede il coinvolgimento della 
Compagnia Walter Broggini di Varese 
che, ospite del Pandemonium Teatro, 
animerà i cortili Aler circondati dalle 
abitazioni della zona con «Baracca e 
Burattini a Loreto», portando nel noto 
quartiere le avventure di Pirù, il diver-
tentissimo burattino-personaggio cui 
Broggini ha dato vita da molto tempo 
ottenendo successi in tutta Italia. 

PANDEMONIUM
VERDE PALCOSCENICO

TRA STANZE SEGRETE, LETTURE NEI PARCHI 
E BURATTINI IN CORTILE

TIZIANO MANZINI // CENTO ANNI DI ROALD DAHL
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Viaggio di un bambino curioso

BERGAMO
Ex Asilo
“Principe
di Napoli”
via Pignolo, 11

1> 10 Luglio
> 2016

Inoltre in Luglio, Agosto e Settembre:

Letture nei parchi e giardini di Bergamo 
con le storie del grande Roald Dahl nel centenario della nascita.
Baracca & Burattini a Loreto, giù in cortile.

INFOLINE: 035.235039
www.pandemoniumteatro.org

SOGGETTO CONVENZIONATO
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

Le Stanze Emotive
Volume 1 | 2016
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LUNEDÌ 8 DICEMBRE // JUNIOR BALLET TOSCANA

APERTURA NOTTURNA 
PER IL TRIPLICE SALTO DEL SERIO

CASCATA SOTTO LE STELLE 
TRA GUSTO E TRADIZIONE

16 LUGLIO

dove
Valbondione

info
www.turismovalbon-

dione.it

Sta arrivando anche per luglio l’aper-
tura delle belle e suggestive cascate 
del fiume serio. Siamo alla seconda 
apertura annuale, ma questa volta 
con una marcia in più: la diga verrà 
aperta dalle ore 22 alle 22,30 per uno 
spettacolo in notturna che ne vale 
davvero la pena. Queste cascate sono 
le più alte d'Italia con i loro 315 me-
tri di altezza e le seconde in Europa. 
Sono formate da un triplice salto di 
106,74 e 75 metri di dislivello. 
La diga dalla quale viene liberata 
la massa d'acqua fu completata nel 
1931 e, prima di questo importante 
intervento dell'uomo, l’acqua scorreva 
naturalmente dal lato sud del sovra-
stante piano del Barbellino. Dal 1969 
al 1991 la diga veniva aperta una vol-
ta sola all’anno, poi gli appuntamenti 
diventarono due, fino ad arrivare ai 5 
dei giorni nostri.
Questa apertura è un poco diversa 
dalle altre, richiede infatti l’iscrizione. 
Come sempre il consiglio è quello di 
dotarsi di abbigliamento adeguato, 
scarponcini da montagna, impermea-

bile per la pioggia e, obbligatoriamen-
te, una torcia per la discesa. La sera-
ta, organizzata dal Comitato turistico 
Valbondione – Promoserio, parte alle 
ore 17 alla piccola frazione di Maslana, 
dove sarà possibile assaporare l’aperi-
tivo e l’antipasto di sapori seriani. È 
possibile iscriversi scaricando il modu-
lo dal sito e compilandolo. Il costo è di 
20,00 euro per gli adulti e 12,00 euro 
per i bambini fino ai 12 anni. Dagli 0 
ai 3 anni la partecipazione è gratuita. 
A Maslana, dopo l’aperitivo è possibile 
visitare e godere delle mostre fotogra-
fiche sulla storia e la natura del ter-
ritorio. Ci saranno poi intrattenimenti 
musicali, folcloristici e la rievocazione 
di antichi mestieri e tradizioni.
Oltre alla camminata, la distribuzione 
del cibo avverrà in questo modo: di-
stribuzione del piatto unico “La pie-
tansa” in località Pia’ del’arda, situata 
a pochi metri dal famoso ponte roma-
no, luogo ricco di fascino dove sarete 
coccolati da vari intrattenimenti. Poi 
dolce all’osservatorio di Maslana e caf-
fè nelle attività associate.
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31 LUGLIO 
13-14-20 AGOSTO

dove
Valbondione

 Alta valle seriana

info
www.turismovalbon-

dione.it

Quattro appuntamenti per vivere la 
montagna in totale sicurezza grazie 
alle guide alpine della scuola guide al-
pine orobiche. L’obiettivo, nato grazie 
all’immenso amore per la montagna, 
è quello di diffondere la cultura e in-
segnare a frequentare la montagna in 
modo sicuro. Lo scopo è quindi di tra-
smettere l’esperienza attraverso i nu-
merosi corsi organizzati nelle svariate 
discipline della montagna, organizzan-
do anche alcune uscite. 
Oltre alla precedente escursione di do-
menica 26 giugno agli alpeggi conca 
del Barbellino, si prosegue domenica 
31 luglio con un’attività molto parti-
colare che farà divertire i più audaci: 
tutti a fare canyoning a Fiumenero, un 
piccolo paese prima di Valbondione. 
Si parte con una serie di tuffi in poz-
ze cristalline, poi si prosegue con un 
trekking acquatico arrivando  all’inizio 
della “Forra”. 
Un  Canyon bellissimo in cui affrontare 
calate, tuffi e scivolate. Le pozze sono 
profonde e l’acqua cristallina, l’ambien-
te è selvaggio e il divertimento assi-

curato, in tutta sicurezza. Da provare 
il «Toboga», uno scivolo di 20 metri 
scavato nella roccia!
Sabato 13 agosto l’appuntamento è 
invece per l’escursione agli alpeggi Pa-
sevra a Lizzola, con possibilità di pran-
zare al rifugio Campel e di utilizzare la 
seggiovia. Il ritrovo è fissato alle ore 
8,30 all’ufficio turistico di Valbondio-
ne e l’escursione dura circa 2 ore. Il 
costo della partecipazione è di 25 euro 
per gli adulti, mentre è gratuita per 
i bambini fino ai 10 anni. Il costo di 
partecipazione è comprensivo dell’u-
tilizzo della seggiovia e della colazio-
ne al rifugio Campel. Il giorno dopo, 
domenica 14 agosto, l’appuntamento 
è ancora per i coraggiosi che vogliono 
provare il canyoning a Fiumenero. 
Infine, l’ultimo appuntamento della 
stagione è per sabato 20 agosto con 
un’escursione agli alpeggi Valle dell’A-
sta sempre nella località Lizzola. Come 
per la prima escursione, l’appuntamen-
to è alle 8,30 all’ufficio turistico di 
Valbondione. Il costo e le modalità di 
partecipazione sono le stesse.

QUATTRO APPUNTAMENTI 
CON LA MONTAGNA SICURA

LE ESCURSIONI DELLA 
SCUOLA GUIDE ALPINE OROBICHE
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16 LUGLIO
dove

Calusco d’Adda

info
www.comune.calusco-

dadda.bg.it

Musica, moda, bellezza, motori in bella 
mostra, shopping by night, spettacoli, 
attrazioni varie, giochi e divertimento 
per tutti. E’ la «Notte Bianca di Calusco 
d’Adda», edizione 2016, la numero 12.
L’appuntamento è dalle 18 alle prime 
luci dell’alba, nelle piazze e vie del 
centro storico di Calusco d’Adda e nei 
locali e negozi delle zone esterne al 
centro. Accadrà tutto in una sola not-
te: assolutamente da non perdere!
Il tema di questa edizione sarà il ballo 
e infatti in ogni piazza si potrà, più di 
ogni altro anno, ballare con la musica 
da vivo, con i DJ set, con le orchestre 
per il ballo liscio, con le cover band… 
senza dimenticare lo street food, gli 
artisti di strada, i gonfiabili per i bam-
bini, le auto tuning, il motocross, e 
tutti gli appuntamenti ormai tradi-
zionali dell’appuntamento più atteso 
dell’estate. 
Saranno più di 50 le aree spettacolo 
che animeranno le strade del centro e 
che coinvolgeranno anche le vie ester-
ne al paese e per l’occasione i negozi 
effettueranno apertura straordinaria 

serale fino a fine manifestazione, per 
uno shopping notturno a colori, alla 
ricerca anche dello special price, gra-
zie a particolari promozioni su prodot-
ti scontati nei negozi che aderiscono 
all’iniziativa. 
L’amministrazione comunale e in parti-
colare l’assessorato alla cultura, ringra-
zia per l’impegno che profonderanno 
in quella serata le associazioni calu-
schesi, la Protezione Civile, l’associa-
zione Paracadutisti, le forze dell’ordine 
rappresentate da polizia municipale e 
Carabinieri che si occuperanno della 
sicurezza e dell’ordine pubblico.
Calusco d’Adda si presenta con un ca-
lendario di eventi unico e variegato, 
nell’area dell’isola bergamasca, un 
paese molto attivo, il risultato dell’a-
scolto e dell’interazione con il tessuto 
produttivo e sociale cittadino. 
La «Notte Bianca» sarà una serata di 
tutti e per tutti, ma anche un'occasio-
ne per rimettere al centro gli operatori 
del commercio con le loro attività, e 
trasformare in luoghi di aggregazione 
e socialità gli stessi spazi cittadini.

A CALUSCO TORNA 
LA NOTTE BIANCA 2016
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«AURORA: STORIA DI UNA 
PRINCIPESSA»

A BRUMANO VA IN SCENA 
UNA FAVOLA PER GRANDI E BAMBINI

23 LUGLIO

dove
Contrade di Brumano

info
www.iatvalleimagna.it

Una rievocazione storica molto in-
teressante e particolare quella che 
andrà in scena nelle contrade di 
Brumano, organizzata dal comune 
stesso con la collaborazione di pro-
fessionisti dello spettacolo. 
Tutto parte da una favola ambien-
tata nel medioevo che animerà le 
strade del piccolo borgo per tutta la 
giornata. Un percorso teatrale iti-
nerante che coinvolgerà le contrade 
di Brumano per concludersi presso il 
centro sportivo, luogo in cui è ubi-
cata anche la Locanda che resterà 
aperta per tutto il giorno.
La giornata avrà inizio alle ore 
15,30 e, con un ritmo incalzan-
te, saranno messi in scena balli e 
danze, lo spettacolo del giullare, ci 
saranno gli sbandieratori e molto al-
tro ancora. Sempre attivo nel borgo 
sarà l’Araldo narratore, il cantastorie 
che con continui rimandi narrerà la 
favola. Ma anche il mercato locale 
degli antichi mestieri, i frati cante-
rini, i giullari di corte, i nobili e il 
popolo del borgo. 
Per tutta la durata della manifesta-
zione sarà attiva la locanda e ci sa-

ranno delle postazioni per la meren-
da dei bambini, proprio loro saranno 
i protagonisti indiscussi dalle ore 
16,30. Verranno infatti vestiti con 
abiti dell’epoca: i bambini verranno 
poi fatti giocare con le spade, men-
tre alle bambine verranno insegnati 
i balli di corte. Si esibiranno poi la 
sera durante la fase finale, in cui ci 
sarà il matrimonio della principessa.
Tutta la fase finale i svolgerà presso 
il centro sportivo, vicino alla Locan-
da, in cui sarà possibile cenare con 
tutta la famiglia a prezzi modici. 
È stato infatti pensato un menu 
per bambini composto da polenta, 
arrosto e patatine fritte al costo di 
5,00 euro, mentre per gli adulti il 
menu avrà un costo di 10,00 euro. 
La protagonista indiscussa sarà la 
polenta che, con il menu per adul-
ti, è disponibile illimitatamente e 
da abbinare a circa 10 – 12 con-
dimenti.
Una bella occasione per passare 
una giornata diversa dalle altre 
con tutta la famiglia, con tanto 
divertimento e cibo a prezzi con-
tenuti. 
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Valle Imagna e Lemine
EVENTI LUGLIO 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

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

CONCERTO  
SOTTO LE STELLE  
CON DANIELE RONDA
Loc. Precornelli - Palazzago
Alle ore 21. Ingresso libero. 

ROMANI, LONGOBARDI 
E FRANCHI: LE PIETRE 
DELLA PIEVE DI LEMINE 
RACCONTANO
Santuario della Madonna del Castello  
Almenno San Salvatore  
Visita guidata al Santuario alle ore 16.30.  
Concerto musicale di archi e tastiera  
“Un viaggio nella sonata del Seicento europeo”  
con Marco Mazzoleni e gli allievi.

SERATA CON IL GEOLOGO 
FABIO BAIO 
Teatro parrocchiale - Costa Valle Imagna  
Viaggio in Antartide, alle ore 21.

PER ANTICHE CONTRADE 
DANTE’S INFERNO CONCERT: 
CARONTE, NOCCHIERO 
INFERNALE  
Chiesa di San Pietro ad Vincula in Arzenate  
Barzana  
Con Bruno Pizzi, Jacopo Ogliari, Fulvio Manzoni, 
Aurelio Pietro Pizzuto. Spettacolo di musica e 
parole basato sulla Divina Commedia, alle ore 21. 
Ingresso libero.

FIORI, PIANTE,  
FARFALLE... E FOSSILI!
Monumento Naturale Valle Brunone 
Ponte Giurino di Berbenno  
Passeggiate alla scoperta del parco del Brunone.  
Partenza dall’ingresso 1, in prossimità del campo sportivo. 
Ritrovo alle ore 9.30. Laboratorio “Bosco verticale” con 
Pietro Panza dalle ore 10 alle 11.30. Merenda e giochi 
per tutti alle fonti sulfuree dalle ore 15.30 alle 17.

TOUR GUIDATO…  
ALLA SCOPERTA DELLE ERBE  
Roncola
Visita guidata alla scoperta delle piante di montagna 
e delle erbe spontanee con riconoscimento e proprietà. 
Ritrovo e partenza fuori dal Municipio, ore 9.15.  
In caso di pioggia l’evento sarà rinviato. 

PERTUS IN FESTA
Pertus - Costa Valle Imagna 
Giornata dedicata alle famiglie e ai bambini, 
gonfiabili e giochi per tutti, a partire dalle ore 10 
presso il Bar Ristoro Pertus in località Forcella Alta.

VINO E SALUMI  
DEI COLLI BERGAMASCHI
Piazzale delle Scuole - Rota d’Imagna 
Rassegna “Assaporare il territorio”. Un esperto 
guida la degustazione di prodotti del territorio. 
Musica e piano bar. Dalle ore 19.

TOMBOLATA
Area feste - Brumano 
Tombolata con in palio un buono spesa di € 1000.

PER ANTICHE CONTRADE: 
AUNT IS DEAD 
Contrada Disdiroli - Locatello 
Con Alberto Zanini, Gabriele Rubino e Øyvind 
Svendsen: musiche swing della New Orleans 
degli anni Venti, alle ore 21. In caso di pioggia 
presso il teatro parrocchiale.

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.

PER ANTICHE CONTRADE: 
OLD TIME APPALACHIAN 
MUSIC
Arnosto - Fuipiano Valle Imagna 
Con Giusi Pesenti, Alberto Rota, Alioscia e Dry & 
Dusty, alle ore 16 presso la località Tre Faggi.  
In caso di pioggia presso la contrada di Arnosto.

NOTTE BIANCA 
Sant’Omobono Terme
A Selino Basso lungo le vie del paese, tra dolce 
e salato, sarà protagonista il cibo del territorio.

SAGRA DEL PESCE
Campo sportivo - Ponte Giurino
Servizio ristorazione e intrattenimento presso il 
campo sportivo di Ponte Giurino.

FUOCO, VINO E STRACCHINO  
Casa dello Stracchino - Corna Imagna
Cena con piatti tipici locali, dalle ore 20.  
Organizzato da Cooperativa Il Tesoro della Bruna.

OPEN DAY GROTTA EUROPA 
Grotta Europa - Bedulita  
Giornata alla scoperta della Grotta Europa,  
dalle ore 9 alle 16, guidati dal Gruppo Speleologico 
Valle Imagna. Ingresso gratuito.  
Info Katia: 347-2650909, Sonia: 347-9530904.

DE SA E DE LÀ DEL PAIS  
Capizzone 
Corsa podistica non competitiva omologata CSI 
con percorsi da 7-11-18 km; ritrovo ore 7.30 
presso Oratorio di Capizzone in via S. Lorenzo.

MERCATINO DI HOBBISTICA 
Piazza Europa - Fuipiano Valle Imagna
Dalle ore 8.30.

RONCOLA E I SUOI BORGHI 
Contrada Ca’ Buffoni - Roncola
Concerto musicale con ARIMO alle ore 20.45.  
In caso di pioggia presso il teatro parrocchiale.

CORSO DI ACQUERELLO 
BOTANICO CON CINZIA 
INVERNIZZI E RENATO 
FERLINGHETTI
Bibliosteria Ca’ Berizzi - Corna Imagna
Serata di presentazione alle ore 21.30, lezione 
di botanica in preparazione al corso di acquerello 
botanico previsto per la domenica.

ORCHESTRA MAREA
Area Feste - Bedulita 
Servizio cucina, pizzeria, griglia, bar dalle ore 19, 
a seguire serata musicale con l’orchestra Marea 
(adiacente al palazzo del Comune).

SAGRA DEL CASONCELLO 
Strozza 
Sagra gastronomica con servizio cucina.  
(info: Marco 348-3242226). 

PER ANTICHE CONTRADE: 
…E VISSERO FELICI  
E CONTENTI  
Piazzale delle Scuole - Rota d’Imagna  
I burattini di Daniele Cortesi, alle ore 21.  
In caso di pioggia presso il teatro parrocchiale.
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TRA ARTE E MUSICA

Banca Popolare di Bergamo invita bergamaschi e tu-
risti ogni prima domenica del mese ad unirsi alle pre-
viste visite guidate gratuite e scoprire così il Chiostro 
di Santa Marta, scrigno prezioso d'arte del centro pia-
centiniano. 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 della città, ricco di 
testimonianze storiche, religiose e culturali, nonché 
scenario di importanti creazioni della scultura moder-
na e contemporanea: 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 set-
tembre, alle ore 17 si terrà l'evento musicale «Ladies 
sing the blues» con ingresso libero, la cui direzione 
artistica è affidata a Claudio Angeleri del Centro Di-
dattico Produzione Musica.
Domenica 3 luglio Paola Milzani e Claudio Angeleri 
propongono in quintetto «Ellingtones»  composizioni 
originali e brani di Thelonious Monk, un autore poco 
interpretato vocalmente per la difficoltà ed originalità 
delle linee melodiche.

Chiostro di Santa Marta
dove

concerto di
Almaprogetto

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

e dalle 15 alle 17

7 AGOSTO h 17

Chiostro di Santa Marta
concerto di
Paola Milzani 
Ellingtones

3 LUGLIO h 17
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CON LA COLLEZIONE D’ARTE
DI BANCA POPOLARE DI BERGAMO
Banca Popolare di Bergamo invita tutti gli appassiona-
ti a visitare ogni mese un’opera d’arte diversa facente 
parte della collezione della Banca. Art Up è un’inizia-
tiva di carattere culturale che consente di rendere vi-
sibili al pubblico opere d’arte antica e contemporanea 
normalmente “inaccessibili” erché ubicate negli uffici, 
nelle filiali, nei caveaux della Banca. 
Ogni mese viene esposta nell’atrio della Sede Centra-
le di Piazza Vittorio Veneto 8 una nuova opera, che 
potrà essere un dipinto, una scultura, un disegno, 
una fotografia, un’installazione. L’opera scelta verrà 
illustrata da una scheda storico-critica illustrata e col-
lezionabile, che non è una semplice presentazione, ma 
un vero e proprio “invito” alla lettura e alla fruizione, 

SHIRLEY KANEDA //THE END OF ASPIRATION

realizzata per l’occasione dallo storico dell’arte Enrico 
De Pascale, curatore della collezione.
Durante il mese di luglio verrà esposta l'opera «The end 
of aspiration» di Shirley Kaneda. Fin dai primi anni 
Ottanta esplora le possibilità espressive del linguaggio 
astratto, con tele dai colori  rillanti e dalle strutture 
geometrizzanti, che rivelano una profonda conoscenza 
della tradizione non figurativa americana ed europea 
del periodo classico. Shirley Kaneda, nata a Tokyo nel 
1951, vive e lavora a New York dove ha frequentato la 
Parsons School of Design e dal 2003 è Professore presso 
The Pratt Institute a Brooklyn, New York.
L'opera è visibile dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 
13,20 e dalle 14,40 alle 16,10. 

dove
Banca Popolare di Bergamo, 

P.zza Vittorio Veneto, 8
Bergamo

LUGLIO

Orari:

dal lunedì al venerdì
dalle 8,20 alle 13,20
e dalle 14,40 alle 16,10.SHIRLEY KANEDA //THE END OF ASPIRATION
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dove

LUNEDÌ 8 DICEMBRE // JUNIOR BALLET TOSCANA

info
www.perantichecon-

trade.it

Bergamo e provincia

LUGLIO
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«PER ANTICHE CONTRADE»
XII EDIZIONE

FINO A METÀ SETTEMBRE 
A BERGAMO E PROVINCIA

Numerosi sono gli appuntamenti per 
luglio: venerdì 1 davanti alla torre 
medievale nella piazza del comune di 
Mapello andrà in scena lo spettacolo 
«Conte Ugolino», mentre sabato 2 nel 
Palazzo Furetti Carrara di Presezzo sarà 
proposto «Paolo e Francesca» nella ver-
sione con anche gli attori in costume e 
sui trampoli. Venerdì 8 alle ore 18 nel 
Palazzo del Credito Bergamasco in Por-
ta Nuova è programmato lo spettacolo 
di narrazione e musica «Novecento, 
la leggenda del pianista sull’oceano», 
nell’ambito della «Art2Night» e in 
concomitanza con inaugurazione della 
mostra «Limen» di Maurizio Bonfanti. 
Sabato 9 un nuovo appuntamento dan-
tesco all’interno del percorso dedicato 
alla riscoperta dell’architettura roma-
nica in bergamasca: presso la Chiesa 
di San Pietro in Arzenate a Barzana 
andrà in scena «Caronte e la porta 
dell’Inferno». Venerdì 15 nella chiesa 
di San Nicola ad Almenno San Salva-
tore un concerto di musica antica col 
gruppo «Giglio Armonico», sabato 16 
a Locatello, nella contrada Disdiroli ci 

sarà un concerto swing dedicato alla 
musica di New Orleans, mentre dome-
nica pomeriggio alle ore 16 tutti in alta 
quota con un concerto di musica irlan-
dese all’ombra dei Tre Faggi di Fuipiano 
Valle Imagna. Venerdì 22 sempre alle 
21 nella Villa Carnazzi di Almè andrà in 
scena lo spettacolo di letteratura e mu-
sica «San Francesco», mentre sabato 23 
una serata all’insegna del mambo con 
«Feliz e Triste» nel Borgo di Amagno 
a Strozza. Domenica 24 luglio alle 21 
sullo storico organo Serassi di Rota 
d’Imagna un concerto dedicato a 
Bach e alla musica organistica. L’ul-
timo weekend di luglio si concluderà 
all’insegna della riscoperta delle ville 
storiche bergamasche con uno spetta-
colo sulla Gerusalemme liberata del Tas-
so nella Villa dei Tasso Celadina il ve-
nerdì 29, mentre il sabato 30 nella Villa 
Dorotina di Mozzo un concerto classico 
con le «Gentil Dame». Domenica 31 a 
Rota d’Imagna alle ore 21 sulla piazza 
della scuola spettacolo con i burattini 
di Daniele Cortesi. Tutti gli eventi sono 
ad ingresso libero e gratuito. 
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A PAGAZZANO ARRIVA IL FESTIVAL CELTICO!
 

Nell’affascinante Castello Visconteo di Pagazzano due giorni all’insegna della musica celtica 
con numerosi protagonisti e ospiti internazionali. Un’occasione ideale per incontrare ed 
ascoltare al meglio alcune delle migliori band. «A Look to Irish Contemporary Folk» è 
una finestra sulla nuova musica irlandese con due dei delle migliori novità con «Connla», 
che si esibirà venerdì 15 alle ore 21, e «Réalta», sabato 16 sempre alle ore 21. Alle 23 di 
sabato, l’evento speciale con «Blair dunlop» e la presentazione del nuovo album «Gilded». 
In questo disco Blair conferma l’appartenenza folk nei testi, mentre continua a esplorare 
nuovi territori per quanto riguarda la dimensione musicale. L’accesso al festival è gratuito, 
mentre l’accesso all’area concerti ha un costo di 12,00 euro. Il festival è organizzato dal 
Comune di Pagazzano, Civiltà Contadina e Geomusic.

info www.geomusic.it

15 E 16 LUGLIO

VENERDÌ 01

SPETTACOLO

Bergamo
h. 19 // via Pignolo
C’E’ UNA PORTA 
NELL’ARMADIO
Per il progetto «Le Stanze 
Emotive» fino al 10 per 
i bambini possibilità di 
sperimentare per 30 minuti 
un viaggio in solitaria su un 
palcoscenico. Ingresso gratuito. 
Prenotazione obbligatoria.
www.pandemoniumteatro.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Chiesa S. Bartolomeo
NON DIRLO
Per la rassegna di deSidera 
Teatro, una serata di spettacolo 
dedicato al Vangelo di Marco.
www.teatrodesidera.it

CULTURA

Gandino
h. 10 // Centro Storico 
CORSA DELLE UOVA 
Tradizionale «Corsa de öf» che 
festeggia gli 85 anni di storia. 
A seguire, Notte Bianca.
lecinqueterredellavalgandino.it 

MUSICA

Clusone
h. 16 // Piazza Manzù 
CLUSONE ROCK
Torna l’appuntamento 
rock clusonese con gruppi 
direttamente dal nord Europa. 
www.turismoproclusone.it

SPETTACOLO

Treviglio
h. 18 // Centro storico 
TREVIGLIO VINTAGE 
Terza edizione dell’evento 
vintage che trasporta in un 
libro dei ricordi da sfogliare. 
www.trevigliovintage.it

MUSICA

Roncola
h. 19 // Campo Sportivo 
TARAGNA FEST
Fino al 3 luglio torna il festival 
dedicato alla buona musica e 
alla cucina tradizionale.
facebook.com/taragnafest

CULTURA

Mapello
h. 21 // Piazza del Comune 
DANTE’S CONCERT
Per la rassegna di «Per Antiche 
Contrade», uno spettacolo di 
narrazione e musica basato 
sulla figura del Conte Ugolino.   
www.perantichecontrade.it

MUSICA

Bonate Sotto
h. 21 // Cortile Grimoldi-Bruni 
OTRO SITIO
Al via la seconda edizione 
di «Estate in Corte». Per la 
prima serata, uno spettacolo di 
flamenco.
www.comune.bonate-sotto.bg.it

MUSICA

Mornico al Serio
h. 21,30 // Cascina Castello
FESTA SULL’AIA 
Prosegue fino al 3 luglio la sagra 
che propone tradizioni, musica, 
divertimento e cucina nostrana.
www.festasullaia.it

SABATO 02

CULTURA

Bergamo 
h. 8,30 // Stazione ferroviaria
TRENOBLU PER THE 
FLOATING PIERS
Appuntamento con il treno 
storico estivo che conduce al 
lago d’Iseo. 
www.ferrovieturistiche.it

MUSICA

Bergamo
h. 17 // Cortile Quarti Via Tasso
CONCERTO BANDISTICO
Il cortile Fratelli Quarti del 
Palazzo della Provincia ospita 
il corpo musicale strumentale 
Cremonesi di Ponte Nossa. 
www.comune.bergamo.it

ITINERARI

Parre
h. 9 // Parre e dintorni  
GIR DI FONTANE DE PAR
Al via la settima edizione del 
giro delle fontane di Parre, la 
camminata gastronomica di 17 
km parte alle 9 dal Ristorante 
Miravalle. 
www.rifugiovaccaro.it

SPORT

Aviatico
h. 10,30 // Monte Poieto 
FLY TO THE SKY
Giornata dedicata al volo. A 
partire dalle ore 10,30 voli 
in elicottero, esibizioni di 
parapendio e laboratori per i 
bambini con volo degli aquiloni. 
www.montepoieto.it

FOLCLORE

Selvino
h. 14 // Monte Purito 
ESTATE CON BERTO
Una due giorni di festa 
sull’Altopiano Selvino Aviatico. 
Sabato pomeriggio minimarcia 
dei bambini e animazione con 
Berto il Castoro. Domenica 
animazione per bambini con 
Masha e Orso. A partire dalle 
16 notte bianca.
www.minimarcia.it

MUSICA

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini
QUARTETTO MUNIER
Per la rassegna «Museo in 
Musica», il Salone degli 
Affreschi ospita il concerto 
con musiche di Calace, 
Piazzolla, Munier e Mezzocapo.
www.accademiatadini.it

SPETTACOLO

Brembate
h. 18,30 // Centro storico
SERATA MAGICA
Tanti gli eventi che 
animeranno il centro del 
paese con iniziative per 
tutti i gusti e tutte le età. 
Appuntamento anche con la 
buona musica con il concerto 
dei Ligastory e con lo sport 
con il Beach volley.
www.prolocobrembate.it

Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com
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CULTURA

Camerata Cornello
h. 16 // Borgo storico
IL BORGO DI CORNELLO
Visita guidata gratuita al 
borgo della Val Brembana.   
www.museodeitasso.com

CULTURA

Selvino
h. 16 // Selvino 
GIURAMENTO DI PONTIDA
Rievocazione del Giuramento 
di Pontida. Oltre 50 le persone 
coinvolte in costumi d’epoca 
che sfileranno per il paese. 
altopianoselvinoaviatico.it

CULTURA

Almenno San Salvatore
h. 16,30 // Chiesa di San Giorgio 
LA PIEVE RACCONTA 
Visite guidate al Santuario 
della Madonna del Castello, 
per ascoltare storie di Romani, 
Longobardi e Franchi. Concerto 
Musicale di archi e tastiera 
«Un viaggio nella sonata del 
Seicento Europeo». 
antennaeuropeadelromanico.it

«Estate In», giunta alla 
32esima edizione. Ospite della 
serata, la Filarmonica Mousikè. 
www.estate-in.it

SPETTACOLO

Ponte San Pietro
h. 21,15 // Stall Lonc 
STORIE DI PULCINELLA 
E DELLA GEGIA
Continua la rassegna di teatro 
comico «Ponteatro», con lo 
spettacolo della Compagnia 
«Arlecchino Errante». 
comune.pontesanpietro.bg.it

DOMENICA 03

CULTURA

Bergamo
h. 16 // Mura Veneziane 
ABBRACCIO DELLE MURA
Staffetta umana lungo le mura 
venete per formare l’abbraccio 
più grande del mondo intorno 
a un monumento storico e 
per sostenerne la candidatura 
UNESCO. Per partecipare è 
necessario registrarsi online.
www.visitbergamo.net

MUSICA

Bergamo
h. 17 // Chiostro di Santa Marta 
ELLINGTONES
Per la rassegna «Ladies sing 
the blues», appuntamento 
mensile con Paola Milzani alla 
voce e Claudio Angeleri al 
pianoforte.

CULTURA

Almenno San Salvatore
h. 10 // Chiesa di San Giorgio 
CACCIA ALL’ARTE
Arte e divertimento di scena 
tra le bellezze del Lemine con 
una Caccia all’Arte. 
antennaeuropeadelromanico.it

SPORT

Cusio
h. 10 // Piani dell’avaro 
BENESSERE IN QUOTA
Giornata dedicata al benessere 
in quota con esperienze di 
meditazione, rilassamento 
e movimento guidato. E’ 
consigliata la prenotazione.
www.kairosemotion.it

VOLONTARIATO

Fuipiano Valle Imagna
h. 10 // Proloco 
GIOCHI E DIVERTIMENTO
Presso la sede della Proloco, 
giochi e divertimento per i più 
piccoli.
www.prolocofuipiano.it

FOLCLORE

Valbondione
h. 14 // Ostello Casa Corti 
FESTA 
DELLA TRANSUMANZA 
Prima edizione della 
manifestazione con partenza 
da Casa Corti, passando per la 
contrada Bondione ed arrivo 
presso Ostello. Punto ristoro e 
folclore con le Donne Dell’Era.
www.turismovalbondione.it

CULTURA

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // Grotte del Sogno 
GROTTE DEL SOGNO
Visita guidata alla scoperta 
delle grotte. Ingresso 4 Euro. 
Prenotazione consigliata.
www.associazioneoter.com

FOOD

Nembro
h. 19 // Auditorium Modernissimo 
DEGUSTAZIONE BIRRA 
Cena e degustazione di birre 
bergamasche del birrificio 
indipendente Elav. 
www.gherim.it

MUSICA

Palazzago
h. 21 // Loc. Precornelli
CONCERTO SOTTO LE STELLE
Concerto al chiaro di luna con 
Daniele Ronda. 
www.iat valleimagna.com

MUSICA

Presezzo
h. 21 // Palazzo Furietti Carrara 
DANTE’S 
INFERNO CONCERT
Continuano gli appuntamenti 
di «Per Antiche Contrade» con 
una spettacolo basato sulle 
figure di Paolo e Francesca.
www.perantichecontrade.it

SAGRE

Zogno
h. 21 // Zona feste Ambria 
NOTTE BIANCA
Spettacoli e intrattenimenti, 
musica e buona cucina, negozi 
aperti ed esibizioni. 
www.comune.zogno.bg.it

MUSICA

Pagazzano
h. 21 // Castello
IL CASTELLO ARMONICO
Continua la rassegna con 
il duo pianistico a quattro 
mani formato da Sara Costa e 
Fabiano Casanova.
www.castellodipagazzano.it

MUSICA

Gazzaniga
h. 21 // Cortile Scuole Elementari 
FILARMONICA MOUSIKE
Al via la rassegna musicale 

Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com

«CLUSONE JAZZ 2016»

A dare il via al ricco cartellone sarà il duo francese formato 
dal violinista Théo Ceccaldi e dal pianista Roberto Negro.
Venerdì 29 Roberto Ottaviano al sax soprano e Andrea Cen-
tazzo alla batteria presenteranno il noto progetto registrato 
qualche anno fa dal titolo «In A Rainy Day». Sabato 30, al 
pomeriggio i giovanissimi «Clock’s Pointer Dance».
In serata un ospite d’eccezione illuminerà la scena di Cluso-
ne: il clarinettista francese Louis Sclavis, simbolo della scuo-
la jazz europea con il suo «Europa Trio» insieme al pianista 
ungherese Emil Spányi e a Simon Goubert, uno dei batteristi 
più acclamati del momento. Domenica 31 luglio sarà la vol-
ta di un altro duo: quello formato da Andrea Massaria alla 
chitarra e dall’americano Bruce Ditmas alla batteria. Per con-
cludere i percussionisti Odwalla con i ballerini Sellou Sordet, 
Jean Landruphe Diiby e Giulia Ceolin. Tutti i concerti sono a 
ingresso libero nel chiostro di Corte S. Anna. L’evento finale 
nel teatro Mons. Tomasini. 

info www.clusonejazz.it

DAL 28 A 31 LUGLIO



CLUSONE • GIOVEDì 28 LUGLIO
thèo ceccaldi • roberto negro (FRA)

CLUSONE • DOMENICA 31 LUGLIO
ANDREA MASSARIA • BRUCE DITMAS LIVE (ITA•USA)

CLUSONE • DOMENICA 31 LUGLIO
ODWALLA (ITA•FRA•SEN)

CLUSONE • venerdì 29 LUGLIO
roberto ottaviano • andrea centazzo duo (ITA)

CLUSONE • SABATO 30 LUGLIO
CLOCK’S POINTER DANCE (ITA)

CLUSONE • SABATO 30 LUGLIO
louis sclavis “europa trio” (fra)

Comune
di Clusone

www.clusonejazz.it

28 •29 •30 •31

36  EDIZIONE
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CULTURA

Bagnatica
h. 21 // Casello San Marco 
BARTLEBY LO SCRIVANO
Prosegue la rassegna musico-
letteraria «Storie Note». 
Per questa ultima serata, il 
racconto di Herman Melville. 
info 338.3994026

MUSICA

Treviglio
h. 21 // Centro storico 
SHOPPING 
AL CHIARO DI LUNA
Apertura serale dei negozi e 
concerti in centro.
www.iatditreviglio.it

GIOVEDÌ 07

SPETTACOLO

Bergamo
h. 10,30 // Parco Locatelli
GLI SPORCELLI
Spettacolo di Pandemonium 

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti 
ORQUESTA ALBENIZ 
DE SANTANDER
Continuano «I lunedì 
dell’Estudiantina» con 
l’orchestra diretta da Laura 
Segovia. Ingresso libero.
www.estudiantinabergamo.it 

FOOD

Grumello del Monte
h. 21 // Viola Mhotel 
BIRRE ARTIGIANALI 
BERGAMASCHE
Simonmattia Riva, Campione 
Mondiale Biersommelierm, 
presenta una serata di 
degustazione di Birre 
Artigianali locali. 
www.violamhotel.it

SPETTACOLO

Grumello del Piano
h. 21,30 // Cascina Elav
IL RITRATTO DELLA SALUTE
Per la rassegna teatrale presso 
la cascina, lo spettacolo di 
Mattia Fabris e Chiara Stoppa. 
Replica il 5 luglio.
www.cascinaelav.com

MARTEDÌ 05

SPORT

Lovere
h. 9 // Centro paese 
GIRO ROSA
Durante la giornata, passaggio 
della carovana del Giro 
Ciclistico d’Italia femminile. 
www.lovereeventi.it

MUSICA

Terno d’Isola
h. 21 // Centro paese 
TERNO SUMMER FEST
Musica e divertimenti in centro 
per la festa d’estate. Ogni 
serata intrattenimenti diversi, 
dal karaoke al ballo country. 
www.comune.ternodisola.bg.it

LUNEDÌ 04

SPETTACOLO

Seriate
h. 21,15 // Teatro Tenda Biblioteca 
FARFALLE
Continuano gli appuntamenti 
del «Festival Danza Estate»: la 
Compagnia TPO propone uno 
spettacolo per bambini dai 4 
anni in su.    
www.festivaldanzaestate.it

MERCOLEDÌ 06

CULTURA

Bergamo
h. 10 // GAMeC
XCOAX
Fino a venerdì, evento 
multidisciplinare e 
internazionale promosso 
dall’università, che verte 
sull’informatica, sulla 
comunicazione, 
sull’arte e sul misterioso 
fattore “X” 
che le collega.
www.xcoax.org

teatro con Tiziano Manzini.
www.pandemoniumteatro.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20 // Centro città
BERGAMO BALLA
Festa che anima il centro con 
esibizioni e animazioni a ritmo 
di musica con balli e danze 
di tutti i generi; street food, 
esposizioni e laboratori vari. 
www.bergamoballa.it

FOLCLORE

Urgnano
h. 20,30 // Rocca di Urgnano 
FESTA IN ROCCA 
Manifestazione storica con 
rievocazioni medioevali e 
scene animate all’interno e 
all’esterno del castello. 
www.apu3000.it

MUSICA

Bonate Sotto
h. 21 // Cortile Comi
DUO CAMERISTICO
Continua la rassegna «Estate 
in Corte» con il concerto di 
Renato Giupponi al pianoforte 
e Fabio Morzenti al clarinetto, 
per ripercorrere un viaggio 
nella musica del Novecento.
www.comune.bonate-sotto.bg.it

VENERDÌ 08

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Palazzo Credito Bergamasco 
NOVECENTO
Continuano gli appuntamenti 
di «Per Antiche Contrade» con 
lettura del monologo tratto 
da «La leggenda del pianista 
sull’oceano» di Baricco 
con intermezzi musicali su 
musiche di George Gershwin, 
Scott Joplin, Ennio Morricone.                 
www.perantichecontrade.it

FOOD

Brembate di Sopra
h. 10,30 // Centro paese
HOPHOP STREET FOOD 
Torna lo street food in piazza 
a Brembate Sopra, con un 
«Giro d’Italia» del gusto. 
www.hophopstreetfood.com

CASCINA ELAV
AL VIA LA RASSEGNA TEATRALE

 
Il teatro qui si pone, ancora una volta, come collegamento 
tra passato e presente: negli spazi dove un secolo fa la gente 
del quartiere si ritrovava a condividere racconti e storie, 
sarà ora possibile immergersi nuovamente nella trame di 
una narrazione orale grazie agli spettacoli proposti dalla 
compagnia ATIR di Milano. «Teatro in cascina» ha visto la 
luce a giugno, ma continua il mese di luglio con quattro 
spettacoli: lunedì 4 e martedì 5 luglio alle ore 21,30 «Il 
ritratto della salute», di Mattia Fabris e Chiara Stoppa. Si 
prosegue martedì 12 e mercoledì 13, sempre alle 21,30 con 
«Cleopatràs» di Giovanni Testori, con Arianna Scommegna. 
Martedì 19 e mercoledì 20 luglio è la volta invece di «Fede-
rico», di e con Maria Pilar Pérez Aspa. Infine, «32"16'» andrà 
in scena martedì 26 e mercoledì 27, sempre alle ore 21,30. 

info www.cascinaelav.com
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27° GIRO ROSA: TAPPA DEI LAGHI
 

La quarta tappa del «Giro d’Italia Internazionale Femminile-Elite» farà tappa su lago d'Iseo: 
presso il Residence Bersaglio di Costa Volpino avrà inizio la IV prova del Giro che, con un 
percorso davvero emozionante, condurrà le atlete lungo le sponde suggestive dei laghi 
d'Endine e d'Iseo fino ad arrivare a Lovere, uno dei Borghi più Belli d'Italia.
Lungo il tragitto saranno posti anche un GPM in località Solto Collina e un traguardo volante 
a Sale Marasino. Suggestivo sarà anche il passaggio della carovana rosa nei pressi di Sulzano, 
dove si potrà ammirare l'opera «The Floating Piers» dell'artista Christo.
Molti gli attestati di stima nei confronti del comitato di tappa e delle istituzioni che ospi-
teranno la partenza e l'arrivo. Tra questi, anche Paolo Savoldelli, ciclista bergamasco due 
volte vincitore del Giro d' Italia: «Sono molto contento che il Giro d' Italia femminile passi 
vicino a casa mia, mi sento particolarmente legato ai territori di Costa Volpino e Lovere, e 
sicuramente cercherò di essere presente».

info www.lovereeventi.it

5 LUGLIO

MUSICA

Zogno
h. 19 // Ambria di Zogno 
AMBRIA 
MUSIC FESTIVAL
Per due fine settimana di 
scena a Zogno l’«Ambria Music 
Festival». Tutte le sere cucina 
e grandi concerti con «Marlene 
Kuntz», «Teo e le Veline 
Grasse» e «Il Pan del Diavolo».
www.ambriamusicfestival.it

SAGRA

Torre Boldone
h. 19 // campo Sportivo
FESTA 
DELL’AMICIZIA
Fino al 17 luglio di scena la 
festa che offre servizio cucina, 
spettacoli e musica.
www.circolodonsturziotb.it

SPETTACOLO

Sarnico
h. 20 // P.zze Besenzoni e Umberto I 
ARTISTI SULL’ERBA
Fino a domenica, la seconda 
edizione della manifestazione 
che vede ospiti quali Sgrilli, 
Raffaella Fico e Jerry Calà.
www.prolocosarnico.it

MUSICA

Paladina
h. 21 // Santuario di Sombreno 
SERASSI 1737 
In occasione della 
conclusione dei restauri 
dell’organo Serassi, prosegue 
la rassegna di eventi musicali 
estivi. Questa sera di scena 
la musica di Bruno Santori e 
Alessandro Lupo Pasini.    
www.santuariodisombreno.it

SPETTACOLO

Caravaggio
h. 21 // Piazza Garibaldi
IL BASTONE MAGICO
Spettacolo di burattini 
nell’ambito della rassegna 
Gioppino&co. Ad esibirsi 
Romano Danelli.
www.comune.caravaggio.bg.it

SPETTACOLO

Seriate
h. 21,15 // Parco Villa Ambiveri
ENOCH HARDEN 
Per la rassegna di deSidera 
Teatro, una serata di 
spettacolo accompagnato 
dal pianoforte di Emanuela 
Piemonti.
www.teatrodesidera.it

SABATO 09

MERCATINI

Bergamo
h. 9 // Piazza Dante
MERCATO DELLA TERRA
Prosegue l’appuntamento del 
mercato contadino; durante 
la mattinata, show cooking. 
www.mercatinidellaterra.it

MOSTRE

Bergamo
h. 18 // Palazzo Credito Bergamasco
LIMEN
In occasione di Art2night, 
apertura straordinaria 
dell’esposizione delle opere di 
Maurizio Bonfanti.
www.fondazionecreberg.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20 // Val Marina
NOTTE BIANCA MEDIEVALE
All’interno di Art2Night, 
una serata ricca di 
rappresentazioni teatrali e 
letture presso la sede 
del Parco dei Colli.
www.collimazioni.it

CULTURA

Bergamo
h. 20,45 // Cascina Mulino
COSE IN CIELO, 
COSE DELLA NOTTE
Ad Astino, laboratorio 
notturno per bambini dai 6 
anni di età: installazione 
di elementi mobili, 
realizzati con la tecnica 
dell’assemblaggio di oggetti 
che verranno appesi al soffitto. 
info 339.6721522

CULTURA

Bergamo
h. 21 // Centro città 
ART2NIGHT
Notte bianca della cultura in 
città: musei, chiese, gallerie, 
teatri e biblioteche rimangono 
aperti alle visite. 
www.prolocobergamo.it  

SPORT

Gromo
h. 13,30 // Spiazzi di Gromo 
SKI ROLL RACE 
Gara non competitiva di ski 
roll tutta in salita lungo la 
strada degli Spiazzi di Gromo, 
su un percorso di 7km. 
www.sciclubgromo.it

CULTURA

Ardesio
h. 16 // Centro paese 
TRANSUMANZA
Durante il fine settimana, 
festa tradizionale della 
Transumanza. Spettacoli ed 
esibizioni, sculture in legno, 
mostra «Carga Mùt», fattoria 
didattica, stand prodotti tipici 
locali, vestiario e attrezzature 
del settore. Dalle 16 di 
domenica, transumanza per 
le vie del paese con il pastore 
Renato Zucchelli.
www.valcanaleteam.it

MUSICA

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini
DUO VANSISIEM
Per la rassegna «Museo in 
Musica», il Salone degli 
Affreschi ospita il concerto 
per soprano e pianoforte che 
propone musiche di Mahler, 
Liszt e Wolf-Ferrari.
www.accademiatadini.it

MUSICA

Clusone
h. 18 // Piazza Manzù
MANZU’ LATINO
Festa in piazza con musica 
e danze. Dalle ore 18 alle 
22, ballerini professionisti e 
musica latino-americana.
www.turismoproclusone.it

Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com
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7-17 LUGLIO
«FESTA IN ROCCA 2016»

STORIE DI UN VECCHIO MANIERO
 

A Urgnano è arrivata anche per quest’anno la storica e bellissima «Festa in Rocca», in cui si 
alterneranno varie e diverse manifestazioni all’interno della Rocca Albani. 
Una festa dalla storia molto lunga, infatti nasce nell’ormai lontano 1981 ed è organizzata 
dall’Associazione Promo Urgnano. L’apertura ufficiale della manifestazione è per giovedì 7 
alle ore 20,30 con il tradizionale corteo storico e la successiva sfilata storica inaugurale. 
Fino a domenica 17 sono numerose le iniziative e gli spettacoli teatrali e musicali, visite 
guidate, mercatini e molto altro ancora e tutti organizzati negli spazi della Rocca. Numerose 
le rievocazioni storiche con battaglie medievali, balli e sbandieratori.
Tutte le sere dalle ore 19 è offerto un servizio ristoro al coperto all’interno delle aie della 
struttura. 

info www.apu3000.it

CULTURA

Oltressenda Alta
h. 9 // Loc. Valzurio 
LA TRANSUMANZA
Itinerari per ripercorrere le 
tracce della transumanza dalla 
piccola frazione di Valzurio 
agli alpeggi del Moschel. 
www.valseriana.eu

MERCATINI

Castione della Presolana
h. 9 // Centro storico 
ARTE & HOBBY IN PIAZZA
In piazza curiosità e lavori in 
estemporanea. 
info 0346.60039 

ITINERARI

Roncola
h. 9,15 // Roncola e dintorni
ALLA SCOPERTA DELLE ERBE
Visita guidata alla scoperta 
delle piante di montagna e 
delle erbe spontanee. 
www.iatvalleimagna.com

ITINERARI

Berbenno
h. 9,30 // Ponte Giurino
FIORI, PIANTE,
FARFALLE E FOSSILI!
Passeggiata alla scoperta del 
parco del Brunone; in giornata 
laboratori per bambini.
www.iatvalleimagna.com

CULTURA

Bergamo
h. 20,30 // GAMeC
LA GRANDE STORIA
In occasione di Art2night, 
un percorso di narrazioni 
all’interno della mostra di 
Aldo Rossi, a cura del Teatro 
del Vento. Ingresso gratuito. 
Replica alle 21,30.
www.gamec.it

CULTURA

Barzana
h. 21 // Chiesa di San Pietro
DANTE’S INFERNO CONCERT
Per la rassegna «Per Antiche 
Contrade», spettacolo di 
narrazione e musica basato sul 
personaggio di Caronte. 
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Fiorano al Serio
h. 21 // Parco Martinelli 
CONCERTO ESTIVO
Tradizionale concerto estivo 
del Corpo Musicale. Dirige il 
Maestro Giacomo Bernardi. 
corpomusicalefioranoalserio.it

SPETTACOLO

Paladina
h. 21 // Piazza Italia 
FUORIGIOCO 
Prosegue il «Festival Danza 
Estate» con un innovativo 
spettacolo sui valori dello sport.   
www.festivaldanzaestate.it

MUSICA

Predore
h. 21 // P.zza Unità d’Italia 
UNA NOTTE IN ITALIA
In piazza, serata di grande 
musica sulle note dei brani 

italiani d’autore degli anni 
Ottanta e Novanta.
www.comune.predore.bg.it

MUSICA

Gazzaniga
h. 21 // Cortile Scuole Elementari
AMERICAN 
BALLADES
Ospiti della 32esima rassegna 
musicale «Estate In» di Parre, 
Michele dal Lago e Giusi Pesenti.
www.estate-in.it

MUSICA

Castione della Presolana
h. 21 // Chiesa di Dorga 
CANTO D’ESTATE
Concerto corale presso la 
chiesetta di Dorga, con la 
partecipazione del Coro La 
Presolana, del Quartetto 
Armonie e del Coro Ana 
Sovere. Ingresso libero. 
info 0346.60039 

SPETTACOLO

Colere
h. 21 // Valle Richetti 
ARTIGIANATO 
NEL BOSCO
Due giorni dedicati alle favole e 
ai più piccoli: rappresentazione 
di «Pierino e il lupo» a cura di 
Crazy Ensamble. 
www.prolococolere.it

SPETTACOLO

Bariano
h. 21,30 // Stallo della Misericordia
GIMONDI, 
UNA VITA A PEDALI
Per la rassegna di deSidera 
Teatro, una serata di spettacolo 
per rivivere le imprese del 
campione bergamasco.
www.teatrodesidera.it

DOMENICA 10

CULTURA

Bergamo
h. 19,30 // Convento di S.Francesco 
METTI UNA SERA AL MUSEO
Una cena tra i tesori 
di Città Alta in cui alta 
cucina e bellezze storiche si 
incontrano. In collaborazione 
con il Ristorante Da Vittorio. 
www.bergamoestoria.it

ITINERARI

Valbondione
h. 8 // Rifugio Curò 
TRE LAGHI, TRE RIFUGI 
Gara individuale di corsa 
in montagna con partenza 
dal palazzetto dello sport di 
Valbondione alle ore 8.
www.turismovalbondione.it

SPORT

Sarnico
h. 8 // Campo Sportivo 
SARNEGHERA
Manifestazione podistica non 
competitiva, aperta a tutti 
e i diversi percorsi saranno i 
seguenti: 6, 12, 18 o 25 km.
www.prolocosarnico.it

SPORT

Adrara San Martino
h. 8 // Piazza Centrale
DEGUSTADRERA
Secondo itinerario della 
camminata non competitiva 
con degustazione dei prodotti 
tipici. Partenza alle 8 dal Parco 
delle Rimembranze.
info 338.4544599

Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com
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SAGRE

Costa Valle Imagna
h. 10 // Loc. Pertus
PERTUS IN FESTA
Giornata di festa per le 
famiglie e i bambini.
www.iatvalleimagna.com

MUSICA

Osio Sotto
h. 10 // Parco ex Piscine 
OSIO SUN DAY
Presso il Parco delle ex 
piscine le attività commerciali 
ed artigiane del paese si 
presentano e offrono giochi, 
musica, aperitivi spettacoli e 
shopping.  
www.comune.osiosotto.bg.it

ITINERARI

Zogno
h. 14,30 // Grotte delle Meraviglie 
GROTTE DELLE 
MERAVIGLIE
Durante il pomeriggio, visite 
guidate alle grotte di Zogno. 
grottedellemeraviglie.com

MUSICA

Aviatico
h. 15,30 // Centro Paese
RADUNO BANDISTICO
Sull’altopiano di Selvino-
Aviatico un’occasione per 
fare un giro in montagna e 
godere della musica dal vivo 
dei numerosi corpi musicali 
presenti. 
altopianoselvinoaviatico.it

SPETTACOLO

Peia
h. 19 // Centro paese
CORSA DEI COTECHINI
Appuntamento folcloristico in 
Val Gandino con la sfida della 
raccolta dei cotechini. La 
gara regina vedrà affrontarsi 
squadre composte da due 
uomini e due donne. 
lecinqueterredellavalgandino.it

MUSICA

Parre
h. 20,45 // Piazza Fontana 
NATURAL THING
Greta Caserta 
e Michele Gentilini dei 
Natural Thing ospiti della 
32esima rassegna musicale 
«Estate In» di Parre.   
www.estate-in.it

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Nuovo
COSA FARE A FAENZA 
QUANDO SEI MORTO
Per la rassegna di deSidera 
Teatro, una serata di 
spettacolo con Gene Gnocchi.
www.teatrodesidera.it

LUNEDÌ 11

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,45 // Parco del Galgario
IL CIGNO
Continuano gli spettacoli nei 
parchi con Pandemonium 
teatro e Tiziano Manzini.
www.pandemoniumteatro.org

MERCATINI

Fuipiano Valle Imagna
h. 8,30 // Piazza Europa 
MERCATINO HOBBISTICA
In piazza Europa, 

mercatino dell’hobbistica e 
dell'artigianato
www.prolocofuipiano.it

MARTEDÌ 12

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17,30 // Parco Turani
L’ENORME 
COCCODRILLO
Alla Ludoteca Giocagulp uno 
spettacolo per bambini dai 
4 anni.
www.pandemoniumteatro.org

SPETTACOLO

Levate
h. 21,30 // Parco Turani
LAMPEDUSA 
E’ UNO SPIFFERO
Per la rassegna «A leval 
l’ombra da terra», la 
compagnia EmmeA’Teatro 
presenta il suo nuovo 
spettacolo.
www.alevarlombradaterra.it

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Circolino 
MARCO SANTAGATA
Proseguono le «Letture amene 
sotto il Berceau». Questa sera, 
«Come donna innamorata» e 
«Pastrorale Modenese».
circolieculturalilombardia.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Palazzo Frizzoni
UN, DOS, TRASH!
Per la rassegna internazionale 
di arti comiche «Eccentrici», 
gli Jashgawronsky Brothers.
www.ambaradan.org

SPETTACOLO

Grumello del Piano
h. 21,30 // Cascina Elav
CLEOPATRAS
Per la rassegna teatrale lo 
spettacolo di Giovanni Testori.
www.cascinaelav.com

MERCOLEDÌ 13

MUSICA

Cenate Sotto
h. 19 // Impianti Sportivi 
MUSIC FOR EMERGENCY
Fino al 17, cinque concerti 
imperdibili con i grandi 
musicisti della scena nazionale 
e mondiale. 
www.musicforemergency.it

CULTURA

Ponteranica
h. 20 // Trattoria Falconi 
CENA DIDATTICA
«Il Pesce di mare incontra 
il vino»: vari tipi di 
abbinamento. Prenotazione 
obbligatoria, costo 45 Euro. 
info: 035 572236
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Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com

«REDA REVOLUTION 
OROBIE ULTRA-TRAIL»

Anche per quest’anno, dal 29 al 31 luglio le montagne di 
casa nostra rappresenteranno lo scenario di due competizio-
ni sportive legate alla corsa in montagna ed alla ultra-distan-
za: si parla dell’«Orobie Ultra Trail» con partenza da Clusone 
sulla distanza di 140 km e 9.500 metri di dislivlello e del 
«Gran Trail Orobie» con partenza da Carona di 70 km e 4.200 
metri di dislivello, entrambi con arrivo nel cuore di città alta: 
piazza Vecchia. Sebbene si parli di percorsi estremamente 
impegnativi l'evento si preannuncia sin da ora di rilevanza 
internazionale, visto gli oltre 800 iscritti provenienti da 35 
nazioni. Il «Reda Revolution Orobie Ultra-Trail» diverrà quin-
di una splendida occasione di visibilità per la nostra terra 
ed anche per questo sarà fondamentale la partecipazione e 
l'entusiasmo dei bergamaschi, per fare il tifo sui sentieri, ma 
anche per collaborare in veste di volontario nei vari punti di 
assistenza distribuiti sul percorso. 

info www.orobieutlratrail.it

DAL 29 AL 31 LUGLIO
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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

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

OPEN DAY
16 LUGLIO

DALLE 15.00 
ALLE 18.00
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CULTURA

Bergamo
h. 17 // Cascina Mulino
LETTURE ANIMATE
Presso Astino, letture animate 
con Sergio Rocchi e Anna 
Sartori con il musicista 
Osvaldo Arioldi. 
info 339.6721522

MUSICA

Bergamo
h. 17 // Cortile Quarti 
BANDA DI GRUMELLO 
DEL MONTE IN CONCERTO
Concerto del Corpo musicale 
Don Sennhauser di Grumello 
del Monte.  
www.comune.bergamo.it

CULTURA

Schilpario
h. 9 // Schilpario 
ARTE E SAPORI 
Per tutta la giornata stand 
gastronomici e prodotti di 
artigianato locale.
www.schilpario.info

CULTURA

Castione della Presolana
h. 15,30 // Piazza Roma 
I TESORI NASCOSTI 
DI CASTIONE
Itinerario storico-artistico-
etnografico alla scoperta di 
Castione della Presolana e 
della sua storia lunga millenni. 
Ritrovo in Piazza Roma. 
info 0346.60039 

MUSICA

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini
INTERNATIONAL 
WIND
Per la rassegna «Museo in 
Musica», il Salone degli 
Affreschi ospita il concerto 
per oboe, flauto, clarinetto, 
fagotto e corno.
www.accademiatadini.it

GIOVEDÌ 14

SAGRE

Albino
h. 18,30 // Trattoria Moro da Gigi 
SAGRA 
DEGLI GNOCCHI RIPIENI
Tutte le sere la buona cucina 
bergamasca. Domenica corsa 
goliardica a cronometro, «Corri 
o striscia! Un chilometro a 
tutta birra».
www.trattoriamoro.it

SAGRE

Leffe
h. 19 // Piazza Libertà
LEFFESTATE
In centro paese, fino al 17 
luglio, il festival che ogni sera 
propone buona cucina e grandi 
concerti.
www.leffegiovani.it

FOOD

Rota d’Imagna
h. 19 // Piazzale scuole
VINO E SALUMI 
DEI COLLI BERGAMASCHI
Per la rassegna «Assaporare il 
territorio», un esperto guida 
la degustazione dei prodotti 
locali.
www.iatvalleimagna.com

SPETTACOLO

Mozzo
h. 21,15 // Villa Albani
RUMORE DI ACQUE
Per la rassegna di deSidera 
Teatro, una serata di 
spettacolo per riflettere sul 
tema dei migranti. 
www.teatrodesidera.it

VENERDÌ 15

SPORT

Clusone
h. 18,30 // Centro Paese 
CORRI IN CENTRO
Dodicesima edizione della 
gara podistica notturna 
su strada che negli anni è 
diventata una manifestazione 
regionale. 
www.turismoproclusone.it

MUSICA

Pagazzano
h. 19 // Castello di Pagazzano 
FESTIVAL CELTICO
Torna anche quest’anno il 
festival che propone artisti 
provenienti da Scozia e Irlanda.   
www.castellodipagazzano.it

CULTURA

Gromo
h. 20,45 // Castello 
GIALLO AL CASTELLO
Visita guidata speciale al castello. 
Replica domenica alle 12. 
www.gromo.eu

MUSICA

Almenno San Salvatore
h. 21 // Chiesa di San Nicola 
IN VIAGGIO TRA LE ARMONIE
Continuano gli appuntamenti 
di «Per Antiche Contrade» con 
un concerto di musica barocca 
e classica. Alle 20 visita 
guidata alla chiesa.   
www.perantichecontrade.it

MUSICA

Rovetta
h. 21 // Piazza Ferrari 
LA MUSICA DI VICKY
Serata musicale con «La 
Musica di Vicky»: hit degli 
anni Sessanta, Settanta e 
Ottanta con animazione.
info 0346.72220

SPETTACOLO

Romano di Lombardia
h. 21,15 // Orto Botanico
A RITROVAR LE STORIE
Per la rassegna di deSidera 
Teatro, una serata di 
spettacolo all’interno del Parco 
del Serio in località Pascolo. 
www.teatrodesidera.it

SABATO 16

SPETTACOLO

Bergamo
h. 11 // Monastero del Carmine
SOUVENIR: GEMME DI TEATRO
Uno spettacolo che scardina il 
teatro stesso e viene costruito 
e modificato nel tempo. 
Replica alle 15 e alle 17,30.
www.teatrotascabile.org

GANDINO 
DI SERA, FRA 
CULTURA E 

BUONA CUCINA
 

Quando cultura…fa rima 
con frescura. Il ricco 
carnet dell’estate in Val 
Gandino segnala interes-
santi appuntamenti nel 
centro storico di Gandi-
no, fra piazze e palazzi 
all’ombra della maestosa 
Basilica. Tutti i sabati di 
luglio e agosto la rasse-
gna «Zampilli d’Estate» 
propone cene all’aperto 
sulla piazza del Munici-
pio con musica dal vivo e 
specialità a base di mais 
spinato (prenotazioni allo 
035.727371). All’insegna 
della cultura, sempre a 
Gandino, le letture musi-
cal-teatrali della rassegna 
«A levar l’ombra da terra» 
che prevedono giovedì 14 
alle 21 nel Palazzo di via 
Forzenigo «Open» con 
Mattia Fabris e Massimo 
Betti. Giovedì 28 alle ore 
21, nel Chiostro S.Maria 
ad Ruviales, l’appunta-
mento è con «Vita», con 
Gino Zambelli, Alberto 
Salvi e Sandra Zoccolan. 
Da non perdere infine 
la serata musicale del 
22, con il soul&blues di 
«Natural thing» proposto 
nell’ambito di «Suoni in 
Estate» dalla voce di Gre-
ta Caserta accompagnata 
al pianoforte da Luca 
Marcassoli. Sugli stores 
digitali è disponibile la 
app gratuita «Visit Val 
Gandino». 

info www.lecinqueterre-
dellavalgandino.it

DAL 21 GIUGNO

Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com
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ALLA TRATTORIA MORO 
LA «SAGRA DEGLI GNOCCHI RIPIENI»

 
Nata ormai sei anni fa, grazie a Gianluigi Moro per fe-
steggiare il 50esimo anniversario della propria attività. 
Nel parcheggio di fronte alla trattoria, una festa a base 
di gnocchi ripieni di prosciutto e formaggio, conditi con 
burro versato. Visto il successo, anche quest’anno viene 
riproposta dal 14 al 17 luglio. Non solo gnocchi ripieni, 
infatti verranno serviti anche altri piatti come la pasta con 
il ragù di selvaggina o i casoncelli fatti in casa tra i primi 
e per secondo la polenta accompagnata dai funghi, dal 
cinghiale in salmì oppure dal baccalà. Anche la griglia non 
mancherà, con la costata, le costine e le cosce di pollo. Do-
menica 17 alle 10,30 la «Beer Run», una corsa goliardica 
a cronometro in un circuito di 500 metri per mettere alla 
prova i…bevitori di birra! Alla partenza bisognerà bere 
una birra e fare il primo giro e poi, prima del secondo, 
bisognerà berne un’altra.

info www.trattoriamoro.it

DAL 14 AL 17 LUGLIO

FOOD

Almenno San Bartolomeo
h. 9 // San Tomè
MERCATO AGRICOLO 
E NON SOLO
Mercatino con prodotti locali. 
www.iatvalleimagna.com

MERCATINI

Castione della Presolana
h. 9 // Via Confalonieri 
ARTE & HOBBY IN PIAZZA
Artigianato e arte. Gli 
espositori sono artigiani 
che propongono le proprie 
creazioni lavorate a mano.
info 0346.60039 

SPORT

Romano di Lombardia
h. 10 // Località Pascolo 
4 PEDALATE NEL PARCO 
Visita guidata dai volontari 
presso l’orto botanico e il 
parco del Serio. 
www.parcodelserio.it

CULTURA

Almenno San Salvatore
h. 18 // Antenna Europea Romanico 
CIBO E IDENTITA’ LOCALI
Presentazione del libro «Cibo 
e Identità Locali». A seguire 
Cena in Corte (prenotazione 
obbligatoria).   
antennaeuropeadelromanico.it

CULTURA

Cavernago
h. 18 // Castello di Malpaga 
UNA NOTTE AL CASTELLO
Possibilità di trascorrere una 
notte al castello: animazioni 
con cacce al tesoro, magici 
racconti, prove di abilità. 
Prenotazione obbligatoria. 
www.castellomalpaga.it

FOLCLORE

Gandellino
h. 18 // Comune 
LA NOTTE 
DELLE LUNGHE PIVE
In Alta Val Seriana, due 
giorni di festa con gruppi 
folclorisici e musicali in 
onore del baghet, uno 
dei più antichi strumenti 
bergamaschi.
lanottedellelunghepive.it

FOLCLORE

Calusco d’Adda
h. 20 // Centro cittadino
NOTTE BIANCA
In centro paese, musica, 
mercatini, spettacoli e danze 
per tutte le età.
comune.caluscodadda.bg.it

FOLCLORE

Songavazzo
h. 20,30 // Vie del paese 
PALIO DEGLI ASINI
In occasione della festività per 
la Madonna del Carmine, torna 
il tradizionale palio dove i 
fantini si sfidano in una corsa 
per le vie del paese.   
associazionegiovanisongavazzo.it    

ITINERARI

Castione della Presolana
h. 20,30 // Centro cittadino 
AL CHIARO DI LUNA
Escursione guidata in notturna 
sui sentieri delle Orobie. 
Ritrovo al parcheggio di Rusio.
info 0346.60039 

MUSICA

Parre
h. 20,45 // Santuario SS. Trinità 
FRANZ SCHUBERT - OTTETTO 
Concerto dell’Ensamble 
OperaFiati e del Quartetto 
d’Archi dell’Orchestra Suisse 
Romande per la rassegna 
«Suoni in Estate». 
www.comune.parre.bg.it

MUSICA

Locatello
h. 21 // Contrada Disdiroli 
AUNT IS DEAD
Per il ciclo di appuntamenti 
«Per Antiche Contrade», 
il trio «Aunt is dead» 
e le loro sonorità degli 
ensemble dei primi 
vent’anni della storia 
del jazz e del blues.   
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Mapello 
h. 21,15 // Piazza Biblioteca
A RITROVAR LE STORIE
Per la rassegna di deSidera 
Teatro, una serata di 
spettacolo sotto le stelle. 
www.teatrodesidera.it

FOLCLORE

Sarnico
h. 22 // Lungolago Garibaldi 
PROCESSIONE 
MADONNA STELLA MARIS
Processione notturna sul lago
accompagnata da barche 
illuminate e spettacolo 
pirotecnico.
www.prolocosarnico.it

ITINERARI

Valbondione
h. 22 // Cascate del Serio 
CASCATE IN SERALE
Apertura delle cascate del 
Serio alla luce della luna e 
delle torce. 
www.turismovalbondione.it

DOMENICA 17

SPETTACOLO

Bergamo
h. 11 // Monastero del Carmine
SOUVENIR: 
GEMME DI TEATRO
Spettacolo che scardina il 
teatro stesso e viene costruito 
e modificato nel tempo. 
Replica alle 15 e alle 17,30.
www.teatrotascabile.org

SPORT

Ardesio
h. 8 // Ardesio 
RADUNO 
MOTO D’EPOCA
Giornata dedicata alle due 
ruote in Alta Val Seriana. 
Ritrovo a partire dalle 8.
www.prolocoardesio.it

Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com



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

Sei alla ricerca dell’appartamento giusto 
per le tue vacanze in montagna?

affitti.valseriana.eu
TROVALO SU:
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GIOVEDÌ 21

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20 // Ex Carcere S. Agata
ODISSEO. IL FOLLE VOLO
Per la rassegna di deSidera 
Teatro, fino a domenica 24, 
uno spettacolo che narra della 
storia di Odisseo. Repliche 
alle 20,40 e alle 21,20. 
Prenotazione obbligatoria. 
www.teatrodesidera.it

MUSICA

Sarnico
h. 19 // Località Pitone 
PYTHON ROCK
Fino a domenica torna la 
regina tra le feste della birra, 
ambientata nella splendida 
cornice del bosco di Gandosso. 
Tutte le sere servizio cucina e 
concerti dal vivo.
www.prolocosarnico.it 

VENERDÌ 22

MERCATINI

Selvino
h. 9 // Via Monte Bianco 
MONTE BIANCO IN FESTA
Contrada in Festa 
sull’altopiano con mercatini 
degli hobbisti, spettacoli e 
musica.    
altopianoselvinoaviatico.it

SPETTACOLO

Gandino
h. 18 // Santuario di S.Gottardo 
CIRANFEST
Al via il Ciranfest. Tutte le 
sere, bar, cucina e cantina, 
senza dimenticare musica dal 
vivo e animazione. 
lecinqueterredellavalgandino.it

FOLCLORE

Colere
h. 10,30 // Pian di Vione 
IL CANTO 
DELLE QUATTRO MATTE
Seconda edizione della 
rassegna corale sotto la 
Presolana: quattro cori si 
esibiranno con canzoni di 
montagna.
www.prolocococolere.it

CULTURA

Castelli Calepio
h. 14,30 // Castello dei Conti 
CASTELLO DEI CONTI 
Visite guidate alle 14,30 e alle 
16. Gradita la prenotazione.
info 331.7531149

SAGRE

Solto Collina
h. 16 // Piazza San Rocco 
900 IN PIAZZA
Pomeriggio d’altri tempi con 
antichi mestieri, auto d’epoca, 
burattini, musiche, giochi e 
cena in piazza. 
www.prolocolacollina.it

MUSICA

Fuipiano Valle Imagna
h. 16 // Località Tre Faggi 
OLD TIME 
APPALACHIAN MUSIC
Per il ciclo di incontri «Per 
Antiche Contrade», di scena 
musica folk americana dei 
Monti Appalachi.   
www.perantichecontrade.it

CULTURA

Almenno San Salvatore
h. 16,30 // Chiesa di San Nicola 
ANTEGNATI TOUR
Visita e concerto dei tesori 
del Lemine. Visita guidata 
alla chiesa di San Nicola in 
Lemine e alle 18 concerto con 
l’organista Francesco Tasini.
antennaeuropeadelromanico.it

MUSICA

Gandino
h. 21 // Piazza S. Croce 
CONCERTO LIRICO 
STRUMENTALE
Civico Corpo Musicale di 
Gandino accompagnato dal 
tenore Livio Scarpellini.
lecinqueterredellavalgandino.it

MARTEDÌ 19

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Auditorium P.zza Libertà
BOB, BEST OF BASSI
Per la rassegna internazionale 
di arti comiche «Eccentrici» 
di scena la simpatia dello 
spagnolo Leo Bassi.
www.ambaradan.org

SPETTACOLO

Mozzo
h. 21,30 // Villa Dorotina
LA MARIA STORTA
Per la rassegna 
«A leval l’ombra da terra», 
lo spettacolo 
di Alberto Salvi.
www.alevarlombradaterra.it

SPETTACOLO

Grumello del Piano
h. 21,30 // Cascina Elav
FEDERICO
Per la rassegna teatrale, lo 
spettacolo di e con M.Pilar 
Pérez Aspa. Replica il 20 luglio.
www.cascinaelav.com

MERCOLEDÌ 20

MUSICA

Villa di Serio
h. 21 // Campo sportivo 
ROCK SUL SERIO
Torna il festival musicale 
con le migliori band della 
scena italiana. Tutte le sere 
cucina tradizionale, griglieria, 
pizzeria e birre artigianali.
www.rocksulserio.it

«ECCENTRICI»: 
IMPREVEDIBILI PRESENZE 

TRA MUSICA, CIRCO E TEATRO
 

Gli «Eccentrici» tornano a stupire Bergamo con la loro 
carica eversiva in tre appuntamenti a luglio alla scoperta 
della comicità contemporanea attraverso i diversi linguaggi 
della scena. Spettacoli lontani dai cliché televisivi, peren-
nemente in bilico tra musica, virtuosismi e monologhi. 
Performance all’insegna dell’ironia e del grottesco, scelte 
tra le più interessanti del teatro comico internazionale e 
adatte al pubblico di ogni età e nazionalità. Artisti impre-
vedibili e multiformi, o più semplicemente… eccentrici!
La rassegna cittadina si apre con il ritorno dell’esilarante 
trio musicale degli «Jashgawronsky Brothers», gli indiscussi 
maestri del riciclo sonoro con la loro ultima compilation 
«Un, Dos, Trash!» A seguire «BOB Best of Bassi», un’im-
perdibile antologia dei migliori numeri della carriera di Leo 
Bassi. In chiusura la comicità surreale e poetica di un trio 
storico della scena internazionale, «Los Excéntricos» con 
«The Melting Pot Pourri». Tre «The Best of» da non perdere!

info www.ambaradan.org

12 – 19 – 27 LUGLIO

Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com





A
G

EN
D

A
 //

 L
U

G
LI

O
46

«ARDESIO DI 
VINO» AL VIA 

LA XII EDIZIONE

Un viaggio enogastro-
nomico attraverso i sa-
pori della Penisola alla 
riscoperta anche della 
cultura del vino e del 
cibo: passeggiando per 
le vie, le piazze e i cor-
tili del centro storico del 
borgo Ardesio, in Alta 
Valle Seriana, sabato 6 
e domenica 7 agosto in 
occasione della dodi-
cesima edizione della 
rassegna enogastrono-
mica «Ardesio DiVino», 
i visitatori potranno 
compiere un viaggio tra 
i profumi e i sapori della 
nostra tradizione assag-
giando, degustando e 
anche acquistando vini 
e prodotti tipici diret-
tamente da selezionati 
viticoltori e artigiani 
del gusto presenti alla 
manifestazione.
Orari apertura stand: 
sabato dalle 10,30 alle 
13 e dalle 16 alle 21, 
domenica orario conti-
nuato dalle 10,30 alle 
21. Numerose le cene 
eco-sostenibili nelle vie 
e piazze del centro sto-
rico a base di prodotti 
tipici selezionati, labo-
ratori e numerosi con-
certi. Tra le novità della 
dodicesima edizione la 
prima edizione dell’e-
stemporanea di pittura 
che vedrà all’opera nei 
due giorni alcuni artisti.

info www.ardesiodivino.it

5 – 6 – 7 AGOSTOFOOD

Curno
h. 19 // Cascina Carlinga
BALU STREET DELI
Arriva in paese il cibo di 
strada con gusti e le ricette 
provenienti da tutto il mondo.
www.balustreetdeli.it

FOLCLORE

Sant’Omobono Terme
h. 20 // Centro cittadino
NOTTE BIANCA
Serata in cui i prodotti del 
territorio sono i protagonisti.
www.iatvalleimagna.com

MUSICA

Gandino
h. 20,45 // Chiostro S.Maria Ruviales 
NATURAL THING
La cantante Greta Caserta e il 
chitarrista Michele Gentilini 
reinterpretano la musica soul.
lecinqueterredellavalgandino.it

MUSICA

Almè
h. 21 // Villa Cranazzi 
DANTE’S PARADISE CONCERT
«Per Antiche Contrade» 
continua con uno spettacolo 
basato sulla figura di San 
Francesco.   
www.perantichecontrade.it

MUSICA

Seriate
h. 21 // Villa Tassisi 
CONCERTI IN VILLA
Protagonisti della serata, Luca 
Colombo, Sugiko Chinen in un 
duo pianistico a 4 mani. 
www.comune.seriate.bg.it
 

SPETTACOLO

Caravaggio
h. 21 // Oratorio di Vidalengo 
GIOPPINO E BRIGHELLA
All’interno della rassegna 
«Gioppino&Co», lo spettacolo 
dei Burattini Cortesi.
www.comune.caravaggio.bg.it

SABATO 23

MERCATINI

Bergamo
h. 9 // Piazza Dante
MERCATO DELLA TERRA
Mercato contadino e possibilità 
di consumare sul posto il 
cibo acquistato. Durante la 
mattinata, show cooking. 
www.mercatinidellaterra.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 11 // Monastero del Carmine
SOUVENIR: 
GEMME DI TEATRO
Uno spettacolo che scardina il 
teatro stesso e viene costruito 
e modificato nel tempo. 
Replica alle 15 e alle 17,30.
www.teatrotascabile.org

CULTURA

Bergamo
h. 17 // Cascina Mulino
LETTURE ANIMATE
Ad Astino, letture animate con 
Sergio Rocchi, Anna Sartori e 
il musicista Osvaldo Arioldi.   
info 339.6721522

MUSICA

Bergamo
h. 17 // Cortile Quarti 
BANDA DI GAZZANIGA 
Continuano i concerti 
bandistici dal vivo al Palazzo 
della Provincia. Questo 
pomeriggio sarà presente la 
Banda Cittadina di Gazzaniga.  
www.comune.bergamo.it

FOLCLORE

Selvino
h. 9 // Monte Purito 
PASSEGGIATA 
CON BERTO E I LUPI
Affascinante passeggiata con i 
lupi sull’altopiano di Selvino-
Aviatico e raduno amatoriale 
del cane lupo cecoslovacco. 
Alle 21 salita verso il Monte 
Purito accompagnati dai lupi 
dove vi attenderà un grande 
falò e tante storie. Possibilità 
di usare la seggiovia.
altopianoselvinoaviatico.it

FOLCLORE

Brumano
h. 15,30 // Centro storico
AURORA. STORIA 
DI UNA PRINCIPESSA
Rievocazione storica con 
sfilate in abiti d’epoca, 
combattimenti, danze e 
intrattenimenti vari.
www.comune.brumano.bg.it

MUSICA

Treviolo
h. 18 // Area Feste 
TREVIVA
Concerti dal vivo, percorsi 
enogastronomici, street food, 
bar e ristorazione, spettacoli e 
attività per bambini.  
facebook.com/TrevivaTreviolo

SPETTACOLO

Ponte Nossa
h. 18 // Parco Ramello 
SAGRA DELLA PAELLA
Il parco sarà animato con 
musica dal vivo e degustazione 
della paella, per una festa 
estiva dal sapore spagnolo.
info 339.6231100

SPETTACOLO

Leffe
h. 19 // Piazza Libertà 
CORSA DE ZERC
Destrezza, corsa e una buona 
dose di entusiasmo sono alla 
base a Leffe dell’ideale tuffo 
nel passato della «Corsa de 
Zerc» (corsa dei cerchi). 
lecinqueterredellavalgandino.it

ITINERARI

Gromo
h. 20,30 // Centro storico
BORGHI ALLA LUNA
Breve passeggiata notturna 
naturalistica con la luna 
piena verso Colarete e la 
chiesa affrescata di S. Michele 
illuminata. 
www.gromo.eu

SPETTACOLO

Bonate Sotto
h. 21 // Cortile Carrara
IL LAGO DEL DRAGO
Continua la rassegna «Estate 
in Corte» con una storia per 
tutti sull’eterna lotta tra il 
bene e il male.
www.comune.bonate-sotto.bg.it
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Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com

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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OSIO SOTTO (BG)
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OTTICA STEZZANO
STEZZANO (BG)

OTTICA FABIO 
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TERNO D’ISOLA (BG)

OTTICA ZAMBETTI
TRESCORE BALNEARIO (BG)

CENTRO DELLA VISTA
TREVIGLIO (BG)

OTTICA CERONI
ZOGNO (BG)
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SPETTACOLO

Grumello del Piano
h. 21,30 // Cascina Elav
32”16’
Per la rassegna teatrale 
presso la cascina, 
lo spettacolo di Michele 
Santeramo. 
Replica il 27 luglio.
www.cascinaelav.com

MERCOLEDÌ 27

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17,30 // Giardino Diaz
LA MAGICA 
MEDICINA
Allo spazio verde di via 
Broseta, una spettacolo con 
Lisa Ferrari per bambini dai 
6 anni.
pandemoniumteatro.org

MUSICA

Brembate di Sopra
h. 21 // Parco Tresolzio 
CONCERTI 
NEI PARCHI
Il Corpo Musicale 
«Gaetano Donizetti» 
ripropone i tradizionali 
concerti d’estate sulle note 
delle colonne sonore dei film 
più famosi. Replica domenica 
alle 21 al parco di via 
Locatelli.         
comune.brembatedisopra.bg.it

MUSIC

Strozza
h. 21 // Borgo di Amagno 
FELIZ E TRISTE
Per la rassegna «Per Antiche 
Contrade», la bossa nova e la 
musica brasiliana da jobim ai 
giorni nostri.          
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Caravaggio
h. 21 // Centro Paese
NOTTE BIANCA
I commercianti di Caravaggio 
animano la notte bianca 
con musica, cucina e tanto 
divertimento.
www.prolocotreviglio.it

DOMENICA 24

SPETTACOLO

Bergamo
h. 11 // Monastero del Carmine
SOUVENIR: 
GEMME DI TEATRO
Presso la sede del Teatro 
Tascabile, uno spettacolo che 
scardina il teatro stesso e 
viene costruito e modificato 
nel tempo. Replica alle 15 e 
alle 17,30.
www.teatrotascabile.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Piazza Vecchia
ARLECCHINO 
MALATO D’AMORE
Per la rassegna «Borghi e 
Burattini», uno spettacolo di 
Daniele Cortesi.
www.fondazioneravasio.it

ITINERARI

Valbondione
h. 8 // Ostello Casa Corti 
VALSERIANA TRIATHLON 
Gara di triathlon con corsa 
in montagna, mountain bike 
e ski-roll, con arrivo a quota 
2000 al rifugio Mirtillo.
www.trelaghitrerifugi.it

FOLCLORE

Taleggio
h. 9 // Loc. Peghera 
SAGRA DEL TALEGGIO
Durante la giornata possibilità 
di conoscere il prodotto locale 
e di acquistarlo dai produttori. 
www.ecomuseovaltaleggio.it

ITINERARI

Zogno
h. 14,30 // Grotte delle Meraviglie 
APERTURA GROTTE 
Durante il pomeriggio 
possibilità di visite guidate al 
complesso carsico.  
www.grottedellemeraviglie.com

SPETTACOLO

Castione della Presolana
h. 14,30 // Passo della Presolana 
COLORIAMO I CIELI
Esibizione di aquiloni e 
possibilità di effettuare voli 
in parapendio e biposto (su 
prenotazione). 
info 339.7819503.

CULTURA

Bergamo
h. 19,30 // Convento S. Francesco 
METTI UNA SERA AL MUSEO
Una cena tra i tesori 
architettonici di Città Alta 
in cui alta cucina e bellezze 
storiche si incontrano e 
stupiscono. Fondazione 
Bergamo nella Storia invita a 
conoscere i suoi musei, grazie 
alla collaborazione con il 
Ristorante Da Vittorio. 
www.bergamoestoria.it

MUSICA

Rota d’Imagna
h. 21 // Chiesa San Siro 
IL GENIO IN FUGA
Per il ciclo di incontri di «Per 
Antiche Contrade», concerto 
sullo storico Organo Serassi del 
1859 della chiesa di san Siro 
in Rota Fuori.      
www.perantichecontrade.it

MARTEDÌ 26

SPETTACOLO

Bonate Sotto
h. 21 // Cortile Biblioteca
GUIDA GALATTICA 
PER AUTOSTOPPISTI
Continua la rassegna «Estate 
in Corte» con un reading 
teatrale tratto dall’omonimo 
romanzo.
comune.bonate-sotto.bg.it

«BORGHI & BURATTINI 2016»
 

La tradizione artistica bergamasca dei burattini rappresen-
ta per l’intero territorio nazionale e internazionale, una 
risorsa da salvaguardare e trasmettere alle future genera-
zioni, un punto di partenza fondamentale per evolvere e 
migliorare, riscoprendo la nostra identità culturale. 
Con l’iniziativa «Borghi & Burattini», giunta alla sua XXI 
edizione, la Fondazione Benedetto Ravasio conferma il 
dialogo non solo con la comunità del territorio bergama-
sco, ma anche con altre realtà nazionali e internazionali 
che vanno a comporre il panorama del teatro di figura 
contemporaneo.
Numerosi gli appuntamenti in provincia, ma soprattutto 
in «Piazza Burattini 2016», in cui si alterneranno diversi 
spettacoli in Piazza Vecchia: domenica 24 alle ore 17 con 
«Arlecchino malato d’amore», mentre domenica 31 alla 
stessa ora «Gioppino e Arlecchino a Venezia in cerca di 
fortuna». Gli spettacoli proseguiranno anche nel mese di 
agosto.

info www.fondazioneravasio.com

DA FINE LUGLIO A SETTEMBRE

Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com



Borghi&Burattini

Assessorato alla cultura, turismo,
tempo libero, marketing territoriale, Expo
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Settore Turismo, Cultura, Sport
e Attività Produttive
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Con il contributo diCon il patrocinio e il sostegno diCon il patrocinio di

Settore Turismo, Cultura, Sport
e Attività Produttive

 

25 Sabato, ore 17.00
Albiate (MB)

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

25 Sabato, ore 21.00
Bonate Sotto (BG)

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

26 Domenica, ore 21.00
Piazza Vecchia

Pietro Roncelli  (BG) 
GIOPPINO E LA SEPOLTA VIVA

 LUGLIO

 5 Domenica, ore 17.00
Piazza Vecchia

Is Mascareddas (CA)
ARESTE PAGANÒS E I GIGANTI 

12 Domenica, ore 17.00
Piazza Vecchia

L’ Aprisogni (TV) 
I TRE PORCELLINI

19 Domenica, ore 17.00
Piazza Vecchia 

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

23 Sabato - ore 17.00
ALBIATE (MB) 

Paolo Cattaneo (CO)
ARLECCHINO 
E LA PENTOLA MAGICA

23 Sabato 23 - ore 21.00
BONATE SOTTO (BG) 

Massimo Gambarutti (CO) 
IL LAGO DEL DRAGO

24 Domenica - ore 17.00 
Piazza Vecchia

Daniele Cortesi (BG)    
ARLECCHINO MALATO D’AMORE

31 Domenica  - ore 17.00 
Quadriportico Sentierone

Pietro Roncelli (BG)
GIOPPINO E ARLECCHINO A 
VENEZIA IN CERCA DI FORTUNA      

LUGLIO

7 Domenica - ore 21.00   
Piazza Vecchia

Pietro Roncelli  e Luciano Ravasio (BG)
PACÌ PACIANA

5 Domenica    ore 20.45  
GAVERINA COLLE S. GALLO (BG) 

Daniele Cortesi (BG) 
GIOPPINO NELL’ANTRO 
DELL’ORCO

13 Sabato - ore 21.00
Piazza Vecchia

Bruno Leone  e Irene Vecchia (NA)
PULCINELLA 

14 Domenica - ore 17.00 
Piazza Vecchia

Bruno Leone  e Irene Vecchia (NA)
PULCINELLA 

15 Lunedì - ore 21.00 
 Piazza Vecchia

Pane e Mate (MI) 
ANDIAMO 

20  Sabato - ore 17.00
Piazza Vecchia 

Daniele Cortesi (BG) 
GIOPPINO E ARLECCHINO 
E IL MISTERO DEL CASTELLO

20  Sabato  - ore 21.00 
GRONE COLLI S.FERMO (BG) 

Ferruccio Bonacina   (BG) 
GIOPPINO E ARLECCHINO 
PRINCIPI DI VENEZIA

AGOSTO
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«ART2NIGHT»: 
LA NOTTE BIANCA DELL’ARTE

Un evento che richiama ogni anno in una notte d’estate 
migliaia di persone in un percorso attraverso le bellezze 
artistiche della città: pittura, scultura, teatro, musica, 
cinema, architettura, design, fotografia, arte circense 
e molto altro saranno i protagonisti indiscussi di questa 
notte magica.
Sono coinvolti Fondazione Credito Bergamasco, da sempre 
sostenitrice di «Art2night», che inaugurerà una nuova im-
portante mostra, «Limen», di Maurizio Bonfanti. Poi Acca-
demia Carrara, Fondazione MIA, GAMeC, Biblioteca Angelo 
Mai, Orto Botanico e Parco dei Colli di Bergamo sono solo 
alcune delle numerose realtà che offriranno eventi nel cor-
so della serata, un’occasione straordinaria per godere di 
tante originali iniziative e per vivere a pieno la città di 
Bergamo, per conoscere luoghi mai visitati, per incontrarsi 
in un'occasione speciale. 

info www.prolocobergamo.it

SABATO 9 LUGLIO

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Palazzo Frizzoni
THE MELTING POT POURRI 
Per la rassegna internazionale 
di arti comiche «Eccentrici» la 
compagnia franco catalana Los 
Excentricos.
www.ambaradan.org

MUSICA

Zandobbio
h. 18 // Oratorio 
ZANDOBBIO MUSIC FEST
Fino al 31 di scena la festa 
della musica con servizio 
cucina e grandi concerti tra 
cui gli Iron Mais e Bandaliga.
www.collettivoconfusione.it

MUSICA

Treviglio
h. 21 // Centro storico 
SHOPPING AL CHIARO DI LUNA
Apertura serale dei negozi del 
centro e concerto dei Grace 
O’Malleys & Friends.
www.treviglioincentro.it

SPETTACOLO

Sombreno di Paladina 
h. 21,15 // Villa Pesenti Agliardi
GIMONDI, UNA VITA A PEDALI
Per la rassegna di deSidera 
Teatro, uno spettacolo 
per rivivere le imprese del 
campione. 
www.teatrodesidera.it

GIOVEDÌ 28

MUSICA

Rovetta
h. 19 // San Lorenzo 
TRAVELING MUSIC FESTIVAL 
Una tre giorni dedicata agli 
amanti della musica blues e 
dell’ottima birra bavarese. 
info 0346.72220

FOLCLORE

Sarnico
h. 20 // Sarnico e Paratico 
SARNICO 
BUSKER FESTIVAL
Fino al 31 di scena il Festival 
Internazionale dell’Arte di 
Strada.
www.prolocosarnico.it

SPETTACOLO

Almenno San Salvatore 
h. 21,15 // Chiesa S.Nicola
SECRETUM
Per la rassegna di deSidera 
Teatro, una serata di 
spettacolo con Maurizio 
Donadoni.
www.teatrodesidera.it

VENERDÌ 29

CULTURA

Bergamo
h. 21 // Villa dei Tasso 
LA GERUSALEMME 
DEL TASSO
Continua la rassegna 
«Per Antiche Contrade» 
con uno spettacolo di 
narrazione e musica basato 
sul dodicesimo canto della 
Gerusalemme Liberata di 
Torquato Tasso.
www.perantichecontrade.it

SPORT

Clusone
h. 12 // Val Seriana
OROBIE ULTRA TRAIL
Al via la 140 km di trekking 
che farà visitare i luoghi più 
belli delle Orobie orientali. 
Arrivo previsto il 31 luglio in 
Piazza Vecchia a Bergamo. 
Il 30 luglio si unisce anche il 
Gran Trail Orobie di 70 km che 
parte da Carona.
www.orobieultratrail.it

MUSICA

Clusone
h. 16 // Piazza dell’Orologio 
CLUSONE JAZZ FESTIVAL
Sotto l’orologio di Clusone, 
torna la consueta edizione del 
festival del jazz. Tre giorni di 
buona musica con artisti di 
spessore internazionale.
www.turismoproclusone.it

MUSICA

Valbondione
h. 18 // Palazzetto dello sport 
NOTTE TRAIL
Notte bianca a Valbondione in 
occasione dell’Orobie 
Ultra Trail. 
Mercatini hobbisti e le sabbie 
luminose e un grande 
concerto in piazza.
www.turismovalbondione.it

MUSICA

Castione della Presolana
h. 21 // Sagrato Chiesa di Bratto 
PRESOLANA JAZZ
Concerto di Musica Jazz 
con la cantante Desirè 
da Silva con il 
«Gigi Ghezzi e Emilio Macel 
Quintet».
info 0346.60039 

MUSICA

Bonate sotto
h. 21 // Giardino Residenza Riviera
ELISE HALL 
SAXOPHONE QUARTET
Prosegue la rassegna «Estate 
in Corte» con la musica del 
quartetto d'ottoni.
comune.bonate-sotto.bg.it

SPETTACOLO

Rosciate
h. 21,15 // Villa Colleoni
STORIE DI UOMINI E DI VINI 
Per la rassegna di deSidera 
Teatro, una serata di 
spettacolo all’interno della 
cornice storica della villa.
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Azzano San Paolo
h. 21,30 // vicolo Staletti
M’E’ ANNEGATO 
IL PESCE ROSSO
Per la rassegna «A leval 
l’ombra da terra», in 
anteprima nazionale lo 
spettacolo di EmmeA’Teatro.
www.alevarlombradaterra.it

SABATO 30

SPETTACOLO

Bergamo
h. 11 // Monastero del Carmine
SOUVENIR: GEMME DI TEATRO
Uno spettacolo che scardina il 
teatro stesso e viene costruito 

Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com

In famiglia

  nell‘incantevole Austria

FALKENSTEINER
CLUB FUNIMATION 
KATSCHBERG ****
3 NOTTI DA € 264,- PER PERSONA
FINO AL 01.11.2016

HIGHLIGHTS:
• Fino a 2 bambini fino a 5,9 anni GRATIS in camera con 2 adulti
• Pensione completa Plus con bibite a pranzo e a cena incluse (vino, 
birra, acqua minerale, succhi di frutta)

• WiFi gratis
• Accesso libero all’Acquapura SPA di 2.000 m2: piscina interna 
ed esterna riscaldate, area saune, palestra e zona relax con 
lettini ad acqua

• Programma giornaliero di attività e miniclub per bambini

FALKENSTEINER
HOTEL CRISTALLO ****
5 NOTTI DA € 437,- PER PERSONA
FINO AL 01.11.2016

HIGHLIGHTS:
• Fino a 2 bambini fino a 5,9 anni GRATIS in camera con 2 
adulti

• Pensione completa Plus con bibite a pranzo e a cena incluse 
(vino, birra, acqua minerale, succhi di frutta)

• WiFi gratis
• Accesso libero all’Acquapura SPA di 2.000 m2: piscina 
interna ed esterna riscaldate, area saune, palestra e zona 
relax con lettini ad acqua

• Programma giornaliero di attività e miniclub per bambini

INFO & PRENOTAZIONI: 
prenotazioni@falkensteiner.com · www.falkensteiner.com/it 800 832 815
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MUSICA

Rovetta
h. 21 // Piazza Ferrari 
IO, VERDI... MI RACCONTO
Serata di grande musica 
in piazza sulle note di 
Giuseppe Verdi con la 
soprano Clara Bertella, la 
mezzosoprano Cinzia Picinali 
e l’accompagnamento al 
pianoforte di Ennio Cominetti.
info 0346.72220

SPETTACOLO

Rota d’Imagna
h. 21 // Piazzale delle scuole 
...E VISSERO FELICI E 
CONTENTI
Per la rassegna «Per Antiche 
Contrade» uno spettacolo di 
burattini.
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Pedrengo
h. 21,30 // Cortile della Biblioteca
GIMONDI, UNA VITA A PEDALI
Per la rassegna di deSidera 
Teatro, una serata di 
spettacolo per rivivere le 
imprese del campione di 
ciclismo bergamasco. 
www.teatrodesidera.it

LUNEDÌ 01

MUSICA

Clusone
h. 21 // Corte S.Anna 
CONCERTO D’ESTATE
All’interno della splendida 
Corte Sant’Anna, una serata 
in compagnia della buona 
musica. A partire dalle ore 21, 
concerto della Banda Cittadina 
G.Legrenzi.
www.turismoproclusone.it

e modificato nel tempo. 
Replica alle 15 e alle 17,30.
www.teatrotascabile.org

MERCATINI

Fuipiano Valle Imagna
h. 8,30 // Piazza Europa 
MERCATINO KM ZERO
In mostra prodotti tipici delle 
valli, accanto al mercatino 
dell’usato.
www.prolocofuipiano.it

CULTURA

Gromo
h. 15,30 // Centro storico
GROMO D’ARTE
Castello Priacini, castello 
Bucelleni, la torre degli Olivari 
e il borgo medievale di Gromo 
aprono le porte al pubblico 
che può visitarli con un 
itinerario inedito. 
www.gromo.eu

SPORT

Adrara San Martino
h. 19 // Centro paese
DEGUSTADRERA
Terzo itinerario della 
camminata notturna aperta 
a tutti con degustazione dei 

prodotti tipici della tradizione.   
info 338.4544599

SAGRA

Bedulita
h. 19 // Strozza
SAGRA DEL CASONCELLO
Fino al 31, sagra gastronomica 
con servizio cucina. 
www.iatvalleimagna.it

MUSICA

Mozzo
h. 21 // Villa Dorotina 
LE GENTIL DAME 
Continua la rassegna di «Per 
Antiche Contrade» con uno 
spettacolo musicale che 
propone musiche di Boni, 
Hoffman e Boismortier.   
www.perantichecontrade.it

DOMENICA 31

SPETTACOLO

Bergamo
h. 11 // Monastero del Carmine
SOUVENIR: GEMME DI TEATRO
Presso la sede de Teatro 

Tascabile, uno spettacolo che 
scardina il teatro stesso e 
viene costruito e modificato 
nel tempo. Replica alle 15 e 
alle 17,30.
www.teatrotascabile.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Piazza Dante
GIOPPINI E ARLECCHINO
Per la rassegna «Borghi e 
Burattini», lo spettacolo di 
Pietro Roncelli «Gioppino e 
Arlecchino a Venezia in cerca 
di fortuna».
www.fondazioneravasio.it

CULTURA

Clusone
h. 4 // Chiesa 
FESTA DEL MILLENNIO
Itinerario alla scoperta 
di Clusone alle prime luci 
dell’alba. Rappresentazione 
in costumi tipici della storia 
clusonese di altri tempi. 
www.turismoproclusone.it

CULTURA

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // Grotte del Sogno 
APERTURA GROTTE 
Visita guidata alla scoperta 
delle grotte del sogno di San 
Pellegrino scoperte nell’Aprile 
del 1931 dal Cav. Ermenegildo 
Zanchi.
www.associazioneoter.com

CULTURA

Castione della Presolana
h. 15,30 // Passo della Presolana 
VILLE STORICHE 
ALLA PRESOLANA
Itinerario alla scoperta delle 
ville storiche locali. Ritrovo 
presso il Bar Neve al Passo 
della Presolana. Prenotazione 
consigliata. 
info 0346.60039 

MUSICA

Selvino
h. 20,30 // Monte Purito 
TRIBUTO 
A LAURA PAUSINI
Le note di Laura Pausini 
risuonano sul Monte Purito 
la sera del 31 luglio, per un 
concerto eccezionale. 
altopianoselvinoaviatico.it

ALTOPIANO DI SELVINO – AVIATICO: 
GLI EVENTI DELL’ESTATE

Numerosi gli eventi organizzati sull’Altopiano di Selvino – 
Aviatico per il mese di luglio. Si inizia con l’inaugurazio-
ne della stagione estiva prevista per sabato 2 luglio, con 
la «Notte Bianca» dalle ore 18 alle 24. Musica, cultura e 
sport come protagonisti. Si prosegue poi domenica 3, con 
la rievocazione storica del «Giuramento di Pontida». Oltre 
50 saranno le persone coinvolte che sfileranno in costumi 
d'epoca per la via centrale del paese. Sabato 23 è la volta 
dell’affascinante passeggiata con i lupi, durante la quale vi 
sarà la possibilità di conoscere da vicino i lupi grazie al ra-
duno amatoriale del cane lupo cecoslovacco. Alle 21 salita 
verso il Monte Purito accompagnati dai lupi dove ci sarà un 
grande falò e tante storie. Sarà possibile salire anche con la 
seggiovia. Infine, giovedì 28 dalle 11 alle 23 al parco Osio, 
street food per tutti con mercatini vintage, intrattenimento 
per bambini, musica dal vivo e…molto altro ancora! 

info www.altopianoselvinoaviatico.it

LUGLIO

Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com
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LORENZO CRIVELLARO CON 
«FORSE MI RICORDO DI TE» 

NUOVA INAUGURAZIONE 
ALLA GALLERIA FRANCA PEZZOLI

DAL 2 AL 27  LUGLIO

dove
Galleria d’Arte 

contemporanea Franca 
Pezzoli  Clusone

info
www.pezzoliarte.com

Lorenzo Crivellaro espone per la 
prima volta a Clusone nella Galle-
ria d’arte contemporanea di Franca 
Pezzoli. L’artista si presenta al pub-
blico con una serie di venti opere 
uniche e alcune grafiche. 
I suoi dipinti ricordano facilmente 
le immagini pubblicitarie di famosi 
cartelloni e manifesti degli anni 60 
e 70. È possibile ritrovare in esse 
la freschezza e l’ironia degli spazi 
pubblicitari con le Fiat 600, il mi-
tico cocktail, l’aperitivo della Mila-
no da bere che riporta ai cartelloni 
pubblicitari di famose aziende a 
marchi come Martini, Negroni, e 
così via.
La sua tecnica si inserisce in una 
continua ricerca di sperimenta-
zione con materiali diversi, come 
ad esempio lo strappo dei fogli di 
carta e la plastica. Lorenzo Crivel-
laro nasce a Milano nel 1961 e si 
diploma presso lo IED. 
Fin da giovane si avvicina alla pit-
tura, di cui sperimenta i diversi ca-
ratteri spaziando tra il figurativo e 
l’astratto. Nelle opere recenti l’arti-
sta raggiunge un equilibrio compo-

sitivo in cui frammenti di manifesti 
della tradizione cartellonistica ita-
liana si depositano su tele intona-
cate con stucchi e cementi.
Negli anni Ottanta, l’artista lavo-
ra all’interno di agenzie pubblici-
tarie e assiste il padre antiquario 
nella sua attività di restauratore, 
esperienza che gli permette di en-
trare in contatto con le pubblicità 
del tempo presenti sui giornali e 
manifesti, ritrovati nei cassetti dei 
mobili in magazzino.
Crivellaro dedica una particolare 
attenzione all’Art Déco, concepi-
ta come punto di partenza in cui 
l’arredamento viene considerato 
una «superficie dell’opera d’arte». 
Stimolato dal connubio tra crea-
tività e manualità, l’artista rein-
terpreta questa corrente artistica 
nella realizzazione di complementi 
di design.
Lorenzo Crivellaro lavora con di-
verse gallerie e partecipa a eventi 
espositivi a livello nazionale.
L’inaugurazione della mostra è 
prevista per il 2 luglio alle ore 18 
presso la galleria stessa.

1-CIN CIN, 2015              
tecnica mista su tela  
cm. 120x100
2-Happy 600, 2015 
cm. 70x50
3- M come birra, 2015
cm. 120x100

1 2 3



dal 2 al 27 Luglio 2016
Inaugurazione, con la presenza dell’artista - Sabato 2 Luglio - ore 18.00

Lorenzo Crivellaro
Forse mi ricordo di te

ORARI GALLERIA: dalle 10.00 alle 12.30 - dalle 16.00 alle 19.30
chiuso il Mercoledì e Giovedì

Via Mazzini, 39 - Clusone (Bg) - Tel. e Fax 0346.24666 
info@pezzoliarte.com - www.pezzoliarte.com
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L’ESPOSIZIONE «LIMEN» 
A PALAZZO CREBERG

MAURIZIO BONFANTI IN MOSTRA

8 LUGLIO - 2 SET.

dove
Credito Bergamasco  
Largo Porta Nuova 

Bergamo

info
www.fondazionecreberg.it

La Fondazione Credito Bergamasco 
apre nuovamente le porte della sua 
sede al pubblico per l’esposizione 
«Limen», un racconto visivo imma-
ginato dall’artista Maurizio Bonfanti 
(bergamasco, classe 1952) specifica-
mente per gli ambienti messi a sua 
disposizione dalla Fondazione. Quella 
di Bonfanti è la messa in scena di 
una riflessione sul cammino dell’Uo-
mo nel suo vagare verso un’uscita, 
un ingresso o un confine (Limen ap-
punto) mai raggiunto, ma perseguito 
con angosciata ostinazione. Una suc-
cessione di uomini soli, di figure de-
centrate e oblique, che in compagnia 
della propria ombra si mettono a lato 
per guardarsi vivere, quasi ad indica-
re una provenienza certa a fronte di 
un orientamento tutto da decifrare.
Due i percorsi in cui si articola il rac-
conto di Bonfanti: il primo, al piano 
terreno, con sette dipinti di grande 
formato in cui sarà possibile vedere, 
quasi secondo l’andamento di una 
sequenza cinematografica, l’evol-
vere di una successione di figure 
impegnate in passi verso orizzonti 
ignoti; il secondo, al piano supe-
riore nel Loggiato, in cui si potrà 

continuare a leggere, in una tren-
tina di opere dell’artista, il divenire 
di questo orientamento espressivo, 
basato ancora su figure umane alla 
ricerca di un loro possibile luogo di 
consistenza.
L’evento inaugurale dell’esposizione 
si terrà venerdì 8 luglio alle ore 18 
presso il Salone principale di Palazzo 
Creberg. La serata prevede, dopo gli 
interventi dei curatori e dell’artista, 
la rappresentazione scenica del mo-
nologo «Novecento» di Alessandro 
Baricco con intermezzi musicali su 
brani di George Gershwin, Scott Jo-
plin, Ennio Morricone interpretata 
da Antonio Russo, Fulvio Manzoni, 
Jacopo Ogliari, Aurelio Pizzuto e 
Øyvind Svendsen.
In occasione di «Art2Night», la terza 
edizione della notte bianca dell’ar-
te della città di Bergamo, la mostra 
resterà straordinariamente aperta 
sabato 9 luglio 2016 dalle ore 18 
alle ore 22. Da lunedì 11 luglio sarà 
invece visitabile durante gli orari di 
apertura della filiale del Credito Ber-
gamasco di Largo Porta Nuova (da lu-
nedì a venerdì, dalle 8,20 alle 13,20 
e dalle 14,50 alle 15,50).
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1-Untitled, 2015, tecnica mista su 
carta intelata, 250 x 110 cm
2-Untitled, 2016, tecnica mista 
su carta intelata, 250 x 110 cm
3-Untitled, 2015, tecnica mista 
su carta intelata, 130 x 200 cm
4 -Untitled, 2015, tecnica mista 
su carta intelata, 140 x 235 cm

1

2

3 4

BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41

Indicazioni cromatiche

Limen
Opere di 
Maurizio Bonfanti 

Ingresso libero

www.fondazionecreberg.it

11 luglio – 2 settembre 2016
lunedì - venerdì: 8.20 - 13.20 e 14.50 - 15.50

Apertura straordinaria Art2Night 
sabato 9 luglio 2016: 18.00 - 22.00
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Indicazioni cromatiche
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Ingresso libero
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Fino al 27 luglio
FORSE 
MI RICORDO DI TE
Franca Pezzoli Arte 
Contemporanea
www.pezzoliarte.com

Fino al 30 luglio
DE ITINERE EPISTULAE
Museo dei Tasso 
www.museodeitasso.it

Fino al 24 settembre
COLLI[M]AZIONI
Ex Monastero di Valmarina
www.collimazioni.it

Fino al 10 luglio
EFFETTO 
DI CONVALIDA 
SOGGETTIVA
Galleria Borgo d’Oro 
392.901318

Fino al 31 luglio
PARRE 3D
Centro diurno
www.prolocoparre.it

Fino al 9 luglio
LA CITTA’ DEL 
CIOCCOLATO
Spazio fotografico 
Quarenghicinquanta
www.quarenghicinquanta.org

Fino al 31 luglio
KANEDA
Banca Popolare di Bergamo

Bergamo P.zza V Veneto, 8

Fino al 31 luglio
CHRISTO 
E JEANNE-CLAUDE
Artestudio Morandi
www.artestudiomorandi.
blogspot.com

fino al 18 luglio

Albino
Abitare Baleri

«PERCORSO SCULTURE 
DEL 2° NOVECENTO»
All’interno dell’iconico show-
room di Albino, «abitareBaleri» 
presenta fino al 18 luglio un 
percorso di sculture del secondo 
Novecento. 
Si tratta di multipli e 
opere uniche dei maestri 
contemporanei italiani e 
stranieri più significativi del 
panorama artistico legato alla 
disciplina scultorea: Antico, 
Benevelli, Campus, Cappello, 
Carà, Chersicla, Conte, Corno, De 
Martino, Echaurren, Essaime, 
Finotti, Frascà, Gebhartd, 
Guerresi,  La Pietra, Maggio, 
Magrini, Palma, Panseca, Perizi, 
Picini, Pomodoro, Pompili, 
Pozzati, Rossello, Spagnulo, 
Staccioli, Stefanoni, Sugawara, 
Tinè, Valentini, Vecchione, 
Viviani, Zazzeri.
Il catalogo delle opere esposte 
è disponibile in showroom, con 
biografia degli artisti e percorso 
segnalato.
www.abitarebaleri.it

dal 28 giugno

ANDREA MASTROVITO: 
«SETTE OPERE DI 
MISERICORDIA»
Come interpretare e raccontare 
attraverso l’arte le opere di 
misericordia? L’apprezzato artista 
bergamasco Andrea Mastrovito è 
forse il primo dopo Caravaggio a 
rappresentarle. 
Fino al 31 luglio al Museo 
Bernareggi sono esposti i disegni 
originali alla base dello studio 
che ha portato al risultato finale: 
una lunga incisione, come un 
fregio narrativo, in cui le sette 
scene delle opere di misericordia 
sono collegate da quattro fili. 
I quattro fili diventano sia le 
corde da equilibrista su cui 
chi, con coraggio, cammina 
operando misericordiosamente, 
sia i mezzi tramite i quali le sette 
opere di misericordia vengono 
compiute. Il 14 luglio alle 18 
incontro con l’artista e visita 
della mostra.
www.fondazionebernareggi.it

Bergamo   
Fondazione Bernareggi

fino al 24 luglio

ALDO ROSSI E IL PREMIO 
BONALDI ALLA GAMEC
Fino al 24 luglio sono aperte 
alla GAMeC le mostre «Aldo 
Rossi. La finestra del poeta – 
Opera grafica 1973-1997» e il 
progetto vincitore dell’ottava 
edizione del Premio Lorenzo 
Bonaldi per l’Arte, «Soft Crash».
Unica tappa italiana di un 
progetto itinerante, la mostra 
dedicata ad Aldo Rossi, a cura 
di Ton Quik, accoglie 100 
stampe dell'architetto milanese 
accanto a 40 dipinti e disegni, 
e alcuni bozzetti e lastre 
utilizzate per la produzione 
delle opere. «Soft Crash» a cura 
di Xiaoyu Weng, esamina invece 
le nozioni di ibrido, imitazione, 
differenza e ambivalenza di una 
realtà mediata dalla tecnologia.
Nello Spazio Caleidoscopio, 
inoltre, è possibile visitare la 
mostra «Dear Betty: run fast, 
bite hard!», a cura di Lucrezia 
Calabrò Visconti, per la sezione 
«scuole curatoriali». 
www.gamec.it

Bergamo   
GAMeC

fino al 17 luglio

CRISTIANO VETTORE 
IN MOSTRA 
ALLA GAMeC
Fino al 17 luglio 2016 la 
GAMeC – Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea 
di Bergamo ospita la mostra 
personale del giovane artista 
Cristiano Vettore, vincitore 
della quinta edizione del 
Premio Biennale di Incisione 
«Sandro e Marialuisa 
Angelini».
L’esposizione accoglie sedici 
incisioni centrate sul tema del 
paesaggio, una vera costante 
nell’indagine di Vettore, tra cui 
l’opera premiata lo scorso anno 
«Buel del lovo (Laguna nord)».
Sono lavori che ritraggono 
luoghi cari all’artista, quelli 
delle sue radici: dalla Venezia 
più nascosta e silenziosa alla 
vette austere delle Dolomiti. 
L’opera entrerà a fare parte 
della Collezione Permanente 
GAMeC.
www.gamec.it

Bergamo   
GAMeC



Scopri le promo in corso



RISTORANTE VECCHI RICORDI, 
DOVE LA BONTÀ È DI CASA

quando la pizza è cultura e storia
Donna Regina
Apre a Bergamo: DONNA REGINA, la verace pizzeria

 napoletana, la prima in Lombardia riconosciuta da APN-
 Associazione Pizzaiuoli Napoletani.  Oltre cento i posti a
 sedere e  un area dedicata ai bambini. Olga Maggioni
  e Giuseppe Buonaguro al timone del locale
Le farine, la mozzarella di Aversa, il fior di latte di Agero-

 la, i vini tipici dei Campi Flegrei. Tra le specialità offerte
 anche il panuozzo, nato a Gragnano di Napoli, città
famosa per la pasta.  DONNA REGINA, è un autenti-

 co pezzo di Napoli a Bergamo, dove cucina, cultura e
  .musica si fondono per offrire un prodotto senza eguali

se non è napoletana
che pizza è ?

Bergamo

pizzeriadonnaregina.com

Via Campagnola

035.0960452

5

Via Campagnola 5
Bergamo

www.pizzeriadonnaregina.com
035.0960452

verace pizzeria napoletana
D O N N A  R E G I N A



Via Campagnola 5
Bergamo

www.pizzeriadonnaregina.com
035.0960452

verace pizzeria napoletana
D O N N A  R E G I N A
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La Pro Loco Ardesio organizza

ARDESIO (BG) - www.ardesiodivino.it

Comune di Ardesio

Con il patrocinio di:


