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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 

VEnERdì 2 SEttEMBRE 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.



Cari bambini, nonni e genitori come promesso, anche quest’anno il vostro 
amico Berto il castoro ha preparato per voi un programma ricco di eventi per 

allietare le vostre vacanze e rendere l’estate sull’altopiano di Selvino Aviatico 
indimenticabile. L’estate di Berto il Castoro si è aperta il 3 e 4 luglio a Selvino con 

due giorni di animazione e solidarietà dove è stato presentatato il programma estivo con la partecipazione di 
due grandi amici del nostro castoro… Masha e Orso! 
Il  30 luglio arriva la decima edizione della camminata “A spasso coi lupi”, con una grande novità: il raduno 
amatoriale del cane lupo cecoslovacco.
Il 10 agosto ritorna a grande richiesta la Notte di San Lorenzo che tanto ha animato le estati degli anni precedenti 
tra luci e magia.
Il 17 agosto è la volta della Minimarcia di Selvino alla sua 35esima edizione. 
Quest’anno marceremo a ritmo di Samba. Berto ci porterà in Brasile e ci 
presenterà usi e costumi di questa terra meravigliosa.

Resta solo che augurarvi buon divertimento! Vi aspetto numerosi!!
Il vostro grande amico Berto il Castoro
Angelo Bertocchi, il Baffo

per info tel 035.763.097
www.minimarcia.it Minimarcia 

di Selvino

ORGANIZZAZIONE

Vivi le tue vacanze con noi

Comune di Selvino

CON IL PATROCINIO DI

Berto il Castoro 

vi aspetta a Selvino

10
AGOSTO

MERCOLEDÌ

Torna a grande richiesta, dopo una pausa di due stagioni, 
la manifestazione che celebra le stelle cadenti: 
LA NOTTE DI SAN LORENZO

* fino ad esaurimento scorte

 

Ore 16.00 animazione    

 in piazza del Comune  

Ore 20.00 ritrovo 

 Ore 21.15 partenza per le vie di Selvino

 chiusura con spettacolo

il programma

 ISCRIZIONI: da DOMENICA 31 LUGLIO
 DOVE: Casa degli Amici di  Berto 

  c/o Immobiliare Umile
  corso Monte Rosa 46, Selvino

il giorno stesso della manif piazza comune

 REGALI*: • palloncino luminoso
  • tubo lumisoso
  • orecchie e bracciale luminosi

3-4.07  ANTEPRIMA EVENTI30.07 A SPASSO COI LUPI 
10.08 NOTTE DI SAN LORENZO

17.08 MINIMARCIA DI SELVINO

SULL’ALTOPIANO SELVINO-AVIATICO
ESTATECONBERTO 
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Anche se siamo ad agosto possia-
mo proprio dire che gli eventi a 
Bergamo e provincia non “vanno 
in vacanza”! Anche quando le città 
e i paesi si svuotano, non manca-
no grandi e piccoli appuntamenti 
per rivivere le tradizioni popolari, 
per degustare sapori autentici, per 
divertirsi con la musica o per risco-
prire luoghi incantevoli.
Per questo ad agosto non potete 
perdervi «Ardesio Divino» (5-7), 
«Costa... degustando» (9), «Notte 
sotto le Stelle» a Spinone al Lago 
(10-15), la «Notte di San Loren-
zo» e la «Minimarcia» a Selvino 
(10 e 17), «Baraday and night» a 

Clusone (13), «Lover Back to Jazz» 
(13-15), la rievocazione storica al 
Castello di Malpaga (13 e 14), la 
quarta apertura delle cascate del 
Serio (21). Fino ad arrivare ai 
festeggiamenti dedicati al santo 
patrono della città di Bergamo, 
Sant’Alessandro, che si chiuderan-
no venerdì 26 con uno spettacolo 
ideato per l’occasione da Marco 
Balliani sul tema del coraggio.
Nelle prossime pagine trovate tut-
ti gli approfondimenti e se non vi 
basta potete consultare il sito e la 
app di Bergamo Avvenimenti, dove 
trovate tanti altri eventi raccontati 
per voi. 

Editoriale 

Speciale 
Sant'Alessandro

Primo Piano Teatro

Per Antiche Contrade

Costa...degustando

Estate a Sarnico

 

Agenda

Mostre

ANCHE AD AgOSTO
#OCCHIOALLEVENTO! 

OCCHIOALLEVENTO
guARDA, FOTOgRAFA E VINCI!

06

10

14

16

26

30

56

Sono già tantissime le fotografie 
che partecipano al più divertente 
concorso dell’estate bergamasca. 
Sul sito www.occhioallevento.com 
puoi vedere tutte quelle in gara. 
Non perdere l’occasione per vince-
re! Come fare?
Fino al 20 settembre basterà re-
gistrarsi sul sito www.occhioal-
levento.com e pub-
blicare sul proprio 
profilo Facebook o 
Instagram le fotogra-
fie scattate durante 
gli appuntamenti 
estivi con l’hashtag 
#occhioallevento per 
vincere fantastici 
premi. 
Condividi le fotografie scattate 
con il tuo smartphone, tablet o 
macchina fotografica e potrai 
essere uno dei venti fortunati 
estratti a ricevere un biglietto va-
lido per due persone per «Sogno 

di una notte di mezza età», lo 
spettacolo al Creberg della strepi-
tosa ed esuberante comica Debora 
Villa. Ma non è finita qui: aggiun-
gi l’hashtag delle cinque categorie 
speciali, scegliendo fra #musica, 
#spettacolo, #sagre, #folclore e 
#sport, e una giuria aggiudicherà 
ricchi premi alle cinque migliori 

fotografie di ogni ca-
tegoria. 
Ai primi classificati 
andrà un soggiorno 
da favola (due giorni 
in pensione comple-
ta per due persone) 
presso una splendida 
struttura Falkenstei-
ner Hotels & Resi-

dences, mentre le altre quattro 
fotografie selezionate di ogni ca-
tegoria 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



per info tel 035.763.097
www.minimarcia.it Minimarcia 

di Selvino

PRIMA 
dell’esposizione 

al sole
DOPO

l’esposizione 
al sole

porta un po’ di Brasile a SELVINO

MACCHINE UTENSILI

TOOL TRADE MARK

esame | progetto | servizio | gestione
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 ISCRIZIONI: da DOMENICA 31 LUGLIO
 DOVE: Casa degli Amici di  Berto 

  c/o Immobiliare Umile
  corso Monte Rosa 46, Selvino

 REGALI*: • maglietta fotosensibile
  • zainetto
  • gadget giochi preziosi
  • dolci
  • gadget vari

Alla partenza presso il Parco Vulcano 
riceverete il colorato palloncino 
e la gustosa colazione!

* fino ad esaurimento scorte

Ore 09.00 ritrovo e colazione 

 presso il  parco Vulcano 

Ore 10.00    partenza

  Animazione e spettacolo 

               per tutta la giornata

 

il programma

srl

www.garnetitalia.co m MACCHINE PER SOTTOVUOTO E TERMORETRAIBILE 

Via Provinciale, 54 - 24044 Dalmine (BG) - Italy    Tel. 039.035563525 - Fax. +39.035564945
www.minipack-torre.it  - info@minipack-torre.itMinipack-Torre S.p.A.     
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MERCOLEDÌ

dei Bambini
con Berto il Castoro
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Bergamo 
celebra 

Sant’Alessandro 
con la virtù 

del Coraggio

SANT'ALESSANDRO 
LA VIRTù DEL CORAggIO

FINO AL 18 SETTEMBRE

dove
Bergamo

info

035.399 231 
www.comune.bg.it

Dal 26 al 28 agosto la Città di Ber-
gamo sarà teatro di numerose ini-
ziative che celebreranno il Santo Pa-
trono, promosse dal Comune e dalla 
Diocesi di Bergamo in collaborazio-
ne con il Centro Servizi Bottega del 
Volontariato e numerose altre realtà 
territoriali, e grazie al sostegno di 
UBI Banca Popolare di Bergamo. 

FILO cOnduttORE: 
IL cORAGGIO
Anche quest’anno una virtù attra-
verserà la città: dopo la Misericor-
dia e la Gratitudine, la virtù scelta 
è il Coraggio. Un coraggio silenzioso 
che “non si aspetta ricompensa” e 
“agisce per un’urgenza ineludibile”, 
come si legge nel titolo dello spet-
tacolo di Marco Baliani che sarà il 
cuore della manifestazione. Un Co-
raggio da intendersi non tanto come 
la virtù degli eroi, ma come la forza 
di vivere responsabilmente dentro la 
città di oggi, il coraggio di chi non 
ha paura di affrontare con impegno 

il proprio quotidiano e le comples-
se sfide dei nostri tempi. Nei giorni 
dedicati al patrono il Comune e la 
Diocesi parleranno di questo co-
raggio, fatto di piccoli gesti di vita 
ordinaria che consentono di risco-
prire la nostra umanità, attraverso 
numerose iniziative: le celebrazioni 
liturgiche, lo spettacolo in Duomo, 
le installazioni di artisti, gli alle-
stimenti che vedranno protagonisti 
gruppi di cittadini che vivono quo-
tidianamente l'esperienza dell'impe-
gno in ambito sociale e culturale.

BALIAnI In duOMO
La giornata del 26 agosto sarà al 
centro di tutte le celebrazioni, e 
si concluderà alle 21 negli spazi 
raccolti del Duomo con uno spetta-
colo realizzato appositamente per 
l’occasione da Marco Baliani, con 
musiche originali di Mauro Montal-
betti, grazie ad una coproduzione 
Teatro Donizetti e Casa degli Alfie-
ri. La sua narrazione farà riflettere 

Bergamo celeBra il suo Patrono

©Marco Parollo

26-08 // MARcO BALIAnI
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sul coraggio silenzioso, raccontan-
do cinque atti di coraggio che na-
scono da un’urgenza ineludibile di 
humanitas, che non pretendono né 
riconoscenza né ringraziamento. Ba-
liani proporrà una struttura dram-
maturgica semplice, che attraverso 
l’intreccio di parole e musica vuole 
restituire la semplicità scandalosa 
di quegli atti umani di coraggio 
silenzioso: cinque narrazioni, cin-
que situazioni estreme raccontate 
attraverso altrettante esistenze che 
diventano così testimonianze di ta-
citurno coraggio. 
Ad accompagnarle saranno i com-
ponimenti musicali di Mauro Mon-
talbetti eseguiti dal vivo da un trio 
di archi. Dopo lo spettacolo sotto 
i portici di Palazzo della Ragione 
sarà possibile degustare la torta di 
Sant’Alessandro e il vino Valcalepio 
offerti dai panificatori ASPAN e dal 
Consorzio Tutela Valcalepio, con la 
collaborazione dell’Associazione Pa-
olo Belli.

pERcORSI 
In pREpARAzIOnE 
ALLA FEStA
Per arrivare alle celebrazioni del 
26 agosto, la Diocesi propone un 
cammino di preghiera, che inizierà 
domenica 21 agosto alle 21 con la 
prima delle riflessioni sul coraggio 
nella Chiesa del Convento dei Fra-
ti Cappuccini che metterà a tema 
l’Eucarestia come coraggio dell’A-
more. Le riflessioni proseguiranno 
nei giorni successivi, sempre alle 
21, con approfondimenti dedicati a 
figure di cattolici bergamaschi che 
sono stati esempi di coraggio: don 
Francesco Garbelli e Romano Cocchi 
(lunedì 22 agosto nella Basilica di 
Sant’Alessandro in Colonna), don 
Antonio Seghezzi e i partigiani 
cristiani (martedì 23 agosto nella 
Chiesa di Sant’Alessandro della Cro-
ce), don Carlo Agazzi e gli educatori 
del seminarino (mercoledì 24 agosto 
nella Chiesa di Santa Grata Inter Vi-
tes). Il percorso si concluderà giove-

Il 26/08 
in Duomo 

Baliani 
racconta

 il Coraggio 
silenzioso
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8/12 // ATOMIC DANZA
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dì 25 agosto con il cammino orante 
verso la Cattedrale, dove venerdì 26 
agosto alle 10.30 il Vescovo presie-
derà la Santa Messa Solenne. 

IL cOInVOLGIMEntO 
dEL tERRItORIO 
AttRAVERSO L’ARtE
Anche quest'anno una parte im-
portante è dedicata all'arte intesa 
come momento condiviso. Gli ap-
puntamenti sono già iniziati nel 
mese di luglio, con l’apertura della 
mostra «Dare coraggio» realizzata 
dalla Fondazione Adriano Bernareg-
gi nell’ex Carcere di Sant’Agata. Nei 
giorni dal 26 al 28 agosto in quattro 
spazi di Città Alta il CSV di Berga-
mo racconterà i volti e le voci del 
Coraggio, offrendo anche l’oppor-
tunità di aprire luoghi poco cono-
sciuti della città: negli spazi dell’ex 
Ateneo sarà allestita la mostra fo-
tografica «Capitali Umani. Volti e 
voci del Coraggio» realizzata dal 
fotografo Matteo Zanardi per il CSV 

di Bergamo, nel cortile del Duomo 
sarà possibile visitare l’opera «Dieci 
figure di luce» realizzata da dieci 
volontari con l’artista Paolo Baraldi 
e nella Sala Viscontea sarà proietta-
to il video «Il coraggio delle piccole 
cose»; nella giornata di venerdì 26 
l’ex Chiesa di San Michele all’Arco 
risuonerà delle voci del Circolo dei 
Narratori che racconteranno storie di 
coraggio. Tante le iniziative che si 
susseguiranno in diversi luoghi della 
città: le visite guidate «Il coraggio 
di andare verso l’ignoto» a Palazzo 
del Podestà e «Coraggiosi in Carra-
ra» in Accademia Carrara, il settimo 
concerto di campane, i cortili aperti, 
le tavole condivise nei ristoranti del 
centro storico, la Fiera di Sant’Ales-
sandro, gli sbandieratori di Volterra, 
le visite al museo della Cattedrale 
e alle tarsie del Lotto, lo spettacolo 
pirotecnico e due rappresentazioni 
teatrali organizzate da DeSidera. Il 
programma completo è disponibile 
sul sito del Comune di Bergamo.  

IL CORAGGIO

Sant’Alessandro  2016
Iniziative a Bergamo
16 luglio > 18 settembre

Il programma completo 
delle iniziative sul sito 
www.comune.bg. it 
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Fino al 18/09 
tante 

iniziative che 
coinvolgono 
il territorio

dAL 26-08 AL 28-08 // MOStRA 
FOtOGRAFIcA «cApItALI uMAnI»

dAL 26-08 AL 28-08 //
«cORAGGIOSI In cARRARA»

dAL 26-08 AL 28-08 //
«IL cORAGGIO dI AndARE 
VERSO L'IGnOtO»
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Iniziative a Bergamo
16 luglio > 18 settembre

Il programma completo 
delle iniziative sul sito 
www.comune.bg. it 
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Bergamo

e provincia

FINO A SETTEMBRE

una tradizione artistica 
da salvaguardare

Una rassegna itinerante che mette 
a fuoco una tra le grandi tradizio-
ni artistiche bergamasche: il teatro 
dei burattini o teatro di figura, un 
teatro semplice, dallo schema im-
mediato, ma con una forza che ri-
esce a scatenare potenti effetti sui 
bambini. 
Un teatro con attori speciali, di cui 
sarà possibile godere tra i vicoli 
di Bergamo e in alcune piazze del 
territorio provinciale. Una rassegna 
quasi storica, giunta infatti alla XXI 
edizione, organizzata dalla Fonda-
zione Benedetto Ravasio grazie al 
grande patrimonio culturale lasciato 
dallo stesso. La tradizione artistica 
e popolare bergamasca è una risor-
sa da salvaguardare e trasmettere 
alle future generazioni, un punto 
di partenza necessario per evolvere 
e migliorare, riscoprendo prima la 
propria identità culturale.
La rassegna, che anima le estati 
bergamasche dal 1996, propone 
anche quest’anno un programma 
ricco di spettacoli all’insegna sia 
dell’antica arte del burattinaio sia 
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delle nuove tendenze che caratte-
rizzano oggi il teatro d’animazione. 
Compagnie provenienti da tutta 
Italia coordinate dalla direzione 
artistica della Fondazione, presen-
tano i loro spettacoli nei luoghi più 
caratteristici offerti dalla nostra 
città: piazze, borghi, parchi, teatri 
e oratori si animano con la rassegna 
provinciale e con la sezione cittadi-
na «La Piazza dei Burattini», cuore 
della rassegna e ospitata in uno tra 
i luoghi più significativi della città 
di Bergamo: piazza Vecchia.
Saranno molti gli spettacoli tra ago-
sto e settembre, tra i titoli bergama-
schi il 7 è la volta di «Pacì Paciana» 
con Luciano Ravasio e Pietro Ron-
celli, il 17 «Gioppino e Arlecchino 
principi di Venezia» di Ferruccio 
Bonacina e il 20 «Gioppino e Arlec-
chino e il mistero del castello» di 
Daniele Cortesi. 
Molti altri gli eventi in programma 
per tutto il mese. 
Gli spettacoli proseguiranno anche 
a settembre, per terminare con il 
rinomato «XIX Premio Benedetto 
Ravasio 2016».

«BORgHI E BuRATTINI»
NELLE PIAZZE BERgAMASCHE



una tradizione artistica 
da salvaguardare
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MERcAtORuM

«c’ERA unA VOLtA 
tAVERnOLA»
Dopo il successo dello scorso 26 giu-
gno, torna sulle sponde del lago d'Iseo 
«C’era una volta Tavernola» sabato 20 
agosto alle 21 in via Roma.
Il racconto teatrale è a cura del Teatro 
Prova di Bergamo in collaborazione 
con il Comune di Tavernola Bergama-
sca; drammaturgia e regia di Stefano 
Mecca, interpretazione di Francesca 
Poliani, musica dal vivo a cura di Vi-
nicio Foresti, Oliviero Foresti, Luciano 
Foresti e Giorgio Gressani. Lo spettaco-
lo ricorda l’avvallamento di Tavernola 
Bergamasca del 1906 che fece sprofon-
dare nel lago gran parte delle case del 
paese e ricostruisce i fatti precedenti al 
disastro, i momenti di paura, di dispe-
razione e di solidarietà di 110 anni fa. 
Una storia emozionante e suggestiva, 
narrata come se accadesse in tempo 
reale, in cui rivivono le voci di chi ha 
vissuto in prima persona quei dram-
matici giorni. Ingresso libero. In caso 
di maltempo lo spettacolo sarà allesti-
to all'Oratorio San Giovanni Bosco. 
turismo@comune.tavernola-berga-
masca.bg.it 

«MERcAtORuM» 
FEStIVAL dI tEAtRO 2016
Organizzato dal «Polo culturale 
Mercatorum e Priula» dei comuni di 
Camerata, Dossena e San Giovanni 
Bianco, il festival ha come punto 
di forza la formazione dell’allievo 
attore. Una bottega d’artigiani, un 
centro di formazione per l’attore. 
Da qui il titolo del workshop: «L'At-
tore artigiano». Gli spettacoli del 
festival sono e saranno il frutto del 
workshop degli “allievi artigiani”.
Il programma comprende 5 spet-
tacoli e 10 rappresentazioni. La 
prerogativa degli spettacoli scelti è 
il legame con il territorio e/o un 
avvenimento di particolare impor-
tanza.
Gli spettacoli messi in scena sono: 
«Commedia all’italiana», «Arlecchi-
no che parla bergamasco», «L’uomo 
mascherato», «La sacra spina…e 
altri miracoli», «L’anello magico» 
e «Arlecchino 2.0». Il workshop si 
svolgerà dall’1 al 7 agosto a Oneta, 
dall’8 al 14 agosto a Dossena e dal 
15 al 21 agosto al Cornello dei Tasso.
www.mercatorumpriula.eu

«A LEVAR L’OMBRA 
dA tERRA»
Continua la IX edizione del festival 
«A levar l’ombra da terra» con spet-
tacoli teatrali, letture, film, tutto 
all’aperto, tutto gratuito, con due 
importanti collaborazioni: con «Fe-
stival Danza Estate» e con «deSide-
ra Teatro». Il festival ha program-
mato in totale 37 appuntamenti in 
oltre 20 comuni della provincia ber-
gamasca. Si inizia con «Annunziata 
detta Nancy» sabato 6 alle 22,30 a 
Lurano e poi, le altre date sono 
dedicate agli appuntamenti delle 
«Biblioteche del festival». Dalla 
Valle Seriana fino in pianura, in un 
contesto più raccolto, prenderanno 
vita le parole di grandi scrittori gra-
zie a letture con accompagnamento 
musicale dal vivo.
Un evento possibile grazie alla col-
laborazione delle Amministrazioni 
Comunali e al sostegno di Fondazio-
ne Comunità Bergamasca, Bergamo 
Estate, Parco Regionale del Serio 
e Sistema Bibliotecario della Valle 
Seriana.
www.alevarlombradaterra.it

c'ERA unA VOLtA tAVERnOLA

A LEVAR L’OMBRA dA tERRA
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info

347.1795045
info@teatrodesidera.it
www.teatrodesidera.it

Numerosi sono gli appuntamenti in 
programma il mese di agosto per la 
rassegna teatrale «Desidera». 
Domenica 7 agosto alle ore 21,15 va in 
scena «Per obbedienza» di Ura teatro 
a Spirano, al parco di San Rocco. La 
storia picaresca, commovente e racca-
pricciante di Giuseppe da Copertino, 
santo. Una vita complicata, un padre 
sciocco e truffato, quattro fratelli mor-
ti, una madre indurita dalla fatica e da 
una fede arida. Sopra a tutto ciò una 
vocazione sublime, l’amore assoluto di 
un giovanetto al limite dell’autismo 
per la Madonna. Così questo santo 
idiota mostra la nostra inadeguatez-
za, il nostro bisogno di dare un ordi-
ne razionale alle cose, l’incapacità, o 
paura, di perderci magari davanti ad 
un affresco…
A Treviglio al parco del Roccolo dome-
nica 14 alle ore 21,15 è la volta de «I 
sonetti della pastasciutta» di Aldo Fa-
brizi. Si fa presto a dire… ricette. Ma 
se queste indicazioni di buone pratiche 
culinarie sono scritte in endecasillabi 
e rigorosamente nello schema del so-

netto, in dialetto romanesco e da Aldo 
Fabrizi, subito abbiamo il sospetto che 
vi si nasconda molto di più. E così sce-
gliendo fiore da fiore ecco una collana 
di sonetti della pastasciutta che, tra 
batture e ricordi, fanno emergere un 
mondo antico di saperi e di sapori in cui 
nulla è escluso: il bello, il buono, la vita 
e la morte, il sacrificio e il godimento.
L’ultimo appuntamento per il mese di 
agosto è sabato 27 a Cepino al Santua-
rio della Cornabusa con «Stabat mater»: 
uno spettacolo per ascoltare. Ascoltare 
le voci del lutto e del dolore, le voci 
dello scandalo della morte, ascoltare 
i suoni portati da lingue e da mondi 
diversi: il latino del «Miserere» e dello 
«Stabat Mater».
Per settembre si inizia con «Rumore 
d’acque», che per un cambio di pro-
gramma dal 14 luglio è stato spostato 
al 10 settembre alle ore 21,15 a Mozzo 
presso la Villa Albani.
Visto il grande successo di «Odisseo, il 
folle volo», ci potrebbero essere alcune 
novità a riguardo, ma verranno comuni-
cate nelle prossime settimane.

«I SONETTI 
DELLA PASTASCIuTTA»

nella rassegna desidera 
anche la Pièce di aldo faBrizi

SABAtO 27 // StABAt MAtER
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lunedì 8 dicembre // Junior ballet toscana

Il ricco cartellone di spettacoli del fe-
stival «Par antiche contrade» animerà, 
fino a metà settembre, la città e la pro-
vincia di Bergamo. La proposta come di 
consueto è molto varia. Numerosi sono 
gli appuntamenti di agosto: venerdì 5 
alle ore 21 in Contrada Cà Personeni a  
Bedulita grande festa brasiliana con il 
«Quartetto Zenzero». A seguire, doppio 
appuntamento dantesco: sabato 6 alle 
ore 21 ad Almenno San Bartolomeo 
sarà proposto l’ultimo canto del Para-
diso, mentre domenica a Bonate Sotto 
si precipiterà nell’inferno dantesco con 
la lettura del canto degli avari e pro-
dighi. Giovedì 18, alle ore 21 a Branzi 
alle ore 21 scenderemo nel girone degli 
iracondi. Venerdì 19, alle ore 21, nel 
Santuario della Cornabusa a Sant’Omo-
bono Terme spettacolo di narrazione e 
musica dedicato alle scene della vita 
quotidiana della Vergine Maria. Uno 
spettacolo di e con Giorgio Appolonia 
e con l’attrice Silvia Mercoli, la sopra-
no Giuseppina Colombi e il pianista 
Simone Rebecchi. Sabato 20 a Valsecca 
in contrada Cascutelli e domenica 21 
a Rota d’Imagna in contrada Caguari-
none weekend all’insegna della musica 

irlandese con i gruppi «Grace O’Malley 
Quartet» e «Milo Molteni & Jacopo Ven-
tura duo». Si riparte poi sabato 27 alle 
ore 21 da Rota d’Imagna con il gioioso 
swing italiano e americano degli anni 
‘30 e ’40 del duo Anita Camarella e Da-
vide Facchini. 
Venerdì 2 settembre, alle ore 21 ad 
Almenno San Bartolomeo Todd Day da 
New Orleans (USA) accompagnato da 
Michele Dal Lago e Angelo Bonfanti. 
Sabato 3 nella chiesa romanica di San 
Giorgio ad Almenno San Salvatore un 
nuovissimo «Dante’s Inferno Concert»: 
lettura e drammatizzazione del dodi-
cesimo canto dell’inferno di Dante con 
il Minotauro e i centauri. Domenica 4 
settembre alle ore 21 nella basilica ro-
manica di Santa Giulia a Bonate sotto 
concerto celtico con le arpe del «Cer-
chio delle Fate». Gran finale a Roma, 
per un omaggio bergamasco ai berga-
maschi nel mondo, nella sede dell’Arci-
confraternita dei Bergamaschi in Roma 
con lo spettacolo «La parola ai dannati: 
i grandi monologhi di Paolo e France-
sca, Ullisse, Conte Ugolino» con Bruno 
Pizzi, Jacopo Ogliari, Aurelio Pizzuto, 
Camilla Finardi e Fulvio Manzoni.

info
www.perantichecon-

trade.it

Bergamo e provincia

 FINO A METà SETTEMBRE

P
R

IM
O

 P
IA

N
O

 //
 f

O
LC

LO
R

E

«PER ANTICHE CONTRADE»
L'ESTATE Dà SPETTACOLO

anche la Xii edizione si Presenta
con un ricco cartellone
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LunEdì 8 dIcEMBRE // JunIOR BALLEt tOScAnA

Per il quarto anno consecutivo, nel-
la piazza comunale di Costa Valle 
Imagna, arriva una speciale serata 
dedicata alla buona cucina e alla de-
gustazione di vini, birre e prodotti 
tipici locali. 
L’appuntamento è in programma per 
martedì 9 agosto. Una buona occa-
sione per passare una serata spen-
sierata nella bellissima valle Imagna 
all’insegna della buona tavola.
La manifestazione è organizzata dal-
la Pro Loco di Costa Valle Imagna in 
collaborazione con i ristoranti e gli 
esercenti che vi partecipano.
A partire dalle 19,30 circa verrà pro-
posto un percorso enogastronomico 
che unisce in un unico luogo, vini 
pregiati, birre artigianali e preliba-
tezze Km 0, nonché piatti legati alle 
origini della valle Imagna o cucinati 
reinventando la tradizione traman-
data di generazione in generazione. 
La novità di quest’anno prevede la 
possibilità di scegliere tra due menu 
creati e progettati ad hoc per la ma-
nifestazione.

I «coupon di degustazione» potranno 
essere acquistati in anticipo presso 
alcuni esercenti partecipanti, op-
pure direttamente in loco prima e 
durante la serata, con la possibilità 
di scegliere tra il giro completo o 
selezionando solo alcuni degli stand 
presenti.
Ecco tutti i ristoranti e gli esercenti 
che hanno aderito con entusiasmo 
alla manifestazione di quest’anno: 
tra i ristoranti, il Ristorante Collina, 
il Ristorante Posta, la Taverna 800, 
l’Antica Locanda Roncaglia e l’Alber-
go Ristorante Costa. 
E poi l’ Azienda Vitivinicola Bonaldi 
Cascina del Bosco, l’Azienda Agrico-
la Tosca, l’Azienda Agricola Pecis, la 
Tenuta Casa Virginia, Lemine Birri-
ficio Artigianale, l’Azienda Agricola 
Locatelli, Gigi Salumi Formaggi, la 
Distilleria Mazadro, Enotop e poi an-
cora, ARTO Tartuficoltori, la Gelateria 
Croci, la Pasticceria Dolce Venere e, a 
terminare la lunga lista, il panificio 
L’Antico Forno.

info
www.iatvalleimagna.com

Costa Imagna

9 AgOSTO

l’evento goloso alla 4a edizione

IN VALLE IMAgNA   
«COSTA…DEguSTANDO»

DAT

Valle Imagna e Lemine
EVENTI AGOSTO 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 

IL MONDO A TAVOLA. 
CENA A TEMA: BRASILE
Ca’ Berizzi - Corna Imagna
Cena a base di piatti brasiliani organizzata 
nell’ambito del Cineforum sull’emigrazione, ore 
20. Alle 21.30 proiezione all’aperto di interviste e 
immagini con lettura di brani inerenti.

PER ANTICHE CONTRADE 
“BRASIL”
Ca’ Personeni - Bedulita
Con Quartetto Zenzero, alle ore 21. In caso di 
pioggia presso il Palazzo del Comune.

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

FUOCHI D’ARTIFICIO E 
FESTA IN PIAZZA
Brumano  
Spettacolo pirotecnico e grande festa.

TARTUFIMAGNA 2016  
Parco Brusotti - Rota d’Imagna 
(2° edizione)  
Sabato inaugurazione dalle ore 18. Conferenza 
e degustazione a base di tartufo. Alle ore 21 
“Renato Zero Tribute”. Domenica dalle ore 
9.30 giornata dedicata al Tartufo Orobico, 
degustazione e intrattenimento musicale.

FIORI, PIANTE, FARFALLE...  
E, NATURALMENTE, FOSSILI!  
Monumento Naturale Valle Brunone 
Pontegiurino di Berbenno
Passeggiate alla scoperta del parco del Brunone. 
Partenza dall’Ingresso 1, in prossimità del campo 
sportivo. Ritrovo alle ore 9.30. Lungo il tragitto 
saranno illustrati i principali aspetti botanici 
e paleontologici con l’aiuto di esperti e delle 
Guardie Ecologiche Volontarie.

TOUR GUIDATO:  
SULLE TRACCE DI MARIA, 
VERSO LA CORNABUSA
Roncola 
Camminata e visita guidata da Roncola al 
Santuario della Cornabusa. Ritrovo e partenza 
da piazza Marconi, ore 8.30. In caso di pioggia 
l’evento sarà rinviato.

SPETTACOLO DI BOLLE  
DI SAPONE
Area parco giochi - Fuipiano Valle Imagna 
Evento per tutti con spettacolo di bolle di sapone, 
dalle ore 20.45.

NOTTE DI SAN LORENZO
Località Pertus - Costa Valle Imagna 
Osservazione astronomica gratuita con il gruppo 
astrofili, con ritrovo alle ore 19.30, presso il Bar 
Ristoro Pertus.

QUANDO IL GELATO  
PARLA BERGAMASCO 
Piazzale delle Scuole - Rota d’Imagna 
Serata degustazione, musica e piano bar:  
alle ore 20.30.

CENA IN BIANCO  
E SERATA DANZANTE 
CON “FROSIO E LE  
FISARMONICHE”
Area parco giochi 
Fuipiano Valle Imagna
Cena in bianco (tutto deve essere bianco!)  
alle ore 19; serata danzante alle 20.45.

BUSKER FESTIVAL
Contrada Roncola Bassa - Roncola 
Serata con gli artisti di strada, alle ore 20.

SERATE IN ALLEGRIA  
Piazza Libertà - Locatello
Cena in piazza con musica  
(organizzato dal Gruppo Alpini).

LA GHIACCIAIA  
DI STROZZA
Amagno - Strozza
Apertura del museo valdimagnino e  
visita all’antica ghiacciaia di Amagno di Strozza,  
dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15 alle 18  
Info: 339-7704558.

SAGRA REGIONALE  
DEGLI UCCELLI 
Parco S. Uberto 
Almenno San Salvatore
Fiera con esposizione ornitologica presso l’area 
mercato a partire dalle ore 5.

FESTA DI SAN ROCCO 
Località Mortesina - Capizzone  
Processione e messa per la festività di San 
Rocco; con servizio cucina.

STRABERBENNO 
(27° edizione)
Berbenno 
Manifestazione podistica “ludico motoria”  
non competitiva aperta a tutti (6, 10, 15 Km).

APERICENA
Area feste - Bedulita 
Dalle ore 19 con servizio cucina e musica.

PER ANTICHE CONTRADE 
“O VIRGO SPLENDENS” 

Santuario della Cornabusa  
Sant’Omobono Terme
Con Giorgio Appolonia, Silvia Mercoli, Giuseppina 
Colombi e Simona Rebecchi, alle ore 21.

SAGRA DEL CASONCELLO
Strozza
Sagra gastronomica con servizio cucina  
Info: Marco 348-3242226.

NATURAMBIENTEXPO
Sant’Omobono Terme 
Fiera mercato artistico, artigianale, 
enogastronomico regionale: per far conoscere 
al grande pubblico la natura, l’ambiente e 
l’artigianato locale. Presso l’area mercato  
e il laghetto di Selino Basso.

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

SUMMER SCHOOL:  
LEGGERE IL ROMANICO  
Antenna Europea del Romanico 

Almenno San Bartolomeo  
Corso di approfondimento e aggiornamento 
tecnico-scientifico; strumenti archeologici 
e storico artistici per la conoscenza dell’ 
architettura medievale (2° edizione).

GITA ALLA GROTTA  
EUROPA  
Bedulita  
Viaggio alla scoperta delle bellezze del mondo 
ipogeo guidati dal Gruppo Speleologico Valle 
Imagna, ore 9. Costo € 7 a persona, prenotazione 
presso Infopoint Sant’Omobono Terme.

CONCERTO MUSICALE  
Oratorio - Palazzago  
Concerto con il corpo musicale “G. Rossini”, 
alle ore 21.

7
DOM

7
DOM

8
LUN

17
MER

19
VEN

21
DOM

28
DOM

28
DOM

27
SAB

11
GIO

12
VEN

12
VEN

10
MER

14
DOM

13
SAB

12
VEN

15
LUN

DAL

AL

14
DOM

16
MAR

DAL

AL

20
SAB

21
DOM

DAL

AL

COMUNITÀ MONTANA
VALLE IMAGNA

3
MER 

5
VEN

5
VEN

6
SAB

6
SAB

7
DOM

DAL

AL

15
LUN

27
SAB

31
MER

DAL

AL



DAT

Valle Imagna e Lemine
EVENTI AGOSTO 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 

IL MONDO A TAVOLA. 
CENA A TEMA: BRASILE
Ca’ Berizzi - Corna Imagna
Cena a base di piatti brasiliani organizzata 
nell’ambito del Cineforum sull’emigrazione, ore 
20. Alle 21.30 proiezione all’aperto di interviste e 
immagini con lettura di brani inerenti.

PER ANTICHE CONTRADE 
“BRASIL”
Ca’ Personeni - Bedulita
Con Quartetto Zenzero, alle ore 21. In caso di 
pioggia presso il Palazzo del Comune.

NOTTE BIANCA
Sant’Omobono Terme 
A Selino Basso lungo le vie del paese; tra dolce 
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Camminata e visita guidata da Roncola al 
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da piazza Marconi, ore 8.30. In caso di pioggia 
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Cena con piatti tipici locali, dalle ore 20.  
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tecnico-scientifico; strumenti archeologici 
e storico artistici per la conoscenza dell’ 
architettura medievale (2° edizione).
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Viaggio alla scoperta delle bellezze del mondo 
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AccAdEMIA tAdInI // SALA cOncERtI

Torna per l’ottavo anno di seguito 
l’intrigante rassegna estiva dell’Ac-
cademia Tadini di Lovere, che pro-
pone una visita “fuori orario” delle 
sale dell’Accademia Tadini. 
Tutti i venerdì, dal 5 agosto al 2 
settembre, l’Accademia aprirà al 
pubblico anche dalle ore 21 alle ore 
24 con ingresso ridotto per tutti a 5 
euro. Una speciale opportunità per 
tutti coloro che  non hanno visitato 
le opere esposte. 
Grazie alla collaborazione con Gi-
rarte e con la Compagnia Teatrale 
Olive a pArte, i visitatori potranno 
partecipare alle molte iniziative 
in programma pensate sia per gli 
adulti sia per i bambini. Spettacoli 
e percorsi a cui abbandonarsi. 
L’inizio è in programma per venerdì 
5 agosto alle ore 21,15 con «Canto 
di guerra su campo d’amore» della 
compagnia teatrale Olive a pArte. 
Due corpi e due voci dall’«Orlando 
Furioso» con Giovanni Di Piano, Ti-
berio Ghitti e Matteo Fiorini.

Si passa quindi alla settimana suc-
cessiva e venerdì 12 alle 21,15 è 
in calendario l’evento «Viaggio nel 
passato: dalle Antichità d’Ercolano 
alla collezione del conte Tadini», un 
percorso a cura di Girarte.
Poi, si prosegue venerdì 19, sempre 
alle ore 21,15 per un percorso dedi-
cato ai bambini con «C’era una volta 
un drago», un laboratorio per i più 
piccoli a cura di Girarte. 
Venerdì 26 agosto, il penultimo 
appuntamento sarà un evento te-
atrale, va in scena infatti «L’odio 
nel nome. Un quadro di Artemisia 
Gentileschi», uno spettacolo con 
Marianna Chiaramonte e Giovanni 
Di Piano e a cura della Compagnia 
teatrale Olive a pArte.
La lunga estate dedicata all’arte 
dell’Accademia Tadini si conclude 
venerdì 2 settembre, sempre alle 
ore 21,15 con «Francesco Hayez, 
conversazioni in famiglia tra Mila-
no, Venezia e Lovere». Anche questo 
un percorso a cura di Girarte.

info
www.accademiatadini.it

Accademia Tadini 
di Lovere

AgOSTO

«uN’ESTATE DI SERE 
INCANTATE 2016»

all’accademia tadini di lovere
torna la rassegna culturale
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Ugo Riva

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

In col laborazione con

23 luglio - 4 settembre 2016

Atelier del Tadini
Via Giorgio Oprandi
Lovere

Orari:

Da martedì a sabato: dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Domenica e festivi: dalle ore 10.00 alle ore 12.00
                       dalle ore 15.00 alle ore 19.00
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«uN’ESTATE DI SERE 
INCANTATE 2016» Ugo Riva

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

In col laborazione con

23 luglio - 4 settembre 2016

Atelier del Tadini
Via Giorgio Oprandi
Lovere

Orari:

Da martedì a sabato: dalle ore 15.00 alle ore 19.00

Domenica e festivi: dalle ore 10.00 alle ore 12.00
                       dalle ore 15.00 alle ore 19.00
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lunedì 8 dicembre // Junior ballet toscana

info
www.festadelmoscato.it
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Borgo storico 
di Rosciate

8-11 SETTEMBRE 

IL MOSCATO IN FESTA

a rosciate torna l'evento 
enogastronomico 
giunto alla 11a edizione

L’attesissima «Festa del Moscato di 
Scanzo e dei sapori scanzesi» è arri-
vata alla sua 11a edizione che si terrà 
dal 8 al 11 settembre a Scanzoroscia-
te. Il famoso e rinomato Moscato di 
Scanzo, pregiato passito a Denomina-
zione di Origine Controllata e Garan-
tita, sarà come ogni anno il protago-
nista indiscusso della manifestazione. 
I produttori associati alla «Strada del 
Moscato di Scanzo» proporranno in 
degustazione il proprio passito, oltre 
ad altri vini, miele, olio, formaggi e 
prodotti da forno, tutti provenienti 
dalle colline scanzesi, e non man-
cherà anche il prelibato gelato al Mo-
scato di Scanzo.
La festa inizierà giovedì 8 settembre 
con la comicità del carismatico caba-
rettista e attore Andrea Pucci e il suo 
spettacolo «I tabù del proprio io».
Venerdì 9, sarà la volta di importanti 
ospiti sportivi: tra loro Mario Poletti, 
emblema dello skyrunnig moderno, 
alcuni giocatori dell’Atalanta e della 
Foppapedretti Volley. 
Sabato 10, l’appuntamento sarà con 
la tradizionale sfilata e con il «Palio 
del Moscato di Scanzo», una gara di 

pigiatura dell’uva tra contrade, dispu-
tata dai bambini delle scuole materne 
di Scanzorosciate. 
La mattina di domenica 11, doppio 
appuntamento: grande novità con 
la prima edizione della «Moscato di 
Scanzo Trail», una gara di corsa che 
si svolge su 20 km di pista tra colline, 
vigne e cantine di Scanzorosciate alla 
scoperta di paesaggi mozzafiato (ver-
rà proposta anche una versione non 
agonistica della corsa con un percorso 
più “soft” e adatto a tutti gli amanti 
dello sport). Ma anche il tradizionale 
appuntamento con le camminate gui-
date lungo gli itinerari della «Strada 
del Moscato» (su prenotazione). 
Sabato e domenica si terranno due 
importanti show-cooking nel teatro 
dell’oratorio di Rosciate condotti da 
chef della Nazionale Italiana Cuo-
chi, tra cui Francesco Gotti. Gli chef 
proporranno ricette dedicate a ERG 
(Regione Europea della Gastronomia) 
e nello specifico alla Lombardia orien-
tale con prodotti provenienti dalle 
quattro province appartenenti (Ber-
gamo, Brescia, Cremona, Mantova). 
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a rosciate torna l'evento 
enogastronomico 
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lo storico aPPuntamento 
celeBra un'edizione sPeciale

info
www.prolocotrescore.it

DAL 3 ALL’11 SETTEMBRE

Trescore Balneario

P
R

IM
O

 P
IA

N
O

 //
 f

O
LC

LO
R

E   

60 CANDELINE 
PER LA «FESTA DELL’uVA»

Ormai da decenni questa festa anima le 
strade di Trescore Balneario, moltissimi 
gli eventi organizzati e tutte le sere dal-
le ore 19 è possibile gustare un’ottima 
cucina tradizionale. La domenica anche 
a pranzo. 
La manifestazione ha inizio il 3 set-
tembre con la XIX edizione del «British 
Blues Festival», che vedrà l’esibizione 
dalle ore 21 dei «Big Guns & Sinner-
boy». Gli appuntamenti partono dal po-
meriggio con le bancarelle e, alle 18,30, 
l’apertura ufficiale della Mostra d’Arte 
Contemporanea di Giovanna Bolognini 
presso lo Spazio espositivo «Stanze».
Domenica 4, alle ore 8 la camminata 
enogastronomica «Tra i colli della Val 
Cavallina» e, per tutta la giornata, 
bancarelle e numerosi eventi collate-
rali. Dalle 21 è la volta di «Traveling 
orchestra» e «Blues Brothers Tribute & 
Morblus».
Lunedì 5 inizia invece l’VIII festival di 
cabaret «Città di Trescore» con «Il riso 
nasce nell’acqua e vive nel vino», quat-
tro comici agguerriti si aggiudicheranno 
l’ambito premio a suon di battute. Pre-

senta la serata Eugenio Chiocchi con la 
partecipazione di Fabizio Fontana e di 
Giorgio Zanetti.
Martedì 6 dalle ore 21 «Blascover» in 
concerto, un tributo al celebre cantante 
italiano Vasco Rossi. Mentre mercoledì 
7 sempre dalle 21 «60 in musica – La 
festa dell’uva in concerto» a cura del 
gruppo Culturale IGEA, in collaborazio-
ne con Fisorchestra San Martino. Giove-
dì 8 è la volta di «Cantagirando» a cura 
della band «On Stage», mentre venerdì 
9 i commercianti di Trescore balneario 
hanno organizzato una sfilata di moda. 
Sabato 10 si parte alle 14 con le banca-
relle e la sera, dalle ore 21,30 «#gabba-
TOUR» con Francesco Gabbani in con-
certo, vincitore Sanremo Giovani 2016.
Domenica 11 un’intera giornata di fe-
sta, con le bancarelle dalle ore 9 e, a 
seguire, numerosi appuntamenti fino ad 
arrivare alla storica sfilata dei carri e dei 
gruppi folcloristici delle ore 15. 
La sera dalle 20,45 «Blues M street 
band» in concerto. Tutte le sere, oltre 
all’evento principale, numerosi sono gli 
eventi collaterali.
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Tre appuntamenti per vivere la 
montagna in totale sicurezza grazie 
alle guide della scuola guide alpine 
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. 
Sabato 13 agosto l’appuntamento è 
per l’escursione agli alpeggi Pasevra a 
Lizzola, con possibilità di pranzare al 
rifugio Campel e di utilizzare la seg-
giovia. Il ritrovo è fissato alle ore 8,30 
all’ufficio turistico di Valbondione 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’uti-
lizzo della seggiovia e della colazione 
al rifugio Campel. Il giorno dopo, do-
menica 14 agosto, l’appuntamento è 
con un’attività molto particolare 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 scivola-
te. Le pozze sono profonde e l’acqua 
cristallina, l’ambiente è selvaggio e il 
divertimento assicurato, in tutta sicu-
rezza. Da provare il «Toboga», uno sci-
volo di 20 metri scavato nella roccia!
Infine, l’ultimo appuntamento con 
l’escursionismo è per sabato 20 ago-
sto con un’uscita agli alpeggi Valle 
dell’Asta sempre nella località Lizzola. 
Come per la prima escursione, l’appun-
tamento è alle 8,30 all’ufficio turistico 
di Valbondione. Il costo e le modalità 
di partecipazione sono le stesse.
Sempre il 20, ma la sera, l’incon-
tro con l’alpinista Silvio Mondinelli 
presso il palazzetto dello sport di 
Valbondione dalle ore 21 durante il 
quale racconterà delle sue imprese 
alpinistiche.
Il 13 agosto imperdibile il «Gran ballo 
d’estate», mentre domenica 21 agosto 
si replica con la quarta apertura delle 
suggestive Cascate del Serio. 

info
www.turismovalbon-

dione.it

Valbondione 
Alta valle seriana

AgOSTO A VALBONDIONE 
L'AgOSTO PRENDE quOTA

cascate del fiume serio ed escursioni 
con la scuola guide alPine oroBiche
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Valbondione 
13 agosto 2016

Promenade per le vie del paese in costume d’epoca 
dalle ore 21.00 e a conclusione il gran ballo in costume d’epoca 

in Piazza Martiri della Libertà, 
Grazie alla società di danza - circolo bergamasco di Stezzano

Gran Ballo 
  d’Estate

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

e-mail: info@turismovalbondione.it   •   web: www.turismovalbondione.it
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SABAtO 20 // FAuStO LEALI

L’agosto di Sarnico è ricco di eventi 
per tutti i gusti e per tutte le età. 
Sabato 6 agosto torna il Concorso Na-
zionale di «Miss Italia» in piazza XX 
Settembre dalle ore 20,30 con la se-
lezione regionale e l’elezione di «Miss 
TricoLogica Lombardia». 
Sabato 13 agosto piazza XX Settem-
bre ospiterà l’«Orchestra Orchidei» e 
dalle 21,30 si ballerà al ritmo della 
musica degli anni 60/70/80, dei balli 
di gruppo, del liscio e dei successi del 
momento. 
Attesissimo l’appuntamento di dome-
nica 14 agosto, sempre in piazza XX 
Settembre, con il concerto Jazz «Por-
trait of a Trumpet» appuntamento del 
«Sebino Summer festival». Il proget-
to «Portait of Trumpet» è ideato dai 
Musici di Parma con la complicità di 
Andrea Lucchi, prima tromba dell’Or-
chestra dell’Accademia di Santa Ceci-
lia e del jazzista Fabrizio Bosso, con 
la partecipazione del pianista jazz 
Alessandro Lanzoni, entrambi per la 
prima volta special guest del «Sebino 
Summer Festival».

Lunedì 15 appuntamento con la tra-
dizionale «Fiera degli uccelli e Mostra 
canina», arrivata alla sua 61ª edi-
zione. I cancelli del Lido Nettuno si 
apriranno all’alba per la gara canora 
degli uccelli a seguire dimostrazione 
di falconeria, volo di rapaci, mostra 
canina. 
Sabato 20 e domenica 21 il centro sto-
rico, le piazze e il lungolago si trasfor-
meranno in un grandissimo outlet a 
cielo aperto; solo per due giorni «Sar-
nico: Sbarazzo… A saldo dei saldi» ci 
presenterà le imperdibili offerte di fine 
stagione dei commercianti di Sarnico.
Sabato 20 è la volta di Fausto Leali in 
concerto, l’anima italiana del black 
blues calcherà il palcoscenico di piazza 
XX Settembre dalle 21,30 presentando-
ci i suoi più grandi successi.
Per l’ultimo sabato di agosto Sarnico 
si trasformerà in una grande discoteca 
sotto le stelle con la «Summer Night» 
e la carica esplosiva della disco music 
anni 70/80 con gli storici DJ di radio 
Lagouno. Sabato 27 agosto in piazza 
XX Settembre dalle 21,30. 

P
R

IM
O

 P
IA

N
O

 //
 f

O
LC

LO
R

E

info
Pro-Loco Sarnico 
IAT Basso Sebino 

035.910900 
www.prolocosarnico.it
info@prolocosarnico.it

Sarnico

AgOSTO

A SARNICO 
L'ANIMA BLuES DI LEALI

tanta musica e sPettacoli 
sulle sPonde del seBino
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SABAtO 20 // FAuStO LEALI

MISS ITALIA 
Concorso Nazionale
Selezione Regionale 
valida per le Pre-Finali con 
l’elezione di Miss TricoLogica

SABATO 
27 AGOSTO

P.zza XX Settembre
 ore 21.30

SUMMER NIGHT
Disco Anni 70/80 
con gli storici DJ 

di Radio Lagouno

FAUSTO LEALI in concerto
P.zza XX Settembre
ore 21.30

SABATO  20 AGOSTO

CONCERTO JAZZ
“Portrait of a Trumpet”

Con Fabrizio Bosso,
Andrea Lucchi, Alessandro 
Lanzonie I Musici di Parma

DOMENICA 14 AGOSTO

Piazza XX Settembre
ore 21.30P.zza XX Settembre

ore 21.00

SABATO 
6 AGOSTO
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SABAtO 13 AGOStO // dEnISE KInG

Tre serate all’insegna della musica jazz, 
nella bellissima cornice di uno dei bor-
ghi più belli d’Italia, Lovere.
La prima serata vede l’apertura alle 
ore 21,15 e poi si parte subito con i 
giovani talenti. Alle ore 21,30 Fabio 
Giachino Piano Solo su Gran Coda Bo-
ston Steinway, è considerato uno dei 
maggiori talenti apparsi sulla scena 
musicale italiana degli ultimi anni. 
Nato ad Alba e trasferitosi successi-
vamente a Torino, è stato insignito di 
importanti riconoscimenti e premiato 
in concorsi sia a livello nazionale che 
internazionale.
Dalle 22 alle 23,15 tocca tocca a Mas-
simo Faraò col suo Trio insieme alla 
famosa cantante americana Denise 
King; i loro concerti sono una full 
immersion di sonorità jazz & soul. 
La voce della King, straordinaria-
mente armonica, raffinata, elegante 
su tutte le note, produce un’intensa 
energia musicale carica di un feeling 
travolgente e capace di fondere stili 
in perfetta tradizione afroamericana.
Domenica 14 alle ore 21,30 un altro 
giovane talento: Francesco Orio Piano 

Solo su Gran Coda Boston Steinway, 
che ha all’attivo un disco in piano 
solo per l’etichetta Ultrasound Re-
cords di Stefano Bertolotti e la parte-
cipazione a numerosi festival italiani. 
Dalle 22 alle 23,15 «Balkan Bop Trio» 
con Markelian Kapedani, composi-
tore, pianista arrangiatore. Uno dei 
caratteri fondamentali della sua arte 
consiste nel fondere mirabilmente fra 
di loro la grande tradizione "forma-
le" della musica dell'occidente con i 
motivi popolari dei Balcani con forte 
impronta jazz.
Infine, lunedì 15 si inizia sempre alle 
21,30 con il giovane talento Gianluca 
Di Ienno, pianista, tastierista, organi-
sta, compositore e produttore. Side-
man apprezzato e parte integrante di 
diversi progetti musicali, ad oggi ha 
registrato circa 25 dischi. Si prosegue 
poi dalle 22 alle 23,15 con la presen-
tazione del disco di Dario Cellamaro 
«Dario Cellamaro swingsuite 5et», 
il musicista si esibirà con Uboldi al 
piano, Cervellino al contrabbasso, in-
sieme al grande trombettista Emilio 
Soana "special guest".

info
www.jazzclubbergamo.

com

13 – 14 – 15 AgOSTO

Lovere
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   lovere a suon di musica

TORNA IL FESTIVAL 
«LOVERE BACk TO JAZZ»
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MARTEDì 02

 
ITINerArI

Aviatico
h. 9,30 // Aviatico 
ALLA SCOPERTA DI AVIATICO 
Tre itinerari storico-culturali 
che si svolgeranno al mattino 
e che comprendono il servizio 
navetta per le varie frazioni. 
altopianoselvinoaviatico.it

MusIcA

Filago
h. 19 // Area Feste 
FILAgOSTO
Fino al 7 festa della musica 
con tanti ospiti internazionali 
e vari stili musicali. 
www.filagostofestival.it

culTurA

gorno
h. 20 // Miniere di gorno 
DOPOCENA IN MINIERA
Breve escursione attraverso il 
sito minerario della Val del Riso 
e visita guidata in miniera. 
www.fattoriaariete.it

MusIcA

Aviatico
h. 21 // Chiesa Parrocchiale 
ELEVAZIONE 
MuSICALE MARIANA
Una serata immersi nella 
musica, con l’accompagnamento
speciale della corale «Laudate 
Dominum» di Poscante e Rigosa.
altopianoselvinoaviatico.it

MusIcA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
CONCERTO 
ALLIEVI PIANO CAMPuS
Presso la sala affreschi il 
concerto Allievi Piano Campus.
www.accademiatadini.it

speTTAcolo

Osio Sotto
h. 21,30 // Centro Don Vavassori 
OPEN
Prosegue la rassegna «A levar 
l’ombra da Terra» con uno 
spettacolo che parla di A. Agassi. 
www.alevarlombradaterra.it

MusIcA

Castione della Presolana
h. 21,30 // Località Rusio 
CONCERTO NEL BOSCO 
Fuochi e canti del Coro 
«La Presolana» nel bosco 
di Rusio. 
www.presolana.it

speTTAcolo

Bergamo
h. 17,30 // Parco Locatelli 
L’ENORME COCCODRILLO
Proseguono gli incontri di 
Pandemonium Teatro con un 
appuntamento per bambini dai 
4 anni in su.   
www.pandemoniumteatro.org

culTurA

Casazza
h. 9 // Museo Cavellas 
APERTuRA CAVELLAS
Fino alle ore 12,30, apertura 
del Museo Val Cavallina e 
dell’area archeologica Cavellas.
www.museocavellas.it

MusIcA

Treviglio
h. 20 // Centro storico 
SHOPPINg 
AL CHIARO DI LuNA
Apertura serale dei negozi, 
musica e intrattenimenti.    
www.treviglioincentro.it

gIOVEDì 04

MusIcA

Bergamo
h. 21 // Fuori Porta House 
PLAIN’S RADIO TRIO
Serata di musica al Fuori Porta 
di Città Alta con il concerto 
live dei Plain’s Radio Trio. 
www.fuoriportahouse.it

MusIcA

Bergamo
h. 22 // Parco goisis 
PARCOSCENICO 
Al Cocolele Green Village 

MERCOLEDì 03

serata musicale con 
«Arcane of souls» e 
«La belle epoque».
www.beachbar.it

ITINerArI

Aviatico
h. 9,30 // Monte Poieto 
CAMMINANDO ... 
CON guSTO!
Tutti i giovedi di agosto 
ritrovo alle 9,30 al Bar 
Centrale per far colazione 
e partire alla scoperta 
del territorio.  
www.montepoieto.it 

culTurA

Camerata Cornello
h. 10,30 // Località Bretto 
VISITA A BRETTO
Visita alla scoperta del borgo 
di Bretto. 
La visita si concluderà con 
l’assaggio dei prodotti e dei 
cibi presentati. 
www.mercatorumpriula.eu

culTurA

Lenna
h. 15,30 // Località Cornamena 
CINZIA gALVANETTO
Per la rassegna «Pagine Verdi», 
Cinzia Galvanetto presenta il suo 
lavoro «Il masso innamorato».   
www.pagine-verdi.info

culTurA

gromo
h. 15,30 // Centro storico  
I TESORI DI gROMO
Itinerario culturale alla 
scoperta del territorio. 
Prenotazione obbligatoria. 
info 0346.41345

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

RItORnA «ARdESIO dI VInO» 
Al via la XII edizione della rassegna enogastronomica «Ar-
desio DiVino», una manifestazione che da ormai molti anni 
permette ai visitatori di compiere un viaggio enogastrono-
mico attraverso i vini e i cibi di tutta Italia e non solo. Nu-
merosi saranno gli stand di viticoltori e produttori agricoli 
dislocati nelle vie, nelle piazze e nei cortili di Ardesio e che 
faranno assaggiare le proprie specialità. Non solo vino, ma 
anche salumi, formaggi, miele, olio extravergine di oliva, 
aceto balsamico, farine e molto altro ancora.
Orari apertura stand: sabato dalle 10,30 alle 13 e dalle 16 alle 
21, domenica orario continuato dalle 10,30 alle 21. Sabato 
e domenica dalle 19,30 le cene eco-sostenibili nelle vie e 
piazze del centro storico a base di prodotti tipici selezionati. 
Venerdì cena DiVina su prenotazione. Durante i due giorni 
tanti gli eventi proposti: degustazioni a cura del Seminario 
Veronelli, visite guidate, mostre, laboratori per bambini e 
imperdibili concerti. Tra le novità della dodicesima edizione, 
la prima estemporanea di pittura che vedrà all’opera nei due 
giorni alcuni artisti.

info www.ardesiodivino.it

5 – 6 – 7 AGOStO
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A SELVInO
MInIMARcIA E nOttE dI SAn LOREnzO

Il 10 agosto la «Notte di San Lorenzo» che tanto ha animato le estati degli anni precedenti 
tra luci e magia. Stare a guardare il cielo, di notte, aspettando le stelle cadenti ed esprimere 
i nostri desideri più profondi. Dalle ore 16 nell’animata piazza del Comune, tra musica e 
balli, ci si potrà iscrivere alla camminata più suggestiva e magica dell’estate, mentre alle 20 
ci sarà Berto il castoro ed altri amici con animazione e baby dance.
Alle ore 21,15 si parte camminando lungo le vie di Selvino, propiziando la caduta di stelle 
che sapranno avverare i sogni. Tra mille sorprese, ai piedi del Monte Purito, un grande spet-
tacolo di fuoco e luci per osservare il cielo in attesa della nostra magica stella.
Il 17 agosto è la volta della Minimarcia di Selvino alla sua 35esima edizione. 
Berto porterà tutti in Brasile a ritmo di samba. Il ritrovo è al Parco Vulcano dalle 9 per la 
colazione con succo e brioches, per la consegna del palloncino e la verifica degli ultimi 
preparativi per la partenza fissata alle 10. La marcia sarà accompagnata dalla banda «La 
Montanara di Selvino» e dal rinnovato gruppo de «Le Majorettes di Selvino». Saranno pre-
senti diverse associazioni Brasiliane che accompagneranno i partecipanti con musiche e balli 
tipici. Iscrizioni aperte.

info 035.763097

10 E 17 AGOStO

speTTAcolo

Castione della Presolana
h. 16 // Località Bratto 
FESTA DELLA LuCE
Settima edizione della festa in 
cui si spengono i lampioni e si 
accendono i colori e la fantasia. 
www.presolana.it

speTTAcolo

gorno
h. 21 // Chiesa Madonna delle grazie 
NON CI CAPIREMO MAI
Prosegue la rassegna «A levar 
l’ombra da Terra» con uno 
spettacolo di Matè Teatro.
www.alevarlombradaterra.it

MusIcA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
CONCERTO ALLIEVI 
Presso la sala affreschi concerto 
Allievi del Piano Campus.
www.accademiatadini.it

speTTAcolo

Pedrengo
h. 21,30 // Cortile della Biblioteca 
quO VADO?
Torna «Cinema e stelle» con la 
proiezione di «Quo vado?».  
info 035.656663

VENERDì 05

MusIcA

Bergamo
h. 21 // Fuori Porta House 
SOuL OVERSEAS
Serata di musica in Città Alta 
con il concerto live dei Soul 
Overseas. 
www.fuoriportahouse.it

folclore

Oltre il Colle
h. 16 // Piazzale Alpini 
A PASSEggIO CON i NONNI 
Passeggiata nonni-bambini 
per le vie del centro, gustosa 
merenda e animazione per 
bambini. 
www.prolocooltreilcolle.com

folclore

Castelli Calepio
h. 19 // Borgo storico 
CALICI DI STELLE 
Serata in compagnia della 
buona musica e del vino 
locale in attesa della notte 
per ammirare, sotto la 
guida degli astrofili, 
le stelle cadenti. 
comune.castellicalepio.bg.it

culTurA

Ardesio
h. 19 // Centro storico
ARDESIO DIVINO
Al via il week end dedicato 
al viaggio enogastronomico 

attraverso i sapori della 
penisola alla riscoperta della 
cultura del vino e del cibo.
www.ardesiodivino.it

speTTAcolo

gaverina Terme
h. 20,45 // Centro storico 
IL MANTELLO FATATO
Prosegue la rassegna 
«Borghi e Burattini» con lo 
spettacolo «Il Mantello fatato 
ovvero Gioppino nell’antro 
dell’Orco», a cura di Daniele 
Cortesi.  
www.fondazioneravasio.it

sporT

Aviatico
h. 20,45 // Sala Civica 
SERATA SuLLA MONTAgNA
Una serata in compagnia 
dell’alpinista Agostino Da 
Polenza. 
altopianoselvinoaviatico.it

MusIcA

Bedulita
h. 21 // Cà Personeni 
BRASIL
Continua la rassegna «Per 
Antiche Contrade» con uno 
spettacolo musicale del 
Quartetto Zenzero.
www.iatvalleimagna.com

MusIcA

Oltre il Colle
h. 21 // Arena animazioni 
CONCERTO ESTIVO
Serata musicale in compagnia 
del Corpo Musicale di Parre. 
www.prolocooltreilcolle.com

MusIcA

Dossena
h. 21 // Chiesa San giov. Battista 
CONCERTI D’ESTATE
Nella chiesa parrocchiale 
esibizione del trio Alcaini, 
Rivellini e Giupponi.
www.bergamoestate.it

MusIcA

Seriate
h. 21 // Castello Rivola 
CONCERTI IN VILLA
Proseguono i «Concerti in 
Villa» con una serata dedicata 
ai canti danteschi dell’Inferno, 
legati alla musica seicentesca 
e contemporanea.
www.comune.seriate.bg.it
 

SABATO 06

MusIcA

Bergamo
h. 16 // Casa Natale Donizetti 
CONCERTO D’ESTATE
Per la rassegna musicale «A 
Casa di Gaetano», concerto del 
Musica Aperta Ensamble.    
www.donizetti.org

MusIcA

Bergamo
h. 17 // Palazzo della Provincia 
FANFARA CITTA’ DEI MILLE 
Continuano i concerti 
bandistici nel cortile Quarti 
con la Fanfara Città dei Mille.  
www.comune.bergamo.it

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

gandino
h. 19 // Piazza Vittorio Veneto 
ZAMPILLI 
D’ESTATE
In piazza del Municipio, il 
gusto del Mais Spinato di 
Gandino, la musica d’autore 
e il piacere dell’estate. 
Prenotazioni presso Caffè 
Centrale.
info 035.727371

MusIcA

San Pellegrino Terme
h. 21 // Piazza Europa 
SuONI 
OLTREOCEANO
Zampogne e note irlandesi a 
San Pellegrino. 
info 0345.21020

speTTAcolo

Sarnico
h. 21 // Piazza XX Settembre 
MISS ITALIA 
Sarnico ospita la selezione 
regionale valida per le pre-
finali.  
www.prolocosarnico.it

speTTAcolo

Rovetta
h. 21 // piazza Ferrari 
LA MODA 
NEL TEMPO
Sfilata vintage per tornare 
indietro nel tempo e riviere 
la storia attraverso gli abiti 
vintage proposti in passerella. 
info 0346.7220

MusIcA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
TADINI INTERNATIONAL 
COMPETITION
Presso la sala dei Concerti avrà 
luogo la finale del concorso 
pianistico.
www.accademiatadini.it

culTurA

Bergamo
h. 17,45 // Complesso di Astino 
VISITARE ASTINO
Nei week end estivi possibilità 
di visitare il complesso 
di Astino. Prenotazione 
consigliata. 
www.elavbrewery.com

speTTAcolo

Bergamo
h. 21 // Monastero di Valmarina 
LA STORIA 
DEL SANTO TRADITORE
Teatrattivo presenta uno 
spettacolo con musica dal vivo.
www.collimazioni.it

ITINerArI

Castione della Presolana
h. 8 // Parco della Montagna 
CANYONINg 
Escursione con le guide alpine 
in Val di Tede. Prenotazione 
obbligatoria. 
info 335.80085764

culTurA

gromo
h. 9,30 // Chiesa S. gregorio 
gIORNATA 
CAMPANARIA
Possibilità di fare esperienza 
suonando le campane della 
Chiesa di S. Gregorio. 
info 0346.41345

folclore

Bossico
h. 10 // Centro storico
FESTA DEL PANE 
DI PATATE
Decima edizione della due 
giorni di manifestazione alla 
riscoperta del passato e delle 
sue tradizioni. 
www.bossico.com

MusIcA

Mezzoldo
h. 15 // Chiesa Parrocchiale 
ARTE E MuSICA 
D’ALTRI TEMPI
Visite guidate alla scoperta 
del patrimonio inesplorato 
di Mezzoldo, Piazzatorre e 
Piazzolo. Ritrovo alle 15 alla 
Chiesa parrocchiale di San 
Giovanni Battista. 
info 348.1842781

culTurA

Rovetta
h. 15 // Museo Fantoni 
ALLA BOTTEgA DEI FANTONI
Laboratorio per ragazzi dai 6 
ai 13 anni che diventeranno 
artisti per un giorno, creando 
sculture in cartapesta ispirate 
alle opere dei maestri Fantoni. 
www.fondazionefantoni.it

culTurA

Roncobello
h. 15,30 // Castello di Bordogna 
L’ALLOCCO 
NON E’ MICA STuPIDO
Per la rassegna «Pagine Verdi», 
uno spettacolo di Erbamil.   
www.pagine-verdi.info

sporT

Valbondione
h. 16 // Rifugio Mirtillo 
MIRTILLO VERTICAL
A Valbondione, gara 

individuale di corsa in 
montagna con partenza 
dall’Ostello Casa Corti e arrivo 
al rifugio Mirtillo. 
www.trelaghitrerifugi.it 

culTurA

Castione della Presolana
h. 16,30 // Villa Frattini Pansera 
LIBRI IN VILLA 
Continuano gli  appuntamenti 
culturali in villa. Gianni Canova 
presenta il Suo libro «Quo chi? 
Di cosa ridiamo quando ridiamo 
di Checco Zalone».
www.presolana.it

food

Rota d’Imagna
h. 18 // Parco Brusotti 
TARTuFIMAgNA
Al Parco Brusotti la seconda 
edizione della rassegna che 
vede il tartufo orobico come 
protagonista.   
www.iatvalleimagna.com

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

AL cARMInE
IL cInEMA nEL chIOStRO 

Proseguono gli appuntamenti di «Arcate d’arte» con Cine Ta-
scabile, rassegna di film all’aperto organizzata dal Teatro Ta-
scabile in collaborazione con Lab 80 nel chiostro del Carmine 
(sede TTB). Tredici proiezioni dal 18 agosto al 3 settembre 
articolate attraverso due percorsi tematici: «Sipari femmini-
li» e «Shakespeare in movie». 
Tra i titoli proposti: «8 donne e un mistero» di François 
Ozon; «Le donne del sesto piano» di Philippe Le Guay e 
«Donne in attesa» di Ingmar Bergman. E ancora, l’omaggio a 
Shakespeare per i 400 anni dalla morte, va dalla «Commedia 
sexy di una notte di mezza estate» di Woody Allen al «Rome-
o+Julietta» di Baz Luhrmann con Leonardo Di Caprio; da «Re 
Lear» di Jean-Luc Godard a «Pene d’amor perdute» di Kennet 
Branagh, dal «Riccardo III» di Carmelo Bene a «Il trono di 
sangue» di Akira Kurosawa. 
Il costo di ingresso è: intero 6 €, ridotto 5 €, Soci Lab 80 4 €. 
«Arcate d’arte» è un progetto del TTB Teatro Tascabile di Ber-
gamo realizzato con la collaborazione di Lab 80 Film, Con-
temporary Locus, Teatro Sociale Bergamo e con il sostegno 
di Comune di Bergamo, Suntrading spa e Banca Popolare di 
Bergamo. 

 info www.teatrotascabile.org

dAL 18 AGOStO AL 3 SEttEMBRE
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DOMENICA 07

MusIcA

Bergamo
h. 17 // Chiostro Santa Marta 
ALMAPROgETTO
Per la rassegna «Ladies sing 
the blues», appuntamento con 
Alice Guarente, attrice e canto, 
Chiara Bianchi al basso, Marco 
Scotti ai sassofoni e Luca 
Marcassoli al piano.

speTTAcolo

Bergamo
h. 21 // Piazza Vecchia 
PACI PACIANA
Per la rassegna «Borghi e 
Burattini» Pietro Roncelli e 
Luciano Ravasio raccontano 
la storia del brigante della Val 
Brembana.
www.fondazioneravasio.it

sporT

Bossico
h. 7 // Territorio di Bossico 
COLOMBINA TRAIL RuNNINg
Quarta edizione della corsa 
podistica in montagna non 
competitiva.
www.bossico.com

MercATINI

Martinengo
h. 8,30 // Portici medievali
MERCATINO 
DELL’ANTIquARIATO
Torna l’appuntamento 
mensile con il mercatino 
dell’antiquariato e del 
collezionismo.   
www.martinengo.org

sporT

Roncobello
h. 8,30 // Sentiero per i Laghi gemelli 
CORSA IN MONTAgNA
Torna la 34esima edizione 
della Skyrace Roncobello-
Laghi Gemelli.   
www.roncobello.com

sporT

Zogno
h. 9 // Centro storico 
CORRIDA DI SAN LORENZO
Torna la gara nazionale 
di corsa su strada: gara 

femminile, gara a staffetta e 
gara maschile. 
www.atleticavallebrembana.it

sporT

Aviatico
h. 9,30 // Piazza Municipio 
quATER PASS PER AVIADECH
Gara podistica non 
competitiva lungo le strade 
delle frazioni di Aviatico. 
altopianoselvinoaviatico.it

culTurA

Clusone
h. 10 // Torre dell’orologio 
OROLOgIO FANZAgO
Visita guidata alla scoperta 
del meccanismo che viene 
quotidianamente caricato a 
mano da oltre 400 anni. Due 
le visite in programma: alle 10 
e alle 11.
www.turismoproclusone.it

ITINerArI

Zogno
h. 14,30 // grotte delle Meraviglie 
VISITA ALLE gROTTE 
Nel pomeriggio visite guidate. 
grottedellemeraviglie.com

MosTre

Aviatico
h. 15 // Campo Sportivo 
EXPO MODEL AVIATICO
Mostra e dimostrazioni di droni 
e macchine radiocomandate. 
altopianoselvinoaviatico.it

culTurA

Lallio
h. 16 // Chiesa di San Bernardino 
APERTuRA SAN BERNARDINO 
Visita guidata alla splendida 
chiesina capolavoro del 1400.    
info 035.200822 

speTTAcolo

Castione della Presolana
h. 20 // Centro storico
NOTTE BIANCA DI CASTIONE
Castione della Presolana scende 
in piazza per la sua notte bianca. 
www.presolana.it

MusIcA

Rovetta
h. 21 // Piazza Ferrari 
FISORCHESTRA 

SAN MARTINO
Nella notte di Rovetta 
risuonano le note del gruppo 
di San Martino, che spazia dai 
cantautori italiani fino alle 
band statunitensi più famose.
info 034.67220

speTTAcolo

San giovanni Bianco
h. 21 // Località Oneta
ARLECCHINO CHE 
PARLA BERgAMASCO
Prosegue il Festival 
«Mercatorum» con un dialogo 
comico tra Eugenio de Giorgi e 
Eliseo Locatelli.
www.mercatorumpriula.eu

speTTAcolo

Spirano
h. 21,15 // Parco San Rocco
PER OBBEDIENZA
Prosegue la rassegna del 
Teatro deSidera con uno 
spettacolo di Francesco 
Niccolini e Fabrizio Pugliese.
www.teatrodesidera.it

LuNEDì 08

sporT

Oltre il Colle
h. 10 // Parco giochi 
SuMMER SkY FESTIVAL 
Fino al 21 agosto l’emozione di 
sciare in estate, con i maestri 
della Scuola Italiana di Sci. 
www.prolocooltreilcolle.com

culTurA

Castione della Presolana
h. 15,30 // Bar Neve 
VILLE STORICHE 
DELLA PRESOLANA
Itinerario alla scoperta delle 
ville storiche del Passo della 
Presolana. Ritrovo presso il Bar 
Neve. Consigliata iscrizione. 
www.presolana.it
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Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com

L'ALtA VAL BREMBAnA 
è IL REGnO dEL FunGO

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con «Fungolan-
dia» negli undici paesi di Altobrembo. 
Durante l’undicesima edizione di «Fungolandia», saranno 
numerosi gli appuntamenti dedicati a grandi e piccini: escur-
sioni alla scoperta dei funghi, visite alle aziende agricole lo-
cali, appuntamenti legati alla valorizzazione dei prodotti del 
territorio, convegni di carattere naturalistico-culturale, ma 
anche degustazioni, aperitivi, menu promozionali a tema nei 
ristoranti convenzionati e molto altro ancora vi aspetta in 
questa edizione con un programma sorprendente.
Tra gli appuntamenti più suggestivi, il concerto in quota 
«Sinfonie del Tramonto» sulle Torcole di Piazzatorre, presso il 
Rifugio Gremei. Al calar del sole la musica degli ottoni risuo-
nerà in una cornice da favola, sull’incantevole panorama del-
le Orobie bergamasche. Oltre ai molti appuntamenti, durante 
tutta la durata della manifestazione, ristoranti e bar aderenti 
all’iniziativa proporranno squisiti menu a base di funghi lo-
cali, aperitivi con funghi e prelibatezze del territorio.

 info www.fungolandia.it

3-11 SEttEMBRE

DAL 3 ALL'11
SETTEMBRE

Funghi, natura e territorio
in Val Brembana

2 0 1 6  |  U N D I C E S I M A E D I Z I O N E

1 1a

edizione

Averara • Cassiglio • Cusio • Mezzoldo • Olmo al Brembo • Ornica 

Piazza Brembana • Piazzatorre • Piazzolo • Santa Brigida • Valtorta

Con il
contributo di:

Escursioni 

nel bosco, mostra 

del Fungo, menu a tema, 

spettacoli e animazioni, 

degustazioni e concerti...

e molto
altro!

Scoprite calendario, 
menu e offerte 

di Fungolandia su

www.fungolandia.it
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MusIcA

Fara gera d’Adda
h. 20,30 // Antico Benessere
CENA CON CONCERTO
Cena nella corte interna e 
musica dal vivo. A seguire 
serata di ballo. 
www.anticobenessere.it

speTTAcolo

Selvino
h. 21 // Piazza del Comune 
NOTTE 
DI SAN LORENZO
Passeggiata luminosa 
per le vie del centro storico 
fino ai piedi del monte 
Purito per assistere ad un 
grande spettacolo di fuoco 
e luci.
altopianoselvinoaviatico.it

culTurA

Oltre il Colle
h. 21 // Cineteatro Arena 
SAN FRANCESCO 
Serata culturale a tema 
«San Francesco nella Divina 
Commedia», commento del 
Professor G. Piantoni. 
www.prolocooltreilcolle.com

MusIcA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
CONCERTO ALLIEVI
Concerto degli allievi del 
Piano Campus presso la sala 
Affreschi.  
www.accademiatadini.it

gIOVEDì 11

MusIcA

Bergamo
h. 21 // Fuori Porta House 
CMC TRIO
Serata di musica in Città Alta 
con il concerto live del CMC Trio. 
www.fuoriportahouse.it

MERCOLEDì 10

ITINerArI

Aviatico
h. 15 // Osservatorio Prealpi Orobie 
OSSERVAZIONE 
ASTRONOMICA
Osservazione del cielo 
pomeridiana dalle 15 alle 
18, e serale dalle 21 alle 24 
a cura del Circolo astrofilo 
bergamasco.
www.comunediaviatico.it

corsI

Castione della Presolana
h. 16 // Centro Sportivo Comunale 
I COLORI NATuRALI
Un pomeriggio per creare 
e dipingere con materiali 
naturali come frutta e fiori.
www.presolana.it

culTurA

Cusio
h. 16,30 // Piani dell’Avaro 
MIRTILLIAMO 
Giornata dedicata ai mirtilli: 
menù a tema a pranzo e a 
cena. Prenotazione consigliata. 
info 333.4752942

folclore

Lago d’Endine
h. 17 // Centro storico
NOTTE SOTTO LE STELLE
Fino al 15 musica, arte di 
strada e buona cucina.
www.nottesottolestelle.it

folclore

Costa Valle Imagna
h. 19,30 // Località Pertus 
NOTTE DI SAN LORENZO
Osservazione astronomica 
gratuita con il gruppo astrofili, 
Ritrovo al Bar Ristoro Pertus.  
www.iatvalleimagna.com

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

«SAGRA dEGLI uccELLI» 
AL SAntuARIO dELLA SS. tRInItà 

A cASnIGO
 

La suggestione di un'alba di mezza estate, in un luogo 
incantevole, accompagnati dal canto degli uccelli. Siamo 
alla quattordicesima edizione, domenica 21 agosto, per la 
«Sagra degli Uccelli» di Casnigo, gara di canto per uccelli 
da richiamo alla memoria di Astori Giuliano. La manife-
stazione, organizzata dalle sezioni locali dell'Anuu Migra-
toristi, prende il via alle 5,30 del mattino ed è ospitata 
nell'area verde che circonda il Santuario della Ss. Trinità. è 
un gioiello dell'arte romano-gotica, arricchito dal polittico 
dei Marinoni e dagli affreschi del «Giudizio Universale» dei 
pittori Baschenis. 
Dopo i controlli della giuria, alle 9,45 si svolgerà la gara 
di chioccolo, l'antica arte di riprodurre il canto delle varie 
specie d'uccelli. Il pomeriggio, a partire dalle ore 15, sarà 
dedicato alla falconeria, con proiezione di filmati di appro-
fondimento, osservazione diretta e conoscenza dei rapaci, 
dimostrazioni di volo.

info www.lecinqueterredellavalgandino.it

21 AGOStO

speTTAcolo

Dossena
h. 21 // Piazza della Chiesa
L’uOMO MASCHERATO
Prosegue il Festival 
«Mercatorum» con uno 
spettacolo dedicato al 30esimo 
anniversario di Filippi Alcani. 
www.mercatorumpriula.eu

MusIcA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
CONCERTO DEgLI ALLIEVI
Concerto allievi del Piano 
Campus presso la sala Affreschi.
www.accademiatadini.it

MARTEDì 09

MusIcA

Rovetta
h. 19 // Parco comunale 
SERATA gASTRONOMICA 
Al Parco comunale, serata di 
buona musica e ottima cucina. 
Dalle 21 animazione con 
l’orchestra Raf Benzoni.
info 0346.72220

food

Costa Imagna
h. 19,30 // Centro storico 
COSTA DEguSTANDO
Percorso enogastronomico 
che unisce vini pregiati, birre 
artigianali e prelibatezze a 
Km 0.
www.iatvalleimagna.it

ITINerArI

Aviatico
h. 21 // Monte Poieto 
MONTE POIETO 
IN NOTTuRNA 
Escursione guidata in 
notturna fino in vetta. 
Ritrovo al municipio.
altopianoselvinoaviatico.it

MusIcA

Selvino
h. 21 // Piazza Europa 
LA MONTANARA IN CONCERTO
Annuale concerto del «Gruppo 
Bandistico La Montanara» di 
Selvino. 
altopianoselvinoaviatico.it
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ZAMPILLI 
D’ESTATE 
A  GANDINO
musica e sapori
NELLA SERENITÀ SERALE DELLA PIAZZA DEL MUNICIPIO,
IL GUSTO INTENSO DEL MAIS SPINATO DI GANDINO,
LA MUSICA D’AUTORE  E IL PIACERE DELL’ESTATE

WWW.LECINQUETERREDELLAVALGANDINO.IT

Comune 
di Gandino

in collaborazione con:

per prenotazioni: 

035.727371

Sabato 27 agosto - Festa del Luppolo
Una notte a tutta birra fra piazze e palazzi del centro storico

DALLE  ORE  19.00

Visit Val Gandino
Val Gandino da... toccare!

Ospiti musicali (dalle ore 21.00):
06/8 Swinging Quartet “Frank Sinatra Tribute”
13/8 Osvaldo Ardenghi Band
20/8 Andrea Valeri
25/8 Paolo Nicoli e la sua Band
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RIpARtOnO LE 
«GIORnAtE dEI cAStELLI ApERtI» 

Il 4 settembre ritornano le «Giornate dei castelli aperti» 
con visite guidate ai palazzi e borghi medievali della pia-
nura bergamasca, con importanti novità. Con il castello di 
Pumenengo cresce il numero dei comuni coinvolti (9 tra 
borghi medievali, castelli e palazzi) e arriva un comodo 
servizio: un pullman in partenza da Bergamo alle 9,30 (ri-
torno 17,30) percorrerà un itinerario di 3 borghi con visite 
guidate e un pranzo tipico della tradizione bergamasca.
Il servizio pullman effettuerà un itinerario diverso per 
ciascuna giornata: domenica 4 settembre, 2 ottobre e 6 
novembre. Percorso, menù e costi saranno consultabili sul 
sito. Prenotazioni allo 0363.988336 (dalle 9 alle 12). 
L'iniziativa permette di riscoprire il ricco patrimonio arti-
stico dei nostri borghi spesso poco valorizzato e lo rende 
fruibile al grande pubblico che può in autonomia scegliere 
quali e quanti castelli visitare e partecipare alle molteplici 
attività organizzate per tutte le età e tutti i gusti.

info www.bassabergamascaorientale.it

 dOMEnIcA 4 SEttEMBRE

MusIcA

Clusone
h. 21 // Chiesa San Defendente 
CELTIC ARP ORCHESTRA
Una serata musicale in 
occasione della presentazione 
del nuovo affresco rinvenuto 
nella chiesa.
www.arpaceltica.com

speTTAcolo

gromo
h. 21 // Teatro cittadino
uNA SERA A TEATRO
Una serata di spettacolo e di 
divertimento con «Un’altra 
storia di Romeo e Giulietta».
info 0346.41345

MusIcA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
CONCERTO DEgLI ALLIEVI
Concerto degli allievi del 
Piano Campus presso la sala 
Affreschi.
www.accademiatadini.it

ITINerArI

San Pellegrino Terme
h. 9,30 // San Pellegrino
VISITA ALLO STABILIMENTO 
Vista alla Sanpellegrino, 
dove sarà possibile assistere 
all’imbottigliamento e visitare 
il museo dell’acqua. Iscrizione 
obbligatoria.
info 0345.21020

culTurA

Isola di Fondra
15,30 // Cornelli
FRATELLI DI LATTE
Prosegue la rassegna «Pagine 
Verdi» con Claudio Gotti 
e Franco Carminati che 
presentano l’edizione numero 
5 della rivista Abelase.
www.pagine-verdi.info

MusIcA

Lenna
h. 20,45 // Santuario della Coltura 
uN gENIO PER CINquE
Il quintetto di fiati «Orobie» 
propone musiche di Rossini, 
Bellini, Puccini e Donizetti. 
www.valbrembana.eu

culTurA
Castione della Presolana
h. 21,30 // Osservatorio Presolana 
A COLLOquIO CON LE STELLE
Alla Presolana, due serate in 
compagnia delle stelle cadenti. 
Prenotazione obbligatoria.
info 0346.60039 

VENERDì 12

MusIcA

Bergamo
h. 21 // Fuori Porta House 
DOuBLE FEEL 
Serata di musica in Città Alta 
con il concerto live del Double 
Feel Jazz Group.  
www.fuoriportahouse.it

food

Rovetta
h. 15 // Centro cittadino 
SAgRA DEI BERTu’
Quinta edizione della sagra 
dedicata ai Bertù di San 
Lorenzo. Durante la giornata 
mercatini di hobbisti e 
prodotti tipici, animazioni e 
laboratori. 
info 0346.7220

sporT

Parre
h. 17 // Oratorio 
RuN PAR
Per il circuito «Corri nei 
Borghi», la quinta edizione 
di Run Par, con il tradizionale 
Pasta Party a conclusione del 
percorso. La partecipazione è 
aperta a tutti. 
info 349.7758849

MusIcA

Aviatico
h. 18 // Campo sportivo comunale 
SuMMER 
NIgHT FEST
Le note di Vasco Rossi 
risuonano sull’Altopiano 
di Selvino Aviatico con «Il 
Gallo», lo storico bassista di 
Vasco Rossi.
altopianoselvinoaviatico.it

food

Fuipiano Valle Imagna
h. 19 // Parco giochi 
CENA IN BIANCO
Serata in cui tutto deve essere 
in bianco e ognuno porta 
qualcosa da mangiare e da 
condividere. 
www.prolocofuipiano.it

speTTAcolo

Roncola
h. 20 // Contrada Roncola Bassa 
BuSkER FESTIVAL
A Roncola una serata 
in compagnia dell’arte 
di strada.    
www.iatvalleimagna.com

folclore

Ardesio
h. 21 // Centro storico
10 E LODE
Dieci giorni di manifestazioni 
nel centro storico orobico.
www.prolocoardesio.it

culTurA

Lovere
h. 21 // Accademia Tadini 
uN’ESTATE 
DI SERE INCANTATE
Tutti i venerdì di agosto 
a Lovere, visite serali in 
Accademia dalle 21 alle 24. 
www.accademiatadini.it

MusIcA

Branzi
h. 21 // Piazza Vittorio Emanuele 
gIANNISSIME LIVE
Concerto della band tributo 
femminile a Gianna Nannini.    
www.prolocobranzi.it

MusIcA

Selvino
h. 21 // Chiesa Parrocchiale 
CONCERTO A SELVINO
Concerto del maestro Gianluca 
Libertucci, organista del 
Vicariato per la Città del 
Vaticano. 
www.altopianoselvinoaviatico.it

Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com
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Pro Loco Martinengo

9 comuni sempre visitabili in autonomia oppure con servizio pullman da
Bergamo in 3 comuni diversi ogni domenica. Partenza 10:30 - ritorno 17.30

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

www.bassabergamascaorientale.it

IAT
Martinengo

Bassa Bergamasca Orientale
Bergamask plain

Autunno 2016
Castle open days

Castelli, palazzi

Urgnano

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

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

Info: www.bassabergamascaorientale.it

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

Rocca di Urgnano Borgo di Cologno al Serio

Torre del castellodi Martinengo

Castelli
bergamaschi

PagazzanoPumenengo

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

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

Info: www.bassabergamascaorientale.it

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

Rocca di Urgnano Borgo di Cologno al Serio

Torre del castellodi Martinengo

Castelli
bergamaschi

Cologno al Serio

Brignano G. d’A.

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

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

Info: www.bassabergamascaorientale.it

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

Rocca di Urgnano Borgo di Cologno al Serio

Torre del castellodi Martinengo

Castelli
bergamaschi

MalpagaTorre Pallavicina

MartinengoRomano di L.

CASTELLI, PALAZZI E BORGHI APERTI:

e borghi medievali
della pianura bergamasca

• domenica 4 settembre
• domenica 2 ottobre 
• domenica 6 novembre 

NOVITÁ:  in bus da Bergamo
3 borghi + pranzo

dalle 9:30 alle 17.30
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di Brignano

Rocca di Urgnano Borgo di Cologno al Serio

Torre del castellodi Martinengo

Castelli
bergamaschi

MalpagaTorre Pallavicina

MartinengoRomano di L.

CASTELLI, PALAZZI E BORGHI APERTI:

e borghi medievali
della pianura bergamasca

• domenica 4 settembre
• domenica 2 ottobre 
• domenica 6 novembre 

NOVITÁ:  in bus da Bergamo
3 borghi + pranzo

dalle 9:30 alle 17.30
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Pro Loco Martinengo

9 comuni sempre visitabili in autonomia oppure con servizio pullman da
Bergamo in 3 comuni diversi ogni domenica. Partenza 10:30 - ritorno 17.30

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

www.bassabergamascaorientale.it

IAT
Martinengo

Bassa Bergamasca Orientale
Bergamask plain

Autunno 2016
Castle open days

Castelli, palazzi

Urgnano

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

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

Info: www.bassabergamascaorientale.it

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

Rocca di Urgnano Borgo di Cologno al Serio

Torre del castellodi Martinengo

Castelli
bergamaschi

PagazzanoPumenengo

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

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

Info: www.bassabergamascaorientale.it

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

Rocca di Urgnano Borgo di Cologno al Serio

Torre del castellodi Martinengo

Castelli
bergamaschi

Cologno al Serio

Brignano G. d’A.

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

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

Info: www.bassabergamascaorientale.it

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

Rocca di Urgnano Borgo di Cologno al Serio

Torre del castellodi Martinengo

Castelli
bergamaschi

MalpagaTorre Pallavicina

MartinengoRomano di L.

CASTELLI, PALAZZI E BORGHI APERTI:

e borghi medievali
della pianura bergamasca

• domenica 4 settembre
• domenica 2 ottobre 
• domenica 6 novembre 

NOVITÁ:  in bus da Bergamo
3 borghi + pranzo

dalle 9:30 alle 17.30
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speTTAcolo

Monasterolo del Castello
h. 12 // Centro storico 
MERCATINO DI VIA LOJ
Mostra mercato di artigianato 
artistico, hobbistica, 
prodotti tipici locali ed 
enogastronomici. 
www.mercatinodivialoj.it

MusIcA

Camerata Cornello
h. 16 // Contrade del borgo
ANELLO MAgICO
Prosegue il festival 
«Mercatorum» con uno 
spettacolo itinerante di Goldoni. 
www.mercatorumpriula.eu

MusIcA

Parre
h. 20,45 // Piazza S. Rocco 
CONCERTO 
DI MEZZA ESTATE
Concerto del tenore Roberto 
Palamini con musica di diversi 
generi, dalla lirica alla leggera. 
www.comune.parre.bg.it

speTTAcolo

Treviglio
h. 21,15 // Parco del Roccolo 
I SONETTI 
DELLA PASTASCIuTTA
Proseguono gli appuntamenti 
estivi con il Teatro deSidera e 
lo spettacolo di Aldo Fabrizi.    
www.teatrodesidera.it

SABATO 13

speTTAcolo

Bergamo
h. 21 // Piazza Vecchia 
DON PuLCINELLA 
DELLA MANCIA
Per la rassegna «Borghi e 
Burattini» la tradizione 
napoletana con lo spettacolo di 
Bruno Leone e Irene Vecchia.  
www.fondazioneravasio.it

folclore

Oltre il Colle
h. 14 // Zambla Alta 
SAgRA DEL BALOCH
Buona cucina e giochi 
tradizionali di scena nel week 
end di Zambla.    
www.prolocooltreilcolle.com

sporT

Rovetta
h. 14 // Monte Blum 
LA SgAMBADA DE BLuM
Due giorni di festa con sport, 
buona cucina e divertimento.   
info 0346.72220

folclore

Cavernago 
h. 15 // Castello di Malpaga
RIEVOCAZIONE STORICA
Al via il fine settimana 
storico di Malpaga: spettacoli, 
animazioni e castello aperto.
www.castellomalpaga.it

speTTAcolo

Clusone
h. 16 // Centro storico 
BARADAY AND NIgHT
Le piazze di Clusone si 

animano con giochi, spettacoli 
e concerti per tutte le età. 
www.turismoproclusone.it

food

Valbondione
h. 17,30 // Rifugio Campel 
CAPu’ E FIACCOLATA 
Serata folcloristica a 
Valbondione con la fiaccolata 
al Rifugio Campel. Ritrovo alla 
partenza degli impianti.
info 339.4948155

MusIcA

gandino
h. 19 // Piazza Vittorio Veneto 
ZAMPILLI D’ESTATE
In piazza del Municipio serata 
a base di Mais Spinato di 
Gandino e musica d’autore.
info 035.727371 

folclore

Rovetta
h. 20 // San Lorenzo 
PALIO DEgLI ASINI
Sfilata in costume per le 
contrade per un mix di 
goliardia e tradizione a cavallo 
degli asini.   
www.asdsanlorenzo.it

folclore

San Pellegrino Terme
h. 21 // Centro cittadino 
NOTTE BIANCA 
DI SAN PELLEgRINO
Lungo via Aldo Moro e viale 
Papa Giovanni attività, locali 
aperti e spettacoli.
www.valbrembana.eu

MusIcA

Lovere
h. 21,15 // Piazza centrale 
LOVERE BACk TO JAZZ 
Al via la tre giorni di musica 

jazz di Lovere; ogni sera 
giovani talenti del panorama 
musicale internazionale. 
www.jazzclubbergamo.com

MusIcA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
CONCERTO FINALE
Presso il Salone dei Concerti, 
esibizione finale del Master 
Pianofriends.
www.accademiatadini.it

DOMENICA 14

speTTAcolo

Bergamo
h. 17 // Piazza Vecchia 
LA NASCITA 
DI PuLCINELLA
Per la rassegna «Borghi 
e Burattini», i burattini 
della tradizione napoletana 
con Bruno Leone e Irene 
Vecchia.  
www.fondazioneravasio.it

sporT

Castione della Presolana
h. 8 // Campo Sportivo 
STRACASTIONE 
42esima edizione della 
gara non competitiva di 
12 km e della camminata 
di 7 km.
info 0346.60039

MosTre

Castione della Presolana
h. 8.30 // Sagrato Chiesa 
FESTA DEL MIELE
Due giorni di mostra mercato 
con esposizione di prodotti 
apistici.
www.presolana.it

A LOVERE SI VIAGGIA nELLA StORIA
In piazza Vittorio Emanuele II è possibile visitare la Torre Civica per un percorso di risalita 
in cui scoprire e assaporare le dodici date più importanti della storia di Lovere. Un viaggio 
nella storia e nel tempo lungo 92 gradini per conoscere le 12 ore/ere del borgo. Dall’alto 
il panorama è unico: una suggestiva veduta sul lago di Iseo. La piazza nel Medioevo era il 
luogo centrale dell’abitato del paese; in essa confluiscono tutte le vie piccole e strette del 
borgo medievale. Era caratterizzata dalla presenza del palazzo podestarile e dalla torre ci-
vica, edifici pubblici di origine medievale che per centinaia di anni hanno ospitato la sede 
comunale e le magistrature. Era inoltre il centro in cui si svolgevano fiorenti commerci, 
in particolare di sostanze connesse con la produzione della lana. è aperta tutti i giorni a 
ingresso gratuito, la mattina dalle 10 alle 12,30, il pomeriggio dalle 17 alle 19.

info www.lovereeventi.it

tuttI I GIORnI

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

Sarnico
h. 21,30 // Piazza XX Settembre 
CONCERTO JAZZ
All’interno della rassegna 
«Sebino Summer Festival»  
Fabrizio Bosso, Andrea Lucchi 
e gli archi de «I musici di 
Parma».    
www.prolocosarnico.it

LuNEDì 15

speTTAcolo

Bergamo
h. 21 // Piazza Vecchia 
ANDIAMO
In Città Alta arrivano i 
burattini per la rassegna 
«Borghi e Burattini».
www.fondazioneravasio.it

fIere

Sarnico
h. 6 // Lido Nettuno 
FIERA DEgLI uCCELLI 
Durante la giornata 
competizione canora di volatili 
e sfida di chioccolatori. Nel 
pomeriggio mostra dei cani 
da caccia. 
www.prolocosarnico.it

ITINerArI

Zogno
h. 20 // grotte delle Meraviglie 
APERTuRA DELLE gROTTE 
Nel pomeriggio possibilità di 
visitare con una guida le grotte 
riportate alla luce nel 1932. 
grottedellemeraviglie.com

MusIcA

San Pellegrino Terme
h. 22,30 // Viale Papa giovanni XXIII 
FuOCHI E SCHIuMAPARTY
Serata di musica e di colori con 
lo schiumaparty e lo spettacolo 
pirotecnico musicale sul Brembo.   
info 0345.21020

MARTEDì 16

culTurA

Castione della Presolana
h. 16,30 // Villa Amelia a Bratto 
LIBRI IN VILLA
Questo pomeriggio Alberto 
e Giorgio Ripa presentano il 
libro «Attrazione fatale».
www.presolana.it

MERCOLEDì 17

folclore

Selvino
h. 10 // Parco Vulcano 
MINIMARCIA DI SELVINO
Ritrovo al parco Vulcano, 
colazione e partenza. La 
marcia sarà accompagnata 

dalla banda «La montanara di 
Selvino». 
www.minimarcia.it

sporT

Adrara San Martino
h. 18,30 // Piazza cittadina
DEguSTADRERA
Camminata non competitiva 
aperta a tutti con 
degustazione di prodotti tipici.   
info 338.4544599

MusIcA

gazzaniga
h. 20,45 // Sala Polivalente 
ECHI D’OTTONE
Concerto degli ottoni di «Air 
for Brass the Berghem» diretti 
dal Maestro Silvano Brusetti.
associazionecurepalliative.it

speTTAcolo

grone
h. 21 // Centro storico 
gIOPPINO E ARLECCHINO 
PRINCIPI DI VENEZIA 
In Città Alta i burattini di 

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

IL cAStELLO dI MALpAGA: 
tuttI GLI EVEntI!

Il mese di agosto inizia il 13 e il 14 con la rievocazione 
storica, sabato dalle ore 15 alle 23, mentre domenica l’ini-
zio è fissato per le ore 10 per poi proseguire fino alle 23.
Saranno poi altre le aperture straordinarie della bellissima 
e suggestiva struttura del Castello di Malpaga: lunedì 15 
dalle ore 10 alle 22. Poi, l’appuntamento è con la sagra di 
Malpaga, sabato 20 e domenica 21. Sabato l’apertura è fis-
sata dalle ore 15 alle 22, mentre la domenica dalle ore 10.
Per il mese di settembre, un’anticipazione. Il Castello di 
Malpaga ospiterà un evento speciale all’insegna del buon 
cibo: il «Castle Street Food», un festival di street food 
d’eccellenza, con Dj set e spettacoli per tutta la famiglia. 
L’ingresso è gratuito e sarà per venerdì 2 settembre dalle 
ore 17 alle 24, sabato 3 settembre e domenica 4 dalle ore 
11 alle 24.

info www.castellodimalpaga.it

AGOStO Ferruccio Bonacina per la 
rassegna «Borghi e Burattini».  
www.fondazioneravasio.it

gIOVEDì 18

speTTAcolo

Bergamo
h. 21 // Convento del Carmine
CINE-TASCABILE 
Al via la rassegna di film 
all’aperto nel chiostro 
del Convento del Carmine in 
Città Alta. 
Questa sera «Commedia sexy 
di una notte di mezza estate» 
di W.Allen.
www.lab80.it

culTurA

Santa Brigida
h. 15,30 // Località Monticello 
CRISTIANO CAVINA
Per la rassegna «Pagine Verdi» 
Cristiano Cavina presenta 
«Made in Casola». 
www.pagine-verdi.info

ITINerArI

Castione della Presolana
h. 20 // Chiesetta Passo Presolana 
AL CHIARO DI LuNA
Escursione in notturna 
con partenza dalla Chiesetta 
della Madonna della Neve.
www.turismovalbondione.it

VENERDì 19

speTTAcolo

Bergamo
h. 21,15 // Ex Convento del Carmine 
8 DONNE 
E uN MISTERO
Continuano le proiezioni 
di «CineTascabile» con una 
pellicola di François Ozon.
www.lab80.it

MusIcA

Clusone
h. 17 // Piazza Orologio
1 gENIO X 5
Sotto i portici storici un 
concerto per omaggiare cinque 
grandi operisti.
www.turismoproclusone.it INFO & PRENOTAZIONI: 

prenotazioni@falkensteiner.com · www.falkensteiner.com/it 800 832 815

SPECIALE AGOSTO IN WELLNESS E FAMILY HOTEL 

Estate,
    Austria!

Estate nel fresco delle montagne austriache, tra boschi e colline, percorsi di trekking e bici, parchi avventura, 
baite e laghi. Per le famiglie l‘Hotel Sonnenalpe, l‘Hotel Cristallo e il Club Funimation Katschberg offrono 
Falky Land con assistenza per i bimbi e uno splendido reparto Acquapura SPA per i genitori; per tutti gli 
amanti del benessere l‘Hotel & Spa Carinzia, l‘Hotel Schladming offrono ambienti da favola e di design, 
idromassaggi e piscine, centro benessere e tramonti mozzafiato.    

Hotel Cristallo ffff
Family

Club Funimation Katschberg ffff
Family

Hotel Schladming ffffS

Wellness
Hotels & Spa Carinzia ffffS

Wellness

Hotel Sonnenalpe ffff
Family
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Falky Land con assistenza per i bimbi e uno splendido reparto Acquapura SPA per i genitori; per tutti gli 
amanti del benessere l‘Hotel & Spa Carinzia, l‘Hotel Schladming offrono ambienti da favola e di design, 
idromassaggi e piscine, centro benessere e tramonti mozzafiato.    
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piazza a Sarnico con le note di 
Fausto Leali.  
www.prolocosarnico.it

DOMENICA 21

speTTAcolo

Casnigo
h. 5,30 // Santuario SS. Trinità 
SAgRA DEgLI uCCELLI 
14esima edizione della sagra 
che prevede gara di chioccolo, 
falconeria e dimostrazioni 
di volo.
lecinqueterredellavalgandino.it

folclore

Treviglio
h. 9 // Centro storico 
ANTICO IN VIA
Nel centro storico cittadino 
mostra mercato di 
antiquariato e artigianato 
tipico creativo.
www.prolocotreviglio.it

ITINerArI

Roncola
h. 9 // Territorio Roncola 
ALLA SCOPERTA 
DELLE ERBE
Visita guidata alla scoperta 
delle piante di montagna e 
delle erbe spontanee.
info 349.8121779

ITINerArI

Valbondione
h. 11 // Maslana
CASCATE DEL SERIO
In mattinata apertura delle 
Cascate del Serio. 
www.vivisulserio.it

food

Castione della Presolana
h. 17 // Borgo di Rusio 
RAVIOLATA IN ROSA
In Val Seriana, per una sera 
solo donne intorno al tavolo.    
info 335.1657987

sporT

gromo
h. 18,30 // Borgo storico
CORRI NEI BORgHI 
Serata ricca di gare podistiche, 
dalla categoria baby, alla gara 
non competitiva. 
www.scais3038.it

food

Parre
h. 19 // Oratorio 
SAgRA DEgLI SCARPINOCC
Fine settimana di festa 
con cucina tradizionale e 
animazione musicale. 
www.prolocoparre.com

MusIcA

Mapello
h. 19 // Oratorio Prezzate 
PREZZATE IN FESTA
Prezzate in festa con la festa 
patronale: cucina con piatti 
tipici bergamaschi e birra 
artigianale. 
info 347.6954315

MusIcA

Sant’Omobono Terme
h. 21 // Santuario della Cornabusa 
O VIRgO SPLENDES
Proseguono gli appuntamenti 
di «Per Antiche Contrade» 
con Giorgio Appolonia, Silvia 
Mercoli, Giuseppina Colombi e 
Simona Rebecchi.
www.perantichecontrade.it

SABATO 20

speTTAcolo

Bergamo
h. 17 // Piazza Vecchia 
gIOPPINO E ARLECCHINO E 
IL MISTERO DEL CASTELLO
Prosegue la rassegna «Borghi e 
Burattini» con uno spettacolo 
in Piazza Vecchia.  
www.fondazioneravasio.it

speTTAcolo

Bergamo
h. 21,15 // Convento del Carmine 
ROMEO + gIuLIETTA
Prosegue in Città Alta il 
cinema all’aperto del Teatro 
Tascabile.
www.lab80.it

folclore

Castione della Presolana
h. 14 // Hotel Milano 
SCACCOBRATTO
Presso l’Hotel Milano di 
Bratto fino al 28 agosto la 
36esima Edizione del Festival 
Scacchistico Internazionale. 
scacchisticamilanese.com

culTurA

Castione della Presolana
h. 16,30 // Museo del Mulino 
ROBERTO TIRABOSCHI 
Per gli appuntamenti 
letterari nei giardini di 
ville storiche Roberto 
Tiraboschi presenta «La 
bottega dello speziale. Venetia 
1118 d.C.». 
www.presolana.it

speTTAcolo

Fuipiano Valle Imagna
h. 20,45 // Sala proloco
FIuR DuLuR SODISFASSIu
La compagnia dialettale di 
Costa Imagna presenta la sua 
nuova commedia. 
info 334.9542803

speTTAcolo

Tavernola Bergamasca
h. 21 // Via Roma
C’ERA uNA VOLTA 
TAVERNOLA
Di scena sul lago d’Iseo un 
racconto teatrale a cura del 
Teatro Prova di Bergamo.
comune.tavernola-bergamasca.bg.it

MusIcA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
WINE IN BRASS 
All’interno del Piano Campus, 
il concerto del Quintetto di 
Ottoni.
www.accademiatadini.it

MusIcA

Sarnico
h. 21,30 // Piazza XX Settembre 
FAuSTO LEALI
Serata di grande musica in 

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

«10 E LOdE!!!»: VIVI IL cEntRO dI ARdESIO
Dieci giorni ininterrotti di manifestazioni nel centro storico del paesino orobico.
Ad aprire la manifestazione, venerdì 12, saranno i banchetti di «C’era una Volta….Ieri e 
oggi…» e la sera alle 21 omaggio a Lucio Battisti. Dopo i numerosi appuntamenti di sabato 
e domenica, lunedì 15 dalle 14 torna la classica «Scaretada in Pais», la tradizionale corsa di 
carriole a coppie e alle 21 cinema all’aperto con «Una Notte da Oscar». Per i successivi giorni, 
area bimbi, giochi a premi, torneo di scala 40 e i banchetti di «Agribioart».
Giovedì 18 spazio al mercato settimanale mentre la sera: «Summer Charme». E poi ancora 
il 19 «Il Bello, il Buono e il Bio» e una serata di puro illusionismo comico con «The men-
taloids».
Sabato 20 «Bancarelle in Fiera», mercatino per sostenere l’associazione «Cuore con le Ali».
Domenica 21, a chiusura della dieci giorni, dalle 17,30 tributo ai Beatles, mentre dalle 20,30 
appuntamento con l’imperdibile sfilata di moda «Notte della Moda».

info www.prolocoardesio.it
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«nOttE SOttO 
LE StELLE»

In RIVA AL LAGO 
dI EndInE

«Notte sotto le stelle», 
l’evento che unisce musi-
ca, teatro, enogastrono-
mia, hobbysti e atmosfere 
uniche torna con la 13a 
edizione. Per l’occasione, 
come ormai tradizione, lo 
scenario della kermesse 
verrà illuminato da fuochi 
ed effetti particolari. Tanti 
eventi tra concerti, per-
formance teatrali, mostre, 
tanti eventi speciali anche 
di solidarietà tra cui un fan-
tastico spettacolo pirotecni-
co dal centro del lago. Non 
manca il servizio ristorante 
con piatti diversi ogni sera 
sotto una tensostruttura 
pavimentata o nel garden. 
Ma facciamo alcuni nomi: 
in esclusiva per la Lom-
bardia, salgono sul palco i 
canadesi «Tireux d’Roches», 
poi i «Luf», tra le migliori 
formazioni folk del pano-
rama nazionale. Venerdì 
sul palco c’è il blues, con 
Fabrizio Poggi, cantante e 
musicista apprezzato an-
che oltreoceano, insieme 
ai suoi «Chicken Mambo». 
Sabato salgono sul palco i 
«Rock and Roll Kamikazes». 
La domenica sera il festival 
ospita l’ultima data del tour 
dell’«Alleluya Band», una 
formazione proveniente dal 
Malawi. La serata verrà divi-
sa con la «Piccola Orchestra 
Karasciò». La sesta serata 
ospita «The Alligator Nail».
Tante altre iniziative, poi, 
animeranno il lungolago... 
di giorno e di notte. 

info 
www.nottesottolestelle.it

dAL 10 AL 15 AGOStO ITINerArI

Zogno
h. 14,30 // grotte delle Meraviglie 
gROTTE APERTE
Nel pomeriggio visite guidate 
al complesso carsico.
grottedellemeraviglie.com

folclore

Selvino
h. 16 // Piazza Europa 
SCIALLO MA RAPIDO
3a edizione della gara con gli 
sci di legno a 4 posti.    
altopianoselvinoaviatico.it

LuNEDì 22

speTTAcolo

Bergamo
h. 21,15 // Convento del Carmine 
DONNE 
All’interno del chiostro 
del Teatro Tascabile 
proseguono gli appuntamenti 
del cinema all’aperto con una 
pellicola di George Cukor.
www.lab80.it

folclore

Piazzatorre
h. 14,30 // Centro Sportivo 
gARA DEL BOSCAIOLO
A piazzatore si sfidano i 
boscaioli orobici.   
www.piazzatorre.eu

MARTEDì 23

speTTAcolo

Bergamo
h. 21,15 // Convento del Carmine 
RE LEAR
Shakespeare di scena in Città 
Alta per «CineTascabile».   
www.lab80.it

gIOVEDì 25

speTTAcolo

Bergamo
21,15 // Monastero del Carmine 
DONNE IN AMORE
Nel chiostro del Teatro 
Tascabile una pellicola di Ken 
Russel per «CineTascabile». 
www.lab80.it

ITINerArI

Dossena
h. 9,30 // Miniere del Paglio 
VISITA IN MINIERA
Giornata dedicata alle 
miniere del Paglio e alla via 
Mercatorum che da Dossena 
porta a Cornello. Gradita 
prenotazione.
www.mercatroumpriula.eu

culTurA

Piazza Brembana
h. 15,30 // Località Fondi 
LA CASA 
DELLE FOgLIE PARLANTI 
Per la rassegna «Pagine Verdi», 
di scena lo spettacolo di Erbamil.    
www.pagine-verdi.info

MusIcA

gandino
h. 19 // Piazza Vittorio Veneto 
ZAMPILLI D’ESTATE
In piazza del Municipio, il 
gusto intenso del Mais 
Spinato di Gandino, 
la musica d’autore e il piacere 
dell’estate. Prenotazione 
obbligatoria.
info 035.727371

VENERDì 26

culTurA

Bergamo
h. 10 // San Michele all’Arco
IL CIRCOLO 
DEI NARRATORI
In occasione delle festività per 
Sant’Alessandro, per tutta la 
giornata racconti proposti dai 
Circoli dei Narratori della città.  
www.comune.bergamo.it

speTTAcolo

Bergamo
h. 21,15 // Convento del Carmine
HAMLET
Shakespeare di scena al Teatro 
Tascabile per «CineTascabile».   
www.lab80.it

ITINerArI

Bergamo
h. 21,15 // Città Alta 
TOuR DEL MISTERO
Itinerario guidato notturno in 
Bergamo Alta, alla luce delle 
torce. Ritrovo alla Fara.
info 035.262565

culTurA

Lovere
h. 21 // Accademia Tadini 
uN’ESTATE 
DI SERE INCANTATE
Tutti i venerdì di agosto, visite 
serali in Accademia. Ingresso 
ridotto a 5€.  
www.accademiatadini.it

SABATO 27

MercATINI

Bergamo
h. 15 // Parco della Trucca 
LITTLE FLEA MARkET
Al Parco della Trucca, 
mercatino del vintage e delle 
autoproduzioni.
www.extateallatrucca.it

MercATINI

Sarnico
h. 10 // P.zza umberto I 
MOSTRA MERCATO 
Mercatino dedicato al disco, 
cd, dvd e fumetto.  
www.fiera-disco-fumetto.it 

speTTAcolo

Valbondione
h. 17 // Rifugio Campel Lizzola 
TENDATA 
DI FINE STAgIONE 
Dalle 17 posizionamento delle 
tende, in serata aperitivo e 
cena a base di pane e strinù, 
hot dog e patatine. A seguire 
falò e lancio delle lanterne 
porta fortuna. 
info 339.4948155

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

gandino
h. 19 // Centro storico
FESTIVAL 
DEL LuPPOLO 
Luppolo e birra artigianale 
in primo piano 
a in Val Gandino.    
lecinqueterredellavalgandino.it

sAgre

Zogno
h. 21 // Centro storico 
NOTTE BIANCA
Notte Bianca di fine 
estate: trampolieri, 
artisti di strada, jazz,
bande musicali, visite 
culturali, gruppi folk, 
animazione DJ e giochi 
di strada. 
www.zognoturismo.it

speTTAcolo

Cepino 
h. 21 // Santuario della Cornabusa
STABAT MATER
Continuano gli appuntamenti 
con il Teatro deSidera.
www.teatrodesidera.it

MusIcA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
RICCARDO 
CALOgIuRI
Una serata dedicata 
alla musica della chitarra 
con il vincitore del 
Concorso Internazionale 
«Premio Maria 
Quintieri 2015»
www.accademiatadini.it

MusIcA

Sarnico
h. 21,30 // P.zza XX Settembre 
SuMMER NIgHT
Serata in compagnia degli 
storici Dj di Radio Lagouno 
con dischi anni 70 e 80.
www.prolocosarnico.it

DOMENICA 28

speTTAcolo

Bergamo
h. 21,15 // Monastero del Carmine 
PENE 
D’AMOR PERDuTE
Proseguono gli appuntamenti 
del «CineTascabile» con una 
pellicola basata sull'omonima 
commedia shakespeariana. 
www.lab80.it

folclore

gandino
h. 7,30 // Rifugio Parafulmen 
ARRANCA 
PARAFuLMEN
Seconda edizione della 
camminata non competitiva 
con bevuta di birra dal 
Santuario Madonna d'Erbia 
al Rifugio Parafulmen. 
lecinqueterredellavalgandino.it

culTurA

Premolo
h. 8,30 // Territorio di Premolo 
LA VIA DELLE MELE
Camminata di 13 km 
a tappe, con intrattenimenti 

lungo il percorso: tiro con 
l’arco, punto di osservazione 
naturalistica attrezzato, visite 
al museo etnografico, visita al 
meleto e mercato dei prodotti 
tipici.  
www.valseriana.eu

folclore

Selvino
h. 10 // Monte Purito 
CRAZY RuN
Di scena sull'Atopiano corsa 
su strada, sterrato, sentieri in 
cui si alternano tratti di corsa 
ad ostacoli di varia natura 
artificiali o naturali.     
www.crazyrun.info

ITINerArI

Solza
h. 15,30 // Castello Colleoni
IL CASTELLO 
COLLEONI
Fino alle 18, visite guidate al 
Castello Colleoni, organizzata 
dalla «Compagnia d’Arme del 
Carro».
www.compacarro.it

MusIcA

Trescore Balneario
h. 19 // Parco Le Stanze 
BuM BuM FESTIVAL
Dieci giorni di grande musica, 
buona cucina, birra tedesca e 
tanto divertimento.  
www.bumbumfestival.it

speTTAcolo

San Paolo d’Argon
h. 21 // Centro storico 
FAgIOLINO E SgANAPINO
Per la rassegna «Borghi e 

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

A cLuSOnE «BARAdAy And nIGht»
La manifestazione organizzata dalla Consulta Giovani ritorna anche quest’anno e si 
distribuirà sulle piazze principali di Clusone.
In piazza Manzù, già dalle 16, ci saranno giochi e gonfiabili per bambini e un percorso 
per mostrare l'addestramento dei cani.
In piazza della Rocca ci sarà il concerto dei «100HP», noti per le cover di Battisti e 
di altri autori decisamente più rock. 
In piazza Uccelli un Dj terrà compagnia ai più giovani suonando fino alle 2 e, sotto 
l'orologio, ancora musica e cibo, mentre in piazza Baradello verrà posizionato lo stand 
informativo della Consulta Giovani, dove potrete avere tutte le informazioni riguardo 
le attività della stessa.
Il tutto accompagnato da artisti di strada e una decorazione speciale. 
Ricordiamo infine una piccola curiosità: il nome «BaraDay» si riferisce al soprannome 
(in bergamasco Scütüm) degli abitanti clusonesi, chiamati Baradelli.

info www.turismoproclusone.it

13 AGOStO

IL GRANDE
CONCORSO

5 SOGGIORNI

presso falkensteiner

hotelS & RESIDENCES

valido per 2 persone per 2 notti

Guarda, fotografa... e vinci!
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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

Burattini», lo spettacolo di 
Vladimiro Strinati.   
www.fondazioneravasio.it

speTTAcolo

Romano di Lombardia
h. 21 // Cortile Palazzo Rubini 
IL CASO SPOTLIgHT
Prosegue in serata il cinema 
all’aperto nel chiostro del 
palazzo storico. 
www.comune.romano.bg.it

gIOVEDì 01

speTTAcolo

Bergamo
h. 21,15 // Monastero del Carmine
RICCARDO III
Continuano gli appuntamenti 
del «CineTascabile».
www.lab80.it

speTTAcolo

gandino
h. 19 // Oratorio 
BARZIZZA IN FESTA
Sagra con buona cucina, 
animazione e fuochi 
d’artificio, servizio 
ristorazione e giochi. 
lecinqueterredellavalgandino.it
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FRANCA PEZZOLI 
PRESENTA ALFONSO ROCCHI

una nuova mostra  
alla galleria di clusone

30 LugLIO – 30 AgOSTO

dove
galleria d’Arte 

contemporanea Franca 
Pezzoli  Clusone

info
www.pezzoliarte.com

Ha inaugurato lo scorso 30 luglio 
la nuova mostra alla Galleria d’Arte 
Franca Pezzoli.
L’artista Alfonso Rocchi in questa 
sua personale, presenta una sele-
zione di 22 dipinti recenti in due 
tecniche diverse di lavorazione, 
ad olio su tavola e tela o dipinte 
con tempera all’uovo, racchiuse da 
cornici lignee dorate o nere, create 
a mano dall’artista. Guardando le 
opere di un artista contemporaneo 
come Alfonso Rocchi, non si può 
fare a meno di pensare ai grandi 
artisti del cinquecento, le sue no-
bildonne, dame, fanciulle e madon-
ne, ci trasportano in quel periodo 
storico e non solo perché emergono 
dal buio con i loro sguardi enig-
matici dall’iride di colore diverso 
i tratti levigati e purissimi i colli 
sinuosi e le mani delicate, ma per-
ché l’artista le veste con abiti anti-
chi curati nei minimi dettagli, con 
broccati sete e velluti e le adorna 
con splendidi gioielli. Le loro ac-
conciature sono eleganti e ricercate 
con piume, freschi fiori, veli, perle 
e cappelli con nastri.

Si rinnova l’appuntamento con le 
dolcissime figure femminili di que-
sto artista, che sembrano interro-
gare sul senso della vita, trasporta-
no in un attimo in epoche diverse, 
ma accanto a loro la contempora-
neità con bottigliette e lattine di 
coca cola, pacchetti di sigarette 
accartocciati e spille da balia nei 
piccoli lobi.   
Alfonso Rocchi è nato a Villa D’O-
gna 1951, dove vive e lavora. Le 
opere che raffigurano le sue splen-
dide fanciulle vivono nelle tele dal 
1984. Dal 1995 si susseguono le sue 
mostre personali e collettive in Ita-
lia e all’estero tra le quali: Franca 
Pezzoli Arte contemporanea-Clu-
sone, Gallery Doris Ghetta-Ortisei, 
Galleria Alessandro Ghiotto-Vicen-
za, Antiquariato Ubiali-Bergamo, 
En Passant arte-Bergamo, Deutsche 
Bank-Treviglio, Austria Salisburgo- 
R e R Schubert, Germania Pirma-
sens-Gallery Venezia, America New 
York Agora Gallery. Finalista del 
premio Arte Mondatori 1992. Fra i 
vincitori del premio Arte Mondatori 
2000.

1-Madonna con bambino,angelo 
e coca cola. Tecnica: tempera 
all'uovo su tavola e tela. Dimen-
sioni cm.42,3x36,2

2-Nobildonna con cappello blu e 
coca cola. Tecnica: olio su tavola 
e tela. Dimensioni cm. 45x33 1 2
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A «DOMENICHE IN SANTA MARTA»

TRA ARTE E MuSICA

Banca Popolare di Bergamo invita bergamaschi e turi-
sti  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 
piacentiniano. 
Il Chiostro di Santa Marta è un autentico gioiello di 
architettura rinascimentale che, grazie alla Banca, è 
diventato un prezioso scrigno d’arte nel cuore della 
città, ricco di testimonianze storiche, religiose e cul-
turali, nonché scenario di importanti creazioni del-
la scultura moderna 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 settembre, alle ore 17 si terrà l'e-
vento musicale «Ladies sing the blues» con ingresso 
libero, la cui direzione artistica è affidata a Claudio 
Angeleri del Centro Didattico Produzione Musica. 

Domenica 7 agosto Alma Project proporrà «Suona 
quello che non c’è» un interessante esperimento tra 
musica e teatro, in cui Alice Guarente (attrice e can-
to), Chiara Bianchi (basso), Marco Scotti (sassofoni) 
e Luca Marcassoli (piano) raccontando alcune storie 
legate al jazz e ai suoi grandi interpreti. 

Chiostro di Santa Marta
dove

concerto di
Vocalese

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

e dalle 15 alle 17

4 SETTEMBRE h 17

Chiostro di Santa Marta
dove

concerto di

7 AgOSTO h 17

Almaprogetto
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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’ini-
ziativa di carattere culturale che consente di rendere 
visibili al pubblico opere d’arte antica e contempora-
nea normalmente “inaccessibili” perché ubicate negli  
uffici, nelle filiali, nei caveaux della Banca. Ogni mese 
viene esposta nell’atrio della Sede Centrale di  Piazza 
Vittorio Veneto 8 una nuova opera, che potrà essere 
un dipinto, una scultura, un disegno, una fotografia,  
un’installazione. L’opera scelta verrà illustrata da una 
scheda storico-critica  illustrata e collezionabile, che 
non è una semplice presentazione, ma un vero e pro-
prio “invito” alla lettura e alla  fruizione, realizzata 

per l’occasione dallo storico dell’arte Enrico De Pascale, 
curatore della collezione. 
Durante il mese di agosto verrà presentata l’opera  
simbolo di Art Up 2016: «Perrigee» di Paul Morrison. 
L’artista, nato a Liverpool nel 1966, pone al centro 
della sua ricerca artistica la riflessione sul concetto di 
natura nella società contemporanea. I suoi dipinti rap-
presentano paesaggi immaginifici composti da piante, 
fiori e foglie rigorosamente in bianco e nero da cui la 
figura umana è totalmente bandita.

dove
Banca Popolare di Bergamo, 

P.zza Vittorio Veneto, 8
Bergamo

AgOSTO Orari:

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

pAuL MORRISOn //pERRIGE
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Fino al 21 agosto 
ANDREINO uNgARI
Torretta Civica di Sarnico
www.andreinoungari.it

Fino al 31 agosto 
L’ARIA DELLA PRESOLANA
Chiesa di Castione 
della Presolana
348.7382457

Fino al 28 agosto
PuRO
MAT di Clusone
www.museoartetempo.it

Fino al 4 settembre
TRAguARDI
Fantoni Hub 
www.fantonihub.com

Fino al 4 settembre
ALFA E OMEgA
Atelier Tadini di Lovere
www.fondazionecreberg.it

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

Fino al 25 settembre 
quANDO L’ITALIA 
DISEgNAVA IL MONDO
Palazzo della Ragione
www.bergamoestoria.it 

Fino al 25 settembre
gIOVANNI BOLDINI
Accademia Carrara
www.lacarrara.it

fino al 31 ottobre 

Bergamo
Monastero di Astino

DALLA FONDAZIONE MIA 
LA MOSTRA «IL 
MONASTERO RESTITuITO»
Fino al 31 ottobre sarà 
visitabile la mostra dal titolo 
«Il monastero restituito» in 
cui sono esposte e custodite 
la storia, il restauro, le opere 
ritrovate all’interno del 
complesso monumentale di 
Astino, a pochi minuti dal 
cuore di Bergamo Alta, con 
un nuovo percorso incentrato 
sulle opere d’arte riemerse 
dopo secoli di dispersione 
e degrado, ora restaurate e 
ricollocate nel monastero. La 
mostra è dotata di una guida a 
stampa bilingue, corredata di 
ricostruzioni architettoniche per 
tutte le fasi storiche dell’epopea 
millenaria dell’edificio, schede 
con fotografie sui complessi 
interventi di restauro, schede 
scientifiche in linguaggio 
divulgativo sulle opere 
restituite. Visitabile tutti i giorni 
dalle ore 10 alle 22 escluso il 
lunedì a ingresso gratuito.
www.elavbrewery.com

3 sett.– 1 ottobre

INAuguRA 
A TRESCORE 
LA MOSTRA 
DI BOLOgNINI
In occasione della 60a edizione 
della «Festa dell’uva» di 
Trescore balneario, è stata 
organizzata e allestita la 
preziosa mostra di Giovanna 
Bolognini.
L’artista bergamasca vive e 
lavora in provincia di Bergamo 
e ha all’attivo numerose mostre 
personali organizzate in tutta 
Italia. Dal suo studio nascono 
le sue splendide opere in 
mostra nella sua personale di 
Trescore Balneario.
L’inaugurazione sarà presso 
«Spazio Espositivo le Stanze», 
in via Roma 140 a Trescore 
Balneario, sabato 3 settembre 
alle ore 18,30. 
Sarà possibile visitarla fino al 1 
ottobre dal martedì al venerdì 
dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 
18,30. 
Il sabato dalle 9 alle 12,30.
www.prolocotrescore.it

Trescore Balneario   
Spazio Espositivo le Stanze

fino al 18 settembre 

«DARE CORAggIO» 
ALL’EX-CARCERE 
DI SANT’AgATA
Fino al 18 settembre 
espongono quattro artisti 
bergamaschi in quattro 
rispettive celle, nelle quali 
ciascuno di loro colloca la 
propria installazione: Paolo 
Facchinetti, Giovanni Bonaldi, 
Clara Luiselli e Federica Mutti. 
A ispirare il loro lavoro viene 
dato un tema che produce una 
particolare risonanza in questo 
singolare luogo espositivo: 
dare coraggio. In un luogo che 
porta con sé la memoria di 
vite sospese dalla reclusione 
e sottratte alla normale vita 
sociale si ospita una riflessione 
sul coraggio, pensato come la 
spinta che la speranza offre a 
ogni essere umano, soprattutto 
quando le circostanze della 
vita sembrano contraddire 
sogni, aspettative, desideri, 
ma anche semplicemente la 
giustizia delle cose. 
www.fondazionebernareggi.it

Bergamo   
Ex-carcere di Sant’Agata

fino al 2 settembre

«LIMEN», 
A PALAZZO CREBERg  
Un racconto visivo 
immaginato dall’artista 
bergamasco Maurizio 
Bonfanti specificamente 
per gli ambienti messi a sua 
disposizione dalla Fondazione 
Credito Bergamasco. 
Quella di Bonfanti è la messa 
in scena di una riflessione sul 
cammino dell’uomo nel suo 
vagare verso un’uscita, un 
ingresso o un confine (Limen 
appunto) mai raggiunto, ma 
perseguito con angosciata 
ostinazione. Una successione 
di uomini soli, di figure 
decentrate e oblique, che in 
compagnia della propria ombra 
si mettono a lato per guardarsi 
vivere, quasi ad indicare una 
provenienza certa a fronte 
di un orientamento tutto da 
decifrare. E’ visitabile da lunedì 
a venerdì, dalle 8,20 alle 13,20 
e dalle 14,50 alle 15,50.
www.fondazionecreberg.it

Bergamo   
Fondazione Credito Bergamasco
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