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decliniamo ogni 
responsabilità per quanto 
riguarda le variazioni di date 
e orari di avvenimenti, per 
l’utilizzo di marchi, slogans, 
immagini fornite e usate 
dagli inserzionisti.

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

www.bergamoavvenimenti.it

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

BErGAMoAVVENIMENTI APP

Il ProSSIMo NuMEro

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

Il prossimo numero lo trovate da 

VENERDì 30 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.

Via Cornelle, 16 
VALBREMBO - BERGAMO
Autostrada A4 uscita Dalmine
direzione Valle Brembana.

T. 035 527422 - info@lecornelle.it
Torino

Bergamo

Valle Brembana

Valbrembo 

VeneziaDalmineA4

Seguici su:
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Al ritorno dalle vacanze, città e 
provincia vi aspettano per un mese 
ricco di proposte per tutti i gusti, 
dal cinema alla musica, dai libri al 
folclore, a partire dalla tradizionale 
ed attesa «Fiera di Sant’Alessandro» 
(2-4). Assolutamente da non per-
dere anche le due sagre legate alla 
vendemmia, la «Festa del Moscato 
di Scanzo e dei Sapori Scanzesi» 
(8-11) e la 60esima «Festa dell’u-
va e dell’agricoltura bergamasca» 
a Trescore Balneario (3-11). Ripar-
tono poi le rassegne teatrali con 
Teatro deSidera e Teatro del Vento. 
Al via anche due importantissime 
kermesse musicali dedicate alla mu-
sica organistica: la «Rassegna Orga-
nistica dell’Isola Bergamasca» (10 
settembre - 1 ottobre) e il «Festival 
Organistico Internazionale di Ber-
gamo» (dal 30). Ma il mese è ric-

co anche di cultura letteraria, con 
«Fiato ai Libri» (8 settembre - 22 
ottobre) e «Treviglio Libri» (10-11 
settembre). Per tutto il mese, poi, 
alcune dimore storiche mostrano le 
istallazioni moderne che ospitano 
per «Dimore e Design» (4-25). Cit-
tà Alta invece, vi invita a fare una 
passeggiata wild e a riflettere sul 
tema dell’ambiente con «I Maestri 
del Paesaggio» (7-25). Nelle pros-
sime pagine trovate questi e altri 
eventi del mese di settembre; per 
tutti gli approfondimenti potete 
consultare il sito e la app di Berga-
mo Avvenimenti.
E non dimenticate di scattare una 
fotografia per partecipare al nostro 
concorso #occhioallevento. In palio 
numerosi premi. 
Tutte le informazioni su 
www.occhioallevento.com

Editoriale 

Speciale 
Fondazione donizetti

Primo Piano Teatro

Cortolovere

Trevigliolibri

la piccola Montecarlo 

Agenda

Mostre

SAluTIAMo l’ESTATE 
IN GrANdE STIlE

oCChIoAllEVENTo
GuArdA, FoToGrAFA E VINCI!
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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 regi-
strarsi sul sito www.occhioalleven-
to.com e pubblicare sul 
proprio profilo Facebook 
o Instagram le fotogra-
fie scattate durante gli 
appuntamenti estivi 
con l’hashtag #occhio-
allevento per vincere 
fantastici premi. Con-
dividi le fotografie scattate con il 
tuo smartphone, tablet o macchina 
fotografica e potrai essere uno dei 
venti fortunati estratti a ricevere un 
biglietto valido per due persone per 
«Sogno di una notte di mezza età», 

lo spettacolo al Creberg della stre-
pitosa ed esuberante comica Debora 
Villa. Ma non è finita qui: aggiungi 
l’hashtag delle cinque categorie spe-
ciali, scegliendo fra #musica, #spet-
tacolo, #sagre, #folclore e #sport, e 
una giuria aggiudicherà ricchi pre-
mi alle cinque migliori fotografie di 
ogni categoria. 

Ai primi classificati 
andrà un soggiorno da 
favola (due giorni in 
pensione completa per 
due persone) presso 
una splendida struttura 
Falkensteiner Hotels & 
Residences, mentre le 

altre quattro fotografie selezionate 
di ogni categoria vinceranno una 
montatura da vista WLP, la nuova 
linea «We Love People» dei centri 
ottici OXO.  
www.occhioallevento.com 

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

IL GRANDE
CONCORSO

5 SOGGIORNI

presso falkensteiner

hotelS & RESIDENCES

valido per 2 persone per 2 notti

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
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gamaschi, i materiali di costruzione 
dell'identità cittadina, nel loro valore 
di modernità, pluralismo, interna-
zionalità. Per questo continuiamo a 
credere in una funzione molteplice 
della Fondazione Donizetti e delle 
sue manifestazioni, di tutela e va-
lorizzazione del repertorio ma anche 
stimolo alla formazione della cittadi-
nanza di oggi e di domani oltre che 
dell'immagine di Bergamo nel mon-
do, data la sempre maggiore attrat-
tiva che la programmazione riveste 
presso i critici e gli appassionati del 
mondo dell'opera”.
«Olivo e Pasquale» sarà allestito al 
Teatro Sociale il 28 e 30 ottobre e 
il 26 novembre nell’ambito del Festi-
val, mentre in anteprima giovani il 
26 ottobre. Lo spettacolo è firmato 
da Ugo Giacomazzi e Luigi Di Gangi 
che, nel 2015 hanno segnato l’estate 
bergamasca con «Donizetti Alive». Il 
progetto è affidato a un gruppo di 
artisti anagraficamente giovani ma 
di rilievo, a partire dagli interpreti 

Bruno Taddia e Filippo Morace, Lau-
ra Giordano e Pietro Adaini, diretti 
da Federico Maria Sardelli, sul podio 
dell’Orchestra dell’Accademia Tea-
tro alla Scala. La parte visiva dello 
spettacolo completa il carattere di 
“opera studio” di questo titolo, re-
alizzata in collaborazione con l’Ac-
cademia di Belle Arti Santa Giulia di 
Brescia, il Patronato San Vincenzo di 
Bergamo, l’Istituto Caniana di Berga-
mo, il Liceo Artistico Giacomo e Pio 
Manzù; un circuito di eccellenza che 
sottolinea il ruolo di leadership della 
Fondazione Donizetti nel territorio.
«Rosmonda d'Inghilterra» segna l’i-
naugurazione del festival «Donizetti 
Opera» al Teatro Donizetti il 25 e 
27 novembre, l’anteprima giovani è 
per il 23 novembre. Cast di eccel-
lenza con Jessica Pratt nel ruolo 
di Rosmonda e Eva Mei in quello di 
Leonora; sul podio uno specialista 
come Sebastiano Rolli. Lo spettacolo 
è affidato a Paola Rota per la regia, 
Nicolas Bovey per le scene e Massimo 
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dal 23 novembre 
al 4 dicembre 

arriva 
il Festival
«donizetti 

opera»

NEll’ AuTuNNo 2016 TorNA 
«doNIzETTI rEVoluTIoN»SETTEMBrE-dICEMBrE 

2016

dove
Teatro donizetti 
Teatro Sociale

info

Biglietteria tel. 
035.4160601/602/603

info@donizetti.org  
www.donizetti.org

Dopo il primo anno intenso e “rivo-
luzionario” vissuto dalla Fondazione 
Donizetti e da Bergamo, fra musica, 
parole, immagini e colori, per il com-
positore orobico, sta per iniziare il 
nuovo programma preparato dal di-
rettore artistico Francesco Micheli, 
che avrà il suo fulcro nel festival in-
ternazionale «Donizetti Opera», dal 
23 novembre al 4 dicembre, creato 
attorno al Dies natalis del compo-
sitore e durante il quale andranno 
in scena due rarità donizettiane, 
come «Olivo e Pasquale» e «Rosmon-
da d'Inghilterra». Tutto intorno, un 
fitto calendario di proposte per far 
conoscere il repertorio operistico e 
la figura di Donizetti, puntando sul-
la qualità artistica e su un progetto 
innovativo di coinvolgimento della 
città natale di uno degli autori più 
rappresentati al mondo grazie a mo-
dalità, contesti e linguaggi nuovi. La 
stagione 2016 è dedicata a Gianan-
drea Gavazzeni nel ventennale della 
scomparsa: musicista, direttore d’or-

chestra e intellettuale bergamasco 
profondamente legato al repertorio 
donizettiano e alla nascita della Fon-
dazione Donizetti.
Dopo il ciclo di aperitivi «DoReDrink» 
a settembre, la programmazione in 
teatro si aprirà a ottobre con la dan-
za e i celeberrimi «Trocks», ne «Les 
ballets Trockadero de Monte Carlo», 
famosa e ironica compagnia maschile 
di danza classica in programma il 18 
ottobre al Teatro Donizetti nei più ce-
lebri successi del loro repertorio.
“La Donizetti Revolution prosegue 
all’insegna dello scandalo, inteso 
come inciampo, anomalia, cortocir-
cuito. L’idea di quest’anno è sempli-
ce: la città ha bisogno di un festival 
all’insegna del suo più grande citta-
dino; sarà tanto più internazionale 
quanto maggiore sarà la sua impron-
ta bergamasca. Se una città si edi-
fica sulle fondamenta della propria 
storia – dichiara Francesco Micheli 
– la musica e il teatro di Donizetti 
non possono che essere, per noi ber-

AmpiA propostA di bAlletti, 
opere e concerti

FRANcEScO MIchELI / Direttore artistico della Fondazione Donizetti 18 OTTOBRE // LES BALLETS TROckADERO DE MONTE cARLO
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un extra-festival 
di qualità

-
Abbonamenti 

a partire 
da 110 euro

1

2

3

25 e 27 novembre
Rosmonda d'Inghilterra
1 - Eva Mei (soprano)
2 - Jessica Pratt (soprano)

26 e 30 ottobre
26 novembre
Olivo e Pasquale
3 - Laura Giordano 
(soprano)
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Cantini Parrini per i costumi. Vira-
ta com'è su tinte forti e situazioni 
perfino truci, quest'opera esempli-
fica l’interesse di Donizetti per una 
teatralità fatta di gesti esasperati e 
violenti.
Il periodo del Festival sarà arricchito 
da numerose altre iniziative, come 
la versione per studenti di «Olivo e 
Pasquale», intitolata «Fratellanza» il 
28 e 29 novembre al Teatro Socia-
le, una serie di manifestazioni per 
il «Dies Natalis» il 29 novembre, il 
concerto in programma il 30 novem-
bre al Teatro Donizetti di uno dei più 
amati e significativi baritoni di oggi 
Leo Nucci che, insieme al «Donizetti 
Opera Ensemble», farà apprezzare i 
legami fra Donizetti e Verdi, visti 
come padre e figlio. In quest’ottica 
rientra la scelta di rappresentare in 
chiusura del festival il più celebre 
titolo verdiano, «La traviata», in 
una nuova produzione di I Teatri 
di Reggio Emilia, Teatro Comunale 
di Modena e OperaLombardia con la 

regia di Alice Rohrwacher e sul podio 
Filippo Lanzillotta il 2 e 4 dicembre 
al Teatro Donizetti.
Completano il programma extra-fe-
stival l’altro titolo operistico rea-
lizzato in coproduzione con Opera-
Lombardia, «Turandot» con la regia 
di Giuseppe Frigeni e sul podio Carlo 
Goldstein il 3 e 5 novembre al Te-
atro Donizetti, due appuntamenti 
sinfonici con l’Orchestra dell’Accade-
mia del Teatro alla Scala diretta da 
Christoph Eschenbach (musiche di 
Beethoven e Brahms, il 12 ottobre 
al Teatro Donizetti, in collaborazione 
con UBI Banca) e quello dell’Orche-
stra del «Festival pianistico interna-
zionale di Brescia e Bergamo», il 13 
novembre sempre al Teatro Donizet-
ti, diretta da Piercarlo Orizio con il 
pianista Alessandro Taverna (musi-
che di Mozart e Mendelssohn).
In chiusura, durante il periodo na-
talizio, «Lo Schiaccianoci», in pro-
gramma per il 21 dicembre al Teatro 
Donizetti con il Ballet of Moscow.

26 E 30 OTTOBRE- 26 NOVEMBRE// OLIVO E PASquALE
Luigi Di Gangi e ugo Giacomazzi (I registi)
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Molti gli 
appuntamenti 

al Teatro 
donizetti 

e al Teatro 
Sociale

FONDAZIONE DONIZETTI 2016
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FONDAZIONE DONIZETTI 2016

STAGIONE DEDICATA A GIANANDREA GAVAZZENI

FLY TO THE OPERA

vola da tutta Italia su Orio al Serio 
info: www.orioaeroporto.it 

www.visitbergamo.net

ASPETTANDO LA DANZA

Les Ballets Trockadero
de Monte Carlo 

Martedì 18 ottobre – 20.30 
Teatro Donizetti

La famosa e ironica compagnia maschile 
di danza classica

Olivo e Pasquale Mercoledì 26 ottobre – 17.00*
Venerdì 28 ottobre – 20.30
Domenica 30 ottobre – 15.30
Sabato 26 novembre – 20.30 
Teatro Sociale 

Regia OperAlchemica  
(Ugo Giacomazzi, Luigi Di Gangi) 
Direttore Federico Maria Sardelli
Nuova produzione della  
Fondazione Donizetti

Turandot Giovedì 3 novembre – 20.30
Sabato 5 novembre – 15.30
Teatro Donizetti 

Regia Giuseppe Frigeni
Direttore Carlo Goldstein
Coproduzione dei Teatri di OperaLombardia

Filarmonica del Festival 
Pianistico Internazionale 
di Brescia e Bergamo

Domenica 13 novembre – 15.30 
Teatro Donizetti

Musiche di Mendelssohn-Bartholdy e 
Mozart
Direttore Pier Carlo Orizio
Pianoforte Alessandro Taverna

Rosmonda d’Inghilterra Mercoledì 23 novembre – 17.00* 
Venerdì 25 novembre – 20.30
Domenica 27 novembre – 15.30
Teatro Donizetti 

Regia Paola Rota 
Direttore Sebastiano Rolli
Nuova produzione della  
Fondazione Donizetti

Donizetti Padre di Verdi. 
Leo Nucci in concerto

Mercoledì 30 novembre – 20.30 
Teatro Donizetti

Italian Chamber Opera Ensemble
Baritono Leo Nucci

La traviata
Venerdì 2 dicembre – 20.30 
Domenica 4 dicembre – 15.30 
Teatro Donizetti

Regia Alice Rohrwacher
Direttore Francesco Lanzillotta
Nuova produzione di  I Teatri di Reggio 
Emilia, Teatro Comunale “Luciano 
Pavarotti” di Modena  
e Teatri di OperaLombardia

Lo Schiaccianoci Mercoledì 21 dicembre – 20.30
Teatro Donizetti 

Balletto su musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij

Biglietteria Teatro Donizetti: 
www.donizetti.org – T. +39 035.4160601/602/603 
P.zza Cavour, 15 Bergamo – T. +39 035.4160681 – info@donizetti.org 
(* Anteprima giovani)
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Un grAnde trAgUArdo
per il teAtro bergAmAsco

Il 27 settembre «Teatro del Vento» 
compie 40 anni d’attività e 20 anni di 
residenza sul territorio bergamasco. 
Una piccola compagnia di artigiani del 
teatro che continua con vivacità a pro-
durre. E’ fatta di un materiale resisten-
te, è passata attraverso cambiamenti di 
rotta e crisi di mercato, tenendo ben 
saldo il timone e pensando costante-
mente al teatro come un luogo d’arte 
viva da condividere con il pubblico in 
una relazione stretta ed affettuosa.
«Teatro del Vento» nasce a Milano alla 
Scuola del Piccolo Teatro, fucina di 
grandi talenti negli anni settanta, il 
lavoro sul corpo e la maschera sta alla 
radice della sua ricerca.
Col tempo si orienta verso un tea-
tro multidisciplinare introducendo 
linguaggi visivi, come il teatro delle 
ombre, la narrazione popolare il canto 
e la musica dal vivo, nell’intento di in-
tegrare linguaggi e contenuti per una 
comunicazione lineare.
La produzione prevalente è quella de-
dicata ai bambini ragazzi e famiglie, 
ma non mancano esperienze di teatro 
per adulti. 
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cAPPELLI DA FAVOLA

A SETTEMBRE 
cON PANDEMONIuM
Continuano gli appuntamenti di 
Pandemonium Teatro nei parchi, 
giardini e ludoteche della città, 
dove Tiziano Manzini darà voce 
a un autore per ragazzi amato e 
apprezzato in tutto il mondo con 
«100 anni di Roald Dahl – Il gigante 
soffia i sogni».
Si parte mercoledì 7 alle 21 nel 
quartiere Villaggio degli Sposi all’in-
terno della festa Forza Venite Gente 
con «Io, la giraffa e il pellicano», 
uno spettacolo dai 6 anni. Il giorno 
successivo, alle 17,30 presso il Par-
co Mozart del quartiere Malpensata, 
tornano «Gli sporcelli», già protago-
nisti di passati appuntamenti estivi 
che hanno entusiasmato grandi e 
piccini (dai 5 anni). Domenica 11 
alle 16,30, la Festa del Centro Fa-
miglia di via Legrenzi ospita «Cec-
co l’orsacchiotto», per bambini da 
4 anni. E infine, il 13 alle 16,30 
presso il Parco di Loreto Cittadini 
«Buon compleanno Roald Dahl: io, 
la giraffa e il pellicano».
www.pandemoniumteatro.org

SuMMER SchOOL: 
«I TEATRI DEI BAMBINI»
Ritornano gli appuntamenti de «I 
teatri dei bambini» nella splendida 
cornice di Astino e in alcuni luo-
ghi della città di Bergamo. Si parte 
con le «Letture in giardino» con tre 
appuntamenti organizzati presso la 
biblioteca Tiraboschi. Mercoledì 14 
alle ore 10 con Emanuela Nava, poi 
si passa a giovedì 22 sempre alla 
stessa ora con Anton Gionata Fer-
rari. L’ultimo appuntamento è per 
giovedì 29 con le letture in compa-
gnia di Fabrizio Silei.
Dal 19 al 23 inizia il corso di lettura 
ad alta voce rivolto agli adulti «Rac-
contare le fiabe», con Sergio Rocchi 
alla Cascina Mulino di Astino. Sa-
bato 24 è la volta del laboratorio 
«My maps», per bambini dai 7 anni. 
Dal 16 ottobre alle 16,30 riparte, 
invece, la stagione invernale con 
lo spettacolo teatrale «Bestioline», 
(in replica lunedì 17 alle ore 10) del 
grande Gek Tessaro, all’Auditorium 
di Piazza della Libertà.
iteatrideibambini@gmail.com
facebook.com/ITeatriDeiBambini

La stagione 2016-17 è caratterizzata 
dall’impegno in tre nuove produzioni 
che nascono da un percorso di rifles-
sione ed esperienza laboratoriale col 
pubblico.
Per i piccolissimi a novembre debut-
ta «Facciamo Pace», mentre per i più 
grandi a febbraio 2017 debutta «C’era 
una volta un re», storie dal castello 
raccontate da Chiara Magri. 
Per la giornata della Memoria Andrea 
Bonfanti e Federico Nava diretti da 
Lando Francini presentano una perso-
nale interpretazione di «Destinatario 
sconosciuto». 
A settembre, si chiude la rassegna «Tra 
le fresche Frasche» e si aprono i bat-
tenti di «Teatro a Merenda 2016-17».
Si inizia il 4 settembre alle ore 16 
all’Orto Botanico in città alta con 
«Alberi di Pace», poi il 17 settembre 
alle ore 11 «Il Nemico», mentre l’11 
settembre alle ore 17 per la seconda 
edizione di «Un fiume d’arte» in piaz-
za Libertà a Ponte san Pietro si alza 
il sipario di «Teatro a Merenda» con 
«Un treno di perché» canzoni e rac-
conti di Ferruccio Filipazzi - Accademia 
Perduta.

TEATRO PROVA AL 
FESTIVAL «TERRA E LAGhI»
Domenica 18 non perdetevi l'ap-
puntamento con due personaggi 
strampalati e divertenti, che vi por-
teranno nella bottega magica di un 
cappellaio davvero singolare! 
Alle 16 nel parco di Villa Marzorati 
(Comune di Carlazzo, provincia di 
Como) il Teatro Prova di Bergamo 
presenterà lo spettacolo per bam-
bini e famiglie «Cappelli da favola» 
con Giusi Marchesi e Sofia Licini. è 
necessario solo scatenare la fantasia. 
Dorothy vi sta aspettando, ma fate 
attenzione ai Mattoncini d’oro… 
Grandi e piccini saranno coinvolti 
nella famosa favola, per aiutare i 
protagonisti a raggiungere un Mago 
di Oz davvero bislacco. Lo spettacolo 
è inserito nel programma del Festi-
val di teatro «Terra e Laghi», con la 
direzione artistica del Teatro Blu di 
Varese, un progetto internazionale a 
carattere itinerante per la promozio-
ne culturale e turistica dell’Insubria e 
della Macroregione Alpina.
www.teatroprova.com 
www.terraelaghifestival.com

«TEATro dEl VENTo» 
CoMPIE 40 ANNI

TIZIANO MANZINI

SuMMER SchOOL

info

www.teatrodelvento.it
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Bergamo e provincia

info
347.1795045 

www.teatrodesidera.it

Numerosi sono gli appuntamenti in 
programma il mese di settembre per 
la rassegna teatrale «deSidera». Vener-
dì 2 settembre dalle ore 20,30 a Sotto 
il Monte, con partenza dal Giardino 
della Pace, è organizzato «Il cammino 
del perdono», uno spettacolo di teatro 
e danza in cammino dove coniugare, 
dal punto di vista interiore, il tema 
del perdono che connota fortemente 
il territorio. 
Si prosegue sabato 3 alle ore 21 all’Ex 
Carcere di Sant’Agata a Bergamo con 
«Mad in Europe».
Sempre sabato 3 alla Chiesa di San Giu-
seppe di Gandino alle 21 va in scena 
«Animalisanti», mentre giovedì 8 pres-
so la chiesa Parrocchiale di Seriate è 
la volta di «Matteo ragioniere di Dio». 
Venerdì 9, sempre alle ore 21, si ripete 
l’appuntamento con «Il cammino del 
perdono», questa volta presso l’Ex Car-
cere di Sant’Agata in città.
Sabato 10 alle 21 a Mozzo, presso Villa 
Albani, si recupera la data saltata per 
il maltempo: andrà in scena «Rumore 
di acque» del Teatro delle Albe. Sem-

pre il teatro delle Albe, con Ermanna 
Montanari, sarà protagonista domenica 
11 alle 21, di una lettura in antepri-
ma di «Maryam» a Bergamo, presso la 
Basilica di Sant’Alessandro in Colonna. 
«Maryam» ruota intorno alla figura del-
la Madre di Gesù, definita nel Corano 
“la veritiera”. Uscita dalla sua grotta di 
Nazareth, Maria trova a invocarla delle 
donne palestinesi, che condividono con 
lei il dolore per la morte di un figlio. 
Ermanna Montanari darà voce ai mo-
nologhi straziati di tre di queste donne 
e infine a Maria stessa.
L’ultimo appuntamento è per il 18 set-
tembre, alla Villa Morlacchi d Brembate 
alle 21 con «Édith Piaf: hymne à l’a-
mour». Figlia di un’artista circense e di 
una cantante di strada, Édith Giovanna 
Gassion nacque a Parigi nel 1915. Dopo 
un’infanzia difficile, tra strada, alcol e 
prostituzione, si affermò a livello mon-
diale come una delle cantanti più amate 
del Novecento. Uno spettacolo che re-
gala al pubblico non solo le canzoni più 
belle della sua carriera ma anche la sua 
complessa storia personale.

E ANCorA, CoNTINuA 
Il FESTIVAl «deSidera» 

gli AppUntAmenti di settembre 
dellA rAssegnA teAtrAle

SABATO 3 // MAD IN EuROPE
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LuNEDì 8 DIcEMBRE // JuNIOR BALLET TOScANA

Sta arrivando la 19a edizione del 
Festival Internazionale del cortome-
traggio di «cortoLovere». La Fonda-
zione Domenico Oprandi annuncia la 
nuova direzione artistica di Gian Bat-
tista Canova, critico e Preside della 
Facoltà di “Comunicazione, Relazioni 
pubbliche e Pubblicità” presso la Li-
bera Università IULM di Milano.
Tra le importanti novità di quest’an-
no, va segnalata l’apertura di una 
nuova sezione, ribattezzata simbo-
licamente «Occhi sul Lago», volta a 
valorizzare il territorio del lago d’I-
seo: «cortoLovere», infatti, si impe-
gna, con un nuovo bando, a cercare 
filmmaker italiani per la realizzazio-
ne, sostenuta e sponsorizzata dai 
comuni interessati, di un cortome-
traggio che catturi l’essenza stessa 
del lago, pubblicizzandone i luoghi e 
raccontandone la storia, così da far-
ne un centro di interesse culturale e 
cinematografico per registi, autori e 
produttori da tutta Italia. 
Le domande, sono state seleziona-
te da una commissione interna al 

Festival; quelle ammesse alla fase 
finale verranno poi valutate da una 
specifica giuria, diversa da quella del 
concorso principale, che assegnerà al 
vincitore della sezione un premio di 
3000 euro. 
«cortoLovere» è uno dei festival del 
cortometraggio più antichi d’Italia: 
inaugurato per la prima volta 19 
anni fa, ha avuto nel corso della sua 
storia presidenti di giuria del calibro 
di Silvio Orlando, Lina Wertmuller, 
Laura Morante e Luigi Lo Cascio. Solo 
lo scorso anno, nella giuria, erano 
presenti: Michele Placido, Maurizio 
Nichetti, Director Kobayashi, Fran-
cesco Alò e Claudio Di Biagio. Pre-
sidente onorario è il maestro Bruno 
Bozzetto che ha anche disegnato il 
logo ufficiale.
Il Festival Internazionale di «corto-
Lovere» si tiene nella stupenda cit-
tadina di Lovere: incastonata tra le 
Prealpi Orobie e bagnata dalle acque 
del lago di Iseo. A circa due ore da 
Milano, è un luogo isolato e inconta-
minato, perfetto come location. 

info
www.cortolovere.it

lovere

28 SET. – 1 oTToBrE

19a edizione 
per il festivAl del cortometrAggio

«CorToloVErE»
PuNTA GlI oCChI Sul lAGo

GIAN BATTISTA cANOVA 



1616

dove
C.S.C. Anymore, la scuola di danza 
nel cuore di Bergamo, apre il nuovo 
anno con una settimana di lezioni 
gratuite dal 15 al 21 settembre. Una 
vera opportunità per i principianti 
che vorrebbero approcciarsi a questo 
mondo.
Durante questo periodo, sono orga-
nizzati “assaggi” di tutte le discipli-
ne, in modo da stimolare i nuovi arri-
vati e creare valide proposte per i più 
esperti. Si potranno infatti provare 
lezioni di Modern, Hip Hop, Danza 
Classica, Contemporanea, Flamenco, 
Tango, Heels, Pilates, Gyrokinesis e 
molto altro ancora.
I corsi sono rivolti a tutti, dagli adul-
ti ai ragazzi e perfino ai bambini. 
Ognuno, nella scuola C.S.C. Anymo-
re, potrà trovare il livello più adatto 
a sé: da quello principianti, fino a 
quello avanzato e per professionisti.
Tante novità, nuovi corsi e livelli, 
nuovi insegnanti qualificati; l’obiet-
tivo è quello di proporre una scuola 
viva, piena di energia, che prepari 
con competenza gli allievi senza 

dimenticare che in primo luogo la 
danza è espressione di sé e diverti-
mento. Creare un ambiente di lavoro 
rilassato, ma stimolante, permette a 
tutti gli allievi di crescere e miglio-
rare attraverso l’apprendimento della 
danza e la relazione con il gruppo, 
accrescendo la conoscenza di sé e la 
capacità di interagire in modo colla-
borativo con gli altri.
Una particolare attenzione viene 
data ai più piccini per garantire un 
equilibrato sviluppo psicomotorio, 
alla base di una crescita armoniosa.
Il Centro Studi Danza C.S.C. Anymore 
nasce nel 1986 e vanta una storici-
tà e una competenza di rilievo nel 
campo della formazione coreutica a 
Bergamo; riconosciuto anche come 
centro per la divulgazione e la pro-
mozione della danza attraverso «Fe-
stival Danza Estate» e la produzione 
di spettacoli, offre agli allievi una 
prospettiva ampia che comprende 
anche esperienze nazionali ed in-
ternazionali di spicco del panorama 
coreutico contemporaneo.

info
035.224700 

 danza@cscanymore.it 
www.cscanymore.it

Bergamo 
via don luigi Palazzolo 

23/C

15-21 SETTEMBrE
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GrATuITE AllA SCuolA CSC 

ArrivA il nUovo Anno 
e si Aprono le dAnze Centro Studi Danza  CSC 
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Per informazioni
035 224700

danza@cscanymore.it
www.cscanymore.it

     CscAnymoreBG
Via Don Luigi Palazzolo 23/C 

Bergamo

DAL 15 AL 21 

SETTEMBRE

LEZIONI DI PROVA 

PER TUTTI

HIP HOP
LEZIONI PER  
PROFESSIONISTI
TANGO
HEELS
MODERN  
CONTEMPORANEA  
CLASSICA
PRIMI PASSI
PROPEDEUTICA  ALLA DANZA
GYROKINESIS®�
PILATES
FAT BURNING 
GINNASTICA VERTEBRALE
FLAMENCO
STAGE INTENSIVI
LABORATORIO DI RICERCA 
SUL MOVIMENTO DANZATO

Pagina BG Avvenimenti.indd   1 03/08/16   13:40
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lunedì 8 dicembre // Junior ballet toscana

info
www.fiatoailibri.it 
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Comuni dei Sistemi 
Bibliotecari 

Seriate-laghi e Bassa 
Pianura Bergamasca

dA SETTEMBrE 
rIPArTE Il FESTIVAl 
«FIATo AI lIBrI»

in progrAmmA venti AppUntAmenti 
per AdUlti e otto per rAgAzzi

La sentite questa brezza leggera che 
vi solletica il collo? Percepite sul viso 
un’aura profumata che vi accarezza le 
gote? Ma certo, è settembre e riparte 
«Fiato ai libri».
Sono organizzati per la rassegna venti 
appuntamenti per adulti e otto per ra-
gazzi con alcuni tra i più importanti 
nomi del panorama teatrale italiano: 
Anna Bonaiuto, Laura Curino, Lucilla 
Giagnoni, Maria Paiato, Arianna Scom-
megna, Titino Carrara, e molti altri 
ancora. Un cartellone da far invidia a 
qualsiasi rassegna.
I titoli dei libri messi in scena sono 
essi stessi una garanzia di bellezza: 
«Amica geniale» della Ferrante, «Zia 
Mame», «La Malora», «Un Uomo» del-
la Fallaci, «La lunga vita» di Marianna 
Ucria e moltissimi altri.
Ma non basta, quest’anno l’attenzione 
va anche alle ricorrenze: Shakespeare, 
ovviamente con i suoi quattrocento 
anni dalla morte, i quarant’anni del-
la vittoria della nazionale italiana 
di tennis in coppa Davies nel Cile di 
Pinochet, la leggendaria figura di 
Mohammad Alì, scomparso da poco, 
così come un altro ricordo, di un’altra 

figura leggendaria anch’essa scomparsa 
in questo 2016, ossia quella di Harper 
Lee di cui verrà messo in scena «Il buio 
oltre la siepe». A tutto questo, poi, si 
aggiungono le novità: dalla nuovissima 
veste grafica, all’edizione Junior, che 
sarà fortemente connotata da luoghi 
meravigliosi che ospiteranno gli spet-
tacoli e che ne ispireranno i temi, pri-
mo fra tutti la bellissima Oasi WWF di 
Valpredina. Inoltre, grazie alle agenzie 
di promozione turistica dei diversi co-
muni aderenti, sarà possibile, prima o 
dopo gli spettacoli, visitare alcune per-
le del territorio quali l’Oratorio Suardi a 
Trescore, con i bellissimi affreschi del 
Lotto, l’area archeologica Cavellas sita 
a Casazza e molto altro.
Insomma una edizione che, scavallato 
il primo decennio, si mostra più viva 
che mai.

FIATO AI LIBRI 2016

PROGRMMA 
SETTEMBRE

ANNA BONAIUTO LEGGE
L’AMICA GENIALE
di Elena Ferrante  

GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE – 20.45
Seriate – Ingresso: 8 euro

Con Anna Bonaiuto

ZIA MAME
di Patrick Dennis

VENERDÌ 9 SETTEMBRE – 20.45
Luzzana

Con Sandra Zoccolan 

TI RACCONTO IL CIELO
10 SETTEMBRE – 20.30 (JUNIOR!)
Cenate Sopra

Con Lara Albanese e Ferruccio Filipazzi 

PRINCIPI, PRINCIPESSE E 
PRINCIPIANTI
11 SETTEMBRE – 16.30 (JUNIOR!)
Luzzana 

Con Chiara Stoppa e Valentina Picello 

IL FIGLIO
di Philipp Meyer

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE – 20.45
Sovere 

Con Michele Marinini  

SPORTIVO SARÀ LEI
Una serata per Beppe Viola

VENERDÌ 16 SETTEMBRE – 20.45
Palosco 

Compagnia Senzapazienza 

SENZA PAURA 
17 SETTEMBRE – 16.30 (JUNIOR!)
Cenate Sotto 

Compagnia Franceschini performing arts

LA MALORA
di Beppe Fenoglio

SABATO 17 SETTEMBRE – 20.45
Predore 

Con Fabrizio Pagella e Edoardo Ribatto

TURANDOT
L’Opera raccontata ai bambini 

18 SETTEMBRE – 16.30 (JUNIOR!)
Trescore Balneario 

Con Ferruccio Filipazzi e Piera Ravasio  

IL BUIO OLTRE LA SIEPE
di Harper Lee

GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE – 20.45
Gorle 

Con Arianna Scommegna 

LA LUNGA VITA 
DI MARIANNA UCRIA
di Dacia Maraini

VENERDÌ 23 SETTEMBRE – 20.45
Mornico al Serio 

Con Laura Curino 

I BRUTTI ANATROCCOLI
Liberamente ispirato alla fiaba 
di Hans Christian Andersen

24 SETTEMBRE – 16.30 (JUNIOR!)
Pedrengo 

Compagnia Teatrale Stilema

SEI CHIODI STORTI
Santiago 1976, la Davis italiana
di Dario Cresto-Dina

SABATO 24 SETTEMBRE – 20.45
Bagnatica 

Con Compagnia Ilinx teatro 

FEDERICO & CO
Storie di topi e altri animali
di Leo Lionni

25 SETTEMBRE – 16.30 (JUNIOR!)
Costa di Mezzate 

Compagnia Aedopop 

ACCABADORA
di Michela Murgia

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE – 20.45
Villongo 

Con Carla Taino

COME SCOPPIANO  
LE GUERRE? 
La Seconda Guerra Mondiale

VENERDÌ 30 SETTEMBRE – 20.45
Gorlago 

Con Alessandro Barbero

.. .e il Festival continua anche ad ottobre! 
Scopri il programma completo su 
www.fiatoailibri. it
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GIOVEDì 8 SETTEMBRE // ANNA BONAIuTO A SERIATE

FIATo AI lIBrI 
È un Festival di letture, unico in Italia che 
si tiene dall'8 settembre al 22 ottobre 2016.
… e per i più piccoli la rassegna Junior
www.fiatoailibri.it - Facebook: Fiato ai libri

2

1-Alessandro Barbero
30 settembre a Gorlago
2- Laura Curino 
23 settembre a Mornico A.S. 
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Il libro è un’avventura dell’anima. è 
tanto più prezioso quanto è più diffici-
le da trovare, non obbedisce alle leggi 
del mercato, ma a quelle estetiche e 
filologiche, alla ricchezza e ricerca-
tezza dei contenuti. E non importa se 
l'inchiostro è reale o digitale, quello 
che conta è immergersi nella lettura e 
goderne a pieno.
Treviglio ospita, il 10 e 11 settembre, 
la IV edizione di «TreviglioLibri», ma-
ratona trevigliese della cultura. La ma-
nifestazione, patrocinata dal Comune 
e da moltissime realtà imprenditoriali 
locali, e come sempre organizzata 
dall’associazione culturale Fare Anima 
e da Zephyro Edizioni, è ormai una re-
altà consolidata nel panorama cultura-
le e artistico di Treviglio. Numerosi gli 
editori, rigorosamente indipendenti, 
che, sotto i portici di via Matteotti, 
esporranno i loro cataloghi e le novità 
editoriali, presenteranno i loro autori 
al pubblico e animeranno il fine setti-
mana anche grazie al contributo della 
libreria Lo Stato dell’arte, altro luogo 

deputato agli incontri, con proposte 
che potrebbero già costituire preziosi 
e personalissimi suggerimenti da rega-
lare alle persone a cui teniamo davvero 
in occasione del prossimo Natale.
L’inaugurazione è prevista per sabato 
alle ore 17, anche se gli eventi inizie-
ranno ad alternarsi dalle ore 15, e in 
questa occasione si aprirà un interes-
sante confronto sul tema della sepa-
razione familiare e di come questa si 
ripercuota sui minori.
Due giornate intense ricche di incontri 
e presentazioni che inizieranno il sa-
bato 10 dalle ore 15 per terminare in 
serata alle ore 19 con la presentazione 
della XIX edizione del «Concorso let-
terario TreVille», per poi ricominciare 
nella mattina dell’11 alle ore 11,30 
con un evento dedicato a bambini e 
ragazzi di 5 - 6 anni dal titolo «Ci sono 
gli alberi…ci sei tu». L’evento si con-
cluderà alle ore 18 della domenica con 
le utlime due presentazioni: «Animali 
onirici» e «Sherlock Holmes e il segre-
to di Botticelli».

info
www.zephyroeventi.it

Treviglio
Portici di via Matteotti

10-11 SETTEMBrE

I PorTICI dEl CENTro
oSPITANo «TrEVIGlIolIBrI»

fine settimAnA dedicAto AllA
mArAtonA dell’editoriA indipendente
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MARATONA TREVIGLIESE 
DELL’EDITORIA INDIPENDENTE

• Tanti libri da sfogliare leggere comprare.
• Incontri con gli autori.
• Presentazioni libri.
• Aperitivi letterari e tanto altro.

A.CAR Edizioni |  
Arpeggio Libero 
Editrice | Associazione 
Nuvole in Viaggio | 
Associazione Shamor | 
Auser Treviglio | 
Babalibri | Conti 
Editore | Archivio 
Dedalus Edizioni | 
DSC Edizioni | 
Edizioni della Goccia | 
Ellin Selae | Il Ciliegio 
Edizioni | Il Gioco di 
Leggere | Koinè | La 
Memoria del Mondo | 
La Pulce Curiosa | La 
Vita Felice/Tempo 
Libro | Liberedizioni | 
Libraria Editrice | 
Litho Commerciale | 
Luni Editrice | Onirica 
Edizioni | Proloco 
Treviglio | Prospero 
Editore | Pungitopo 
Editrice | Sagoma | 
Sestante Edizioni | 
Silele Edizioni/Eman 
Libri | Zephyro Edizioni

Editori presenti

Zephyro Edizioni

Comitato organizzatore

Treviglio (BG)    10 | 11 settembre 2016

Portici di via Matteotti

+39 0363 1901071 | info@zephyroeventi.it | www.zephyroeventi.it 

Sabato 10/09 ore 10,00 - 20,30
Domenica 11/09 ore 10,00 - 20,00

TreviglioLibri

Orari mostra mercato
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settembre mUsicAle
nell’isolA bergAmAscA 

info
promoisola@isolaber-

gamasca.com
www.isolabergamasca.

com

dAl 10 SET Al 1 oTToBrE

Isola bergamasca
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Un’apprezzata manifestazione, sempre 
favorevolmente accolta dall’affezionato 
pubblico, in continua crescita, di appas-
sionati e amanti dell’organo.
Il filo conduttore che unisce gli Orga-
ni chiamati in causa per questa XVI 
edizione è indiscutibilmente legato al 
nome dei Serassi: celebre “dinastia” 
organaria bergamasca che tenne il pri-
mato della costruzione del “Re degli 
strumenti” in Italia per circa 150 anni. 
Spetterà al duo francese Marie-Virgi-
nie Delorme e Alain Bravay tenere il 
concerto di apertura della rassegna 
nella chiesa parrocchiale di Brembate 
Sopra che si terrà sabato 10. Marie-Vir-
ginie Delorme, organista a Châteaun-
euf-du-Pape nei pressi di Avignone 
e grande appassionata della musica 
organistica italiana dell’età barocca, e 
Alain Bravay alle percussioni e al ga-
loubet-tambourin, avranno modo di 
deliziarci con un excursus attraverso 
tre secoli di musica per organo preva-
lentemente italiana, dal Barocco al Ro-
manticismo. Il secondo appuntamento, 
sabato 17, vedrà protagonista l’organi-

sta italiano pluripremiato in concorsi 
organistici nazionali e internazionali, 
Luca Scandali. Alla consolle dell’organo 
Giacomo Locatelli Jr. 1886 di Chignolo 
d’Isola, l’organista marchigiano proporrà 
un programma di pagine in gran parte 
tributarie della musica di stampo operi-
stico-teatrale che daranno modo ai pre-
senti di assaporare pienamente le carat-
teristiche foniche di questo strumento.
Il terzo appuntamento è per sabato 24, 
presso la chiesa parrocchiale di Terno 
d’Isola, dall’organista romano Giovanni 
Clavorà Braulin, professore d’Organo e 
Composizione organistica al Conserva-
torio di Firenze. La sua performance, 
che si snoderà tra pagine note e altre 
meno conosciute dell’epoca barocca, 
ci condurrà in un ideale “viaggio” tra 
le nazioni che hanno fatto grande la 
musica europea nei secoli XVII e XVIII.
La rassegna si concluderà il 1 ottobre 
nella bella chiesa parrocchiale di S. 
Michele Arcangelo in Mapello, con un 
recital di Hans Stockmeier, organista te-
desco titolare della Maximilianskirche a 
Monaco di Baviera. 

SABATO 17 // LucA ScANDALI

Sabato 6 Settembre 2014  -  ore 21.00
Fontanella di Sotto il Monte 

Abbazia di S. Egidio
PIETRO PASQUINI
Organo F.lli Pirola 2013

In collaborazione con i Comuni e le Parrocchie di

Rassegna Organistica
dell ’Isola Bergamasca14 ª

Via Legionari di Polonia, 5 - 24036 Ponte San Pietro - Tel. 334.17.11.234
promoisola@isolabergamasca.com - www.isolabergamasca.org

6 ∗ 13 ∗ 20 ∗ 27 Settembre  2014

DIREZIONE ARTISTICA 
M° STEFANO BERTULETTI

DALLE ORE 20.00 ALLE 20.45
VISITA GUIDATA AGLI ORGANI
A CURA DEL M° BERTULETTI

Sotto il Monte
Giovanni XXIII Suisio Bottanuco Medolago

INGRESSO GRATUITO

Sabato 13 Settembre 2014  -  ore 21.00
Suisio 

Chiesa Parrocchiale di S. Andrea Apostolo
MARIE-AGNES GRALL-MENET

Organo Giovanni Giudici 1856

Sabato 20 Settembre 2014  -  ore 21.00
Bottanuco 

Chiesa Parrocchiale di S. Vittore Martire
ALESSANDRO BIANCHI

Organo F.lli Serassi 1854 - Marzoli & Rossi 1920 ca

Sabato 27 Settembre 2014  -  ore 21.00
Medolago 

Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta
MARCO RUGGERI

Organo Giudici e Compagno 1859

Associazione non lucrativa

Sabato 10 settembre 2016  -  ore 21
Brembate di Sopra

Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta
MARIE-VIRGINIE DELORME organo

ALAIN BRAVAY tambourin, galoubet, percussion, appeaux

Organo Fra’ Damiano Damiani 1817

Sabato 17 settembre 2016  -  ore 21
Chignolo d’Isola

Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo
LUCA SCANDALI organo

Organo Giacomo Locatelli junior 1886 op. 73

Sabato 24 settembre 2016  -  ore 21
Terno d’Isola

Chiesa Prepositurale Plebana di S. Vittore Martire
GIOVANNI CLAVORA’ BRAULIN organo

Organo Fratelli Serassi 1854 - Giovanni Foglia 1906

Sabato 1 ottobre 2016  -  ore 21
Mapello

Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo
HANS STOCKMEIER organo

Organo Giacomo Locatelli Junior 1899

In collaborazione con i Comuni e le Parrocchie di

Associazione non lucrativa

Rassegna Organistica
dell ’Isola Bergamasca16 ª

Via Legionari di Polonia, 5 - 24036 Ponte San Pietro - Tel. 334.17.11.234
promoisola@isolabergamasca.com - www.isolabergamasca.org

10 ∗ 17 ∗ 24 Settembre - 1 Ottobre  2016

DIREZIONE ARTISTICA 
M° STEFANO BERTULETTI

INGRESSO GRATUITO

Brembate di Sopra Chignolo d’Isola Terno d’Isola Mapello

Provincia di Bergamo

Fondazione della
Comunità
Bergamasca onlus

Associazione non lucrativa
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Al VIA lA «16a rASSEGNA 
orGANISTICA dEll’ISolA»
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TrA ArTE E MuSICA
«ArT uP», INCoNTrI rAVVICINATI
CoN lA CollEzIoNE d’ArTE
dI BANCA PoPolArE dI BErGAMo

Banca Popolare di Bergamo invita bergamaschi e 
turisti  ogni prima domenica del mese ad unirsi 
alle previste visite guidate gratuite e scoprire così 
il Chiostro di Santa Marta,  scrigno prezioso d'arte 
del centro piacentiniano. 
Il Chiostro di Santa Marta è un autentico gioiello di 
architettura rinascimentale che, grazie alla Banca, 
è diventato un prezioso scrigno d’arte nel cuore 
della città, ricco di testimonianze storiche, religio-
se e culturali, nonché scenario di importanti crea-
zioni della scultura moderna e contemporanea: dal 
«Grande Cardinale seduto» di Giacomo Manzù alle 
«Suore che comunicano» di Elia Ajolfi, all’eccezio-
nale monolito «Untitled» dell’artista anglo-indiano 
Anish Kapoor. 
Inoltre, da aprile a settembre, alle ore 17 si terrà 
l'evento musicale «Ladies sing the blues» con in-
gresso libero, la cui direzione artistica è affidata a 
Claudio Angeleri del Centro Didattico Produzione 
Musica. 

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 Pasca-

le, curatore della collezione. 
Durante il mese di settembre verrà presentata l’opera  
«Tornando a casa» di Alessandra Spranzi. La maggior 
parte delle opere realizzate dall’artista, nata a Milano 
nel 1962, negli ultimi anni non propongono immagi-
ni originali, ma riciclano immagini altrui provenienti 
da manuali pratici, libri scientifici, riviste di annunci 
economici. Sono foto che Spranzi ha collezionato nel 
tempo e che riutilizza in vario modo: rifotografandole, 
ritagliandole, ingrandendole, talvolta impiegandole per 
dei collage.

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

dove
Banca Popolare di Bergamo, 

P.zza Vittorio Veneto, 8
Bergamo

SETTEMBrE orari:

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

ALESSANDRA SPRANZI // TORNANDO A cASA

Domenica 4 settembre Elena Biagioni proporrà in 
quartetto un genere poco trafficato e conosciuto in 
Italia, il Vocalese, ma molto diffuso negli Stati Uni-
ti. Si tratta della riproposizione in chiave vocale di 
celebri assoli strumentali di Coleman Hawkins, Chet 
Baker, Miles Davis, con l’aggiunta di testi poetici scrit-
ti ad hoc.

Banca Popolare di Bergamo, 
P.zza Vittorio Veneto, 8

Bergamo

dove

ingresso 
libero e gratuito

1-2 oTToBrE 2016
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Per  informazioni 
ASSOCIAZIONE  CULTURALE  “ MusicArte ”  Via Michelangelo, 4 Cividino - BG 

030.732829 –  329.3960885 -  380.7247464
associazionemusicarte@gmail.com

www.comune.castellicalepio.bg.it    -    cultura@comunepalazzolosulloglio.bs.it

Sabato, 17 Settembre 

POESIA E MUSICA: 
G. PASCOlI , C. DEbUSSy  

in ricordo di ClAUDIA E GIOVANNA 
Voce recitante VirGinio ZaMBelli                          

Pianoforte SiMone PaGani

Sabato, 1 Ottobre                                                   

in oCCaSione del 200° anniVerSario 
della Morte di GIOVANNI PAISIELLO  

lA SERVA PADRONA
Intermezzo buffo in due atti

Vespone  Fernando CiuFFo
 adina  elena Gallo

 Servo muto Walter tiraBoSChi
orchestra da Camera “al Chiaro di luna”

direttore  dario SalVi

Domenica, 16 Ottobre - ore 16

lA MUSICA DI JOHANN SEbASTIAN bACH
INCONTRA lA DANZA 

“Synchrotone” 
coreografia  MiChele VeGiS
violino GlauCo BertaGnin

Giovedì, 20 Ottobre   

HORN QUARTET SOUND
aleSSandro Valoti, FulVio ottelli
arianna CaSarotti, taddei Chiara

Sabato, 29 Ottobre 

oMaGGio a MAX REGER 
nel 100° anniVerSario dalla Morte

 FERRUCCIO bUSONI 
nel 150° anniVerSario dalla naSCita

duo pianistico MauriZio MatarreSe - Carla aVentaGGiato

Sabato, 12 Novembre 

ClASSIC JAZZ:  C. bOllING
Flauto Claudi ariMany

Chitarra Claudio PiaStra 
Pianoforte SiMone PaGani

Contrabbasso FranCo Catalini
Batteria MarCo tolotti

Giovedì, 17 Novembre   

 “I SUONI DEllA lUNA” 
omaggio a donne compositrici del passato

louise Farrenc 
Cècile Chaminade

ENjOy PIANO TrIO   

Violino daniela FuSha 
Violoncello ilaria GiorGi 

Pianoforte eManuela Baronio

 
Sabato, 26 Novembre 

oMaGGio a bUSONI 
nel 150° anniVerSario dalla naSCita

        Quartetto di Verona
Violini GlauCo BertaGnin, Martina laZZarini

Viola SilVeStro FaVero
Violoncello FranCeSCo Ferrarini

 Clarinetto Paolo BeltraMini

Giovedì, 15 Dicembre   

oMaGGio a P.TOSTI , E. SATIE , 
E. GRANADOS 

Baritono Fernando CiuFFo 
Soprano elena Gallo 

Pianoforte SiMone PaGani

Gli Appuntamenti 
   
Ingresso libero  
ore 20,45

direttore artistico:
M.° Simone Pagani

27A  STAGIONE  CONCERTISTICA
“ In Viaggio...…con la Musica ”

SEDE: 
Castello dei Conti Calepio

Via Conti Calepio 22

AUTUNNO MUSICAlE PAlAZZOlESE
 XXIV ed.

Festival Internazionale

SEDE: 
Auditorium S. Fedele

 P.za tamanza Palazzolo s/oglio – BS 

DEll’ ASSOCIAZIONE  

 2 0 1 6

COMUNE DI PALAZZOLO S/O
Assessorato alla Cultura

PROVINCIA DI BERGAMO
Assessorato alla Cultura

COMUNE 
DI CASTELLI CALEPIO

PROVINCIA DI BRESCIA
Assessorato Cultura e Turismo

Culture, Identità e 
Autonomie della Lombardia

continUAno gli AppUntAmenti
di mUsicArte 

info
associazionemusicar-

te96@gmail.com

dA SETT. A NoVEMBrE

Palazzolo sull’oglio 
e Castelli Calepio

STAGIONE CONCERTISTICA. Dopo la 
pausa estiva, sabato 17 settembre alle 
20,45 riprende la seconda parte della 
«27a Stagione Concertistica» dell’Asso-
ciazione culturale MusicArte, con un 
appuntamento divenuto tradizionale 
in ricordo di Claudia e Giovanna del 
Gruppo Guide Kalos Epias che ci hanno 
lasciato prematuramente. Una serata 
all’insegna della poesia e della musica: 
l’attore Virginio Zambelli decanterà Pa-
scoli e il pianista Simone Pagani suo-
nerà musiche di Debussy. L’appunta-
mento è stato organizzato unitamente 
all’Assessorato alla Cultura, alla biblio-
teca Fra’ Ambrogio e al Gruppo Guide; si 
terrà presso il castello dei Conti Calepio.
Considerato il successo dei concerti del-
la prima parte della stagione, i prossimi 
appuntamenti si terranno sempre nel-
la Sala del Camino del Castello, luogo 
confortevole e accogliente. Il 20 ottobre 
sarà protagonista un quartetto berga-
masco di corni; il 17 novembre musica 
al femminile con «Enjoy piano trio» e il 
15 dicembre un omaggio alla Musica da 
Camera per voce e pianoforte.

AUTUNNO MUSICALE PALAZZOLESE. 
Ritorna a Palazzolo s/Oglio la tanto at-
tesa rassegna giunta alla XXIV edizione 
nella stupenda cornice dell’Auditorium 
S. Fedele. Cinque gli appuntamenti con 
un programma molto diversificato e in-
terpreti di alto livello. Si inizia sabato 
1 ottobre alle 20,45 con una novità: 
l’«Opera buffa di Paisiello». L’appun-
tamento pomeridiano della domenica, 
ritorna invece il 16 ottobre. Sarà prota-
gonista la Scuola di Danza professionale 
Enjoydance di Cristina Zatti per la regia 
e coreografia di Michele Vegis, ex balle-
rino della Scala di Milano con un omag-
gio alla musica di Bach. Il 29 ottobre 
omaggio a Reger e Busoni con il gradito 
ritorno del duo pianistico Aventaggia-
to - Matarrese. Sabato 12 novembre ri-
torna il classic jazz di C. Bolling con il 
flautista Claudi Arimany e il chitarrista 
Claudio Piastra. Si concluderà sabato 
26 novembre con il «Quartetto di Ve-
rona» omaggerà Ferruccio Busoni con 
la partecipazione del clarinettista Paolo 
Beltramini. L’ingresso a tutti i concerti 
è libero e gratuito.

«STAGIoNE CoNCErTISTICA» 
E «AuTuNNo MuSICAlE»
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L’inaugurazione della nuova piscina 
coperta della Valle Imagna di S. Omo-
bono Terme e della «Cittadella dello 
Sport» è davvero motivo di grande 
gioia per tutte le amministrazioni 
comunali facenti parte del territorio 
della Comunità Montana Valle Ima-
gna che vedono arrivare finalmente a 
conclusione il sogno di tutta la terra 
valdimagnina di avere un proprio 
impianto sportivo dedicato al nuo-
to e a tutte le attività natatorie ad 
esso connesse. Sabato 10 alle ore 15 
l’inaugurazione ufficiale con i rap-
presentanti istituzionali.
Tanti sono stati i problemi che si 
sono dovuti superare da quando l’i-
dea di costruire una piscina pubblica 
per la Valle Imagna ha cominciato a 
prendere forma. Del tutto compren-
sibile è quindi la soddisfazione, ora 
che tutto questo è alle spalle, ora 
che la nuova struttura viene messa 
a disposizione di tutti i cittadini dei 
paesi della valle. 
Una piscina è infatti non solo uno 
strumento di svago e di pratica 

sportiva, ma anche un luogo dove 
attivamente si fa prevenzione e 
riabilitazione motoria e sanitaria, 
dove si svolgono attività didattiche 
e formative, dove ci si incontra e si 
socializza. 
La società Sport Management, che 
è stata individuata quale gestore 
dell’impianto, è leader in Italia nella 
gestione di strutture sportive pub-
bliche e dà la massima garanzia di 
corretta gestione dell’impianto; nello 
specifico la piscina sarà in grado di 
offrire agli abitanti della valle nu-
merosi servizi e attività, tra i quali: 
attività Biberon 0-36 mesi in acqua 
con mamma e papà; attività Baby 
3-5 anni 30 minuti di acquaticità; 
attività ragazzi 6-17 anni dalle basi 
al perfezionamento; corsi speciali per 
i più esperti e attività natatoria per 
adulti e over 65; corsi di Aquafitness, 
di Aqua Gym, di Aquacombat; attivi-
tà di Aquagag, Acquamix, Aquasoft 
e Hydrobike; attività per gestanti e 
molte e molte altre interessanti pro-
poste.

info

sportmanagement.it 
035-852613 (Infopoint 

turismo della Valle 
Imagna)

SABATo 10 SETTEMBrE

Centro sportivo 
di S. omobono Terme 
(area Campo sportivo 

di Selino Basso)
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in Arrivo lA nUovA piscinA 
e il polo sportivo

INAuGurAzIoNE dEllA
«CITTAdEllA dEllo SPorT»

DAT

Valle Imagna e Lemine
EVENTI SETTEMBRE 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 

CENA BERGAMINA
Ca’ Berizzi - Corna Imagna
Alle ore 19.30 cena in compagnia di alcuni 
storici bergamini delle Valli bergamasche 
(per info: 366 5462000).

PER ANTICHE CONTRADE  
DANTE’S INFERNO CONCERT
Chiesa di San Giorgio 
Almenno S. Salvatore
“Minotauro e centauri, violenti” con Bruno 
Pizzi, Fulvio Manzoni, Teatrandum, Jacopo 
Ogliari, Aurelio Pietro Pizzuto e Mauro Danesi, 
alle ore 21.

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.

L’ORDINE DEGLI 
AGOSTINIANI
Almenno San Bartolomeo 
Visita guidata alla chiesa di Santa Caterina e 
alla chiesa parrocchiale di San Bartolomeo, 
alle ore 16.30. Concerto di � auto e violino con 
Denise Fagiani e Marco Mazzoleni.

CAMMIN FACENDO 
Rota d’Imagna  
Partenza dal Piazzale delle Scuole, arrivo al 
Rifugio Capanna Monza.

FESTA 
DELLA BEITA  
Palazzago
In località Beita 
(info: 035-551261, interno 3).

FESTA DELLA POLISPORTIVA 
VIRTUS CEPINO
Area feste 
Cepino di S. Omobono Terme  
Servizio cucina e serate danzanti presso l’area 
feste di Cepino.

FESTA DELLA BEATA 
VERGINE ADDOLORATA 
DELLA CORNABUSA
Santuario della Cornabusa  
Tradizionale � accolata al Santuario della Cornabu-
sa e accensione dei falò nei paesi di tutta la Valle. 
Santa Messa alle ore 20.30.

TOMBOLATA 
Brumano 
Grande tombolata con in palio 
un buono spesa di € 1000.

“IL RAGAZZO CHE 
NACQUE DUE VOLTE” 
Teatro parrocchiale - Costa Valle Imagna  
Alessio Tavecchio si racconta, alle ore 21.

MERCATO AGRICOLO 
E NON SOLO 
Viale di S. Tomé 
Almenno San Bartolomeo 
Mercatino di prodotti locali e a km. 0.

FESTA 
DELLE CONTRADE
Brumano 
Festa delle contrade del paese.

FESTA DEL VICINO  
Corna Imagna
Momenti di festa per le contrade del paese, 
durante tutta la giornata.

IN TEMPORE ORGANI
Chiesa di San Nicola 
Almenno San Salvatore
Concerto per il ventennale del restauro 
dell’organo “Antegnati 1588” di Almenno 
San Salvatore con l’organista Liuwe Tamminga, 
alle ore 21.

9° DUATHLON MEMORIAL 
PAOLO ZENONI 
S. Omobono Terme
Staffetta open corsa a piedi - mountain bike, 
ritrovo e partenza presso area mercato Selino 
Basso. Organizzato da Atletica Valle Imagna, 
Gruppo Ciclo Amatori Valle Imagna, FIASP.

VISITA GUIDATA 
AD ASTINO
Barzana  
Visita guidata al complesso monumentale 
di Astino a Bergamo con ritrovo in piazza 
Azzurri Campioni del Mondo a Barzana in 
collaborazione con l’Associazione “S. Quasimodo” 
info: 335 5639534.

IMAGNALONGA 2016 
S. Omobono Terme
Camminata enogastronomica attraverso 
le mulattiere, i sentieri e i boschi della 
Valle. 12° edizione, organizzata dal CAI Valle 
Imagna (biglietti in vendita presso la sede CAI 
Sottosezione Valle Imagna, via Elia Frosio a S. 
Omobono Terme, telefono 035-852931).
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Il censimento nazionale “I Luoghi del Cuore”, promosso dal FAI, chiede a tutti i 
cittadini di segnalare i piccoli e grandi tesori che amano e che vorrebbero salvare.

Regala il tuo voto al Convento di San Nicola - Almenno San Salvatore - BG
Tutti possono votare � rmando i moduli prestampati, oppure su iluoghidelcuore.it
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Finite le ferie estive si ritorna agli 
affari quotidiani e settembre è sem-
pre il mese del rientro: a scuola, al 
lavoro, alla routine.
Per i caluschesi è anche il mese di 
preparazione al «Palio de La Bora» 
che si disputa, come da tradizione, 
l’ultima domenica di settembre.
«La Bora», che è nella sua essenza 
una competizione ad alto livello 
agonistico, svolge il ruolo di col-
lante tra le persone della comunità 
e ha l’obiettivo di fare gruppo, fare 
comunità, per unire tutti i citta-
dini, sotto l’emblema della propria 
contrada, rafforzando ancora di più 
l’appartenenza alla propria società; 
questo obiettivo è raggiunto non 
solo la domenica dei giochi, ma 
soprattutto i giorni precedenti il 
Palio quando i vicoli, le strade, le 
piazze e i quartieri si animano con 
le prove degli atleti, il vociare dei 
bambini e il chiacchiericcio delle 
signore per ritrovare lo spirito di 
un tempo e riscoprire le proprie 
origini. 

Il palio ha l’obiettivo di riscoprire 
lo spirito di contrada e la voglia di 
partecipare ad un progetto di comu-
nità: non bisogna mai abbandona-
re questa visione e continuare nel 
percorso che vede protagonisti gli 
abitanti di Calusco tutto l’anno nella 
ricerca di una passione comune, che 
è la voglia di stare insieme per cer-
care un’alternativa ad un’inesorabile 
declino verso l’isolamento o, peggio, 
il menefreghismo.
«La Bora» è fatta innanzi tutto di 
persone che condividono questi ide-
ali, di persone che animano e vivo il 
paese con entusiasmo durante tut-
to l’anno, di magliette colorate, di 
amici che si ritrovano per festeggiare 
durante l’estate.
E poi sale la “febbre” che spesso au-
menta con le sfide, con l’entusiasmo, 
con l’agonismo e la passione.
Un’occasione per tutti i bergamaschi 
per vivere questa bella e sana tradi-
zione. I giochi si volgeranno dome-
nica 25 settembre, dalle ore 15, nel 
centro storico di Calusco d’Adda.

info
www.comune.calusco-

dadda.bg.it

centro storico di 
Calusco d’Adda

24-25 SETTEMBrE

TorNA Il CoMPETITIVo
«PAlIo dE lA BorA»
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fine settimAnA di giochi
A cAlUsco d’AddA
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lunedì 8 dicembre // Junior ballet toscana

Motori ruggenti ad Ardesio per l’undi-
cesima edizione della manifestazione 
motoristica simbolo della cittadina 
orobica. Torna la kermesse motoristi-
ca conosciuta in tutta la bergamasca,  
la «Piccola Montecarlo».
Sabato 10 dalle 13 alle 17 e dalle 20 
alle 22,30, domenica 11 dalle 8,30 
alle 12 e dalle 13 alle 17,30, è la 
volta dell’evento dedicato ai motori, 
promosso dalla locale Pro Loco, dagli 
appassionati del settore e grazie all’a-
iuto dei tanti volontari.
Undicesima edizione coi fiocchi, un 
pieno di adrenalina da quel lontano 
1988.
Ardesio abbandona le sue solite vesti 
ed in questo week-end si trasforma 
veramente in una sorta di piccola 
Montecarlo. Come nella cittadina del 
Principato, Ardesio dedica le sue stra-
de ai motori.
I piccoli bolidi sfrecceranno per le vie 
del paese, tra gli occhi stupiti degli 
spettatori che assaporeranno l’ebbrez-
za di vedere da vicino i kart cimen-
tarsi sul bellissimo percorso cittadino 
di Ardesio.
Vedrete esibirsi le categorie baby-

kart, 100 h2o, 125 tag e 125 a mar-
ce. La manifestazione si snoderà 
nella parte bassa del centro storico 
ardesiano, creando un semi-anello 
intorno alla Parrocchia dedicata a S. 
Giorgio, con partenza ed arrivo in via 
Locatelli, sempre fuori dal parcheg-
gio ex-tennis, luogo da anni dei box 
piloti.
Questo evento, creato su misura per 
famiglie e bambini, dedicato non solo 
agli appassionati, ma a tutti coloro 
che amano le grandi manifestazioni, 
chiuderà l’impegnativa stagione esti-
va, messa in scena dal collaudatissimo 
gruppo della Pro Loco di Ardesio.
Verrà riproposta anche la spettacola-
re prova notturna, chiamata la «Pic-
cola Singapore», rendendo ancora 
più suggestivo lo scenario dedicato 
a questi piccoli, ma potentissimi 
esemplari.
Senza dimenticare la grande festa 
organizzata presso il parco giochi 
di Ardesio a partire dalle ore 22 di 
sabato 10 settembre con l’esibizione 
del gruppo «Vascombriccola», la più 
rappresentativa cover band di Vasco 
Rossi in circolazione. 

Ardesio 

info
www.prolocoardesio.it 

0346/33289                                                                                                                   

10 e 11 SETTEMBrE Ad ArdESIo
«lA PICColA MoNTECArlo»

go-KArt sfrecciAno
nel centro storico del pAese
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Sabato 10 settembre
Dalle ore 13.00 alle ore 17.30

Orari esibizioni:Orari esibizioni:

Dalle ore 13.00 alle ore 17.30

Dalle ore 20.00 alle ore 22.30

La Piccola SingaporeLa Piccola SingaporeLa Piccola Singapore

esibizione in notturna

Domenica 11 settembre
Dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Dalle ore 13.00 alle ore 17.30

Dalle ore 22,30
Parco Giochi di Ardesio

FESTA 
DELLA BIRRA

ARDESIO (BG) 5 - 6 SETTEMBRE 2015

ESIBIZIONE DI GO - KART 
NEL CENTRO STORICO - SU INVITO

ARDESIO (BG) 10 - 11 SETTEMBRE 2016

ESIBIZIONE DI GO - KART 
NEL CENTRO STORICO - SU INVITO

C O N  I L  PAT R O C I N I O  D I :

COMUNE 
DI  ARDESIO

VASCOMBRICCOLA

Provincia di Bergamo

Sabato 10 settembre
Dalle ore 13.00 alle ore 17.30

Orari esibizioni:Orari esibizioni:

Dalle ore 13.00 alle ore 17.30

Dalle ore 20.00 alle ore 22.30

La Piccola SingaporeLa Piccola SingaporeLa Piccola Singapore

esibizione in notturna

Domenica 11 settembre
Dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Dalle ore 13.00 alle ore 17.30

Dalle ore 22,30
Parco Giochi di Ardesio

FESTA 
DELLA BIRRA

ARDESIO (BG) 5 - 6 SETTEMBRE 2015

ESIBIZIONE DI GO - KART 
NEL CENTRO STORICO - SU INVITO

ARDESIO (BG) 10 - 11 SETTEMBRE 2016

ESIBIZIONE DI GO - KART 
NEL CENTRO STORICO - SU INVITO

C O N  I L  PAT R O C I N I O  D I :

COMUNE 
DI  ARDESIO

VASCOMBRICCOLA

Provincia di Bergamo
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VENErdì 02

FIere

Bergamo
h. 15 // Polo fieristico 
FIErA 
dI SANT’AlESSANdro 
Fino a domenica 4 lo storico 
appuntamento dedicato alla 
filiera agro-alimentare. 
Da non perdere la rassegna 
bovina e la 4a edizione 
del concorso di Purosangue 
Arabi.
www.fieradisantalessandro.it

Food

Cavernago
h. 17 // Castello di Malpaga 
CASTlE 
STrEET Food
Assedio gastronomico al 
castello: ricca proposta 
culinaria ed artistica 
accompagnata da giochi 
ed intrattenimenti a tema 
piratesco.
www.castellomalpaga.it

sport

Sarnico
h. 19,30 // lido Nettuno 
FESTA 
dEllo SPorT
Fino a domenica gruppi 
sportivi locali in festa 
in riva al lago. 
www.prolocosarnico.it

MUsIca

Sotto il Monte Giovanni XXIII
h. 20,30 // Giardino della Pace 
Il CAMMINo 
dEl PErdoNo 
Per la rassegna estiva di 
«deSidera teatro» uno 
spettacolo di teatro 
e danza in cammino.
www.teatrodesidera.it

MUsIca

Almenno San Bartolomeo
h. 21 // San Tomè
TrAVElIN’ BluES
Per la rassegna «Per Antiche 
Contrade», uno spettacolo 
con Todd Day, Michele 
Dal Lago e Angelo Bonfanti.
www.perantichecontrade.it

SABATo 03

MUsIca

Bergamo
h. 16 // Casa Natale donizetti
A CASA dI GAETANo
Continua la rassegna estiva, 
con un concerto degli allievi 
del Conservatorio di Bergamo.
www.donizetti.org

cUltUra

Bergamo
h. 17 // domus Bergamo
BErGAMo, 
BEllA E SoSTENIBIlE
All’interno del programma 
«Notti di Luce», un pomeriggio 
per parlare della sostenibilità, 
intesa come relazione tra 
l’uomo e l’ambiente.
www.nottidiluce.com

Mostre

Bergamo
h. 17 // domus Bergamo
lA CArrArA rESTITuITA
Continua il programma di 
«Notti di Luce» con il racconto 
fotografico di Vincenzo Magni.
www.nottidiluce.com

MUsIca

Bergamo
h. 21 // Valmarina 
CoNCErTo NEl PArCo
Nell’ambito di «Colli(m)azioni», 
il concerto degli allievi del 
Conservatorio di Bergamo.
www.collimazioni.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Chiostro del Carmine 
Il TroNo dI SANGuE
Proseguono gli appuntamenti 
shakespeariani del «Cine 
Tascabile» in Città Alta.  
www.lab80.it

MUsIca

Bergamo
h. 21 // Sentierone 
oroBIK 4ET
All’interno del programma 
di eventi che anticipano la 
Strabergamo, il «Gianluigi 
Trovesi Orobik 4et». 
www.migliodibergamo.it

MUsIca

Bergamo
h. 21 // Ex carcere Sant’ Agata 
MAd IN EuroPE
Per la rassegna estiva di 
«deSidera teatro», la storia 
di una donna incinta al 
Parlamento Europeo che non 
ricorda più la sua lingua madre.
www.teatrodesidera.it

MercatInI

romano di lombardia
h. 8 // Centro storico
MErCATINo 
dEll’ANTIQuArIATo 
Continuano gli appuntamenti 
con il mercatino 
dell’antiquariato e del 
collezionismo.   
www.comune.romano.bg.it

sagre

olmo al Brembo
h. 8,30 // Info-point 
FuNGolANdIA 
Nei paesi dell’Alta Val 
Brembana numerosi 
appuntamenti dedicati al 
mondo dei funghi. 
www.fungolandia.it

Folclore

dalmine
h. 14,30 // oratorio di Sforzatica
SForzAFESTA
Continuano i festeggiamenti 
per la festa patronale di Santa 
Maria d’Oleno.
www.comune.dalmine.it

cUltUra

Valbondione
h. 15,30 // Centro storico 
Il CoMuNE 
dEI dIECI dENArI
Una passeggiata nel centro 
storico alla scoperta degli 
angoli nascosti del borgo 
montano. 
info 035.704063

cUltUra

Mapello
h. 16 // Territorio circostante
PASSEGGIATA CoN GuSTo
Camminata culturale alla 
scoperta del comune. Lungo 
il percorso degustazioni ed 
intrattenimenti.
info 334.9530472

Folclore

Fuipiano Valle Imagna
h. 16 // Chiesa parrocchiale 
MAdoNNA 
dEl SANTo roSArIo 
Fino a domenica 4 paese 
in festa con Sante Messe, 
animazioni, fuochi d’artificio e 
spettacoli musicali. 
www.prolocofuipiano.it

Folclore

romano di lombardia
h. 16 // Centro storico
FANTI IN FESTA
Iniziative per celebrare i 55 
anni di fondazione della locale 
sezione dei Fanti. Lo storico 
Marco Cimmino relaziona 
sul tema «1916, l’anno della 
svolta che non fu».
www.comune.romano.bg.it

MUsIca

lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini 
ElISA FANChINI 
Serata di grande musica nella 
Sala degli Affreschi con Elisa 
Fanchini al clavicembalo. 
www.accademiatadini.it

Food

Azzano San Paolo
h. 18 // Centro Cittadino 
NoTTE GIoVANE 
Quarta edizione del chilometro 
di puro divertimento tra 
spettacoli, street food, sfilate 
di moda e dog show.
comuneazzanosanpaolo.gov.it

cUltUra

Comun Nuovo
h. 18,30 // Birrificio Elav 
dEGuSTAzIoNE 
IN CASCINA
Continuano le serate di visita 
al birrificio e di degustazione 
in Cascina Elav. 
www.elavbrewery.com

Folclore

Calcinate
h. 19 // oratorio
PAlIo dEllE CoNTrAdE 
Sul sagrato i «contradaioli», 
bendati, diverranno chef alle 
prese con la preparazione del 
miglior minestrone.
www.comune.calcinate.bg.it

MUsIca

Trescore Balneario
h. 19 // Parco le Stanze
BuM BuM FESTIVAl
Prosegue fino al 4 la festa della 
birra e della musica; questa 
sera «Holi-Festival dei colori». 
www.bumbumfestival.it 

Mostre

Valbondione
h. 20 // rifugio Curò 
FuNGhI IN MoSTrA
Esposizione di funghi presso 
l’Ostello Curò a cura del gruppo 
micologico di Villa D’Ogna.  
info 0346.44076

cUltUra

Cavernago
h. 20 // Cavernago e Malpaga 
CAVErPAGA
Novità dell’anno: i Madonnari 
di Bergamo e il gruppo hard 
rock Led Black. 
www.comune.cavernago.bg.it

MUsIca

Predore
h. 21 // P.zza unità d’Italia 
BANdA GIulIANo 
Tributo ai Negramaro, con la 
«Banda Giuliano».
www.comune.predore.bg.it

MUsIca

Almenno San Salvatore
h. 21 // S. Giorgio in lemine
dANTE’S INFErNo CoNCErT
Per «Per Antiche Contrade», 
uno spettacolo che racconta di 
Minotauro, centauri e violenti.
www.perantichecontrade.it

spettacolo

Trescore Balneario
h. 21 // Piazza Cavour 
FESTA dEll’uVA 
Fino all’11 settembre il centro 
si anima ogni sera con eventi 
unici e cucina tradizionale, 
passeggiate enogastronomiche, 

mostre e mercatini. 
www.prolocotrescore.it

spettacolo

Gandino
h. 21 // Chiesa di S. Giuseppe 
ANIMAlISANTI
Per il festival estivo di 
«deSidera Teatro», lo 
spettacolo con Ferruccio 
Filipazzi e le musiche dal vivo 
di Luca Rassu.  
www.teatrodesidera.it

doMENICA 04

ItInerarI

Bergamo
h. 9 // Sentierone 
STrABErGAMo 
Quarantesima edizione della 
marcia non competitiva. 
Quattro i percorsi: 7 - 12 - 
15,5 e 19 km. 
www.strabergamo.it

cUltUra

Bergamo
h. 10,30 // Varie sedi cittadine 
dIMorE dESIGN 
Alcune dimore storiche sono 
aperte al pubblico che potrà 
ammirare le istallazioni di 
cinque artisti contemporanei. 
www.dimoredesign.it

spettacolo

Bergamo
h. 16 // orto Botanico
AlBErI dI PACE
Ricominciano gli appuntamenti 
di «Teatro a Merenda» con 
Teatro del vento.
www.teatrodelvento.it

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Villa dei Tasso 
ho uNA CASA IN TESTA
Momento di festeggiamento 

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

IL TOuR STORIcO 
DEL DESIGN 

Design, storia, arte e ar-
chitettura si intrecciano 
nell’edizione 2016 di «Di-
moreDesign Bergamo»: il 
tour di Dimore Storiche 
aperte eccezionalmente al 
pubblico e alla creatività 
di cinque celebri designer 
di fama internazionale. Le 
dimore saranno visitabili 
tutte le domeniche dal 4 
al 25 settembre.
I protagonisti sono gli ar-
tisti Alessandro Guerriero, 
Clino Trini Castelli, Ate-
lier Biagetti, Alessandra 
Baldereschi e Viabizzuno. 
Ciascuno di loro reinter-
preterà, con il proprio sti-
le e la propria sensibilità, 
gli interni e gli esterni dei 
palazzi storici.
E ogni mercoledì, fino al 
5 ottobre, sono in pro-
gramma un ciclo di ap-
puntamenti serali con i 
designer che, in dialogo 
con Giacinto di Pietran-
tonio, Direttore GAMeC, 
racconteranno al pubblico 
le rispettive creazioni, per-
corsi ed esperienze.
Tra le novità dell'edizio-
ne 2016, l'apertura della 
«Casa dell'Arciprete», nel 
cuore di Città Alta, gio-
iello di architettura civile 
rinascimentale e l’orga-
nizzazione di un percorso 
di masterclass rivolto a 
studenti universitari di 
architettura e design e 
praticanti architetti.

info www.dimoredesign.it

TuTTE LE DOMENIchE

LA cITTà SI TRAVESTE
wILD E GREEN

Pensare wild, vivere green. L’edizione 2016 de «I Maestri 
del Paesaggio», organizzata dall’Associazione Arketipos  
insieme al Comune di Bergamo, rifletterà sul bisogno sem-
pre più esplicito dell’uomo moderno di riconnettersi con la 
natura, portandola nel quotidiano.
Con la partecipazione dei massimi esperti “green”, Bergamo 
si trasformerà in un osservatorio unico del paesaggio, fatto 
di provocazioni e sorprendenti rivelazioni. Piazza Vecchia e 
Piazza Mascheroni saranno trasformate in giardini a cielo 
aperto e centro di molte attività.
Quest’anno tra i protagonisti la luce, con suggestive in-
stallazioni firmate da grandi professionisti del settore e 
numerose iniziative tra cui «Open Garden», gli «Aperitivi di 
Paesaggio» o il «Garden Design». Da non perdere la mostra 
«Evoluzioni Indigene» all'ex Ateneo in piazza Giuliani e le 
iniziative dedicate ai più piccoli in piazza Mascheroni. Nu-
merose le archistar presenti, soprattutto per l’evento clou 
della manifestazione: il Meeting internazionale del 23 e 
24 settembre. 19 giorni di eventi a Bergamo Alta e Bassa 
tutti da scoprire!

info imaestridelpaesaggio.it
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dalle 11,30, ristoro con 
Scarpinocc, polenta, formaggio 
e carne alla griglia. 
www.rifugiovaccaro.it

Folclore

Calcinate
h. 9,30 // Centro storico
PAlIo dEllE CoNTrAdE 
Continua il palio con il 
motoraduno che effettuerà un 
giro turistico di circa 60 km 
verso Crespi d’Adda.
www.comune.calcinate.bg.it

MercatInI

San Pellegrino Terme
h. 10 // Centro storico
ANTIQuArIATo E INGEGNo 
Torna a San Pellegrino Terme 
il mercatino dell’antiquariato e 
dell’ingegno italiano. 
sanpellegrinoterme.gov.it

per i 20 anni di «Piccoli 
Passi Per…», per offrire alla 
cittadinanza per una maggiore 
conoscenza dell‘associazione.
www.piccolipassiper.it

MUsIca

Bergamo
h. 17 // Chiostro di Santa Marta
VoCAlESE
Apertura del Chiostro di S. 
Marta, con visite guidate 
libere e gratuite; alle 17, per 
la rassegna «Ladies sing the 
blues», concerto «Vocalese». 

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Monastero di Astino 
BurATTINAIo 
BErGAMASCo
Ad Astino per «La piazza 
dei burattini» la storia di 
Pietro Roncelli, il burattinaio 
bergamasco.
www.fondazioneravasio.com

spettacolo

lovere
h. 8 // Piazzale Marconi 
AErEI Sul lAGo 
Passaggio di saluto di aerei 
ed elicotteri per omaggiare 
i Marinai d’Italia. Nel 
pomeriggio dimostrazione 
aerea.
www.lovereeventi.it

cUltUra

Casnigo
h. 8,30 // oratorio 
lAPIdE dEI CAduTI
Inaugurazione della lapide alla 
presenza delle autorità locali e 
provinciali e delle delegazioni 
dei soci da tutta provincia. 
lecinqueterredellavalgandino.it

MercatInI

Sotto il Monte Giovanni XXIII
h. 8,30 // Piazza Pacem in Terris
ANTIQuArIATo IN MoSTrA
Oltre 50 espositori espongono i 
propri oggetti: mobili, quadri, 
ceramiche, vetri e numerosi 
oggetti da collezione.
info 338.5830385

ItInerarI

Valgoglio
h. 9 // Valsanguigno
ESCurSIoNE GuIdATA 
Visita guidata per conoscere i 

tesori della valle. Obbligatoria 
l’iscrizione.
info 035.704063

cUltUra

Pianura Bergamasca
h. 9 // Castelli della Bergamasca 
CASTEllI APErTI 
Durante la giornata saranno 
visitabili i castelli di Brignano 
Gera d’Adda, Caravaggio, 
Cologno al Serio, Malpaga, 
Martinengo, Pagazzano, 
Romano di Lombardia, Torre 
Pallavicina e Urgnano.
bassabergamascaorientale.it

sport

Parre
h. 9,30 // rifugio monte Vaccaro 
FESTA Al rIFuGIo
Festa in quota con la «Vaccaro 
Sky Walk». Dopo la messa 

cUltUra

Almenno San Bartolomeo
h. 10 // Circuito del romanico 
doMENIChE NEl lEMINE
Durante la giornata laboratori 
per bambini, musica e visite 
guidate. Alle 18, concerto per 
flauto e violino con Denise 
Fagiani e Marco Mazzoleni.      
www.iatvalleimagna.com

cUltUra

Camerata Cornello
h. 10 // Museo dei Tasso 
GIorNATA TASSIANA
Giornata di incontri, studio 
e aggiornamento sulla storia 
della famiglia Tasso e sulla 
storia postale. 
www.museodeitasso.com

Food

Albino
h. 11 // Alla Corte degli ozianti 
VINAlBINo
Nella cornice della corte 
storica una giornata dedicata 
al piacere del buon vino. 
www.festedelvino.it

ItInerarI

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // Grotte del Sogno 
GroTTE dEl SoGNo
Nel pomeriggio possibilità di 
visitare le grotte in compagnia 
di una guida esperta. 
grottedelsogno.altervista.org

ItInerarI

zogno
h. 14,30 // Grotte delle Meraviglie 
GroTTE dEllE MErAVIGlIE
In giornata possibilità di visite 
guidate. 
grottedellemeraviglie.com

MUsIca

San Pellegrino Terme
h. 15 // Casinò Municipale 
GrAN BAllo roMANTICo
Gran Ballo ottocentesco 
organizzato dalla «Società di 
Danza - Circolo Bergamasco» di 

GIORNATE A SPASSO NEL TEMPO 
TRA BORGhI E cASTELLI 

Ripartono le visite guidate ai palazzi e borghi medievali 
della pianura bergamasca nelle prime domeniche dei mesi 
di settembre, ottobre e novembre, con importanti novità 
fra cui l’ingresso nel circuito del comune di Caravaggio. 
Sarà disponibile un pullman in partenza da Bergamo alle 
9,30 (ritorno 17,30) che percorrerà ogni mese un itinerario 
di 3 diversi borghi con visite guidate e un pranzo tipico 
della tradizione bergamasca. Domenica 4 il pullman seguirà 
il seguente itinerario: Brignano Gera d'Adda con il sontuo-
so palazzo Visconti, Martinengo con il suo caratteristico 
borgo medievale e Urgnano con l'imponente Rocca Albani, 
il tutto accompagnato da un gustoso pranzo con menù a 
base di patate di Martinengo, incluso nel costo di 40 euro.
Al di là del servizio del pullman, durante le prime 3 dome-
niche del mese, castelli palazzi e borghi saranno fruibili da 
tutti i visitatori che potranno scegliere in autonomia quali 
e quanti castelli e borghi visitare, sulla base degli orari di 
apertura e dei tanti eventi organizzati per l'occasione. 

info www.bassabergamascaorientale.it

4 SETTEMBRE

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

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

Ufficio Iat-Pro Loco - Via Allegreni, 29 - Martinengo (Bg)
Tel. 0363 988336 (dalle 9 alle 12) - info@bassabergamascaorientale.it

Per info, orari di apertura e itinerari del pullman:

www.bassabergamascaorientale.it

IAT
Martinengo

Bassa Bergamasca Orientale
Bergamask plain

Autunno 2016
Castle open days

Castelli, palazzi

UrgnanoMartinengoBrignano 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

Cologno al Serio

Romano di L. PagazzanoTorre Pallavicina

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

MalpagaCaravaggio

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

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
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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
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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
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Castelli
bergamaschi
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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
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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

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
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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
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Scopri la rete dei castelli, dei palazzi e dei borghi medievali
nei luoghi dell'antica rivalità tra il Ducato
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Discover the network of castles, palaces and medieval
villages in the land of the ancient rivalry
between Milan and Venice.
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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
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between Milan and Venice.
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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
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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.
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nei luoghi dell'antica rivalità tra il Ducato
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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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MErColEdì 07

cUltUra

Bergamo
h. 10 // Città Alta 
I MAESTrI dEl PAESAGGIo
Fino al 25 settembre Città Alta 
e molti altri luoghi simbolo 
ospitano alberi e fiori. Un 
evento dedicato al paesaggio 
per ri-pensare il territorio e la 
natura in modo innovativo.
www.imaestridelpaesaggio.it

cUltUra

Bergamo
h. 18 // Centro Terza Età 
E... STATE IN MoVIMENTo
Al Villaggio degli Sposi 
ginnastica musicale per adulti 
over 50, condotto da Valentina 
Brembilla.
www.bergamoestate.it

Stezzano con 120 danzatori in 
abiti d’epoca. Ingresso libero.
societadidanzabergamo.it

cUltUra

lallio
h. 16 // Chiesa di S. Bernardino 
SAN BErNArdINo
Nel pomeriggio possibilità 
di visitare con una guida la 
quattrocentesca chiesa di San 
Bernardino.
www.sanbernardinolallio.it

spettacolo

Bonate Sotto
h. 21 // Chiesa di Santa Giulia
Il CANTo 
dEllE PIETrE
Continua la rassegna «Per 
antiche contrade» con 
canti e danze medioevali, 
rinascimentali e barocchi.
www.perantichecontrade.it

luNEdì 05

cUltUra

Bergamo
h. 9,30 // Sede ASd Movimento
SETTE GIorNI BENESSErE
Fino all’11 una settimana 
dedicata alle discipline bio 
naturali e alle arti per la 
salute.   
www.asdmovimento.it

corsI

Bergamo
h. 14,30 // GAMeC 
FIGurE & PArolE 
Fino al 9 settembre corso di 
disegno a fumetti all’interno 
del programma GAMeC Time 
2016. 
www.gamec.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Asilo di redona
GIoPPINo 
E ArlECChINo
Continua la rassegna 
«Borghi & Burattini» con 
lo spettacolo «Gioppino e 
Arlecchino principi di Venezia» 
di Ferruccio Bonacina, a 
seguire Cristian Bonacina con 
«Gioppino e Brighella servitori 
senza un soldo».
www.fondazioneravasio.com

MArTEdì 06

cUltUra

Bergamo
h. 20,30 // Accademia Carrara 
SloW MuSEuM & Food
Visita guidata tra opere 
selezionate per poi 
gustare una cena a base di 
ostriche e cruditè di mare con 
vini abbinati. 
Prenotazione obbligatoria.
www.lacarrara.it

spettacolo

romano di lombardia
h. 21 // Palazzo rubini 
dIo ESISTE 
E VIVE A BruXEllES
Continua il cinema 
all’aperto nel cortile del 
palazzo storico.    
www.comune.romano.bg.it

 
sport

Bergamo
h. 19 // Parco Sant’Agostino
YoGA Al PArCo 
Al Parco S. Agostino, pratica di 
yoga e presentazione di altre 
discipline, a cura del Centro 
Quinto Sol. Accesso libero.
www.bergamoestate.it

spettacolo

Bergamo
h. 20 // Cascina Elav 
rACCoNTI 
dI zAFFErANo
Continuano gli appuntamenti 
teatrali nel cortile della 
cascina Elav. Questa sera di 
scena Maria Pilar Pérez Aspa: 
uno spettacolo con cena a 
base di paella di carne e birra. 
www.cascinaelav.com

spettacolo

Bergamo
h. 21 // orat. S.Tommaso de Calvi 
ArlECChINo E Il 
FANTASMA dEl PorTo
Prosegue la rassegna «Borghi e 
Burattini» con lo spettacolo di 
Paolo Cattaneo. 
www.fondazioneravasio.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Villaggio degli Sposi 
Io, lA GIrAFFA 
E Il PEllICANo
Spettacolo per bambini 
dai 6 anni in su a cura di 
Pandemonium Teatro.
pandemoniumteatro.org

spettacolo

Bergamo
h. 21,15 // Conca Verde 
oMAGGIo 
A BuSTEr KEAToN
Proiezione della pellicola 
«La Palla nr. 13 - Sherlock 
Junior» di e con B. Keaton. 
www.sasbg.it

DEGuSTANDO A ScANZO...
MOScATO E SAPORI DELLA TRADIZIONE
L’attesissima «Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scan-
zesi» è arrivata alla sua 11esima edizione che si terrà dal 8 al 
11 settembre 2016 a Scanzorosciate. La festa inizierà giovedì 
8 settembre con la comicità del carismatico cabarettista e at-
tore 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 gio-
catori 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, disputata dai bambini delle scuole ma-
terne di Scanzorosciate. La mattina di domenica 11, tre pro-
poste per vivere i colli scanzesi: 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. Ne verrà proposta anche una versione soft 
di 5 km, la “Family Run”, oltre alle tradizionali camminate 
guidate sugli itinerari della Strada del Moscato. Sabato e do-
menica si terranno due importanti show-cooking nel teatro 
dell’oratorio di Rosciate condotti da chef della Nazionale Ita-
liana Cuochi: Francesco Gotti e Gaetano Ragunì.

info www.festadelmoscato.it

8-11 SETTEMBRE

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

Bergamo
h. 18 // Centro storico 
BErGAMo 
BuSKErS FESTIVAl
Al via la due giorni di arte di 
strada e musica in centro città. 
www.bergamobuskers.com

GIoVEdì 08

spettacolo

Bergamo
h. 17,30 // Parco Mozart 
GlI SPorCEllI 
Al Parco Locatelli, 
Pandemonium Teatro propone 
uno spettacolo di e con 
Tiziano Manzini.
pandemoniumteatro.org

cUltUra

Bergamo
h. 19 // Torre dei caduti 
TorrE dEI CAduTI
In occasione di «Bergamo 
Balla», la Torre dei Caduti di 
Bergamo sarà visitabile dalle 
19 alle 23,30.  
info 035.247116

MUsIca

Bergamo
h. 21 // Ex carcere Sant’Agata 
MATTEo 
Il rAGIoNIErE dI dIo 
Per la rassegna di 
«deSidera teatro», la storia 
dell’evangelista Matteo.
www.teatrodesidera.it

MUsIca

Scanzorosciate
h. 19 // P.zza Alberico da rosciate 
FESTA 
dEl MoSCATo dI SCANzo
Fino all’11 settembre «Festa 
del Moscato di Scanzo e dei 
sapori scanzesi»: prodotti 
enogastronomici locali e 
intrattenimenti serali. 
www.festadelmoscato.it

MUsIca

Cologno al Serio
h. 20 // Chiosco Cafè 
JAM SESSIoN
La partecipazione è aperta a 
tutti coloro che voglio portare 

gli strumenti più strani, 
particolari, inusuali. 
www.chioscocafe.it

cUltUra

Seriate
h. 20,45 // Cineteatro Gavazzeni
l’AMICA GENIAlE
Al via la rassegna «Fiato ai 
Libri» con Anna Bonaiuto che 
legge Elena Ferrante.
fiatoailibri.altervista.org

VENErdì 09

Folclore

Foresto Sparso
h. 19 // Area feste 
FESTA dEll’uVA 
E dEI FIorI
Fino all’11 settembre all’area 
feste di via Bonini servizio 
ristoro con cucina tradizionale 
e intrattenimenti musicali. 
www.comune.forestosparso.it

cUltUra

luzzana
h. 20,45 // Cortile Biblioteca
zIA MAME
Continua la rassegna «Fiato ai 
Libri» con Sandra Zoccolan e 
la chitarra di Massimo Betti. 
fiatoailibri.altervista.org

MUsIca

Ciserano
h. 21 // Parco Scuole Medie 
MorrICoNE & FrIENdS
Concerto della «New Pop 
Orchestra» di Comun Nuovo 
che suonerà le migliori 
colonne sonore di Morricone. 
associazioneculturaleilgelso.com

MUsIca

Paladina
h. 21 // Santuario di Sombreno 
SErASSI 1737 
Prosegue la rassegna di eventi 
musicali estivi al santuario; 
protagonista Luigi Panzeri. 
www.santuariodisombreno.it

MUsIca

Sotto il Monte Giovanni XXIII
h. 21 // Giardino della Pace 
Il CAMMINo dEl PErdoNo 
Per la rassegna estiva di 

«deSidera teatro» uno 
spettacolo di teatro e danza 
in cammino.
www.teatrodesidera.it

MUsIca

Seriate
h. 21 // Villa Ambiveri 
CoNCErTI IN VIllA
Appuntamento conclusivo 
della rassegna con «Dal 
vecchio al nuovo mondo» del 
quartetto Maffei.
www.comune.seriate.bg.it

spettacolo

Curno
h. 21 // Centro Vivere Insieme
Il CIrCo dEI BurATTINI
Alla Marigolda prosegue la 
rassegna «Borghi e Burattini» 
con uno spettacolo della 
tradizione lecchese.   
www.fondazioneravasio.com

SABATo 10

spettacolo

Bergamo
h. 11 // Chiostro del Carmine 
SouVENIr 
Prosegue in Città Alta 
«Arcate d’Arte» con uno 
spettacolo costruito 
ad hoc per la sede del Teatro 
Tascabile.
www.teatrotascabile.org

spettacolo

Bergamo
h. 16 // Parco Turani 
uN PArAdISo ANCorA
GAMeC festeggia la 20esima 
festa delle ludoteche 
al Parco di Redona 
con una performance 
dedicata all’opera Terzo 
Paradiso di Michelangelo 
Pistoletto.
www.gamec.it

MUsIca

Bergamo
h. 17 // Palazzo della Provincia 
BANdA dI PAlAzzAGo 
Continuano i concerti 
bandistici nel cortile Quarti 
con il Corpo musicale 
«Gioacchino Rossini» di 
Palazzago.  
www.comune.bergamo.it

PER 
«NOTTI DI LucE»

IMPERDIBILI 
APPuNTAMENTI

IN cITTà 
Numerosi sono gli appun-
tamenti per questo evento, 
organizzato dalla Camera di 
Commercio di Bergamo. Tra 
gli eventi di luce, organiz-
zati in diversi luoghi della 
città di Bergamo, da non 
perdere: «Videomapping» di 
Adriano Merigo, «Albero di 
Luce, Decolight», la tavola 
rotonda «Bergamo bella e 
sostenibile» sabato 3 alle 
ore 17. E poi la mostra foto-
grafica visitabile fino al 30 
«Vincenzo Magni: la Carrara 
restituita» e «Lucciole», a 
cura di Moblarte previsto 
per il 3 e il 4 che verrà ri-
petuto più volte nel corso 
delle giornate.
Ci saranno anche gli spet-
tacoli, in scena fino al 5 
settembre. Il 2 e il 3, sul 
Sentierone, si esibiranno 
rispettivamente Massimo 
Lopez e Gianluigi Trove-
si. Mentre domenica 4 al 
Chiostro di Santa Marta, 
in collaborazione con Ubi 
banca, «Elena Biagioni e 
Giuseppe D'Avino 4et Voca-
lese». Infine, il 5 è la volta 
di «Body&Sound» di Alberto 
Nacci. Alle ore 21 all’Audito-
rium di piazza Libertà.

info www.nottidiluce.com

SETTEMBRE

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

PER QUESTA 

per questa 
estate insieme!
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spettacolo che fa riflettere sul 
significato stesso di fare del 
teatro.
ww.teatrotascabile.org

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Centro Famiglia 
CECCo 
l’orSACChIoTTo
Alla festa del centro famiglia, 
Tiziano Manzini propone uno 
spettacolo per bambini dai 4 
anni in su.   
pandemoniumteatro.org

MUsIca

Bergamo
h. 21 // Sant’Alessandro in Colonna 
MArYAM
Per la rassegna estiva di 
«deSidera teatro» uno 
spettacolo che parla della 
Madre di Gesù. 
www.teatrodesidera.it 

sport

Parre
h. 7 // Territorio di Parre 
PAIS dE PAr
Ventesima edizione 
della gara di mountain 
bike sui sentieri sterrati 
del paese di Parre e comuni 
limitrofi. 
www.mtbparre.it

Folclore

Ardesio
h. 13 // Centro storico
PICColA MoNTECArlo
Al via la due giorni di 
esibizione di go-kart: sabato 
sera, la «Piccola Singapore» la 
prova in notturna e a seguire 
«Vascombriccola». 
www.prolocoardesio.it

Folclore

Sant’omobono Terme
h. 15 // Centro sportivo
INAuGurAzIoNE
Inaugurazione del nuovo centro 
sportivo della Valle Imagna. 
www.sportmanagement.it

corsI

Valbondione
h. 15 // ostello Curò 
AlPINE SEMINAr
All’interno del programma de 
«I Maestri del Paesaggio», due 
giorni di conferenze in quota 
dedicate al paesaggio. 
www.imaestridelpaesaggio.it

cUltUra

Comun Nuovo
h. 18,30 // Birrificio Elav 
dEGuSTAzIoNE IN CASCINA
Continuano le visite guidate al 
birrificio e le degustazioni alla 
Cascina Elav. 
www.elavbrewery.com

Folclore

romano di lombardia
h. 19 // Centro storico 
MArAToNA GASTroNoMICA
Il centro storico si anima con 
una maratona gastronomica 

organizzata dall’associazione 
dei negozianti del paese. 
www.comune.romano.bg.it

spettacolo

Treviglio
h. 20 // Portici 
TrEVIGlIo lIBrI
Al via la maratona con libri da 
sfogliare, incontri con gli autori 
e aperitivi letterari. 
www.zephyroeventi.it

MUsIca

Scanzorosciate
h. 20 // Piazzetta
GIANNISSIME
All’interno della sagra 
il live acustico.          
stradamoscatodiscanzo.it

cUltUra

Cenate Sopra
h. 20,30 // riserva Valpredina
TI rACCoNTo Il CIElo
Per la rassegna «Fiato ai Libri 
Junior» uno spettacolo di Lara 
Albanese e Ferruccio Filipazzi.
fiatoailibri.altervista.org

MUsIca

Clusone
h. 20,45 // Santuario del Paradiso 
MozArT & BEEThoVEN
Concerto dell’ensemble da 
camera «Opera Fiati» in 
apertura del Settenario in 
onore all’Addolorata.
www.turismoproclusone.it

MUsIca

Predore
h. 21 // Centro Civico 
NEW PoP orChESTrA 
Concerto della «New Pop 

Orchestra» presso l’auditorium 
comunale.
prolocopredore.turismoeventi.it

MUsIca

Mozzo
h. 21 // Villa Albani 
ruMorE dI ACQuE
Per la rassegna estiva di 
«deSidera teatro», uno 
spettacolo per riflettere sul 
significato stesso del teatro. 
www.teatrodesidera.it

MUsIca

Brembate di Sopra
h. 21 // Chiesa parrocchiale 
rASSEGNA 
orGANISTICA dEll’ISolA
Al via la «Sedicesima 
Rassegna Organistica dell’Isola 
Bergamasca» con Marie-
Vergine Delorme all’organo e 
Alain Bravay alle percussioni.
www.isolabergamasca.org

doMENICA 11

Mostre

Bergamo
h. 10,30 // Varie sedi cittadine 
dIMorE dESIGN 
Proseguono le domeniche 
di apertura delle dimore 
storiche cittadine che ospitano 
istallazioni moderne.
www.dimoredesign.it

spettacolo

Bergamo
h. 11 // Ex Monastero del Carmine 
SouVENIr 
Per «Arcate d’Arte» uno 

60 cANDELINE PER LA FESTA DELL'uVA A TREScORE
La manifestazione inizia il 3 settembre con la XIX edizione del «British Blues Festival», che 
vedrà l’esibizione dalle ore 21 dei «Big Guns & Sinnerboy». Gli appuntamenti partono dal 
pomeriggio con le bancarelle e, alle 18,30, l’apertura ufficiale della Mostra d’Arte Contempo-
ranea di Giovanna Bolognini presso lo Spazio espositivo «Le Stanze».
Domenica 4, alle ore 8 la camminata enogastronomica «Tra i colli della Val Cavallina» e, per 
tutta la giornata, bancarelle e numerosi eventi collaterali. Dalle 21 è la volta di «Traveling 
orchestra», «Blues Brothers Tribute & Morblus».
Lunedì 5 inizia invece l’VIII festival di cabaret «Città di Trescore». Tanti gli appuntamenti 
musicali e folcloristici della settimana fino a domenica 11 con un’intera giornata di festa: 
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 princi-
pale, numerosi sono gli eventi collaterali. Cucina aperta tutte le sere dalle ore 19.

info www.prolocotrescore.it

3 - 11 SETTEMBRE

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

GELATERIA

Vi aspettiamo!
via Nazionale, 57  Seriate - BG

fb: Gelateria Ginevra

Il segreto
della nostra eccellenza?
Solo grassi frazionati dal latte
Materie prime di alta qualita
Aromi e coloranti naturali
Solo frutta fresca

info fb: Gelateria Ginevra

A Seriate, in via Nazionale 57, c’è 
un luogo dove il gusto si incontra 
con la qualità, un luogo dove le 
materie prime sono solo naturali.
Ed è qui, che il palato, anche 
quello più sopraffi no, trova appa-
gamento in ogni dolce ricetta.
Stiamo parlando della «Gelateria 
Ginevra», inaugurata lo scorso ago-
sto a Seriate in via Nazionale 57.
Una produzione “tutta al natu-
rale”: i gelati sono realizzati con 
materie prime di alta qualità, 
aromi e coloranti naturali e solo 
frutta fresca.
Un gelato artigianale ottenuto 

con procedimenti da latte crudo 
e solo con grassi frazionati dal 
latte.
Tutto lo staff della «Gelateria Gi-
nevra» vi aspetta per gustare le 
oltre venti varietà di gelato diffe-
renti per ogni stagione.

Gelateria Ginevra:
«gusto al naturale»

LA TUA GELATERIA A SERIATE

DA NOI PUOI TROVARE:
• oltre venti gusti di gelato
• gusto speciale del mese
• torte e dolci monoporzione
• ghiaccioli e granite
  di frutta fresca
• tisane e cioccolate con panna

interno locale 

Vogliamo farvi sognare, 
accompagnarvi per un istante 
nel nostro mondo. Un mondo
di sapori genuini e profumi 

veri, semplici e unici. 

Scegliamo materie prime 
selezionate da produttori 

che rispettano la tradizione, 
le lavorano con passione per 

regalarvi in ogni degustazione 
un momento di felicità.

frutta frescafrutta fresca
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sport

Valbondione
h. 8 // rifugio Curò 
CorSA IN MoNTAGNA
Gara individuale di corsa sulla 
mulattiera da Valbondione 
sino al Rifugio Curò. 
www.trelaghitrerifugi.it

Folclore

Spirano
h. 9 // Parco San rocco 
SAGrA dEl TArTuFo 
In mattinata apertura della 
tartufaia di Spirano e gara di 
ricerca per cani da tartufo.  
www.comune.spirano.bg.it

cUltUra

Clusone
h. 10 // Torre dell’orologio 
oroloGIo FANzAGo
Visita guidata alla scoperta del 
meccanismo caricato a mano 
da oltre 400 anni. 
www.turismoproclusone.it

cUltUra

Gorlago
h. 10 // one heart Factory
FESTA dEllA VITA 
Giornata all’insegna della 
creatività nel rispetto della 
vita e del nostro pianeta.
www.yogavitaesalute.it

cUltUra

luzzana
h. 16,30 // Cortile Biblioteca
PrINCIPI, PrINCIPESSE 
E PrINCIPIANTI
Per la rassegna «Fiato ai Libri 
Junior» le voci di Chiara 
Stoppa e di Valentina Picello.
fiatoailibri.altervista.org

spettacolo

Ponte San Pietro
h. 17 // Piazza libertà
uN TrENo dI PErChE’
Per «Un fiume d’arte» canzoni 
e racconti di Ferruccio Filipazzi.
www.teatrodelvento.it

spettacolo

Bonate Sotto
h. 17,30 // Centro culturale 
GIoPPINo E lA VENdETTA 
dEllA STrEGA MACChEroNA
Prosegue la rassegna «Borghi e 
Burattini» con uno spettacolo 
di Virginio Baccanelli. 
www.fondazioneravasio.it

spettacolo

Treviglio
h. 17,30 // Filiale Credito Bergamasco 
lE NoVEllE dI PIrANdEllo 
Per la rassegna «Per Antiche 
Contrade» alcune delle novelle 
più significative di Pirandello 
intramezzate dalla musica di 
Pietro Mascagni e Nino Rota.
www.perantichecontrade.it
 

spettacolo

rota d’Imagna
h. 20,30 // Piazzale delle scuole 
QuANdo Il GElATo 
PArlA BErGAMASCo
Una serata di degustazione, 
musica e piano bar.
info 035.852613

luNEdì 12

spettacolo

Bergamo
h. 21,30 // Cascina Elav 
MATEr STrANGoSCIÀS
Continuano gli appuntamenti 
teatrali; questa sera di scena 
Giovanni Testori e con Arianna 
Scommegna.
www.cascinaelav.com

MArTEdì 13

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Parco Cittadini
BuoN CoMPlEANNo 
roAld dAhl
In occasione del compleanno 
di Roald Dahl, Tiziano Manzini 
propone «Io, la giraffa e il 
pellicano». Per bambini dai 6 
anni in su.     
pandemoniumteatro.org

cUltUra

Bergamo
h. 19 // domus Bergamo 
Food FIlM FEST
Fino al 17 torna il festival 
dedicato al mondo del cibo 
nel cinema: proiezioni dei 
documentari finalisti del 
concorso e degustazioni di 
prodotti locali.  
foodfilmfestbergamo.com

MUsIca

Bergamo
h. 20,45 // S. Maria delle Grazie 
Il CrISTo 
dEll’APoCAlISSE
Lettura di alcuni passi 
suggestivi a cura di Virginio 
Zambelli con musiche d’organo 
eseguite da Paolo Oreni.   
www.parrocchiadellegrazie.it

MErColEdì 14

cUltUra

Bergamo
h. 10 // Biblioteca Tiraboschi
EMANuElA NAVA
Presso il cortile della 
biblioteca, letture per ragazzi 
dai 7 ai 10 anni.
info 328.1515247

sport

Bergamo
h. 19 // Parco Sant’Agostino 
YoGA Al PArCo 
SANT’AGoSTINo
Pratica di yoga e 
presentazione di altre 
discipline, a cura del Centro 
Quinto Sol. Accesso libero.
www.quintosol.org

GIoVEdì 15

cUltUra

Bergamo
h. 10 // Biblioteca Tiraboschi 
lIBrI IN GIArdINo
Letture per bambini dai 4 ai 
10 anni con Agostino Traini e 
Anton Gionata Ferrari.        
info 339.6721522

AL chIOScO
cAFé, 

LA MuSIcA LIVE
è DI cASA

 
E’ un bellissimo localino 
che si trova a Cologno al 
Serio, proprio fuori dalle 
mura del borgo storico. 
Posizionato in un luogo 
suggestivo che, per tutto 
l’anno, “sa un po’ di va-
canza” per serate in com-
pagnia all’insegna della 
serenità, sorseggiando un 
buon cocktail preparato 
con cura dai preparatissi-
mi barman. Il tutto condi-
to dall’interessante e unica 
proposta musicale che, dal 
mese di febbraio 2016, 
avrà cadenza regolare: 
tutti i giovedì sera. Per il 
mese di settembre si inizia 
l’8 con una Jam Session 
aperta a tutti. Giovedì 15 
sarà ospite il «Robi Zonca 
Duo», il blues man Robi 
Zonca alla chitarra e Nik 
Carraro. Il 22 è la volta del 
«Marcello Cosenza Trio» e 
sarà presente il programma 
Red Wine Smoking Club di 
Radio Croda Web per inter-
vistare e riprendere Mar-
cello Cosenza. Il 29 tocca 
a «Fools Madness» e al loro 
repertorio. Tutti i concerti 
live inizieranno alle ore 
21,30 e sono ad ingresso 
gratuito con consumazione 
obbligatoria.

info www.chioscocafe.it

SETTEMBRE

spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro donizetti 
JAzz & rEMo FESTIVAl
Esibizione del quartetto con 
la partecipazione dell’artista 
Fausto Leali e del «Coro delle 
Voci Bianche Goccia dopo 
Goccia» dell’accademia della 
musica di Bergamo. 
www.donizetti.org

Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com
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SABATo 17

cUltUra

Bergamo
h. 11 // Biblioteca Tiraboschi
Il NEMICo
Per «Teatro a Merenda» 
una lettura sul tema 
del conflitto a partire 
dalla graphic novel 
di Davide Calì.
www.teatrodelvento.it

MUsIca

Bergamo
h. 17 // Palazzo della Provincia 
BANdA 
IN CoNCErTo
Proseguono i concerti 
bandistici nel cortile Quarti di 
via Tasso. 
Oggi si esibisce il corpo 
musicale di Costa Volpino. 
www.comune.bergamo.it

cUltUra

Sovere
h. 20,45 // Cortile Palazzo Silvestri
Il FIGlIo
Per la rassegna «Fiato ai Libri» 
Michele Marinini racconta la 
storia dei pionieri.
fiatoailibri.altervista.org

VENErdì 16

ItInerarI

Bergamo
h. 20,30 // Bergamo Alta 
PlENIluNIo WABI
Esperienza di cammino ed 
esercizi bioenergetici, nella 
magia dell’ultima notte 
d’estate di luna piena.
www.wabi.guru

spettacolo

Bergamo
h. 21,30 // Accademia Carrara 
lETTurA IN CArrArA
Serata dedicata alla lettura 
drammaturgica con Diego 
Bonifaccio, la cui voce 
accompagnerà la visita a sale 
specifiche con letture dedicate 
agli stereotipi della figura 
femminile. 
www.lacarrara.it

sagre

zogno
h. 9 // oratorio di Stabello
FESTA 
dEllA TArAGNA
Sagra in cui è gustare i piatti 
più caratteristici 
della Valle Brembana: 
polenta taragna, cinghiale, 
capriolo e lo spiedino el-
pincia. 
Balli, musica dal vivo e 
spettacoli.
www.valbrembana.eu

spettacolo

Palosco
h. 16,30 // Cortile Biblioteca
PrINCIPI, PrINCIPESSE 
E PrINCIPIANTI
Per la rassegna «Fiato ai 
Libri» uno spettacolo della 
compagnia Senzapazienza di 
Pavia.
fiatoailibri.altervista.org

MUsIca

osio Sopra
h. 18 // Area Feste 
EVoluTIoN Wood FEST 
Presso l’area feste servizio 
ristoro e spettacoli musicali, 
folcloristrici e momenti 
educativi.
info 389.4784555

MercatInI

Sarnico
h. 19 // P.zza XX Settembre 
CASTAGNA IN FESTA
Fino al 18 festa delle castagne, 
ma non mancheranno salsicce 
alla griglia, patatine fritte e 
vin brulè. 
www.prolocosarnico.it

MUsIca

osio Sotto
h. 21 // Area Feste
GIANNISSIME 
Concerto della cover band 
femminile di Gianna Nannini.     
www.pdbergamo.it

Food

Bergamo
h. 20// M1.lle Sapori
M1.llE STorIE E SAPorI
Il ristorante presenta 
la champagne Krug: 
degustazione accompagnata 
dai piatti dello chef Capitaneo.
info 035.4220121

FIere

Presezzo
h. 9 // Piazza Ex Caserma 
FESTA 
dEllA SoSTENIBIlITA’
Al via la due giorni dedicata 
alla sostenibilità tra 
esposizioni di veicoli elettrici 
e «Tour dell’Isola».
www.promoisola.it

Folclore

Castione della Presolana
h. 14 // Passo della Presolana 
TrE VAllI Al PASSo 
Rassegna gastronomica 
dei prodotti tipici Camuni, 
Scalvini e Seriani. Ogni sera 
musica e intrattenimenti. 
www.presolana.it

cUltUra

lovere
h. 15 // Accademia Tadini 
ISAAC NEWToN
Continuano i «Pomeriggi 
di studi», questa volta in 
compagnia di Isaac Newton, 
con la presentazione del 
restauro del ritratto.
www.accademiatadini.it

Food

Peia
h. 16 // Centro storico 
SAGrA dEl CINGhIAlE 
Al via la due giorni della 
kermesse che propone 
due giorni all’insegna del 
divertimento, degli spettacoli 
e della carne di cinghiale. 
lecinqueterredellavalgandino.it

ORGANISTI D'EccEZIONE 
AL FESTIVAL BERGAMAScO

Riparte la stagione organistica giunta ormai alla ventiquat-
tresima edizione. Da un punto di vista artistico il cartellone 
2016 è sostanzialmente ispirato alla letteratura postroman-
tica europea, in particolare di scuola tedesca, cogliendo l’oc-
casione del centenario della morte di Max Reger.
La stagione verrà inaugurata venerdì 30 in cattedrale (Ber-
gamo alta) con un'icona vivente come Sir Thomas Trotter, il 
mitico city-organist di Birmingham, titolare della St.Margarets 
Westminster Abbey e professore al Royal College of Music di 
Londra, un fuoriclasse assoluto noto per i suoi recital elettriz-
zanti, pieni di spettacolari trascrizioni organistiche: a Berga-
mo, per esempio, potremo ascoltare l'«Apprendista Stregone» 
di Paul Dukas ed una «Fantasia» sulla Carmen di Georges Bi-
zet. Si proseguirà poi per tutti i venerdì del mese di ottobre, 
con artisti di massimo livello.

info www.organfestival.bg.it

SETTEMBRE

Free Entrance

Artistic Director: Fabio Galessi
Vecchia Bergamo Associazione Culturale

Tel. +39.035.213009 www.organfestival.bg.it

and under patronage of

supported by

International
Organ Festival
“Città di Bergamo”

Cathedral - Città Alta
Friday, September 30 - 9 p.m.

Thomas Trotter
(C.H.Parry • H.N.Howells • J.S.Bach • M.Reger • W.T.Best • P.Dukas • G.Bizet)

S.Maria Immacolata delle Grazie church
Friday, October 7 - 9 p.m.

Concert of the ‘Peter Hurford’ Prize winner at the
26° International Competition of St.Albans (UK) 2011

Simone Vebber
(J.G.Rheinberger • A.G.Ritter • J.Reubke • improvisations)

Cathedral - Città Alta
Friday, October 14 - 9 p.m.

Special night for children in cooperation with 14°BergamoScienza Festival

Ursula Heim - Jon Wirthner - Benjamin Heim
First Prize Winner E.C.H.O. ‘Children Project’ Competition 2016

(C.Saint-Saëns: The Carnival of Animals)

S.Alessandro della Croce church in Pignolo
Friday, October 21 - 9 p.m.

Hayo Boerema
(L.Marchand • J.S.Bach • J.G.Walther • F.Liszt • B.Matter • improvisations)

Basilica of S.Maria Maggiore - Città Alta
Friday, October 28 - 9 p.m.

Special concert in occasion of Max Reger’s die centenary

Ludger Lohmann
(J.G.Rheinberger • M.Reger • G.Raphael)

XXIV Edition
2016
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Guarda, fotografa... e vinci!
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spettacolo

Costa Valle Imagna
h. 21 // Teatro Parrocchiale
Il rAGAzzo 
ChE NACQuE duE VolTE
Uno spettacolo teatrale con 
Alessio Tavecchio.
www.iatvalleimagna.com

MUsIca

Chignolo d’Isola
h. 21 // Chiesa parrocchiale 
luCA SCANdAlI 
Continuano gli appuntamenti 
della rassegna organistica 
dell’Isola. 
www.isolabergamasca.org

doMENICA 18

cUltUra

Bergamo
h. 10,30 // Varie sedi cittadine 
dIMorE dESIGN 
Proseguono le aperture 

domenicali delle dimore 
storiche che ospitano 
le istallazioni di artisti 
contemporanei. 
www.dimoredesign.it

MercatInI

Almenno San Bartolomeo
h. 9 // Corte di San Tomè 
MErCATo AGrIColo 
E NoN Solo
Mercatino con prodotti locali 
presso l’Antenna Europea del 
Romanico. 
Alle 18 San Nicola ospita 
l’«Antegnati Tour», preceduto 
dalla visita guidata alla chiesa 
alle 16,30. 
www.iatvalleimagna.com

MercatInI

Treviglio
h. 9 // Centro Storico 
ANTICo IN VIA
Mostra mercato di mobili, 
porcellane, dipinti, orologi, 
accessori vintage e bijoux. 
In piazza Garibaldi, 
esposizione di artigianato 
creativo.    
www.apromoart.com

Foclore

Brumano
h. 10 // Centro storico
FESTA dEllE CoNTrAdE
Domenica di festa nel borgo 
della Valle Imagna.
www.iatvalleimagna.com

spettacolo

Valbondione
h. 11 // Maslana 
CASCATE dEl SErIo
Quarta apertura delle cascate 
del fiume Serio. 
www.turismovalbondione.it

ItInerarI

Gandino
h. 9 // Pizzo Formico 
VAlGANdINo VErTICAl
Nuova edizione della gara non 
competitiva di sky running 
che segue la formula del 
chilometro verticale.   
www.valgandinovertical.it

spettacolo

Peia
h. 10 // Centro storico 
VESPA rAduNo 
All’interno della «Sagra del 
Cinghiale» raduno di vespe 
in paese.
lecinqueterredellavalgandino.it

cUltUra

Sarnico
h. 15 // Via Veneto 
VIllA APErTA 
Possibilità di visitare Villa 
Faccanoni. 
www.prolocosarnico.it

cUltUra

San Paolo d’Argon
h. 15 // Abbazia Benedettina 
MoNASTEro, 
ChIESA E AlTrE STorIE
Itinerario culturale che 
accompagnerà i visitatori 
attraverso il ciclo di affreschi 
dedicato alla regina Ester.
www.inchiostroarte.it

cUltUra

Cenate Sotto
h. 16,30 // Santuario Madonna loreto
SENzA PAurA
Per la rassegna «Fiato ai 
Libri Junior» la compagnia 
Franceschini di Verona.
fiatoailibri.altervista.org

Food

Comun Nuovo
h. 18,30 // Birrificio Elav 
dEGuSTAzIoNE IN CASCINA
Prosegue per tutti i sabati del 
mese la possibilità di visitare il 
birrificio e la cascina Elav. 
www.elavbrewery.com

Folclore

Bariano
h. 19 // Centro storico
FESTA dI FINE ESTATE
Al via terza edizione della 
notte bianca del paese: musica 
e balli, cibo ed esposizioni. 
www.comune.bariano.bg.it

Folclore

Gandino
h. 19 // Cirano di Gandino 
TArAGNA dI SPINATo
Cena in strada con funghi, 
taragna e polenta classica di 
Mais Spinato di Gandino.   
lecinqueterredellavalgandino.it

MUsIca

Castelli Calepio
h. 20,45 // Castello dei Conti Calepio 
PoESIA E MuSICA
Continua la stagione «In 
viaggio con la musica» con 
«Poesia e Musica».  
info 030.732829 

cUltUra

Predore
h. 20,45 // Piazza unità d’Italia
lA MAlorA
Per la rassegna «Fiato ai Libri» 
una serata in compagnia del 
lavoro di Beppe Fenoglio.
fiatoailibri.altervista.org

spettacolo

Almenno San Salvatore
h. 21 // Chiesa di San Nicola 
BEllEzzA ANTICA 
E SEMPrE NuoVA
Spettacolo teatrale a cura del 
gruppo giovani del paese. 
antennaeuropeadelromanico.it

GIORNI DEL MELGOTTO
SI PARTE cON LA TARAGNA DEI RE

Tornano in Val Gandino, a partire dal 17 settembre, «I Giorni 
del Melgotto», organizzati dalla Comunità del Mais Spinato 
di Gandino per promuovere e valorizzare coltura, cultura e…
cottura della gustosa eccellenza bergamasca. Sino alla metà 
di ottobre si susseguiranno incontri scientifici, serate a tema 
e degustazioni, senza dimenticare la scartocciatura in piazza 
delle pannocchie (pomeriggio di sabato 8 ottobre).
Evento di apertura de «I Giorni del Melgotto» sarà sabato 17 
settembre alle 19 la cena a tema proposta nell’antico borgo 
di Cirano, monte di Gandino. «Taragna di Spinato, polenta 
dei re» è il sintetico menu di una serata ideata dal compianto 
Ivan Moretti. Prevede funghi, taragna e polenta classica di 
Mais Spinato. Prezzo unico 10 euro, prenotazioni al numero 
347.8417129.

Info www.lecinqueterredellavalgandino.it
 

DAL 17 SETTEMBRE

Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com
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culturale in compagnia di 
Botticelli e del «Ritratto di 
Giuliano de’ Medici». 
www.lacarrara.it

MUsIca

Treviglio
h. 20,45 // Chiesa di San Pietro 
CoNCErTo 
PEr loNGArETTI
Il Coro Città di Treviglio 
si esibirà con un concerto 
dedicato a Trento Longaretti in 
occasione del suo centenario.
www.prolocotreviglio.it

cUltUra

Mornico al Serio
h. 20,45 // Cortile Biblioteca
lA luNGA VITA 
dI MArIANNA uCrIA
Per la rassegna «Fiato ai Libri» 
Laura Curino legge il romanzo 
di Dacia Maraini.
fiatoailibri.altervista.org

MUsIca

Villa di Serio
h. 21 // Villa Carrara 
MuSIC uNlEAShEd
Concerto del quintetto QM nel 
cortile della villa comunale. 
www.comune.villadiserio.it

SABATo 24

cUltUra

Bergamo
h. 15 // GAMeC
MY PlACE / MY TEXTS - 
olTrEVISIoNI
Allo Spazio ParolaImmagine la 
cerimonia conclusiva del primo 
anno del progetto. 
www.gamec.it

MercatInI

Bergamo
h. 15 // Parco della Trucca 
ThE lITTlE FlEA MArKET
Mercatino del vintage e delle 
autoproduzioni.
www.extateallatrucca.it

MUsIca

Bergamo
h. 16,30 // Palazzo Frizzoni 
JAzz A PAlAzzo
Musica swing e anni sessanta 

MErColEdì 21

Food

Bergamo
h. 20 // M1.lle Sapori
M1.llE STorIE E SAPorI
Il ristorante presenta una 
degustazione di Riesling.
info 035.4220121

spettacolo

Bergamo
h. 20 // Cascina Elav 
NAuFrAGATA
Appuntamento teatrale con la 
compagnia Circo Zoé.
www.cascinaelav.com

GIoVEdì 22

cUltUra

Bergamo
h. 10 // Biblioteca Tiraboschi 
lIBrI IN GIArdINo
Letture di Anton Gionata Ferrari 
per bambini dai 4 ai 7 anni. 
info 339.6721522

MUsIca

Cologno al Serio
h. 20 // Chiosco Cafè 
MArCEllo CoSENzA TrIo
Serata musicale al Chiosco Cafè 
con il power rock blues.
www.chioscocafe.it

cUltUra

Gorle
h. 20,45 // Cortile Biblioteca
Il BuIo olTrE lA SIEPE
Per la rassegna «Fiato ai Libri» 
Arianna Scommegna legge il 
romanzo di Harper Lee.
fiatoailibri.altervista.org

VENErdì 23

cUltUra

Bergamo
h. 17,30 // Accademia Carrara 
lETTurE MorEllIANE
In Accademia Carrara, serata 

nel Cortile di Palazzo Frizzoni 
con il «Jazz Sextet».
www.jazzclubbergamo.com

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
PrEMIo 
BENEdETTo rAVASIo
Al teatro cittadino, momento 
conclusivo della rassegna 
«Borghi e Burattini».
www.fondazioneravasio.com

ItInerarI

lallio
h. 16 // San Bernardino
VISITA GuIdATA 
Possibilità di fare una visita 
guidata all’interno della chiesa 
di S. Bernardino.   
www.sanbernardinolallio.it 

cUltUra

Trescore Balneario
h. 16,30 // Fattoria Suardi
TurANdoT
Per la rassegna «Fiato ai Libri 
Junior» Ferruccio Filipazzi 
e Piera Ravasio raccontano 
l’opera ai bambini.
fiatoailibri.altervista.org

MUsIca

Almenno San Salvatore
h. 18 // Chiesa San Nicola 
IN TEMPorE orGANI
Al via la 20esima rassegna 
organistica del Lemine con 
il concerto di Enrico Viccardi 
all’organo Antegnati. Il 
concerto è preceduto dalla 
visita guidata alla chiesa.
www.antegnati.it

MUsIca

Brembate
h. 21 // Villa Morlacchi 
hYMNE A l’AMour
Per la rassegna estiva di 
«deSidera teatro», la storia di 
Edith Piaf. 
www.teatrodesidera.it

luNEdì 19

cUltUra

Bergamo
h. 20,30 // Sede associativa 
Il MESTIErE dI SCrIVErE 
Al via il corso base di scrittura 
creativa.
www.ilpaesechenonce.org

BOLLIcINE 
E GOuRMET

cON «M1.LLE» 

Ambassade Krug dal 2012, 
il ristorante «M1.lle Sto-
rie&Sapori» presenta lo 
champagne per eccellenza, 
conosciuto ed apprezzato 
in ogni angolo del pianeta. 
Completa degustazione di 
quattro cuvée della stori-
ca Maison che accompa-
gneranno esclusivi piatti 
proposti dallo chef Mario 
Capitaneo: un percorso 
di profumi e di gusti da 
scoprire. Non lasciatevi 
sfuggire questa occasione 
unica nel centro della città 
di Bergamo.
Gli apppuntamenti prose-
guono e si moltiplicano. 
Si continua infatti il 21 set-
tembre con una serata eno-
gastronomica alla scoperta 
del Riesling, mentre il 28 
un concerto live «Lucio 
canta Battisti». Per finire, 
il 30 settembre una serata 
golosa con…«Funghi, fun-
ghi, funghi», un prodotto 
di stagione tutto da scopri-
re e gustare. E’ consigliata 
e gradita la prenotazione a 
tutti gli eventi.

info
035.4220121

www.millestoriesapori.it

17 SETTEMBRE

Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com
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e allievi maschili e femminili.  
mountainbike.federciclismo.it

sport

Valbondione
h. 8 // ostello Casa Corti 
VAlSErIANA TrIAThloN 
Gara di triathlon: ski-roll, corsa 
in montagna, mountain bike.
www.trelaghitrerifugi.it

cUltUra

Nembro
h. 9 // Piazza della libertà 
CIBoVICINo NEMBro
Fiera del consumo consapevole 
e delle produzioni locali e 
biologiche.   
www.gherim.it

Folclore

Fattorie didattiche 
h. 9 // Varie sedi
APErTurA FATTorIE
Fattorie didattiche aperte per 
tutta la giornata.
www.buonalombardia.it

MUsIca

Almenno San Salvatore
h. 10 // Chiesa San Nicola 
IN TEMPorE orGANI
S. Messa solenne con la Scola 
Gregoriana del Duomo di 
Bergamo; all’organo Antegnati 
Luigi Ferdinando Tagliavini. 
www.antegnati.it    

FIere

Treviglio
h. 11 // PalaFacchetti 
FESTIVAl dEl BENESSErE
Benessere, salute e sport 
protagonisti a Treviglio. 
www.benessereintreviglio.it

cUltUra

Clusone
h. 15 // Campo Sportivo 
MoSTrA zooTECNICA
Fino al 26 sfilata equestre e 
campionato regionale puledri. 
www.turismoproclusone.it

spettacolo

Pedrengo
h. 16,30 // oratorio
I BruTTI ANATroCColI
Per «Fiato ai Libri Junior» la 
compagnia Stilema. 
fiatoailibri.altervista.org

cUltUra

Comun Nuovo
h. 18,30 // Birrificio Elav 
dEGuSTAzIoNE IN CASCINA
Proseguono le visite guidate al 
birrificio e alla cascina Elav. 
www.elavbrewery.com

MUsIca

Calusco d’Adda
h. 19 // Centro storico
lA BorA
Per tutto il fine settimana il 
palio delle contrade.   
www.comune.caluscodadda.it

sagre

Sarnico
h. 19 // Chiesetta degli Alpini 
FESTA dI SAN MAurIzIo
Giornata di celebrazioni in 

onore di San Maurizio e del 
Beato Gnocchi.   
www.prolocosarnico.it

spettacolo

Bagnatica
h. 20,45 // Tennis Club 
SEI ChIodI STorTI
Per «Fiato ai Libri» la 
compagnia Ilinx di Milano.
fiatoailibri.altervista.org

MUsIca

Almenno San Salvatore
h. 21 // Chiesa San Nicola 
IN TEMPorE orGANI
Prosegue la rassegna 
organistica del Lemine con 
l’organista Liuwe Tamminga. 
www.antegnati.it    

MUsIca

Albino
h. 21 // Chiesa San Bartolomeo 
QuArTETTo dI ClArINETTI
Per la rassegna «Le Quattro 
Stagioni del Conservatorio», 
è protagonista il Quartetto di 
Clarinetti del Conservatorio.   
issmgaetanodonizetti.org

MUsIca

Terno d’Isola
h. 21 // Chiesa parrocchiale 
lE NoTE dI BrAulIN 
L’organo Serassi risuona con 
le note di Giovanni Braulin, 
per la «Rassegna organistica 
dell’Isola».
www.isolabergamasca.org

spettacolo

Scanzorosciate
h. 21 // Cantina Brugherata 
TAlITA KuN
Riserva Canini Teatro porta in 

scena uno spettacolo che non 
ha parole, ma una storia ben 
definita. 
quieoraresidenzateatrale.it

doMENICA 25

sport

Bergamo
h. 9,45 // Colle Aperto 
MEzzA MArAToNA 
La Città di Bergamo torna ad 
ospitare la «Mezza Maratona 
Città dei Mille».
www.lamezzadibergamo.it 

sport

Bergamo
h. 10 // Centro cittadino 
ThE dISTINGuIShEd 
GENTlEMAN’S rIdE
Bergamo partecipa all’evento 
mondiale per motociclisti 
classici con le loro Cafe Racer, 
Bobber e moto d’epoca. 
www.gentlemansride.com

cUltUra

Bergamo
h. 10,30 // Varie sedi cittadine 
dIMorE dESIGN 
Ultimo appuntamento con le 
aperture delle ville storiche 
che ospitano le istallazioni 
contemporanee. 
www.dimoredesign.it

sport

Casnigo
h. 8 // località Piscine 
TroFEo VAlGANdINo 
MouNTAIN BIKE
Gara MTB, categorie esordienti 

SuL cIELO DI LOVERE 
SI RIcORDA MARIO STOPPANI TRA VOLI E AcROBAZIE

Torna a Lovere lo spettacolare raduno aereo in memoria del pluridecorato aviatore loverese, 
asso dell’aviazione italiana della prima guerra mondiale e detentore di quaranta record 
mondiali. Si tratta di una vera e propria festa del volo che ogni anno richiama in uno de 
«I Borghi più belli d’Italia» centinaia di appassionati e di famiglie da tutta la Lombardia, 
ma non solo. 
Fra gli appuntamenti da non perdere vi sono i passaggi di saluto di aerei ed elicotteri pre-
visti per le ore 11 e la dimostrazione aerea alle ore 15 con Graziano Mazzolari con Legend 
- Miscellanea, We Fly Team, una pattuglia acrobatica di tre elementi, unica al mondo con 
piloti disabili con Fly Sinthesys Texan, Guido Racioppoli (solista acrobatico) con il suo Zlin 
50 e Blu Circe con lo Storm 300. Dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 16,30 in poi sarà inoltre 
possibile effettuare voli turistici con partenza da piazzale Lido. 

info www.lovereeventi.it

4 SETTEMBRE

Comune di Presezzo  

            PROGRAMMA 

 

  SABATO 17 SETTEMBRE 2016   

DALLE ORE  9,00  A PRESEZZO - PUNTO RICARICA  -  VIA OLIMPIA 

CONSEGNA AUTOMEZZO ECOLOGICO  AL COMUNE DI PRESEZZO  
PRESENTAZIONE PIEDIBUS    -   ESPOSIZIONE VEICOLI ELETTRICI 

TOUR DELL’ISOLA CON VEICOLI ELETTRICI 
 

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016  
DALLE ORE 9,30 ALLE ORE 18,30 A PRESEZZO - PIAZZA NUOVA EX CASERMA 

ESPOSIZIONE DI AZIENDE CHE PROMUOVERANNO MEZZI ECOLOGICI,  
ENERGIE RINNOVABILI, MOBILITA’ ELETTRICA, RISPARMIO IDRICO,    
ACQUISTI VERDI, PRODOTTI AGRICOLI BIOLOGICI A KM ZERO, …. 

111111ªªª    FESTA DELLA 
FESTA DELLA 
FESTA DELLA    

   SOSTENIBILITÀ
SOSTENIBILITÀ
SOSTENIBILITÀ   

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

Bergamo
h. 21 // Cattedrale Città Alta 
ThoMAS TroTTEr 
Al via il «Festival Organistico 
Internazionale Città di Bergamo». 
www.organfestival.bg.it

spettacolo

Bergamo
h. 21,30 // Accademia Carrara 
lETTurA IN CArrArA
Serata dedicata alla lettura 
drammaturgica con Diego 
Bonifaccio che accompagna la 
visita a sale specifiche. 
www.lacarrara.it

spettacolo

Castione della Presolana
h. 19 // Campo Sportivo Bratto 
PEGhEr FEST
Tre giorni di festa con servizio 
ristoro e musica dal vivo.
www.presolana.it

cUltUra

Gorlago
h. 20,45 // Cineteatro Carisma
CoME SCoPPIANo 
lE GuErrE
Per la rassegna «Fiato ai Libri» 
Alessandro Barbero parla della 
Seconda Guerra Mondiale.
fiatoailibri.altervista.org

sport

Casnigo
h. 12,30 // località Piscine 
oroBIE CluB JuNIor 
Gara ciclistica per ragazzi. 
lecinqueterredellavalgandino.it

sagre

zogno
h. 14 // Piazza Martina 
ASSAPorANdo EXPo
Esposizione e degustazione 
di prodotti tipici della Val 
Brembana.
www.valbrembana.eu

cUltUra

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // Grotte del Sogno 
GroTTE dEl SoGNo
Visita guidata alla 
scoperta delle grotte scoperte 
nel 1931.
grottedelsogno.altervista.org

Folclore

Casnigo
h. 14,30 // Santuario SS. Trinità 
SANTuArIo APErTo
Possibilità di visite guidate al 
Santuario.
www.comune.casnigo.bg.it

ItInerarI

Solza
h. 15,30 // Castello Colleoni
Il CASTEllo 
dEl CollEoNI
Fino alle 18, visite guidate al 
Castello Colleoni, organizzate 
dall’Associazione «Compagnia 
d’Arme del Carro».
www.compacarro.org

spettacolo

Costa di Mezzate
h. 16,30 // Cascina Fui
FEdErICo & Co
Per «Fiato ai Libri Junior» la 
compagnia Aedopop.
fiatoailibri.altervista.org

MUsIca

Pradalunga
h. 20,30 // oratorio don Bosco 
GoSPEl ChoIr
Il Cineteatro ospita le note 
dell’«Anghelion Choir» per i 
venti anni del Gruppo Noialtri.
www.grupponoialtri.it

MErColEdì 28

Food

Bergamo
h. 20 // M1.lle Sapori
luCIo CANTA BATTISTI
Serata live con la musica di 
Lucio Battisti.
info 035.4220121

GIoVEdì 29

cUltUra

Bergamo
h. 10 // Biblioteca Tiraboschi 
lIBrI IN GIArdINo
Letture nel prato con Fabrizio 
Silei; per ragazzi dagli 11 ai 
13 anni. 
info 339.6721522

MUsIca

Bergamo
h. 18 // Credito Bergamasco
FElICE CoMPlEANNo 
GIMoNdI
«Per Antiche Contrade», 
omaggia il ciclista.
www.perantichecontrade.it

sport

Martinengo
h. 18,30 // Centro cittadino 
PAlIo dEllE PorTE
Gara regionale su strada in 
notturna.
www.marathonteam.it

spettacolo

Villongo
h. 20,45 // Centro Polifunzionale
ACCABAdorA
Per «Fiato ai Libri» la 
compagnia Colpo d’Elfo.
fiatoailibri.altervista.org

MUsIca

Cologno al Serio
h. 21 // Chiosco Cafè 
FoolS MAdNESS
Serata di musica italiana e 
internazionale ricca di allegria.
www.chioscocafe.it

VENErdì 30

Food

Bergamo
h. 20 // M1.lle Sapori
FuNGhI, FuNGhI, FuNGhI
Serata dedicata ai funghi.
info 035.4220121

c'ERA uNA VOLTA IN FATTORIA...
Domenica 25 settembre torna la giornata delle «Fattorie didattiche» della Lombardia a cui 
partecipano 89 aziende agricole e agriturismi, distribuiti in tutto il territorio regionale. Sce-
gliendo tra montagna, collina o pianura sarà possibile entrare nelle fattorie e lasciarsi guidare 
dagli agricoltori per scoprire come si fa il burro, cosa nasce nei campi, come si allevano gli 
animali, cosa cresce negli orti e molto altro ancora. 
Un viaggio lungo la filiera alimentare per seguire come si trasforma il cibo che mangiamo 
ogni giorno. Un percorso guidato per capire l’importanza del rispetto per la natura e per chi 
ogni giorno lavora per raccoglierne i frutti. 
Le attività, offerte durante la giornata «a porte aperte», sono tante e molto diverse, ognuna 
legata al territorio e al tipo di produzione agricola dell’azienda: laboratori, visite alle stalle e 
agli orti, escursioni nei campi, degustazioni di prodotti, percorsi nella natura, giochi, visite 
ai musei agricoli e alle architetture rurali della nostra regione.

info www.buonalombardia.it

25 SETTEMBRE

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

FOTO OTTICA CARMINATI
ALMENNO S. SALVATORE (BG)

GIOIELLERIA OTTICA 
MORIGGI
BARIANO (BG)

FOTO CINE OTTICA SKANDIA
BERGAMO (BG)

NORIS OTTICA
BERGAMO (BG)

OTTICA E. CATTOZZO
BERGAMO (BG)

FOTO OTTICA CARMINATI
CALUSCO D’ADDA (BG)

OTTICA ZAMBETTI
CASAZZA (BG)

OTTICA BENEDETTI
DALMINE - SFORZATICA (BG)

LINEA OTTICA ROTTIGNI
GANDINO (BG)

OTTICA CERONI
NEMBRO (BG)

OTTICA RAVASIO
OSIO SOTTO (BG)

IVAN’S GIOIELLERIA 
OTTICA
ROMANO DI LOMBARDIA (BG)

OTTICA STEZZANO
STEZZANO (BG)

OTTICA FABIO 
BERTULETTI
TERNO D’ISOLA (BG)

OTTICA ZAMBETTI
TRESCORE BALNEARIO (BG)

CENTRO DELLA VISTA
TREVIGLIO (BG)

OTTICA CERONI
ZOGNO (BG)
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BErGAMo E loVErE uNITE 
NEl SEGNo dI loNGArETTI

dAllA cArrArA AllA tAdini 

9 SETTEMBrE – 2 oTToBrE

dove
Accademia Tadini  

lovere

info
www.accademiatadini.it

All’Accademia Tadini di Lovere, ne-
gli spazi dell’Atelier, da venerdì 9 
settembre a domenica 2 ottobre, è 
allestita la mostra «Da Accademia 
ad Accademia. Omaggio degli arti-
sti a Trento Longaretti».
L’iniziativa, promossa dall’associa-
zione culturale La Scuola di Berga-
mo, vuole essere, come specificato 
nel sottotitolo della manifestazio-
ne, un omaggio a Longaretti, deca-
no degli artisti bergamaschi e che 
per un quarto di secolo ha diretto 
la Carrara (1953-1978) contribuen-
do alla formazione degli artisti 
operanti oggi a Bergamo. 
Ventinove rappresentanti di 
quest’accolita, già suoi allievi, 
sono stati invitati a esporre opere 
espressive del proprio linguaggio. 
Ne esce uno spaccato interessante 
del ruolo e dell’importanza avuta 
da Longaretti e dalla Carrara nello 
sviluppo delle arti a Bergamo.
L’iniziativa si inserisce tra le nume-
rose manifestazioni promosse per i 
cent’anni di Trento Longaretti (27 
settembre 2016), ma è l’unica che 
sposta la visuale dal festeggiato al 

suo importante lascito formativo e 
culturale. La mostra è stata condi-
visa e sostenuta dalla Fondazione 
Credito Bergamasco cui si deve l’in-
teressante catalogo, dall’Accademia 
Tadini che ha messo a disposizione 
gli spazi e dal Soroptimist Interna-
tional Club di Bergamo.
In esposizione vi sono opere di: 
Giuseppe Belotti, Fausto Bertasa, 
Mariella Bettineschi, Angelo Ca-
pelli, Maurizia Carantani, Audelio 
Carrara, Silva Cavalli Felci, Sonia 
Ciscato, Zaccaria Cremaschi, Anna 
Maria Dalle Vedove, Luisa De Giuli, 
Marco Fabbri, Italo Ghilardi, Lucia 
Innocenti, Trento Longaretti, Sil-
via Manfredini, Mino Marra, Letizia 
Minotti, Alfa Pietta, Enrico Pro-
metti, Maria Clara Quarenghi, Lu-
igi Radici, Maurizio Scotti, Attilio 
Steffanoni, Claudio Spini, Cesare 
Rossi, Antonio Tarenghi, Armando 
Tomasi, Luciano Vezzoli e Bruno 
Visinoni.
L’inaugurazione avrà luogo nella 
Sala degli Affreschi dell’Accademia 
Tadini di Lovere, venerdì 9 settem-
bre alle ore 18,00.

1-Angel Capelli
2-Enrico Prometti
3-Silva Cavalli Felci
4-Trento longaretti
5-Sonia Ciscato

1

2

In col laborazione con

Atelier del Tadini
Via Giorgio Oprandi
Lovere

10 settembre - 2 ottobre  2016
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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da Accademia ad Accademia
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Un evento che ormai è una tradizione: 
stiamo parlando di «Mercatanti in fie-
ra», la manifestazione organizzata dalla 
Confesercenti, che ogni anno porta sul 
Sentierone di Bergamo sapori, colori, 
stand e prodotti d’artigianato da tutta 
Europa. Ma non solo, perché da alcuni 
anni l’affluenza è molto elevata e i visi-
tatori sono sempre in aumento. 
Un modo come un altro per respirare 
per davvero un clima internazionale.
Da giovedì 6 a domenica 9 ottobre il 
centro cittadino di Bergamo si veste 
d’Europa: numerosissimi commercianti 
provenienti da ogni angolo del conti-
nente, dalla Spagna all’Olanda passan-
do per la Francia e la Gran Bretagna, 
e naturalmente Italia, sono pronti a 
invadere e colorare la città di Bergamo. 
Tra autentici profumi e sapori d’oltre 
confine. 
Un crocevia di tradizioni e culture tra 
prelibatezze e prodotti di artigianato, 
espressioni della storia e dell’identità di 
ciascun paese presente sul Sentierone. 
Dagli assaggi di formaggio alla carne 
alla griglia, dalla paella alla finissima 

pasticceria, dalla birra ai vini, oltre a 
piante, fiori, ceramiche, monili e molte 
altre proposte originali saranno prota-
goniste della mostra-mercato. 
Una quattro giorni, quella dei «Merca-
tanti in fiera», che ogni anno registra 
un successo di pubblico sempre maggio-
re tra grandi e piccoli, golosi e curiosi; 
una festa che cattura e incontra i gusti 
di tutti, un momento di divertimento, 
capace di richiamare più di 130 mila 
persone, anche da fuori provincia, che 
accende l’autunno di Bergamo. 
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Fino al 18 settembre
dArE CorAGGIo
Ex Carcere S. Agata
www.fondazionebernareggi.it

Fino al 24 settembre 
CollI[M]AzIoNI
Ex Monastero di Valmarina
www.collimazioni.it

Fino al 25 settembre
GIoVANNI BoldINI
Accademia Carrara
www.lacarrara.it

Fino al 25 settembre 
QuANdo l’ITAlIA 
dISEGNAVA Il MoNdo
Palazzo della ragione
www.bergamoestoria.it 

Fino al 1 ottobre
BoloGNINI
Spazio Espositivo le Stanze
www.prolocotrescore.it

Fino al 2 ottobre
ECo.4
Monastero S. Giov. Battista 
www.prolocotreviglio.it

Fino al 31 ottobre
Il MoNASTEro 
rESTITuITo
Complesso di Astino
www.elavbrewery.com

Fino all’8 gennaio
Il PolITTICo rESTAurATo
Chiesa S. Maria Annunciata
www.fondazionecreberg.it 

9 -18 settembre

Bergamo
Chiostro del Carmine

CoNTEMPorArY loCuS 11
Si chiude, dopo 4 mesi e oltre 
70 eventi, la rassegna «Arcate 
d’arte», con la rinnovata 
collaborazione tra Teatro 
Tascabile e Contemporary 
Locus. Per la sua undicesima 
edizione, Contemporary Locus 
torna negli spazi del Monastero 
con un intervento dell’artista 
Eva Frapiccini: «Dreams Time 
Capsule», progetto partecipativo 
nato per creare un archivio di 
sogni, raccolti in diverse parti 
del mondo. Accompagnano 
l’installazione sette sculture 
fotografiche della serie ongoing 
«Golden Jail. Discovering 
Subjection». Dal 9 al 18 
settembre a ingresso gratuito. 
Opening 9 settembre alle 18,30. 
Alle ore 21 talk con l’artista e alle 
22 intervento spettacolare di TTB.  
«Arcate d’arte» è un progetto 
del TTB con la collaborazione 
di LAB 80 Film, Contemporary 
Locus, Teatro Sociale, con il 
sostegno di Comune di Bergamo, 
Suntrading spa e Banca Popolare 
di Bergamo.
www..teatrotascabile.org

7 sett.– 15 ottobre

Ad ASTINo lA MoSTrA 
«dAllA CArTA AI 
CArToNI»
Dalla grafite e l’inchiostro su 
carta dei primi pionieristici 
film animati, alle matite di 
classici capolavori Disney, 
fino ai disegni tracciati 
ricorrendo a strumenti 
digitali. 
Nel chiostro del Monastero 
di Astino una selezione di 
preziosi disegni originali 
tracciati su carta dalla mano 
di celebri animatori e registi 
di tutto il mondo. 
L’esposizione presenta 
circa 50 bellissime opere 
originali da celebri cartoni 
animati: oltre un secolo di 
creatività e fantasia nelle 
opere di Otto Messmer e 
Walt Disney, passando da 
maestri come Chuck Jones 
e Bruno Bozzetto, fino a 
poeti moderni come Simone 
Massi e altri artisti digitali 
contemporanei.
info@astinoestate2016.com

Bergamo
Monastero di Astino

7 ott.– 15 gennaio 

FABIo MAurI E
MIChElANGElo
PISTolETTo
Dal 7 ottobre 2016 al 15 
gennaio 2017 la GAMeC 
ospita le personali di due tra 
i più rappresentativi artisti 
contemporanei: Fabio Mauri e 
Michelangelo Pistoletto.
La mostra dedicata a Fabio 
Mauri accoglie una selezione 
di opere volta ad abbracciare 
cinquant’anni di lavoro 
dell’artista, presentando al 
pubblico alcune tematiche 
fondanti della sua poetica: 
Diritti, Identità, Ideologia, 
Linguaggio, Narrazione e 
Tempo. L’esposizione dedicata a 
Michelangelo Pistoletto, ospita 
una cinquantina di opere tra 
le più importanti della sua 
produzione. In contemporanea, 
inoltre, il museo presenta 
l’opera video G24/Ovββ di 
Jol Thomson – per la quarta 
edizione di Meru Art*Science 
Award  – e la mostra personale 
di Carlo Benvenuto.
www.gamec.it
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fino al 24 settembre

«CollI[M]AzIoNI»
La mostra in Valmarina 
sarà visitabile fino al 24 
settembre dal lunedì al 
giovedì dalle 9,30 alle 12,30, 
mentre sabato, domenica 
e festivi l’apertura è anche 
pomeridiana dalle 14,30 
alle 19. 
Alla chiusura della mostra 
è organizzato un concerto 
jazz del CDPM di Claudio 
Angeleri. Gli artisti sono 
stati chiamati a realizzare 
opere che riguardino il tema 
del parco antropizzato. 
Parco dei Colli come 
parco antropizzato, bene 
comune protetto e difeso 
dalle aggressioni, luogo 
di sintesi di concezioni 
apparentemente 
contraddittorie, ma 
anche luogo di progetto 
per la comunità, luogo 
di cittadinanza dove 
sperimentare natura, 
artificio, cultura.
www.collimazioni.it
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6-9 oTToBrE
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Sentierone Bergamo

info
035.4207279 

www.confesercenti.
bergamo.it 
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quando la pizza è cultura e storia

Donna Regina
Inaugura a Bergamo: DONNA REGINA, verace pizze-
 ria napoletana, la prima in Lombardia riconosciuta da
 APN- Associazione Pizzaiuoli Napoletani.  Cento i posti a
 sedere e  un area dedicata ai bambini. Olga Maggioni e
  Giuseppe Buonaguro al timone del locale
Le farine, la mozzarella di Aversa, il fior di latte di Agero-
 la, i vini tipici dei Campi Flegrei. Tra le specialità offerte
 anche il panuozzo, nato a Gragnano di Napoli, città
famosa per la pasta.  DONNA REGINA, è un autenti-

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

se non è napoletana
che pizza è ?

Bergamo

pizzeriadonnaregina.com

Via Campagnola

035.0960452

5

Via Campagnola 5
Bergamo

www.pizzeriadonnaregina.com
035.0960452

verace pizzeria napoletana
D O N N A  R E G I N A
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Bergamo  •  Milano  •  Corsi On-line
Numero Verde 800.289650  •  Tel. 035.218436
info@centroscolastico.it  •  centroscolastico.it 
info@tuascuola.it  •  tuascuola.it

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

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

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

IST. PROFESSIONALE 
ist. socio sanitario - alberghiero

MEDIE INFERIORI 

Scuola Privata
Recupero Anni Scolastici

Doposcuola
Tutoraggio Personalizzato

Counseling Relazionale
Diploma on-line

OPEN DAY
10 e 20 

SETTEMBRE
DALLE 15.00 
ALLE 18.00
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