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MUSICA

FEsTA dEllA 
MusIcA EuropEA
dal 16 al 30 giugno

romano di lombardia     
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IN sEculA
dal 29 giugno 
al 2 luglio
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SpettAColo

FEsTIVAl 
dANZA EsTATE
fino al 6 luglio

Bergamo e provincia
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Non sai dove trovarci?
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in allegato a 
«L'Eco di Bergamo»
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sul territorio.

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. 

Ogni evento può essere 
condiviso, commentato, 
si possono caricare gallery 
fotografiche o video.

www.bergamoavvenimenti.it

inquadra 
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e scopri 
tutti i luoghi
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Bergamoavvenimenti App

GRATIS

Tutti gli appuntamenti pubblicati sul nostro portale sono visibili georeferenziati 
anche sulla app! in ogni luogo in cui ci si trova è possibile conoscere gli eventi più 
vicini grazie alla semplice consultazione d’insieme sulla mappa. Sono inoltre indicati 
i ristoranti nei dintorni con tutte le informazioni per contattarli. 

Speciale copertina
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dESIdERA
deSidera Teatro&Territo-
rio spegne 15 candeline 
e festeggia con ospiti 
d’eccezione: a giugno 
tanti gli eventi in luoghi 
incantati della nostra 
provincia. 
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Spettacolo
pag. 12  
Bergamo e prov.

FESTIVAL 
dANZA ESTATE
Per tutto il mese di giu-
gno l’energia esplosiva 
della danza affascina il 
pubblico bergamasco nei 
teatri e nei luoghi più 
suggestivi di città 
e provincia.

Spettacolo
pag. 14    
Bergamo

dONIZETTI 
MAS FINA
Il 10 giugno Scorpion 
Bay festeggia 40 anni 
di successi. La sera 
sul palco del Donizetti 
ospiti e testimonianze, 
durante la giornata 
sport ed esibizioni. 

Spettacolo
pag. 16 
treviolo

TREVIVA
Nel fine settimana del 
10 e 11 giugno Treviolo 
fa il pieno di concerti, 
spettacoli e cultura con 
tanti appuntamenti da 
non perdere. Special 
guest Chiara, in concer-
to domenica sera.  

Spettacolo
pag. 44 
Bergamo

dONIZETTI NIGHT
La sera del 17 giugno il 
centro di Bergamo celebra 
il grande compositore 
bergamasco con una notte 
bianca a tema operistico: 
spettacoli, musica e 
incontri per ricordare 
Gaetano Donizetti. 

Folclore
pag. 28
mornico al Serio 

FESTA SULL’AIA
Dal 22 al 25 giugno 
Mornico mette in mostra 
le sue tradizioni con la 
37esima edizione della 
Festa sull’Aia: musica, 
animazioni per tutti e 
una serie di scatti storici 
del paese.  

Spettacolo
pag. 18 
Bergamo

RASTELLI 
FESTIVAL
Dal 9 all’11 giugno 
giocolieri in festa 
per la seconda edizione 
della rassegna dedicata
a Enrico Rastelli. Nel fine 
settimana spettacoli, 
sfide e laboratori per tutti. 

agenda
pag. 34 
Bergamo e prov.

EVENTI
dI GIUGNO 
Ogni giorno 
un calendario ricco 
di appuntamenti 
da non perdere.
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dEsIdErA FEsTEGGIA 
coN ospITI d’EccEZIoNE

GIuGNo

dove
Bergamo e provincia

info

347.1795045
info@teatrodesidera.it 
www.teatrodesidera.it 

«deSidera Festival» compie 15 anni. 
Un traguardo importante che confer-
ma la volontà di perseguire la sfida 
originaria dell’evento, quella di uscire 
dalle sale tradizionali per portare il 
teatro nei luoghi più belli del nostro 
territorio. Spazi non convenzionali, 
ma decisamente affascinanti e carichi 
di suggestioni. 
Da 15 anni a questa parte, infatti, 
Bergamo e provincia sono il raggio 
d’azione in cui la rassegna si inoltra 
e opera per cercare, di volta in volta, 
nuove location dal forte valore simbo-
lico e di alto impatto storico-artistico 
ed emotivo, da ri-scoprire e valorizza-
re con l’arte teatrale. 
Un teatro scelto ad hoc per il dove 
e l’occasione che lo ospiterà; un tea-
tro attento alle necessità e ai valori 
della comunità ospitante; un teatro 
che mette in campo i nomi assoluti 
del panorama italiano per garantire il 
massimo della proposta, in termini di 
qualità e innovazione, a un pubblico 
che, sempre più numeroso e affezio-

nato, si sposta da un comune all’altro, 
da una parrocchia all’altra, per segui-
re gli appuntamenti della stagione in 
chiese, piazze, ville, parchi.
Anche per il 2017 dunque grandi pro-
tagonisti in cartellone (Simone Cri-
sticchi, Arianna Scommegna, Massimo 
Popolizio, Franco Branciaroli, Fiorenza 
Menni e Davide Rondoni, solo per dir-
ne alcuni), ma anche grandi progetti 
e nuove e rinnovate collaborazioni. 
Il Polo Culturale Mercatorum e Priula 
della Val Brembana ha affidato a «de-
Sidera» l’organizzazione del festival 
di commedia dell’arte «Le Vie della 
Commedia», ospitato nei comuni di 
Camerata Cornello, Dossena e San Gio-
vanni Bianco. Spettacoli e workshop 
con artisti di fama nazionale restitui-
ranno al pubblico la conoscenza di un 
genere teatrale ormai noto in tutto il 
mondo e storicamente riconducibile 
alla nostra valle. 
Tiziano Ferrari e Spaz10Teatro, prota-
gonisti nella scorsa edizione dell’«O-
disseo» nelle carceri di Sant’Agata di 

Al VIA lA rAssegnA che dA 15 AnnI portA 
Il teAtro dentro Il terrItorIo 

una sfida 
che dura 

da 15 anni

9 GiuGnO // MAGniFicAT
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Città Alta, tornano con un nuovo pro-
getto targato deSidera Teatro - Teatro 
de Gli Incamminati di Milano. In una 
continua indagine sulle origini del 
nostro linguaggio e dei nostri costu-
mi calata nel giusto contesto scenico, 
Ferrari e Spaz10 faranno rivivere «I 
Promessi Sposi» e i loro protagoni-
sti nelle sale di Palazzo Visconti di 
Brignano Gera d’Adda, il cosiddetto 
castello dell’Innominato.

Dopo l’atteso evento di inaugura-
zione con Simone Cristicchi del 25 
maggio, il mese di giugno si apre 
con una serata che abbina la forza 
della poesia a una grande interpre-
tazione, per uno spettacolo tutto al 
femminile. In occasione della mostra 
«Una donna vestita di sole» promossa 
dalla Fondazione Bernareggi, venerdì 
9 giugno alle 21 la Sala Oggioni del 
Centro Congressi di Bergamo ospiterà 
«Magnificat», una produzione Teatro 
de Gli Incamminati di Milano, dal ti-
tolo dell’omonimo poemetto di Alda 

Merini, le cui parole suscitano una 
vibrante interpretazione da parte di 
Arianna Scommegna. Accompagnata 
alla fisarmonica da Giulia Bertasi, l’at-
trice saprà restituire tutta la carnali-
tà, l’intimità e tutta la sorprendente 
immedesimazione della poetessa mi-
lanese nei panni della Vergine Maria 
(ingresso 10 euro. Info e prenotazio-
ni: info@fondazioneadrianobernareg-
gi.it - tel. 035.248772 da martedì a 
domenica, dalle 15 alle 18).
Poesia e teatro saranno nuovamente 
protagonisti congiunti sabato 10 giu-
gno alle 21,15 in Piazza IV Novembre 
a Mapello, questa volta con due nomi 
al maschile: Pier Paolo Pasolini con 
«La ricotta», il racconto diventato 
l’episodio di un film dal titolo «RO.
GO.PA.G.» con Antonello Fassari e 
Battista Adelchi, accompagnati per 
la parte musicale da Sergio Mascagni.
Venerdì 16 giugno alle 21,15, Villa 
Carnazzi ad Almé aprirà, invece, le 
porte a «deSidera» per ospitare una 
produzione del Teatro Ipotesi di Ge-
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30 GiuGnO // EdiTH piAF: HyMnE à L'AMOuR

10 GiuGnO // LA RicOTTA

16 LuGLiO // LA viTA HA RAGiOnE 
                      in TuTTi i cASi

16 GiuGnO // cOn iL ciELO E LE SELvE
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nova con un interprete ormai amico 
del Festival. In «Con il cielo e le sel-
ve» Pino Petruzzelli si confronta an-
cora una volta con le parole di Mario 
Rigoni Stern; interpretando i protago-
nisti del libro «Uomini, boschi e api». 
Lo spettacolo vuole riscoprire il puro, 
semplice, ma ineguagliabile piacere di 
fermarsi ad ascoltare i racconti sulla 
natura di una delle più belle menti e 
sensibilità che abbiamo avuto in Italia.
Inoltre, venerdì 30 giugno alle 21 sul 
Sentierone di Bergamo la meravigliosa 
voce di Chiara Nicastro interpreterà le 
struggenti canzoni di una delle più 
grandi interpreti del 1900 in «Edith 
Piaf: hymne à l’amour», un concer-
to-spettacolo con musica dal vivo 
altamente coinvolgente, in occasione 

di «BergamoIncontra».
Ecco infine un breve scorcio sul mese 
di luglio. Sabato 1 luglio alle 21,15 
nel giardino comunale di Bariano, in 
«Vi presento Walter Chiari» Andrea 
Carabelli renderà omaggio al grande 
attore teatrale, cinematografico e 
uomo di spettacolo. 
Da giovedì 6 a domenica 9 luglio 
«I Promessi Sposi in cerca d’attore» 
prenderanno vita a Brignano, mentre 
Patrizia Punzo, Maurizio Donadoni, 
Franco Branciaroli ed Enrico Bonave-
ra saranno alcuni dei grandi nomi in 
cartellone che animeranno le serate 
successive.
Tutti gli spettacoli sono a ingresso 
gratuito fino a esaurimento posti, 
salvo dove diversamente indicato.  

1

1 - Vi presento Walter Chiari
2 - osei, budei, fradei
3 - Io Monica 
4 - In segreto

2

4
4

Ecco le date 
da non 
perdere

©Federico Buscarino
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Un festival tra i più longevi della 
Lombardia, che non si esaurisce en-
tro i confini della provincia di Ber-
gamo, ma va oltre, toccando anche 
le provincie di Brescia, Mantova e 
Cremona.
Un mese di «Odissea» quindi, che 
per Piccolo Parallelo e gli organiz-
zatori del festival assume diversi 
significati. Odissea sono i Comu-
ni che anno dopo anno, difficoltà 
dopo difficoltà continuano a cre-
dere in questo progetto. Odissea 
sono i luoghi, spesso inusuali che 
di volta in volta vengono utilizzati 
per gli spettacoli. Odissea sono le 
compagnie e gli artisti, ma anche il 
pubblico. Odissea è essere curiosi, 
guardare oltre. Odissea è un viag-
gio, un progetto; è ottimismo e un 
inno alla vita. È la voglia di non 
darsi mai per vinti, di percorrere 
strade sempre nuove; il desiderio di 
artisti di grande valore di mostrare 
come l'amore per questa professio-
ne può essere immenso quanto il 
proprio cuore. «Odissea» non è un 
festival, è un dono composto da 
tutte queste miriadi di elementi.

Gli spettacoli inizieranno alle ore 
21,30 e viaggeranno tra i comuni 
del Parco dell’Oglio.
L’apertura del cartellone è prevista 
per il 23 giugno in terra bergama-
sca, a Pumenengo, con «Il respiro 
del fiume», una camminata not-
turna lungo e dentro l’Oglio. Una 
vera esperienza sensoriale, non uno 
spettacolo, per entrare nel proprio 
cuore e nel labirinto della mente 
(prenotazione obbligatoria).
Sabato 24 nella torre civica di Vero-
lanuova (Bs), «Tango di periferia - Il 
ballo degli innamorati», una storia 
d’amore tra un uomo e una donna 
per raccontare la nascita del Tango, 
a Buenos Aires, e la successiva dif-
fusione in tutto il mondo.
Domenica 25, invece, a Pessina 
Cremonese (Cr), è la volta di Pan-
demonium Teatro con «La leggenda 
di San Cristoforo». L’ultimo appun-
tamento del mese di giugno è, infi-
ne, a Roccafranca (Bs) con «Concert 
Jouet - Concerto semi-serio per voce 
e violoncello». 
Gli spettacoli proseguono poi fino 
al 23 luglio. 

info
www.piccoloparallelo.net 

comuni del parco 
dell’oglio

dal 23 GIu al 23 luGlIo

p
r

im
o

 p
ia

n
o

 //
 S

P
ET

TA
C

O
LI

   

«odIssEA» 
17 ANNI dI rIcErcA

Il pArco dellA VAlle dell’oglIo
sotto I rIflettorI
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SuL pALcO TEATRO dEL 
vEnTO E ASSOciAziOnE 
TARTARuGA
C’era una volta un branco di ochine 
che andavano in Maremma a far le 
uova. Termina così la rassegna «Te-
atro a merenda» proposta da Teatro 
del Vento: domenica 11 alle 17,30 
al parco del Centro La proposta di 
Ponte San Pietro di scena un even-
to in occasione della «Festa della 
famiglia», uno spettacolo d’attore, 
maschere e danza intitolato «Le 
ochine» e proposta della compa-
gnia Teatro Mangiafuoco di Milano. 
Continuano, invece, gli appunta-
menti organizzati dall’Associazio-
ne Tartaruga. Venerdì 23 alle 16,30 
al CSC Grumello, per la rassegna 
«A Grumello il cielo è sempre più 
blu», va in scena il concerto-labo-
ratorio per ragazzi, con tamburi da 
suonare e ascoltare. Infine giovedì 
29, sempre alle 16,30, ecco un la-
boratorio di tessitura per bambini, 
ragazzi e tutti coloro che vogliono 
giocare con trama e ordito.
tartaruga.associazione@gmail.com
www.teatrodelvento.it

di A dA in cOn Su pER 
TRA FRA SHAkESpEARE
Continuano gli appuntamenti di 
«Vicoli 2017», il Festival dei Tea-
tri della Gera d’Adda, la rassegna 
organizzata da TAE Teatro con il 
Patrocinio dei Comuni di Treviglio 
e Rivolta d’Adda e Fondazione della 
Comunità Bergamasca.
Sabato 17 andrà in scena al Tea-
tro Nuovo di Treviglio alle 21 una 
produzione ATIR Teatro Ringhiera 
con Arianna Scommegna e Mattia 
Fabris, per la regia di Serena Si-
nigaglia. Lo spettacolo è un gioco 
ironico con i testi di Shakespea-
re, una riflessione sulle parole del 
più grande drammaturgo di tutti i 
tempi. Esegetico, autobiografico e 
introspettivo, è un viaggio a ritroso 
nei sogni e nelle confuse aspirazio-
ni di una studentessa della scuola 
d’arte drammatica Paolo Grassi di 
Milano che sceglie, ambiziosa-
mente, di sostenere l’esame finale 
dell’accademia mettendo in scena la 
più celebre delle tragedie di Shake-
speare: Romeo e Giulietta.
www.taeteatro.com

«piGMALiOnE FAcTORy», 
iL dEBuTTO
Per la «Donizetti Night» del 17 
giugno, MatèTeatro presenta «Pig-
malione factory». La nuova produ-
zione parte dal mito per indagare 
la costruzione del desiderio, la rete 
come luogo in cui le persone si 
incontrano, si conoscono, si inna-
morano, si lasciano. Non sempre in 
quest'ordine.
Nella ricerca online di un partner, 
nella costruzione dell'anima gemel-
la, siamo soggetti attivi, assertivi e 
poco inclini ad accontentarci. Tanto 
da far pensare che la vera realizza-
zione di una relazione a due avven-
ga con un “tu” virtuale, incorporeo, 
quasi sempre muto.
Predomina l'occhio, che vuole la sua 
parte e anche quella degli altri sensi.
Con Alessandra Ingoglia, Maria Tere-
sa Galati; canto Elena Borsato, Ilaria 
Pezzera; chitarra Pierangelo Frugno-
li; drammaturgia Riccardo Baudino; 
regia Alessandra Ingoglia.
info@mateteatro.it

piGMALiOnE FAcTORy

LE OcHinE

di A dA in cOn Su pER TRA FRA SHAkESpEARE
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info
035.224700

festivaldanzaestate.it

L’energia esplosiva della danza torna 
ad affascinare il pubblico bergamasco 
nei teatri e nei luoghi più suggestivi 
della città: «Festival Danza Estate» 
giunge alla 29esima edizione con un 
programma di spettacoli ed eventi 
collaterali sempre più sorprendente. 
Danza di qualità, per tutti e ovunque: 
dedicata a chi ama vederla, ma anche 
a chi ama farla. E soprattutto, dedi-
cata a tutte le età e a ogni tipologia 
di spettatore. Ce n’è per tutti i gusti 
in questa nuova edizione del «Festival 
Danza Estate»: dagli appuntamenti 
per bambini ai workshop per donne 
over60, dal circo alla danza indiana, 
dalla contemporanea al tiptap e non 
solo in teatro, ma anche negli spazi 
urbani, trasformandoli in un palcosce-
nico a cielo aperto. Ma veniamo al pro-
gramma di giugno, che inizia con un 
bellissimo spettacolo interattivo per 
bambini a cura della compagnia TPO, 
in collaborazione con Teatro Sociale, 
«La casa del panda», in scena il 4 alle 
16,30 all’Auditorium di Piazza della 
Libertà. Adatto a un pubblico dagli 

11 anni in su, «Plan B for Utopia», di 
Joan Clevillè Dance che domenica 11, 
incanterà il pubblico con la loro viva-
ce comicità danzante (Teatro Aurora di 
Seriate, ore 21). 
La serata del 15, invece, presenta un 
doppio appuntamento al Chiostro del 
Carmine, in collaborazione con TTB: 
alle 21,30 «I meet you… if you want» 
di Andrea Gallo Rosso e a seguire 
«Everything is ok» di Marco d'Agostin. 
Nella settimana successiva, due spet-
tacoli di grande spessore inseriti nella 
programmazione del Teatro Sociale 
Stagione 2016-17: giovedì 22 Artemis 
Danza di Monica Casadei porta in scena 
il delirio del grande compositore in tre 
atti con la prima nazionale di «Doni-
zetti® into a rave» e sabato 24 gli atte-
sissimi Kataklò Athletic Dance Theatre 
con «Ready», un lavoro studiato appo-
sitamente per il pubblico bergamasco. 
Infine il 30 è la volta della sezione 
DanzaKM0 con MO.BA. Dance Company 
in «Sieben» e Addiction Company con 
«Liberi tutti». Il programma prosegue 
poi fino a metà luglio.

Bergamo
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4 GiuGnO // LA cASA dEL pAndA
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IN cITTà EsplodE 
l’ENErGIA dEllA dANZA

tUttI glI AppUntAmentI  
del «festIVAl dAnzA estAte»



29#FESTIVAL 
DANZA 
ESTATE

19 MAGGIO
6 LUGLIO 2017

FESTIVAL 
DANZA 
ESTATE

19 MAGGIO
6 LUGLIO 2017

SILVIA GRIBAUDI, CHIARA FRIGO,
CIE. PHILIPPE SAIRE, P. PRAVEEN 
KUMAR, TPO, JOAN CLEVILLÉ DANCE,
ANDREA GALLO ROSSO, 
MARCO D’AGOSTIN, ARTEMIS DANZA, 
KATAKLÒ, MO.BA., ADDICTION 
COMPANY, SANPAPIÉ, ABC, CIA. DU’K’TO

FESTIVALDANZAESTATE.IT
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8 dicembre // Junior ballet toscana

Il 2017 è un anno importante per 
Scorpion Bay e per la Famiglia Mi-
stri, proprietaria del marchio origi-
nario della Baja California e attiva 
nel settore tessile-commerciale dal 
1977, che festeggia i 40 anni di atti-
vità dell’azienda e i 30 dalla nascita 
del marchio Scorpion Bay. 
Per l'occasione l'azienda ha scelto 
uno dei luoghi simbolo di Bergamo: 
il Teatro Donizetti, entrando anche 
a far parte degli Ambasciatori di Do-
nizetti donando un contributo all'at-
tività della Fondazione Donizetti. Il 
10 giugno, all’interno della Donizetti 
Pride, Scorpion Bay renderà omaggio 
alla città e ai suoi cittadini, grazie 
anche al patrocinio e alla collabora-
zione del Comune di Bergamo, con 
una giornata gratuita di arte, musica 
e spettacolo aperta a tutti. 
Il pomeriggio, nell’area esterna da-
vanti al Donizetti, sarà dedicato 
alle persone diversamente abili che 
vivranno emozioni indimenticabili 
grazie alla Mototerapia a cura del 
Team Freestyle Daboot e alla Basket-
Terapia della squadra femminile A1 
Edelweiss Fassi Albino. Dalle 20 lo 

spettacolare show del Team Daboot: 
un’ora di salti acrobatici con moto da 
cross che lasceranno a bocca aperta 
tutti gli spettatori prima di vivere la 
magia del Donizetti dall’interno con 
la «Scorpion Bay Night». Il comico 
e showman Omar Fantini, in coppia 
con l’inseparabile Scintilla, entrambi 
testimonial di Scorpion Bay, presen-
teranno la serata dove, tra sketch, 
intermezzi musicali e testimonian-
ze, verranno rivissuti i 30 anni del 
marchio. Da non perdere la perfor-
mance del comico Nando Timoteo e 
del musicista Daniele Gigli, le testi-
monianze dei piloti Nicola Dutto e 
Vanni Oddera, del photoreporter Dino 
Bonelli, e di tanti altri che hanno 
fatto parte della famiglia Scorpion 
Bay. La serata terminerà con il video 
mapping Scorpion Bay, realizzato 
da Adriano Merigo, che animerà in 
3D la facciata del teatro per termi-
nare con uno spettacolo a sorpresa 
che concluderà i festeggiamenti nel 
segno della musica di Gaetano Doni-
zetti. L’evento è gratuito e aperto al 
pubblico, consigliata l’iscrizione su 
scorpionbay40.eventbrite.it.

info
www.scorpionbay.com

Teatro donizetti

10 GIuGNo

scorpIoN BAy 
spEGNE 40 cANdElINE
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sport e spettAcolo Al teAtro donIzettI 
per Un mArchIo che hA fAtto lA storIA



sport e spettAcolo Al teAtro donIzettI 
per Un mArchIo che hA fAtto lA storIA
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A inizio giugno torna «Treviva», 
quest’anno alla terza edizione; la 
manifestazione darà vita e colore al 
centro di Treviolo con tanti appunta-
menti dedicati non solo alla musica, 
ma anche alla cultura e alla scoperta 
letteraria. 
Si comincia venerdì 9 giugno alle 21 
in zona Treviolo Verde con lo spetta-
colo teatrale «Giulietta e Romeo 2.0» 
messo in scena dai ragazzi che hanno 
partecipato al corso di teatro promosso 
dall’Amministrazione Comunale attra-
verso il Centro di aggregazione gio-
vanile. Si passa poi all’inaugurazione 
ufficiale dell’evento con il consueto 
taglio del nastro, prevista per sabato 
10 alle 17,30; a seguire l’"Ingresso in 
società" dei neo diciottenni.
La serata si anima, poi, dalle 19,30 alle 
21,30 grazie al Dj Contest che vedrà 
protagonisti i giovani della Dj School, 
il corso per diventare dj professionisti 
promosso sempre dall’Amministrazione 
e dal Centro di aggregazione. A seguire 
Treviolo Verde ospita il cabaret di Riky 
Bokor, accompagnato dal musicista 

Forlani. Contemporaneamente, sul pal-
co principale di Piazza Mons. Bendetti, 
i concerti del gruppo «The Club», tri-
buto agli storici Abba, e della «Nord 
Sud Ovest Band», cover degli 883 e di 
Max Pezzali. 
La domenica si apre invece con il con-
certo dell’Associazione Piatti Musica e 
Dintorni che, dalle 11,30, allieterà via 
Roma con le più celebri colonne sonore 
cinematografiche.
Si passa poi agli incontri culturali con 
le presentazioni di tre libri: sul palco di 
Treviolo Verde alle 10 «Sbirro a chi?» di 
Federico Biffignandi ed Elio Carminati. 
Dalle 17 «La luna è dei lupi» di Giusep-
pe Festa e a seguire Mauro Corona e 
Luigi Maieron e il loro «Quasi niente».
Alle 22 chiusura di Treviva con il con-
certone in Piazza Mons. Benedetti: sul 
palco Chiara, big di X-Factor, anticipata 
dal giovane cantante Mario Castiglione.
Non mancheranno naturalmente le 
zone ristoro: da quest’anno, a grande 
richiesta, sarà presente anche un’intera 
area street food.
Tutti gli eventi sono gratuiti.

info
 Facebook @TrevivaTreviolo
 treviva@comune.treviolo.

bg.it

Treviolo

10 e 11 GIuGNo
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«TrEVIVA» 
NoN solo MusIcA

treVIolo fA Il pIeno dI concertI, 
spettAcolI e cUltUrA
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È il francese Jérôme Thomas il pro-
tagonista principale della seconda 
edizione del «Rastelli Festival», 
un intero weekend, da venerdì 9 
a domenica 11 giugno, che la cit-
tà di Bergamo dedica a uno dei più 
grandi giocolieri di tutti i tempi. 
Organizzato dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Bergamo in 
collaborazione con l’Associazione 
Ambaradan, nell’ambito della Sta-
gione 2016-2017 del Teatro Sociale, 
il Festival riscopre, attraverso varie 
iniziative, spettacoli, workshop e 
tornei, lo spirito e l’arte di Enrico 
Rastelli, il signore dell’equilibrio, un 
vero e proprio innovatore dell’arte 
della giocoleria, precorritore del cir-
co contemporaneo, la cui influenza 
si avverte ancora oggi. 
Jérôme Thomas, uno dei maggiori 
esponenti della giocoleria contem-
poranea, creatore di un proprio in-
confondibile stile denominato “gio-
coleria cubica”, presenterà venerdì 
9 al Teatro Sociale di Città Alta (ore 
21), insieme ad altri tre giocolieri 
- danzatori, lo spettacolo «Petite 
Constellation», una serie di assoli, 

duetti, terzetti e quartetti con l’uso 
di bastoni, palline e piume, e tutti 
gli altri oggetti mobili che ne hanno 
accompagnato per 35 anni la vita 
artistica. Nel pomeriggio di sabato 
10, al Chiostro di San Francesco 
(dalle 14 alle 17), lo stesso Jèrôme 
Thomas terrà un laboratorio per 
svelare a bambini e adulti i segreti 
e le magie della sua arte. 
Durante il weekend del «Rastelli 
Festival», oltre a una cerimonia di 
commemorazione sulla tomba dello 
stesso Enrico Rastelli al cimitero di 
Bergamo nella mattinata di sabato, 
non mancheranno momenti forma-
tivi di vario livello, per far scoprire 
le arti circensi ad adulti e bambini. 
La sera del sabato è in programma, 
sempre al Teatro Sociale, un Gran 
Galà, con la partecipazione di arti-
sti internazionali e un concorso per 
giovani giocolieri. La sera di dome-
nica 11, infine, nella bellissima cor-
nice di Piazza Vecchia, si svolgerà 
una tappa del torneo internazionale 
«Fight Night», dove i giocolieri si 
scontreranno in pacifici combatti-
menti individuali.

info
339.5695570   

035.4160601/602/603  
www.teatrodonizetti.it

città Alta 
Bergamo 

dal 9 all' 11 GIuGNo
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GIocolIErI IN FEsTA 
NEl NoME dI ENrIco rAsTEllI

spettAcolI, sfIde e lAborAtorI 
per lA secondA edIzIone del festIVAl 



RASTELLI 
FESTIVAL
9 - 11 giugno 2017
Bergamo

in collaborazione con con il sostegno di partnerteatrodonizetti.it/teatrosociale

rastellifestival

9 giugno 2017
21.00 | Teatro Sociale
Cie Jèrôme Thomas
PETITE CONSTELLATION
> PRIMA INTERNAZIONALE

intero € 12,00 | ridotto € 10,00

10 giugno 2017
11.30 | Cimitero Monumentale

COMMEMORAZIONE 
DI ENRICO RASTELLI
Davanti alla sua tomba

10 giugno 2017
14.00 - 17.00 | Chiostro San Francesco

LABORATORIO 
“GIOCOLERIA CUBICA”
Livello base e intermedio
a cura di Cie Jèrôme Thomas

€ 30,00 | iscrizioni a numero chiuso

10 giugno 2017
14.30 - 19.00 | Ex Ateneo di Lettere e Arti

LABORATORI DI CIRCO
Livello base (bambini, ragazzi, adulti)
a cura di Ambaradan

gratuito | iscrizioni a numero chiuso

10 giugno 2017
21.00 | Teatro Sociale

RASTELLI NIGHT & AWARD
Gran Galà 
e Concorso Giocoleri Under 35

10 giugno 2017
23.00 | Ex carcere di Sant’Agata

AFTER FESTIVAL
In collaborazione con Maite

ingresso libero con tessera ARCI

11 giugno 2017
11.00 - 12.30 | Ex Ateneo di Lettere e Arti

LABORATORIO DI CIRCO 
PER FAMIGLIE
Livello base
A cura di Ambradan

gratuito | iscrizioni a numero chiuso

11 giugno 2017
14.00 - 17.00 | Ex Ateneo di Lettere e Arti

LABORATORIO “ROMPERE LE 
REGOLE DELLA GIOCOLERIA”
Livello base e intermedio
A cura di Luke Burrage

€ 15,00 | iscrizioni a numero chiuso

11 giugno 2017
18.00 | Piazza Vecchia

FIGHT NIGHT COMBAT
Le qualificazioni

ingresso libero 

11 giugno 2017
21.00 |  Piazza Vecchia

FIGHT NIGHT COMBAT 
& OPEN STAGE
Le finali e palco aperto

ingresso libero 

INFO E ISCRIZIONI 
tel.339.5695570
info@ambaradan.org

BIGLIETTERIA 
“Petite Constellation”  
e “Rastelli Night & Award”
tel.035.4160 601/602/603
VIVATICKET.IT
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MOLinO ROSEnkRAnz // iL cARRETTO dELLE FiABE

Prosegue anche a giugno la rassegna 
«Biblofestival». Tanti gli appuntamen-
ti di qualità, tutti gratuiti, che nei 
fine settimana animeranno le piazze, 
i parchi, le strade e gli auditorium dei 
comuni bergamaschi che aderiscono 
a questa magica manifestazione de-
dicata a bambini e famiglie. I siste-
mi bibliotecari dell'Area di Dalmine 
e dell'Area Nord Ovest e Ponte San 
Pietro, con la direzione artistica di 
Paola Ferrario, Anna Ferrari ed Eraldo 
Maffioletti, hanno costruito un ric-
co programma di spettacoli teatrali, 
animazioni di strada, racconti, labo-
ratori creativi e incontri con autori e 
illustratori per ragazzi per sorpren-
dere, divertire e far sorridere grandi 
e piccini. La carovana itinerante di 
«Biblofestival» farà tappa venerdì 2 
giugno a Verdello e Paladina per poi 
spostarsi sabato 3 a Comun Nuovo e 
domenica 4 a Osio Sotto. Giovedì 8, 
dalle 20, «Biblofestival» sarà a Bri-
gnano Gera D'Adda e il 9 a Stezzano, 
per poi fermarsi ad Arcene, Lallio, 
Canonica D'Adda, Urgnano, Brembate 

e concludere il suo viaggio domenica 
18 giugno a Bonate Sotto. 
Tra le tante proposte da non perdere 
segnaliamo la storia di tre intrapren-
denti ragazzine in «Naso d'argento» 
o quella di «Santa la sarta» che cuce 
vestiti per giganti e principesse. In-
credibile il mondo di bolle di sapone 
di Michele Cafaggi e, ancora, le avven-
ture di un vecchio clown che torna 
dopo tanti anni di sfortune e delusio-
ni. In programma anche spettacoli in-
terattivi, un po' magici, come «Silent 
Play», per diventare attori protagoni-
sti di una storia, guidati da una voce 
narrante attraverso un'audioguida. 
«Bolle d'aria» e le maestose, eleganti 
e altissime «Farfalle di seta» saran-
no, invece, alcune delle coinvolgenti 
animazioni di piazza che sapranno 
stupire il pubblico di tutte le età. La 
sedicesima edizione di «Biblofestival» 
è promossa e organizzata dai Siste-
mi bibliotecari dell'area di Dalmine e 
dell'Area Nord Ovest e Ponte San Pie-
tro con il patrocinio della Provincia di 
Bergamo e dei vari comuni coinvolti.

info
sist. bibl. dalmine 

035.6224840  
sist. bibl. p. san pietro 

035.610330
pagina facebook

www.biblofestival.it  

comuni dei sistemi 
Bibliotecari 

dell’Area di dalmine 
e dell’Area Nord ovest 

e ponte san pietro

fino al 18 GIuGNo

rAccoNTI E INcoNTrI 
coN «BIBloFEsTIVAl»

lA mAgIcA cAroVAnA portA In proVIncIA 
spettAcolI e cUltUrA per tUttA lA fAmIglIA



MOLinO ROSEnkRAnz // iL cARRETTO dELLE FiABE
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OMAR pEdRini

Con ben due artisti di fama nazionale, 
inizia l’evento dedicato alla musica, 
con due settimane di incontri e con-
certi, ma non solo. Saranno dodici 
gli eventi collaterali tra laboratori, 
saggi e animazioni con oltre 150 tra 
allievi e professionisti. Anche al cibo 
è dedicata la giusta attenzione, con 
venti chioschi, street food e bevande 
di ogni genere. Quanto alla musica, si 
esibiranno ben 45 band su sei palchi, 
per un totale di 185 musicisti e 9 ore 
di musica dal vivo.
La «Festa Europea della Musica» è una 
kermesse internazionale che si svolge 
in Europa e nel mondo sin dal 1982. A 
Romano di Lombardia l’edizione pilota 
della «FDM 2015» ha riscosso grande 
successo; riproposta nel 2016, la «Fe-
sta della Musica Europea» ha accolto 
la collaborazione di molte realtà pri-
vate presenti sul territorio e la durata 
è stata estesa ad un’intera settimana. 
L’Amministrazione Comunale, per il 
2017, ha voluto ripresentare la mani-
festazione affidandone, come per le 
precedenti edizioni, l’organizzazione, 

la promozione e la gestione logistica 
al gruppo per le politiche giovanili 
Pro.G - Giovani a Romano. 
Attraverso la musica si intende animare 
il centro storico medievale sia nei suoi 
spazi all’aperto (piazze, cortili, vie del 
centro) sia in quelli chiusi, ai quali gran 
parte degli stessi cittadini romanesi non 
accede frequentemente (Museo Rubini, 
Teatro Fondazione Rubini, Rocca). 
«FDM» quest’anno interesserà due set-
timane, a partire da venerdì 16. In par-
ticolare, nella giornata di domenica 18 
l’intero centro storico si animerà di ogni 
tipo di musica attraverso l’esibizione su 
6 palchi di ben 45 band di ogni genere, 
provenienti da tutta la bergamasca, ma 
anche dalle province di Brescia, Mila-
no, Cremona, Varese e addirittura da 
Londra. Si terranno, inoltre, 12 eventi 
collaterali per pubblici di tutte le età; 
la serata del 21 è, invece, dedicata in-
teramente ai bambini con il «Carnevale 
della Musica» e la sera di venerdì 23 il 
grande concerto a ingresso gratuito di 
Omar Pedrini e Federico Poggipollini in 
Piazza Fiume.

p
r

im
o

 p
ia

n
o

 //
 M

U
SI

C
A

   

info
facebook/FdMromano 

facebook/pro.G.romano 
instagram/fdmroman

centro storico 
romano di lombardia

dal 16 al 30 GIuGNo

«FdM»: FEsTA EuropEA 
dEllA MusIcA 

A romAno dI lombArdIA 185 ArtIstI 
per UnA mArAtonA mUsIcAle

FEdERicO pOGGipOLLini



FEdERicO pOGGipOLLini
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info

Mascherata in piazza vecchia

È arrivato il festival musicale inter-
nazionale «Onde Musicali sul lago 
d’Iseo»: un cartellone di oltre 50 
concerti, che proseguiranno sino 
al 23 settembre, nelle location più 
suggestive di 17 comuni rivieraschi 
e collinari affacciati sul lago d’Iseo.
Organizzato dall’Accademia Tadini di 
Lovere con la direzione artistica di 
due solisti di levatura internaziona-
le da anni attivi nell’ambito della 
promozione musicale sul territorio, 
il chitarrista Claudio Piastra, altresì 
direttore artistico dell’Accademia 
Tadini, e il pianista Massimiliano 
Motterle, direttore dell’eponimo fe-
stival iseano naturalmente confluito 
in questa nuova, spaziosa sede. La 
manifestazione è realizzata sotto 
l’impulso e grazie al contributo dei 
comuni bresciani di Sale Marasino, 
Sulzano, Marone, Montisola, Parati-
co, Iseo, Pisogne e bergamaschi di 
Tavernola, Solto Collina, Riva di Sol-
to, Predore, Castro, Costa Volpino, 
Parzanica, Sarnico e Fonteno, coor-
dinati dal Comune di Lovere, con il 
patrocinio della Regione Lombardia 

e delle Province di Bergamo e di 
Brescia. 
I 52 eventi gratuiti e a ingresso li-
bero si terranno in location di pre-
gio storico, artistico e panoramico. 
Per il mese di giugno sono 11 gli 
eventi in programma: si inizia ve-
nerdì 2 con «Piani diversi» a Iseo, 
per passare al 3 a Solto Collina con 
«Adversus Duo» di fisarmonica e 
arpa. Il 16 a Sulzano l’esibizione 
di Federico Medaglia Shönfeld al 
pianoforte e il 17 a Lovere, sempre 
al pianoforte, Martina Consonni. 
Lo stesso giorno a Marone anche il 
concerto di Josef Edoardo Mossa-
li. Il 18 a Monte Isola suonerà al 
pianoforte Patrizia Salvini e il 24 
triplo appuntamento: a Lovere con 
«Exibition Duo», a Iseo con Claudio 
Piastra alla chitarra e il «Quartet-
to Viotti», quartetto d’archi, e a 
Paratico con il «Trio MiLa». Ultimi 
eventi del mese, il 25 a Tavernola 
con le melodie folcloristiche nella 
tradizione classica e il 30 a Predore 
con Filippo Boldrini al violoncello 
ed Enrico Cicconofri al pianoforte.   

www.iseolake.info

comuni rivieraschi 
affacciati sul lago 

di Iseo

fino a sETTEMBrE
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ArrIVA Il festIVAl InternAzIonAle 
orgAnIzzAto dAll’AccAdemIA tAdInI  



ADV

www.iseolake.info/ondemusicali

presentanoe

CON IL SUPPORTO DI:

CON IL PATROCINIO DI:

INGRESSO GRATUITO - FREE ENTRANCE

Comune 
di Costa Volpino

Comune 
di Pisogne

Comune di Tavernola 
Bergamasca

Comune 
di Iseo

Comune 
di Lovere

Comune 
di Fonteno

Comune 
di Riva di Solto

Comune 
di Sale Marasino

Comune 
di Predore

Comune 
di Monte Isola

Comune 
di Marone

Comune 
di Parzanica

Comune 
di Paratico

Comune 
di Solto Collina

Comune 
di Sulzano

Comune 
di Sarnico

Comune 
di Castro

concerti in tutti i Comuni del lago d’Iseo con professionisti 
e giovani talenti nello splendore dell’arte e della storia

DAL 1 2  M A G G I O  AL 2 3  S E T T E M B R E  2 0 1 7
Direzione artistica: Claudio Piastra e Massimiliano Motterle

S U L  L A G O  D ’ I S E O
ondemusicali

50 

linoolmostudio.it
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8 dicembre // Junior ballet toscana
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Quattro appuntamenti tutti d’un 
fiato, fra musica, tradizione, storia, 
folclore ed enogastronomia.
Dal 29 giugno al 2 luglio, in coin-
cidenza con la festa dei SS. Martiri 
Patroni (le cui reliquie giunsero in pa-
ese nel 1600), Gandino propone, nel 
borgo medievale, l’ottava edizione di 
«In Secula». 
Si parte giovedì 29 giugno alle 21 con 
il concerto del Corpo Musicale Città di 
San Pellegrino Terme. Un’ideale sigla 
di anteprima per l’evento di venerdì 
30 giugno, quando alle 20,30 scatterà 
la celeberrima «Corsa delle Uova». 
Un’originale sfida con due atleti pro-
tagonisti. Il primo deve percorrere di 
corsa il tratto Gandino - Fiorano al 
Serio e ritorno (poco più di 11 chilo-
metri), mentre l’altro deve raccogliere, 
una per una, 100 uova poste ad un 
metro l’una dall’altra fra la fontana 
della piazza municipale e l’antica 
chiesa di Santa Croce. Le origini ri-
siedono in una scommessa, che nel 
1931 vide protagonisti Renzo Archetti 
e Giovanni Bonazzi. La prova è estre-
mamente incerta, risolta all’ultimo 
metro oppure all’ultimo uovo, segui-

ta dalla folla che si assiepa attorno 
a piazza Vittorio Veneto dove, nella 
pavimentazione, sono incastonati i 
cubetti di marmo che segnalano le 
100 uova. Al termine viene proposta 
una serata di grande festa con frittata 
e uova sode distribuite al pubblico e 
la successiva «Notte Bianca» con at-
trazioni e degustazioni. 
Sabato 1 luglio alle 21 toccherà alla 
rievocazione «In Secula». La manife-
stazione si tiene nei soli anni dispari 
e propone centinaia di figuranti in 
costume che ricordano i momenti più 
significativi della storia gandinese nei 
luoghi in cui sono realmente avvenu-
ti. Quest’anno verranno ricreate vita 
e opere di don Francesco della Madon-
na, fondatore delle Suore Orsoline di 
Gandino. Sarà rievocata, fra l’altro, la 
visita a Gandino nel 1831 del viceré 
arciduca Giuseppe Ranieri d’Asburgo 
con la consorte Maria Elisabetta di 
Savoia-Carignano. 
Domenica 2 luglio alle 11,30 gran fi-
nale con la premiazione dei Cittadini 
Benemeriti e la degustazione dei pro-
dotti a base del rinomato Mais Spina-
to di Gandino. 

info
www.lecinqueterredel-

lavalgandino.it

Gandino

A GANdINo TorNANo 
lE NoTTI dI «IN sEculA»

corsA delle UoVA e rIeVocAzIone storIcA, 
ecco l’estAte delle cInQUe terre

dal 29 GIu al 2 luGlIo IN SECULA Gandino 
fra storia 
e tradizione2017

Scarica la APP dagli Store ufficiali

PIAZZA VITTORIO VENETO ORE 21.00

CONCERTO DEL CORPO MUSICALE 
“CITTA’ DI SAN PELLEGRINO TERME”
In caso di maltempo presso Cinema Teatro Loverini.

29 
giugno

PIAZZA V. VENETO E CENTRO STORICO ORE 20.30

CORSA DELLE UOVA & NOTTE BIANCA
Originale sfida in Piazza Vittorio Veneto - uova e frittata per tutti a  
seguire LA NOTTE BIANCA. Animazione, attrazioni e musica per le vie 
del centro storico.

30 
giugno

SAGRATO BASILICA S. MARIA ASSUNTA ORE 21.00

IN SECULA
Rievocazione storica a ricordo del Bicentenario di fondazione dell’Istituto 
delle Suore Orsoline di Gandino e della visita in paese del ViceRe. 
Centinaia di figuranti in costume nei luoghi reale teatro dell’evento.

1 
luglio

PIAZZA VITTORIO VENETO ORE 11.30

PREMIAZIONE CITTADINI BENEMERITI
A seguire aperitivo con degustazione prodotti tipici 
a base di Mais Spinato di Gandino.

2 
luglio

W W W . L E C I N Q U E T E R R E D E L L A V A L G A N D I N O . I T

Comune 
di Gandino

Parrocchia 
di S.Maria Assunta



IN SECULA Gandino 
fra storia 
e tradizione2017

Scarica la APP dagli Store ufficiali

PIAZZA VITTORIO VENETO ORE 21.00

CONCERTO DEL CORPO MUSICALE 
“CITTA’ DI SAN PELLEGRINO TERME”
In caso di maltempo presso Cinema Teatro Loverini.

29 
giugno

PIAZZA V. VENETO E CENTRO STORICO ORE 20.30

CORSA DELLE UOVA & NOTTE BIANCA
Originale sfida in Piazza Vittorio Veneto - uova e frittata per tutti a  
seguire LA NOTTE BIANCA. Animazione, attrazioni e musica per le vie 
del centro storico.

30 
giugno

SAGRATO BASILICA S. MARIA ASSUNTA ORE 21.00

IN SECULA
Rievocazione storica a ricordo del Bicentenario di fondazione dell’Istituto 
delle Suore Orsoline di Gandino e della visita in paese del ViceRe. 
Centinaia di figuranti in costume nei luoghi reale teatro dell’evento.

1 
luglio

PIAZZA VITTORIO VENETO ORE 11.30

PREMIAZIONE CITTADINI BENEMERITI
A seguire aperitivo con degustazione prodotti tipici 
a base di Mais Spinato di Gandino.

2 
luglio

W W W . L E C I N Q U E T E R R E D E L L A V A L G A N D I N O . I T

Comune 
di Gandino

Parrocchia 
di S.Maria Assunta
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8 dicembre // Junior ballet toscana
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Da molti è considerata tra le migliori 
sagre della bassa bergamasca. Ormai 
un evento storico che anno dopo 
anno porta tradizione e divertimento 
nel centro storico di Mornico al Serio. 
Nella splendida cornice della Cascina 
Castello, teatro del capolavoro di Er-
manno Olmi «L’albero degli Zoccoli», 
sarà possibile rivivere i profumi e i 
colori di un tempo, cantare, ballare 
e divertirsi ogni sera con musica e 
spettacoli, gustando un’ottima cucina 
tipica. Il programma è ricco di eventi: 
si parte giovedì 22 con «Tepa’studio» e 
l’intrattenimento per bambini proposto 
dalla Compagnia Sabbie Luminose. La 
sera del 23 è poi la volta della tribute 
band a Lucio Battisti. Sabato 24, inve-
ce, ecco una serata dedicata al ballo 
con l’«Orchestra Cinzia Belli», mentre 
domenica 25 giugno salirà sul palco la 
«Elisa Mariani Band» con la sua esibi-
zione soul e r’n’b. Ma non solo musica 
e animazioni, perché la «Festa sull’A-
ia», giunta quest’anno alla 37esima 
edizione, è anche un modo per scopri-
re la storia e la cultura di questo ter-

ritorio. Durante la sagra verrà, infatti, 
allestita nella Cascina Castello una mo-
stra fotografica con scatti storici del 
paese e della sua gente, oltre che mo-
menti significativi e celebrazioni che 
hanno segnato il passato del territorio.  
L’esposizione è stata realizzata in col-
laborazione con Storylab, il progetto 
de L'Eco di Bergamo a cui ha aderito 
il Comune di Mornico al Serio allo sco-
po di valorizzare il patrimonio locale 
attraverso le fotografie d'epoca. Nella 
giornata di domenica 25 giugno, la re-
dazione di Storylab sarà in piazza per 
far conoscere il progetto e far rivivere 
il ricordo del passato mornicese. Pres-
so lo stand verranno raccolte immagini 
del paese e della sua comunità. Tutti i 
cittadini sono invitati quindi a portare 
ricordi e fotografie che raccontano la 
storia della loro famiglia, della gente e 
dei luoghi mornicesi. I materiali saran-
no digitalizzati al momento dallo staff 
e restituiti ai proprietari. In omaggio 
per tutti i visitatori le cartoline di 
Storylab con le immagini più signifi-
cative del passato mornicese.

info
www.festasullaia.it

cascina castello 
Mornico al serio

dal 22 al 25 GIuGNo

storIA e trAdIzIone  rIVIVono 
nellA cornIce dellA "cAscInA dI olmI"

ATMosFErE dI uNA VolTA 
AllA FEsTA sull’AIA
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Il 23 giugno ricorre il 410mo anniver-
sario dell’apparizione della Madonna 
delle Grazie ad Ardesio, nel luogo ove 
ora sorge maestoso il Santuario a lei 
dedicato, a testimonianza dell’evento 
miracoloso e della profonda fede degli 
ardesiani. Luogo di fede ed esempio 
di arte barocca, il Santuario accoglie 
ogni anno migliaia di pellegrini, non 
solo in occasione delle celebrazioni 
per l’anniversario dell’apparizione. 
Quest’anno ai tradizionali festeg-
giamenti e alle solenni celebrazioni 
della Vigilia (22 giugno) e del gior-
no dell’apparizione (23 giugno), si 
aggiungono due giorni di eventi e 
iniziative culturali, sabato 24 e do-
menica 25. 
Si inizia dunque giovedì 22, alle 20, 
con la messa solenne in Parrocchia, 
presieduta da sua Eccellenza Mon-
signor Antonio Suetta, vescovo di 
Ventimiglia e Sanremo; alle 21,15 la 
processione con il gruppo statuario 
partirà dalla Parrocchiale verso il San-
tuario, con l’accompagnamento del 
corpo musicale di Ardesio e a seguire 
spettacolo pirotecnico. Venerdì, giorno 
del 410mo anniversario dell’apparizio-

ne, si susseguono sin dal mattino le 
funzioni religiose in Santuario e alle 
10,30 la messa solenne sarà presiedu-
ta dal Cardinal Giovanni Battista Re. 
Alle 14,30 il rosario meditato e alle 
15 i Vespri solenni, la benedizione e la 
«Cerimonia della Comparizione». 
Sabato e domenica saranno dedicate 
a eventi e iniziative culturali promos-
se da Vivi Ardesio. Si parte il 24 alle 
12 con il «Pranzo dell’Ardesiano» in 
piazza Moretto; alle 16 il percorso 
«Tra Arte e Fede: Santuari Mariani 
della Bergamasca» con Tosca Rossi e 
a seguire aperitivo. Alle 21, presso il 
Cineteatro, la proiezione del film «La-
scia stare i santi» con la presenza del 
regista Gianfranco Pannone. 
Domenica alle 16 il percorso «Tra Arte 
e Fede: visita guidata agli Ex Voto del 
Santuario»; mentre alle 20,45 in Piaz-
za del Santuario il concerto conclusivo 
del Coro ANA Alpini Ardesio.
Domenica 18 giugno anticipa la quat-
tro giorni di appuntamenti «Notte di 
note»: alle 21 in parrocchia il concerto 
della Banda Musicale di Ardesio e della 
«Orobian Pipe Band», promosso dalla 
Proloco.
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info
 0346.466265

www.viviardesio.it 

Ardesio

dal 22 al 25 GIuGNo

pAEsE IN FEsTA pEr lA 
MAdoNNA dEllE GrAZIE

Ad ArdesIo QUAttro gIornI dI celebrAzIonI 
dedIcAtI All’AppArIzIone



Ad ArdesIo QUAttro gIornI dI celebrAzIonI 
dedIcAtI All’AppArIzIone GIOVEDÌ 22 GIUGNO

Ore 20.00: Santa Messa solenne in Parrocchia,  
 presiede Sua Ecc. Rev.ma Mons. 
 ANTONIO SUETTA Vescovo di 
 Ventimiglia-Sanremo.
Ore 21.00: Solenne processione dalla 
 Parrocchiale al Santuario, accompagnata  
 dal canto corale “Stabat Mater”.

*SPETTACOLO PIROTECNICO*

VENERDì 23 GIUGNO
Ore 6.00, 7.00, 8.00, 9.00  / 17.00, 18.00, 20.30 
 Sante Messe in Santuario.
Ore 10.30: Presiede la S. Messa solenne Em.mo  
 Card. GIOVANNI BATTISTA RE.
Ore 14.30: S. Rosario meditato.
Ore 15.00: Vespri solenni e benedizione. 

*CERIMONIA DELLA COMPARIZIONE*

SOLENNITÀ 410° 
ANNIVERSARIO APPARIZIONE 

MADONNA DELLE GRAZIE

VIGILIA DELL’ APPARIZIONE

APPARIZIONE

ADONNAM
DELLE

RAZIEG
1607 - 2017

22-23
GIUGNO

Ardesio
BERGAMO

SANTUARIO DI ARDESIO
www.santuarioardesio.it
tel. 0346 33097 / 33022

410° anniversario

ente del turismo per Ardesio
www.viviardesio.it   tel. 0346 466265
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Bergamo  •  Milano  •  Corsi On-line
via Maglio del Rame, 6

Numero Verde 800.289650  •  Tel. 035.218436
info@centroscolastico.it  •  centroscolastico.it

Porte aperte al Centro Scolastico TuaScuola per un open day alla scoperta 
dell’offerta formativa e delle proposte pensate per qualsiasi esigenza. 
Dal recupero degli anni scolastici alla frequenza regolare da metà settembre 
a fine maggio con lezioni la mattina, il pomeriggio o nella fascia serale per studenti 
lavoratori o atleti, il Centro Scolastico TuaScuola offre una grande varietà di propo-
ste formative a partire dalle scuole medie inferiori, sia nella struttura che negli 
indirizzi, dai Licei agli Istituti Tecnici ai Professionali.
Un’esperienza che dura ormai da 40 anni quella di TuaScuola, forte di un metodo, 
denominato TUaScuola, che mette al centro dell’universo scolastico lo 
studente con le proprie esigenze, che possono essere sportive, lavorative o 
familiari. Le classi sono composte da pochi ragazzi per stimolare la relazione con 
l’insegnante, attento alle diverse modalità di approccio e apprendimento: il rispetto 
dei singoli prima di tutto.

“Il ruolo del sentimento è fondamentale, 
perché abbiamo un ricco bagaglio emotivo 
che ci abita e che determina la nostra identi-
tà. Attraverso le emozioni definiamo le scelte 
che influenzano la nostra vita. La compren-
sione di esse porta alla consapevolezza 
delle proprie capacità”. - Simona de Santis 
(vicepresidente progetto TUaSCUOLA)
Durante l’open day del 24 giugno studenti 
e famiglie verranno accolti e seguiti indivi-
dualmente dagli insegnanti dei vari indirizzi 
formativi per capire gli interessi dei ragazzi e 

proporre il percorso più adeguato.
E anche se le lezioni terminano a fine maggio, TuaScuola offre un’estate ricca di 
appuntamenti. Oltre ai corsi di recupero centrati sulle materie cardine dei vari 
indirizzi e pensati per gli studenti del centro scolastico, ecco dei corsi di ripetizio-
ni estive che possono essere frequentati anche da alunni di altri istituti. 
Ma non finisce qui: novità 2017 è TuaScuola Estate, un programma di corsi a 360 
gradi, dalla meditazione alle mappe mentali al teatro. 

TUASCUOLA

d’�tate
Una giornata alla scoperta di un metodo che pone lo studente al centro 
dell’universo scolastico. 

ARRIVA L’OPEN DAY 
DI «TUASCUOLA»

OPEN DAY
24 GIUGNO

DALLE 15.00 
ALLE 18.00

MAPPE MENTALI

TEATRO  E
LETTURE SCENICHE

DISEGNO DAL VERO

LABORATORIO DI 
ORGANIZAZZIONE
EVENTI

YOGA DELLA RISATA
MEDITAZIONE
NUOTO, AKIDO

LEZIONI DI MUSICA

GRAFICA E VIDEO

Scopri i nuovi corsi di TuaScuola Estate. A giugno, luglio e settembre. 
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bergamo_avvenimenti_giungo2017 copia.pdf   1   23/05/17   15:28
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MUSICA

Bergamo
h. 20,45 // chiesa di Valtesse 
coNcErTo GospEl 
Il coro «S.Antonio David’s 
Singers» con ospite eccezionale 
Pastor Ronald Ixaac Hubbard 
da Cleveland.   
www.davidsingers.it

Sport

sant’omobono Terme
h. 9 // Impianti sportivi 
Fo sporT, so ForT
Una giornata per provare 
nuove attività sportive.
www.iatvalleimagna.com

folClore

cazzano sant’Andrea
h. 9 // parcheggio pietro radici 
TrucK rAduNo
Musica e cucina per la seconda 
edizione del raduno. 
lecinqueterredellavalgandino.it

GIoVEdì 1

SAgre

san pellegrino Terme
h. 11 // Vie del centro 
BEErGHÈM 
Quattro giornate dedicate al 
luppolo: gastronomia, percorsi 
di gusto, musica e incontri. 
www.birrificioviapriula.it

MUSICA

Bergamo
h. 18 // ridotto Teatro donizetti 
lE soNATE dI BEETHoVEN
Gli studenti del Conservatorio 
propongono le sonate per 
pianoforte di Beethoven.  
www.festivalpianistico.it

SAgre

cologno al serio
h. 19 // caseificio Quattro portoni 
sAGrA dEllA BuFAlA
Primo fine settimana della sagra 
dedicata ai prodotti di bufala.   
info 333.4378054

MUSICA

Mapello
h. 21 // piazza del comune
MusIcA & MusIcAls
Concerto bandistico con musiche 
di Jesus Christ Superstar 
e il Fantasma dell’Opera. 
www.comune.mapello.bg.it

SpettAColo

chiuduno
h. 21,15 // polo fieristico 
NATIVI AMErIcANI 
Canti e danze tradizionali 
dei Nativi Americani.   
www.lospiritodelpianeta.it

VENErdì 2

food

Bergamo
h. 16 // piazzale degli Alpini 
sTrEEAT Food 
TrucK FEsTIVAl 
I migliori food truck d’Italia 
proposti da ape car, carretti, 
biciclette e roulotte.
streeatfoodtruckfestival.com

Sport

Valbondione
h. 9,15 // rifugio Merelli 
oroBIE VErTIcAl
La «only up» al rifugio Coca 
Merelli da Valbondione.   
www.fly-up.it

CUltUrA

Averara
h. 9,30 // Azienda soluna 
VIsITA IN AZIENdA
Erbe del Casaro propone una 
visita guidata all’azienda di 
cosmetica naturale Soluna.  
www.erbedelcasaro.it

CUltUrA

ponte san pietro
h. 10 // Municipio 
porTE ApErTE IN coMuNE
Per la Festa della Repubblica, 
visite guidate in municipio.    
comune.pontesanpietro.bg.it

folClore

luzzana
h. 10 // castello Giovanelli 
FEsTA dEllA culTurA
14esima edizione animata dalle 
auto d’epoca anni ‘20.   
www.museoluzzana.it

Sport

leffe
h. 10 // stadio Martinelli 
TorNEo dI cAlcIo
Giornata di sport in memoria 
del Cav. Gianni Radici. 
lecinqueterredellavalgandino.it

food

lovere
h. 11 // piazza Tredici Martiri 
ElITE sTrEET Food 
Fine settimana dedicato allo 
street food con il primo «Elite 
Street Food Lovere».
www.lovereeventi.it

SAgre

Brumano
h. 12 // centro paese
FEsTA dEllA polENTA
Fino al 4 giugno ecco la sagra 
dedicata alla polenta. 
www.comune.brumano.bg.it

ItInerArI

capriate san Gervasio
h. 14 // centrale idroelettrica 
VIsITA IN cENTrAlE 
Ingresso e visita guidata 
alla centrale idroelettrica.
www.crespidaddaunesco.org

SpettAColo

Verdello
h. 15 // parco della Villa comunale 
sIlENT plAy
Attraverso un’audioguida 
interattiva un attore-performer 
coinvolge in uno spettacolo 
itinerante. 
www.biblofestival.it

CUltUrA

Verdello
h. 17,15 // parco Villa comunale 
sANTA lA sArTA
Santa fa la sarta in un 
atelier pieno di stoffe 
svolazzanti. La sua specialità 
sono i vestiti da sposa, ma è 
abilissima a cucire vestiti 
per tutti i gusti.
www.biblofestival.it

A BERGAMO ARRivA 
iL TOuR STRAWOMAn

Arriva la terza tappa del «Tour StraWoman» che quest’anno 
corre con ActionAid per sostenere il NO alla Violenza sulle 
Donne. Per il settimo anno consecutivo ritorna la corsa non 
competitiva di 5 e 10 km interamente riservata alle donne. 
Una giornata da dedicare al proprio benessere, l’occasione 
giusta per fare sport, conoscersi, incontrarsi e trascorrere 
una giornata insieme alle proprie amiche.
Non è necessario essere delle runners esperte, basta ave-
re entusiasmo e tanta voglia di divertirsi! Nata nel 2011, 
«StraWoman» è oggi il più divertente ed energico tour iti-
nerante “al femminile” di tutta Italia, all’insegna del fitness, 
del divertimento e della sensibilizzazione. 
La tappa di Bergamo del 24 giugno è la terza di un tour 
di cinque eventi: seguiranno Como l’1 luglio e Monza il 23 
settembre.
All’arrivo ristoro finale, defaticamento, premiazioni, gadget e 
medaglie di partecipazione attendono tutte le runners.                                                 
La quota di iscrizione è di 10 euro e comprende T-Shirt tecni-
ca, bag e pettorale gara, medaglia di partecipazione, ristoro 
finale e gadget offerti dai partner dell’evento.

info www.strawoman.it 

24 GiuGnO
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genitori a tagliare la legna. Ma 
è tutto un grande imbroglio... 
www.biblofestival.it

sABATo 3

MerCAtInI

Bergamo
h. 9 // Ex convento di Valmarina 
MErcATINo AGrIcolo
Mercatino di prodotti locali. 
Dalle 10 consulenza tecnica 
su «Alberi e cespugli».
www.parcocollibergamo.it

CUltUrA

Bergamo
h. 18 // complesso di Astino 
Il cANTo GrEGorIANo
Ospite ad Astino il priore della 
Basilica di S. M. Maggiore, 
con esibizione dal vivo della 
Schola Gregoriana del Duomo.
www.fondazionemia.it

Sport

castione della presolana
h. 9 // Borgo di rusio 
MulINI VErTIcAlI
Escursioni e arrampicata nelle 
varie falesie della valle dei 
Mulini. 
www.presolana.it

CUltUrA

Azzano san paolo
h. 9,30 // Municipio 
pulIAMo 
lA pIsTA cIclABIlE!
Una singolare iniziativa 
per promuovere il valore 
dell’ecologia.
www.tierranuoverotte.it

Sport

casnigo
h. 10 // palestra di casnigo 
TrAIl dEGlI AlTIpIANI
Trail di corsa in montagna con 
percorso di 32 e di 61 km.
www.traildeglialtipiani.org

CUltUrA

cusio
h. 10,30 // zona Antico Mulino 
pErcorso sENsorIAlE 
dEGusTATIVo 
I cinque sensi protagonisti tra 
prato e sottobosco di Cusio. 
www.erbedelcasaro.it

SpettAColo

castione della presolana
h. 17,30 // Borgo di rusio 
rusIo IN FEsTA
Torna la festa a base 
di pietanze contadine 
e buona musica.
www.presolana.it

SpettAColo

Verdello
h. 18,15 // parco Villa comunale 
ouVErTurE 
dEs sApoNETTEs
Un eccentrico direttore 
d’orchestra vi porterà nel 
mondo delle bolle di sapone.
www.biblofestival.it

Sport

colere
h. 20,30 // palacolere 
dAllA prEsolANA 
AGlI 8000 MT
Simone Moro racconta 
le sue esperienze. 
www.prolococolere.it

MUSICA

romano di lombardia
h. 21 // piazza roma 
orsÙ All’opErA
Rubini Festival presenta 
Donizetti, Puccini e Bizet 
in chiave jazz.
www.comune.romano.bg.it

MUSICA

chiuduno
h. 21 // polo fieristico 
BAGAd KIZ AVEl
Lo Spirito del Pianeta ospita 
un’orchestra di bombardes, 
cornamuse e percussioni. 
www.lospiritodelpianeta.it

SpettAColo

paladina
h. 21,30 // piazza Italia 
HANsEl & GrETEl
Hansel e Gretel un bel giorno 
vanno nel bosco ad aiutare i 

CUltUrA

capriate san Gervasio
h. 11 // Visitor center 
VIsITA Al VIllAGGIo 
Visite guidate alla scoperta 
del villaggio industriale.   
www.crespidaddaunesco.org

CUltUrA

cusio
14,30 // Antico Mulino 
Il MulINo 
E Il MErcATo dEI sAporI
Dimostrazione di 
funzionamento dell’Antico 
Mulino e macina della farina. 
www.erbedelcasaro.it

ItInerArI

cusio
h. 14,30 // Antico Mulino 
lEGGIAMo Il pAEsAGGIo
Erbe del Casaro presenta una 
camminata alla scoperta del 
paesaggio di Cusio.
www.erbedelcasaro.it

CorSI

Valbondione
h. 14,45 // B&B lullaby 
I sEGrETI dEllE ErBE
Passeggiata alla scoperta delle 
erbe spontanee, degustazione 
infusi e sciroppi.
www.i3mori.it

SpettAColo

stezzano
h. 18 // cineteatro Eden 
uNA ZollA dI VITA
A «Tierra!» uno spettacolo 
che racconta di un mondo 
nascosto tra i fili d’erba.
www.tierranuoverotte.it

MUSICA

urgnano 
h. 18,30 // rocca Albani 
cAsTEllo IN MusIcA
Il Corpo Musicale Parrocchiale 
si esibirà in un concerto.
www.prolocourgnano.org

folClore

chignolo d’Isola
h. 19 // centro paese
cHIGNolo soTTo lE sTEllE
Animazioni, cibo e musica 
per le strade del centro per 
la terza edizione della notte 
bianca. 
comune.chignolodisola.bg.it

L’ESTATE 
di ASTinO 

TRA EvEnTi 
E BuOn ciBO 

Inizia l’estate nel sugge-
stivo monastero di Astino, 
con tante proposte gastro-
nomiche, eventi e mostre.
Tre i punti ristorazione 
con proposte diverse e per 
tutti i gusti. 
Nel chiostro è stato allesti-
to il Bistrò con bar aperto 
a orario continuato. Piatti 
leggeri, bevande e birra 
artigianale da gustare tra 
i portici, nella pace del 
chiostro. Taglieri, panini, 
insalate, piatti semplici ed 
estivi accompagnati dalle 
fresche birre artigianali 
del Birrificio Indipenden-
te Elav. 
La terrazza è, invece, 
dedicata a un servizio di 
ristorazione espressa con 
servizio al banco. Questo 
è il luogo dove gustare 
piatti realizzati con pro-
dotti tipici di alcune realtà 
agricole del territorio, in-
salate, hamburger, piatti 
freddi e le pizze firmate 
“Da Mimmo“.
Infine, la cantina, dove 
gustare un raffinato menu 
alla carta con antipasti, 
primi e secondi.
Due le mostre ospitate 
nell’ex complesso mona-
stico per il periodo estivo: 
«Focus 2017: Cosa legge-
vano i Monaci di Astino», 
la permanente a ingresso 
gratuito dedicata al mo-
nastero stesso e la mo-
stra del fotografo Mario 
Giacomelli «Terre scritte», 
visitabile fino al 31 luglio.

info  
www.astinoestate.com

GiuGnO

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



www.soundgallerybergamo.com

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

DECALOGO SEMISERIO 
PER L'USO DEL G IRADISCHI

Soundgallerybergamo

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

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

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

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

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

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



DECALOGO SEMISERIO 
PER L'USO DEL G IRADISCHI

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

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

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

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

10 se il giradischi è decente, la testina nuova, gli 
LP puliti, il resto dell’impianto di qualità ed 

avrete fatto un buon setup, ascoltate e godetevi 
la musica. poi vi chiederete 
perché quel giorno di vent’an-
ni fa avete buttato via i vostri 
amati dischi!

AMPIA 
SCELTA 
DI VINILI 

E CD USATI
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MUSICA

casnigo
h. 20,30 // ex chiesa santo spirito 
MusIcAsNIGo
Casnigo presenta il suo evento 
musicale dell’anno. 
lecinqueterredellavalgandino.it

SpettAColo

Filago
h. 20,45 // Giardini comunali 
ArlEccHINo 
MAlATo d’AMorE
Burattini Cortesi ospiti a 
Filago per uno spettacolo 
ispirato a Goldoni.
www.burattinicortesi.it

MUSICA

castione della presolana
h. 21 // centro paese 
lEoNArdo 
colAFElIcE
Leonardo Colafelice ospite 
del Festival Pianistico. 
www.festivalpianistico.it

MUSICA

solto collina
h. 21,15 // chiesa s. Maria Assunta 
AdVErsus duo
Per «Onde musicali sul lago 
d’Iseo» il duo formato da Agatha 
Bocedi e Andrea Coruzzi.   
www.iseolake.info

SpettAColo

comun Nuovo
h. 21,30 // Area feste 
Il GIArdINo 
GIAppoNEsE
Biblofestival presenta un 
racconto per immagini e danza 
dedicato alla bellezza del 
giardino giapponese. 
www.biblofestival.it

doMENIcA 4

CUltUrA

Bergamo
h. 15,30 // GAMec
VIsITA GuIdATA
Percorso guidato per adulti 
alle mostre in corso e 
laboratorio per bambini dai 
5 agli 11 anni; prenotazione 
obbligatoria.
www.gamec.it

CUltUrA

Bergamo
h. 16 // palazzo del podestà 
l’ErEdITà dI Aldo MANuZIo
Visita guidata della mostra 
«È la stampa, bellezza!», 
a cura di Lorenza Maffioletti 
della Biblioteca Mai.
www.bergamoestoria.it

MUSICA

Bergamo
h. 17 // chiostro santa Marta 
BEATrIcE ZANolINI 
& FrEE FrIENds
Accanto alle visite guidate 
del Chiostro, ecco che tornano 
gli appuntamenti musicali di 
«Ladies sing the blues».

CorSI

Bergamo
h. 17,30 // Audit. piazza libertà 
A Tu pEr Tu 
coN GlI ArTIsTI 
In piazza Libertà i più piccoli 
possono interagire con gli 
artisti che hanno presentato 
«La casa del panda». 
www.festivaldanzaestate.it

ItInerArI

pianura bergamasca
h. 9 // castelli della pianura
cAsTEllI ApErTI
Castelli e palazzi della bassa 
bergamasca aprono le porte 
al pubblico e offrono iniziative 
per adulti e bambini. 
bassabergamascaorientale.it

folClore

Mornico al serio 
h. 10 // cascina castello
cAsTEl FANTAsy 
Spettacoli di artisti e giullari, 
mercato medievale, area 
ristoro e avventure per una 
giornata all’insegna del mondo 
medievale. 
www.olcastel.it

folClore

cavernago
h. 10 // castello di Malpaga 
ArTIGIANI 
Al cAsTEllo
La piazza d’armi del castello 
ospita un evento dedicato 
all’artigianato, al design e al 
made in Italy di qualità.   
www.castellomalpaga.it

Sport

Aviatico
h. 10 // rifugio Monte poieto 
2017 NATIoNAl 
doWNHIll sErIEs
Monte Poieto e Four T Project 
propongono la terza tappa del 
national downhill series. 
altopianoselvinoaviatico.it

CUltUrA

san Giovanni Bianco
h. 11 // casa di Arlecchino 
lA cAMErA pIcTA 
Dalle 11 visita guidata gratuita 
della Camera Picta.
www.mercatorumpriula.eu

ItInerArI

dossena
h. 13 // Miniere di dossena 
lE MINIErE dI dossENA
Miniere aperte per un 
pomeriggio di visite guidate. 
www.mercatorumpriula.eu

ItInerArI

capriate san Gervasio
h. 14 // centrale idroelettrica
VIsITA IN cENTrAlE 
Ingresso e visita guidata alla 
centrale idroelettrica.
www.crespidaddaunesco.org

CUltUrA

caravaggio
h. 14,30 // santuario 
VIsITA Al sANTuArIo 
Visita guidata per far 
conoscere le ricchezze 
artistiche del Santuario di 
Santa Maria del Fonte.
www.santuariodicaravaggio.it

CUltUrA

piazzolo
h. 14,30 // centro paese 
Il sApoNE FATTo IN cAsA
Erbe del Casaro propone un 
laboratorio per imparare a fare 
il sapone.    
www.erbedelcasaro.it

cAScATE 
dEL SERiO: 

SpETTAcOLO 
dELLA nATuRA

Un vero e proprio spetta-
colo della natura è quello 
regalato dal fiume Serio 
nelle date in cui la diga 
viene aperta e si formano 
le cascate più alte d’Italia. 
Anche quest’anno le occa-
sioni per gustare l’evento 
eccezionale sono cinque, 
una al mese a partire da 
giugno. 
Con 315 metri di salto, 
le cascate del fiume Serio 
sono, per altezza, le secon-
de in Europa. Sono formate 
da un triplice salto di 166 
metri di dislivello, creato 
dalla costruzione della 
diga. Prima dell’intervento 
dell’uomo, il fiume scende-
va, invece, naturalmente 
dal lato sud del sovrastan-
te piano del Barbellino.
La diga verrà aperta il 18 
giugno dalle 11 alle 11,30. 
La data successiva di aper-
tura è il 15 luglio, occa-
sionalmente in versione 
serale, dalle 22 alle 22,30. 
Un’emozione unica per 
passare una serata diver-
sa all’insegna della forza 
e dello spettacolo della 
natura. Infine, le cascate 
saranno aperte il 20 ago-
sto, il 17 settembre e, per 
finire la stagione, il 15 ot-
tobre sempre dalle ore 11 
alle 11,30. 

info 
www.turismovalbondione.it

18 GiuGnO  

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

osio sotto
h. 15 // parco ex piscine 
sIlENT plAy
Attraverso un’audioguida 
interattiva un attore-
performer coinvolge in una 
sorta di spettacolo itinerante. 
www.biblofestival.it

CUltUrA

camerata cornello
h. 16 // Borgo di cornello
VIsITA Al BorGo 
Visita guidata al borgo alla 
scoperta della Famiglia Tasso. 
www.museodeitasso.com

SpettAColo

Bergamo
h. 16,30 // Audit. piazza libertà 
lA cAsA dEl pANdA
Festival Danza Estate presenta 
uno spettacolo per i più 
piccoli: inseguendo un panda 
scopriremo la cultura cinese.
www.festivaldanzaestate.it

CUltUrA

romano di lombardia
h. 17 // MAcs 
TrE crocIFIssI
Per «Un’opera d’arte al mese» 
Giuliano Zanchi presenta 
un’opera di Franco Normanni.
www.arteculturasacra.com

SpettAColo

osio sotto
h. 17,15 // parco ex piscine 
Ho IMpArATo A VolArE
Monologo musicale che 
parla delle caratteristiche 
che rendono ogni individuo 
una creatura speciale. 
www.biblofestival.it

SpettAColo

osio sotto
h. 18,15 // parco ex piscine 
lEs JolIEs FANTAsTIQuEs
Un gioco teatrale tra 
quotidianità e una vita 
da favola in cui tre donne 
precipitano nel disincanto. 
www.biblofestival.it

MUSICA

casnigo
h. 20,30 // ex chiesa santo spirito 
MusIcAsNIGo
Serata in onore di Michael 

Jackson, in occasione 
del 30esimo anniversario 
dell’uscita dell’album «Bad».    
lecinqueterredellavalgandino.it

luNEdì 5

MUSICA

Bergamo
h. 18 // ridotto Teatro donizetti 
lE soNATE dI BEETHoVEN
Gli studenti del Conservatorio 
propongono le sonate per 
pianoforte di Beethoven.  
www.festivalpianistico.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // sala locatelli 
TrAdIZIoNI A coNFroNTo
«I Lunedì dell’Estudiantina» 
presenta gli strumenti a pizzico 
del Quartetto Estudiantina.
www.estudiantinabergamo.it

MUSICA

chiuduno
h. 21,15 // polo fieristico 
lA NoTTE 
dEI TAMBurI
Proseguono gli appuntamenti 
culturali e musicali della 
rassegna «Allo Spirito del 
Pianeta». 
www.lospiritodelpianeta.it

MArTEdì 6

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
FrANZ lIsZT 
cHAMBEr orcHEsTrA
Prosegue la 54esima edizione 
del Festival Pianistico 
con l’orchestra da camera 
ungherese. 
www.festivalpianistico.it

MUSICA

Azzano san paolo
h. 20,30 // Audit. scuole medie 
MAEsTro Ed AllIEVI 
IN coNcErTo
Serata musicale in compagnia 
del maestro e degli allievi. 
giacomoparimbelli.
wordpress.com

MUSICA

chiuduno
h. 21,15 // polo fieristico 
sAor pATrol
La cornamusa accompagna le 
note del gruppo scozzese.
www.lospiritodelpianeta.it

MErcolEdì 7

SpettAColo

osio sotto
h. 20,30 // ristorante olfa 
sAGA sAlsA
Attorno a un tavolo tre donne, 
una nonna, una mamma e una 
figlia, parlano delle loro vite. 
www.quieoraresidenzateatrale.it

GIoVEdì 8

MUSICA

Bergamo 
h. 20,30 // cinema conca Verde
THE INsIdEouT
Concerto di beneficienza 
tributo ai Pink Floyd per 
l’Istituto Mario Negri. 
www.marionegri.it

MUSICA

Montello
h. 21 // chiesa di sant’Antonino 
lA soVrANA lETTrIcE
«Storie Note» presenta uno 
spettacolo di Alan Bennett. 
www.terredelvescovado.it

CUltUrA

scanzorosciate
h. 21 // consorzio Moscato di scanzo 
MoscATo dI scANZo 
ENGlIsH TAsTE
Proseguono le degustazioni... 
in lingua inglese.
www.terredelvescovado.it

ORTO BOTAnicO di BERGAMO: 
un GiOiELLO nAScOSTO

La rivista Gardenia ha definito l’Orto Botanico di Bergamo 
Lorenzo Rota un “gioiello nascosto” incastonato nell’anello 
delle Mura Venete. Ma così nascosto in realtà non è, dato che 
negli ultimi anni, tra marzo e ottobre, è stato visitato da 
quasi 20.000 visitatori. Oggi l’Orto Botanico conta non solo 
la sezione di Città Alta, ma anche quella più recente nella 
Valle di Astino e un’interessante Sala Viscontea, in Cittadella, 
dove è possibile seguire laboratori e visitare esposizioni tem-
poranee. La sezione storica si può raggiungere solamente a 
piedi dalle Scaletta di Colle Aperto. All’interno dei soli 2.400 
metri quadrati (molto meno di un campo di calcio), è forte 
l’impronta dell’uomo nel rendere possibile la convivenza tra 
le oltre 1200 specie vegetali. 
Nella nuova sezione di Astino di 9.200 metri quadrati si im-
para, invece, ad adottare il plurale anche per le piante più 
familiari, non "il" pomodoro ma "i" pomodori, per esprimere 
l’affascinante complessità dell’agrobiodiversità. 
Tanti gli eventi che vengono organizzati, da laboratori per 
adulti e bambini a passeggiate e visite guidate. 

info www.ortobotanicodibergamo.it

GiuGnO
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SpettAColo

Brignano Gera d’Adda
h. 21,30 // palazzo Visconti 
uN ANATroccolo 
IN cucINA
Spettacolo comico senza 
parole liberamente ispirato 
a «Il brutto anatroccolo» di 
Hans Christian Andersen.
www.biblofestival.it

VENErdì 9

SpettAColo

Bergamo
h. 21 // Teatro sociale 
pETITE 
coNsTEllATIoN
Serata di inaugurazione 
del festival dedicato 
al bergamasco Enrico Rastelli.
www.teatrodonizetti.it

SpettAColo

Bergamo 
h. 21 // c. congr. Giovanni XXIII
MAGNIFIcAT
Prosegue la rassegna 
di deSidera teatro 
con le brucianti parole 
di Alda Merini. 
www.teatrodesidera.it

CUltUrA

Arcene
h. 16,30 // parco della biblioteca 
sTorIE dI VENTo 
TrA I cApEllI
Nuovo appuntamento con 
«Storie nel parco» per bambini 
dai 5 agli 8 anni.   
bassabergamascaoccidentale.it

folClore

costa Volpino
h. 19 // piazzale pala cBl 
FEsTA cHE NoN FINIscE… 
MAIs
Fino al 19 giugno, sagra del 
Mais con menù a base di 
polenta, stand gastronomici, 
spettacoli e concerti.
comune.costavolpino.bg.it

SpettAColo

stezzano
h. 21,30 // c. cult. Il cascinetto 
Il GIArdINo dIpINTo
Intorno ad un cortile di luce 
colorata, il pittore curdo 
Rebwar Saeed ci invita a 
entrare nel suo giardino.
www.biblofestival.it

sABATo 10

CorSI

Bergamo
h. 14 // chiostro di san Francesco 
GIocolErIA cuBIcA
Rastelli Festival propone un 
laboratorio di giocoleria (base 
e intermedio). A seguire 
laboratorio base di circo. 
www.teatrodonizetti.it

CUltUrA

Bergamo
h. 17,30 // Biblioteca Mai
lEGGErE Il lATINo 
Continua «Si stampa!» una 
serie di conversazioni correlate 
alla mostra «È la stampa, 
bellezza!».   
www.bergamoestoria.it

SpettAColo

Bergamo 
h. 20 // Teatro donizetti
doNIZETTI MAs FINA
Show del Team Daboot per 
un’ora di salti acrobatici 
e all’interno del teatro la 
Scorpion Bay Night con 
testimonianze e grandi ospiti. 
www.scorpionbay.it

folClore

Bergamo
h. 21 // centro città 
NoTTE BIANcA dEllo sporT
Il centro città si trasforma in 
una palestra a cielo aperto con 
esibizioni di varie discipline 
e la possibilità di provarle.  
www.prolocobergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // sala porta sant’Agostino 
MAX IoNATA HAMMoNd TrIo
Il Trio presenta il nuovo cd 
«Rewind». 
www.jazzclubbergamo.com

SpettAColo

Bergamo
h. 21 // Teatro sociale 
rAsTEllI NIGHT & AWArd
Gran Galà e il Concorso 
Giocolieri under35. Dalle 

23 Presso l’ex carcere di 
Sant’Agata After Festival in 
collaborazione con Maite.   
www.teatrodonizetti.it

ItInerArI

capriate san Gervasio
h. 11 // Visitor center 
VIsITA Al VIllAGGIo 
Visite guidate alla scoperta 
del villaggio industriale.   
www.crespidaddaunesco.org

SpettAColo

pedrengo
h. 16 // centro paese 
FEsTIVAl dEl FolclorE 
Notte bianca e festival del 
folclore. 
www.terredelvescovado.it

SpettAColo

Alzano lombardo
h. 21 // Auditorium Nassiriya 
sTorIE E AlTrE sTorIE
La compagnia Le Acque in 
un reading teatrale tratto da 
Jacques Prévert.   
www.leacque.com

MUSICA

presezzo
h. 21 // oratorio 
FroM GAlWAy To duBlIN
«Per Antiche Contrade» 
presenta la musica irish 
degli Alban Fùam. 
www.perantichecontrade.it

folClore

Treviolo
h. 21 // centro paese 
TrEVIVA
Nel fine settimana Treviva fa il 
pieno di concerti e spettacoli. 
www.comune.treviolo.bg.it

OSiO Sun dAy: Ed è SuBiTO ESTATE!

Eccoci arrivati alla seconda edizione di questo bellissimo evento estivo, che l’anno scorso ha 
riscosso un grande successo. L’appuntamento è per domenica 11 giugno a Osio Sotto, nel parco 
ex-piscine, per una giornata all’insegna del divertimento per tutti. 
Dalle 10 alle 23 le attività artigiane e commerciali di Osio Sotto si presentano e offrono una 
giornata di divertimento, tra giochi, aperitivi e possibilità di fare acquisti.
Alle 10 l’apertura delle bancarelle, mentre il vero divertimento inizia nel pomeriggio con l’esi-
bizione alle 15 degli artisti di strada «Due di picche». Alle 17,30 musica live e spettacolo con i 
«James and the butcher», mentre alle 20,30 salirà sul palco la comicità di Max Pisu e Ippolita 
Baldini, direttamente da Zelig.
L’animazione e la musica è curata da Radio Number One e per tutto il pomeriggio gonfiabili per 
bambini. Osio Sun Day è un’iniziativa organizzata con il patrocinio della Camera di Commercio di 
Bergamo, il Comune di Osio Sotto e ASCOM Bergamo.

info  pagina Facebook osiosunday

11 GiuGnO

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

Mapello 
h. 21,15 // piazza IV Novembre
lA rIcoTTA
Prosegue la rassegna di 
deSidera teatro con un 
racconto di Pier Paolo Pasolini.
www.teatrodesidera.it

SpettAColo

Arcene
h. 21,30 // piazza civiltà contadina 
luNA dEllE MIE BrAME
Cappuccetto Cappuccino ha 
un’incredibile missione da 
compiere: rimettere la luna al 
suo posto, prima che torni la 
strega naturalmente! 
www.biblofestival.it

doMENIcA 11

CorSI

Bergamo
h. 14 // Ex Ateneo città Alta 
roMpErE lE rEGolE 
dEllA GIocolErIA
Luke Burrage propone un 
laboratorio per rompere le 
regole della giocoleria.    
www.teatrodonizetti.it

CUltUrA

Bergamo
h. 16 // convento di san Francesco 
uN TEsoro dI coNVENTo
Per l’iniziativa «Un museo al 
mese» visita guidata gratuita 
per adulti e attività ludica 
gratuita per bambini.
www.bergamoestoria.it

SpettAColo

Bergamo
h. 18 // piazza Vecchia 
FIGHT NIGHT coMBAT
Chiude Rastelli Festival con le 
qualificazioni del «Fight Night 
Combat» e dalle 21 l’open 
stage, le finali a palco aperto. 
www.teatrodonizetti.it

food

palazzago
h. 9 // centro paese
FIErA 
dEl prodoTTo TIpIco
Commercianti e hobbisti in 
piazza con i prodotti tipici. 
www.comune.palazzago.bg.it

MUSICA

castione della presolana
h. 11 // rifugio Baita Termen 
coNcErTo IN MoNTAGNA
Complesso Musicale Presolana 
e Corpo Bandistico Musicale 
La Cittadina di Turbigo.
www.presolana.it

SAgre

osio sotto
h. 11 // parco Ex piscine
osIo suN dAy
I commercianti del paese si 
presentano in una giornata 
con musica e spettacoli.
www.comune.osiosotto.bg.it

Sport

Vertova
h. 15 // stazione di Vertova 
pAINT ruN
Una corsa non competitiva e 
divertente con i colori della 

vita. Il ricavato verrà devoluto 
all’associazione Paolo Belli.   
www.valseriana.eu

SpettAColo

selvino
h. 15,30 // piazza del comune 
spETTAcolo dI MAGIA
Lasciatevi incantare da giochi, 
effetti speciali e magie.    
altopianoselvinoaviatico.it

SpettAColo

urgnano
h. 16,30 // Audit. scuole medie 
c’ErA uNA VolTA 
uN AlBEro
A «Segnali Experimenta» 
la storia dell'amore tra un 
bambino e un albero. 
laboratorioteatrofficina.it

SpettAColo

lallio
h. 17 // parco dei Gelsi 
I BAMBINI TErrIBIlI
Quattro Bambini Terribili 
invadono il parco 
giocando, scherzando, 
litigando, suonando. 
In questo loro turbinio 
nulla si salva. 
www.biblofestival.it

SpettAColo

ponte san pietro
h. 17,30 // centro la proposta 
lE ocHINE
C’era una volta un branco 
di ochine che andavano in 
Maremma a far le uova. 
A mezza strada una si fermò: 
Sorelle mie, devo far subito 
l’uovo!
info 035.610330

SpettAColo

seriate
h. 21 // Teatro Aurora 
plAN B For uTopIA
Festival Danza Estate presenta la 
compagnia Joan Clevillé Dance.
www.festivalpianistico.it

luNEdì 12

CUltUrA

Bergamo
h. 10 // GAMec 
GAMec TIME
Fino al 28 luglio corsi, percorsi 
animati e laboratori a tema.
www.gamec.it

MArTEdì 13

SpettAColo

Bergamo
h. 10 // domus Bergamo 
Food FIlM FEsT
Torna in città l’unico festival 
dedicato al mondo del cibo. 
www.montagnaitalia.com

«ARcATE d’ARTE»: cOnSOnAnzE 
di TEATRO, cuLTuRA E ARTE

Prosegue «Arcate d’Arte» con gli spettacoli di danza «I meet you… if you want» di e con An-
drea Gallo Rosso e con Manolo Perazzi e «Everything is ok» di e con Marco D’Agostin (15 giugno 
ore 21,30 sede TTB, 15 euro, ridotto 10 euro, in collaborazione con «Festival Danza Estate»). 
Dal 25 giugno all’1 luglio si terrà in Val Taleggio «00RESIDENCY2017_stone&rock», residenza 
artistica con Francesco Fonassi, Urs Stauffer e Rosa Da Lima Iannone, in collaborazione con 
NAHR Art&Habitat Residency. Due i momenti pubblici: il 25 giugno alle 15 la presentazione 
degli artisti presso la sede di NAHR a Taleggio e il 1 luglio alle 17 la restituzione finale del 
progetto presso la Sede del TTB in Città Alta.
«Arcate d’arte» è un progetto del Teatro tascabile di Bergamo e dell’Istituto di cultura scenica 
orientale, realizzato con Contemporary Locus, «Festival Danza Estate», LAB 80 Film, con la 
collaborazione di deSidera Festival NAHR Art&Habitat Residency, UlisseFest e con il sostegno di 
Comune di Bergamo e Suntrading spa. 

info www.teatrotascabile.org

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

Bergamo 
h. 20,45 // Ex carcere sant’Agata
lA BoTTEGA dEl cAFFÈ
Continua «Emergenze» con i 
saggi di fine anno degli alunni 
dei corsi di Teatro Prova. 
www.teatroprova.it

CUltUrA

romano di lombardia
h. 21 // palazzo rubini 
ruBINI: l’uoMo E l’ArTIsTA
Rubini Festival presenta una 
serata dedicata al tenore. 
bassabergamascaorientale.it

GIoVEdì 15

SpettAColo

Bergamo
h. 21,30 // chiostro del carmine 
I MEET you… IF you WANT
Uno spettacolo che esplora la 
completezza della persona in 
relazione agli altri. A seguire 
«Everything is ok». 
www.festivaldanzaestate.it

MUSICA

Bagnatica
h. 21 // casello san Marco 
Il BArIlE MAGIco
A «Storie Note» uno spettacolo 
di Bernard Malamud.
www.terredelvescovado.it

CUltUrA

scanzorosciate
h. 21 // consorzio Moscato di scanzo 
MoscATo dI scANZo 
ENGlIsH TAsTE
Proseguono le degustazioni in 
lingua inglese. 
www.terredelvescovado.it

VENErdì 16

MUSICA

romano di lombardia
h. 18 // sala Alberti 
FEsTA dEllA MusIcA 
Fino al 30 giugno grandi 
appuntamenti con la musica 
nazionale e internazionale. 
www.comune.romano.bg.it

SAgre

castro
h. 19 // Area feste e lungolago
sAGrA dEl cAsoNcEllo
Degustazione di casoncelli e 
di altri prelibati piatti locali.
Ogni serata è arricchita da 
spettacoli per tutti i gusti.    
www.prolocodicastro.it

SpettAColo 

Almè 
h. 21,15 // Villa carnazzi
coN Il cIElo E lE sElVE
Appuntamento con la rassegna di 
deSidera teatro e un capolavoro 
di Mario Rigoni Stern. 
www.teatrodesidera.it

SpettAColo

canonica d’Adda
h. 21,30 // parco scuola primaria 
BollE d’ArIA
Spettacolo-animazione per 
ragazzi e genitori. 
www.biblofestival.it

SpettAColo

urgnano
h. 21,30 // piazza libertà 
MAIorA
Il fuoco, gli attrezzi scenici e 

il corpo diventano veicolo 
di emozioni, un brivido che 
attraversa lo spirito.
www.biblofestival.it

sABATo 17

MerCAtInI

Bergamo
h. 9 // Ex convento Valmarina 
MErcATINo AGrIcolo
Mercatino di prodotti locali. 
Gino Calliari, florovivaista 
e botanico, offrirà una 
consulenza tecnica su 
«Prepariamo l’orto autunnale».
www.parcocollibergamo.it

CUltUrA

Bergamo 
h. 17 // Teatro donizetti
Il TEATro 
dEllE MErAVIGlIE
Un’ultima occasione per 
visitare il Donizetti prima del 
restauro. Ingresso libero.
www.donizetti.org

CUltUrA

Bergamo
h. 17,30 // Biblioteca Mai 
lA sTAMpA: uN pAsso 
VErso lA ModErNITà
Giorgio Montecchi 
dell’Università degli 
Studi di Milano relaziona 
sull’invenzione della stampa.
www.bergamoestoria.it

CUltUrA

Bergamo
h. 18 // complesso di Astino 
I VAlloMBrosANI 
Continuano le date di Astino 
Incontri con Francesco 
Salvestrini che presenta 
«I Vallombrosani nel Medioevo 
e nel Rinascimento».
www.fondazionemia.it

MUSICA

Bergamo
h. 20 // centro città 
doNIZETTI NIGHT
Musica, parole, immagini e 
colori animeranno palazzi, 
piazze e monumenti per una 
notte dedicata alla conoscenza 
del compositore bergamasco.
www.donizetti.org

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

pAROLE, iMMAGini E cOLORi 
cOn LA «dOnizETTi niGHT»

Torna la «Donizetti Night», organizzata dalla Fondazione 
Donizetti: sabato 17 a partire dalle 19 musica, parole, imma-
gini e colori di e per Donizetti animeranno la città bassa, da 
piazzetta Santo Spirito a Largo Rezzara. Ben 23 luoghi per 
92 appuntamenti con oltre 690 artisti e 170 fra volontari e 
professionisti coinvolti per una notte all’insegna del "Doni-
zetti Pride" e per salutare il teatro prima del restauro. Intor-
no al Teatro Donizetti ci sarà «Donizetti da favola», un'area 
dedicata ai bambini, mentre l'edificio sarà aperto al pubblico 
per un'inedita visita guidata. Nei palcoscenici allestiti in via 
Tasso programmi musicali per scoprire «Donizetti da came-
ra» e lungo via XX settembre «Donizetti da strada». In via 
Vittorio Emanuele il palco principale della serata accoglierà 
lo spettacolo, di e con il direttore artistico Francesco Micheli 
insieme a Elio «Gaetano Donizetti ovvero Matti da slegare»; 
alla Biblioteca Caversazzi Maurizio Donadoni e Paolo Fabbri 
ci guideranno alla scoperta di un inedito di Donizetti. E, da 
mezzanotte, sleep concert in teatro a cura di Invisible°show, 
in collaborazione con CTRL.

info www.donizetti.org

17 GiuGnO

www.donizetti.org
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FONDAZIONE DONIZETTI 2017

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

In collaborazione con i commercianti del DUC 
e le associazioni ASCOM e CONFESERCENTI

17 giugno – Bergamo 
Teatro Donizetti e dintorni

ABenergie è la luce della Donizetti Night

16 giugno 

dalle 18.00 

Donizetti 

Spriss!

DONIZETTI
NIGHT

DONIZETTI
NIGHT



TIME TO CHANGE

PASSA ALLE LENTI A CONTATTO OXOLENS: 
CHIEDI AL TUO OTTICO OPTOMETRISTA QUELLE PIÙ ADATTE A TE.

Eyes Experience in tutti i negozi OXO

www.donizetti.org
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FONDAZIONE DONIZETTI 2017

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

In collaborazione con i commercianti del DUC 
e le associazioni ASCOM e CONFESERCENTI

17 giugno – Bergamo 
Teatro Donizetti e dintorni

ABenergie è la luce della Donizetti Night

16 giugno 

dalle 18.00 

Donizetti 

Spriss!

DONIZETTI
NIGHT

DONIZETTI
NIGHT
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soggiornare nel fossato del 
castello per provare una 
magica esperienza. 
www.castellomalpaga.it

folClore

Bottanuco
h. 19 // centro paese 
NoTTE BIANcA
Divertimento, animazione, 
musica e tanto altro ancora 
per le strade del centro. 
www.comune.bottanuco.bg.it

CUltUrA

Martinengo
h. 20 // Ex chiostro clarisse 
A cENA coN I cApITANI 
dEl collEoNI
Cena in stile medievale, 
all’interno di un ex monastero 
fatto costruire dal Colleoni.   
gruppocolleonimartinengo.it

SpettAColo

scanzorosciate
h. 21 // Agriturismo cerri 
MAcBETH BANQuET 
A «Sorseggiare Cultura» Teatro 
Invito con uno spettacolo 
tratto da Shakespeare.
quieoraresidenzateatrale.it

MUSICA

castelli calepio
h. 21 // castello conti calepio 
ArT GAllEry ENsEMBlE
Prosegue la stagione 
concertistica di «In viaggio... 
con la musica» con il concerto 
di «Art Galery Ensamble».  
info 030.732829 

SpettAColo

Treviglio
h. 21 // Teatro Nuovo 
dI A dA IN coN supEr TrA 
FrA... sHAKEspEArE
Prosegue «Vicoli 2017» con 
ATIR Teatro Ringhiera. 
www.taeteatro.com

SpettAColo

Brembate
h. 21,30 // parco Villa Tasca 
KlINKE
Olivia viaggia il mondo 
in una scatola, Milo è 
pronto a tutto pur di star 
lontano dai problemi. Un 
corteggiamento mozzafiato per 
una bizzarra storia d’amore.
www.biblofestival.it

CUltUrA

Bergamo
h. 20,30 // GAMec 
uNA NoTTE Al MusEo
Occasione per bambini e 
ragazzi dai 7 ai 12 anni per 
trascorre un’intera nottata 
all’interno della galleria.
www.gamec.it

MUSICA

Bergamo 
h. 21 // Biblioteca caversazzi
Il cAsTEllo dEGlI INVAlIdI 
All’interno della Donizetti 
Night, la restituzione di 
Paolo Fabbri della musica di 
Donizetti. 
www.donizetti.org

SpettAColo

Bergamo
h. 21 // centro città 
pIGMAlIoNE FAcTory
All’interno della Donizetti 
Night, MatèTeatro presenta 
la sua nuova produzione. 
organizzazione8.wixsite.com

SpettAColo

Bergamo 
h. 22 // Torre dei caduti
GAETANo doNIZETTI, 
oVVEro MATTI dA slEGArE
Sul palco Elio e Francesco 
Micheli.
www.donizetti.org

MUSICA

Bergamo 
h. 24 // Teatro donizetti
lA NoTTE dEl cAMpANEllo
Concerto per pubblico 
dormiente con una serie 
di artisti internazionali.
www.donizetti.org

MUSICA

lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini 
MArTINA coNsoNNI
Prosegue la rassegna «Onde 
musicali sul lago d’Iseo» con 
la pianista Martina Consonni.
www.iseolake.info

folClore

cavernago
h. 18,15 // castello di Malpaga 
uNA NoTTE Al cAsTEllo 
Con l’attrezzatura da 
campeggio si potrà 

SpettAColo

urgnano
h. 21,30 // Audit. scuole medie 
uTopIA
«Segnali Experimenta» chiude 
in bellezza con Leo Bassi.    
www.laboratorioteatrofficina.it

doMENIcA 18

CUltUrA

Bergamo
h. 15 // chiesa parrocchiale 
uN cApolAVoro 
dI ArTE BAroccA
Apertura straordinaria e visita 
guidata gratuita della chiesa 
parrocchiale. 
www.inchiostroarte.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Villa dei Tasso 
TEAsING THE FrETs
«Per Antiche Contrade» presenta 
le origini del jazz e dello swing.   
www.perantichecontrade.it

MUSICA

Almenno san salvatore
h. 9 // corte di san Tomè 
MErcATo AGrIcolo
E NoN solo
Mercato agricolo a cura di 
Mercato&Cittadinanza. 
All’interno, visita guidata a 
San Tomè. 
cittadinanzasostenibile.it

MUSICA

romano di lombardia
h. 10 // centro paese 
FEsTA dEllA MusIcA 
Fino a mezzanotte il centro 
sarà invaso dalle note della 
musica europea: 6 palchi 
propongono ben 45 band 
musicali. 
www.comune.romano.bg.it

in SALA piATTi,
 A Tu pER Tu 

cOn LA GRAndE 
MuSicA 

Una grande occasione per 
avvicinarsi alla musica dal 
Rinascimento al Novecen-
to in una cornice d’ec-
cellenza, la sala Piatti in 
Città Alta. Una possibilità 
unica di poter ascoltare e 
incontrare musicisti capaci 
e attenti che del loro stru-
mento musicale ne fanno 
una professione quotidia-
na. I protagonisti saranno 
gli strumenti musicali, gli 
interpreti e i compositori 
che hanno fatto la Storia 
della Musica.
Una giornata di musica 
per chi la esegue, ma spe-
cialmente per chi la vuole 
ascoltare e da essa lasciarsi 
affascinare. L’evento è ar-
ricchito da presentatori di 
sala e curato dal direttore 
artistico Maestro Giacomo 
Parimbelli.
Dalle 17 l’apertura dell'e-
vento che proseguirà con 
l’esibizione di diversi mu-
sicisti e strumenti fino a 
tarda serata. 

info 
www.giacomoparimbelli.

wordpress.it

24 GiuGnO

SpettAColo

Bergamo
h. 20 // centro città 
FdE pEr lA doNIZETTI NIGHT 
Festival Danza Estate partecipa 
alla Donizetti Night 2017 con 
«City experience#3 - Into 
a Rave» di Artemis Danza 
e #donizettinightdance in 
collaborazione con il Liceo 
Coreutico. 
www.festivaldanzaestate.it

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



Sabato 24 giugno 2017
17.00 – 22.30

Sala Piatti, via San Salvatore

Città Alta - BERGAMO
Continuo polistrumentale a tu per tu con la grande musica  

dal Rinascimento al Novecento
Voci di presentazione: Lella Buzzacchi e Ferruccio Giuliani, poeti scrittori

 Direttore e Curatore Artistico: Maestro Giacomo Parimbelli

Associazione Bergamo Chitarra 
Centro Studi e Ricerche “La Chitarra”

Archivio Chitarristico Italiano

Coordinamento 
Concerti & Conferenze Musicali 

in ITALIA

in collaborazione con

g.parimbelli@alice.it - info 347.8894703

www.giacomoparimbelli.wordpress.com

organizzano

con il sostegno di

ore 17.00: La chitarra-lyra Mozzani in Sala Piatti
ore 17.15: Suoni Classici e romantici tra pianoforte 
e violino con Manuela Matis, violino e Maria Grazia 
Petrali, pianoforte

ore 18.00: Luoghi e identità, Duo Maclé: pianoforte 
a quattro mani con Sabrina Dente e Annamaria 
Garibaldi
ore 18.45: Recital di fisarmonica con Gianni Fassetta

ore 19.45: Moments & Movements con Alessandro 
Fabiani, pianoforte

ore 20.00: Operetta! con Francesca Ravasio, soprano 
e Giusy Sonzogni, pianoforte

ore 20.30: Recital di chitarra con Massimo Cantoro

ore 21.00: Barocco e Dintorni con Roberto Rivellini, 
Matteo Alcaini, trombe e Donato Giupponi, organo

Biblioteca 
Gianandrea Gavazzeni

Biblioteca Musicale
Gaetano Donizetti
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CUltUrA

camerata cornello
h. 10 // Museo dei Tasso 
GIorNATA 
dEI pIccolI MusEI 
Il Museo dei Tasso partecipa 
alla «Prima Giornata Nazionale 
dei Piccoli Musei». Tutti i 
visitatori riceveranno un dono 
a sorpresa.
www.museodeitasso.com

MUSICA

Valbondione
h. 10 // osservatorio Maslana 
coNcErTo 
IN QuoTA 
Al via i concerti gratuiti in 
quota con il sassofonista Karl 
Seglem, Lars Jakob Rudjord 
alla tastiere e Kåre Opheim 
alla batteria.
www.turismovalbondione.it

folClore

Gandino
h. 10 // centro storico 
procEssIoNE 
dEl corpus doMINI
La processione è un’occasione 
unica per apprezzare dal vivo 
il patrimonio di fede, arte e 
tradizione della comunità. 
lecinqueterredellavalgandino.it

ItInerArI

Valbondione
h. 11 // cascate del serio 
cAscATE 
dEl sErIo
Prima apertura della stagione 
2017 per le cascate più alte 
d’Italia.   
www.turismovalbondione.it

CUltUrA

lovere
h. 15 // Accademia Tadini 
NoTE dI colorE
Appuntamento con i bambini 
dai 6 ai 13 anni e con le loro 
famiglie, per scoprire insieme 
il mondo del colore. 
www.accademiatadini.it

MUSICA

costa di Mezzate
h. 21 // cortile castello 
NEl MArE cI soNo 
I coccodrIllI
«Storie Note» presenta una 
storia vera scritta da Fabio Geda.
www.terredelvescovado.it

MUSICA

Ardesio 
h. 21 // chiesa parrocchiale
NoTTE dI NoTE
Concerto della banda di Ardesio 
con l’Orobian Pipe Band. 
www.viviardesio.it

MUSICA

Monte Isola
h. 21,15 // chiesa di peschiera 
pATrIZIA sAlVINI
Per la rassegna «Onde musicale 
sul lago d’Iseo», la pianista 
varesina.
www.iseolake.info

SpettAColo

urgnano
h. 21,30 // piazza della libertà 
FArFAllE dI sETA
Biblofestival presenta 
eleganti farfalle di seta che 
emozioneranno il pubblico. 
www.biblofestival.it

luNEdì 19

CUltUrA

Bergamo
h. 18 // palazzo del podestà 
cHE MErAVIGlIA!
Percorso tra le pagine di 
alcuni tra i libri più belli del 
Rinascimento. 
www.bergamoestoria.it

MErcolEdì 21

SpettAColo

Bergamo
h. 16 // Teatro sociale 
doNIZETTI®.
INTo A rAVE 
Prove aperte dello spettacolo 
di Monica Casadei, all’interno 
di Festival Danza Estate.    
www.festivaldanzaestate.it

GIoVEdì 22

CUltUrA

Bergamo
h. 8 // sant’Agostino
BErGAMoTooNs 
2017
Fino al 24 Giugno il padre 
de «I Simpson» sarà special 
guest alla prima edizione 
del festival d’animazione.
www.bergamotoons.it

un’ESTATE di EvEnTi pER TERRE dEL vEScOvAdO
Giugno ricco di eventi nelle Terre del Vescovado. Ecco un assaggio degli eventi più importanti.
«Moscato di Scanzo English Taste», con 4 serate per sorseggiare Moscato di Scanzo DOCG con-
versando in sola lingua inglese, per esercitare lo speaking in maniera golosa.
Continua, invece, fino a settembre la rassegna «Sorseggiare cultura»: 5 appuntamenti che 
portano il teatro nelle cantine di Scanzorosciate, per vedere uno spettacolo da vicino e bere 
un bicchiere di buon vino.
Fino all’11 giugno, si terrà la 17esima edizione del Festival Internazionale dei Popoli «Spirito 
del Pianeta»: due settimane di musica, spettacoli e incontri.
Dall’8 giugno al 6 luglio, inoltre, ecco la terza edizione della rassegna musico-letteraria «Storie 
Note», che si svolgerà nel borghi storici più belli dei paesi di Costa di Mezzate, Bagnatica e 
Montello.
Infine, quattro appuntamenti, dal 30 giugno a settembre, per l’ottava edizione della rassegna 
«Concerti in Villa», musica di qualità in luoghi ricchi di storia. 

info www.terredelvescovado.it

GiuGnO
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CUltUrA

Bergamo 
h. 18 // GAMec
BoZZETTo NoN Troppo 
Proiezione del film di Marco 
Bonfanti e incontro con il 
regista e Bruno Bozzetto. 
www.gamec.it

SpettAColo

Bergamo
h. 21 // Teatro sociale 
doNIZETTI®.INTo A rAVE 
Sul palco Artemis Danza. 
Dalle 20 visita guidata al 
backstage. Alle 22,15 incontro 
con la coreografa.
www.festivaldanzaestate.it

SAgrA

Mornico al serio
h. 19 // cascina castello
FEsTA sull’AIA
Fine settimana dedicato al 
paese e alle sue tradizioni. 
www.festasullaia.it

folClore

Ardesio 
h. 20 // parrocchiale
MAdoNNA dEllE GrAZIE
Fino al 25 celebrazioni 
in occasione del 410mo 
anniversario dell’apparizione. 
www.viviardesio.it

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

Montello
h. 21 // piazza 
lA ZIA HA AdoTTATo 
uN lIcANTropo
Prosegue «Storie Note». Voce 
narrante Marco Pepe, Handpan 
Enz alle percussioni.
www.terredelvescovado.it

MUSICA

clusone
h. 21 // santuario del paradiso 
60EsIMo dEl coro IdIcA
I Piccoli Musici aprono 
i festeggiamenti per il 
compleanno del Coro Idica.    
www.coroidica.it

CUltUrA

scanzorosciate
h. 21 // cons. Moscato di scanzo 
MoscATo dI scANZo 
ENGlIsH TAsTE
Proseguono le degustazioni 
in lingua inglese.
www.terredelvescovado.it

VENErdì 23

MUSICA

Bergamo
h. 16,30 // csc Grumello 
TAM TAM
Racconto a suon di tamburo 
proposto da Doudou Kouaté. 
A seguire laboratorio di 
costruzione di strumenti.
info 345.5566733

CUltUrA

Bergamo
h. 18 // GAMec
lE rAGIoNI dEl cuorE 
Giuliano Zanchi presenta 
il suo nuovo libro dedicato 
all’avventura dell’iconografia 
del Sacro Cuore. 
www.gamec.it

MUSICA

Bergamo
h. 21,15 // Bergamo Alta 
INsIdE JAZZ QuArTET
Il quartetto jazz presenta 
«Four by Four».  
www.jazzclubbergamo.com

folClore

pumenengo
h. 20,30 // castello Barbò 
Il rEspIro dEl FIuME
«Odissea» prende il via con 
una camminata notturna.    
www.piccoloparallelo.net

SpettAColo

calvenzano
h. 20,45 // Auditorium comunale 
AMor sAcro, 
AMor proFANo
Per «Il teatro racconta... 
incontri» sul palco Teatro 
Tascabile di Bergamo.  
www.teatrotascabile.org

MUSICA

romano di lombardia
h. 10 // centro paese 
pEdrINI E poGGIpollINI
Concerto di Omar Pedrini e 
Federico Poggipollini. 
www.comune.romano.bg.it

MUSICA

clusone
h. 21 // santuario del paradiso 
60EsIMo 
dEl coro IdIcA
Concerto degli Allievi del 
Conservatorio di Bergamo.  
www.coroidica.it

SpettAColo

urgnano
h. 21,15 // sagrato parrocchiale
ANIMAlIsANTI
Prosegue la rassegna di 
deSidera con Ferruccio 
Filipazzi.
www.teatrodesidera.it

sABATo 24

CUltUrA

Bergamo
h. 15 // Tua scuola
opEN dAy
Il Centro Scolastico Tua Scuola 
apre le porte a studenti e 
famiglie. 
www.tuascuola.it

CUltUrA

Bergamo
h. 15,30 // GAMec
VIsITA GuIdATA
Visita guidata per adulti alle 
mostre in corso e laboratorio 
per bambini dai 5 agli 11 anni.
www.gamec.it

MUSICA

Bergamo
h. 17 // sala piatti 
prIMA GIorNATA dEllA 
MusIcA A BErGAMo
Fino alle 22,30 prima edizione 
del continuo polistrumentale 
che propone musiche dal 
Rinascimento al Novecento. 
giacomoparimbelli.
wordpress.com

CUltUrA

Bergamo
h. 17,30 // Biblioteca Mai
coMINo VENTurA 
Per la serie di incontri «Si 
stampa!» ospiti Edoardo 
Barbieri insieme a Gian Maria 
Savoldelli e Roberta Frigeni.
www.bergamoestoria.it

Sport

Bergamo
h. 21 // piazza Matteotti 
sTrAWoMAN
Camminata non competitiva 
di 5 e 10 km interamente 
riservata alle donne. 
www.strawoman.it

SpettAColo

Bergamo
h. 21 // Teatro sociale 
rEAdy
Festival Danza Estate 
presenta Kataklò Athletic 
Dance Theatre in uno 
spettacolo estivo. 
www.festivaldanzaestate.it

BERGAMOTOOnS: iL cinEMA 
d’AniMAziOnE A BERGAMO

Il 22 giugno debutta un nuovo festival: per tre giorni «Ber-
gamoTOONS» porterà il cinema di animazione a Bergamo.
Fil rouge della prima edizione della rassegna orobica sarà 
l’humour, con proiezioni di film “a tutta risata”: un taglio 
che contraddistingue tante delle opere animate di Bruno 
Bozzetto, il regista e cartoonist bergamasco vero “peso 
massimo” del settore e Presidente Onorario dell’Associazione 
BergamoTOONS. 
L’obiettivo è incuriosire e informare su un mondo ad alto tas-
so di creatività e imprenditorialità, punto di incontro di una 
varietà di arti e mestieri, con l’obiettivo di stimolare nuove 
professionalità orientandole verso una specializzazione nel 
settore, favorendo momenti di incontro tra le aspirazioni dei 
giovani e i protagonisti affermati del mondo dell’animazione. 
Una missione che troverà il suo epicentro nel complesso di 
Sant’Agostino dell’Università degli Studi di Bergamo, in Città 
Alta, sede degli incontri e delle conferenze di «BergamoTO-
ONS», con ospiti anche internazionali.

info www.bergamotoons.it

dAL 22 AL 24 GiuGnO

© MATT GROENING - THE 
SIMPSONS TM&© 2017 Twentieth 
Century Fox Film Corporation. 
All rights reserved

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



22-23-24 giugno

INTERNATIONAL FESTIVAL
OF HUMOUR ANIMATED FILMS
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Nasce BergamoTOONS: una nuova manifestazione tutta 
all’insegna dell’humour nel cinema di animazione. Autori e 
esperti prestigiosi protagonisti di 3 giorni di incontri, workshop, 
proiezioni, mostre ed eventi speciali: un fitto palinsesto di 
iniziative a ingresso libero per coinvolgere la città in una grande 
festa internazionale dedicata agli eroi di cartone vecchi e nuovi. 
Appuntamento con Daffy Duck, i Peanuts e tanti altri: ospiti 
speciali I Simpson, con i loro creatori in arrivo da Hollywood… 
sarà un’invasione! 

CON IL PATROCINIO DI:

www.bergamotoons.it
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MUSICA

Bergamo
h. 21,15 // piazzetta Bergamo centro 
JAZZ IN pIAZZETTA
Concerto di «Melampo» e del 
«Luca Ciarla Quartet». 
www.jazzclubbergamo.com

MUSICA

clusone
h. 15 // santuario del paradiso 
60 ANNI dEl coro IdIcA
Sfilata di tutti i cori e i gruppi 
con arrivo in piazza Orologio, 
esibizioni. Alle 21 concerto di 
chiusura del Coro Idica.
www.coroidica.it

MUSICA

Fuipiano Valle Imagna
h. 17,30 // località Tre Faggi 
solsTIZIo NoTTurNo 
IN MusIcA 
I Dry & Dusty propongono 
il suono selvaggio dei monti 
Appalachi.
www.perantichecontrade.it

MUSICA

lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini 
EXHIBITIoN duo
Per «Onde musicali sul lago 
d’Iseo» il duo Francesco Ionascu 
e Giacomo Bigoni.
www.iseolake.info

folClore

lovere
h. 19 // centro paese 
NoTTE roMANTIcA
In programma concerti 
e spettacoli itineranti, 

illuminazione scenografica 
degli angoli più caratteristici 
del borgo e menù a tema nei 
ristoranti.
www.lovereeventi.it

MUSICA

capriate san Gervasio
h. 21,15 // Giardino in centro
I coNcErTI IN GIArdINo
Momart presenta una serata 
con l’ensemble «Il Sonaglio». 
www.momart.org

doMENIcA 25

MUSICA

Bergamo
h. 10 // centro città 
FEsTA EuropEA 
dEllA MusIcA
Terza edizione della Festa 
Europea della Musica.  
www.prolocobergamo.it

Sport

sarnico
h. 8 // palazzetto dello sport 
44a sArNEGHErA
Manifestazione podistica con 
percorsi di 6, 12, 18 e 25 km.
www.prolocosarnico.it

SpettAColo

Gandino
h. 8 // scuola materna 
rAduNo pANdA 4X4
Torna, «Raduno Fiat Panda 
4x4», riservato ad auto della 
«vecchia serie».
lecinqueterredellavalgandino.it

Sport

Aviatico
h. 9 // rifugio Monte poieto 
IN coppIA VErso Il cIElo
Gara a cronometro a coppie di 
13 km, parte su asfalto, parte 
su un sentiero.
www.runnersvalseriana.it

CUltUrA

Taleggio
h. 15 // sede NAHr 
00 rEsIdENcy 2017_
sToNE&rocK
Fino al 30 giugno residenza 
artistica in Val Taleggio.
www.teatrotascabile.it

MUSICA

Tavernola Bergamasca
h. 21,15 // pieve di san pietro 
MElodIE FolclorIsTIcHE 
Continua la rassegna «Onde 
musicali sul lago d’Iseo» con 
melodie folcloristiche nella 
tradizione classica.
www.iseolake.info

luNEdì 26

CUltUrA

Bergamo
h. 10 // città Alta 
cAMpus EsTIVo IN MusEo!
Fino al 7 luglio ecco il 
campus tra città e natura, la 
mattina nelle sedi museali 
di Fondazione Bergamo nella 
Storia e il pomeriggio presso 
Orto Botanico.
www.ortobotanicodibergamo.it

MErcolEdì 28

SpettAColo

Treviglio
h. 20,15 // Ariston Multisala 
oTEllo 
Continuano le dirette via 
satellite con la stagione della 
Royal Opera House di Londra.   
www.aristonmultisala.it

GIoVEdì 29

MUSICA

costa di Mezzate
h. 21 // cascina Fuì 
sMITH & WEssoN
«Storie Note» presenta «Smith 
& Wesson» di Baricco.
www.terredelvescovado.it

MUSICA

Gandino
h. 21 //  piazza Vittorio Veneto
coNcErTo IN pIAZZA
Serata musicale con il 
Corpo Musicale Città di San 
Pellegrino Terme.
lecinqueterredellavalgandino.

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

TORnA «JAzz in piAzzETTA» 
Due serate dedicate alla musica jazz organizzate dal Jazz Club Bergamo. Due serate di con-
certi a ingresso libero che inizieranno alle 21,15. 
La prima serata vedrà la presentazione del nuovo cd «Four by four» dell’«Inside Jazz Quar-
tet» composto dai musicisti Tino Tracanna (sax tenore e soprano), Massimo Colombo (piano 
e fender rhodes), Attilio Zanchi (contrabbasso) e Tommaso Bradascio (batteria). Ci sarà, 
inoltre,un breve intermezzo musicale a cura di Elisabetta Scotti e il suo oboe, accompagnata 
da Alice Andreani al violoncello.
Per la seconda serata, sabato 24 giugno, doppio appuntamento con la musica jazz. Alle 
21,15 l’esibizione di «Melampo», il quartetto composto da Antonio Zambrini (pianoforte), 
Fulvio Sigurtà (tromba), Andrea Di Biase (contrabbasso) e Matteo Rebulla (batteria). Alle 
22,15 il concerto prosegue con il «Luca Ciarla Quartet - Violin Air», composto da Luca 
Ciarla (violino), Carmine Ioanna (fisarmonica), Maurizio Perrone (contrabbasso) e Francesco 
Savoretti (percussioni). 

info www.jazzclubbergamo.com

23 E 24 GiuGnO

Con Green Energy risparmi e pedali senza fatica rispettando l’ambiente.
Proprio così, perché puoi avere una bici elettrica a pedalata assistita 

da pagare in comode rate da 50 €, direttamente in bolletta, scegliendo tra 4 diversi modelli: 
da trekking o da città, la mountain bike o quella pieghevole. 

Vieni a trovarci nei nostri sportelli di Treviolo o Bonate Sotto e inizia a pedalare!
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Pedalare con la bici Green Energy fa bene.
Alla salute, all’ambiente, al portafoglio.

GREEN ENERGY srl
Via G. Falcone, 12/14 - 24048 Treviolo (Bg)
 Tel. +39 035 0277053 - Fax +39 035 3831266
Centro Melania - Via Vittorio Veneto, 2 
24040 Bonate Sotto (Bg) - Tel. +39 035 4942002

info@greenescoenergia.it - greenescoenergia.it

Ci trovi sui social Green Esco Energia @Green_esco



Con Green Energy risparmi e pedali senza fatica rispettando l’ambiente.
Proprio così, perché puoi avere una bici elettrica a pedalata assistita 

da pagare in comode rate da 50 €, direttamente in bolletta, scegliendo tra 4 diversi modelli: 
da trekking o da città, la mountain bike o quella pieghevole. 

Vieni a trovarci nei nostri sportelli di Treviolo o Bonate Sotto e inizia a pedalare!
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Pedalare con la bici Green Energy fa bene.
Alla salute, all’ambiente, al portafoglio.

GREEN ENERGY srl
Via G. Falcone, 12/14 - 24048 Treviolo (Bg)
 Tel. +39 035 0277053 - Fax +39 035 3831266
Centro Melania - Via Vittorio Veneto, 2 
24040 Bonate Sotto (Bg) - Tel. +39 035 4942002

info@greenescoenergia.it - greenescoenergia.it

Ci trovi sui social Green Esco Energia @Green_esco
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dove

info

Mascherata in piazza vecchia

Per tutto il mese di giugno (e luglio) 
continuano le mostre alla GAMeC di 
Bergamo: «Andy Warhol. L’opera mol-
tiplicata: Warhol e dopo Warhol», a 
cura di Giacinto Di Pietrantonio, ac-
coglie le celebri serigrafie raffiguranti 
artisti, politici e personaggi del mon-
do del cinema, della musica e dello 
sport accanto ad acetati, copertine 
di dischi, oggetti di culto, riviste e 
fotografie. Accanto a queste opere, 
sono presenti lavori realizzati dopo 
la scomparsa di Warhol e che, ben-
ché non autorizzati né riconosciuti 
ufficialmente, alimentano il mito e 
il mercato, continuando l'opera di 
fruizione massiva iniziata dall'artista. 
In contemporanea, lo Spazio Zero 
del museo ospita «Alien Culture», 
mostra personale di Pamela Rosen-
kranz, a cura di Sara Fumagalli e 
Stefano Raimondi, che presenta una 
suggestiva installazione creata ap-
positamente per l’occasione, oltre a 
una serie di opere su tela ispirate ai 
dipinti di Gentile Bellini.
La mostra «Con Amore più che con 
Amore» offre una nuova occasione 

per ammirare le opere della Colle-
zione Permanente normalmente non 
esposte: dipinti, fotografie, disegni 
e opere video donati dal 2000 ad 
oggi che, come suggerisce il titolo, 
testimoniano l’amore per la GAMeC 
da parte di artisti, collezionisti, 
enti pubblici e privati. In GAMeC 
saranno inoltre visibili i video della 
nona edizione di «Artists’ Film In-
ternational», il principale network 
internazionale legato alla video arte 
e (fino al 25 giugno, foto 3) «Deus 
sive Natura», a cura di Elena Cardin, 
secondo progetto vincitore della Se-
zione scuole curatoriali del Premio 
Bonaldi dell'edizione 2015.
Tra i numerosi eventi collaterali in 
programma, segnaliamo le visite gui-
date alle mostre dedicate agli adul-
ti, affiancate da un laboratorio per 
bambini dai 5 agli 11 anni: le date 
sono domenica 4 e sabato 24 giu-
gno alle 15,30 e sabato 8 luglio alle 
20,30, in occasione di «Art2Night» 
(adulti: ingresso + visita guidata 10 
euro; bambini: ingresso 4 euro, labo-
ratorio gratuito).

www.gamec.it

GAMec 
Bergamo

GIuGNo NEl sEGNo 
dI ANdy WArHol

Un’estAte rIccA dI mostre 
AllA gAmec

4

1 - Veduta della mostra "Andy 
Warhol. l'opera moltiplicata: 
Warhol e dopo Warhol"
foto: Antonio Maniscalco
2 - pamela rosenkranz
dalla serie "Creation, deteriora-
tion, Conservation", 2015
foto: flavio Karrer
 3 - Hans Hartung  (Sans titre), 
leica 117 / 23A, 1970
© Hans Hartung
Courtesy fondation Hartung 
Bergman



NEl sEGNo 
dI ANdy WArHol GAMeC

TIME
2017
Per piccoli 
e giovani 
artisti

ATTIVITÀ 
ESTIVE

Torna, puntuale insieme alle vacanze, l’imperdibile 
appuntamento con le attività in museo dedicate 
a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, per scoprire i 
“trucchi” del mestiere dell’artista! 

Dal 12 giugno al 28 luglio e dal 28 agosto all’8 
settembre i Servizi Educativi della GAMeC offrono 
agli under 14 uno straordinario calendario di corsi, 
percorsi animati, laboratori a tema gestiti da educatori 
museali e da preparati professionisti: restauratori, 
architetti, videomaker, writer, illustratori, designer, 
programmatori e fotografi!  
E quest’anno, per i più grandi, anche un percorso in 
lingua inglese!

LE ISCRIZIONI AI PERCORSI DEL MESE DI LUGLIO CHIUDONO IL 22 GIUGNO 2017

Scopri il programma 
su gamec.it!
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«doMENIcHE IN sANTA MArTA»
TrA ArTE E MusIcA

Prosegue con grande succes-
so l’iniziativa «Domeniche 
in Santa Marta»: UBI Banca 
Popolare di Bergamo invita 
bergamaschi e turisti a unirsi 
alle visite guidate gratuite di 
ogni prima domenica del mese 
e a scoprire così il Chiostro di 
Santa Marta, autentico gioiello 
di architettura rinascimentale, 
parte dell’antico monastero do-
menicano femminile di Santa 
Marta (fondato nel 1335-40), 
ristrutturato dall’architetto 
Luigi Angelini nel 1935 e dal 
figlio Sandro nel 1991.

duo alla big band. Domenica 
4 giugno si esibiranno Beatri-
ce Zanolini e i «Free Friends», 
mentre domenica 2 luglio i pro-
tagonisti saranno Claudio Ange-
leri e i «Monkeys», con Camilla 
Battaglia. 

4 GIuGNo

Visite guidate gratuite 
tutte le prime domeniche del mese 

dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17

cHIosTro dI sANTA MArTA

«ArT up»
INcoNTrI rAVVIcINATI coN lA collEZIoNE d’ArTE

dI BANcA popolArE dI BErGAMo

GIuGNo

uBI BANcA 
sEdE dI BErGAMo

pIAZZA VITTorIo VENETo, 8
da lunedì a venerdì dalle 8,20 

alle 13,20 e dalle 14,40 alle 16,10

Art Up è un’iniziativa di carat-
tere culturale promossa sin dal 
2014 da UBI Banca Popolare di 
Bergamo che consente di ren-
dere visibili al pubblico opere 
d’arte antica e contemporanea 
normalmente inaccessibili perché 
ubicate negli uffici, nelle filiali e 
nei caveaux. Ogni mese nell’atrio 
della Sede Centrale di Piazza Vit-

noto per la colorazione a mano 
delle stampe in gelatina d’argen-
to delle sue fotografie per rende-
re fuori dal tempo i suoi ritratti 
di personaggi famosi del mondo 
arabo. Più recentemente, dopo il 
suo trasferimento a Parigi e New 
York, ha iniziato a realizzare au-
toritratti con lo stesso stile, che 
rispecchiano la vita lontano dal-
la sua terra. Nel 2009 l’artista ha 
esposto in Italia, alla Biennale di 
Venezia e a Villa Medici a Roma.

torio Veneto l’esposizione potrà 
riguardare un dipinto, una scul-
tura, un disegno, una fotografia, 
un’installazione e verrà descritta 
tramite una scheda storico-criti-
ca illustrata e collezionabile, che 
non è una semplice presentazio-
ne, ma un vero e proprio invi-
to alla lettura e alla fruizione, 
realizzata dallo storico dell’arte 

Enrico De Pascale, 
curatore della col-
lezione. 
Durante il mese di 
giugno vengono 
esposte le opere 
«Cinema Self-por-
trait» (Firenze, 
2006) e «Shirin Ne-
shat» (Casablanca, 
2007) dell’artista 
egiziano Joussef Na-
bil (Il Cairo, 1972), 

In sintonia con la vocazione 
originaria del luogo, da aprile 
a settembre il chiostro diventa 
lo scenario per la terza edizio-
ne di «Ladies sing the blues», 
rassegna musicale elaborata dal 
Centro Didattico Produzione 
Musica (CDpM) sotto la direzio-
ne di Claudio Angeleri.
È prevista l’esibizione di sei for-
mazioni imperniate sulla vocali-
tà femminile e verrà offerta una 
panoramica delle attuali ten-
denze della musica blues e jazz, 
valorizzando giovani musicisti e 
differenti tipi di ensemble, dal 
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fino al 30 luglio

Bergamo
palazzo del podestà

«È lA sTAMpA, BEllEZZA!»
Palazzo del Podestà in Piazza 
Vecchia ospita la mostra «È 
la stampa, bellezza! Libri e 
tipografi nel Cinquecento, 
tra Venezia e Bergamo». 
L’esposizione, a cura di 
Fondazione Bergamo nella 
Storia in collaborazione con 
la Biblioteca Civica Angelo 
Mai, ripercorre la storia di 
un’invenzione che dalla metà 
del Quattrocento ha cambiato i 
destini del mondo.
Da allora, il libro è al centro di 
una vera e propria rivoluzione 
tecnica e culturale.
Dai codici manoscritti, agli 
incunaboli e alle cinquecentine, 
con l’invenzione di Gutenberg 
si assiste a un passaggio 
epocale nella trasmissione del 
sapere. Si amplia il pubblico dei 
lettori mentre l’affinarsi delle 
tecniche di stampa permette 
la creazione di capolavori 
tipografici: anche il libro 
diventa così espressione della 
bellezza del Rinascimento.
www.bergamoestoria.it

dal 22 giu al 2 luglio

l’ArTE dI 
AllEGro NoN Troppo
In occasione del festival 
internazionale del cinema di 
animazione «BergamoTOONS», 
la GAMeC ospita oltre 20 
artwork originali della 
produzione di «Allegro non 
troppo», il capolavoro di Bruno 
Bozzetto del 1976.
La mostra, curatrici Anita e 
Irene Bozzetto, conservatrici 
dell’archivio storico del 
padre Bruno, sarà inaugurata 
giovedì 22 giugno alle 17, alla 
presenza di Bruno Bozzetto, 
cui seguirà, a partire dalle 
18, la proiezione del film-
documentario «Bozzetto 
non troppo» (2016) di Marco 
Bonfanti, e un incontro con 
regista e artista, moderato 
da Lorenzo Rossi (Università 
degli Studi di Bergamo, rivista 
«Cineforum»). 
Ingresso libero.
www.gamec.it

Bergamo
GAMec

Fino all’11 giugno
luNA, ruTA, TuoNo, QuErcIA
Treviglio - spazio Menouno
www.comune.treviglio.bg.it

Fino al 2 luglio
MosTrA collETTIVA 
dEI pITTorI dEll’IsolA
calusco d’Adda - centro culturale
www.comune.caluscodadda.bg.it

Fino al 20 giugno 
uNA doNNA 
VEsTITA dI solE
Bergamo - Museo Bernareggi
www.fondazionebernareggi.it

Fino all’8 luglio
GlI AMIcI pITTorI dI loNdrA
Bergamo - Galleria ceribelli
www.galleriaceribelli.com

Fino al 23 giugno
lA polArITà 
dEllA rEAlTà
Bergamo - 255 Gallery
www.255.gallery

Fino al 4 settembre
BAscHENIs
Bergamo - Accademia carrara
www.lacarrara.it

Fino al 29 giugno
NEW yorK IN polAroId
Alzano lombardo - palazzo Barzizza
www.comune.alzano.bg.it

Fino al 30 dicembre
I dIsEGNI 
dI QuArENGHI
Bergamo - Biblioteca civica Mai
www.osservatorioquarenghi.org

fino al 23 luglio

Bergamo 
Ex Albergo diurno

coNTEMporAry locus 12  
Anche quest’anno 
l’associazione Contemporary 
Locus stupirà tutti con un 
progetto ospitato in un 
luogo dismesso della città: 
l’ex Albergo Diurno sotto 
piazza Dante. La struttura 
circolare sarà il soggetto della 
performance degli artisti 
Kader Attia e Alvin Curran, 
«Concerto per vasca da bagno 
e orchestra», a più musicisti 
e strumenti, tra cui anche un 
biliardo, con la collaborazione 
del Conservatorio Donizetti. 
La performance, che si è 
svolta il 19 maggio durante 
l’opening, si trasforma poi 
in una partitura a più voci 
che abita l’ex Albergo Diurno 
per tutta la durata della 
mostra. Nel corso di tutta 
l’esposizione saranno inoltre 
organizzate visite guidate 
diurne e notturne, attività e 
laboratori dedicati all’infanzia, 
oltre che incontri dedicati alla 
storia del luogo e del progetto 
espositivo.
www.contemporarylocus.it

fino al 31 ottobre

Bergamo 
complesso di Astino 

cosA lEGGEVANo 
I MoNAcI dI AsTINo
Cosa leggevano i monaci, 
quali erano i loro interessi, 
erano teologici e religiosi o di 
altri ambiti, su quali letture 
si fondava la loro visione del 
mondo? La mostra «Focus 2017. 
Cosa leggevano i monaci di 
Astino» vuole dare risposte a 
questi interrogativi attraverso 
importanti esemplari di codici 
manoscritti medioevali e di 
volumi a stampa del XVI secolo 
con preziose incisioni.
Fino al 31 ottobre l’esposizione, 
a cura della Fondazione MIA 
e all'interno della mostra «Il 
monastero restituito», indaga 
e offre una prima ricostruzione 
dell’antica biblioteca dei 
monaci di Astino, ora dispersa. 
Uno spaccato inedito della 
cultura, della mentalità e della 
spiritualità monastica dal 
medioevo all’epoca moderna. 
I codici e i libri in mostra sono 
stati prestati da biblioteche e 
archivi cittadini.
www.fondazionemia.it



TRE HOTEL – UNA MISSIONE:
LA VOSTRA VACANZA
Solo il meglio e tutto Made in Italy. 
I tre hotel Falkensteiner sono diversi tra loro ma con una matrice comune.
In Sardegna, nel mare Adriatico o sul lago di Garda per quanto riguarda il wellness, l’ambiente e l’atmosfera, 
così come la cucina, il servizio e l’ospitalità, gli standard sono tra i più elevati.

RESORT CAPO BOI FFFFF · SARDEGNA
PREMIUM COLLECTION

HOTEL & SPA JESOLO FFFFF · VENETO
PREMIUM COLLECTION

APARTMENTS LAKE GARDA
LOMBARDIA

Emozioni nel blu!

INFO & PRENOTAZIONI: 
prenotazioni@falkensteiner.com · www.falkensteiner.com/it

Fesa srl, Via Isarco 1, 39040 Varna (BZ), IT-01404390211

800 832 815
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GiARdinO ESTERnO

 info www.ristorantevecchiricordi.it

Nel suggestivo centro di Cene, un 
ristorante storico e confortevole, 
caldo ed accogliente. Il luogo idea-
le in cui rilassarsi con gli amici o la 
famiglia. Con l’arrivo dell’estate e dei 
primi caldi si potrà, inoltre, godere 
della fresca atmosfera che regala il 
giardino esterno; un piccolo spazio 
giochi per bambini, recintato e pro-
tetto, permette una serata in tutta 
tranquillità. 
Oltre alle proposte classiche del ri-
storante, con primi piatti a base di 
paste fresche fatte in casa, tre sono 
le grandi specialità del ristorante. 
Le pizze schiacciate, che hanno un 
diametro quasi doppio rispetto a 
quelle tradizionali, vengono ottenu-
te stendendo la pasta in una foglia 
sottilissima, raddoppiando così la far-
citura rispetto alle pizze tradizionali, 
esaltandone la golosità. 
Il menu vegano, certificato Veg+, a 

base di cereali, frutta, verdura, le-
gumi, semi e oli vegetali propone, 
invece, piatti saporiti e al tempo 
stesso salutari, mediamente ricchi 
di fibre, vitamine ed anti ossidanti. 
Vecchi Ricordi è uno dei pochi risto-
ranti vegani di Bergamo, un luogo in 
cui apprezzare al meglio questo tipo 
di cucina. 
Altra specialità del ristorante è la se-
lezione di dolci casalinghi preparati 
dallo chef. Dal classico tiramisù, alle 
crostate di frutta, fino ad arrivare ai 
dolci al cucchiaio. Queste son solo al-
cune delle proposte che hanno reso 
celebri i dolci del ristorante! 
Infine, caratteristica del ristorante 
è la possibilità di richiedere menu 
adatti ai celiaci, preparati solo con 
ingredienti di prima qualità. Ma non 
solo, Vecchi Ricordi propone anche 
la pizza senza glutine, cotta in un 
apposito forno. 

rIsTorANTE VEccHI rIcordI

dAlle pIzze schIAccIAte AI dolcI 
cAsAlInghI, A cene lA bontÀ È dI cAsA
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