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«L'Eco di Bergamo»
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sul territorio.

sempre aggiornato con tutti gli eventi di città 
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registrarsi, creare un profilo personale 
o a nome di un’associazione 
e pubblicare eventi 
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si possono caricare gallery 
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www.bergamoavvenimenti.it

Inquadra 
il quarcode 

e scopri 
tutti i luoghi
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Bergamoavvenimenti App

GRATIS

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

speciale copertina
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BergaMo

SANT’ALESSANDRO 
A fine agosto la città 
festeggia il suo Santo 
Patrono con una serie 
di appuntamenti 
culturali e musicali dedi-
cati alla virtù 
della Speranza. 
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BergaMo

BORGHI 
& BURATTINI 
Continuano per tutta 
l’estate gli appuntamenti 
con i migliori 
burattini che raccontano 
le più belle storie 
della tradizione. 

spettacolo
pag. 14    
BergaMo e proV. 

Folclore
pag. 22 
scanZorosciate

FESTA DEL MOSCATO 
DI SCANZO 
Nelle Terre del Vescovado 
Moscato e sapori scanzesi 
al centro dell’attenzione 
per quattro giorni di festa 
accompagnati da musica 
e grande spettacolo.   

Mostre
pag. 56 
clUsone

FRANCESCO 
MUSANTE
Nuova inaugurazione alla 
Galleria Franca Pezzoli: 
in mostra fino all’8 
settembre i «Teatrini» 
dell’artista genovese.  

Folclore
pag. 24 
spinone al LAgo 

NOTTE SOTTO 
LE STELLE 
Sulle rive del lago 
d’Endine tra il 9 e il 13 
agosto di scena musica, 
colori e atmosfere 
magiche per un’estate 
indimenticabile.  

un viaggio attraverso…
100 espositori da tutta 
la Lombardia e oltre...

E TANTO ALTRO ANCORA...

Gli spettacoli di strada 
della Compagnia LIMEN TEATRO  

e di MARCO RAPAROLI. 
I giochi di legno

 dell’associazione DINDOCA 

Regia di Giuseppe Nespoli, 
Musiche di Valerio Gatto . 
Repliche in Via Loj  
e Gran Finale in Piazza

La leggenda della DAMA BIANCA 
con la Compagnia GFO di Albano

e il BAGHET di JANUS 
 

Scarica il programma completo  
da www.mercatinodivialoj.it

Folclore
pag. 31 
Monasterolo 

MERCATINO 
DI VIA LOJ  
Nel borgo storico atmo-
sfere magiche, arte 
di strada, musica e buona 
cucina, senza dimenticare 
la mostra mercato solida-
le di artigianato.

agenda
pag. 28 
BergaMo e proV.

EVENTI
DI AGOSTO 
Ogni giorno 
un calendario ricco 
di appuntamenti 
da non perdere.

PER ANTICHE 
CONTRADE
Proseguono gli appunta-
menti di musica 
e spettacolo, un viaggio 
nei luoghi più incantevoli 
della provincia.
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SANT’ALESSANDRO 
NEL SEgNO DELLA SPERANZA

dal 21 al 27 AgOSTO

dove
Bergamo

info

035.399435  
www.comune.bergamo.it

Agosto a Bergamo è il mese di Sant’A-
lessandro: tante sono le iniziative che 
l’Assessorato alla Cultura del Comune 
e la Diocesi, in collaborazione con 
numerose associazioni e istituzioni 
civili e religiose del territorio, hanno 
programmato dal 21 al 27 agosto per 
celebrare il Patrono della città. Dopo 
la Misericordia, la Gratitudine e il Co-
raggio, è la Speranza la virtù scelta 
come filo conduttore dei momenti di 
spettacolo, riflessione culturale e reli-
giosa, nonché di vera e propria festa. 
MusIcA In cAttEdRALE
La Speranza, nella sua traduzione in 
lingua araba di «Al Amal», è il titolo 
del progetto musicale che la sera di 
venerdì 25 (ore 21) risuonerà nella 
navata della Cattedrale. Un progetto, 
presentato a Bergamo in prima na-
zionale, che vedrà fianco a fianco il 
trombettista Luca Aquino, il chitar-
rista Rino de Patre ed elementi della 
Jordanian National Orchestra (Hu-
mam Eid, qanoun e oud, Mohammad 
Al-Battat, viola, Bassem Al Jaber, 

contrabbasso, Moayad Saleh, violino, 
Mohammad Taha, percussioni). 
«Al Amal» è un incontro fra musicali-
tà differenti - jazz, musica classica e 
tradizione mediorientale - e getta un 
ponte ideale fra occidente e oriente, 
fra culture e religioni diverse: per il 
suo esplicito messaggio di pace e spe-
ranza è stato inserito nella campagna 
#Unite4Heritage, voluta dall’UNESCO 
contro le devastazioni di cui in questi 
ultimi anni è stato oggetto il patrimo-
nio culturale mondiale. Al termine del 
concerto, sotto i portici del Palazzo 
della Ragione, la tradizionale degusta-
zione della torta di Sant’Alessandro e 
del vino Valcalepio. 
ItInERARI fRA chIEsE 
E MOnAstERI
Da anni riveste un particolare si-
gnificato l’itinerario che, nei gior-
ni precedenti la Festa del Patrono, 
dalle 20,45, collega i quattro luoghi 
dedicati a Sant’Alessandro. Novità 
di quest’anno, in aderenza al tema 
della Speranza, il coinvolgimento dei 

Bergamo celeBra il suo patrono 
con un calendario ricco di iniziative

Filo 
conduttore 

sarà 
la Speranza
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L'IntERnO dELLA cAttEdRALE dI sAnt'ALEssAndRO
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monasteri adiacenti alle chiese, come 
segno della continuità della vita cri-
stiana in comunità stabili sorte dal 
martirio di Sant’Alessandro. A ognu-
no dei quattro itinerari è legato il 
ricordo di una persona distintasi per 
la sua fede: il 21 agosto si partirà da 
Sant’Alessandro in Captura ricordando 
Fra’ Cecilio, un laico cappuccino che 
offrì speranza a moltissimi poveri e 
affamati; il 22 si incontrerà la regola 
benedettina presso la Chiesa del Mo-
nastero di San Benedetto; il 23 ci si 
raccoglierà nel monastero domenica-
no di Matris Domini nel nome di Bet-
ty Ambiveri; il 24 si andrà al mona-
stero benedettino di Santa Grata per 
ricordare Giulia Gabrieli, adolescente 
strappata prematuramente alla vita, 
ma che non ha mai mancato di spe-
rare. Infine, lunedì 25 agosto, prima 
del concerto di Luca Aquino, si salirà 
in Cattedrale dalla chiesa di Sant’A-
lessandro in Colonna, rievocando 
il cammino di Grata con il corpo di 
Alessandro.

ALtRI AppuntAMEntI 
MusIcALI
La musica sarà protagonista in mol-
tissimi luoghi della città. Sabato 26, 
nella casa natale di Gaetano Donizetti 
(ore 16) è previsto un concerto a cura 
della Fondazione Donizetti alla sco-
perta del genere del melodramma con 
il Trio Musica Aperta; alle 18, presso il 
Monastero di Astino, il Corpo Musicale 
di San Michele Arcangelo di Mapello 
presenta musiche tratte dai musical 
«Jesus Christ Superstar» e «Il fanta-
sma dell’Opera». Un altro momento 
davvero speciale sarà anche quello 
di venerdì 25 quando, dalle 10 alle 
12,15, tutte le campane di Bergamo, 
a partire da quelle della Torre Civica e 
della Cattedrale, suoneranno insieme. 
ARtE E pOEsIA
Musica, ma anche arte e poesia per 
Sant’Alessandro 2017. Venerdì 25, a 
partire dalle 10, in Passaggio Patirani 
(accanto al Battistero), sarà visibile 
l’installazione «ELEMENT4 - Custodi 
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1 - Convento di S. Francesco 
2 - Davide Ronconi
3 - ELEMENT4
4 - Luca Aquino
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della Speranza», a cura dei Diparti-
menti Educativi della Fondazione 
Adriano Bernareggi. L’installazione, 
nata dalla collaborazione tra la Scuo-
la d’Arte Applicata Andrea Fantoni e 
i laboratori dell’edizione 2017 di «Ar-
texiCre», racconta attraverso immagi-
ni fotografiche l’incontro-scontro tra 
aria, acqua, terra e fuoco: ogni foto-
grafia racchiude un messaggio di spe-
ranza, di cui i visitatori potranno farsi 
custodi. «L’allodola e il fuoco. Poesie 
che accendono la vita» è invece il ti-
tolo del recital di Davide Ronconi, con 
la partecipazione della cantante blues 
Chiara Ciribello, curato da «deSidera» 
e in programma sabato 26 (ore 21) 
al Convento di San Francesco (Piazza 
Mercato del Fieno). Un viaggio di co-
noscenza e di emozione in compagnia 
di grandi poeti e poesie, voci accese 
che mettono a fuoco la vita.
vIsItE GuIdAtE
Sant’Alessandro è anche un’occasione 
per scoprire, o riscoprire, i tesori della 

nostra città. Sabato 26, a partire dalle 
9,30, si potrà partecipare alla visita 
del complesso di Piazza Duomo, visi-
tando il Museo e Tesoro della Catte-
drale, la Cattedrale di Sant’Alessandro, 
la Basilica di Santa Maria Maggiore, 
la Cappella Colleoni, il Battistero, 
l’Aula Picta della Curia e il Tempietto 
di Santa Croce. Sabato 26 e domeni-
ca 27, inoltre, apertura straordinaria 
dalle 19 alle 22 della Basilica di Santa 
Maria Maggiore per ammirare le tarsie 
dell’iconostasi di Lorenzo Lotto. Solo 
sabato, tra le 20 e le 23, apertura 
straordinaria anche per la Torre del 
Gombito. Infine, porte aperte a Palaz-
zo Frizzoni, nel pomeriggio di sabato 
26, dalle 14,30 alle 17,30.
fuOchI E fIERA 
suL sEntIEROnE
Per finire, l'immancabile spettacolo 
pirotecnico dagli spalti di San Giaco-
mo (sabato 26 alle 22,30), la fiera sul 
Sentierone e le esibizioni dei gruppi 
folcloristici.

1

1 - ELEMENT4
2 - Torre del Gombito
3 - Spettacolo pirotecnico
4 - Panorama della città

3
4

Visite guidate 
per scoprire 
o riscoprire 

i tesori 
della città

2
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Fiore all’occhiello del panorama cultu-
rale bergamasco, la Fondazione Bene-
detto Ravasio si è sempre contraddi-
stinta per la qualità delle sue proposte 
artistiche nel campo del teatro d’ani-
mazione.
La tradizione artistica bergamasca dei 
burattini rappresenta per l’intero ter-
ritorio nazionale e internazionale, una 
risorsa da salvaguardare e trasmettere 
alle future generazioni, un punto di 
partenza fondamentale per evolvere e 
migliorare. 
L’iniziativa «Borghi & Burattini» giun-
ge quest’anno alla sua XXII edizione e 
come sempre porta i migliori spettacoli 
di burattini negli angoli più suggesti-
vi della città e in diversi comuni della 
provincia. In Piazza Vecchia c’è «La 
Piazza dei Burattini», il cuore della 
manifestazione, ma anche spazi storici 
quali piazza Pontida, il Quadriportico 
di piazza Dante, piazzetta Santo Spi-
rito, il Monastero di Astino e il quar-
tiere di Redona sono protagonisti della 
rassegna.
Nei luoghi individuati si alternano 
importanti compagnie provenienti da 

tutte le regioni d’Italia con le masche-
re della commedia dell’arte: Arlecchi-
no, Brighella, Balanzone, Pantalone, 
ma anche maschere locali quali Giop-
pino, Sandrone e Fagiolino.
Tra le compagnie selezionate: Paolo 
Papparotto di Treviso, il grande ma-
estro Bolognese Romano Danielli, i 
bergamaschi Daniele Cortesi, Pietro 
Roncelli, Virginio Baccanelli e Fer-
ruccio Bonacina, la compagnia di Mi-
lano «Pane e Mate» di S. Fiorini , le 
marionette di una delle famiglie più 
importanti della storia marionettistica 
italiana, Massimo Gambarutti di Pavia, 
le compagnie Il Cerchio Tondo di Lec-
co, Zanubrio Marionettes di Sondrio e 
Lucia Osellieri di Padova.
A settembre il convegno «I briganti 
nello spettacolo popolare - Storia e 
leggenda di Pacì Paciana».  
Come tradizione, la manifestazione si 
chiuderà in settembre, con la consegna 
del «XX Premio Pina e Benedetto Rava-
sio» alla compagnia di burattinai che 
avrà saputo distinguersi nel panorama 
artistico nazionale per capacità artisti-
che di studio, ricerca e innovazione.

info
www.fondazioneravasio.

com

Bergamo

fino al 23 SETTEMBRE

sp
ec

ia
le

 //
 S

P
ET

TA
C

O
LI

   

LA TRADIZIONE RIVIVE 
CON «BORghI & BuRATTINI»

arlecchino e Brighella colorano 
le piazze più Belle della città 
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LE LEttuRE nEI pARchI 
cOn pAndEMOnIuM 
Prosegue per tutta l’estate «Largo 
ai Bambini!», il festival estivo di 
Pandemonium Teatro dedicato alle 
famiglie.
Si inizia giovedì 3 alle 10,30 
presso il parco Locatelli con Lisa 
Ferrari e «Giriamo l’Italia con le 
fiabe». Trame come «Cappuccetto 
Rosso», «I tre Porcellini», «Bian-
caneve» e «Pollicino» verranno 
presentate in versione ruspante e 
con personaggi diversi.
Giovedì 10 alle 17,30 al parco 
Turani «Brividi piccoli piccoli», 
lettura di fiabe popolari e molto 
antiche che, pur suscitando pau-
ra, si risolvono nel classico lieto 
fine. «Prezzemolina», «Vassilinis-
sa» e «Il braccio di morto» saran-
no le protagoniste del pomeriggio 
al parco. Infine, venerdì 30 alle 
10,30 presso il parco Turani «Omi 
e Cic (e altre storie!)» per festeg-
giare insieme a Tiziano Manzini il 
70esimo compleanno dello scrit-
tore Roberto Piumini.
www.pandemoniumteatro.org

cOntInuA A LEvAR 
L'OMBRA dA tERRA 
Il Festival, che porta nella pro-
vincia bergamasca spettacoli, re-
ading, danza e musica, continua 
anche ad agosto. 
Martedì 1 a Villa di Serio il con-
certo letterario «Senza Paura. Per 
una donna», mentre il 2 sarà la 
volta di Parre con «Zia Mame». 
Il 4 a Valbondione Alberto Salvi 
e Sandra Zoccolan accompagna-
ti alla chitarra da Luigi Suardi 
omaggeranno le donne con lo 
spettacolo «Con una rosa». 
Il 5 a Lurano «GIMONDI una vita 
a pedali», incalzante e impetuo-
so spettacolo basato sul racconto 
del campione bergamasco. Il 7 a 
Schilpario e l'11 ad Ardesio «S'i' 
fosse foco» e il 9 a Gandellino 
«Come sopravvivere a questi anni 
zero». 
Ultimo appuntamento il 12 a Oltres-
senda Alta con «Terra Mia» fram-
menti narrativi e musicali abilmen-
te intersecati sull'elemento Terra. 
Tutto all'aperto e tutto gratuito.
www.alevarlombradaterra.it

LE vIE dELLA cOMMEdIA
Continua il festival dedicato alla 
Commedia dell’Arte organizzato 
da Teatro deSidera e promosso e 
sostenuto dal Polo Mercatorum e 
Priula in val Brembana.
Il legame tra la tradizione della 
maschera di Arlecchino e il terri-
torio bergamasco è un’occasione 
preziosa per costruire un percorso 
di scambio e reciproca valorizza-
zione tra i meravigliosi luoghi del-
la val Brembana e gli artisti che si 
occupano di Commedia dell’Arte.
Gli spettacoli interessano i co-
muni di Camerata Cornello, Dos-
sena, San Giovanni Bianco e San 
Pellegrino. Tra il 4 e il 6 agosto 
gli ultimi 4 appuntamenti: doppio 
spettacolo il venerdì con «Arlec-
chino malato d’amore» a Dossena 
e «Alichin di Malebolge» a San 
Pellegrino Terme. Il sabato, inve-
ce, «Attori in commedia» a Came-
rata Cornello e il giorno successi-
vo «Arlecchino e la burocrazya» a 
San Giovanni Bianco.
www.teatrodesidera.it

LEttuRA nEI pARchI cOn pAndEMOnIuM

A LEvAR L'OMBRA dA tERRALE vIE dELLA cOMMEdIA
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info
347.1795045 

info@teatrodesidera.it    
www.teatrodesidera.it

Non solo teatro! deSidera offre an-
che la possibilità di godere di giorni 
vacanza alla scoperta di luoghi, ma 
soprattutto di artisti straordinari. 
Prosegue, così, l'avventura nel mondo 
della commedia dell'arte. 
Venerdì 4 agosto «Le vie della Com-
media» propone un doppio appunta-
mento: «Alichin di Malebolge», con 
Enrico Bonavera al Teatro del Casinò 
di San Pellegrino Terme e «Arlecchi-
no malato d'amore» a Dossena con i 
burattini di Daniele Cortesi. Sempre 
venerdì 4 a Osio Sotto, al Santuario 
di San Donato, andrà in scena «Hap-
py Mary», con replica la sera succes-
siva al Santuario dello Zuccarello a 
Nembro. 
Sabato 5, invece, nel fascino di Villa 
Moretti a Brembate, l'avvincente sto-
ria d'amore di «Enoch Harden», me-
lologo musicato da Richard Strauss 
per voce e pianoforte. La stessa sera 
«Gimondi, una vita a pedali» raccon-
ta la storia del campione bergamasco 
di ciclismo a Lurano. 
A chiudere il ricco fine settimana 

ci pensa Arlecchino: appuntamento 
il 6 agosto a Oneta di San Giovan-
ni Bianco con Alessandro Albertin e 
Francesca Botti in «Arlecchino e la 
burocrazya».
Una breve pausa per riprendere fiato 
nella settimana di Ferragosto e si ri-
parte sabato 26. Anche deSidera fe-
steggia Sant’Alessandro: in occasione 
delle celebrazioni del Santo Patrono 
di Bergamo, nel Chiostro di San Fran-
cesco in Città Alta la collaborazione 
con Comune di Bergamo, Bergamo 
Estate e la Fondazione Bergamo nel-
la Storia porta in scena «L’Allodola 
e il fuoco» con Davide Rondoni e il 
blues di Chiara Ciribello, un recital 
delle poesie più significative per Da-
vide Rondoni.
A grande richiesta torna poi la strug-
gente vita di Edith Piaf, domenica 
27, presso Villa Sottocasa a Pedrengo.
Infine, agosto si conclude giovedì 31, 
con la strepitosa Arianna Scommegna 
in «Magnificat» di Alda Merini, nella 
suggestiva grotta del Santuario della 
Cornabusa.

Bergamo 
e provincia

AgOSTO
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DOVE VAI quEST'ANNO 
IN VACANZA? A TEATRO!

da arlecchino alle storie di alda 
merini, ecco il calendario di desidera

5 AGOstO // EnOch hARdEn
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Prosegue il viaggio di Per Antiche 
Contrade alla riscoperta di alcuni tra 
i più incantevoli luoghi della provin-
cia di Bergamo. 
Venerdì 4 agosto alle 21 a Rota D'I-
magna concerto del bluesman Ri-
chard Lindgren con la sua band. Il 
weekend proseguirà poi con due 
appuntamenti danteschi: sabato 5 
alle 21 nel santuario della Cornabusa 
Bruno Pizzi presenterà il canto di San 
Francesco, mentre domenica 6 nella 
basilica romanica di Santa Giulia a 
Bonate Sotto si racconterà del can-
to dei violenti. Come di consueto, 
alla narrazione verranno alternati 
intermezzi musicali a cura di Jacopo 
Ogliari, Aurelio Pizzuto e Fulvio Man-
zoni. Sabato 12 alle 21 nella contrada 
Cascutelli di Valsecca in valle Imagna 
si esibiranno Gino Zambelli alla fisar-
monica e Martin Troncozo alla voce e 
chitarra con uno spettacolo sul tango 
argentino. Prima del concerto, dalle 
19, possibilità di degustare un menu 
tipico nella Piccola Trattoria da Tite 
(prenotazioni allo 035.852976). Si 
prosegue poi domenica 13 con un 
doppio appuntamento; alle 16 nella 

chiesa romanica di San Defendente 
un nuovo spettacolo di Bruno Pizzi 
e Fulvio Manzoni dedicato al Deca-
meron di Boccaccio, mentre alle 21 
nella piazza del comune di Palazzago 
concerto folk con Andrea Capezzoli 
Compagnia. 
Venerdì 18 a Bedulita, invece, un 
nuovo spettacolo ispirato alle novel-
le di Pirandello: la giara, raccontata 
nella versione di Bruno Pizzi, con in-
termezzi musicali a cura della man-
dolinista Camilla Finardi e di Fulvio 
Manzoni al piano. 
Sabato 19 agosto alle 16 a Ronco-
la di scena un concerto di musiche 
italiane degli anni Quaranta con la 
voce di Anita Camarella e la chitarra 
di Davide Facchini. Cambio di genere 
per domenica 20: alle 21 a Rota d'I-
magna concerto irish con l’Ensemble 
Sangineto. Venerdì 25 alle 21 a Rota 
d’Imagna concerto con animazione di 
ispirazione balcanica della Caravan 
Orkestar e sabato 26 a Bottanuco il 
racconto di Paolo e Francesca con 
Bruno Pizzi e i musicisti di Per Anti-
che Contrade. Tutti gli eventi sono a 
ingresso libero e gratuito. 

info
www.perantichecon-

trade.it

Bergamo
e provincia 
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prosegue il viaggio musicale 
negli angoli più Belli della provincia 
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dal 16/05 al 27/06
dove

Comuni rivieraschi 
affacciati sul lago 

d’Iseo

info
www.iseolake.info

Il festival «Onde Musicali sul lago 
d'Iseo» entra nel clou della sua pro-
grammazione tra agosto e settembre. 
Si parte l’1 agosto a Lovere, con il 
concerto di Maximilian Trebo, vinci-
tore dell’edizione 2016 della «Tadini 
International Music Competition» 
(che nasce dalla collaborazione tra 
Accademia Tadini, organizzatore del 
festival, e l’Associazione Piano Friends 
di Milano). 
Il 5 agosto la finale pianistica dell’edi-
zione 2017 del concorso, in forma di 
concerto, sarà corredata da una vota-
zione live del pubblico, che potrà così 
attribuire al proprio beniamino un 
ulteriore premio (un concerto nella 
stagione invernale dell’Accademia Ta-
dini). Con cadenza quasi giornaliera, 
dall’8 al 13 agosto, si terranno invece 
i concerti dedicati ai promettenti per-
fezionandi del Piano Campus diretto 
da Vincenzo Balzani, presidente di 
Piano Friends. 
In cartellone anche il giovane violini-
sta americano Michael Patrick Ferri, 
in concerto il 4 agosto nella Chiesa 
di San Silvestro di Iseo, mentre il 12 

agosto a Lovere arriva il giovane pia-
nista italiano Pier Carmine Garzillo.
Il 6 agosto (ore 21,15) al Teatro della 
Comunità di Marone inizia invece la 
serie di concerti intitolati all'«Antica 
Prattica» sugli strumenti moderni, 
di cui saranno protagonisti i parte-
cipanti all’omonimo corso estivo in 
svolgimento a Tavernola Bergamasca 
e diretto da Emilia Fadini. 
Ulteriori appuntamenti dedicati agli 
amanti della musica rinascimentale 
e barocca avranno luogo il 26 agosto 
alla Chiesa di San Zenone di Grata-
casolo, il 2 settembre a Lovere alle 
17,30 e a Sale Marasino, nella Chie-
sa dei Disciplini, alle 21,15. Anche i 
fan dei “brass” saranno accontentati: 
appuntamento il 4 agosto a Pisogne 
e il 5 a Paratico con il «Mattheson 
Sax Trio», il 27 a Marone con il «Fan-
tabrass Quartett» e il 3 settembre a 
Sarnico con il «Mascoulisse Quartet». 
Ultimo appuntamento della rassegna 
il 23 settembre con «Musica Mundi», 
del coro gospel «Hope Singers», di 
scena a Solto Collina.

8 dIcEMBRE // JunIOR BALLEt tOscAnA

professionisti e giovani talenti 
nello splendore dell’arte e della storia

«ONDE MuSICALI» 
CONTINuA SuL LAgO D'ISEOAgOSTO e SETTEMBRE
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www.iseolake.info/ondemusicali

presentanoe

CON IL SUPPORTO DI:

CON IL PATROCINIO DI:

INGRESSO GRATUITO - FREE ENTRANCE

Comune 
di Costa Volpino

Comune 
di Pisogne

Comune di Tavernola 
Bergamasca

Comune 
di Iseo

Comune 
di Lovere

Comune 
di Fonteno

Comune 
di Riva di Solto

Comune 
di Sale Marasino

Comune 
di Predore

Comune 
di Monte Isola

Comune 
di Marone

Comune 
di Parzanica

Comune 
di Paratico

Comune 
di Solto Collina

Comune 
di Sulzano

Comune 
di Sarnico

Comune 
di Castro

Direzione artistica: Claudio Piastra e Massimiliano Motterle

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

linoolmostudio.it

1 AGOSTO - ORE 21,15
LOVERE
Accademia Tadini 
Sala Affreschi
Maximilian Trebo, 

4 AGOSTO - ORE 21,15
LOVERE
Piazza Vittorio Emanuele
Concerto allievi 
selezionati Piano 
Campus di Pianofriends

4 AGOSTO - ORE 21,15
ISEO
Chiesa di San Silvestro
Michael Patrick Ferri, 
violino 

4 AGOSTO - ORE 21,15
PISOGNE
Piazzetta della Puda
Mattheson sax Trio 

5 AGOSTO - ORE 21,15
PARATICO
Parco delle erbe danzanti
Mattheson sax Trio 

5 AGOSTO - ORE 21,15
LOVERE
Accademia Tadini 
Sala Concerti
“Tadini International 
Competition” 

6 AGOSTO - ORE 21,15
MARONE
Teatro della Comunità 
“L’Antica Prattica” sugli 
strumenti moderni 

8 AGOSTO - ORE 21,15
LOVERE
Accademia Tadini 
Sala Affreschi
Concerto allievi Piano 
Campus di Pianofriends

10 AGOSTO - ORE 21,15
LOVERE
Accademia Tadini 
Sala Affreschi
Concerto allievi Piano 
Campus di Pianofriends

11 AGOSTO - ORE 21,15
LOVERE
Piazza Vittorio Emanuele
Concerto allievi 
selezionati Piano 
Campus di Pianofriends

12 AGOSTO - ORE 17,30
LOVERE
Accademia Tadini 
Sala Affreschi
Pier Carmine Garzillo

13 AGOSTO - ORE 21,15
LOVERE
Accademia Tadini Sala 
Concerti
Concerto Finale Piano 
Campus di Pianofriends

19 AGOSTO - ORE 21,15
LOVERE
Piazza Vittorio Emanuele
Adversus Duo

25 AGOSTO - ORE 21,15 
PARZANICA
Retro Sagrato di San 
Colombano
Michela Podera flauto, 
Raffaele Mezzanotte 
chitarra

26 AGOSTO - ORE 17,30
LOVERE
Accademia Tadini Sala 
Affreschi
Michela Podera flauto, 
Raffaele Mezzanotte 
chitarra

26 AGOSTO - ORE 21,15 
PISOGNE 
GRATACASOLO
Chiesa di San Zenone
“L’Antica Prattica” sugli 
strumenti antichi 

27 AGOSTO - ORE 21,15
MARONE
Sagrato della Chiesa 
di San Martino
Fantabrass Quartett 

27 AGOSTO - ORE 21,15
RIVA DI SOLTO 
GARGARINO
Chiesa dei Santi 
Ippolito e Cassiano
“La Rose” chitarra 
dell’800
Giancarlo Di Pierro 
chitarra 

2 SETTEMBRE - ORE 17,30
LOVERE
Accademia Tadini 
Sala Affreschi
Roberto Arnoldi violino

2 SETTEMBRE - ORE 21,15
SALE MARASINO
Chiesa dei Disciplini
“L’Antica Prattica” sugli 
strumenti antichi

3 SETTEMBRE - ORE 18,30 
SARNICO
Chiesa Stella Maris
“Onde antiche e 
moderne II”
Mascoulisse Quartet 

9 SETTEMBRE - ORE 17,30
LOVERE
Accademia Tadini 
Sala Affreschi
Sguardo sulla musica 
occidentale del 900
Aurora Ensemble 

16 SETTEMBRE - ORE 17,30
LOVERE
Accademia Tadini 
Sala Affreschi
Mattia Riva contrabbasso 
Luca Orlandini pianoforte

23 SETTEMBRE - ORE 21,15
SOLTO COLLINA
Chiesa di 
S. Maria Assunta
“Musica Mundi”
Coro Hope Singers

programma agosto - settembre
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Dalla collaborazione tra Jazz Club Ber-
gamo e Comune di Lovere, ecco che le 
serate del 15 e 16 agosto tingono il 
lago di jazz. 
La sera del 15 di scena il Tommaso 
Starace Organi Trio in Piazza Tredici 
Martiri. Il sassofonista italo-australia-
no Tommaso Starace è ospite a Lovere 
con un trio d'eccezione composto dal 
sensazionale Sam Gambarini all'orga-
no hammond e dal batterista Tomma-
so Bradascio, che vanta entusiasmanti 
connubi con Franco Cerri, Paolo Fresu 
e Tino Tracanna. Vista la scelta degli 
strumenti, la serata musicale avrà un 
sound perfettamente cameristico, ma 
il background jazzistico di questo trio 
che si ispira al pop anni Cinquanta re-
galerà al pubblico adrenalina, swing e 
groove di alto livello.
Mercoledì alle 21,15, invece, ecco il 
Pastor-Rolff Quartet con «Cubiculum» 
e a seguire Greta Panettieri con «Un 
eclettico viaggio in jazz». La musica 
di Massimiliano Rolff è diventata negli 
ultimi anni un punto di riferimento 
per molti amanti della musica jazz 

in Italia ed Europa. «Cubiculum» è il 
nuovo progetto realizzato dal trom-
bettista spagnolo David Pastor e dal 
contrabbassista italiano Massimiliano 
Rolff, che in questa occasione vede la 
presenza speciale di Fabio Giachino al 
pianoforte e di Sebastiaan Kaptein alla 
batteria. 
Greta Panettieri è, invece, una delle 
voci più incantevoli del panorama ita-
liano e internazionale. Non solo can-
tante e compositrice, ma anche multi-
strumentista e autrice di testi. Il Jazzit 
Award 2015 la consacra come una delle 
migliori cantanti jazz italiane. 
Novità dell’anno a Lovere, infine, il 
«Borgo della luce»: tutte le sere dal 4 
agosto al 10 settembre su 10.000 metri 
quadrati di edifici loveresi prenderan-
no vita i dipinti del maestro Giampaolo 
Talani, artista toscano di fama inter-
nazionale.
Di particolare impatto saranno Piazza 
Tredici Martiri, l’Accademia Tadini, 
Piazza Garibaldi, Piazza Vittorio Ema-
nuele II, Palazzo Marinoni ed il lungo-
lago Lady Montagu. 

info
www.jazzclubbergamo.com

Lovere

15 e 16 AgOSTO
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sul seBino la settima edizione 
di «lovere Back to jazz»

16 AGOstO // GREtA pAnEttIERI
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«DOMENIChE IN SANTA MARTA»
TRA ARTE E MuSICA

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

co Prato della Fiera al moderno 
Centro Piacentiniano, e che 
comprende, oltre al Sentierone 
e Piazza Dante, anche il Chio-
stro di Santa Marta, per l’oc-
casione aperto dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 19 tutti i fine 
settimana per tutta la durata 
dell’iniziativa.

6  AgOSTO 

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

AgOSTO

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 ca-
rattere culturale promossa sin 
dal 2014 da UBI Banca che 
consente di rendere visibili al 
pubblico opere d’arte antica e 
contemporanea normalmente 
inaccessibili perché ubicate 
negli uffici, nelle filiali, nei 

co-compositivi, moltiplicando-
lo entro uno schema regolare 
di forma quadrata. Il ricorso a 
strutture e figure ripetute nello 
spazio è una costante dell’ar-
tista che utilizza la superficie 
come una pagina su cui apporre 
segni impercettibili e quasi au-
tomatici per comporre una sor-
ta di alfabeto dell’inconscio, da 
lei stessa denominato Alfabeto 
della Mente.

caveaux. Ogni mese nell’atrio 
della Sede Centrale di Piazza 
Vittorio Veneto l’esposizione 
potrà riguardare un dipinto, 
una scultura, un disegno, una 
fotografia o un’installazione 
e verrà descritta tramite una 
scheda storico-critica illustra-
ta e collezionabile. Durante il 
mese di agosto sarà esposta 
un’opera di Dadamaino, al 
secolo Edoarda Emilia Maino 
(Milano, 1930-2004) dal titolo 
«Cromorilievo», realizzata nel 
1974. Questa composizione di 
smalto e tasselli di legno su ta-
vola si colloca nel filone arti-
stico optical in cui è esaltato il 
modulo geometrico (in questo 
caso il cubo) in termini ritmi-

lo scenario per la terza edizio-
ne di «Ladies sing the blues», 
rassegna musicale elaborata dal 
Centro Didattico Produzione 
Musica (CDpM), sotto la dire-
zione di Claudio Angeleri.
Domenica 6 agosto si esibirà 
il Marilla Talarico Trio, mentre 
il protagonista di domenica 3 
settembre sarà il Leg’gio 4et. 
Inoltre, dal 31 maggio al 31 
ottobre 2017, UBI Banca par-
tecipa al progetto «Il Sentie-
rino»: un percorso narrativo 
e un progetto botanico lungo 
1000 anni di storia. Una pas-
seggiata con 26 personaggi che 
vissero il Sentierone dall’anti-
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8 dicembre // Junior ballet toscana

L’attesissima «Festa del Moscato di 
Scanzo e dei sapori scanzesi» è ar-
rivata alla sua 12esima edizione, 
che si terrà dal 7 al 10 settembre a 
Scanzorosciate. Il famoso e rinomato 
Moscato di Scanzo, pregiato passito a 
Denominazione di Origine Controllata 
e Garantita (l’unica della bergamasca 
e la più piccola d’Italia), sarà come 
ogni anno il protagonista indiscusso 
della manifestazione e avrà il piacere 
di presentarsi, attraverso un sugge-
stivo percorso nell’affascinante borgo 
storico di Rosciate, a tutti i visita-
tori che verranno a scoprire questa 
perla color rosso rubino. I produttori 
associati alla Strada del Moscato di 
Scanzo proporranno in degustazione 
il proprio passito, oltre ad altri vini, 
miele, olio, formaggi e prodotti da 
forno, tutti provenienti dalle colline 
scanzesi; non mancherà nemmeno il 
prelibato gelato al Moscato di Scanzo.
La festa prenderà il via giovedì 7 
settembre con la simpatia del cari-
smatico cabarettista e attore Leo-
nardo Manera in «Segnali di vita» e 
la partecipazione di alcuni giocatori 
dell’Atalanta. Si continua poi vener-
dì 8 con le atlete della Foppapedretti 

Volley e, a seguire, con lo spettaco-
lo comico dell’artista bergamasco Il 
Vava77 «TOURnée Söbet 2017».
Sabato 9 l’appuntamento sarà, inve-
ce, con la tradizionale sfilata e con il 
Palio del Moscato di Scanzo, una gara 
di pigiatura dell’uva tra contrade di-
sputata dai bambini delle scuole ma-
terne di Scanzorosciate. Inoltre, alle 
18, si terrà un importante momento 
istituzionale con uno show-cooking 
nel teatro dell’oratorio di Rosciate, 
che vedrà protagonisti i prodotti del-
le Terre del Vescovado.
La mattina di domenica 10, gran-
de appuntamento con la seconda 
edizione della «Moscato di Scanzo 
Trail», una gara di corsa tra colline, 
vigne e cantine di Scanzorosciate, 
alla scoperta di paesaggi mozzafiato 
(verrà proposta anche una versione 
non agonistica della corsa con un 
percorso “soft”). Durante la mattina-
ta si terranno anche le tradizionali 
camminate guidate lungo gli itinerari 
della Strada del Moscato (su prenota-
zione). Alle 18 #Fencingmob 2017, il 
Flash mob di scherma più grande del 
mondo, organizzato dalla Federazione 
Italiana Scherma.

info
www.festadelmoscato.it

Borgo storico 
di Rosciate 

Bergamo

dal 7 al 10 SETTEMBRE
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nelle terre del vescovado 
moscato e sapori scanzesi in festa
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Torna dal 9 al 13 agosto a Spinone 
al Lago, in riva al lago di Endine, il 
festival «Notte sotto le Stelle», pro-
mosso da Associazione sotto le Stelle 
e Comune di Spinone al Lago. 
Tanti gli eventi tra concerti, perfor-
mance teatrali, sport, show pirotec-
nico dal centro del lago e una serata 
a sostegno di Orizzonte Malawi. Da 
non dimenticare servizio ristoro 
all’aperto e al coperto, punti bar e… 
mille atmosfere! 
Dall’anno scorso, inoltre, alcuni 
eventi e tutti i laboratori del festival 
fanno parte di «FluidaMente - Ras-
segna di teatro e cultura in movi-
mento», un nuovo contenitore pen-
sato da Associazione sotto le Stelle 
e finanziato dalla Fondazione della 
Comunità Bergamasca.
I concerti sono sicuramente l’ele-
mento trainante del festival e anche 
quest’anno il pubblico potrà fare un 
viaggio fra i generi più diversi. Se 
da un lato i Bomba Titinka presen-
teranno il loro nuovo album di elet-
tro-swing esplosivo, dall’altro ABA, 

già finalista X-Factor, presenterà con 
la sua nuova band l’album «Oxygen», 
uscito il 14 luglio. 
Da venerdì 11 agosto il programma si 
intensificherà con tre eventi spetta-
colari: nella chiesetta di San Pietro 
in Vincoli la compagnia Sabbie Lumi-
nose sarà presente con una perfor-
mance di sand art, mentre sul palco 
principale Alleluya Band a sostegno 
di Orizzonte Malawi Onlus e a seguire 
Jaime Dolce & Innersole. Sabato 12 
la programmazione inizierà già dalla 
mattina con attività all’aria aperta e 
l’animazione di Radio Number One. 
La sera un suggestivo spettacolo di 
Sagittarius, artista che abbina l’ar-
te del fuoco all’alta scuola a cavallo 
spagnola. A seguire sul palco il folk 
rock dei The Clan. La domenica, in-
fine, concerto dei Mandolin’ Brothers 
e alle 23,15 un fantastico spettacolo 
pirotecnico dal centro del lago.
Ci sono, insomma, tutti gli ingre-
dienti per trascorrere cinque fanta-
stiche giornate in riva al lago, tutto 
a ingresso rigorosamente gratuito.

info
www.nottesottolestelle.

it

Spinone al Lago

dal 9 al 13 AgOSTO

MAgIA, MuSICA E COLORI 
SOTTO LE STELLE

sulle rive del lago d’endine 
cinque giornate ricche di eventi

12 AGOstO // thE cLAn
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È bello vedere Sarnico animata da tan-
ti turisti italiani e stranieri, che la ren-
dono viva e vivace. Qui è bello iniziare 
la giornata con un buon cappuccino e 
brioches seduti a un tavolino dei tanti 
bar sul Lungolago, oppure godere di 
un aperitivo al tramonto quando il sole 
gioca tra le onde del lago. Sarnico di 
giorno è sole, acqua, spiagge, ma an-
che shopping e passeggiate. E la sera 
«R… estate a Sarnico»! Perché vari e 
svariati sono gli eventi che assicurano 
piacevoli serate. 
Agosto apre sabato 5 con «Musica 
sotto le stelle», una serata soft che 
propone 3 band live in contempora-
nea sul lungolago. Domenica 6 si entra 
nel vivo dei grandi eventi con la Fina-
le Regionale di Miss Italia e l’elezione 
di Miss Alpitour Lombardia. Il 12 e 
13 agosto due belle serate in piazza 
XX Settembre con «Ligastory Tribute 
band» il tributo più apprezzato dai fan 
di Ligabue e i «Ricchi e Poveri» (do-
menica 13), tappa del tour estivo per 
festeggiare 50 anni di successi. Marte-
dì 15 e sabato 19 agosto ci si sposta al 

Lido Nettuno, rispettivamente con la 
62esima edizione della «Fiera degli uc-
celli & cani da caccia» e l’appuntamen-
to sportivo multidisciplinare Triathlon 
olimpico «No draft Città di Sarnico» 
con tre diverse prove: nuoto, ciclismo 
e corsa. Il week-end del 19 e 20 per gli 
amanti dello shopping «Sarnico: Sba-
razzo… A saldo dei saldi». Sabato 26 
gli storici Dj del Lago animano la «Hot 
summer night» con musica anni 70/80, 
tutta da ballare, per chiudere in allegria 
il mese delle vacanze! 
Importante anticipazione di settem-
bre: quest’anno ricorre il 150esimo 
anniversario dalla nascita e il 100esi-
mo dalla morte dell’Architetto Som-
maruga che, su commissione della 
Famiglia Faccanoni, ha realizzato a 
Sarnico cinque opere architettoniche 
in stile Liberty (tre ville, il mausoleo 
e l’asilo) all’inizio del Novecento. La 
Pro-Loco organizza sabato 2 e dome-
nica 3 settembre un percorso di visite 
guidate. Venerdì 1, infine, si terrà una 
tavola rotonda sul tema «Il Liberty e il 
Sommaruga».
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info
www.prolocosarnico.it 

www.iseolake.info 

Sarnico

AgOSTO

AD AgOSTO 
R…ESTATE A SARNICO

grande musica e tanti spettacoli
animano il lungolago 



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

Ad ARdEsIO cE n’È pER tuttI I GustI 
Due i grandi appuntamenti dell’estate di Ardesio. Nel fine settimana del 5 e 6 agosto la famosa 
kermesse dedicata alla cucina e al buon vino, dove protagonisti sono i produttori italiani e 
stranieri, 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 interessati, pre-
sentando assaggi di vini e prodotti tipici. «Ardesio diVino» è una mostra mercato all’aperto ricca 
di eventi collaterali, menu dedicati e molto altro ancora.
Dall’11 al 20 agosto arriva, invece, «10 e lode!», manifestazione organizzata dalla proloco. Anche 
quest’anno 10 giorni ininterrotti di manifestazioni nel centro storico del paesino orobico. Ogni 
giorno un appuntamento diverso e unico per trascorrere 10 giorni spensierati nel periodo centrale 
del mese di agosto. Dai banchetti di artigianato e quelli dedicati all’enogastronomia, musica, even-
ti folcloristici, caccia al tesoro e momenti dedicati alla scoperta dei tesori culturali del territorio.

info www.prolocoardesio.it

5 E 6 AGOstO

MERCOLEDì 2

SPETTACOLO

Castione della Presolana
h. 15 // Centro paese
FESTA DELLA LuCE 
Si spengono i lampioni e si 
accendono i colori, la magia. 
www.presolana.it

MuSiCA

Roncola
h. 20,45 // Loc. Cà Buffoni 
AghI DI PINO
Appuntamento con le canzoni 
popolari.   
www.vallimagna.com

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Piazza Manara 
gIOPPINO E BRIghELLA 
SERVITORI MALANDRINI
Prosegue la rassegna con uno 
spettacolo di Daniele Cortesi.    
www.bassabergamascaorientale.it

SPETTACOLO

Seriate
h. 21 // Teatro Tenda 
gIANCARLO BARBARA 
Spettacolo di cabaret del 
comico di Zelig e Colorado.   
www.terredelvescovado.it

MuSiCA

Parre
h. 21 // Piazza S. Rocco 
CONCERTO IN PIAZZA
Musiche tradizionali e 
arrangiamenti di musica leggera.
www.bandadiparre.it

gIOVEDì 3

SPETTACOLO

Bergamo
h. 10,30 // Ludoteca Locatelli 
gIRIAMO L'ITALIA 
CON LE FIABE
Continuano gli appuntamenti 
estivi con Pandemonium.    
www.pandemoniumteatro.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17,30 // Parco Turani 
STORIE TRA I FILI D’ERBA
Narrazione e animazione 
sulle rive del laghetto.   
www.teatrodelvento.it

SAGRE

Mornico al Serio
h. 15 // Fornace 
SAgRA IN CAMPAgNA 
Fine settimana per rivivere 
la tradizione con momenti 
della vita contadina.
www.sagraincampagna.it

FOLCLORE

Castro
h. 18 // Chiesa S. Lorenzo
SAgRA DI SAN LORENZO
Fino al 10 agosto di scena 
la tradizione enogastronomica 
e folcloristica bergamasca.    
www.iseolake.info

SPETTACOLO

gandino
h. 19,45 // Convento delle Orsoline 
LEgNO VIVO
Visita al Museo delle Orsoline e 

a seguire spettacolo 
di burattini «Il segreto 
di Arlecchino e Pulcinella».
lecinqueterredellavalgandino.it

FOLCLORE

Bianzano
h. 20,30 // Centro storico
ALLA CORTE DEI SuARDO 
Al via il fine settimana 
di rievocazione storica con 
animazioni, spettacoli e musica. 
www.cortedeisuardo.com 

SPETTACOLO

Parre
h. 21 // Piazza San Rocco 
ZIA MAME
Per la rassegna «A levar 
l'ombra da terra», una lettura 
teatrale sotto le stelle. 
www.alevarlombradaterra.it

VENERDì 4

FOLCLORE

Bossico
h. 10 // Centro storico 
FESTA DEL PANE DI PATATE
Una giornata alla riscoperta 
del passato e delle sue 
tradizioni con la panificazione 
nei vecchi forni.
www.bossico.com

SPETTACOLO

Parre
h. 19 // Pala Don Bosco 
SAgRA DEI CAPÙ 
E FESTIVAL DEL FOLCLORE
Fino al 6 agosto piatti 
della tradizione bergamasca, 
esibizioni folk e musica. 
www.prolocoparre.com

SAGRE

Monasterolo del Castello
h. 19 // Campo Sportivo 
PORChETFEST
Fino all’8 agosto di scena 
tradizione enogastronomica 
e tanta buona musica. 
comune.monasterolo-del-castello.bg.it

CuLTuRA

Romano di Lombardia
h. 21 // Spazio MACS 
AL RISVEgLIO 
Ultimo appuntamento per la 
rassegna «R-estate al museo».
www.arteculturasacra.com

MuSiCA

Rota d'Imagna
h. 21 // Teatro parrocchiale 
500 YEARS 
OF NIghT
«Per Antiche Contrade» 
ospita il vincitore 
del Canadian Folk Music 
Awards 2014.   
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Valbondione
h. 21 // Parco giochi 
CON uNA ROSA
Reading musicale proposto 
da Alberto Salvi e Sandra 
Zoccolan, accompagnati 
dalla chitarra di Luigi Suardi.
www.alevarlombradaterra.it
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Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com

Solidarietá in festa!
Mostra mercato di artigianato artistico, hobbistica, antiquariato, 

curiosità, prodotti tipici locali ed enogastronomici.
Punti ristoro e degustazione aperti tutto il giorno.

GIOCHI, MUSICA E SPETTACOLI.

Lunedì 14 Agosto 2017
a Monasterolo del Castello dalle ore 12 alle ore 24

Il ricavato della manifestazione sosterrà i progetti  
del missionario Padre Nino Donda in Senegal 

e le attività dell’Associazione “La Passione di Yara”

RIMANI AGGIORNATO

ALLA cORtE 
dEI suARdO 

Dal 3 al 6 agosto nel piccolo 
borgo di Bianzano, in Valca-
vallina, avrà luogo la tradi-
zionale rievocazione storica, 
accompagnata come sempre 
da tanti eventi, visite gui-
date e buona cucina. 
Giovedì 3 alle 20,30, e poi 
tutte le sere, l’apertura dei 
festeggiamenti con tamburi 
e campanacci lungo le vie 
del centro storico a cura dei 
«Monelli» di Bianzano, a 
seguire concerto di musica 
celtica. Venerdì 4 dalle 21, 
invece, ecco le attese gare 
di abilità bianzanesi: Gara 
dè Scec, Gara dè Om, Gara 
dè Fonne. 
La festa prosegue poi sa-
bato 5 agosto. Dalle 21 alle 
24 rappresentazioni di arti, 
mestieri e tradizioni di un 
tempo nei cortili e lungo le 
vie del centro storico e dalle 
21,30 spettacolo con musica 
antica, teatro di improvvi-
sazione comica, acrobatica 
e molto altro ancora.
Domenica 6 ultimo giorno 
di festa con il tipico corteo 
nuziale: a partire dalle 15 
tanti gli spettacoli in pro-
gramma tra sbandieratori, 
arcieri, musici, giullari e 
maestri, fino alla cerimonia 
di donazione del castello 
agli sposi Giovanni Suardo 
e Bernarda Visconti. Alle 
20,30 finale con sorpresa 
sul sagrato della chiesa. 

info 
www.cortedeisuardo.com 

dAL 3 AL 6 AGOstO SPETTACOLO

Dossena
h. 21 // Piazza della Chiesa 
ARLECChINO 
MALATO D'AMORE
«Le vie della commedia» 
prosegue con uno spettacolo 
dei burattini di Daniele Cortesi.   
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

San Pellegrino Terme
h. 21,15 // Teatro Casinò 
ALIChIN DI MALEBOLgE 
«Le vie della commedia» 
prosegue con un monologo 
di e con Enrico Bonavera.    
www.teatrodesidera.it

CuLTuRA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
DIONIgI CASTELLO 
E L'EgITTO 
In occasione della mostra, 
conversazione e visita 
alla mostra con la curatrice, 
Silvia Capponi.
www.accademiatadini.it

MuSiCA

Lovere
h. 21,15 // P.za Vittorio Emanuele 
CONCERTO DEgLI ALLIEVI
«Onde musicali sul lago d’Iseo» 
prosegue con il concerto 
degli allievi di Piano Campus. 
www.iseolake.info

SPETTACOLO

Osio Sotto
h. 21,15 // Santuario di San Donato 
hAPPY MARY 
La rassegna di deSidera 
prosegue con uno spettacolo 
di Lorenza Pieri.   
www.teatrodesidera.it

SABATO 5

MuSiCA

Valbondione 
h. 9 // Palazzetto dello sport 
FESTA DELLO SPORT
Gli sport di montagna saranno 
i veri protagonisti della 
giornata con dimostrazioni 
e prove pratiche. 
www.turismovalbondione.it

CuLTuRA

Parre
h. 15 // Museo archeologico
ANTIquARIuM
Apertura del museo 
archeologico con il suo scavo.
www.prolocoparre.it

FOLCLORE

Peia
h. 16 // Chiesa del Buon Consiglio 
LA MADONA DOL quADRETì 
Di scena la tradizionale 
festa della Beata Vergine 
delle Grazie.   
lecinqueterredellavalgandino.it

MuSiCA

Schilpario
h. 16 // Sala Consiliare 
DuE TALENTI
SI INCONTRANO
Serata musicale in compagnia 
del Quintetto di Fiati «Orobie» 
e di Flavia Giordanengo 
al pianoforte.   
www.suoniinestate.it

CuLTuRA

Selvino
h. 16,30 // Biblioteca comunale
MINERALI E CRISTALLI 
DELLE OROBIE
Conferenza sul tema «Luci 
e colori delle nostre Prealpi» 
e mostra mineralogica.
www.altopianoselvinoaviatico.it

MOSTRE

Sarnico
h. 17 // Ex chiesetta di Nigrignano 
DEDICATO
Una passeggiata tra i ricordi 
con le opere di Enrico 
Cattaneo.    
www.prolocosarnico.it

FOOD

Ardesio
h. 18 // Centro paese 
ARDESIO DIVINO
Il borgo della val Seriana 
ospita un viaggio attraverso 
i sapori della penisola.
www.viviardesio.it

MuSiCA

gandino
h. 19 // Piazza Vittorio Veneto 
ZAMPILLI D’ESTATE
Musica e sapori per una cena 
all’aperto animata dalla musica 

della Last Change Band.
lecinqueterredellavalgandino.it

CuLTuRA

Pagazzano
h. 19,30 // Castello di Pagazzano 
ITINERARMANgIANDO
Cena itinerante con 
intrattenimento teatrale.
www.castellodipagazzano.it

FOLCLORE

Leffe
h. 20,45 // Cinema Centrale 
PERFETTA LETIZIA
Musical sulla figura di San 
Francesco D'Assisi in memoria 
della figura di Luciana 
Previtali Radici. 
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

Roncola
h. 20,45 // Piazza Marconi 
SERATA BuSKER 
Serata dedicata alle esibizioni 
degli artisti di strada.
www.vallimagna.com

SPETTACOLO

Sant'Omobono Terme
h. 21 // Santuario della Cornabusa 
SAN FRANCESCO
Spettacolo di narrazione, 
teatro e musica basato sull'XI 
canto del Paradiso di Dante.
www.perantichecontrade.it

MuSiCA

Parzanica
h. 21 // Chiesa Parrocchiale 
32ESIMO PARALLELO
I successi de I Nomadi 
animano il centro del paese.    
www.prolocosarnico.it

SPETTACOLO

Camerata Cornello
h. 21,15 // Piazza Chiesa 
ATTORI IN COMMEDIA
Prosegue al borgo di Camerata 
Cornello la rassegna 
sulla commedia dell'arte.    
www.teatrodesidera.it



Solidarietá in festa!
Mostra mercato di artigianato artistico, hobbistica, antiquariato, 

curiosità, prodotti tipici locali ed enogastronomici.
Punti ristoro e degustazione aperti tutto il giorno.

GIOCHI, MUSICA E SPETTACOLI.

Lunedì 14 Agosto 2017
a Monasterolo del Castello dalle ore 12 alle ore 24

Il ricavato della manifestazione sosterrà i progetti  
del missionario Padre Nino Donda in Senegal 

e le attività dell’Associazione “La Passione di Yara”

RIMANI AGGIORNATO



E TANTO ALTRO ANCORA...

La musica della tradizione  
del maestro GIACOMO PARIMBELLI 

e GIANANGELO MOSSALI, 
e la musica a 360° dei MIRAGE.

I sapori della 
tradizione

bergamasca

Gli spettacoli di strada 
della Compagnia LIMEN TEATRO  

e di MARCO RAPAROLI. 
I giochi di legno

 dell’associazione DINDOCA 

Regia di Giuseppe Nespoli, 
Musiche di Valerio Gatto . 
Repliche in Via Loj  
e Gran Finale in Piazza

 Ampia Area Parcheggi.
 Dalle 17:00 Servizio Di Bus Navetta.

un viaggio attraverso…
100 espositori da tutta 
la Lombardia e oltre...

E TANTO ALTRO ANCORA...

Gli spettacoli di strada 
della Compagnia LIMEN TEATRO  

e di MARCO RAPAROLI. 
I giochi di legno

 dell’associazione DINDOCA 

Regia di Giuseppe Nespoli, 
Musiche di Valerio Gatto . 
Repliche in Via Loj  
e Gran Finale in Piazza

La leggenda della DAMA BIANCA 
con la Compagnia GFO di Albano

e il BAGHET di JANUS 
 

Scarica il programma completo  
da www.mercatinodivialoj.it



E TANTO ALTRO ANCORA...

La musica della tradizione  
del maestro GIACOMO PARIMBELLI 

e GIANANGELO MOSSALI, 
e la musica a 360° dei MIRAGE.

I sapori della 
tradizione

bergamasca

Gli spettacoli di strada 
della Compagnia LIMEN TEATRO  

e di MARCO RAPAROLI. 
I giochi di legno

 dell’associazione DINDOCA 

Regia di Giuseppe Nespoli, 
Musiche di Valerio Gatto . 
Repliche in Via Loj  
e Gran Finale in Piazza

 Ampia Area Parcheggi.
 Dalle 17:00 Servizio Di Bus Navetta.



Via Monte Grappa, 41
Monasterolo del Castello 

T. +39 035 814 513

locandadelboscaiolo.it

LOOK 
2000

RIMANI AGGIORNATO
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GAMec: 
L’ARtE nOn vA 
In vAcAnzA!

Quest’estate non perde-
te l’occasione di visitare 
la Collezione Permanen-
te della GAMeC - Galle-
ria d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Ber-
gamo, aperta durante 
tutto il mese di agosto!
Numerosi capolavori vi 
aspettano all’interno 
delle sale della Raccolta 
Spajani, della Raccolta 
Stucchi e della Colle-
zione Manzù: tra gli 
altri, i dipinti di Wassi-
lij Kandinskij, Umberto 
Boccioni, Giacomo Bal-
la, Giorgio de Chirico, 
Alberto Savinio, Filippo 
de Pisis; le opere dona-
te da Giacomo Manzù 
alla città di Bergamo; 
i lavori dei maestri 
dell’Informale - Alber-
to Burri, Jean Fautrier, 
Hans Hartung - e le 
opere di artisti contem-
poranei tra cui Maurizio 
Cattelan, Enzo Cucchi e 
Sislej Xhafa.
Orari: lunedì e da mer-
coledì a domenica dalle 
ore 9 alle 13 e dalle 15 
alle 18; martedì chiuso. 
La Collezione Perma-
nente resterà aperta 
anche martedì 15 ago-
sto e sabato 26 agosto 
(Sant’Alessandro).
Ingresso libero.

info  
www.gamec.it

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

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
TADINI INTERNATIONAL 
COMPETITION
«Onde musicali sul lago d’Iseo» 
presenta la finale del concorso 
di pianoforte.
www.iseolake.info

SPETTACOLO

Nembro
h. 21,15 // Santuario Zuccarello 
hAPPY MARY 
Racconto semiserio sulla figura 
della Madonna, rappresentata 
come una donna felice. 
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Brembate
h. 21,15 // Villa Moretti 
ENOCh hARDEN
La rassegna estiva di deSidera 
presenta un melologo per voce 
e pianoforte. 
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Lurano
h. 21,30 // Cortile borgo San Lino 
gIMONDI 
uNA VITA A PEDALI
Proseguono gli appuntamenti 
per la rassegna 
«A levare l'ombra da terra».   
www.alevarlombradaterra.it

MuSiCA

Sarnico
h. 22 // Lungolago garibaldi 
LuNgOLAgO IN MuSICA
Tre concerti per altrettante 
band che suoneranno 
in contemporanea.
www.prolocosarnico.it

DOMENICA 6

iTiNERARi

Bergamo
h. 16 // P.zza Mercato delle Scarpe 
LE VIE SILENZIOSE
Itinerario da via Solata 
a via Tassis e all'ex convento 
di San Francesco.   
www.bergamoguide.it

MuSiCA

Bergamo
h. 17 // Chiostro Santa Marta 
MARILLA TALARICO TRIO 
Prosegue la rassegna musicale 
«Ladies sing the blues». 

SPORT

Bossico
h. 9 // Piazza San Pietro 
COLOMBINA 
TRAIL RuNNINg
Gara podistica non 
competitiva fino alla cima 
della Colombina.
www.bossico.com

iTiNERARi

Valbondione
h. 9,30 // Palazzetto dello sport 
VISITA ALL’ALPEggIO 
DI MASLANA
Escursione accompagnata 
all’alpeggio di Maslana 
alla scoperta delle tradizioni 
e dei prodotti locali.
www.turismovalbondione.it

CuLTuRA

Camerata Cornello
h. 16 // Museo dei Tasso 
CORNELLO DEI TASSO
Visita guidata gratuita 
al borgo e al Museo dei Tasso.
www.museodeitasso.com

CuLTuRA

Lallio
h. 16 // Chiesa di S. Bernardino 
SAN BERNARDINO
Visita guidata alla splendida 
chiesina del 1400.
www.sanbernardinolallio.it

iTiNERARi

Casnigo
h. 17 // Santuario SS. Trinità 
SANTuARIO 
DELLA SS. TRINITÀ 
Domenica di visite 
al Santuario di Casnigo.
lecinqueterredellavalgandino.it

MuSiCA

Roncola
h. 20,45 // Roncola Alta 
REVOLVER
Per la rassegna «Roncola e i 
suoi borghi», appuntamento 
con la cover band dei Beatles.   
www.vallimagna.com

SPETTACOLO

Bonate Sotto
h. 21 // Chiesa di San giorgio 
MINOTAuRO E I CENTAuRI
La rassegna «Per Antiche 
Contrade» presenta «L'Inferno 
di Dante: Minotauro e i 
centauri».   
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

San giovanni Bianco
h. 21,15 // Casa di Arlecchino 
ARLECChINO 
E LA BuROCRAZYA
Gran finale per il festival 
della commedia dell'arte.    
www.teatrodesidera.it

LuNEDì 7

iTiNERARi

Castione della Presolana
h. 20 // Parco della Montagna
AL ChIARO DI LuNA
Escursione guidata in notturna 
al cospetto della Regina 
delle Orobie.   
www.presolana.it

MuSiCA

Castione della Presolana
h. 21 // Chiesa di Dorga 
CONCERTO DA CAMERA 
Per la Rassegna Albinoni, 
concerto di musica barocca 
con l'Ensemble «Concentus 
Musicum». 
www.presolana.it

SPETTACOLO

Schilpario
h. 21 // Piazza dell'Orso 
S'I' FOSSE FOCO
Matilde Facheris e Alberto 
Salvi portano in scena 
l’elemento più affascinante, 
attraente e per certi versi 
magnetico. 
www.alevarlombradaterra.it

AGOstO
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«cInE-tAscABILE», IL cInEMA 
nEL chIOstRO dEL cARMInE

Prosegue «Arcate d’Arte», rassegna del Teatro Tascabile, 
con «Cine-tascabile» in collaborazione con Lab 80: più 
di dieci serate di cinema all'aperto, dal 17 agosto al 2 
settembre, nella cornice del chiostro del Carmine.
Si inizia giovedì 17 agosto con «Libere» di Rossella Schil-
laci, sulla lotta delle donne partigiane, e tra i vari titoli 
in programma si segnalano: «Close-Knit» di Naoko Ogiga-
mi nella serata dedicata al Festival Orlando (18 agosto), 
«Robert Doisneau - La lente delle meraviglie» ritratto di 
uno dei più grandi fotografi del XX secolo (25 agosto) e la 
doppia proiezione dedicata a Erik Gandini con «La teoria 
svedese dell'amore» e «Il chirurgo ribelle» (26 agosto).
Per i dieci anni dall'uscita del film, il 31 agosto si propone 
«Il vento fa il suo giro» di Giorgio Diritti (anticipato dal 
concerto «Canti e danze dal Piemonte occitano»). Si chiu-
de il 2 settembre con «Giovanni Segantini - Magia della 
luce» di Christian Labhart. Le proiezioni inizieranno alla 
21, ingresso intero 6 euro, ridotto 5, soci Lab 80 4 euro.

info  www.teatrotascabile.org - www.lab80.it

dAL 17 AGOstO AL 2 sEttEMBRE

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

MARTEDì 8

CuLTuRA

Selvino
h. 10 // Sciesopoli 
ALLA SCOPERTA 
DI SCIESOPOLI
Visita guidata con proiezione 
di filmati alla scoperta 
della colonia in cui hanno 
soggiornato bambini ebrei.
www.sciesopoli.com

FOLCLORE

Onore
h. 11,30 // Fattoria della Felicità 
PREPARIAMO 
IL FORMAggIO
Visita agli animali e 
preparazione del formaggio. 
www.fattoriadellafelicita.it

CuLTuRA

Seriate
h. 18 // Teatro Tenda 
FILASTROCChE ANIMATE
Laboratorio sul cinema per 
animare in stop motion alcune 
filastrocche di Gianni Rodari.    
www.terredelvescovado.it

MuSiCA

Roncola
h. 20,45 // Croce 
TRATA BuRATA
Per «Roncola e i suoi borghi», 
appuntamento con la musica 
medievale e folk.   
www.vallimagna.com

MuSiCA

gromo
h. 20,45 // Piazza Dante Alighieri 
MILLENNIuM ENSAMBLE
All'interno della Tredicesima 
Estate Musicale a Gromo, il 
concerto della Millennium 
Ensamble.    
www.gromo.eu

MuSiCA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
CONCERTO DEgLI ALLIEVI 
«Onde musicali sul lago d’Iseo» 
presenta gli allievi del Piano 
Campus di Pianofriends. 
www.iseolake.info

MERCOLEDì 9

CuLTuRA

San Pellegrino Terme
h. 16,30 // Casinò municipale
ALLA SCOPERTA 
DEL CASINÒ 
Visita guida alla scoperta del 
maestoso edificio liberty. 
www.associazioneoter.com

MuSiCA

Spinone al Lago
h. 19 // Lago di Edine 
NOTTE 
SOTTO LE STELLE 
Fino al 13 agosto musica, 
teatro, enogastronomia, 
hobbysti e atmosfere 
uniche in riva al lago. 
www.nottesottolestelle.it

SPETTACOLO

gandellino
h. 21 // Scuola dell'Infanzia 
COME SOPRAVVIVERE 
A quESTI ANNI ZERO
Alberto Salvi e Walter 
Tiraboschi presentano un 
irriverente e ironico manuale 
di sopravvivenza.   
www.alevarlombradaterra.it

gIOVEDì 10

CuLTuRA

Bergamo
h. 17,30 // Ludoteca giocagulp 
BRIVIDI 
PICCOLI PICCOLI 
Continuano gli appuntamenti 
estivi con le fiabe di 
Pandemonium Teatro.    
www.pandemoniumteatro.org

SPETTACOLO

Dalmine
h. 17 // Parco Centro Culturale 
REgINA COMANDA COLOR
Tae Teatro per tutta la famiglia. 
www.dalminecultura.bg.it

SAGRE

gandino
h. 19 // Piazza Duca D'Aosta 
CENA SOTTO LE STELLE
Serata gastronomica insieme 
alle stelle cadenti.
lecinqueterredellavalgandino.it

MuSiCA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
CONCERTO DEgLI ALLIEVI 
Concerto degli allievi di Piano 
Campus di Pianofriends. 
www.iseolake.info

VENERDì 11

FOLCLORE

Ardesio
h. 8 // Centro paese 
10 E LODE
10 giorni di banchetti, musica, 
eventi, giochi e colori. 
www.viviardesio.it

SPORT

Parre
h. 16 // Oratorio 
RuN PAR
Gara podistica del circuito 
«Corri nei borghi».   
www.corrineiborghi.it

CuLTuRA

Castione della Presolana
h. 16,30 // Pal. Donizetti
LA STORIA DI ALBINONI 
«La storia di un viaggio fra 
tendenze, stili e personaggi 
di una Europa irrequieta».   
www.presolana.it
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Estate 2017, qui al Centro Scolastico 
TUaScuola scorre vivacemente: il ricco 
calendario estivo di lezioni di recupero, si 
alterna alle giornate di incontri con le 
famiglie e le nuove generazioni di studen-
ti;  ai lavori di ripristino e di tinteggiatura 
degli ambienti interni della scuola; e 
ancora alle attività di programmazione 
per il prossimo anno.

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 perso-
nali esperienze formative degli studenti, 
unitamente al coinvolgimento affettivo 
delle proprie famiglie.

A proposito delle famiglie, proprio in 
questi  giorni, sarà pronta la prima bozza 
del Patto Educativo del Centro Scola-
stico TUaScuola, un insieme di regole e 
accordi, destinato a condividere e a 
stringere con docenti, genitori e studenti 
un efficace sodalizio educativo. 

Perno fondamentale dell’esperienza 
educativa e del percorso di apprendimen-
to di ciascuno studente, è la riscoperta 
dei principi che agiscono sulle relazioni 
interpersonali, e dell’impegno necessario 
per riconoscere e condividere una più 
ampia responsabilità educativa con le 
proprie famiglie, finalizzata alla manife-
stazione di competenze emotive che 
incidono e incideranno profondamente 
nei processi di crescita dei ragazzi.

“Perché la società dovrebbe sentirsi 
responsabile soltanto dell’educazione dei 
bambini, e non dell’educazione degli 
adulti di ogni età?  ”(Erich Fromm) 

Sosteniamo e trasformiamo ogni preoccupazione in un nuovo ed 
emozionante successo scolastico.

ARRIVANO GLI OPEN DAY 
DI «TUASCUOLA»SE

TT
EM

BR
E

A partire dal 10 settembre,

ogni sabato del m	e 

dalle 15.00 alle 18.00

Il Centro Scolastico TUaScuola condivide 
questa responsabilità educativa insieme 
all’equipe di professionisti dello “Sportel-
lo di ascolto emotivo e supporto 
all’apprendimento” che dallo scorso 
Novembre ha attivato il proprio servizio di 
consulenza e di ascolto presso la sede di 
Via Maglio del Rame 3.

Una estate intensa e ancora porte ancora 
aperte al Centro Scolastico TUaScuola!  
A partire dal 10 settembre, di sabato 
dalle ore 15 alle ore 18, studenti e 
famiglie saranno accolti dagli insegnanti 
dei vari indirizzi scolastici, per informare i 
ragazzi e presentare loro le attività didatti-
che e formative previste per il prossimo 
anno.

Marcello Zagaria 

“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)
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Estate 2017, qui al Centro Scolastico 
TUaScuola scorre vivacemente: il ricco 
calendario estivo di lezioni di recupero, si 
alterna alle giornate di incontri con le 
famiglie e le nuove generazioni di studen-
ti;  ai lavori di ripristino e di tinteggiatura 
degli ambienti interni della scuola; e 
ancora alle attività di programmazione 
per il prossimo anno.

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 perso-
nali esperienze formative degli studenti, 
unitamente al coinvolgimento affettivo 
delle proprie famiglie.

A proposito delle famiglie, proprio in 
questi  giorni, sarà pronta la prima bozza 
del Patto Educativo del Centro Scola-
stico TUaScuola, un insieme di regole e 
accordi, destinato a condividere e a 
stringere con docenti, genitori e studenti 
un efficace sodalizio educativo. 

Perno fondamentale dell’esperienza 
educativa e del percorso di apprendimen-
to di ciascuno studente, è la riscoperta 
dei principi che agiscono sulle relazioni 
interpersonali, e dell’impegno necessario 
per riconoscere e condividere una più 
ampia responsabilità educativa con le 
proprie famiglie, finalizzata alla manife-
stazione di competenze emotive che 
incidono e incideranno profondamente 
nei processi di crescita dei ragazzi.

“Perché la società dovrebbe sentirsi 
responsabile soltanto dell’educazione dei 
bambini, e non dell’educazione degli 
adulti di ogni età?  ”(Erich Fromm) 

Sosteniamo e trasformiamo ogni preoccupazione in un nuovo ed 
emozionante successo scolastico.

ARRIVANO GLI OPEN DAY 
DI «TUASCUOLA»SE

TT
EM

BR
E

A partire dal 10 settembre,

ogni sabato del m	e 

dalle 15.00 alle 18.00

Il Centro Scolastico TUaScuola condivide 
questa responsabilità educativa insieme 
all’equipe di professionisti dello “Sportel-
lo di ascolto emotivo e supporto 
all’apprendimento” che dallo scorso 
Novembre ha attivato il proprio servizio di 
consulenza e di ascolto presso la sede di 
Via Maglio del Rame 3.

Una estate intensa e ancora porte ancora 
aperte al Centro Scolastico TUaScuola!  
A partire dal 10 settembre, di sabato 
dalle ore 15 alle ore 18, studenti e 
famiglie saranno accolti dagli insegnanti 
dei vari indirizzi scolastici, per informare i 
ragazzi e presentare loro le attività didatti-
che e formative previste per il prossimo 
anno.

Marcello Zagaria 

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

stELLE E stRIscE suLL’ALtOpIAnO 
pER LA «MInIMARcIA» dI sELvInO

L’estate di Selvino è ricca di iniziative, sempre in compagnia 
della mascotte ormai conosciuta in tutta la provincia e an-
che oltre: Berto il Castoro.
A metà agosto alcuni eventi animano ancor di più il mese 
sull’altopiano, si parte infatti il 13 alle 21 con una serata alla 
Conca del Monte Purito di puro spettacolo e divertimento; 
arriva il wrestling a ingresso libero per tutti.
Il 14 è la volta dell’appuntamento fisso con la «Minimar-
cia dei bambini» quest'anno alla 36esima edizione. Dopo il 
viaggio iniziato con la Spagna e proseguito con il Brasile, 
quest’anno tocca agli Stati Uniti: sarà dunque una minimar-
cia a stelle e striscie! Chi non ha mai sognato di visitare que-
sto grande paese? A Selvino un piccolo assaggio. Ci saranno 
infatti tutti i miti americani con la Statua della Libertà, i 
cowboy, gli indiani, i balli country, le cheerleaders, gli hot 
dog, i donuts, pancakes e… molte altre sorprese!

info www.minimarcia.it

13 E 14 AGOstO

SPETTACOLO

Ardesio
h. 21 // Piazzetta San giorgio 
S'I' FOSSE FOCO
Matilde Facheris e Alberto 
Salvi presentano l’elemento 
più affascinante e attraente.
www.alevarlombradaterra.it

CuLTuRA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
IL gIOCO DELL'OChETTINA
Prosegue la rassegna 
«Un'estate di sere incantate».
www.accademiatadini.it

MuSiCA

Lovere
h. 21,15 // Piazza Vitt. Emanuele 
CONCERTO 
DEgLI ALLIEVI SELEZIONATI
«Onde musicali sul lago d’Iseo» 
presentano un concerto 
degli allievi selezionati Piano 
Campus di Pianofriends.   
www.iseolake.info

SABATO 12

CuLTuRA

Serina
h. 10,30 // Centro paese 
IL guSTO DI SCOPRIRE
Giornata alla scoperta del 
patrimonio artistico, storico 
e naturalistico dei territori di 
Dossena, San Giovanni Bianco 
e Camerata Cornello.
www.mercatorumpriula.eu

CuLTuRA

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
SCRIVERE LETTERE
Laboratorio didattico dedicato 
alla storia delle lettere e della 
loro scrittura penna d’oca, 
inchiostro e ceralacca.
www.museodeitasso.com

FOLCLORE

Parre
h. 17 // Centro paese 
SPRITZ SuMMER PARTY
A Parre si accede l'estate con 
la nona edizione del party.    
www.prolocoparre.com

MuSiCA

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini 
PIER CARMINE gARZILLO
Ospite di «Onde musicali 
sul lago d’Iseo» il pianista 
vincitore del concorso César 
Franck di Bruxelles.
www.iseolake.info

FOOD

Valbondione
h. 18 // Rifugio Campel 
CAPÙ E FIACCOLATA
Capù e fiaccolata al Rifugio 
Campel, con possibilità di 
salita al rifugio in seggiovia.
www.rifugiocampel.it

FOLCLORE

Riva di Solto
h. 18 // Centro paese 
SAgRA DI SAN ROCCO
Fino al 16 agosto la 
tradizionale sagra popolare 
all'insegna della buona cucina 
e del divertimento. 
www.prolocolacollina.it

MuSiCA

gandino
h. 19 // Piazza Vittorio Veneto 
ZAMPILLI D’ESTATE
Serata in piazza con cena 
e concerto degli Stereotipi.  
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

Selvino
h. 21 // Belvedere Monte Purito 
ALLELuJA BAND
Evento di solidarietà con 
lo spettacolo del gruppo 
tradizionale dal Malawi.
altopianoselvinoaviatico.it

MuSiCA

Sant'Omobono Terme
h. 21 // Valsecca 
LA REALIDAD quE VIVO
Incontro musicale tra Gino 
Zambelli e Martin Troncozo.
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Oltressenda Alta
h. 21 // Nasolino 
TERRA MIA
In scena Matilde Facheris, 
Alberto Salvi e Stefano Armati.
www.alevarlombradaterra.it

SPETTACOLO

Bonate Sopra
h. 21 // Oratorio S. giov. Bosco 
STORIE BREVI
Pane e Mate ospite della 
rassegna «Borghi & Burattini». 
www.fondazioneravasio.com

MuSiCA

Sarnico
h. 21,30 // P.zza XX Settembre 
LIgASTORY
Sul Sebino sogni di Rock'n'Roll 
targati Ligabue. 
www.prolocosarnico.it

DOMENICA 13

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Piazza Vecchia 
PIRÙ DEMONI E DENARI
Walter Broggini ospite di 
«Borghi & Burattini».    
www.fondazioneravasio.com

CuLTuRA

Valbondione
h. 9,30 // Osservatorio Maslana 
VISITA ALL’OSSERVATORIO
Escursione guidata 
all’osservatorio.
www.osservatoriomaslana.com

CuLTuRA

San Pellegrino Terme
h. 14 // Casinò municipale
I TESORI DEL CENTRO
Pomeriggio alla scoperta 
del Casinò e del Teatro 
di San Pellegrino.
www.associazioneoter.com
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MusIcA E BuOnA cucInA, 
A GAndInO zAMpILLA L’EstAtE

Musica d’ascolto e buona cucina: Gandino non va in vacanza e propone fino a fine 
agosto una serie di piacevoli serate, promosse dalla locale Pro Loco per valorizzare le 
bellezze del borgo medievale e l’entusiasmo di gruppi musicali emergenti.
Continua nel mese di agosto la rassegna «Zampilli d’estate» che unisce alla possibilità 
di cenare o sorseggiare un drink in piazza Vittorio Veneto, il piacere di buona musica 
dal vivo. Impossibile non ricordare i magnifici monumenti del centro storico (su tutti 
la Basilica di Santa Maria Assunta) e le specialità a base di Mais Spinato di Gandino.
Dopo le applaudite serate di luglio con 8&40 e Paolo Nicoli, il 5 agosto spazio per 
Last Change Band, mentre il 12 agosto sarà la volta degli Stereotipi. Il 26 agosto 
gran finale con il «Festival del Luppolo» con cene in strada e nei locali a base di 
birre artigianali. 

info www.cinqueterredellavalgandino.it

5, 12 E 26 AGOstO

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

SPETTACOLO

Roncola
h. 16 // San Defendente 
IL DECAMERON 
DI BOCCACCIO
Di scena «La badessa 
e le brache del prete».    
www.perantichecontrade.it

CuLTuRA

Camerata Cornello
h. 16 // Chiesa di S. Ludovico
SAN LuDOVICO 
DI TOLOSA
Visita guidata alla scoperta 
della chiesa affrescata 
di San Ludovico di Tolosa. 
www.museodeitasso.com

FOLCLORE

San Pellegrino Terme
h. 16,30 // Centro paese 
TERME A COLORI
Camminata di 5 km per 
il paese; a fine corsa, party 
a colori. La sera Notte Rossa. 
www.sanpellegrinoterme.gov.it

MuSiCA

Ardesio
h. 17,30 // via Duca D’Aosta 
APERITIVO MuSICALE
Ospiti di «10 e lode» 
gli Hearthbreak Hotel.
www.viviardesio.it

MuSiCA

Palazzago
h. 21 // Piazzale del comune 
BALFOLK
Per Antiche Contrade 
presenta la musica folk 
da ballo con Andrea 
Capezzuoli Compagnia.
www.perantichecontrade.it

FOLCLORE

Selvino
h. 21 // Conca Monte Purito 
SERATA WRESTLINg 
Show di anteprima della 
minimarcia a stelle e strisce.   
www.minimarcia.it

MuSiCA

Casnigo
h. 21 // Ex Chiesa S. Spirito 
ALLELuYA BAND 
IN CONCERTO
Esibizione della suggestiva 
Alleluya Band e le loro danze 
tipiche.
lecinqueterredellavalgandino.it

MuSiCA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
CONCERTO FINALE 
PIANO CAMPuS
«Onde musicali sul lago d’Iseo» 
presenta il concerto finale 
di Piano Campus.   
www.iseolake.info

MuSiCA

Ranzanico
h. 21,15 // Palazzo Re 
L'ANIMA BuFFA 
Quintetto di Fiati Orobie 
e Bernardino Zappa presentano 
«L'anima Buffa di Gaetano 
Donizetti».    
www.suoniinestate.it

MuSiCA

Sarnico
h. 21,30 // P.zza XX Settembre 
RICChI E POVERI
Grande concerto sul Sebino con 
50 anni di successi del gruppo.   
www.prolocosarnico.it

LuNEDì 14

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,15 // Cortile bibl. Caversazzi 
LION 
Esterno Notte presenta «Lion - 
La strada verso casa».   
www.lab80.it

SPORT

Castione della Presolana
h. 8 // Parco agli Alpini 
STRACASTIONE
Camminata non competitiva 
con percorsi di 6 e 12 km. 
www.presolana.it

FOLCLORE

Selvino
h. 9 // Parco Vulcano 
MINIMARCIA 
Tutti vestiti a stelle a strisce per 
interpretare i miti americani. 
www.minimarcia.it

SPETTACOLO

Monasterolo del Castello
h. 12 // Centro storico 
MERCATINO DI VIA LOJ
Tradizionale mostra mercato 
di artigianato artistico 
e prodotti enogastronomici. 
www.mercatinodivialoj.it

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Roccolo 
MENEghINO NEL REgNO 
DI SEMPREALLEgRI
Prosegue la rassegna «Gioppino 

& Co» con uno spettacolo della 
Compagnia Aldrighi.
bassabergamascaorientale.it

MuSiCA

Valbondione
h. 21 // Chiesa di Lizzola
DuO VIOLINO E ChITARRA
Concerto del violinista Ettore 
Begnis e del chitarrista Andrea 
Nosari.
www.turismovalbondione.it

SPETTACOLO

Parre
h. 21 // Piazza San Rocco 
SPETTACOLO DI BuRATTINI
Il Ducato di Parre Sotto offre 
uno spettacolo di burattini 
di Pietro Roncelli.
www.prolocoparre.com

MARTEDì 15

FiERE

Sarnico
h. 6,30 // Lido Nettuno 
FIERA DEgLI uCCELLI 
E MOSTRA CANINA
Presso il Lido Nettuno 
di Sarnico la 62esima Fiera 
degli Uccelli e Mostra Canina.   
www.prolocosarnico.it
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www.mais-spinato.com

Eating Shopping

‘Spinata’ ‘Biscotto
Melgotto’

‘Gelato 
Melgotto’ ‘Scarlatta’
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www.mais-spinato.com

EatingEating Shoppinghopping

wwwwwwww.mamamaiiisisis s-ss iipipipinananatttototo cc.coomom

‘Sp‘Spinanata’ta ‘Bi‘Biscoc tto
MelMelgotg to’to’

‘Ge‘Gelatlato
MelM gotgo to’ ‘Scarlatttta’

Vieni a scoprire Cinque Terre ricche di storia, arte, cultura e natura.
Ti aspettano la Basilica di Gandino e il suo Museo di Arte Sacra con tesori 

unici al mondo, il Museo del Tessile a Leffe, l’antica Torre municipale 
di Cazzano S.Andrea, le mille contrade di Peia e il Santuario della Ss.Trinità 

a Casnigo, la Sistina della Bergamasca.

‘Spinetta’
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www.occhioallevento.com

duE GRAndI EvEntI 
pER IL sEttEMBRE dI LOvERE

Domenica 3 settembre il cielo di Lovere si tinge con 
le Frecce Tricolori in occasione del XV Memorial Mario 
Stoppani. La pattuglia acrobatica eseguirà un sorvolo 
in formazione sul lungolago per ricordare Mario Stop-
pani, il più grande pilota di idrovolanti di tutti i tempi, 
e salutare tutto il pubblico di appassionati che ogni 
anno si raccoglie sulle sponde del lago in occasione del 
raduno aereo a lui dedicato.
Dall’8 al 10 settembre, inoltre, la cittadina, insieme al 
Comune di Monte Isola, ospiterà la prima edizione del 
«Festival nazionale dei Borghi più belli d’Italia Lacustri 
e Fluviali». L’evento, dal titolo «Chiare, fresche et dol-
ci acque», si aprirà a Monte Isola venerdì 8, mentre il 
percorso espositivo dei Borghi attesi da tutte le regioni 
d’Italia si svolgerà a Lovere sabato 9 e domenica 10 
settembre, distribuito tra il borgo antico ed il lungo-
lago. Fra le iniziative in programma: la mostra dedi-
cata all'evento «The Floating Piers», l'esibizione degli 
Sbandieratori di San Gemini, lo spettacolo pirotecnico 
sul lago, performance teatrali di Silence Teatro, confe-
renze, visite guidate e spettacolo di fontane danzanti 
con violino. In occasione del Festival saranno presenti 
a Lovere con i loro stand Comuni da tutta Italia in rap-
presentanza dei 271 associati del Club de «I Borghi più 
belli d’Italia».

info www.lovereeventi.it

sEttEMBRE

CuLTuRA

Parre
h. 15 // Museo archeologico
L’ANTIquARIuM
Apertura del Museo 
Archeologico con il suo scavo.
www.prolocoparre.it

iTiNERARi

Zogno
h. 20 // grotte delle Meraviglie 
gROTTE DELLE MERAVIgLIE
Percorso guidato alla scoperta 
del complesso carsico. 
grottedellemeraviglie.com

FOLCLORE

Ardesio
h. 21 // Centro paese 
SCARETADA IN PAIS 
Tradizionale corsa di carriole 
a coppie nel centro storico. 
www.viviardesio.it

MuSiCA

gazzaniga
h. 21 // Chiesetta di San Rocco 
IL CANTO DI MARIA 
Ultimo appuntamento per 
la rassegna «Estate In».  
www.valseriana.eu

MuSiCA

Lovere
h. 21,15 // Piazza Tredici Martiri 
LOVERE BACK TO JAZZ 
A metà agosto, la due giorni 
del festival jazzistico del Sebino.    
www.jazzclubbergamo.com

MERCOLEDì 16

SPETTACOLO

Selvino
h. 22 // Belvedere Monte Purito 
SChIuMA PARTY 
Tradizionale schiuma party 
di ferragosto.
altopianoselvinoaviatico.it

gIOVEDì 17

iTiNERARi

Bergamo
h. 20,30 // Piazzale Marconi 
BERgAMO TRA 800 E 900
Itinerario tra la stazione 
ferroviaria e la funicolare.    
www.bergamoguide.it

SPETTACOLO

Bergamo 
h. 21 // Chiostro del Carmine
LIBERE 
Al via la rassegna di TTB 

e Lab 80 «Cine-tascabile» 
con una pellicola di Rossella 
Schillaci. 
www.lab80.it

MuSiCA

Valbondione
h. 14 // Rifugio Barbellino 
I SENTIERI DELLA MuSICA
Sul palco l’alpinista-tenore 
Claudio Ranza e il soprano 
Elena Bertocchi.
www.turismovalbondione.it

CuLTuRA

Sarnico
h. 21 // Piazza umberto I 
C'È uN CORTO PER... 
Proiezione di cortometraggi 

del festival «C'è un tempo 
per… l’integrazione».   
www.prolocosarnico.it

CuLTuRA

Castione della Presolana
h. 21 // Chiesa di Dorga 
FRA ALBINONI E BACh
L'Italia e la Germania musicale 
a confronto per la Rassegna 
Albinoni.   
www.presolana.it

VENERDì 18

SPETTACOLO

Bergamo 
h. 21 // Chiostro del Carmine
CLOSE-KNIT 
Per la rassegna di TTB e Lab 80 
«Cine-tascabile» una pellicola 
di Naoko Ogigami. 
www.lab80.it

FOOD

Parre
h. 19 // Pala Don Bosco 
SAgRA DEgLI SCARPINOCC
Tradizionale sagra dei ravioli 
di Parre: fino al 20 cucina, 
musica e spettacoli.   
www.prolocoparre.com

MuSiCA

Spinone al Lago
h. 20,45 // S. Pietro in Vincoli 
SOLISTI E TANTA FANTASIA
Concerto per armonica a bocca 
e pianoforte.   
www.suoniinestate.it

MuSiCA

Valbondione
h. 21 // Chiesa parrocchiale
CORO IDICA 
In occasione del 60esimo 
anniversario dalla fondazione, 
il coro fa tappa in alta valle.
www.turismovalbondione.it

SPETTACOLO

Bedulita
h. 21 // Contrada Ca' Personeni 
LA gIARA
Le novelle di Pirandello 
in occasione degli 80 anni 
dalla scomparsa dello scrittore 
siciliano.    
www.perantichecontrade.it



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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cAstELLI 
In fEstA 

A MALpAGA
Due giornate da trascorrere 
tra le mura del castello o nel 
verde che lo circonda. Saba-
to 12 e domenica 13 agosto, 
in occasione della Sagra 
«Due Castelli in Festa 2017», 
il Borgo di Malpaga si anima 
di un appuntamento unico: 
la «Rievocazione della vita 
di corte» e il «Palio di Mal-
paga»!
Per calarsi totalmente nello 
spirito medioevale della ri-
evocazione, sabato 12 ecco 
la tradizionale cena storica, 
un autentico banchetto sot-
to le stelle a lume di can-
dela, ambientato nell'antica 
Piazza d'Armi che verrà 
aperta esclusivamente per 
i commensali che potranno 
così godere di una magnifica 
vista sul castello.
La domenica sfilata in abiti 
d'epoca, possibilità di visita-
re l’accampamento storico, 
combattimenti di cavalieri, 
antichi mercati, feste castel-
lane, dimostrazioni di danze 
e spettacoli, sfide culinarie, 
ma soprattutto il «Palio 
delle Quattro Contrade» di 
Malpaga, una vera e propria 
giostra equestre con tornei.
Il castello sarà aperto al 
pubblico con visite guidate 
alle splendide sale ricche di 
affreschi e di mobili d'epoca.

info 
www.castellomalpaga.it

12 E 13 AGOstO

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

SPETTACOLO

grone
h. 21 // Palestra Comunale 
gIOPPINO E LA 
PRINCIPESSA STREgATA
Proseguono le date della 
rassegna «Borghi & Burattini».    
www.fondazioneravasio.com

SPETTACOLO

Brignano gera d'Adda
h. 21 // Palazzo Visconti 
gIOPPINO 
NELLA gROTTA DELL'ORCO
Prosegue con Daniele Cortesi 
la rassegna «Gioppino & Co».    
bassabergamascaorientale.it

MuSiCA

Clusone
h. 21 // Piazza Orologio 
CONCERTO JAZZ 
Serata musicale 
sotto il famoso orologio. 
www.turismoproclusone.it

SPETTACOLO

Selvino
h. 21 // Belvedere Monte Purito 
SELVINO'S gOT TALENT
Una serata da passare 
in compagnia tra risate, 
emozioni e spettacoli. 
altopianoselvinoaviatico.it

CuLTuRA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
ESSERE E APPARIRE
La rassegna «Un'estate di sere 
incantate» presenta «Essere 
e apparire: un percorso 
dall'imago al selfie». 
www.accademiatadini.it

SABATO 19

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Piazza Vecchia 
ARLECChINO E LA STREgA 
ROSEgA RAMARRI 
Anche le streghe 
si innamorano, ma quando 
lo fa la strega Rosega Ramarri, 
allora c’è da aspettarsi 
solo guai. 
www.fondazioneravasio.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Piazza Vecchia
ZANI PADRONE 
DI SE STESSO
In scena la storia degli Zani, 
le antiche maschere 
bergamasche che precedono 
la commedia dell’arte.  
www.teatroviaggio.it

SPETTACOLO

Bergamo 
h. 21 // Chiostro del Carmine
MR. gAgA 
Per la rassegna di TTB e Lab 80 
«Cine-tascabile» una pellicola 
di Tomer Heymann. 
www.lab80.it

CuLTuRA

San giovanni Bianco
h. 10 // Centro paese 
IL guSTO 
DI SCOPRIRE
Giornata dedicata alla scoperta 
del patrimonio artistico, 
storico e naturalistico 
del territorio di Dossena, 
San Giovanni Bianco 
e Camerata Cornello. 
www.mercatorumpriula.eu

SPORT

Sarnico
h. 11 // Lido Nettuno 
TRIAThLON OLIMPICO 
NO DRAFT 
Ai blocchi di partenza 
gli atleti pronti per 1500 mt 
a nuoto, 40 km in bici
e 10 km a piedi. 
www.fitri.it

iTiNERARi

Parre
h. 15 // Piazza San Rocco 
AL MuSEO 
CON MAMMA E PAPÀ
Visita guidata all’Antiquarium 
e al Parco Archeologico 
e laboratorio per bambini.
www.prolocoparre.it

FOLCLORE

Selvino
h. 15 // Parco Vulcano 
BATTESIMO DELLA SELLA
Presso Parco Vulcano 
battesimo della sella e giro 
nel parco con i pony. 
altopianoselvinoaviatico.it

MuSiCA

Roncola
h. 16 // Contrada Cà Moschè 
VOgLIO VIVERE COSì
Per Antiche Contrade ospita 
il gioioso Swing Italiano e 
Americano degli anni 30 e 40. 
www.perantichecontrade.it

iTiNERARi

Valbondione
h. 18 // Rifugio Campel 
TENDATA 
DI FINE STAgIONE 
Tendata di fine stagione con cena 
al rifugio e possibilità di prove 
di arrampicata sulla falesia.
www.rifugiocampel.it

MuSiCA

Mezzoldo
h. 20,15 // Chiesa parrocchiale 
FLORILEgIO ORgANISTICO
Dopo la visita guidata 
allo strumento, concerto 
di Fabrizio Moretti all'organo 
Parietti 1880. 
www.valbrembana.eu

MuSiCA

Lovere
h. 21,15 // Piazza Vittorio Emanuele 
ADVERSuS DuO
«Onde musicali sul lago d’Iseo» 
propone un concerto 
per fisarmonica e arpa.   
www.iseolake.info

DOMENICA 20

iTiNERARi

Bergamo
h. 16 // Colle Aperto 
VICOLI E CuRIOSITÀ 
IN CITTÀ ALTA
Le guide di Bergamo 
propongono un itinerario 
alla scoperta di Città Alta.    
www.bergamoguide.it

iTiNERARi

Almenno San Bartolomeo
h. 9 // Corte di San Tomé 
MERCATO AgRICOLO 
E NON SOLO
Mercato agricolo e non solo. 
Alle 16, visita guidata. 
www.cittadinanzasostenibile.it



IL GRANDE
CONCORSO

presenta

Dettagli del regolamento sul sito

www.occhioallevento.com AVVENIMENTI

Potrai partecipare all’estrazione di 20 biglietti (validi per 2 persone)
per assistere all’esilarante spettacolo degli Oblivion “The Human Jukebox”.
Inoltre una giuria selezionerà le 25 migliori fotografie che si aggiudicheranno 
5 soggiorni per due persone, per due giorni in pensione completa presso una 
struttura Falkensteiner Hotels & Residences e 20 montature da vista WLP 
da ritirare in uno dei punti vendita Oxo Bergamo.

evento
evento

allall

Guarda, fotografa... e vinci!

Dal 10 giugno al 26 settembre

Registrati sul sito www.occhioallevento.com
scatta una fotografia durante un evento estivo
di Bergamo e provincia e condividila
su Instagram con #occhioallevento
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4 AppuntAMEntI pER scOpRIRE LA vAL BREMBAnA

Torna anche quest’estate la serie di quattro appuntamenti rivolti alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e naturalistico del territorio. Quest’anno la rassegna è dedicata alla 
scoperta delle immagini delle madonne conservate nelle chiese del territorio.
Si inizia il 12 agosto con una giornata dedicata al Madunù di Dossena. «Madunù» è il 
nome che gli abitanti di Dossena hanno dato alla grande statua lignea della Madonna 
Addolorata che, dalla metà del XIX secolo, si trova nella chiesa plebana di Dossena.
La manifestazione prosegue il 19 agosto nel borgo di Oneta di San Giovanni Bianco con 
la visita alla piccola chiesa della Madonna del Carmine e alla chiesa di San Marco di 
Sentino, per proseguire poi a piedi verso la chiesa di Sant’Antonio Abate nella frazione 
Pianca. Il 27 agosto, invece, è la volta di Camerata Cornello dove si visiteranno le chiese 
di San Ludovico di Tolosa nel borgo di Bretto e di San Giacomo nella frazione Brembella. 
Ultimo appuntamento il 17 settembre con la visita della Chiesa del Corpus Domini di 
Cornalita a San Giovanni Bianco.

info www.mercatorumpriula.eu

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

12 , 19, 27 AGO E 17 sEtt

MuSiCA

Leffe
h. 10 // Chiesetta Bozzola 
FESTA AL BOZZOLA
Santa Messa e concerto 
degli allievi della scuola 
campanaria di Leffe.
lecinqueterredellavalgandino.it

CuLTuRA

Valbondione
h. 11 // Maslana 
CASCATE DEL SERIO
Terza apertura estiva 
per lo spettacolo della natura 
offerto dal fiume Serio. 
www.turismovalbondione.it

CuLTuRA

Lallio
h. 16 // San Bernardino 
SAN BERNARDINO 
Visita guidata alla splendida 
chiesina del 1400.    
www.sanbernardinolallio.it

MuSiCA

Valbondione
h. 17 // Chiesa parrocchiale
TRA ME E DE ANDRÉ 
Concerto del cantautore 
Giò Bressanelli accompagnato 
dalla voce soul di Leslie 
Abbadini.   
www.turismovalbondione.it

iTiNERARi

Casnigo
h. 17 // Santuario SS. Trinità 
SANTuARIO 
DELLA SS. TRINITÀ
Domenica di visite 
al Santuario di Casnigo.    
lecinqueterredellavalgandino.it

MuSiCA

Rota d'Imagna
h. 21 // Belvedere San gottardo 
E VERRÀ quEL Dì DI LuNE
Per Antiche Contrade presenta 
l'Ensamble Sangineto.   
www.perantichecontrade.it

FOLCLORE

Ardesio
h. 21 // Centro paese 
ENIgMA
«10 e lode» presenta la novità 
dell’anno: un gioco a squadre 
a metà strada tra l’escape 
room e una caccia al tesoro. 
www.viviardesio.it

LuNEDì 21

CuLTuRA

Bergamo
h. 20,45 // S. Alessandro in Captura 
FRA CECILIO
Al via gli incontri dedicati 
al patrono della città con 
«Fra Cecilio: laico cappuccino 
testimone di speranza 
per chi vive sulla strada».     
www.comune.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,15 // Cortile bibl. Caversazzi 
SNOWDEN 
«Esterno Notte» presenta la 
vera storia di Edward Snowden 
e di come, da impiegato 
della Cia, abbia violato 
migliaia di documenti segreti.
www.lab80.it

MARTEDì 22

CuLTuRA

Bergamo
h. 20,45 // Mon. San Benedetto 
uN CAMMINO DI SPERANZA
Continuano le celebrazioni 
in onore del patrono con 
la Regola di San Benedetto.   
www.comune.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,15 // Cortile bibl. Caversazzi 
MOONLIghT 
Chiron è un ragazzino incapace 
di conformarsi al modello 
sociale della sua comunità. 
www.lab80.it

FOLCLORE

Onore
h. 11,30 // Fattoria della Felicità 
PREPARIAMO 
IL FORMAggIO
Visita agli animali 
e preparazione del formaggio. 
www.fattoriadellafelicita.it

MERCOLEDì 23

CuLTuRA

Bergamo
h. 20,45 // Mon. Matris Domini 
BETTI AMBIVERI
Continuano le serate in onore 
del patrono con una donna 

che ha lottato per la speranza.     
www.comune.bergamo.it

gIOVEDì 24

CuLTuRA

Bergamo
h. 20,45 // Monastero Santa grata 
gIuLIA gABRIELI
Continuano le serate dedicate 
al Santo Patrono.   
www.comune.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo 
h. 21 // Chiostro del Carmine
ChINA'S VAN gOghS
Per la rassegna di TTB e Lab 80 
«Cine-tascabile» una pellicola 
di Haibo Yu. 
www.lab80.it

MuSiCA

Paladina
h. 21 // Chiesa S. Alessandro 
AFFRESChI 
TRA MuSICA E IRONIA
Di scena «OrAzione», 
narrazione musicale sulla vita 
del santo toscano con i disegni 
di Giannelli.   
www.comeunfiordiloto.it



Resort Capo Boi, l'Hotel & SPA Je-
solo e l'Hotel & Spa Iadera: ecco gli 
Hotel 5 stelle della Falkensteiner 
Premium Collection, un’esclusiva 
categoria per il piacere di una 
vacanza al più alto livello. La 
Falkensteiner Premium Collection 
è il gioiello dalla catena di hotel 
altoatesina.
Sia come famiglia che come coppia 
o da soli: le pittoresche spiagge in 
Sardegna, Jesolo e sulla costa dal-
mata sono lo sfondo perfetto per 
una vacanza da sogno.
In queste strutture si può trova-
re un'atmosfera rilassante di alto 
livello. Il segreto del successo di 
questo gruppo alberghiero è senza 
dubbio la sensazione di essere a 
casa fin dal check-in presso il re-
sort: non a caso lo slogan Falken-
steiner è "Benvenuti a casa!".

sARdEGnA: cApO BOI
Falkensteiner Hotel Capo Boi si 
trova sulla costa sud della Sarde-
gna. In una baia di sabbia priva-
ta, questo primo Premium Family 
Resort del gruppo ha tutto quello 
che si può desiderare per trascorre-
re una vacanza estiva con la fami-
glia: dalla grande piscina Infinity 
relax con vista panoramica verso 
l'infinito del mare cristallino alla 
bellezza del mondo sottomarino 
della riserva naturale che circonda 
il resort.

cROAzIA, puntA skALA: 
IAdERA
Iadera è l'hotel di design a 5 stelle 
di Punta Skala, penisola vicino alla 
città di Zara. Tutte le camere e le 
suite sono arredate con un tipico 
arredo in stile marinaro. 

I 6000 mq di Acquapura SPA sono 
un'oasi immensa di saune, poltro-
ne massaggianti, terme private, 
piscine interne ed esterne e un im-
menso hammam di 700 mq: tutto 
il benessere, la bellezza e lo stile di 
vita che una SPA deve avere.

JEsOLO
Il  Falkensteiner Hotel & Spa Je-
solo è la meta top per tutti gli 
appassionati del Mediterraneo 
amanti del lifestyle e del design. 
Moderno e contemporaneo, gode 
di una vista spettacolare e di 
una spiaggia di sabbia privata. Il 
design del famoso architetto ame-
ricano Richard Meier e il linguag-
gio degli interni di Matteo Thun 
rendono, infine, il glamour e il 
fascino di Miami per una perfetta 
Dolce Vita.

Info e Prenotazioni:

Web: www.falkensteiner.com/it
Mail: prenotazioni@falkensteiner.com
Numero verde: 800.832815

VACANZE AL MARE 
NEI PARADISI DELLA FALKENSTEINER 
PREMIuM COLLECTION
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GLEnO, 1 dIcEMBRE 1923
Un interessante monologo, a 100 anni dalla fine del-
la costruzione della Diga del Gleno, andrà in scena alla 
piana del Gleno a Vilminore di Scalve con lo storyteller 
Emanuele Turelli, il cantautore Il Bepi e Davide Bonetti.
Una vera tragedia quella legata al crollo della diga cau-
sato da un cedimento strutturale. In poche decine di 
minuti, l’acqua scese per la valle Camonica fino a rag-
giungere il lago d’Iseo. Sei milioni di metri cubi d'acqua, 
fango e detriti precipitarono dal bacino artificiale a circa 
1.500 metri di quota, mietendo numerose vittime lungo 
il tragitto. Se ne contarono 356, ma tutt’ora questo nu-
mero rimane incerto.
Questo luogo dalla storia sarà palcoscenico e teatro del 
monologo previsto per le 10. Si consiglia di raggiungere 
la piana del Gleno entro le 9,30. Lo spettacolo ha una 
durata di un’ora e mezza abbondante ed è in un unico 
atto. 

info www.emanueleturelli.com

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

VENERDì 25

FOLCLORE

Bergamo
h. 9 // Sentierone 
FIERA DI 
SANT’ALESSANDRO 
Bancarelle con dimostrazione di 
artigiani del ferro e del legno. 
www.comune.bergamo.it

MuSiCA

Bergamo
h. 10 // Centro Paese 
CONCERTO DI CAMPANE 
Tutti i campanili della città di 
Bergamo suoneranno insieme.
www.comune.bergamo.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 10 // Passaggio Patirani 
ELEMENT4 
Itinerario dove l’incontro-
scontro con aria, acqua, 
terra e fuoco trasforma ogni 
immagine in un messaggio 
di speranza.  
www.comune.bergamo.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 19 // S. Alessandro in Colonna 
CAMMINO ORANTE 
VERSO LA CATTEDRALE
In cammino verso la cattedrale 
con Sant'Alessandro. 
A conclusione, incontro 
con il Vescovo in Cattedrale.  
www.comune.bergamo.it

MuSiCA

Bergamo
h. 21 // Catt. di Sant’Alessandro 
AL AMAL
La Cattedrale 
di Sant’Alessandro ospita il 
concerto di Luca Aquino & The 
Jordanian National Orchestra. 
www.comune.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo 
h. 21 // Chiostro del Carmine
LA LENTE 
DELLE MERAVIgLIE 
Per la rassegna di TTB e Lab 80 
«Cine-tascabile» una pellicola 
di Clementine Deroudille. 
www.lab80.it

MuSiCA

Bergamo
h. 21 // Accademia Carrara 
CLOCK'S POINTER DANCE
Continua «Estate in Carrara» 
con una serata 
di jazz contemporaneo. 
www.lacarrara.it

FOLCLORE

Leffe
h. 19 // Monte Croce 
FESTA IN MONTE CROCE
Torna il tradizionale 
appuntamento con 
ristorazione e intrattenimento.
lecinqueterredellavalgandino.it

FOLCLORE

Lovere
h. 19 // Piazza Tredici Martiri 
COCOMERO BEBIDO
Fino a domenica cocktail 
di frutta fresca e tanto 
divertimento per tutti.
www.iseolake.info

MuSiCA

Rota d'Imagna
h. 21 // Contrada Carosso 
CONTROTEMPO
La Caravan Orkestar presenta 
un concerto arricchito 
di situazioni comiche. 
www.perantichecontrade.it

MuSiCA

Seriate
h. 21 // Castello Rivola 
CONTAMINAZIONI SONORE
«Concerti in Villa» prosegue 
con brani di grandi autori dal 
Barocco al Contemporaneo 
rivisitati per chitarra elettrica. 
www.terredelvescovado.it

MuSiCA

Parzanica
h. 21,15 // Sagrato S. Colombano 
MIChELA PODERA E 
RAFFAELE MEZZANOTTE
«Onde musicali sul lago 
d’Iseo» presenta un concerto 
per chitarra e flauto. Replica 
domenica a Lovere alle 17,30.
www.iseolake.info

CuLTuRA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
uNA NOTTE DA DETECTIVE
«Un'estate di sere incantate» 
presenta un percorso 
a cura di Girarte per bambini 
dai 6 ai 13 anni. 
www.accademiatadini.it

SABATO 26

CuLTuRA

Bergamo
h. 9,30 // Museo della Cattedrale 
ITINERARIO 
IN PIAZZA DuOMO
Visite guidate alla scoperta 
dei tesori di Città Alta.
www.comune.bergamo.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 10,30 // Catt. di S. Alessandro
SANTA MESSA SOLENNE
Santa Messa Solenne 
presieduta dal Vescovo. 
A seguire, saluto dei gruppi 
folcloristici alle autorità.   
www.comune.bergamo.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 14,30 // Palazzo Frizzoni 
PORTE APERTE A PALAZZO 
Visite guidate gratuite 
a Palazzo Frizzoni.
www.comune.bergamo.it

MuSiCA

Bergamo
h. 15 // Centro Paese 
CAMPANE ITINERANTI 
Per tutto il pomerigggio 
concerto di campane 
itineranti.
www.comune.bergamo.it

27 AGOstO

2
SETTEMBRE



2
SETTEMBRE

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

cAstELLI ApERtI: dAL 3 sEttEMBRE tAntE nOvItà
Siete pronti per un entusiasmante viaggio nelle fantastiche cornici dei castelli medieva-
li? Dal 3 settembre, per tutte le prime domeniche del mese, ripartono a grande richiesta 
le «Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali» con l’ormai consolidata formula 
del comodo servizio pullman in partenza da Bergamo che permetterà ai viaggiatori di 
visitare 2 località sempre diverse e di gustarsi un goloso pranzo tipico della tradizione 
(partenza 9,30 e rientro 17,30 al piazzale della Malpensata). Oltre al servizio pullman, 
ben 15 castelli, palazzi e borghi immersi nel suggestivo paesaggio della media pianura 
lombarda saranno sempre aperti al pubblico per visite individuali nelle tre giornate (3 
settembre, 1 ottobre e 5 novembre), durante le quali si potranno scoprire le bellezze 
architettoniche di assoluto rilievo senza rinunciare a un tuffo nel passato. 

info www.bassabergamascaorientale.it

3 sEttEMBRE

Autunno 2017
Castle open days

Castelli, palazzi
e borghi medievali NOVITÁ:in busda Bergamo

2 borghi + pranzo
dalle 9:30alle 17.30

Giornate dei castelli, palazzi
e borghi medievali
• Domenica 3 settembre
• Domenica 1 ottobre
• Domenica 5 novembre

Vieni a scoprire luoghi ricchi di storia e
arte, con visite guidate, mostre e
allestimenti

Percorsi in autonomia oppure con un
servizio pullman da Bergamo (9.30 - 17.30)

Ufficio Iat-Pro Loco-Via Allegreni, 29-Martinengo (Bg);
tel. 0363 988336 (dalle 9 alle 12)
Per info, orari di apertura e itinerari del pullman:
info@bassabergamascaorientale.it o Facebook

www.bassabergamascaorientale.it

MuSiCA

Bergamo
h. 16 // Casa natale Donizetti 
FOLLIE, 
PASSIONI E LIBERTÀ 
Pomeriggio musicale alla 
scoperta del melodramma.  
www.comune.bergamo.it

MuSiCA

Bergamo
h. 18 // Complesso di Astino 
MuSICA E MuSICAL
Il Monastero di Astino ospita 
«Musica E Musical - Jesus 
Christ Superstar e Il Fantasma 
dell'Opera». 
www.comune.bergamo.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 19 // S. Maria Maggiore 
LA BASILICA E LE TARSIE 
In occasione dei 
festeggiamenti per il Santo 
Patrono, apertura 
straordinaria della basilica 
e delle tarsie lignee.
www.comune.bergamo.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 20 // Torre del gombito
LA TORRE DEL gOMBITO 
All'interno dei festeggiamenti 
per il Santo Patrono, apertura 
straordinaria della torre.
www.comune.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo 
h. 21 // Chiostro del Carmine
CINE-TASCABILE
Continua la rassegna con 
«La teoria svedese dell’amore» 
e «Il chirurgo ribelle». 
www.lab80.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Chiostro S. Francesco 
L'ALLODOLA E IL FuOCO 
La rassegna estiva di deSidera 
teatro prosegue con uno 
spettacolo di Davide Rondoni.    
www.teatrodesidera.it

FOLCLORE

Bergamo
h. 22,30 // Spalti di San giacomo 
FuOChI 
DI SANT'ALESSANDRO 
Dagli spalti di San Giacomo 
spettacolo pirotecnico 
per il Santo Patrono. 
www.comune.bergamo.it

FOLCLORE

Casnigo
h. 5,30 // Santuario SS. Trinità 
SAgRA DEgLI uCCELLI
Quindicesima edizione 
della sagra degli uccelli 
da richiamo.   
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

Carobbio degli Angeli
h. 18 // Loc. Santo Stefano 
gIOPPINO 
E LA SPADA MAgICA
Prosegue la rassegna 
«Borghi & Burattini» 
con uno spettacolo 
di Ferruccio Bonacina.    
www.fondazioneravasio.com

SAGRE

gandino
h. 19 // Centro storico 
FESTIVAL DEL LuPPOLO
Cene in strada e nei locali 
a base di birre artigianali.
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

Bottanuco
h. 21 // Loc. Cerro 
PAOLO E FRANCESCA
Spettacolo di letteratura 
e musica basato sul quinto 
canto dell’Inferno di Dante.  
www.perantichecontrade.it

MuSiCA

Sarnico
h. 21,30 // P.zza XX Settembre 
SuMMER NIghT
Animazione con gli storici 
DJ del Lago con dischi anni 
70/80.   
www.prolocosarnico.it

DOMENICA 27

CuLTuRA

Bergamo
h. 10 // Biblioteca Angelo Mai 
#MAIDIDOMENICA
Itinerario domenicale tra 
i tesori della Biblioteca Civica.
www.bibliotecamai.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16 // Piazza Pontida 
uNITY ShOW PROJECT
In Piazza Pontida 
un pomeriggio spettacolare 
con la marching band. 
www.comune.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // quadrip. del Sentierone 
ASSOLO
Uno spettacolo di Massimo 

Gambarutti per «Borghi & 
Burattini». 
www.fondazioneravasio.com

FOOD

Bergamo
h. 17 // gAMeC 
hAPPENINg gAMeC 
L'appuntamento 
di fine agosto è dedicato 
al Gin Tonic Festival.   
www.gamec.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 21 // Cascina Elav
L'uOMO 
ChE PIANTAVA gLI ALBERI
Lettura a due voci con Marco 
Cereda e Antonella Boisio. 
www.cascinaelav.com

FOLCLORE

gandino
h. 8 // Santuario Madonna d'Erbia 
ARRANCA PARAFuLMEN
Corsa goliardica dalla Madonna 
d’Erbia al rifugio Parafulmine.   
lecinqueterredellavalgandino.it

SPORT

Casnigo
h. 10 // Centro storico 
TROFEO PAgANESSI
Gara ciclistica internazionale 
juniores. 
lecinqueterredellavalgandino.it



Autunno 2017
Castle open days

Castelli, palazzi
e borghi medievali NOVITÁ:in busda Bergamo

2 borghi + pranzo
dalle 9:30alle 17.30

Giornate dei castelli, palazzi
e borghi medievali
• Domenica 3 settembre
• Domenica 1 ottobre
• Domenica 5 novembre

Vieni a scoprire luoghi ricchi di storia e
arte, con visite guidate, mostre e
allestimenti

Percorsi in autonomia oppure con un
servizio pullman da Bergamo (9.30 - 17.30)

Ufficio Iat-Pro Loco-Via Allegreni, 29-Martinengo (Bg);
tel. 0363 988336 (dalle 9 alle 12)
Per info, orari di apertura e itinerari del pullman:
info@bassabergamascaorientale.it o Facebook

www.bassabergamascaorientale.it
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fIERA dI sAnt’ALEssAndRO: 
tRAdIzIOnE In MOstRA

Al polo fieristico di via Lunga torna la storica rassegna in occasione del Santo Patrono: 
in mostra zootecnia, agricoltura, equitazione, macchinari agricoli e prodotti alimentari 
tipici. Oltre allo spazio espositivo, un ricco programma. Tra gli appuntamenti più attesi sia 
dal grande pubblico che dagli operatori, il Concorso Purosangue Arabi di Bergamo - Show 
E.C.A.H.O. categoria C internazionale - giunto alla quarta edizione e la storica rassegna 
bovina con concorso e premiazione delle tre «Regine di razza della fiera»: Frisona, Bruna 
e Red Holstein.
Completano il programma la rassegna di ovicaprini, colombi ornamentali e colombi viag-
giatori. Confermate anche per il 2017 la gara di Triathlon del Campionato Italiano del 
Boscaiolo, le esibizioni di Monta Americana e il quarto Raduno di Auto Americane. Senza 
dimenticare, naturalmente, enogastronomia e tanti eventi collaterali di qualità. Costo di 
ingresso intero 7 euro.

info www.fieradisantalessandro.it

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

dALL'1 AL 3 sEtt

SPETTACOLO

Vilminore di Scalve
h. 10 // Diga del gleno 
gLENO, 1 DICEMBRE 1923
A 100 anni dalle costruzione 
della diga, Emanuele Turelli, 
Il Bepi e Davide Bonetti live 
alla Piana del Gleno.   
www.emanueleturelli.com

MuSiCA

Dossena
h. 10 // Centro paese 
DOSSENA 
FOLCLORE & SAPORI 
Camminata enogastronomica 
folcloristica. 
www.comune.dossena.bg.it

CuLTuRA

Serina
h. 10,30 // Chiesa parrocchiale
IL guSTO DI SCOPRIRE
Giornata alla scoperta del 
patrimonio artistico, storico 
e naturalistico dei territori 
di Dossena, San Giovanni 
Bianco e Camerata Cornello.
www.mercatorumpriula.eu

CuLTuRA

Solza
h. 15,30 // Castello Colleoni 
VISITA AL CASTELLO 
Percorso guidato di visita 
al castello natale 
di Bartolomeo Colleoni. 
www.compacarro.org

SPETTACOLO

San Paolo d'Argon
h. 21 // Centro sportivo comunale 
BORghI & BuRATTINI
Virginio Baccanelli presenta 

«Gioppino e la vendetta della 
strega Maccherona».  
www.fondazioneravasio.com

SPETTACOLO

Pedrengo
h. 21 // Villa Sottocasa 
EDITh PIAF: 
hYMNE À L’AMOuR
Chiara Nicastro ospite 
del festival estivo di deSidera.    
www.teatrodesidera.it

MuSiCA

Riva di Solto
h. 21,15 // SS. Ippolito e Cassiano
LA ROSE
«Onde musicali sul lago d’Iseo» 
presenta Giancarlo di Perro 
alla chitarra.   
www.iseolake.info

LuNEDì 28

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,15 // Cortile bibl. Caversazzi 
ELLE
Prosegue il cinema all'aperto 
di «Esterno Notte» 
con la storia di Michèle. 
www.lab80.it

MARTEDì 29

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,15 // Cortile bibl. Caversazzi 
FAI BEI SOgNI 
«Esterno Notte» presenta una 
pellicola di Marco Bellocchio. 
www.lab80.it

CuLTuRA

Selvino
h. 10 // Sciesopoli 
VISITA A SCIESOPOLI
Percorso guidato alla scoperta 
della colonia in cui hanno 
soggiornato i bambini ebrei. 
www.sciesopoli.com

MERCOLEDì 30

CuLTuRA

Bergamo
h. 10,30 // Ludoteca giocagulp 
OMI E CIC
Tiziano Manzini festeggia il 
compleanno di Roberto Piumini.    
www.pandemoniumteatro.org

SPETTACOLO

Villa di Serio
h. 21 // Biblioteca comunale
uN POSTO PER VOLARE
Spettacolo teatrale 
con Orlando Manfredi 
e Luca Occelli. 
www.prolocovilladiserio.it

gIOVEDì 31

SPETTACOLO

Bergamo 
h. 21 // Chiostro del Carmine
IL VENTO 
FA IL SuO gIRO 
Per la rassegna di TTB e Lab 80 
«Cine-tascabile» una pellicola 
di Giorgio Diritti, preceduta 
da canti e danze 
del Piemonte occitano. 
www.lab80.it

SPETTACOLO

Dalmine
h. 17,30 // Parco Lord Baden Powel 
IL PENTOLINO MAgICO
L'ex lavatoio di Mariano 
di Dalmine fa da scenografia 
alla narrazione e teatro 
di figura con Swewa Schneider.   
www.teatrodelvento.it

SPETTACOLO

Sant'Omobono Terme
h. 21 // Santuario della Cornabusa 
MAgNIFICAT
Prosegue la rassegna estiva 
di teatro deSidera 
con le parole di Alda Merini.    
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,15 // Cortile bibl. Caversazzi 
MANChESTER BY ThE SEA
«Esterno Notte» presenta una 
pellicola di Kenneth Lonergan. 
www.lab80.it
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dove

info

Quest’estate la Galleria Franca Pez-
zoli presenta una nuova mostra: l’8 
agosto l’inaugurazione della persona-
le di Francesco Musante che espone 
le sue ultime creature. “E poi come 
ogni sera si spegne il giorno e si alza 
il sipario del teatrino dei sogni. Cosi 
è se vi pare...”. E allora il sipario si 
apre e si entra in un mondo magi-
co. In mostra opere uniche create 
dal maestro e racchiuse in questa 
atmosfera magica per trasportarci 
in un mondo di sogni. Lui stesso 
racconta come è nata questa idea. 
“Nel 2011 sono strato chiamato dai 
responsabili del Teatro Carlo Felice 
di Genova a progettare e disegnare 
le scene e i costumi della Bohème. 
Entrare in teatro, veder nascere le 
scene e prendere forma i miei costu-
mi mi ha coinvolto molto; ho subito 
desiderato creare qualcosa di teatra-
le anche nel mio lavoro di pittore. 
L’incontro con Alberto Cerchi che a 
Genova crea stupendi piccoli teatrini 
mi ha dato l’input a procedere. Così 
sono nate quelle opere che chiamo 

«I miei teatrini». Prendo alcune delle 
mie immagini e insieme con Alberto 
le elaboro rendendo loro una nuova 
esistenza e dandogli una tridimen-
sionalità. I miei racconti sembrano 
così prendere vita su un piccolo pal-
co. Sono tutti esemplari unici, frut-
to dei miei interventi pittorici e di 
nuove parole".
L’esposizione personale presenta, ol-
tre ai teatrini, una decina di opere 
dipinte su tavola e alcune interes-
santi grafiche.
Francesco Musante nasce a Genova 
nel 1950. Si diploma al Liceo Artisti-
co della città ligure e poi alla sezione 
distaccata Albertina di belle arti di 
Torino. Si iscrive alla Facoltà di Fi-
losofia di Genova e frequenta i corsi 
di pittura presso l’Accademia di Belle 
Arti di Carrara. Nel 1971 decide di 
fare l’artista a tempo pieno. Durante 
la sua carriera Musante ha illustrato 
diversi libri di racconti e fiabe. Dal 
1971 a oggi si sono susseguite più 
di 300 mostre personali, in spazi 
pubblici e privati, consolati e musei.

0346.24666 
info@pezzoliarte.com 
www.pezzoliarte.com 

Franca Pezzoli 
Arte Contemporanea 

Clusone

dall’8 AgO all’8 SETT

FRANCESCO MuSANTE 
RITORNA A CLuSONE

nuova inaugurazione alla galleria 
contemporanea franca pezzoli

1-"io e te voleremo nel cielo 
della notte come in un dipinto 
di Chagall" 
2-"Notte di sogni, di musica, di 
situazioni imposibili, di colori in-
credibili, notte felliniana"
3-"il trenino scompare sulle sue 
ruote rotonde dietro a delle nuvo-
le bionde,  mentre l'orchestrina..."

dall’8 AgO all’8 SETT



Francesco Musante
12 Agosto - 12 Settembre 2017

Inaugurazione con presenza dell’artista - Sabato 12 Agosto - 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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fino al 1 settembre

Bergamo
Pal. Storico Credito Bergamasco

STAgIONI
Visitabile per tutto il mese 
di agosto nel Palazzo Storico 
sede del Credito Bergamasco 
in Largo Porta Nuova la nuova 
mostra dedicata a Giovanni 
Bonaldi. 
«Stagioni» è un’installazione 
site-specific appositamente 
creata per gli spazi del palazzo 
storico dall’artista bergamasco. 
Bonaldi ha sviluppato una 
personale interpretazione 
dell’avvicendarsi delle 
quattro stagioni narrandole 
come parte di un misterioso 
racconto tratto dal grande 
libro della Creazione. 
L’artista ha collocato, secondo 
un’ordinata mappa mentale, 
tutti i regni dei viventi, 
celandoli o mostrandoli, a 
seconda della classificazione, 
nella rispettiva staticità o in 
perpetuo dinamismo.
La mostra è visitabile negli 
orari di apertura del palazzo, 
da lunedì a venerdì, dalle 8,20 
alle 13,20 e dalle 14,50 alle 
15,50.
www.fondazionecreberg.it

Fino al 31 agosto 
DIONIgI CASTELLO E L’EgITTO 
Lovere - Accademia Tadini
www.accademiatadini.it

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

Fino al 18 settembre  
ANTOON VAN DYCK 
Bergamo  - Accademia Carrara
www.lacarrara.it

Fino all’1 ottobre 
PLEBS PONTIS 
AuREOLI
Canonica d’Adda
Ex Chiesa Sant’Anna
comune.canonicadadda.bg.it

Fino all’1 settembre
STAgIONI
Bergamo - Pal. St. Credito Bergamasco
www.fondazionecreberg.it

Fino al 17 settembre
DISEgNI DI gIACOMO 
quARENghI 
Rovetta - Casa Museo Fantoni 
www.fondazionefantoni.it 

Fino al 30 settembre 
MOBY DICK 
Bergamo - Viarena5
www.viarena5.it

Fino al 31 ottobre 
COSA LEggEVANO 
I MONACI DI ASTINO 
Bergamo - Complesso di Astino 
www.astinoestate.com

fino al 31 agosto

Bergamo 
Archivio di Stato di Bergamo

IL PROgETTO DELL’ARCO 
DI NAPOLEONE   
Nell’ambito delle celebrazioni 
per il bicentenario di 
uno dei più significativi 
protagonisti del settecento 
europeo, l’architetto Giacomo 
Quarenghi (Bergamo 
1744 - San Pietroburgo 
1817), l’Archivio di Stato di 
Bergamo propone presso la 
propria sede una esposizione 
documentaria per rileggere 
uno dei suoi progetti non 
realizzati, quello dell’Arco di 
Napoleone. 
La mostra sarà occasione di 
studio e di approfondimento 
di uno spaccato di storia 
urbana della Bergamo 
napoleonica.
L’esposizione ruota intorno 
alla vicenda dell’arco 
attraverso piccole sezioni che 
la fanno diventare il fulcro 
di una più ampia visione 
di un progetto urbanistico 
che ci consegna una nuova 
immagine civile e pubblica 
della città e del suo territorio.
asbergamo.beniculturali.it

fino al 2 settembre

Clusone 
Museo Arte Tempo 

ThE NOVEL OF NATuRE
Fino al 2 settembre il Museo 
Arte Tempo apre le porte all'arte 
della natura con l’esposizione 
fotografica di Michela Taeggi. 
Dieci riproduzioni di altrettanti 
luoghi d'incanto che l'autrice 
ha scoperto e immortalato 
dopo una lunga ricerca di 
ben due anni in val Seriana. 
Terra e uomo in un abbraccio 
commovente. Presso il museo 
è disponibile anche il libro che 
racchiude tutte le opere, curato 
ed edito da Around Gallery. 
Del suo volume la fotografa 
scrive che è “un romanzo visivo 
basato sul legame primitivo tra 
l'uomo e la natura, considerata 
come fonte di creatività e 
bellezza. Nasce da una ricerca 
personale per relazionare 
i sentimenti dell'uomo ai 
cambiamenti della Terra”. La 
visita alla mostra è a ingresso 
libero e gratuito nei seguenti 
orari: il venerdì dalle 15,30 
alle 18,30; mentre il sabato e 
la domenica dalle 10 alle 12 e 
dalle 15,30 alle 18,30.
www.museoartetempo.it

LA PROSPETTIVA 
ASPERTI
Tra il 1966 e il 1967 
il fotografo bergamasco 
professionista Fausto Asperti 
(1927-2004) compie due 
viaggi in Russia ai fini di 
documentare la storia e 
l’attività artistica del nostro 
grande architetto Giacomo 
Quarenghi, in occasione del 
150esimo anniversario dalla 
morte (1744-1817). 
A cinquant’anni di distanza, 
Fondazione Bergamo nella 
storia ripropone quegli scatti, 
conservati nell’Archivio 
fotografico Sestini, ponendo 
l’accento sulla percezione 
poetica del fotografo. 
Nel percorso della mostra 
le immagini delle solenni 
e celebri architetture 
quarenghiane si alternano 
a quelle della Russia 
degli anni Sessanta, 
con i suoi anonimi 
protagonisti colti 
nei gesti del quotidiano.
www.bergamoestoria.it

Bergamo
Convento di San Francesco
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GIARdInO EstERnO

 info www.ristorantevecchiricordi.it

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

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

RISTORANTE VECChI RICORDI

dalle pizze schiacciate ai dolci 
casalinghi, a cene la Bontà È di casa
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