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LE VIE DELLA 
COMMEDIA
A fine mese torna il 
festival della Commedia 
dell’Arte: una serie di ap-
puntamenti che si svol-
geranno tra Oneta, San 
Pellegrino e Dossena. 
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ARCATE D’ARTE
Teatro Tascabile invita 
tutti a godere della fre-
scura serale del Chiostro 
del Carmine. Prosegue 
anche per il mese di lu-
glio, infatti, la rassegna 
«Arcate d’arte». 
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PER ANTICHE 
CONTRADE
Tornano gli appunta-
menti di musica
e spettacolo nei luoghi 
più incantevoli
della provincia:
dalle avventure di Dante 
alla musica irish.  
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pag. 56 
cLUSOne

ALTEREGO 
Franca Pezzoli Arte 
Contemporanea presenta 
l’innovazione della pittura 
su metallo microforato. 
Dall’8 luglio per un mese 
in mostra una selezione
di opere Bernardo Peruta. 
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SARNICO
BUSKER FESTIVAL 
All’interno della ricca 
programmazione estiva, 
la perla per eccellenza è 
il festival internazionale 
dell’arte di strada che a 
fine luglio anima il lungo-
lago e il centro storico. 
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arDeSIO

ARDESIO DIVINO 
Il primo fine settimana 
di agosto il borgo seriano 
ospita la rassegna eno-
gastronomica: un viaggio 
attraverso i sapori della 
penisola, dove protago-
nisti saranno produttori 
italiani e stranieri. 
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EVENTI
DI LUGLIO 
Ogni giorno 
un calendario ricco 
di appuntamenti 
da non perdere.

LARGO 
AI BAMBINI
Pandemonium dedica i 
mesi più caldi alle fami-
glie con le letture nei 
parchi, i pomeriggi nei 
cortili Alert di Loreto e il 
percorso «Hotel Tempo».



LA FESTA DI CARMINATI
è LA FESTA DI TUTTI.

Per festeggiare i suoi 60 anni di attività,
foto ottica carminati ti invita aLLa

dalle ore 20 fino all’alba
via Vittorio Emanuele II

Animazione e divertimento
con

15
LugLio

di Calusco

seguici su 
www.fotootticacarminati.com
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ARLECChINO
TORNA IN VAL BREMBANA

dal 27 LUG al 6 AGO 

dove
Camerata Cornello 

Dossena
San Giovanni Bianco 
San Pellegrino Terme

info

347.795045
leviedellacommedia@

gmail.com
 www.teatrodesidera.it

www.mercatorumpriula.
eu

In questa importante edizione 2017, 
«deSidera» organizza anche il festival 
di Commedia dell’Arte «Le Vie della 
Commedia». La rassegna, che già da 
alcuni anni anima i mesi estivi della 
Valle Brembana, è stato voluto, pro-
mosso e sostenuto dal Polo Mercato-
rum e Priula. 
Il genere antico della Commedia 
dell’Arte è riconosciuto in tutto il 
mondo come il modo di fare spetta-
colo che più si adatta alle esigenze 
di pubblici di vari livelli sociali e cul-
turali, indifferentemente radunati in 
una sala teatrale, in una strada o in 
una piazza, proprio come il pubblico 
di «deSidera». Il legame inscindibile 
tra la tradizione della maschera di 
Arlecchino e il territorio bergamasco 
è stato poi occasione preziosa per 
costruire un percorso di scambio e 
reciproca valorizzazione tra i meravi-
gliosi luoghi della Val Brembana e gli 
artisti, di fama nazionale e interna-
zionale, che si occupano di Commedia 
dell’Arte. 

«Le Vie della Commedia», che interes-
serà i comuni di Camerata Cornello, 
Dossena, San Giovanni Bianco e San 
Pellegrino, è stato quest’anno orga-
nizzato con la collaborazione artisti-
ca di Chiara Bettinelli e della prof.
ssa Anna Maria Testaverde, docente 
di Storia del Teatro all’Università di 
Bergamo e specialista di Commedia 
dell’Arte. La direzione artistica ha vo-
luto promuovere sul territorio, oltre a 
veri e propri spettacoli teatrali, anche 
due distinte occasioni di formazione 
per coloro che, in modo diverso, si 
avvicinano al genere della comme-
dia. Sono stati attivati due distinti 
percorsi laboratoriali della durata 
di una settimana ciascuno: il primo 
dedicato agli studenti dell’Università 
di Bergamo (e agli attori non pro-
fessionisti interessati) e un secondo 
dedicato agli attori professionisti. 
Per un’intera settimana, dal 24 al 28 
luglio, una ventina circa di studenti 
universitari e giovani della Val Brem-
bana lavoreranno con Enrico Bonave-

«le vie della commedia»: laboratori
e spettacoli di commedia dell'arte

In Val Brembana 
un festival 
dedicato

alla Commedia 
dell’Arte

4 AGOstO // AlIcHIn dI MAlEBOlGE
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ra, uno dei più grandi interpreti della 
maschera di Arlecchino, per scoprire 
le tecniche attoriche e narrative della 
Commedia dell’Arte. Nella prima set-
timana di agosto, invece, un gruppo 
di attori professionisti provenienti da 
tutta Italia approderà in Val Bremba-
na per partecipare a una residenza 
artistica con lo scopo di migliorare e 
perfezionare la loro tecnica attoriale 
grazie alla guida di Bonavera. Esito 
delle due settimane di lavoro saran-
no due serate di spettacolo aperte al 
pubblico bergamasco: il 28 luglio per 
gli studenti e il 5 agosto per gli attori 
professionisti.
Il 27 luglio alle 18, invece, data di 
inizio ufficiale del festival, Paola 
Pizzi, direttrice di uno dei musei di 
maschere più affascinanti, il Museo 
Internazionale della Maschera Amle-
to e Donato Sartori di Padova, presso 
la Casa di Arlecchino di Oneta, dialo-
gherà con Enrico Bonavera e la dire-
zione artistica del festival sul senso e 
il valore della maschera nella storia. 

A seguire, per festeggiare degnamen-
te Arlecchino, degustazione di alcuni 
prodotti tipici della Valle Brembana.
Accanto al grande Enrico Bonavera, 
che presenterà anche spettacoli quali 
«Osei, Budei, Fradei» e «Alichin di 
Malebolge», sono stati coinvolti an-
che altri artisti che, con modalità di-
verse, hanno approcciato l’antica arte 
della maschera. È il caso di Alessandro 
Albertin, attore veronese, che con il 
suo «Arlecchino e la burocrazya», in 
scena il 6 agosto a Oneta, tenta una 
riscrittura in chiave contemporanea 
del ben noto «Arlecchino, servitore 
di due padroni» di Goldoni. Arlecchi-
no, rimasto senza lavoro, si trova a 
doversene reinventare uno. Ecco che 
inizierà un claustrofobico e diver-
tentissimo viaggio negli uffici della 
nostra Italia, tra comuni che non 
rispondono, INPS che esaspera, SIAE 
che scoraggia, uffici regionali in gon-
dola, Proloco demotivate e montagne 
di carte da compilare, insomma le 
fatiche di un moderno “facchino” ve-
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ma anche
laboratori

1

2

4

3

1 - Cornello dei tasso 
2 - san Cristoforo, Oneta
3 - arlecchino e la burocrazya
4 - Enrico Bonavera
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neziano alle prese con la quotidianità.  
Il 30 luglio è, poi, la volta della com-
pagnia amatoriale varesina I Gelosi 
che con «Capitan Fracassa» proporrà 
un allestimento in costume con una 
numerosissima compagnia in scena. 
Lo spettacolo è un libero adattamento 
dell'omonima opera di Théopile Gau-
tier, nata come romanzo d'appendi-
ce e pubblicata a puntate dal 1861 
al 1863. Con Fracassa, la compagnia 
ha scelto di esplorare il mondo della 
Commedia dell'Arte attraverso il mec-
canismo del metateatro: un gioco di 
matrioske, di richiami, di citazioni 
della grande tradizione del teatro 
europeo. In questo Fracassa il testo 
diventa una dichiarazione d'amore al 
teatro e al fare teatro.
Infine, venerdì 4 agosto a Dossena il 
miglior burattinaio bergamasco, Da-
niele Cortesi, presenterà le sue teste 
di legno, i suoi preziosi burattini che 

interpreteranno «Arlecchino malato 
d’amore».
Tutti gli spettacoli sono a ingresso li-
bero e, come è nella natura di «deSi-
dera», saranno una preziosa occasione 
per valorizzare un ambiente suggesti-
vo come quello della Valle Brembana 
e dei paesi che ospitano il festival.
La casa di Arlecchino di Oneta, frazio-
ne del Comune di San Giovanni, sarà 
il cuore ideale del festival che farà poi 
tappa anche in altri luoghi suggestivi 
e spesso sconosciuti: la bellezza senza 
tempo del borgo di Cornello dei Tasso 
farà da cornice al più grande Arlec-
chino italiano, Enrico Bonavera, così 
come l’eleganza del Teatro del Casinò 
di San Pellegrino. Il balcone naturale 
di Dossena con la piazza della chiesa 
saranno, invece, sfondo ideale per 
le famose teste di legno di Daniele 
Cortesi e per le colorate risate della 
Compagnia dei Gelosi.

1

1 - Casa di arlecchino, Oneta
2 - Capitan Fracassa
3 - Chiesa di Dossena
4 - Via Mercatorum

3

4

Il festival
fa tappa

nei borghi

2
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«A levar l’ombra da terra» festeg-
gia dieci anni: un traguardo im-
portante per un festival culturale 
itinerante che ogni anno tra fine 
giugno e agosto si pone l’obiettivo 
di valorizzare spazi e luoghi d’inte-
resse culturale e sociale del terri-
torio bergamasco offrendo proposte 
d’intrattenimento culturale, eventi 
di carattere teatrale, musicale, let-
terario e artistico in generale. Dal 
2007 a oggi il festival ha ospitato 
artisti locali e nazionali riconosciuti 
e premiati anche a livello interna-
zionale, portando in spazi spesso 
periferici e, talvolta esclusi dal giro 
della cultura, le eccellenze sulla 
scena teatrale e culturale contem-
poranea, senza dimenticare mai un 
linguaggio in grado di rivolgersi a 
tutti.
Con il festival «A levar l’ombra da 
terra» non è possibile annoiarsi: tut-
ti i giorni del mese di luglio è previ-
sto un appuntamento. Gli spettacoli 
sono per tutti i gusti e le età: dagli 
adulti ai bambini, fino alle famiglie 
e anche ai giovani, grazie al coin-

volgimento importante dello spazio 
Giovani Edonè di Bergamo.
Durante il mese di luglio di scena 
diverse compagnie teatrali, da Matè 
Teatro a Teatro Prova, ma anche nu-
merosi concerti e reading. Tanti an-
che i film da gustare sotto le stelle.
Il festival è realizzato dall'associa-
zione A levar l'Ombra da Terra in 
collaborazione con le amministra-
zioni locali, e con una serie di altri 
enti pubblici e privati che di anno 
in anno rinnovano la loro preziosa 
volontà a collaborare, intensifican-
do la partecipazione. Numerosissimi 
sono gli appuntamenti tra concerti, 
spettacoli e cinema, tutti organizza-
ti in spazi aperti e gratuiti. Gli spazi 
scelti sono i parchi della città e dei 
paesi interessati dalla rassegna. In 
caso di pioggia è sempre prevista 
un’alternativa in spazi coperti.
Oltre alle amministrazioni pubbli-
che, le collaborazioni del Festival 
hanno coinvolto numerosi enti pri-
vati del territorio bergamasco. Tutto 
questo è possibile grazie anche alla 
loro disponibilità e supporto.

info
info@alevarlombradaterra.it  

alevarlombradaterra.it 

Bergamo e provincia
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«A LEVAR L’OMBRA DA TERRA» 
SPEGNE 10 CANDELINE

teatro, reading, cinema, musica e danza 
tutto all’aperto e tutto gratuito  

2 lUGlIO // l'IMPROvvIsAtORE - dA dOvE nAscOnO I cOMIcI
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tEAtROMAtè2017
#kItscHME!
La quinta rassegna estiva di Ma-
tèTeatro prende il via il 19 luglio 
con una serata di ballo swing e 
musica dal vivo in GAMeC e prose-
gue poi il 26 luglio a Palazzo Friz-
zoni con «Amore Mio», il reading 
musicale di Alberto Salvi e Matilde 
Facheris. Anche dopo l’estate, per 
il mese di settembre, sono tanti 
gli appuntamenti in programma. 
Per iniziare, una tre giorni in Up-
perlab, la residenza creativa di via 
Pescaria, con serate a microfono 
aperto (22 settembre), esposizio-
ni artistiche e installazioni sonore 
(23 settembre) e danza contem-
poranea con «Blackout» di ABC 
Allegra Brigata Cinematica (24 
settembre). Tutti gli eventi sono 
gratuiti con inizio ore 21,15.
Per chiudere, lunedì 25 settembre 
alle 21 MatèTeatro presenta in Au-
ditorium Piazza Libertà «Pigmalio-
ne Fucktory», biglietto a 10 euro 
(ridotto 5 euro: under 25, over 65, 
soci Upperlab).
Facebook @mateteatro

nUOvE dAtE PER tRA
lE fREscHE fRAscHE
Dopo gli appuntamenti del mese 
di giugno, il festival «Tra le Fre-
sche Frasche» di Teatro del Vento 
prosegue a luglio con quattro ap-
puntamenti per bambini, famiglie e 
adulti ospitati in tre diversi luoghi 
della città di Bergamo.
Giovedì 6 alle 17 l’appuntamento è 
alla Biblioteca Tiraboschi con la let-
tura musicata per adulti e famiglie 
«La riparazione del nonno». Sabato 
15 il festival si sposta nella Valle 
della Diversità dell’Orto botanico 
in via Astino con «La mela avve-
lenata», di scena alle 20,30 per il 
progetto BigPicnic.
Giovedì 13 alle 10,45, invece, una 
lettura per bambini e famiglie 
«Guarda un po’ sto Gruffalò» alla 
Ludoteca Parco Locatelli in via Diaz. 
Ultimo appuntamento del mese è 
per sabato 22 alle 20,30 all’Orto Bo-
tanico di Città Alta con «Il re degli 
alberi», una lettura per gli adulti 
accompagnata da musica dal vivo. 
www.teatrodelvento.it

Ad AstInO
è sUMMER scHOOl 
In arrivo tanti spettacoli e laboratori 
per il mese di luglio. 
Per quanto riguarda gli spettacoli 
si inizia mercoledì 5 con «Tre sto-
rie selvatiche», per poi passare a un 
grande classico, «Pollicino», di scena 
mercoledì 12. Il 19 arrivano i burat-
tini con «Gioppino e Arlecchino alla 
fonte dell’acqua miracolosa». Infine, 
mercoledì 26 è la volta di «Circo 
emozioni» di Teatro Prova.
Appuntamento alle 17, anche in 
caso di pioggia, presso l’Ex Refetto-
rio del Monastero di Astino, tutti al 
costo di 4 euro, con un piccola me-
renda a base di… pane e fantasia!
Il sabato è, invece, il giorno dedicato 
ai laboratori: si parte l’8 alle 20 con 
«Cose in cielo, cose nella notte», 
mentre il successivo, il 15, si proverà 
a costruire una tazza in argilla con 
«Ceramica per bambini». Il labora-
torio di sabato 22 è dedicato alla 
costruzione di strumenti musicali in 
legno. Chiusura in bellezza il 29 con 
«Burattini nel bosco».
Facebook @I Teatri Dei Bambini

lA RIPARAZIOnE dEl nOnnO

AMORE MIO

cIRcO EMOZIOnI
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info
347.1795045 

info@teatrodesidera.it    
www.teatrodesidera.it

Nel mese di luglio prende corpo la sta-
gione estiva della quindicesima edi-
zione di «deSidera», che porta grandi 
nomi e spettacoli entusiasmanti nei 
luoghi più belli della provincia e della 
città. Si comincia sabato 1 luglio a Ba-
riano con «Vi presento Walter Chiari», 
in replica ad Albino mercoledì 12; dal 
6 al 9 invece, attesissimo appuntamen-
to nel Palazzo Visconti di Brignano 
con un grande classico manzoniano 
rivisto e riadattato da Tiziano Ferrari 
e Spaz10 Teatro. Dopo l’indimentica-
bile «Odisseo, il Folle volo» del 2016, 
andranno in scena quest’anno «I 
promessi sposi» in cerca d'attore che 
animeranno in modo sorprendente gli 
spazi del suggestivo palazzo. 
Venerdì 7 luglio a Romano di Lombar-
dia Pino Petruzzelli porta sul palco 
«Con il cielo e con le selve». Un'altra 
grande anteprima per «deSidera» sarà 
«Io, Monica», di scena ad Almé per 
l'interpretazione di Patrizia Punzo nei 
panni della madre di S. Agostino. E 
ancora, sabato 15 un doppio appun-
tamento: a Gandino «Santa Impresa» 

e nel Monastero del Carmine di Città 
Alta «Rosso Angelico». Nello stesso 
suggestivo chiosco domenica 16 «La 
vita ha ragione in tutti i casi». 
Venerdì 21 il castello Visconteo di 
Pagazzano ospita Maurizio Donadoni 
in «Secretum». Un luogo suggestivo 
come l'Aula Picta di Città Alta sarà 
invece la cornice perfetta per la sug-
gestiva lettura delle poesie di Turoldo 
in «Canti ultimi per la terra promessa» 
(il 22).  Il 29 luglio sul sagrato del 
santuario della Madonna del Ciclista 
del Colle Gallo a Gaverina Terme trova 
perfetta collocazione la produzione 
targata «deSidera» dal titolo «Gimon-
di, una vita a pedali». Doppio appun-
tamento il giorno dopo, domenica 30: 
a Bonate Sotto va in scena «Fidelity 
Card», mentre «Capitan Fracassa» 
aspetta tutti a Dossena.
Tutti gli spettacoli sono a ingresso 
libero e gratuito, fatta eccezione per 
«I Promessi Sposi in cerca d'attore» 
(ingresso 10 euro) e gli spettacoli di 
sabato 15 (15/13 euro) e domenica 16 
(5 euro).

Bergamo e provincia
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L'ESTATE DI DESIDERA 
è ANCORA PIù RICCA

da i promessi sposi a fidelity card,
il teatro si sposa con il territorio
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8 dicembre // Junior ballet toscana

In un mese denso di attività per Tea-
tro Tascabile, prosegue anche la ras-
segna «Arcate d’Arte». Domenica 2, 
in collaborazione con «UlisseFest», lo 
spettacolo «Kutiyattam», l’antenato 
più celebre del teatro-danza indiano 
stile Kathakali (dichiarato Bene Im-
materiale dell’umanità dall’Unesco), 
che sarà danzato e musicato dalla 
compagnia indiana «Nepathya» (alle 
21,30; dalle 18,30 possibilità di as-
sistere a trucco e vestizione  degli 
attori). 
Sabato 15 luglio alle 21,30 il Tasca-
bile presenta «Rosso Angelico. Danza 
per un viaggiatore leggero», spetta-
colo di teatro e danza che mescola 
parole e musica con testi del poeta 
Rilke e del comico Totò. Domenica 
16 luglio alle 21,30, in collabora-
zione con «deSidera Festival», il 
Carmine ospita Franco Branciaroli in 
«La vita ha ragione, in tutti i casi», 
reading con musiche dal vivo basato 
sulle «Lettere a un giovane poeta» 
di Rilke.
Dal 14 al 23 luglio torna «Incontri 
d’attore», la scuola del TTB rivolta 
a chiunque sia interessato all’arte 

dell’attore e, dopo il successo della 
passata edizione, il Tascabile ripro-
pone «Fuochi d’artificio», la visita 
teatrale itinerante al monastero del 
Carmine (22 e 28 luglio alle 16,30, 
29 e 30 luglio alle 11 e alle 16,30).
Dal 15 al 29 luglio gli spazi del Tasca-
bile ospiteranno, infine, la residenza 
«La brocca rotta»: lavoro di François 
Kahn (Francia) e Priscilla Duarte 
(Brasile) ispirato a «La caverna» di 
José Saramago, di cui si potranno 
vedere alcune prove aperte (28 e 29 
luglio alle 21,30 ingresso gratuito). 
L’attore e regista francese chiuderà 
le attività del mese di luglio con lo 
spettacolo «Viaggio a Izu» tratto da 
«La danzatrice di Izu» di Kawabata 
Yasunari (30 luglio ore 19,30).
«Arcate d’arte» è un progetto di TTB 
Teatro tascabile di Bergamo e IXO 
Istituto di cultura scenica orien-
tale, realizzato con Contemporary 
Locus, «Festival Danza Estate», LAB 
80 Film, con la collaborazione di 
«deSidera Festival» NAHR Art&Ha-
bitat Residency, «UlisseFest» e con 
il sostegno di Comune di Bergamo, 
Suntrading spa e UBI Banca.

info
035.242095

info@teatrotascabile.org
www.teatrotascabile.org

Ex monastero
del Carmine

Bergamo

DAL 2 LUGLIO

IL TASCABILE PRESENTA 
«ARCATE D’ARTE»
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al chiostro del carmine
consonanze di teatro, cultura e arte

15 lUGlIO // ROssO AnGElIcO
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al chiostro del carmine
consonanze di teatro, cultura e arte
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Torna nei parchi e in alcuni dei luoghi 
più affascinanti della città, il ricco ca-
lendario estivo di Pandemonium Teatro 
che quest’anno presenta una serie di 
proposte per famiglie, racchiuse nel 
festival «Largo ai Bambini»! Il titolo 
prende nome dall’omonimo progetto 
sostenuto da Fondazione Cariplo con 
cui Pandemonium Teatro sviluppa 
iniziative a favore delle Culture d’In-
fanzia e che, proprio in questa estate, 
propone ben quattro rassegne a partire 
da luglio.
Dopo il grande successo dello scorso 
anno de «Le stanze emotive», che ha 
condotto i bambini in un percorso 
teatrale solitario negli spazi dell’ex 
Asilo Principe di Napoli, ora il viaggio 
continua con «Le stanze emotive - vo-
lume2» e «Hotel Tempo, Viaggio di un 
bambino curioso». Un altro magico 
itinerario dove il sogno e l’immagina-
zione prendono vita in un’esperienza 
teatrale in cui ogni bambino, da solo 
ma con la guida degli attori di Pande-
monium Teatro, attraverserà le stanze 
di un ex albergo, diventando prota-

gonista di storie e miti. Come sempre 
diretto da Albino Bignamini e accom-
pagnato da installazioni e allestimenti 
di Enzo Catini, «Hotel Tempo», abi-
terà gli spazi dell’ex Hotel Commercio 
di via Tasso, che saranno risvegliati 
dalle narrazioni e dai bambini che li 
vivranno con questa esperienza unica 
(ingresso gratuito su prenotazione).
E a proposito di spazi inconsueti e 
talvolta inutilizzati della città, anche 
quest’anno il teatro estivo arriva nei 
cortili Aler della zona 167 di Loreto 
con «Vediamoci in cortile a Loreto»: 
tre appuntamenti di teatro d’infan-
zia, giocoleria e teatro di strada con 
Tiziano Manzini, Eccentrici Dadarò e 
Claudio Cremonesi. E poi ci sono le 
«Storie in Ludoteca», letture teatrali 
nei parchi Locatelli e Turani che pre-
sentano, tra i vari appuntamenti, an-
che due omaggi a Roberto Piumini, in 
occasione del 70esimo compleanno del 
grande scrittore per bambini e ragazzi. 
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso 
gratuito e proseguono fino alla fine di 
settembre.

info
www.pandemoniumteatro.

org

Bergamo

LUGLIO
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QUEST’ESTATE
«LARGO AI BAMBINI»!

pandemonium dedica i mesi più caldi 
alle famiglie e ai bambini

SOGGETTO CONVENZIONATO

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

HOTEL 
TEMPO
Viaggio di 

un bambino
curioso

Teatro 
infanzia, 

giocoleria, 
teatro di 

strada
Presso i cortili 
Aler della zona 
167 di Loreto, 

via Meucci
14 > 28 Luglio

Letture 
teatrali 

nei parchi 
Locatelli 
e Turani

Giovedì 
20 Luglio

3 e 10 Agosto
Venerdì

30 Agosto 

Ex Hotel
Commercio

via Tasso, 88
1 > 16 Luglio

ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti pandemoniumteatro.org

lE stAnZE EMOtIvE
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Ex Hotel
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1 > 16 Luglio

ingresso gratuito a tutti gli appuntamenti pandemoniumteatro.org
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Con l’arrivo dell’estate ecco che tor-
nano gli attesi appuntamenti con 
«Per Antiche Contrade», il viaggio 
letterario e musicale che porta alla 
scoperta di gioielli dell'architettura 
immersi nel verde delle Prealpi. 
Si parte sabato 1 luglio alle 21 il Ca-
stello Colleoni di Solza ospita «Dan-
te’s Inferno Concert», il racconto 
basato sul canto del Conte Ugolino. 
Venerdì 7 luglio alle 18 nel Palaz-
zo del Credito Bergamasco in Porta 
Nuova a Bergamo in prima assoluta 
lo spettacolo di narrazione, teatro 
e musica «Il purgatorio di Dante: il 
sospirato incontro con Beatrice nel 
paradiso terrestre». 
Sabato 8 luglio ci si sposta nel vigne-
to antistante l’antica chiesa di San 
Nicola ad Almenno San Salvatore 
per ascoltare le arpiste celtiche del 
«Cerchio delle Fate» e la danzatrice 
Beatrice Secchi che si esibiranno alle 
21 in un concerto sotto il plenilunio. 
Sabato 15 si torna a temi danteschi 
con «L’ultimo del paradiso» con la 
partecipazione di Giuseppina Co-
lombi, di scena nel Palazzo Furietti 
Carrara di Presezzo, mentre domenica 

16 alle 21 la trecentesca torre medie-
vale di Capizzone diventa lo scenario 
del canto che narra de «Le furie ed il 
messo divino». 
Venerdì 21 luglio alle 21 gli splendidi 
giardini della Villa Carnazzi di Almè 
fanno da scenario per una delle più 
grandi storie d’amore di tutti i tempi: 
«Cyrano de Bergerac». Domenica 23 
luglio alle 21 ecco, invece, una se-
rata dedicata alla canzone popolare 
americana e in particolare alla figura 
di Bob Dylan, a cura di Michele Dal 
Lago con Giusi Pesenti e Bruno Pizzi. 
Ma gli appuntamenti non finiscono 
qui: venerdì 28 a Bedulita un curio-
so concerto irish con Milo Molteni 
e Jacopo Ventura; sabato 29 nella 
Villa dei Tasso Celadina a Bergamo 
in scena in prima assoluta un nuo-
vo spettacolo basato sulla «Gerusa-
lemme liberata» di Torquato Tasso 
che soggiornò in quella stessa villa. 
Domenica 30 luglio, infine, alle 21 a 
Rota d’Imagna, nella chiesa di San 
Siro, un concerto mozartiano e be-
ethoveniano con il quartetto «Il Cla-
vicembalo verde». Tutti gli spettacoli 
sono a ingresso libero. 

info
www.perantichecon-

trade.it

Bergamo
e provincia 

dall’1 LUGLIO
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«PER ANTIChE CONTRADE»

un percorso sonoro dalla musica irish 
all'inferno di dante
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L’appuntamento del mese di luglio 
dell’apertura delle Cascate del Se-
rio è sempre il più suggestivo. Come 
tutti gli anni, infatti, il secondo 
appuntamento estivo è sotto le 
stelle: la diga verrà aperta dalle 22 
alle 22,30 per uno spettacolo della 
natura in notturna da mozzare il 
fiato.
Con i loro 315 metri di altezza, le 
Cascate del Serio sono le più alte 
d'Italia e le seconde in Europa. 
Sono formate da un triplice salto 
di 166 metri di dislivello. La diga 
dalla quale viene liberata la massa 
d'acqua fu completata nel 1931 e, 
prima di questo importante inter-
vento dell'uomo, l’acqua scorreva 
naturalmente dal lato sud del so-
vrastante piano del Barbellino. Dal 
1969 al 1991 la diga veniva aperta 
una volta sola all’anno, poi gli ap-
puntamenti diventarono due, fino 
ad arrivare ai 5 dei giorni nostri.
Sabato 15 luglio lo spettacolo non 
sarà, però, solo quello della natura; 
al centro dell’attenzione anche i sa-

pori della tradizione montana con 
i suoi piatti tipici. A partire dalle 
19, presso il ponte romano, in lo-
calità Pia’ del’arda, cena in quota a 
base di sapori seriani e del piatto 
unico chiamato La Pietansa. È pos-
sibile iscriversi alla cena scaricando 
il modulo dal sito. Il costo è di 16 
euro per gli adulti e 10 euro per 
i bambini fino ai 12 anni. Fino ai 
3 anni la partecipazione è, invece, 
gratuita.
Ma le sorprese non finiscono qui.
Ad arricchire il consueto appunta-
mento serale delle Cascate del Serio 
sarà il talentuoso pianista Andrea 
Tonoli, noto per le sue atmosfe-
re rarefatte capaci di trasmettere 
grande benessere e armonia. Per la 
rassegna musicale «I sentieri della 
musica», Tonoli eseguirà nei pressi 
dell’Osservatorio floro-faunistico di 
Maslana brani originali tratti dal 
suo ultimo album, «AnarchAngel».
In caso di pioggia il concerto si 
terrà nella Sala Polifunzionale di 
Valbondione alle 23,30.

info
www.turismovalbon-

dione.it

Valbondione

15 LUGLIO

CASCATE DEL SERIO
AL ChIAR DI LUNA

apertura delle cascate: l’appuntamento
di luglio è sotto le stelle 

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

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

Sabato 15 luglio: ore 22.00 - 22.30

Domenica 20 agosto: ore 11.00 - 11.30

Domenica 17 settembre: ore 11.00 - 11.30

Domenica 15 ottobre: ore 11.00 - 11.30

Cascata
del Seriodel Serio

A Valbondione!

Cascata
Date di apertura 2017

Comune di 
Valbondione

foto: Mirco Bonacorsi
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Incrociamo le dita, ma non siamo su-
perstiziosi, la notte bianca è arrivata 
all’edizione numero 13!
Appuntamento per sabato 15 luglio, 
dalle 18 alle prime luci dell’alba, nelle 
piazze e vie del centro storico di Calu-
sco d’Adda. 
Musica, moda, bellezza, motori in bella 
mostra, shopping by night, spettacoli, 
attrazioni varie, giochi e divertimento 
per tutti. Accadrà tutto in una sola 
notte: una notte da non perdere!
Lo spazio che verrà coinvolto sarà 
ancora più curato e organizzato, con 
oltre 50 show point, tra spettacoli, at-
trazioni, eventi, spazi ristoro, per dare 
la possibilità a tutti i partecipanti di 
trovare il giusto spazio per il diverti-
mento.
Questa edizione, inoltre, si caratteriz-
zerà per gli spettacoli itineranti, che, 
per tutta la notte, si alterneranno 
con la forza dalla musica e il colore 
del fuoco per tutte le vie e in tutti 
gli show point della serata. Oltre un 
chilometro di bancarelle, con prodotti 
tipici locali, artigianato, antiquariato, 

mercato a km 0 e hobbisti animeranno 
le vie laterali della festa, mentre nelle 
direttive centrali troveranno spazio la 
musica (ancora una volta protagonista 
assoluta dell’evento) e oltre 100 tipo 
di combinazioni di menù, per poter 
gustare le cucine tradizionali di ogni 
parte del mondo.
Non mancheranno certo gli spazi per 
i bambini, con le aree gioco dedica-
te, il ballo liscio per gli appassionati 
e la presenza dei motori con le auto 
tuning, che quest’anno avranno uno 
spazio dedicato proprio in centro.
Anche quest’anno, visto il grande 
successo degli scorsi anni, la chiesa 
vecchia ospiterà una della novità ri-
trovate per questa festa dando spazio 
all’associazione non vedenti per un 
percorso sensoriale dedicato alle sco-
perte nel buio. Come da tradizione, per 
gli amanti dello sport saranno messi a 
disposizione diversi spazi ludici con la 
possibilità di praticare attività sportiva. 
Ci sarà spazio anche per la moda e lo 
charme, con sfilate e acconciature con 
abiti eleganti, di alta moda e da sposa.
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info
www.comune.calusco-

dadda.bg.it

Calusco d’Adda

15 LUGLIO

UNA NOTTE
ChE DURA FINO ALL’ALBA

calusco d’adda per la serata
più lunga dell’anno

per festeggiare il 60° anniversario 
di Foto Ottica Carminati lo spazio 
di via Vittorio Veneto sarà animato 
dalla musica e dai dj di RadioNum-
ber One per una serata di grande 
divertimento.
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Mascherata in piazza vecchia

info

dove
Il primo week-end di agosto, sabato 
5 e domenica 6, Ardesio ospita la 
rassegna enogastronomica «Ardesio 
DiVino», un viaggio attraverso i sa-
pori della penisola, dove protagonisti 
saranno i produttori italiani e stra-
nieri, selezionati vignaioli e artigiani 
del gusto che, con la passione che li 
contraddistingue, racconteranno la 
storia, le qualità e le peculiarità dei 
loro prodotti ai visitatori presenti, 
proponendo vini e prodotti tipici in 
assaggio e in vendita.
Tra i produttori di questa tredicesima 
edizione molte riconferme e altrettan-
te novità importanti: oltre ai viticol-
tori della penisola, dal Trentino Alto 
Adige fino alla Sicilia, dal Piemonte 
alle Marche, dal Friuli Venezia Giulia 
alla Toscana, riconfermata la presenza 
ormai costante di un vignaiolo dalla 
Slovenia. Grande attesa, invece, per il 
nuovo ingresso con vini da oltreocea-
no e più precisamente dall’Argentina.
Anticipa la kermesse, venerdì sera, la 
gourmet «Cena DiVina» presso l’Alber-
go Bigoni (40 posti, su prenotazione) 
che sarà dedicata ai vini e sapori del 
Centro Italia. Sabato e domenica, oltre 

alle degustazioni presso gli stand eno-
gastronomici l’organizzazione propo-
ne un ricco programma di eventi: tra 
questi il laboratorio di degustazione a 
cura del Seminario Permanente Luigi 
Veronelli, la mostra «Ardesio DiVino 
nel Mondo» allestita nelle vie e vicoli 
del centro e un laboratorio artistico 
creativo per bambini. Da non perde-
re le cene nelle vie e nelle piazze del 
centro storico a base di prodotti tipici 
selezionati e i numerosi concerti che 
allieteranno i visitatori durante le 
degustazioni. Per scoprire le bellezze 
di Ardesio domenica pomeriggio sa-
ranno proposte anche visite guidate 
gratuite al Santuario della Madonna 
delle Grazie e al Museo MEtA. Per il 
quinto anno consecutivo, ad accoglie-
re i visitatori nella giornata di sabato 
vi sarà anche L’Eco Café, la redazione 
itinerante de L’Eco di Bergamo. La ras-
segna, una mostra mercato all’aperto, 
è organizzata e da Pro Loco Ardesio 
con il sostegno dell’amministrazione 
comunale e la collaborazione di Paolo 
Tegoni/Gourmet Events & Consulting 
(docente Master C.O.M.E.T, Università 
di Parma) e del suo team.

0346.33289 
Facebook Ardesio DiVino  

www.ardesiodivino.it  
www.viviardesio.it

Ardesio

Sp
ec

Ia
Le

 //
 F

O
LC

LO
R

E

«ARDESIO DIVINO»
PER PALATI ESIGENTI 

a inizio agosto la tredicesima edizione
della rassegna enogastronomica

5 e 6 AGOSTO
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La Pro Loco Ardesio organizza

5 6

CONCERTI, DEGUSTAZIONI GUIDATE, 
LABORATORI PER BAMBINI, 

CENE NEL BORGO
ARDESIO (BG)

7
13TREDICESIMA

EDIZIONE
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8 dicembre // Junior ballet toscana
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Un’estate ricca quella di Sarnico, 
con un condito calendario in cui 
spicca un grande evento che ogni 
anno si ripete, il «Sarnico Busker 
Festival», una kermesse con 150 ar-
tisti da tutto il mondo e più di 250 
spettacoli.
Dal 27 al 30 luglio Sarnico si tra-
sforma, quindi, in un palcoscenico a 
cielo aperto dove si esibiranno oltre 
50 compagnie provenienti da tutto 
il mondo. Ce n’è per tutti i gusti, 
per grandi e piccini. Cirque nouveau, 
circo acrobatico, teatro di figura, te-
atro urbano, danza contemporanea, 
fachirismo, acrobatica aerea su teli e 
trapezio, palo cinese, funambolismo 
ed equilibrismo, mimo, teatro di bu-
rattini, street band e giocoleria con 
il fuoco, il tutto a tempo di musica.
Spettacoli e animazioni non saran-
no solo sul lungolago, ma anche nel 
centro storico con caricaturisti, ri-
trattisti, indovini e cartomanti.
Sabato 29 e domenica 30, Sarnico 
ospita, inoltre, «La Cittadella del Bu-
sker», un magico mondo antico alle-

stito tra le suggestive vie del borgo 
storico per conoscere e scoprire da 
vicino le arti e i mestieri della tra-
dizione. Domenica 30 torna, invece, 
l’attesa e imperdibile «Battaglia dei 
cuscini» organizzata dalla Compa-
gnia Melarancio di Cuneo. Piazza XX 
Settembre, dalle 10,30, si trasforma 
in un grande, colorato e allegro cam-
po di battaglia. Uno scatenatissimo 
spettacolo-animazione di piazza in 
cui gli spettatori diventano attori. 
Il «Sarnico Busker Festival» è anche 
occasione di shopping. Oltre all’a-
pertura dei negozi del centro storico 
fino a mezzanotte, sul lungolago di 
Sarnico si passeggia tra le bancarel-
le del «Mercatino del Busker», che 
offre una selezionata scelta di arti-
gianato etnico-artistico, curiosità e 
oggetti realizzati a mano.
Il festival figura, inoltre, tra i so-
stenitori del bando «MigrAzioni 17», 
indetto da ANAP Associazione Nazio-
nale Arti Performative, per progetti 
di arte di strada a tema multietnico 
e interculturale. 

info
www.prolocosarnico.it

Sarnico e Paratico

dal 27 al 30 LUGLIO

le sponde del lago si animano
con il festival dell’arte di strada

L’ESTATE DI SARNICO
è BUSKER 



le sponde del lago si animano
con il festival dell’arte di strada
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8 dicembre // Junior ballet toscana
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Il festival musicale internazionale 
«Onde Musicali sul lago d’Iseo», di-
retto da Claudio Piastra e Massimi-
liano Motterlem rafforza in luglio la 
sua mission artistica originaria: dare 
visibilità ai più promettenti esponen-
ti della nuova generazione musicale 
nella prima, ripidissima, fase della 
loro carriera. 
La musica da camera sarà protagoni-
sta nella Sala Affreschi dell’Accademia 
Tadini di Lovere sin dal 1 luglio con 
il duo Filippo Boldrini, violoncello, e 
Enrico Cicconofri al pianoforte; di se-
guito l’8 luglio, alle 17,30 con il «Trio 
Carducci» e il 15 luglio con il quartet-
to di percussionisti «Tempo Primo», 
vincitore del Concorso Internazionale 
Val Tidone 2016 - sezione Musica da 
Camera.
L’8 luglio alle 21,15 ci si sposterà in 
collina a Solto Collina per godersi un 
suggestivo crepuscolo dal sagrato di 
San Defendente, prima di assistere al 
concerto del chitarrista Claudio Pia-
stra assieme al trio Pagani, Catalini, 
Tolotti, in un programma crossover 
dedicato a Claude Bolling, intitolato 

«Il classico incontra il jazz». Il 9 lu-
glio, presso la Chiesa di San Giaco-
mo e San Lorenzo sarà lo spiazzante 
«BaROCK Ensemble», composto dal 
«Quartetto d’archi» e dalla bergama-
sca Elisa Fanchini al clavicembalo, 
a dettare la propria interpretazione 
del repertorio antico. Il 14 luglio si 
festeggia, invece, la presa della Basti-
glia a Monte Isola, nel contesto del-
la Chiesa di Siviano, con il concerto 
dell’arpista modenese Davide Burani.
Il 22 luglio nella Sala Concerti dell’Ac-
cademia di Lovere si apre un altro im-
portante capitolo festivaliero, grazie 
alla collaborazione con l’Associazione 
Pianofriends Milano, diretta da Vin-
cenzo Balzani e Catia Iglesias. Alle 
21,15 la finale del concorso «Tadini 
International Competition», sezione 
musica da camera. Farà eco all’appun-
tamento, il 27 luglio in Sala Affreschi, 
il concerto di apertura di «Piano Cam-
pus» di Pianofriends, la masterclass 
estiva organizzata da Pianofriends, 
seguita a ruota da ulteriori appunta-
menti con i pianisti perfezionandi il 
29 luglio alle 17,30 e il 30 alle 21,15.

info
www.iseolake.info

Comuni rivieraschi
affacciati

sul lago d'Iseo

SUL SEBINO ARRIVANO
LE «ONDE MUSICALI»

giovani talenti in concerto
sulle rive del lago d'iseo

LUGLIO

15 lUGlIO // qUIntEttO vEnEtO dI fIsARMOnIcHE









Bergamo  •  Milano  •  Corsi On-line
via Maglio del Rame, 6

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

TUaScuola d’Estate 2017 presenta un nuovo e ricco calendario di interventi a favore del 
“tempo libero” degli studenti. Degli studenti e non solo. Le attività ludiche sono pensate e 
promosse anche presso il pubblico delle famiglie che, già in questi giorni, si avvicenda 
presso la sede di via Maglio del Rame 6 a Bergamo, per verificare e valutare le proposte 
didattiche del Centro Scolastico.
Dal recupero degli anni scolastici, al calendario di lezioni predisposto in base alle esigenze 
degli studenti, da settembre a fine maggio; calendario che prevede lezioni durante l’intera 
giornata, dal mattino sino a sera, per rispondere alle esigenze di studenti lavoratori e atleti, 
in accordo con le rispettive Federazioni Sportive Nazionali, che operano abitualmente con 
il Centro Scolastico TUaScuola.
TUaScuola offre davvero una grande varietà di proposte didattiche - a partire dalle scuole 
medie inferiori, sia nella struttura che negli indirizzi, e dai Licei agli Istituti Tecnici ai 
Professionali – tutte legate tra loro, da un metodo che mette al centro dell’Universo 
scolastico le personali esperienze formative degli studenti, unitamente al coinvolgimento 

affettivo delle proprie famiglie.
Perno fondamentale dell’esperienza educativa e 
del percorso di apprendimento di ciascuno 
studente, è la riscoperta dei principi che agiscono 
sulle relazioni interpersonali e dunque 
dell’impegno necessario per riconoscere e 
condividere una più ampia responsabilità 
educativa con le proprie famiglie, finalizzata alla 
manifestazione di competenze emotive che 
incidono e incideranno profondamente nella vita 
comunicativa di ciascuno di noi.

La natura umana non è una macchina da costruire secondo un modello e da regolare 
perché compia esattamente il lavoro assegnato, ma un albero, che ha bisogno di crescere 
e di svilupparsi in ogni direzione, secondo le tendenze delle forze interiori che lo rendono 
una persona vivente. (John Stuart Mill)

Porte aperte al Centro Scolastico TUaScuola dunque! A partire dal 24 giugno, studenti e 
famiglie verranno accolti dagli insegnanti dei vari indirizzi formativi, per conoscere i ragazzi 
e presentare loro le attività didattiche e formative previste per il prossimo anno.
E poi di corsa verso TUaScuola Estate 2017, un programma di attività a 360 gradi, aperto a 
tutti, dalla meditazione alle mappe mentali, dall’Aikido alle lezioni di disegno. 
E mentre l’estate ha inizio, il Centro Scolastico TUaScuola continua a dedicare 
appuntamenti all’approfondimento didattico: oltre ai corsi di recupero centrati sulle materie 
cardine dei vari indirizzi e pensati per gli studenti del Centro Scolastico, ecco dei corsi di 
ripetizioni estive che possono essere frequentati anche dagli alunni di altri istituti.

Marcello Zagaria 

TUASCUOLA

d’�tate

Una giornata alla scoperta del sorprendente significato del ruolo dell’Educatore.
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Scopri i nuovi corsi di TuaScuola Estate. A giugno, luglio e settembre. 
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DALLE 15.00 
ALLE 18.00
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MusiCa

Seriate
h. 21 // Villa Tassis 
IL VIOLINO IERI E OGGI 
Proseguono i «Concerti in 
Villa» con Katia Ghigi e 
Michele Rossi. 
www.terredelvescovado.it

spEttaCOLO

Bonate Sotto
h. 21 // Cortile Grimoldi-Bruni 
GINEVRA DI MARCO
All’interno di «Estate in 
corte», Ginevra di Marco
e Le Stazioni Lunari.   
comune.bonate-sotto.bg.it

MusiCa

Predore
h. 21,15 // Auditorium 
BOLDRINI E CICCONOFRI
Ospiti di «Onde musicali sul 
lago d’Iseo» il duo violoncello 
e pianoforte.
www.iseolake.info

VENERDì 3O GIUGNO

MusiCa

Bergamo
h. 18,30 // Monastero di Astino 
AN AMERICAN
MUSIC JOURNEY
Michele Dal Lago e Giusi 
Pesenti per un viaggio nella 
musica dei Monti Appalachi.    
www.astinoestate.com

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
DANZA A KM0
Festival Danza Estate propone 
«Sieben» e «Liberi Tutti».    
www.festivaldanzaestate.it

MusiCa

Bergamo
h. 21 // Accademia Carrara 
OLIVIERO
TOSCANI 
Ospite di «Estate in Carrara»,
il fotografo Oliviero Toscani 
racconta la sua arte.  
www.lacarrara.it

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21,15 // Sentierone 
EDITh PIAF:
hYMNE À L’AMOUR
Prosegue il festival di deSidera 
con Chiara Nicastro.    
www.teatrodesidera.it

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21,30 // Via Borgo Palazzo 
PSYChITRIC CIRCUS
Spettacolo di circo-teatro che 
racconta le terrificanti vicende 
del manicomio di Bergen. 
Repliche fino al 9. 
www.psychiatricircus.com

spEttaCOLO

Gandino
h. 20,30 // Piazza Vittorio Veneto 
CORSA DE OF
Torna la tradizionale sfida 
della Val Gandino; a seguire 
notte bianca. 
lecinqueterredellavalgandino.it

SABATO 1 LUGLIO

spEttaCOLO

Bergamo 
h. 15,30 // Ex hotel commercio
hOTEL TEMPO 
Fino al 16 luglio Pandemonium 
Teatro presenta la seconda 
edizione del percorso per 
bambini curiosi.
www.pandemonium.org

CuLtuRa

Bergamo
h. 16 // Museo Bernareggi 
ARTE A MERENDA
Laboratorio ispirato alle 
opere di Gino Luggi, visita 
e merenda in compagnia di 
Francesca Panseri. 
www.fondazionebernareggi.it

spEttaCOLO

Bergamo
h. 17 // Chiostro del Carmine
00 RESINDENCY 2017_
STONE&ROCK
Restituzione al pubblico
della residenza artistica
in Val Taleggio.    
www.festivaldanzaestate.it

CuLtuRa

Bergamo
h. 18 // Complesso di Astino 
ASTINO, PAESAGGIO
E PAESAGGI
Corrado Benigni di Fondazione 
MIA dialoga con lo scrittore
e paesologo Franco Arminio. 
www.astinoestate.com

spEttaCOLO

Bergamo
h. 22 // Edonè 
LA RAPPRESENTANTE
DI LISTA
«A levar l'ombra da terra» 
festeggia il suo compleanno 
con un concerto live.
www.alevarlombradaterra.it

FOOD

Ponteranica 
h. 17 // Centro storico 
OROBIC STREET FOOD
I ristoratori locali propongono 
assaggi di qualità nella cornice 
unica del centro storico. 
www.orobicstreetfood.it

spEttaCOLO

Selvino
h. 20 // Centro paese 
NOTTE BIANCA 
Selvino inaugura la stagione 
estiva con la quarta edizione 
della Notte Bianca.
altopianoselvinoaviatico.it

MusiCa

Cene
h. 20,45 // Chiesa di Sant'Antonio 
QUARTETTO D'ARChI
Serata musicale con «The Palm 
Court Quartet».
www.suoniinestate.it

MusiCa

Solza
h. 21 // Castello Colleoni 
DANTE'S INFERNO CONCERT
Per Antiche Contrade presenta 

«GAMec tIME»: AttIvItà EstIvE
PER PIccOlI E GIOvAnI ARtIstI!

Anche quest’anno, prima che la scuola ricominci, i bambi-
ni e i ragazzi dai 6 ai 14 anni potranno scoprire in GAMeC 
i trucchi del mestiere dell’artista, divertendosi con corsi, 
percorsi animati e laboratori a tema gestiti da educatori 
museali e da preparati professionisti.
Tutte le proposte sono dedicate a una specifica fascia 
d'età (per i bambini della scuola primaria e per i ragazzi 
della scuola secondaria di I grado) e hanno una durata di 
5 mezze giornate, al mattino o nel pomeriggio.
I laboratori sono a numero chiuso (20 bambini o 16 ra-
gazzi) a garanzia di qualità e cura e vengono attivati al 
raggiungimento di 8 iscritti. È possibile scoprire sul sito 
del museo i percorsi in programma dal 28 agosto all’8 set-
tembre: le iscrizioni sono aperte fino al 31 luglio.
Iniziativa a pagamento; iscrizione obbligatoria. 

info www.gamec.it

dAl 28 AGOstO All'8 sEttEMBRE
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lago d’Iseo» Filippo Boldrini ed 
Enrico Cicconofri.
www.iseolake.info

spEttaCOLO

Bariano
h. 21,15 // Giardino Comunale 
VI PRESENTO
WALTER ChIARI
La rassegna estiva di teatro 
deSidera porta sul palco
«Vi presento Walter Chiari».    
www.teatrodesidera.it

DOMENICA 2 LUGLIO

MusiCa

Bergamo
h. 17 // Chiostro Santa Marta 
ANGELERI E BATTAGLIA
Accanto alle visite guidate, 
tornano i pomeriggi musicali 
di «Ladies sing the blues». 

FOOD

Bergamo
h. 17 // GAMeC 
hAPPENING GAMEC 
Nella corte dj set, concerti live 
e degustazioni delle migliori 
cantine italiane. 
www.gamec.it

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21,30 // Cortile bibl. Caversazzi 
JACKIE
Esterno Notte presenta la 
storia dell’omicidio Kennedy.
www.lab80.it

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21,30 // Monastero del Carmine 
KUTIYATTAM
Prosegue la rassegna estiva 
«Arcate d'Arte» con una 
testimonianza del teatro della 
regione indiana del Kerala. 
www.teatrotascabile.it

spEttaCOLO

Bergamo
h. 22 // Edonè WipeOut 
PAOLO ROSSI 
Proseguono con il grande 
Paolo Rossi i festeggiamenti 
per il compleanno del festival. 
www.alevarlombradaterra.it

«L'Inferno di Dante: Conte 
Ugolino».    
www.perantichecontrade.it

CuLtuRa

Aviatico
h. 21 // Osservatorio Astronomico 
OCChI SU SATURNO
Saturno non sarà l’unico attore 
dello spettacolo dal cielo. 
altopianoselvinoaviatico.it

spEttaCOLO

Gandino
h. 21 // Sagrato Basilica 
IN SECULA
Rievocazione storica con 
figuranti in costume d’epoca
a memoria dei fatti storici.
lecinqueterredellavalgandino.it

spEttaCOLO

Ponteranica
h. 21 // Sagrato della Parrocchiale 
BALERhAUS
Festival Danza Estate presenta 
Sanpapié + Teatro della 
Contraddizione.   
www.festivaldanzaestate.it

spEttaCOLO

Romano di Lombardia
h. 21 // Palazzo Rubini 
IL BARBIERE DI SIVIGLIA
Nel cortile del palazzo si 
concludono le date del Rubini 
Festival.    
bassabergamascaorientale.it
 

MusiCa

Costa Volpino
h. 21 // Centro paese 
I NOMADI 
L'estate parte alla grande a 
Costa Volpino con il concerto 
dei Nomadi.   
www.nomadi.it

MusiCa

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
BOLDRINI E CICCONOFRI
Ospiti di «Onde musicali sul 

FOLCLORE

Filago
h. 8,30 // Area polifunzionale 
COLORRIAMO
Domenica di divertimento con 
la corsa a colori.
www.comune.filago.bg.it

CuLtuRa

Valbondione
h. 9 // Sentiero dei sapori 
MANGIALONGA
Camminata enogastronomica 
che si snoda sul Sentiero dei 
Sapori.   
www.turismovalbondione.it

FOLCLORE

Gandino
h. 11,30 // Piazza Vittorio Veneto 
PREMIAZIONE
DEI CITTADINI 
A conclusione di «In Secula» 
la premiazione dei Cittadini 
Benemeriti e la degustazione 
dei prodotti a base del 
rinomato Mais Spinato di 
Gandino. 
lecinqueterredellavalgandino.it

MusiCa

Vertova
h. 20,45 // San Bernardino 
MOZART E BEEThOVEN
Appuntamento musicale con
il Quintetto di Fiati Orobie.   
www.suoniinestate.it

LUNEDì 3 LUGLIO

MusiCa

Bergamo
h. 18,30 // Conservatorio Donizetti 
STUDENTI
IN CONCERTO
Ultimo appuntamento con i 
concerti estivi degli studenti 
del conservatorio. 
www.issmdonizetti.it

CuLtuRa

Bergamo
h. 21 // GAMeC
ALTRE QUESTIONI 
SULL’ARTE 
DELL’ARChITETTURA
Incontro aperto al pubblico 
con l’architetto Bruno Vaerini.
www.gamec.it

cOntInUA 
«OdIssEA», 
fEstIvAl

dEllA vAllE
dEll’OGlIO

Dopo il successo delle 
prime date a fine giugno, 
il primo appuntamento 
del mese di luglio per la 
rassegna «Odissea», or-
ganizzata da Piccolo Pa-
rallelo, è in programma 
per giovedì 6. A Palosco i 
Quetzalcoatl, tre percus-
sionisti provenienti dal 
Messico, trascineranno 
il pubblico in una sor-
ta di rito collettivo con 
eleganza felina e ritmo 
incalzante. Gli artisti 
creeranno giochi con il 
fuoco in uno spettacolo 
stupendo di arte e cul-
tura atzeca dal titolo 
«Ritual de fuego» in cui 
mescoleranno la magia 
sciamanica con il virtuo-
sismo dei loro tamburi e 
delle tante percussioni 
che riempiono l'aria. 
Sabato 15 a Torre Palla-
vicina, invece, Qui e Ora 
Residenza Teatrale porta 
in scena «My place», 
mentre il 16 l’appunta-
mento è a Pumenengo 
con l’Ensembre vocale 
Virgo Vox. Infine, sem-
pre a Pumenengo, da 
martedì 18 a giovedì 
20 «L’angelo nato da un 
sogno (la condizione di 
Pietro)» di Piccolo Pa-
rallelo. 

info  
www.odissea.

piccoloparallelo.net

lUGlIO

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

Bergamo
h. 21 // Chiesa del Santo Sepolcro 
PIZZICANDO
L’Orquesta Albéniz De 
Santander en España ospite 
della rassegna. 
www.estudiantinabergamo.it

CORsi

Selvino
h. 10 // Municipio  
DAME E CAVALIERI 
Laboratori manuali su dame e 
cavalieri nel castello incantato.   
altopianoselvinoaviatico.it

MARTEDì 4 LUGLIO

spEttaCOLO

Seriate
h. 21 // Teatro tenda 
L’ARCOBALENO DI BIANCA
Festival Danza Estate 
presenta ABC Allegra Brigata 
Cinematica in «L'Arcobaleno 
di Bianca».    
www.festivaldanzaestate.it

spEttaCOLO

Azzano San Paolo
h. 21,30 // Cortile Scuola Primaria 
LOVE IS IN ThE hAIR
Monologo brillante di Laura 
Pozone che scandaglia 
l'universo femminile.
www.alevarlombradaterra.it

MERCOLEDì 5 LUGLIO

spEttaCOLO

Bergamo
h. 17 // Cascina Mulino di Astino 
TRE STORIE SELVATIChE
Spettacolo per parlare ai 
bambini dell’incanto, della 
bellezza e della potenza della 
natura. 
www.astinoestate.com

spEttaCOLO

Bergamo
h. 22 // Edonè WipeOut 
UN'ORA DAL VIVO
«A levar l'ombra da terra» 

«EccEntRIcI»:
MUsIcA, cIRcO E tEAtRO

Anche quest’anno «Eccentrici» cambia forma senza tradire 
la sua essenza, portando sempre con sé entusiasmo e di-
vertimento. Gli «Eccentrici» tornano a stupire Bergamo 
con la loro carica eversiva in tre appuntamenti a luglio alla 
scoperta della comicità contemporanea attraverso i diversi 
linguaggi della scena. Spettacoli lontani dai cliché televisivi, 
perennemente in bilico tra musica, virtuosismi e monologhi. 
Performance all’insegna dell’ironia e del grottesco, scelte tra 
le più interessanti del teatro comico internazionale e adatte 
al pubblico di ogni età e nazionalità. Artisti imprevedibili e 
multiformi, o più semplicemente… eccentrici!
La rassegna si apre l’11 luglio presso l’Auditorium di Piazza 
della Libertà con il ritorno dell’esilarante trio musicale degli 
«Jashgawronsky Brothers», gli indiscussi maestri del riciclo 
sonoro con il loro «Popbins» A seguire il Cortile di Palazzo 
Frizzoni ospita Ugo Sanchez Junior in «Ugo Sanchez Wants 
To Play» (18 luglio). In chiusura, sempre nel cortile del co-
mune, la comicità surreale e poetica dello spettacolo di Città 
Teatro «Le Gemelle Mejerchold». 

info www.ambaradan.org

11, 18 E 25 lUGlIO 

presenta storie di vita vissuta 
con Luca Ravenna. 
www.alevarlombradaterra.it

FOLCLORE

Treviglio
h. 20 // Centro paese 
ShOPPING
AL ChIARO DI LUNA
Per le vie del centro storico 
negozi aperti, musica
e animazione.
www.comune.treviglio.bg.it

MusiCa

Verdellino
h.  21 // Giardino Scuola Infanzia 
TIME WINDOWS
Percorso immaginario 
attraverso i colori, le 
sfumature, i personaggi e 
le sensazioni che vengono 
sprigionate da una serie di 
visioni attraverso finestre 
temporali. 
info 035.882792

GIOVEDì 6 LUGLIO

spEttaCOLO

Bergamo
h. 17 // Biblioteca Tiraboschi
LA RIPARAZIONE
DEL NONNO
«Tra le fresche frasche» 
prosegue con una lettura 
musicale per adulti e famiglie. 
www.teatrodelvento.it

spEttaCOLO

Urgnano
h. 20,30 // Rocca Albani 
FESTA IN ROCCA 
Tornano le rievocazioni 
medioevali, le scene animate, 
le cene e le animazioni nella 
rocca e nelle aie. 
www.apu3000.it

MOstRE

Gandino
h. 20,45 // S. Maria ad Ruviales 
BATTISTI E MOGOL
«Il Gusto dell’Arte» si 
chiude con il concerto 
«Battisti & Mogol, emozioni 
intramontabili». 
lecinqueterredellavalgandino.it

MusiCa

Gromo
h. 20,45 // Sala Consiliare 
LA BAMBINA ChE hA 
RUBATO LA VERITÀ
Una serata in compagnia
di Maurizio Albè
de I Legnanesi,
accompagnato dalla chitarra
di Simone De Marco.
www.gromo.eu

MusiCa

Bagnatica
h. 21 // Cortile privato 
LA STRANO CASO
DEL CANE UCCISO
A MEZZANOTTE
«Storie Note» presenta una 
storia di Mark Haddon. 
www.terredelvescovado.it

spEttaCOLO

Brignano Gera d'Adda
h. 21,15 // Palazzo Visconti 
I PROMESSI SPOSI
IN CERCA D'AUTORE
La rassegna estiva di teatro 
deSidera presenta «I Promessi 
Sposi in cerca d'autore»
di Spaz10 Teatro.
Repliche fino a domenica 9. 
www.teatrodesidera.it

spEttaCOLO

Palosco
h. 21,30 // Parco Marinai 
RITUAL DE FUEGO
Ospiti della rassegna 
«Odissea», i messicani 
Quetzalcoatl presentano 
«Ritual de Fuego».
www.piccoloparallelo.net

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



11 luglio 21:30Jashgawronsky Brothers (Italia)POPBINSBERGAMO Auditorium piazza Libertà
INGRESSO € 5 

18 luglio 21:30Ugo Sanchez Jr. (Italia)UGO SANCHEZ WANTS TO PLAY
BERGAMO Cortile Palazzo Frizzoni

INGRESSO € 5 

25 luglio 21:30Città Teatro (Italia)LE GEMELLE MEJERCHOLD
BERGAMO Cortile Palazzo Frizzoni

INGRESSO € 5
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spEttaCOLO

Albino
h. 21,30 // Ex monastero S. Anna 
LA MONTAGNA PER ME
«Cinema all'aperto, incontri 
con l'autore» presenta Giorgio 
Fornoni.   
www.cultura.albino.it

VENERDì 7 LUGLIO

spEttaCOLO

Bergamo
h. 18 // P. storico Cred.Bergamasco 
IL PURGATORIO DI DANTE
«Per Antiche Contrade» 
presenta uno spettacolo
di narrazione e musica basato 
sul Purgatorio di Dante.  
www.perantichecontrade.it

FOOD

Tavernola Bergamasca
h. 18 // Loc. Gallinarga 
SAGRA DELLA SARDINA
Primo fine settimana della 
sagra per gli amanti della 
sardina. 
www.prolocotavernola.it

MusiCa

Sarnico
h. 21 // Centro paese 
ARTISTI SULL'ERBA
Fine settimana di musica
sul lago. Tra gli ospiti anche 
gli Eiffel 65.
www.h2oeventi.com

spEttaCOLO

Premolo
h. 21 // ALPrimolus 
BREVI INTERVISTE
CON UOMINI SChIFOSI
Matè Teatro ospite del festival 
con un ventaglio di personaggi 
che non vorremmo mai 
incrociare sulla nostra strada. 
www.alevarlombradaterra.it

CuLtuRa

Aviatico
h. 21 // Osservatorio Astronomico 
APERTURA 
DELL'OSSERVATORIO 
Tornano le aperture estive 
dell'Osservatorio di Ganda. 
altopianoselvinoaviatico.it

spEttaCOLO

Romano di Lombardia
h. 21,15 // Orto Botanico Longhi 
CON IL CIELO E LE SELVE
Prosegue il festival con le 
parole di Mario Rigoni Stern.    
www.teatrodesidera.it

spEttaCOLO

Verdello
h. 21,30 // Parco Villa Giavazzi 
STEVE JOBS
«A levar l'ombra da terra» 
presenta i Film del Festival.   
www.alevarlombradaterra.it

SABATO 8 LUGLIO

spORt

Bergamo
h. 16 // Centro città 
FLUO RUN 
Bergamo si tinge di colori 
fluorescenti con la quinta 
edizione della corsa.
www.fluorun.it

spEttaCOLO

Bergamo
h. 18 // Centro città 
ART2NIGhT
Torna la notte bianca dell'arte 
e la città si accende di cultura.   
www.prolocobergamo.it

CORsi

Bergamo
h. 20 // Cascina Mulino di Astino 
COSE IN CIELO,
COSE NELLA NOTTE
Laboratorio per provare a 
costruire oggetti luminosi con 
materiali di recupero.  
www.astinoestate.com

FOLCLORE

Ardesio
h. 10 // Centro paese 
LA TRANSUMANZA
Fine settimana per ricordare la 
tradizione della transumanza. 
www.viviardesio.it

spEttaCOLO

Selvino
h. 15 // Parco Vulcano 
BATTESIMO DELLA SELLA
Fino alle 21 possibilità di 

provare l’emozione
di cavalcare un pony. 
altopianoselvinoaviatico.it

spORt

Gromo
h. 15,30 // Strada provinciale 
SKIROLL RACE
Gara di sky roll con arrivo
a Spiazzi di Gromo. 
www.gromo.eu

CuLtuRa

Selvino
h. 16 // Piazza del Comune 
OCChIO VIGILE
Caccia al tesoro per imparare 
l’educazione stradale.
altopianoselvinoaviatico.it

MusiCa

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini 
TRIO CARDUCCI
Ospite di «Onde musicali
sul lago d’Iseo» il trio propone 
musica da camera.
www.iseolake.info

MusiCa

Pagazzano
h. 18 // Castello di Pagazzano 
IRISh NIGhT 
Visite guidate, degustazioni
e ristorazione e musica con
il gruppo irlandese Cuig.
www.geomusic.it

FOLCLORE

Cavernago
h. 18,15 // Castello di Malpaga 
UNA NOTTE AL CASTELLO 
Con attrezzatura da campeggio 
sarà possibile passare la notte 
al castello.
www.castellomalpaga.it

FOOD

Olmo al Brembo
h. 19 // Piazza centrale
GNOCCATA IN PIAZZA
Festa in piazza a base
di gnocchi.
www.altobrembo.it

lA «flUO RUn» 
AccEndE
BERGAMO 

Sabato 8 luglio Bergamo si 
prepara ad ospitare per la 
quinta volta la «Fluo run»: 
6 km per correre, ballare e 
scatenarsi tra gadget lumi-
nosi e vestiti sgargianti.
Si parte al tramonto da 
Via Baioni (ritrovo alle 20 
con partenza alle 21) e si 
taglia il traguardo al «Fluo 
Run Village» per un party 
sotto le stelle. L’evento 
rappresenta l’occasione per 
correre, ballare, scatenarsi 
e conoscersi, per una notte 
all’insegna di tanto diverti-
mento allo stato fluo.
È possibile iscriversi alla 
«Fluo Run» singolarmente, 
in gruppo (da 4 a 9 parte-
cipanti) o in team (più di 
9 partecipanti). Ogni iscri-
zione alla corsa comprende 
anche t-shirt tecnica, bag 
gara, pettorale e gadget 
fluo. 
Per tutto il tour «Fluo 
Run 2017» sarà presente 
sul palco il poliedrico ed 
esuberante conduttore e 
showman Fernando Proce, 
la voce del programma «La 
famiglia giù al nord» di RTL 
102.5.   
Ci si può iscrivere online o 
nei punti vendita ufficiali 
convenzionati. 

info 
www.fluorun.it 

8 lUGlIO  

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

spEttaCOLO

Paladina
h. 21,30 // Piazza Italia 
IN-CONFORT
Cia. Du’k’to nella storia di 
una strada verso l'incertezza, 
l'ignoto e l'intensità.
www.festivaldanzaestate.it
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spEttaCOLO

Gandino
h. 21 // Cinema Teatro Loverini 
GANDINO CABARET 
Serata di cabaret con Stefano 
Chiodaroli.
lecinqueterredellavalgandino.it

spEttaCOLO

Scanzorosciate
h. 21 // Frantoio il Castelletto 
ALBANIA CASA MIA
Proseguono gli appuntamenti 
di «Sorseggiare cultura». 
www.terredelvescovado.it

spEttaCOLO

Almenno San Bartolomeo
h. 21 // Via Convento
DANZANDO CON LE FATE 
NEL PLENILUNIO
Concerto di musica celtica 
nella notte di plenilunio.
www.perantichecontrade.it

MusiCa

Valbondione
h. 21 // Valbondione 
SERATA FUNK JAZZ 
Serata danzante funk jazz
con il gruppo MacGuffin.
www.turismovalbondione.it

MusiCa

Solto Collina
h. 21,15 // San Defendente 
IL CLASSICO
INCONTRA IL JAZZ
«Onde musicali sul lago d’Iseo» 
presenta un omaggio a Claude 
Bolling.   
www.iseolake.info

spEttaCOLO

Orio al Serio
h. 21,30 // Parco Carlo Collodi 
DELIRIUM BETLEM 
Proseguono gli appuntamenti 
del festival con Alberto Salvi e 
«Delirium Betlem ovvero
I Re Marci».
www.alevarlombradaterra.it

DOMENICA 9 LUGLIO

CuLtuRa

Bergamo
h. 11 // Ex Albergo Diurno 
CONTEMPORARY LOCUS: 
VISITE SPECIALI
In occasione della mostra
la Camera di Commercio
di Bergamo apre le sue porte 
al pubblico.
www.contemporarylocus.it

CuLtuRa

Bergamo
h. 16 // Lazzaretto 
ChE PESTE NON TI COLGA!
«Un museo al mese» propone 
una visita guidata per adulti
e attività ludica per bambini 
dai 6 agli 11 anni. 
www.bergamoestoria.it

FOOD

Bergamo
h. 17 // GAMeC 
hAPPENING GAMEC 
Nella corte interna dj set, 
spritz e degustazioni delle 
migliori cantine italiane. 
www.gamec.it

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21 // Monastero di Astino 
PROGETTO YOUNG
Spettacolo conclusivo del 
laboratorio per giovani attori. 
Replica martedì 11. 
www.erbamil.it

FOLCLORE

Castione della Presolana
h. 9 // Periplo della Presolana 
CORDATA
DELLA PRESOLANA
Sulla Presolana una cordata 
internazionale per la 

sicurezza, salvaguardia
e sostenibilità nelle montagne.   
cordatadellapresolana.orobie.it

spEttaCOLO

Piazzatorre
h. 15 // Anfiteatro di Piazzatorre 
SPETTACOLO 
DI FALCONERIA
Pomeriggio in compagnia 
di rapaci addomesticati che 
mostrano le loro abilità.  
www.altobrembo.it

spEttaCOLO

Barzana
h. 21 // Chiesa di San Pietro 
PAOLO E FRANCESCA
Spettacolo di letteratura
e musica basato sul V canto 
dell’Inferno di Dante. 
www.perantichecontrade.it

MusiCa

Castro
h. 21,15 // Centro Paese 
BAROCK ENSEMBLE
Ospite di «Onde musicali sul 
lago d’Iseo» il quartetto d'archi 
«BaROCK Ensemble».
www.iseolake.info

spEttaCOLO

Azzano San Paolo
h. 21,30 // Cortile Scuola Primaria 
LA PAZZA GIOIA 
Continuano i film del festival 
con Paolo Virzì.    
www.alevarlombradaterra.it

LUNEDì 10 LUGLIO

MusiCa

Gromo
h. 20,45 // Chiesa di San Gregorio 
INCANTO A SEI CORDE
Protagonista sarà la chitarra 
classica di Andrea Ferrario. 
www.gromo.eu

spEttaCOLO

Levate
h. 21,30 // Cortile biblioteca 
ShORT SKIN 
Aia Taumastica presenta 
uno sguardo affettuoso su 
quell'età che tutti prima o poi 
attraversiamo, l'AdoLEsCeNZA. 
www.alevarlombradaterra.it

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

«lEffEstAtE», qUAttRO nOttI
BIAncHE… In tEcHnIcOlOR 

Da giovedì 13 a domenica 16 luglio tornano in Val Gandino 
le notti di «Leffestate». Tema dell’ottava edizione sono i co-
lori, con un riferimento al Technicolor che segnò la storia del 
cinema, donando colori realistici a capolavori come «Via col 
Vento». Un “dare vita” che è il segno distintivo dei giovani 
organizzatori. Musica, spettacoli, cinema all'aperto e anima-
zione per bambini saranno legati ogni sera a un colore-gui-
da: giovedì 13 il blu, venerdì 14 il verde, sabato 15 luglio 
multicolor e domenica 16 gran finale in rosa.
Saranno attivi tre punti di ristoro (il Rubik’S Pub con birre 
artigianali, il Cromo Restaurant prodotti tipici pro missio-
ni Mato Grosso), giochi di luce e videomapping, concorsi di 
bellezza, foto d’epoca, baby paint, hobbisti. Per la musica, 
blues con «Alex Haynes & The Fever», dream pop con Bir-
thh, tributi ad «Oasis» (con Daniele Groff), «Tozzi Sisters» e 
a «Madonna». La compagnia «Sabbie Luminose» curerà lo 
spettacolo di apertura.  

info www.lecinqueterredellavalgandino.it

dAl 13 Al 16 lUGlIO





42
A

G
EN

D
A

 //
 L

U
G

LI
O MARTEDì 11 LUGLIO

MusiCa

Gandino
h. 19 // Piazza Vittorio Veneto 
CUIG 
Sul palco il fascino della 
musica tradizionale irlandese. 
lecinqueterredellavalgandino.it

spEttaCOLO

Azzano San Paolo
h. 21,30 // cortile Scuola Primaria 
IL PRINCIPE E IL POVERO
Edoardo e Tom sono due 
ragazzi identici. Sono forse 
gemelli? No. Edoardo è un 
principe, Tom è povero. 
www.alevarlombradaterra.it

MERCOLEDì 12 LUGLIO

spEttaCOLO

Bergamo
h. 17 // Cascina Mulino di Astino 
POLLICINO 
Si narra la truce storia di 
Pollicino come fosse un gioco. 
www.astinoestate.com

spEttaCOLO

Bergamo
h. 22 // Edonè WipeOut 
STEFANO RAPONE
Stefano Rapone ospite del 
festival con il suo «Stefano 
Rapone Live Show».    
www.alevarlombradaterra.it

spEttaCOLO

Albino
h. 21,15 // Parco Alessandri 
VI PRESENTO
WALTER ChIARI
La rassegna di teatro deSidera 
ospita un assaggio di 
barzellette, sketch, ma anche 
della sua vita.
www.teatrodesidera.it

GIOVEDì 13 LUGLIO

spEttaCOLO

Bergamo
h. 10,45 // Parco Locatelli
GUARDA UN PO’
STO GRUFFALÒ 
«Tra le fresche frasche» 
prosegue con una lettura per 
bambini e famiglie. 
www.teatrodelvento.it

CORsi

Oltre il Colle
h. 10 // Pizzo Arera 
LA CATTEDRALE VEGETALE
Workshop residenziale per 
dare vita e abitare con corpi 
danzanti l’opera Cattedrale 
vegetale.
www.festivaldanzaestate.it

sagRE

Leffe
h. 19 // Centro paese 
LEFFESTATE
Fino al 16 luglio musica, 
animazione, sport, buona 
cucina e spazio per più piccoli.
www.leffegiovani.org

FOOD

Albino
h. 19 // Trattoria Il Moro 
SAGRA
DEGLI GNOCChI RIPIENI 
Ad Albino la settima edizione 
della Sagra degli Gnocchi 
Ripieni.   
www.trattoriamoro.it

spEttaCOLO

Almè
h. 21 // Chiesa Vecchia 
IO, MONICA
Continuano gli appuntamenti 
della rassegna estiva
di Teatro deSidera: sul palco
lo spettacolo «Io Monica».    
www.teatrodesidera.it

spEttaCOLO

Gandino
h. 21 // San Gottardo a Cirano 
AUTOBAhN
Mattia Fabris & Massimo 
Betti portano al festival 
«Autobahn» di Pier Vittorio 
Tondelli. 
www.alevarlombradaterra.it

VENERDì 14 LUGLIO

spEttaCOLO

Bergamo
h. 9 // Monastero del Carmine 
LA BROCCA
Fino al 23 luglio una residenza 
artistica internazionale 
dedicata a giovani interessati 
all’arte dell’attore. 
www.teatrotascabile.it

spEttaCOLO

Bergamo 
h. 18 // Cortili Aler Loreto
CECCO L’ORSACChIOTTO
Cosa c’è di più bello di un 
amico con cui giocare?
pandemoniumteatro.org

MusiCa

Pedrengo 
h. 19 // Parco Frizzoni
PEDRENGO MUSIC FESTIVAL
Fino al 6 di scena la festa della 
musica con buona musica, 
cucina, birra, giochi e allegria.
www.terredelvescovado.it

FOLCLORE

Lovere
h. 19 // Centro paese 
MANGI’N PIAZZA
Possibilità di mangiare sotto le 
stelle nelle incantevoli cornici 
del centro storico.  
www.nuovaprolocolovere.it

MusiCa

Endine Gaiano
h. 20,45 // Chiesa San Michele 
LA LUNGA VITA
DI UN SETTIMINO
Serata in compagnia 
dell'Ensemble L. van 
Beethoven
www.suoniinestate.it

UnA dOMEnIcA sUllE ORME dI BORtOlO BElOttI
Con l’apertura della Casa Museo Bortolo Belotti ha preso vita il progetto «Rete Culturale Dif-
fusa», promosso dal Comune di Zogno, che vuol far conoscere in modo coeso le meraviglie del 
suo territorio. A dare il via ufficialmente all’iniziativa sono le visite guidate congiunte di Villa 
Belotti e delle Grotte delle Meraviglie. Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 16 
luglio: con ritrovo presso la Casa Museo alle 13,45 ha inizio la visita guidata all’esposizione delle 
opere donate dalla Famiglia Belotti, allestite nello studio della villa, e al suo giardino. 
Al termine, trasferimento alle Grotte delle Meraviglie dove il Gruppo Speleologico condurrà un 
percorso guidato alla scoperta del complesso carsico. La visita si concluderà con il rientro alla 
Casa Museo Villa Belotti (previsto per le 17,30).
L’iniziativa culturale è completamente gratuita, ma con prenotazione obbligatoria (massimo 25 
persone). Si raccomandano abbigliamento sportivo e scarpe antiscivolo per godere al meglio di 
tutta la visita presso le Grotte delle Meraviglie. Per informazioni e prenotazioni, contattare il 
Comune di Zogno (0345.55009 - segreteriaamministrazione@comune.zogno.bg.it). 

info www.zognoturismo.it

16 lUGlIO 

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



Zogno a occhi aperti.
www.zognoturismo.it

RETE
CULTURALE
DIFFUSA

CASA
MUSEO
B. BELOTTI

Un progetto di

Comune di Zogno

Da Villa Belotti alle
Grotte delle Meraviglie

Bortolo Belotti Tour

Programma del tour
Ore 13,45 ritrovo presso Casa Museo Villa Belotti
Ore 14,00 visita guidata alla Casa Museo e giardino Villa Belotti
Ore 15,15/15,30 trasferimento Grotte delle Meraviglie
Ore 16,15 percorso guidato con Gruppo Speleologico
Ore 17,30 trasferimento verso Casa Museo Villa Belotti

Iniziativa culturale gratuita
Sarà disponibile un servizio di trasporto con partenza da Piazza Belotti.
Prenotazione obbligatoria. (massimo 25 persone)
 
Per informazioni e iscrizioni contattare la segreteria
Iscrizioni entro le ore 12 del venerdi precedente la visita
Tel 0345.55009 - segreteriaamministrazione@comune.zogno.bg.it
 
Per la visita alle Grotte delle Meraviglie
si raccomanda abbigliamento sportivo e scarpe antiscivolo;
la temperatura interna alle grotte è di 12°C.
Il percorso che porta all’ingresso della grotta è un sentiero di montagna in salita.

DOMENICA 16 LUGLIO 2017
DOMENICA 10 SETTEMBRE 2017

Con il patrocinio di
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CuLtuRa

Gromo
h. 20,45 // Ufficio Turistico 
GIALLO AL CASTELLO
Una notte di indagini e misteri 
avvolgono il borgo medievale.   
www.gromo.eu

MusiCa

Strozza
h. 21 // Borgo di Amagno 
OLD STORIES
FOR MODERN TIMES
«Per Antiche Contrade» 
presenta un concerto blues. 
www.perantichecontrade.it

MusiCa

Seriate
h. 21 // Villa Piccinelli 
TENCO 50
Proseguono i «Concerti in 
villa» con una storia tratta 
da «L’ultimo giorno di Luigi 
Tenco» di Ferdinando Molteni.
www.comune.seriate.bg.it

MusiCa

Monte Isola
h. 21,15 // Chiesa di Siviano 
DAVIDE BURANI
Sul palco l’arpa
di Davide Burani. 
www.iseolake.info

spEttaCOLO

Mozzo
h. 21,30 // Villa Dorotina 
UN ALT(R)O EVEREST
Jim Davidson e Mike Price 
sono due amici. Sono una 
cordata. Nel 1992 decidono
di scalare il Monte Rainier.
www.alevarlombradaterra.it

spEttaCOLO

Villa d'Almè
h. 21,30 // piazza IV novembre 
GOBBO A MATTONI 
Soliloquio a due voci per 
cinquant’anni di cultura 
popolare.    
www.alevarlombradaterra.it

SABATO 15 LUGLIO

CORsi

Bergamo
h. 10 // Cascina Mulino di Astino 
CERAMICA PER BAMBINI
Laboratorio per bambini per 
costruire una tazza in argilla. 
www.astinoestate.com

CuLtuRa

Bergamo 
h. 15 // TuaScuola
OPEN DAY 
Il Centro Scolastico Tua Scuola 
apre le porte. 
www.tuascuola.it

CuLtuRa

Bergamo
h. 16 // Museo Bernareggi 
ARTE A MERENDA
In programma 
«L'armonia del bosco,
cre_azioni naturali»
in compagnia
di Cesare Benaglia.
www.fondazionebernareggi.it

spEttaCOLO

Bergamo 
h. 17 // Piazza Vecchia
PREMIO ALLA CARRIERA
All’interno del programma 
di «Borghi e Burattini» la 
consegna del premio alla 
carriera Benedetto Ravasio. 
www.fondazioneravasio.com

CuLtuRa

Bergamo
h. 20,30 // GAMeC 
UNA NOTTE AL MUSEO
Il 15 luglio in GAMeC sarà... 
una notte in museo!   
www.gamec.it

spEttaCOLO

Bergamo
h. 20,30 // Valle della Biodiversità
LA MELA AVVELENATA
«Tra le fresche frasche» 
propone una lettura musicale 
per adulti. 
www.teatrodelvento.it

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21,30 // Monastero del Carmine
ROSSO ANGELICO
Nella splendida cornice del 
Monastero del Carmine, uno 
spettacolo di Teatro Tascabile.    
www.teatrotascabile.it

FOLCLORE

Fino del Monte
h. 9 // Piazza Olmo 
I NOBILI DA FIN 
PRESENTANO OL BERTù
Dimostrazione di arti manuali 
e degustazioni gastronomiche.
info 0346.72220

FOLCLORE

Brumano
h. 10,30 // Centro paese
BRUMANO WESTERN 
Il western sbarca in Valle 
Imagna: animazioni, balli
e spettacoli, tra cui un tributo 
a Bud Spencer. 
info 320.6421336

spEttaCOLO

Clusone
h. 15 // Piazza Orologio 
LA POLENTA DELLA LIBERTÀ 
Burattini alla scoperta delle 
leggende sui colli clusonesi 
con Virginio Baccanelli.  
www.turismoproclusone.it

MusiCa

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini 
TEMPO PRIMO
Ospite a «Onde musicali
sul lago d’Iseo» un quartetto 
di percussionisti vincitori. 
www.iseolake.info

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

tORnA lA tRAdIZIOnE
dI BORGHI E BURAttInI 

Dal 15 luglio torna nelle piazze di Bergamo e provincia 
la rassegna estiva della Fondazione Benedetto Ravasio 
«Borghi e burattini». Il festival si è sempre contraddi-
stinto per la qualità delle sue proposte artistiche nel 
campo del teatro d’animazione, grazie alla ricchezza 
della tradizione ereditata da Benedetto Ravasio e al con-
tinuo apporto innovativo e originale di artisti e appas-
sionati che ne hanno sostenuto l’attività.
La 12esima edizione prenderà il via il 15 luglio in Piazza 
Vecchia per poi spostarsi in altri luoghi importanti per 
la città come Piazza Pontida, il Quadriportico, Piazzetta 
Santo Spirito, il Monastero di Astino e il quartiere di 
Redona. 
A luglio saranno diversi gli appuntamenti: dopo l’a-
pertura del 15 con la consegna del premio Benedetto 
Ravasio, mercoledì 19 alle 17 ad Astino ecco «Gioppino 
e Arlecchino alla fonte dell’acqua miracolosa» di Pietro 
Roncelli. Il 22 luglio, sempre alle 17, in piazza Vecchia 
Daniele Cortesi mette in scena «E vissero felici e conten-
ti», mentre il 29 alle 21 Pietro Roncelli e il cantastorie 
Luciano Ravasio racconteranno la storia de «Il Brigante 
Vincenzo Pacchiana - detto - Pacì Paciana».     

info www.fondazioneravasio.com

dAl 15 lUGlIO



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
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madonna di Stella Maris 
accompagnata da barche 
illuminate.
www.prolocosarnico.it

DOMENICA 16 LUGLIO

CuLtuRa

Bergamo
h. 16 // Palazzo del Podestà 
LA RINASCITA DEL LIBRO
Continua «Percorsi in 
mostra», una delle iniziative 
organizzate in correlazione 
alla mostra «È la stampa, 
bellezza!». 
www.bergamoestoria.it

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21,30 // Monastero del Carmine 
LA VITA hA RAGIONE
IN TUTTI I CASI 
Reading con musica dal vivo
di Franco Branciaroli
e Piercarlo Sacco.   
www.teatrotascabile.it

FOLCLORE

Ardesio
h. 10 // Centro paese 
RADUNO MOTO D'EPOCA
Evento dedicato a tutti gli 
appassionati delle due ruote 
d’epoca.
www.viviardesio.it

itiNERaRi

Zogno
h. 13,45 // Villa Belotti
BORTOLO BELOTTI TOUR
Visita guidata congiunta di 
Villa Belotti e delle Grotte 
delle Meraviglie. 
www.zognoturismo.it

MusiCa

Selvino
h. 16 // Centro paese 
LA MONTANARA 
Il Corpo Bandistico «La 
Montanara» e le Majorettes di 
Selvino lungo le vie del paese.  
altopianoselvinoaviatico.it

spEttaCOLO

Bagnatica
h. 21 // Casello San Marco 
#INCONTRI
Al via con Teatroallosso - Cie 

MusiCa

Valbondione
h. 19 // Maslana 
CASCATA SOTTO LE STELLE
Dalle 19 cena in quota, alle 21 
concerto con Andrea Tonoli e 
dalle 22 apertura cascata. 
www.turismovalbondione.it

FOLCLORE

Calusco d'Adda
h. 20 // Centro storico 
NOTTE BIANCA 
Musica, moda, bellezza, 
shopping, spettacoli, giochi e 
divertimento per tutti. 
comune.caluscodadda.bg.it

spEttaCOLO

Presezzo
h. 21 // Palazzo Furietti Carrara 
IL PARADISO DI DANTE 
«Per Antiche Contrade» 
propone la preghiera alla 
Vergine e la visione di Dio. 
www.perantichecontrade.it

spEttaCOLO

Gandino
h. 21 // Chiesa di San Giuseppe 
SANTA IMPRESA
Cosa resta al di là delle 
fotografie? Resta la loro... 
passione. 
www.teatrodesidera.it

spEttaCOLO

Lurano
h. 21,30 // Parco dei Fontanili
TERRA MIA
Lo spettacolo è il risultato 
dell’incrocio tra musica e 
parola, dove la terra assume 
significati diversi e trasversali. 
www.alevarlombradaterra.it

spEttaCOLO

Torre Pallavicina
h. 21,30 // Palazzo Barbò 
MY PLACE 
In scena tre corpi in 
biancheria intima, 
volutamente messi in 
evidenza. Tre donne non più 
giovani, ma belle. 
www.piccoloparallelo.net

FOLCLORE

Sarnico
h. 22 // Lungo Lago Garibaldi 
MADONNA DI STELLA MARIS
Torna la processione della 

Lewis la rassegna «Di teatro 
in borgo».
www.terredelvescovado.it

MusiCa

Capizzone
h. 21 // Torre del XII secolo 
L'INFERNO DI DANTE
«Per Antiche Contrade» 
presenta «L'Inferno di Dante: 
le furie e il messo divino».   
www.perantichecontrade.it

spEttaCOLO

Verdello
h. 21,30 // Villa Giavazzi 
ROMEO & GIULIETTA 
Al festival arriva la Tournée 
da bar.
www.alevarlombradaterra.it

spEttaCOLO

Azzano San Paolo
h. 21,30 // Cortile Scuola Primaria 
IL GGG 
Il GGG è un Grande Gigante 
Gentile diverso dagli altri 
abitanti del paese che si 
nutrono di bambini. 
www.alevarlombradaterra.it

MusiCa

Pumenengo
h. 21,30 // Madonna della Rotonda 
LUX FULGEBIT
Ospite della rassegna 
«Odissea», l'Ensemble Vocale 
Virgo Vox.    
www.piccoloparallelo.net

LUNEDì 17 LUGLIO

CuLtuRa

Bergamo
h. 18 // Palazzo del Podestà 
ChE MERAVIGLIA!
Percorso tra le pagine di 
alcuni tra i libri più belli del 
Rinascimento, per scoprire la 
nuova «Sala delle meraviglie». 
www.bergamoestoria.it

A sElvInO
tUttI A sPAssO 

cOn I lUPI!
Berto il castoro e gli amici 
della «Minimarcia» insieme 
all’Allevamento Spirito Li-
bero di Simonetta e Flavio 
organizzano anche quest’an-
no per la decima edizione il 
grande evento «A spasso 
con i lupi» con la presenza 
di esemplari di cane lupo 
cecoslovacco. 
Grandi e piccini avranno 
l’opportunità di incontrare 
e conoscere da vicino i lupi, 
il loro carattere e le loro abi-
tudini. Potranno passare del 
tempo con questi fantastici 
animali che tanto affascina-
no e popolano le fiabe che 
noi tutti conosciamo.
Alle 16 ritrovo presso la pi-
sta di pattinaggio al monte 
Purito con l’arrivo dei lupi 
accompagnati dai loro pa-
droni e, dalle 18, piccola 
sfilata dei lupi per il paese 
con aperitivo al Cantuccio. 
Alle 21 ritrovo ai piedi del 
monte Purito in attesa che 
scenda il buio e passeggiata 
nell’incanto della notte ac-
compagnati dalla luna, dalle 
stelle, da splendidi esempla-
ri di cani lupo cecoslovacco 
e circondati dalla natura.

info 
www.minimarcia.it

22 lUGlIO

CuLtuRa

Algua
h. 19 // Campo sportivo 
FESTA DELLA MADONNA 
DEL CARMINE
Rigosa in festa per la Madonna 
del Carmine: servizio ristoro, 
musica da ballo e spettacolo 
pirotecnico.
altopianoselvinoaviatico.it

Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com
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#EstateConBerto
SULL’ALTOPIANO SELVINO AVIATICO

A spasso
    coi LupiORE 16:00 

ritrovo dei cane lupo presso 
la PISTA DI PATTINAGGIO AL MONTE PURITO 

ORE 18:00 
piccola SFILATA DEI CANE LUPO PER IL PAESE 

ORE 21:00
ritrovo ai piedi del MONTE PURITO in attesa che scenda 
il buio prima di inziare la passeggita sulla cima del Monte.

22 SABATO
LUGLIO

www.minimarcia.it Minimarcia 
di Selvino

Iscrivendovi riceverete
il palloncino luminoso, 
l’originale cappello led 
e altri gadget

MACCHINE UTENSILI

TOOL TRADE MARK
www.garnetitalia.co m
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MARTEDì 18 LUGLIO

spEttaCOLO

Osio Sotto
h. 21,30 // Campus Scuola Primaria 
CON UNA ROSA
Divertente, scanzonato,
e poetico reading musicale 
sull’universo femminile. 
www.alevarlombradaterra.it

spEttaCOLO

Pumenengo
h. 21,30 // Bibl. Castello Barbò 
L'ANGELO NATO DA UN SOGNO 
Pietro è un uomo che solo 
dopo la morte dei genitori 
scopre che forse non era figlio 
loro. Repliche fino al 20.
www.piccoloparallelo.net

MERCOLEDì 19 LUGLIO

spEttaCOLO

Bergamo
h. 17 // Cascina Mulino di Astino 
GIOPPINO E ARLECChINO 
Alla Cascina Mulino uno 
spettacolo di Pietro Roncelli.    
www.fondazioneravasio.com

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21 // Piazza Vecchia 
FELICITÀ
«Shakespeare is now» presenta 
una lettura del testo di 

Emanuele Aldrovandi. 
info 339.6721522

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21,15 // Cortile GAMeC 
SWING
DI UNA NOTTE D'ESTATE
Continua la rassegna 
#kitschme con la musica swing 
e i vari stili di ballo a essa 
collegati.
info 393.1764983

spEttaCOLO

Bergamo
h. 22 // Edonè WipeOut 
SAVERIO RAIMONDO LIVE
Saverio Raimondo ospite
del festival.    
www.alevarlombradaterra.it

GIOVEDì 20 LUGLIO

spEttaCOLO

Bergamo 
h. 10,30 // Parco Locatelli
IL FOLLETTO BAMBILLA
Pandemonium festeggia il 
70esimo compleanno
di Roberto Piumini.
pandemoniumteatro.org

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21 // Palazzo Frizzoni 
PERSUASIONI
Per «Shakespeare is now»
nel cortile uno spettacolo
di InQuanto Teatro. 
info 339.6721522

spEttaCOLO

Leffe
h. 21 // Pass. Musicanti Leffesi 
IL MONDO PICCOLO
Partendo dall'ironia e dalla 
comicità del Corrierino delle 
Famiglie si arriva alle pagine 
del celebre Mondo Piccolo. 
www.alevarlombradaterra.it

VENERDì 21 LUGLIO

spEttaCOLO

Bergamo 
h. 18 // Cortili Alert Loreto
CLOSCIART
Pandemonium presenta l’arte 
di vivere in strada.
pandemoniumteatro.org

spORt

Clusone
h. 17 // Centro storico 
CORRI NEI BORGhI
Gara podistica notturna 
competitiva su strada di 6 km, 
non competitiva di 4 km
e Baby Run. 
www.turismoproclusone.it

spEttaCOLO

Almè
h. 21 // Villa Carnazzi 
CYRANO... UN BACIO, 
COS'è...
«Per Antiche Contrade» 
presenta la storia, i versi,
gli amori e i duelli di Cyrano 
de Bercerac.  
www.perantichecontrade.it

In vIAGGIO lUnGO lA dOl
Il mensile naturalistico Orobie propone la quinta edizione degli itinerari «In 
viaggio sulle Orobie». Quest’anno dal 13 al 16 luglio, un gruppo di viaggia-
tori scelti, tra alpinisti, giornalisti, fotografi, artisti ed esperti di vino e cibo, 
si cimenterà nel mozzafiato percorso escursionistico lungo la Dorsale Orobica 
Lecchese, nota come DOL fra frequentatori ed appassionati.
Un autentico percorso alla ri-scoperta di un sentiero degno di nota e ingiusta-
mente poco valorizzato.
La partenza è fissata in val Gerola (Sondrio); si passerà poi attraverso gli in-
contaminati passaggi pianeggianti e i maestosi pilastri montani (pizzo dei Tre 
signori, Zuccone Campelli e Resegone), fino ad arrivare sulla vetta dorsale del 
monte Albenza.
Tra prodotti tipici, entusiasmanti panorami, incontri e racconti di personaggi 
del luogo, Orobie assicura quattro giorni di emozioni tutte da scoprire.

info www.orobie.it

spEttaCOLO

Costa di Mezzate
h. 21 // Arena del comune
LITALIANO PIERO
«Di teatro in borgo» presenta 
un omaggio a Piero Ciampi.
www.terredelvescovado.it

MusiCa

Selvino
h. 21 // Piazza della Chiesa 
MONTANARA
La banda di Selvino
si esibisce nel tradizionale 
concerto estivo.
altopianoselvinoaviatico.it

spEttaCOLO

Pagazzano
h. 21,15 // Castello Visconteo 
SECRETUM
La rassegna estiva di Teatro 
deSidera porta sul palco 
Francesco Petrarca.    
www.teatrodesidera.it

spEttaCOLO

Verdello
h. 21,30 // Parco Villa Giavazzi 
L’ESTATE
ADDOSSO
Il festival presenta una 
pellicola di Gabriele Muccino.  
www.alevarlombradaterra.it

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

dAl 13 Al 16 lUGlIO



La App che ti porta dove vorresti essere.

SCARICA SUBITO

Gratuita
190 itinerari
17 ciclabili
Mappe offline
Geolocalizzazione GPS
Trovamonti AR
I diamanti delle Orobie
Esperienze da vivere sul territorio
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SABATO 22 LUGLIO

spEttaCOLO

Bergamo
h. 16,30 // Sede TTB
FUOChI D’ARTIFICIO 
Visita teatrale itinerante
al Monastero del Carmine.   
www.teatrotascabile.it

spEttaCOLO

Bergamo
h. 17 // Piazza Vecchia 
E VISSERO
FELICI E CONTENTI
In Città Alta i burattini
di Daniele Cortesi.    
www.fondazioneravasio.com

spEttaCOLO

Bergamo
h. 20,30 // Scalette Colle Aperto
IL RE DEGLI ALBERI
Lettura musicale per adulti. 
www.teatrodelvento.it

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21 // Piazza Vecchia 
CANTI ULTIMI PER
LA TERRA PROMESSA
L’Aula Picta di Città Alta ospita 
la rassegna di deSidera.    
www.teatrodesidera.it

FOLCLORE

Selvino
h. 16 // Pista di pattinaggio 
A SPASSO CON I LUPI 
Decima edizione della 
manifestazione con esemplari 
di cane lupo cecoslovacco.  
www.minimarcia.it

FOLCLORE

Peia
h. 16 // Centro paese 
CORSA DEI COTEChINI
Appuntamento fra tradizione 

ed enogastronomia per la 
quinta edizione della corsa. 
lecinqueterredellavalgandino.it 

FOLCLORE

Ponte San Pietro
h. 19 // Centro paese 
NAPOLI PIZZA FEST
Al via il fine settimana di 
festival della pizza napoletana. 
pizzeriadonnaregina.com

MusiCa

Sarnico
h. 19 // Lungolago 
SI PREGA DI SUONARE!
In centro pianoforti per 
colorare di musica il paesaggio.
www.prolocosarnico.it

spEttaCOLO

Scanzorosciate
h. 21 // Cant. Pagnoncelli Folcieri 
PASSIONI
Proseguono gli appuntamenti 
di «Sorseggiare cultura». 
www.terredelvescovado.it

MusiCa

Locatello
h. 21 // Contrada Bustoseta 
CIACCO IL GOLOSO
Narrazione e musica basato sul 
VI canto dell'Inferno di Dante. 
www.perantichecontrade.it

spEttaCOLO

Azzano San Paolo
h. 21,30 // Cortile vicolo Staletti 
OPERA GUITTA
Le avventure di Aldina, 
Urbano e Caterina Caterina. 
www.alevarlombradaterra.it

DOMENICA 23 LUGLIO

MusiCa

Valbondione
h. 14 // Rifugio Curò 
I SENTIERI DELLA MUSICA
Al «Nido di pietra» una 

performance di Gabriele 
Lattuada, percussionista 
clusonese.   
www.turismovalbondione.it

MusiCa

Mozzo
h. 21 // Villa Albani 
TANGLED UP IN ThE BIBLE
«Per Antiche Contrade» 
presenta un concerto/lezione 
sulla poetica di Bob Dylan.    
www.perantichecontrade.it

LUNEDì 24 LUGLIO

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21,30 // Biblioteca Caversazzi 
L'ALTRO VOLTO
DELLA SPERANZA 
Per Esterno Notte i destini di 
un cinquantenne separato e 
del rifugiato siriano Khaled. 
www.lab80.it

MARTEDì 25 LUGLIO

spEttaCOLO

San Giovanni Bianco
h. 18 // Loc. Oneta
LA MASChERA TEATRALE 
NELL’OPERA DI SARTORI
Presso la Casa di Arlecchino al 
via la rassegna «Le vie della 
commedia». 
www.teatrodesidera.it

spEttaCOLO

Bonate Sotto
h. 21,30 // Biblioteca Comunale 
S’I’ FOSSE FOCO
Matilde Facheris e Alberto 
Salvi presentano il loro nuovo 
spettacolo.
www.alevarlombradaterra.it

MERCOLEDì 26 LUGLIO

spEttaCOLO

Bergamo
h. 17 // Ex refettorio di Astino 
CIRCO EMOZIONI
In scena artisti che hanno 
qualche problema con le 

AstInO EstAtE: EvEntI
PER tUttI I GUstI

Anche nel mese di luglio Astino Estate propone eventi 
culturali e musicali, occasioni d’incontro e di approfon-
dimento per tutte le fasce d'età e i gusti. Oltre ai concer-
ti e dj set informali, ecco la collaborazione con il con-
servatorio. Di domenica i momenti di musica da camera 
delle mattinée musicali. Più innovativo il giovedì sera, 
con il nuovo format «La birra suona: l'happy hour birro 
musicale» che abbina le birre del Birrificio Indipendente 
Elav ai repertori proposti dai musicisti. 
Tra gli spettacoli teatrali, la rappresentazione conclusiva 
del Progetto Young che vede coinvolti il Teatro Donizetti 
ed Ebamil (9 e 11 luglio).  Continuano, inoltre, gli incon-
tri culturali di Fondazione MIA e quelli organizzati da 
Vivere Longuelo e dall’Orto Botanico. Prosegue, infine, 
la collaborazione con il Centro Ananda Bergamo che pro-
pone attività per la cura del benessere.
Per i più piccoli, la rassegna «I teatri dei bambini Estate» 
propone laboratori e spettacoli teatrali.

info www.astinoestate.com

lUGlIO

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



L'aria fresca, la vista ampia e 
un'impressionante varietà della 
natura: questa è l'estate in mon-
tagna. Qui, lontano dai rumori e 
dalla frenesia della città, si ritor-
na di nuovo a un'autenticità na-
turale che resta impressa nell'ani-
ma per molto tempo, anche dopo 
la vacanza.
Quest'estate i Falkensteiner Hotels 
vi invitano a scoprire i paradisi 
escursionistici di Katschberg e Nas-
sfeld. Nel verde di queste due loca-
lità della Carinzia l'Hotel Cristallo, 
l'Hotel & Spa Carinzia, il Family 
Hotel Sonnenalpe e il Club Funi-
mation Katschberg offrono tutto 
ciò che rende perfetta una vacan-
za estiva, proponendo attività per 
tutta la famiglia, dal trekking alla 
mountain bike, dall'arrampicata 
allo slittino estivo.

A Nassfeld vi aspettano oltre 
100 attrattive emozionanti e 
attività ricreative entro un rag-
gio di soli 15 chilometri. Con la 
Nassfeld Card+, inoltre, gli ospi-
ti del Falkensteiner Hotel & Spa 
Carinzia possono usufruire di 
sconti e beneficiare di ingressi 
gratuiti in molte attrazioni. A 
partire dall'estate 2017, anche 
gli ospiti di Katschberg possono 
usufruire della Katscherg-Card, 
potendo così utilizzare le nume-
rose strutture ricreative intorno 
all'hotel.
All’interno dei Falkensteiner Ho-
tels di Katschberg e Nassfeld vi 
sono una grande varietà di pos-
sibilità per grandi e piccoli ospiti: 
mentre gli adulti si rilassano nella 
spaziosa Falkensteiner Acquapura 
SPA, i bambini possono divertir-

si al «Falky-Land», un colorato 
mondo pieno di giochi, diverti-
mento e azione. Un’assistenza 
professionale e amorevole offre ai 
bambini momenti indimenticabili.
Il personale dei Falkensteiner è 
sempre disponibile nell’aiutarvi 
a pianificare il vostro programma 
attivo e nel noleggio di attrezza-
ture sportive, per fornirvi mappe 
e darvi consigli. I più piccoli ven-
gono invece accolti da «Falky», 
la caratteristica mascotte degli 
hotel. 
Una combinazione culinaria per-
fetta, infine, nelle cucine targate 
Falkensteiner, tra specialità carin-
ziane regionali e un tocco medi-
terraneo. Dalla ricca colazione alla 
cena a buffet o a multi-portate. 
Non manca una grande attenzio-
ne per i palati dei più piccoli. 

UN'ESTATE DA SOGNO
IN CARINZIA CON FALKENSTEINER

Info e Prenotazioni:

Web: www.falkensteiner.com/it
Mail: prenotazioni@falkensteiner.com
Numero verde: 800.832815
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emozioni: non le sanno 
riconoscere e gestire. 
www.astinoestate.com

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21,15 // Palazzo Frizzoni 
AMORE MIO 
Continua la rassegna estiva 
#Kitschme.    
organizzazione8.wixsite.com

GIOVEDì 27 LUGLIO

MusiCa

Rovetta
h. 19 // Centro sportivo 
TRAVELLING
MUSIC FESTIVAL
Tre serate all'insegna della 
musica e dell'ottimo cibo.
www.borghipresolana.com

spEttaCOLO

Sarnico
h. 20 // Lungolago
SARNICO BUSKER FESTIVAL
150 artisti da tutto il mondo 
per più di 200 spettacoli.   
www.prolocosarnico.it

FOLCLORE

Gandino
h. 20 // Santuario S. Gottardo 
CIRAN FEST
Due settimane di festa, con 
buona cucina e animazione.   
lecinqueterredellavalgandino.it

spEttaCOLO

Gandino
h. 21 // Palazzo Spampatti 
L’ARTE DELLA GIOIA
Modesta, nata nel 1900 da 
una famiglia siciliana, sfida la 

cultura patriarcale e mafiosa.
www.alevarlombradaterra.it

VENERDì 28 LUGLIO

spEttaCOLO

Bergamo
h. 16,30 // Monastero del Carmine
FUOChI D’ARTIFICIO 
Visita teatrale itinerante
al Monastero del Carmine.   
www.teatrotascabile.it

spEttaCOLO

Bergamo 
h. 18 // Cortili Alert Loreto
ZITTO ZITTO
Pandemonium presenta un 
comico personaggio che si 
aggira per le strade pedalando 
una valigia.
pandemoniumteatro.org

CuLtuRa

Bergamo
h. 21 // Accademia Carrara 
CACCIA AL DIPINTO 
L'Accademia propone una 
serata di gioco a squadre. 
www.lacarrara.it

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21,30 // Monastero del Carmine 
LA BROCCA 
Prove aperte per la residenza 
artistica del TTB.    
www.teatrotascabile.it

spORt

Clusone
h. 10 // Piazza Orologio
OROBIE ULTRA TRAIL 
Partenza della gara di 140 km. 
www.orobieultratrail.it

spEttaCOLO

San Giovanni Bianco
h. 18 // Loc. Oneta
STUDENTI IN COMMEDIA
Nella piazzetta della Casa 
di Arlecchino prosegue 
la rassegna «Le vie della 
commedia». 
www.teatrodesidera.it

spEttaCOLO

Bagnatica
h. 21 // Piazza Gavazzeni
VERDI!
«Di teatro in borgo» presenta 
uno spettacolo di burattini.
www.terredelvescovado.it

MusiCa

Bedulita
h. 21 // Contrada Cà Pellegrino 
IRISh SWING
A «Per Antiche Contrade»
lo spettacolo «Irish Swing,
an irish flavoured night».
www.perantichecontrade.it

spEttaCOLO

Bonate Sotto
h. 21,15 // Cortile Carrara 
LO STRANO PRANZO
DI hANSEL E GRETEL
«Estate in Corte» prosegue
con lo spettacolo di burattini
di Lucia Osellieri.
www.fondazioneravasio.com

spEttaCOLO

Osio Sotto
h. 21,30 // Centro Giovanile 
COME SOPRAVVIVERE
A QUESTI ANNI ZERO
Alberto Salvi e Walter 
Tiraboschi ospiti del festival 
con un irriverente e ironico 
manuale di sopravvivenza.   
www.alevarlombradaterra.it

SABATO 29 LUGLIO

CORsi

Bergamo
h. 10 // Cascina Mulino di Astino 
BURATTINI NEL BOSCO
Ad Astino un laboratorio
per costruire burattini.    
www.astinoestate.com

spEttaCOLO

Bergamo
h. 11 // Monastero del Carmine
FUOChI D’ARTIFICIO 
Visita teatrale itinerante
al Monastero del Carmine.   
www.teatrotascabile.it

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21 // Piazza Pontida 
PACì PACIANA
La storia di Vincenzo 
Pacchiana con Pietro Roncelli 
e Luciano Ravasio.    
www.fondazioneravasio.com

MusiCa

Bergamo
h. 21 // Villa dei Tasso 
LA GERUSALEMME
DEL TASSO
«Per Antiche Contrade» 
propone la storia di Goffredo 
di Buglione e degli arcangeli.    
www.perantichecontrade.it

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

EstERnO nOttE PORtA tUttI Al cInEMA
Nel cortile della biblioteca Caversazzi, in via Tasso, Lab 80 propone i migliori film della 
stagione appena conclusa, con una programmazione capace di rivolgersi a tutti i tipi 
di pubblico, e tutti i mercoledì grandi classici in versione restaurata. Tra i titoli del 
programma di quest'anno, oltre 70, «Sully» di Clint Eastwood, «La La Land» con Ryan 
Gosling e Emma Stone, «Famiglia all'improvviso» del francese Hugo Gélin, «Captain Fan-
tastic» con Viggo Mortensen, «La tenerezza» di Gianni Amelio, «Fortunata» di Sergio 
Castellitto, «Lion - La strada verso casa» con Nicole Kidman, «Animali notturni» di Tom 
Ford, «Miss Peregrine» di Tim Burton. Tra i classici quattro splendidi film restaurati di 
Max Ophuls, distribuiti proprio da Lab 80. All'ingresso è possibile fare la tessera Lab 80 
che dura un anno dalla data di sottoscrizione. Il programma completo su www.lab80.it. 

info www.lab80.it

fInO Al 3 sEtt

29 lUGlIO
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nOttE BIAncA cOn REcORd 
Migliorare una notte bianca trasformandola in una campagna sociale: è questa la missione 
per la notte bianca di Ghisalba, organizzata dall’Assessorato al Commercio.
Il 29 luglio, 1740 persone dovranno registrarsi e presenziare per entrare nel record del mondo 
«Il più alto numero di persone che indossano calzature rosse». Il fine è sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica sul delicato tema della violenza contro le donne. Perché proprio questo numero? 
1740 è il numero di donne assassinate in Italia dal 2007 al 2016. 
“Un evento come la notte bianca, spiega la coordinatrice Michela Vezzoli, deve riuscire a 
trasmettere messaggi che facciano riflettere su temi sociali quotidianamente discussi.”
Le associazioni sul territorio bergamasco si sono rese disponibili a fornire un prezioso sup-
porto. Il Centro Antiviolenza Casa delle Donne di Treviglio sarà la destinataria del ricavato 
del Record per la realizzazione di importanti progetti. E poi festa. Intrattenimenti, stand 
di creativi, mostre dedicate, punti ristoro, discoteca all'aperto con Radio Number One e la 
partecipazione del gruppo Majorette campionesse italiane.

info www.comune.ghisalba.bg.it

29 lUGlIO

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21,30 // Monastero del Carmine 
LA BROCCA 
Prove aperte per la residenza 
artistica del TTB.    
www.teatrotascabile.it

spORt

Carona
h. 8 // Lungolago
GRAN TRAIL OROBIE 
Partenza della gara di 70 km. 
www.orobieultratrail.it

CuLtuRa

Ghisalba
h. 19 // Centro paese 
SCARPETTE ROSSE 
A Ghisalba una notte bianca 
contro la violenza sulle donne 
per battere il record del mondo 
di persone che indossano 
calzature rosse: 1740.
www.comune.ghisalba.bg.it 

MusiCa

Sarnico
h. 20 // Località Pirone 
FESTA DI SANT'ALBERTO
Fino al 7 agosto borgo 
medioevale in festa. 
www.prolocosarnico.it

MusiCa

Brignano Gera d'Adda
h. 21 // Palazzo Visconti 
JAZZ NELLE DIMORE 
STORIChE
Jazz Club Bergamo presenta 
brani storici, commenti e 
proiezioni dedicati ai grandi 
musicisti jazz anni Sessanta. 
www.jazzclubbergamo.com

spEttaCOLO

Scanzorosciate
h. 21 // Cantina Magri Sereno
LA VECChIA
Proseguono gli appuntamenti 
di «Sorseggiare cultura». 
www.terredelvescovado.it

spEttaCOLO

Gaverina Terme
h. 21,15 // Santuario Colle Gallo 
GIMONDI,
UNA VITA A PEDALI
Cosa pensa un ciclista dopo 
250 Km? Cosa pensava 
Gimondi nel settembre 1973 a 
Barcellona? 
www.teatrodesidera.it

spEttaCOLO

Camerata Cornello
h. 21,15 // Piazza Chiesa 
OSEI, BUDEI, FRADEI
Il borgo di Cornello dei 
Tasso ospita una serata della 
rassegna di deSidera.    
www.teatrodesidera.it

spEttaCOLO

Paladina
h. 21,30 // Piazza Locatelli 
CCÀ NISCIUNO è FISSO
Monologo esilarante sul tema 
della precarietà. 
www.alevarlombradaterra.it

DOMENICA 30 LUGLIO

spEttaCOLO

Bergamo
h. 11 // Sede TTB 
FUOChI
D’ARTIFICIO 
Teatro Tascabile propone una 
visita teatrale itinerante
al Monastero del Carmine.   
www.teatrotascabile.it

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21,30 // Sede TTB 
VIAGGIO A IZU
Continuano le date della 
rassegna Arcate d'Arte al 
Monastero del Carmine.   
www.teatrotascabile.it

FOLCLORE

Clusone
h. 4 // Centro storico 
FESTA DEL MILLENNIO 
Passeggiata tra le vie del paese 
alla scoperta delle bellezze 
della cittadina alle prime luci 
dell’alba.
www.valseriana.eu

MusiCa

Valbondione
h. 11 // Rifugio Campel 
I SENTIERI
DELLA MUSICA 
Concerto finale del campus 
estivo del Corpo Musicale Carlo 
Cremonesi di Villa D’Ogna.   
www.turismovalbondione.it

MusiCa

Rota d'Imagna
h. 21 // Chiesa di San Siro 
SERENATA NOTTURNA
Concerto di musica classica 
con brani per quartetto d'archi 
di Mozart e Beethoven.
www.perantichecontrade.it

spEttaCOLO

Dossena
h. 21,15 // Piazza Chiesa 
CAPITAN FRACASSA
Ultimo appuntamento del 
mese della rassegna di 
deSidera.    
www.teatrodesidera.it

LUNEDì 31 LUGLIO

spEttaCOLO

Bergamo
h. 21,30 // Biblioteca Caversazzi 
FORTUNATA
Nel cortile la proiezione
del film per Esterno Notte.
www.lab80.it

MARTEDì 1 AGOSTO

MusiCa

Filago
h. 21 // Area feste
FILAGOSTO FESTIVAL
Il reggae apre l’edizione 
numero 15, quest’anno 
arricchita da alcuni gruppi 
della scena metal.
www.filagostofestival.it

Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com
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«DOMENIChE IN SANTA MARTA»
TRA ARTE E MUSICA

Prosegue con grande successo 
l’iniziativa «Domeniche in San-
ta 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 Mar-
ta, autentico gioiello di archi-
tettura rinascimentale, parte 
dell’antico monastero domeni-
cano femminile di Santa Marta.
In sintonia con la vocazione 
originaria del luogo, inoltre, 
da aprile a settembre il chio-
stro diventa lo scenario per la 
terza edizione di «Ladies sing 
the blues», rassegna musicale 

della Fiera al moderno Centro 
Piacentiniano, e che compren-
de, oltre al Sentierone e Piaz-
za Dante, anche il Chiostro di 
Santa Marta, per l’occasione 
aperto dalle 10 alle 12 e dalle 
15 alle 19 tutti i fine settima-
na per tutta la durata dell’ini-
ziativa.

2 LUGLIO  

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

LUGLIO

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 per-
ché ubicate negli uffici, nelle 

matica della fase più apprez-
zata dell’artista, quella in cui 
abbandona i tradizionali stru-
menti del dipingere e identifi-
ca nel recupero della manualità 
artigianale un nuovo linguaggio 
come possibile via di salvezza 
per l’artista e per l’uomo; inizia 
così la storia dei fili, intessuti 
e trapunti su tele dalle grandi 
campiture monocrome.

filiali, nei caveaux. Ogni mese 
nell’atrio della Sede Centra-
le di Piazza Vittorio Veneto 8 
l’esposizione potrà riguardare 
un dipinto, una scultura, un 
disegno, una fotografia, un’in-
stallazione e verrà descritta 
tramite una scheda storico-cri-
tica illustrata e collezionabile, 
che non è una semplice presen-
tazione, ma un vero e proprio 
invito alla lettura e alla frui-
zione, realizzata dallo storico 
dell’arte Enrico De Pascale, cu-
ratore della collezione. 
Durante il mese di luglio sarà 
esposta un’opera di Rino Car-
rara (Bergamo, 1921 -2010) dal 
titolo «Mosso in blu e nero n. 
291», tela che risulta emble-

elaborata dal Centro Didatti-
co Produzione Musica (CDpM) 
sotto la direzione di Claudio 
Angeleri.
Domenica 2 luglio i protagoni-
sti saranno Claudio Angeleri e 
i «Monkeys» con Camilla Batta-
glia, mentre domenica 6 agosto 
si esibiranno Marilla Talarico e 
il Trio.
Inoltre dal 31 maggio al 31 ot-
tobre 2017, UBI Banca parteci-
pa al progetto «Il Sentierino»: 
un percorso narrativo e un 
progetto botanico lungo 1000 
anni di storia. Una passeggiata 
con 26 personaggi che vissero 
il Sentierone dall’antico Prato 
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info

Una nuova mostra sta per avere ini-
zio a Clusone, alla galleria Franca 
Pezzoli Arte Contemporanea.                                                             
«Alterego», la personale di Bernar-
do Peruta, è un’esposizione curata 
e organizzata da Franca Pezzoli che 
si compone di 25 opere create con 
tecniche varie per rappresentare 
l’altra personalità che ciascuno di 
noi vorrebbe avere o magicamente 
possedere. L’inaugurazione è previ-
sta per l’8 luglio alle 18 e la mostra 
sarà visitabile per un intero mese.
Peruta sceglie questo titolo im-
pegnativo, «Alterego», per rac-
contare, attraverso le sue opere, 
una personalità solitamente poco 
utilizzata e ancor meno esplorata. 
Per fare questo usa un materiale 
insolito per dipingere delle opere 
pittoriche: il metallo microforato. 
Il metallo, grigio, freddo e buca-
to, sembra il meno adatto per tra-
smettere delle emozioni, ma sotto 
le pennellate dell’artista si anima 
ed è possibile intravedere volti 
e figure che vogliono raccontare 

l’affermazione della propria perso-
nalità. Attraverso questi fori viene 
mostrato il loro mondo, quell’idea 
di sé positiva e propositiva in cui 
identificarsi.
Innovazione, ma anche tradizione: 
affiancate alle opere su metallo è 
possibile trovare infatti dipinti in 
tecniche miste su tela, carte con 
tecniche varie e sovrapposizioni. 
Una rassegna di 25 opere che ben 
rappresentano la ricerca e il percor-
so degli ultimi due anni di questo 
interessante artista.
Bernardo Peruta è un artista berga-
masco che nasce a Ponte San Pietro 
nel 1973. Dal 1992 al 1996 comple-
ta i suoi studi nella scuola di arti 
plastiche Castellini di Como. Dal 
2004 al 2006 si trasferisce a Nizza 
dove apre un Atelier. Lavora come 
decoratore e restauratore di vari 
palazzi e chiese. Nel 2004 la prima 
mostra; da allora si sono sussegui-
te numerose esposizioni personali e 
collettive in Italia, Francia, Belgio, 
Germania e Giappone.   

www.pezzoliarte.com

Franca Pezzoli
Arte Contemporanea  

Clusone 

dall'8 LUG all'8 AGO «ALTEREGO» LA PERSONALE
DI BERNARDO PERUTA

a clusone l’innovazione delle opere
in metallo microforato

1 - golden Moon
cm. 51x42, tecnica mista
su metallo microforato
2 - Karma
cm. 54x51, tecnica mista
su metallo microforato
3 - sogno
cm. 70x56, tecnica mista
su metallo microforato

1

2

3



«ALTEREGO» LA PERSONALE
DI BERNARDO PERUTA

Peruta
8 luglio - 8 agosto 2017
Inaugurazione Sabato 8 Luglio - ore 18.00

ORARI: tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30  
dalle 16.00 alle 19.30 - chiuso il Mercoledì

Via Mazzini, 39 - Clusone (Bg) - Tel. e Fax 0346.24666
info@pezzoliarte.com - www.pezzoliarte.com
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dall'8 LUG all'1 SETT

Palazzo Storico
del Credito Bergamasco 

Bergamo

fondazionecreberg.it
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BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41

Indicazioni cromatiche

Fondazione Credito Bergamasco 
ospita un’installazione site-specific 
appositamente creata per gli spazi 
del Palazzo storico dall’artista ber-
gamasco Giovanni Bonaldi che ha 
sviluppato una personale interpre-
tazione dell’avvicendarsi delle quat-
tro stagioni narrandole come parte 
di un misterioso racconto tratto dal 
grande libro della Creazione. Aperto 
e squadernato come se a ciascuna pa-
gina dipinta corrispondesse una ben 
precisa stagione, al suo interno ha 
collocato, secondo un’ordinata map-
pa mentale, tutti i regni dei viventi, 
celandoli o mostrandoli, a seconda 
della classificazione, nella rispettiva 
staticità o in perpetuo dinamismo. 
Completano l’installazione due gran-
di lavori “mobili” su ruote che mo-
strano al pubblico i progetti della 
prima versione delle copertina del li-
bro immaginato da Bonaldi e i piccoli 
bozzetti con le prove per le pagine 
interne. 
La mostra è corredata inoltre da un 
percorso retrospettivo nel Loggiato 
con lavori realizzati negli ultimi anni 

che riprendono il tema della natura, 
argomento da sempre profondamente 
sentito da Giovanni Bonaldi. Sempre 
nel Loggiato verranno ospitati anche 
due importanti lavori del 2015 ispi-
rati alla figura di Palma il Vecchio.
L’inaugurazione della mostra Sta-
gioni si terrà sabato 8 luglio alle 18 
presso il salone principale di Palazzo 
Creberg alla presenza dei curatori, 
Angelo Piazzoli e Paola Silvia Ubia-
li, e dell’artista Giovanni Bonaldi. In 
occasione di «Art2Night» mostra e 
palazzo rimarranno aperti al pubbli-
co fino alle 22. Da lunedì 10 luglio, 
l’esposizione sarà invece visitabile 
durante gli orari di apertura della 
filiale del Credito Bergamasco di Lar-
go Porta Nuova (da lunedì a venerdì, 
dalle 8,20 alle 13,20 e dalle 14,50 
alle 15,50).
Ad anticipare la notte bianca dell’ar-
te e l’inaugurazione della mostra, in-
vece, una rappresentazione scenica 
a cura del gruppo artistico Per An-
tiche Contrade, dedicata al Paradiso 
Terrestre dantesco di scena venerdì 7 
luglio alle 18.

LE «STAGIONI»
DI GIOVANNI BONALDI

fondazione credito bergamasco 
inaugura una nuova grande mostra

1 - giovanni Bonaldi, Estate
2017, tecnica mista su carta 
arches applicata su pannello 
di pioppo (particolare)
2 - giovanni Bonaldi al lavoro
3 - giovanni Bonaldi,
primavera
2017, tecnica mista su carta 
arches applicata su pannello 
di pioppo (particolare)

1

2

3
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Indicazioni cromatiche

LE «STAGIONI»
DI GIOVANNI BONALDI
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Resteranno aperte fino al 30 luglio 
le mostre alla GAMeC «Andy Warhol. 
L’opera moltiplicata: Warhol e dopo 
Warhol» e «con Amore più che con 
Amore», a cura di Giacinto Di Pietran-
tonio, accanto a «Pamela Rosenkranz. 
Alien Culture» e alla nona edizione di 
«Artists’ Film International», a cura 
di Sara Fumagalli e Stefano Raimondi.
Nelle sale della retrospettiva dedicata 
ad Andy Warhol i celebri ritratti di 
personaggi politici, artisti e perso-
nalità del mondo del cinema e della 
musica realizzati dall’artista vi aspet-
tano lungo un percorso espositivo 
che ospita oggetti di culto, riviste, 
fotografie e lavori realizzati dopo la 
sua scomparsa, all’interno di un al-
lestimento che riprende quello della 
celebre Factory.
La mostra «con Amore più che con 
Amore» offre l’opportunità di ammi-
rare le opere della Collezione Perma-
nente normalmente non esposte al 
pubblico: dipinti, sculture, installazio-
ni, disegni, fotografie e opere video 
donati al museo negli ultimi 17 anni. 
Da non perdere, inoltre, la persona-

le di Pamela Rosenkranz, che ospita 
una suggestiva installazione realizza-
ta appositamente per lo Spazio Zero 
del museo e opere su tela ispirate ai 
dipinti di Gentile Bellini, e la rasse-
gna di opere video «Artists’ Film In-
ternational», che coinvolge numerose 
istituzioni d’arte contemporanea del 
panorama internazionale e artisti pro-
venienti da tutto il mondo.
Continuano anche gli eventi colla-
terali: in occasione di «Art2Night», 
sabato 8 luglio, alle 20,30, il museo 
propone una visita guidata per adul-
ti e un laboratorio per bambini dai 5 
agli 11 anni (10 euro per gli adulti; 4 
euro per i bambini), e resterà aperto 
fino alle 23, con ultimo accesso alle 
22 (ingresso a pagamento 4/6 euro).
Sabato 15 luglio, invece, la GAMeC 
ospita i bambini e i ragazzi più curiosi 
e temerari, per un nuovo appuntamen-
to con «Una Notte al Museo» (dai 7 ai 
12 anni; iniziativa a pagamento, iscri-
zione obbligatoria) e per tutta l’estate 
continuano i laboratori «GAMeC Time», 
con tante proposte divertenti pensate 
per gli under 14 (box pag. 34). 

IN GAMeC NON è ANCORA
TEMPO DI VACANZE

ancora per tutto il mese la grande 
retrospettiva dedicata ad andy Warhol

1 - Veduta della mostra
"andy Warhol.
L'opera moltiplicata:
Warhol e dopo Warhol"
Foto: antonio Maniscalco
2 - pamela Rosenkranz
alien Culture
Veduta dell'installazione
Foto: Marc asekhame
Courtesy gaMeC

1

2
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fino al 31 agosto

Lovere
Accademia Tadini 

DIONIGI CASTELLI E L’EGITTO
Per tutta l’estate Accademia 
Tadini ospita «Dionigi Castelli 
e l’Egitto. Cronaca di un 
viaggio di fine Ottocento». 
L’esposizione, curata da 
Silvia Capponi, presenterà il 
prezioso Diario manoscritto di 
Dionigi Castelli, del quale sarà 
disponibile l’edizione a stampa, 
pubblicata grazie al sostegno 
dell’Associazione Amici del 
Tadini. Accanto al volume, 
tante le testimonianze di un 
altrove vissuto e rievocato 
attraverso un repertorio di 
immagini e oggetti evocativi 
del mito dell’Egitto faraonico.
La mostra si inserisce nel 
più ampio progetto di 
valorizzazione dei materiali del 
legato di Dionigi Castelli, che 
rappresentano un vivo spaccato 
dei miti della borghesia tra 
Otto e Novecento.
La mostra è visitabile fino al 31 
agosto negli orari di apertura 
della galleria: da martedì a 
sabato, ore 15-19; domenica e 
festivi, ore 10-12; 15-19. 
www.accademiatadini.it

fino al 17 settembre

DISEGNI DI GIACOMO 
QUARENGhI 
In occasione delle 
celebrazioni del bicentenario 
della morte dell’architetto 
bergamasco, la Casa Museo 
Fantoni di Rovetta ospita la 
rassegna dedicata a Giacomo 
Quarenghi. 
In mostra 49 disegni 
appartenenti alle collezioni 
della Fondazione Fantoni di 
Rovetta. 
In esposizione progetti 
architettonici e vedute che 
compongono un panorama 
esauriente dei diversi settori 
toccati dall’attività del 
Quarenghi in patria e in terra 
russa e che ben riflettono la 
sua formazione pittorica e le 
peculiari doti di disegnatore. 
La Fondazione Fantoni è 
inoltre impegnata nella 
raccolta di fondi e sponsor 
per la pubblicazione del 
catalogo completo dei disegni 
della collezione Quarenghi 
entro l’anno in corso. 
www.fondazionefantoni.it

Rovetta
Casa Museo Fantoni

Fino al 15 luglio 
BALANCE
Treviglio - Spazio Sanpaolo Invest
bassabergamascaorientale.it

Fino al 4 settembre
BASChENIS
Bergamo - Accademia Carrara
www.lacarrara.it

Fino al 23 luglio 
CONTEMPORARY LOCUS 12
Bergamo - Ex Albergo Diurno
www.contemporarylocus.it

Fino al 30 settembre
SILVIO BARISON:
L’ARTISTA INGEGNERE
Luzzana - Museo arte contemporanea
www.museoluzzana.it

Fino al 30 luglio 
è LA STAMPA BELLEZZA
Bergamo - Palazzo del Podestà 
www.bergamoestoria.it

Fino al 30 settembre
LA ROMBANTE
VELOCITÀ FUTURISTA
Luzzana - Museo arte contemporanea
www.museoluzzana.it

Fino al 30 luglio 
ANDY WARhOL ALLA GAMeC
Bergamo - GAMeC
www.gamec.it

Fino al 31 ottobre 
COSA LEGGEVANO
I MONACI DI ASTINO 
Bergamo - Complesso di Astino 
www.fondazionemia.it

Fino al 18 settembre

Bergamo 
Accademia Carrara

VAN DYCK  
Da fine giugno a metà 
settembre Accademia Carrara 
ospita «Compianto su 
Cristo morto», capolavoro 
a olio su tela di Antoon 
van Dyck realizzato 
presumibilmente tra il 1628 
e il 1632 ad Anversa. Con 
la sua esposizione il museo 
inaugura una serie dedicata 
ai protagonisti della pittura 
europea, di cui la pinacoteca, 
a detta di Maria Cristina 
Rodeschini, non offre una 
panoramica esauriente. 
L’opera, anticamente 
appartenuta a una famiglia 
nobile di Palermo. È riapparsa 
a Roma nel secondo 
dopoguerra e giunta poi 
nella collezione privata che 
ora la concede in prestito ad 
Accademia Carrara. 
Il dipinto sarà visibile fino al 
18 settembre negli orari di 
apertura dell’Accademia: da 
mercoledì a lunedì dalle 10 
alle 19. 
www.lacarrara.it

fino al 4 settembre

Bergamo
Palazzo della provincia

I BASChENIS DE’ AVERARIA
Per oltre 200 anni, a partire dalla 
metà del Quattrocento, i pittori 
della famiglia Baschenis si sono 
succeduti di padre in figlio, 
abbellendo di affreschi decine 
di chiese in terra bergamasca 
e portando il nome della loro 
patria fin nelle remote valli del 
Trentino. Fino al 4 settembre 
il Cortile Quarti del Palazzo 
della Provincia ospita la mostra 
«I Baschenis de' Averaria», a 
ingresso libero e visitabile da 
lunedì a venerdì dalle 10 alle 18 
e il sabato dalle 15 alle 18.
Nel cortile sono esposti 
ben ventuno affreschi della 
produzione artistica dei 
Baschenis presenti nella 
provincia di Bergamo.
Durante i fine settimana tra 
luglio e settembre sono inoltre 
previsti due cicli di visite 
guidate con approfondimento 
della mostra e proseguimento 
alla visita degli affreschi dei 
Baschenis presenti in città
(a cura del Gruppo Guide 
Giacomo Carrara). 
www.altobrembo.it
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