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Una stella del belcanto ospite del festival 
dedicato al compositore bergamasco

BERGAMO - TEATRO SOCIALE

FESTIVAL 
DONIZETTI OPERA 
E STAGIONE LIRICA
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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. 
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BERGAMO

DONIZETTI OPERA 
Dal 22 novembre al 4 
dicembre il Teatro Sociale 
ospiterà star interna-
zionali e giovani talenti 
per scoprire nuovi tesori 
operistici del compositore 
cittadino Gaetano Doni-
zetti.
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SPETTACOLO
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LOVERE E M. ISOLA

FESTIVAL 
DEI BORGHI 
Dall’8 al 10 settembre 
un fitto programma di 
eventi e iniziative per la 
prima edizione del Festi-
val nazionale dei Borghi 
più Belli d’Italia Lacustri 
e Fluviali.

CULTURA
pag. 22    
BERGAMO  

MUSICA
pag. 26 
ISOLA BERGAMASCA

RASSEGNA 
ORGANISTICA 
Dal 2 al 30 settembre 
risuonano gli organi 
dell’Isola Bergamasca 
con quattro grandi 
concerti di scena ad Am-
bivere, Filago, Presezzo 
e Bottanuco. 

MUSICA
pag. 54 
BERGAMO 

INTERNATIONAL 
ORGAN FESTIVAL 
Il 29 settembre Olivier 
Latry, organista titolare 
della Cattedrale di Notre 
Dame a Parigi, inaugura 
la 25esima edizione 
del festival organistico 
«Città di Bergamo». 

FOLCLORE
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BERGAMO 

MERCATANTI 
IN FIERA
Dal 14 al 17 settembre 
torna l’evento di Confe-
sercenti che accende di 
gusto la fine dell’estate 
bergamasca con golosità 
e prodotti tipici da tutta 
Europa. 

AGENDA
pag. 36 
BERGAMO E PROV.

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

QUA!
Il 30 settembre «QUA! 
La festa di via Quaren-
ghi» incrocia la vita 
e i progetti del grande 
architetto alla 
valorizzazione del dialogo 
tra culture e tradizioni 
differenti.

FOLCLORE
pag. 32 
ARDESIO  

PICCOLA 
MONTECARLO
Il fine settimana del 9 e 
10 settembre la 12esima 
edizione della manife-
stazione motoristica che 
porta i go-kart a sfreccia-
re nel centro storico del 
borgo seriano. 

LA FESTA DI CARMINATI
È LA FESTA DI TUTTI.

seguici su 
www.fotootticacarminati.com

FOTO OTTICA CARMINATI: ICONA DI UN PERCORSO ITALIANO
DEDICATO ALLA VISIONE, FONDATA NEL 1957 DA CARLO CARMINATI.

UNA PASSIONE CHE CONTINUA ANCORA OGGI.

Foto ottica Carminati
CALUSCO D’ADDA
Via Vittorio Emanuele, 20  035.791137
info@fotootticacarminati.com

Foto ottica Carminati
ALMENNO SAN SALVATORE
Via Marconi, 6  035.640287
almenno@fotootticacarminati.com
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DONIZETTI OPERA 2017, 
FRA STAR E RISCOPERTE MUSICALI

 da OTT a DIC  

dove
Teatro Sociale

Bergamo

info

035.4160601/602/603 
info@donizetti.org 
www.donizetti.org

Cresce l’attesa per il nuovo festival 
«Donizetti Opera» (dal 22 novembre 
al 4 dicembre) che, al Teatro Sociale, 
accoglierà il pubblico internazio-
nale per far scoprire nuovi tesori 
operistici del compositore cittadino 
cui si aggiungono tre imperdibili 
appuntamenti: il recital del tenore 
star del belcanto, Juan Diego Flórez 
(nell’unico appuntamento cameristi-
co in Italia per il 2017); la «Messa 
di Requiem» di Donizetti affidata a 
Corrado Rovaris in Santa Maria Mag-
giore, «Pygmalion» di Rousseau letto 
dall’antropologo Marc Augé.
“Donizetti Opera - afferma il diretto-
re artistico Francesco Micheli - è la 
lunga festa di compleanno che Ber-
gamo offre a Gaetano Donizetti e al 
mondo”, “un festival di respiro inter-
nazionale - secondo Nadia Ghisalber-
ti, Assessore alla Cultura di Bergamo 
- che realizza uno degli indirizzi di 
politica culturale più significativi: 
il riconoscimento di Bergamo come 
città di cultura europea e luogo di 

crescita e formazione culturale”.
Si comincia con «Il borgomastro 
di Saardam» (24 e 26 novembre, 2 
dicembre - anteprima under30 il 22 
novembre), opera di soggetto russo, 
ma d’impronta “bergamasca” con la 
bacchetta di Roberto Rizzi Brignoli 
e con Davide Ferrario, regista cine-
matografico di fama internazionale, 
molto legato alla città, e al Lab 80, 
che debutta nella lirica. 
Nel cast Andrea Concetti, Giorgio 
Caoduro, Juan Francisco Gatell, Iri-
na Dubrovskaya e Aya Wakizono; 
l’Orchestra e il Coro (diretto da Fabio 
Tartari) sono quelli del festival «Do-
nizetti Opera».
«Pigmalione», primo lavoro “teatra-
le” di Donizetti, insieme alla farsa di 
Giovanni Simone Mayr «Che origina-
li!» costituiscono un dittico (25 no-
vembre, 1 e 3 dicembre - anteprima 
under30 il 23 novembre) che nasce 
dalla comunanza di soggetti fra i due 
lavori basati sull'amore per la musica 
e l’arte. La scelta di affiancare Mayr 

ATTORNO AL FESTIVAL, LA PROGRAMMAZIONE 
LIRICA DI OPERALOMBARDIA

In stagione 
anche

capolavori 
di Mozart, 

Rossini e Verdi

4 DICEMBRE // JUAN DIEGO FLÓREZ
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e Donizetti vuole sottolineare il pas-
saggio di testimone maestro-allievo; 
inoltre la produzione della prima 
opera di Donizetti darà il via al pro-
getto «Donizetti200» con il quale 
ogni anno andrà in scena un’opera 
che compie 200 anni. 
Protagonista di «Pigmalione» sarà il 
celebre tenore Antonino Siragusa, 
con Aya Wakizono nel ruolo di Ga-
latea, mentre nella farsa di Mayr sa-
ranno impegnati, fra gli altri, celebri 
interpreti come Bruno De Simone e 
Chiara Amarù; sul podio dell’Orche-
stra dell’Accademia Teatro alla Scala 
salirà Gianluca Capuano, bacchetta 
italiana fra le più esperte nel recupe-
ro delle prassi esecutive storiche; la 
regia è affidata a un giovane emer-
gente della scena italiana, Roberto 
Catalano. 
Dalla farsa «Che originali!» verrà 
tratta l’opera «Il tormentone», de-
stinata al pubblico delle scuole, con 
una nuova drammaturgia preparata 
da Lorenzo Giossi, gli allievi del la-

boratorio sulla vocalità donizettiana, 
l’attore Simone Baldassarri, l’Ensem-
ble dell’Orchestra dell’Accademia Te-
atro alla Scala e il pianista Samuele 
Pala.
In occasione del Dies natalis (29 
novembre), nella Basilica di Santa 
Maria Maggiore, dove riposano il 
compositore orobico e il suo maestro 
Mayr, Corrado Rovaris dirigerà l’Or-
chestra e il Coro Donizetti Opera e 
un cast di voci stellare con Carmela 
Remigio, Chiara Amarù, Juan Fran-
cisco Gatell, Andrea Concetti e Omar 
Montanari impegnati nella Messa di 
Requiem di Donizetti.
Il 30 novembre, al Sociale, «Pygma-
lion» di Rousseau, melologo in un 
atto che, attraverso riferimenti clas-
sicisti, esprime la convinzione del 
filosofo svizzero secondo cui l’arte e 
l’artista sono tutt’uno. A dar voce a 
questo testo sarà l’antropologo fran-
cese Marc Augé per erigere un ponte 
ideale tra il filosofo dello “stato di 
natura” e l’antropologo del “non luo-
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Sul palco

star e giovani 
emergenti 

della scena 
internazionale

ATTORNO AL FESTIVAL, LA PROGRAMMAZIONE 
LIRICA DI OPERALOMBARDIA

1

1 - Aya Wakizono
2 - Davide Ferrario
3 - Roberto Rizzi Brignoli

29 NOVEMBRE // CORRADO ROVARIS "MESSA DI REQUIEM"
©
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30 NOVEMBRE // MARC AUGÉ "PYGMALION"
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go”; la parte musicale sarà affidata 
a Ruben Jais e alla sua orchestra la 
Barocca di Milano.
Il festival si conclude il 4 dicembre 
con un evento di enorme prestigio, 
un recital imperdibile (ultimi posti 
disponibili) per il quale arriveranno 
a Bergamo appassionati da tutto 
il mondo: protagonista la star del 
belcanto Juan Diego Flórez, tenore 
che in vent’anni di carriera costan-
temente in ascesa ha ridefinito il vir-
tuosismo vocale in tutti i principali 
ruoli di Rossini, Donizetti e Bellini 
(accompagnato al pianoforte da Vin-
cenzo Scalera).
Le due settimane di festival saranno 
arricchite da una serie di attività col-
laterali, conferenze, concerti, che si 
svolgeranno ancora una volta grazie 
a una rete di felici rapporti con nu-
merose realtà territoriali che vorranno 
unirsi per rendere la città di Gaetano 
Donizetti a misura di festival. 
Molto varia la proposta extra festi-
val organizzata in collaborazione 
con OperaLombardia: si comincia 

con «Ettore Majorana. Cronaca di in-
finite scomparse» (6 ottobre) nuova 
opera inserita nella programmazio-
ne di BergamoScienza su musica di 
Stefano Vetrano, libretto e regia di 
Stefano Simone Pintor; quindi «Die 
Zauberflöte» di Mozart con la regia 
di Cécile Roussat e Julien Lubek e sul 
podio Federico Maria Sardelli (27 e 
29 ottobre - anteprima under30 il 25 
ottobre); «La Cenerentola» di Rossini 
(7 e 9 dicembre) affidata al regista 
Arturo Cirillo e alla bacchetta femmi-
nile di Yi-Chen Lin e «Rigoletto» di 
Verdi (15 e 17 dicembre) diretto da 
Pietro Rizzo e con la regia di Elena 
Barbalich.
In chiusura due appuntamenti con-
certistici: il primo (22 dicembre) 
con il celebre clavicembalista Ri-
naldo Alessandrini impegnato in un 
programma dedicato a Bach insieme 
alla flautista Laura Pontecorvo; quin-
di il concerto di Natale (23 dicembre) 
con i Piccoli Musici di Casazza diretti 
da Christian Serazzi con il Donizetti 
Opera Ensemble.

Extra 
festival 

più ricco 
che mai
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6 74 - Rinaldo Alessandrini
5 - Gianluca Capuano
6 - Antonino Siragusa
7 - Chiara Amarù

FLY TO THE OPERA

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

FONDAZIONE DONIZETTI 2017

www.visitbergamo.net
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Ettore Majorana. 
Cronaca di infinite scomparse

Venerdì 6 ottobre – 20.30 
IN COLL ABORAZIONE CON IL FESTIVAL BERGAMO SCIENZA

Direttore Jacopo Rivani
Regia Stefano Simone Pintor

Die Zauberflöte 
Mercoledì 25 ottobre – 17.00 (ANTEPRIMA UNDER30)

Venerdì 27 ottobre – 20.30 (TURNO A)

Domenica 29 ottobre – 15.30 (TURNO C)

Direttore Federico Maria Sardelli
Regia Cécile Roussat e Julien Lubek
Allestimento dell’Opéra Royale de Wallonie
Coproduzione dei Teatri di OperaLombardia

Il borgomastro 
di Saardam

Mercoledì 22 novembre – 17.00 (ANTEPRIMA UNDER30)

Venerdì 24 – 20.30 (TURNO A)

Domenica 26 novembre – 15.30 (TURNO C)

Direttore Roberto Rizzi Brignoli
Regia Davide Ferrario
Nuovo allestimento e produzione della 
Fondazione Donizetti

Che originali! /
Pigmalione

Giovedì 23 novembre – 17.00 (ANTEPRIMA UNDER30)

Sabato 25 novembre – 20.30 (FUORI ABBONAMENTO)

Venerdì 1 dicembre – 20.30 (TURNO A)

Domenica 3 dicembre – 15.30 (TURNO C)

Direttore Gianluca Capuano
Regia Roberto Catalano
Nuovo allestimento e produzione della 
Fondazione Donizetti

Messa di Requiem Basilica di Santa Maria Maggiore
Mercoledì 29 novembre – 20.30 (FUORI ABBONAMENTO)

Direttore Corrado Rovaris

Pygmalion Giovedì 30 novembre – 20.30 (FUORI ABBONAMENTO) Marc Augé interpreta il testo di Rousseau 
Direttore Ruben Jais

Flórez per 
Donizetti

Lunedì 4 dicembre – 20.30 (FUORI ABBONAMENTO) Tenore Juan Diego Flórez
Pianoforte Vincenzo Scalera

La Cenerentola Giovedì 7 dicembre – 20.30 (TURNO A)

Sabato 9 dicembre – 15.30 (TURNO C)

Direttore Yi-Chen Lin
Regia Arturo Cirillo
Nuovo allestimento dei Teatri di 
OperaLombardia

Rigoletto Venerdì 15 dicembre – 20.30 (TURNO A)

Domenica 17 dicembre – 15.30 (TURNO C)

Direttore Pietro Rizzo 
Regia Elena Barbalich
Nuovo allestimento e coproduzione dei 
Teatri di OperaLombardia 
e della Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi

Bach secondo 
Alessandrini e 
Pontecorvo

Venerdì 22 dicembre – 20.30 (TURNO A) Clavicembalo Rinaldo Alessandrini 
Flauto traverso Laura Pontecorvo

Concerto di Natale Sabato 23 dicembre – 15.30 (TURNO C) I Piccoli musici di Casazza
Maestro del Coro Mario Mora
Direttore Christian Serazzi

www.donizetti.org – T. +39 035.4160601/602/603 – T. +39 035.4160681 – info@donizetti.org 
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La rassegna teatrale per famiglie e 
bambini «Tra le fresche frasche» par-
te alla grande nel mese di settembre. 
Primo spettacolo giovedì 7 presso la 
Biblioteca Tiraboschi di Bergamo dal 
titolo «Il principe pollo»: una leggen-
da che narra di un principe per far 
riflettere grandi e bambini sul senso 
della felicità.
Domenica 9 tutti al Monastero di 
Astino alle 16,30 per lo spettacolo «Il 
re ghiottone», all’interno del progetto 
BigPicnic.
La rassegna prosegue poi martedì 12 
presso la Biblioteca Tiraboschi alle 
17 con la fiaba scritta da Maria Vago 
«La locanda nella foresta», dedicata a 
bambini dai 7 anni in su.
Infine, l’ultimo appuntamento del 
mese è in programma per sabato 30 
presso il Centro Famiglia con «Filoe-
filò», uno spettacolo di narrazione e 
improvvisazione dedicato ai bambini 
dai 3 anni in su in cui si ripercorrono 
le fiabe della tradizione popolare.
Tutti gli spettacoli in programma 
sono a ingresso libero e gratuito per 
tutti.

Inizia anche la stagione 2017-18 della 
rassegna «Teatro a Merenda» con un 
anniversario da festeggiare: i suoi 25 
anni fatti di spettacoli per le famiglie 
in teatri, salette, palestre e audito-
rium dei comuni che aderiscono alla 
rete, patrocinata dalla Provincia di 
Bergamo e sostenuta nella promozio-
ne territoriale dal sistema biblioteca-
rio Nord-Ovest: Villa d'Adda, Carvico, 
Ambivere, Presezzo e Ponte San Pietro 
con la direzione artistica di Teatro del 
Vento, mentre Bottanuco e Capriate 
sono in collaborazione con Pandemo-
nium Teatro.
Quest’anno però Teatro del Vento 
allarga "la rete" e passa i confini 
dell'Isola Bergamasca includendo, per 
la prima volta, il comune di Arcene, 
già attivo in tante altre reti culturali 
e teatrali del territorio bergamasco. 
La rassegna conterà ben 20 spettaco-
li presentati da 15 compagnie prove-
nienti da tutto il territorio nazionale 
e aprirà i battenti domenica 8 ottobre 
alle 16 in Piazza Vittoria a Presezzo 
con lo spettacolo a ingresso gratuito 
«Cavoli a Merenda». 

info
035.799829 

info@teatrodelvento.it 
www.teatrodelvento.it 

Bergamo e provincia
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LA GRANDE STAGIONE 
DI TEATRO DEL VENTO 

TUTTI GLI SPETTACOLO DI «TRA LE FRESCHE 
FRASCHE» E «TEATRO A MERENDA»
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L’AUTUNNO SULL’OGLIO 
DI PICCOLO PARALLELO
Un mese intenso per Piccolo Pa-
rallelo che propone la rassegna 
«Autunno sull’Oglio», organizzata 
in collaborazione con Parco Oglio 
Nord. Si parte sabato 8 settembre 
con l’inaugurazione del percorso ar-
tistico «Fiume d’arte», per poi con-
tinuare con diversi appuntamenti, 
dal corso base di birdwatching 
ai laboratori di costruzione degli 
spaventapasseri, dalle passeggiate 
d’artista agli appuntamenti dedicati 
all’arte del Qi Gong e del Tai Chi. Per 
finire, in programma il laboratorio 
teatrale organizzato presso il Moli-
no Basso a Torre Pallavicina, tutti i 
mercoledì sera dal 13 settembre al 
13 dicembre. Un percorso rivolto a 
è curioso e deciso a intraprendere 
un percorso di conoscenza di sé, 
senza paura di relazionarsi agli altri 
e allo spazio. La speciale location 
garantisce la possibilità di lavorare 
all’interno, ma anche all’esterno 
(info e prenotazioni enzogcecchi@
gmail.com).
338.4716643 

OPEN DAY: TEATRO 
PROVA SI PRESENTA
Il 24 settembre Teatro Prova in-
vita tutti alla festa inaugurale 
della stagione, presso il Teatro 
San Giorgio a Bergamo. Dichiara 
Andrea Rodegher, Presidente del 
Teatro: “Questa festa è un clas-
sico della nostra programmazio-
ne e ci fa piacere scoprire ogni 
anno come sia attesa e vissuta. 
Abbiamo lavorato per rendere la 
nostra sala una ‘casa’ accogliente 
e riconoscibile per i nostri piccoli 
spettatori, i genitori e le centina-
ia di allievi di tutte le età che si 
iscrivono ai corsi; ognuno deve 
trovare uno spazio che può sen-
tire proprio e che possa soddisfa-
re le sue esigenze. Chi viene da 
noi sa che non trova solo giochi 
e spettacoli, ma uno stile ricono-
scibile che punta su accoglienza 
e condivisione. Il rapporto col 
pubblico è centrale e non vedia-
mo l’ora di presentarvi le novità 
della prossima stagione”. Evento 
a ingresso gratuito. 
www.teatroprova.com

GRAN FINALE PER 
«BORGHI & BURATTINI»
Un altro mese denso e ricco per la 
Fondazione Benedetto Ravasio, con 
l’obiettivo di continuare a valorizza-
re la tradizione artistica bergamasca 
dei burattini. Tra gli appuntamenti 
in città, giovedì 7 alle 21 a Redona 
di scena «Gioppino e la medicina 
infernale». Si passa poi al convegno 
«La vera storia di Pacì Paciana» e 
poi, il sabato successivo, dalle 17 
la consegna del Premio Benedetto 
Ravasio ad Astino. Sabato 23 alle 16 
in piazzetta Santo Spirito «Gli stra-
ni casi del Dottor Balanzone» e, in-
fine, sabato 30 al Chiostro San Gior-
gio «Le avventure di Pinocchio». Gli 
appuntamenti in provincia iniziano, 
invece, sabato 9 a Terno d’Isola alle 
21 con «Gioppino e la spada magi-
ca»; mentre domenica 10 a Bonate 
Sotto alle 17 sarà di scena «Arlec-
chino malato d’amore» e sabato 
23 a Calusco d’Adda «Gioppino e il 
mistero del castello»; entrambi gli 
spettacoli sono di Daniele Cortesi.
www.fondazioneravasio.it 

TEATRO PROVA ENZO CECCHI

GIOPPINO E IL MISTERO DEL CASTELLO
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29 SETTEMBRE // IL DESIDERIO SEGRETO DEI FOSSILI DI MARE

info
347.1795045 

info@teatrodesidera.it 
www.teatrodesidera.it 

Bergamo e provincia

fino al 7 OTTOBRE

GRAN FINALE PER 
«DESIDERA TEATRO FESTIVAL»

GRANDI STORIE RACCONTATE NEI LUOGHI 
PIÙ INCANTEVOLI DELLA PROVINCIA
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Con l’avvento dell’autunno si conclu-
de la rassegna organizzata da Teatro 
deSidera e iniziata la scorsa prima-
vera. Sono stati molti gli spettacoli 
messi in scena, i luoghi toccati e le 
collaborazioni e molti ancora sono gli 
appuntamenti in programma fino a 
inizio ottobre. Per il mese di settem-
bre si inizia venerdì 1 con «Non stare 
ferma nel vento» che andrà in scena 
nella bellissima cornice del giardino 
di Palazzo Moroni in Città Alta: Fio-
renza Menni guiderà il pubblico in un 
percorso tutto al femminile all’interno 
della poesia novecentesca. Sabato 2 si 
prosegue con «Un fuorilegge di nome 
Dio», presso la Basilica di Sant’Ales-
sandro in Colonna, mentre venerdì 8 è 
la volta di Bruno Nataloni e Francesco 
Maffeis in «Troppa grazia» al Santuario 
della Basella di Urgnano.
Venerdì 22 a Trescore Balneario presso 
il Cinema Teatro Nuovo dell’Oratorio, 
Massimo Popolizio propone, in esclu-
siva per il pubblico di deSidera e della 
rassegna «Fiato ai Libri», la lettura di 
uno dei testi più suggestivi dell’opera 

di Pasolini: «Ragazzi di vita» è roman-
zo sul mondo delle borgate e dei quar-
tieri periferici di Roma. Lo scrittore si 
appassiona a questi personaggi, che, 
a suo parere, conservano ancora l’au-
tenticità del mondo rurale, semplice e 
sotto certi aspetti primitivo, non an-
cora corrotto dal consumismo.
Venerdì 29, invece, «Il desiderio se-
greto dei fossili di mare» nella cornice 
del Monastero della Ripa di Albino, 
uno spettacolo di e con Francesco d’A-
more, Luciana Maniaci e David Meden.
Penultimo appuntamento sabato 30 
con lo spettacolo «Io, Monica» che 
nasce da un profondo interesse nei 
confronti della figura di Sant’Agostino 
da parte di Patrizia Punzo. Andrà in 
scena a Gromlongo nella Chiesa Par-
rocchiale. Infine, la rassegna termina 
con lo spettacolo «Happy Mary», un 
racconto semiserio sulla figura della 
Madonna che non vuole più essere 
raccontata come l’Addolorata, ma 
come una donna felice: sabato 7 ot-
tobre al Cineteatro San Fedele di Ca-
lusco d’Adda.
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19 SETTEMBRE //  TUTTI AL MARE! 
UN’AVVENTURA INSIEME AL CAPITANO

Ci stiamo avvicinando alla fine dell’e-
state e agli ultimi appuntamenti del 
progetto «Largo ai bambini! Festi-
val», il programma estivo di Pande-
monium Teatro che ha proposto ben 
quattro rassegne a partire da luglio. 
Dopo viaggi fantastici in vecchi hotel 
dismessi, letture teatrali nei parchi 
cittadini e teatro di strada nei cortili 
dei condomini di Loreto, Pandemo-
nium Teatro ha riservato un posto 
speciale alla chiusura del festival 
estivo per una mini rassegna dedi-
cata a tutti gli amanti del mare. A 
chi c’è stato e ne sente la mancan-
za, a chi quest’anno non l’ha visto 
e a chi si è già immerso nel ritmo 
incalzante dell’inizio della scuola. A 
grandi e piccini (anche molto picco-
li), sono dedicate le date di «3 gior-
ni al mare», piccoli-grandi spettacoli 
per piccoli-meravigliosi spettatori. I 
tre appuntamenti si terranno all’Au-
ditorium del Centro Sociale di Loreto 
dal 19 al 21 settembre alle 17 e l’in-
gresso è libero. 
Apre la tre giorni di spettacoli Tizia-
no Manzini di Pandemonium Teatro 
e il suo «Tutti al mare! Un’avventura 

insieme al capitano», un viaggio in-
terattivo in cui i bambini diventano 
protagonisti immedesimandosi nel 
personaggio e negli ambienti, tra 
momenti di sospensione e grande 
divertimento. Il giorno seguente è la 
volta di Silvia Bennet della Compa-
gnia If Prana che presenta «Mr. Hat 
va al mare», una performance coin-
volgente di teatro-danza per bambini 
molto piccoli dove il protagonista è 
Mr. Hat, personaggio comico che vive 
tra fantasia e realtà e non ha paura 
di nuove avventure. Gran finale con 
Marta Mungo del Teatro del Buratto 
e il bellissimo spettacolo di Silvio 
Oggioni «In riva al mare», un gioco 
teatrale di narrazione partecipata di 
poche parole giocate tra rime, imma-
gini, oggetti e musica.
E così Pandemonium Teatro invita 
a salutare insieme la fine dell’esta-
te dando anche il benvenuto alla 
nuova stagione per famiglie de «Il 
Teatro delle Meraviglie» che si apre 
domenica 1 ottobre, sempre all’Audi-
torium di Loreto, con lo spettacolo 
«MIOTUONOSTRO. La panchina pub-
blica» progetto e regia di Lisa Ferrari.

info
www.pandemoniumte-

atro.org

dal 19 al 21 SETTEMBRE

Auditorium 
 Centro Sociale 

di Loreto  
Bergamo

TRE SPETTACOLI 
IN RICORDO DEL MARE
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   UNA TRE GIORNI DEDICATA A ONDE, 
SABBIA E CONCHIGLIE 



SOGGETTO CONVENZIONATO
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

domenica 1 ottobre: debutto stagione 2017-2018 
PRIMO APPUNTAMENTO DE “IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE”

ALL’AUDITORIUM DEL CENTRO SOCIALE DI LORETO

Pandemonium Teatro 

TUTTI AL MARE! 
un’avventure insieme 

al Capitano

Pandemonium Teatro: MIOTUONOSTRO la panchina pubblica 
AUDITORIUM DEL CENTRO SOCIALE DI LORETO, Largo Rontgen (Zona Croce Rossa) - ore 16,30

inizio spettacoli ore 17,00 • INGRESSO LIBERO

Compagnia IP Prana

MR. HAT 
VA AL MARE 

Teatro del Buratto

IN RIVA 
AL MARE 

        PICCOLI-GRANDI SPETTACOLI

Martedì Settembre19 Mercoledì Settembre20 Giovedì Settembre21

pandemoniumteatro.org

                  PER PICCOLI MERAVIGLIOSI SPETTATORI
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In linea con l’attenzione per la for-
mazione sul territorio che contrad-
distingue da anni il lavoro della 
Compagnia TAE Teatro di Treviglio, 
ripartono per la stagione 2017-2018 
i nuovi corsi di teatro annuali. La 
proposta, suddivisa per fasce d’età, 
è rivolta a quanti intendono avvici-
narsi con impegno all’arte attorale.
Il corso per ragazzi e adolescenti è 
rivolto ai giovanissimi (ragazzi dagli 
11 ai 14 anni e adolescenti dai 15 
ai 18 anni) ed è tenuto dagli atto-
ri della Compagnia che si occupano 
di formazione ed educazione. Tra i 
principali rudimenti affrontati ci sa-
ranno gioco teatrale, conquista dello 
spazio, teatro d’ombre e lettura ad 
alta voce.
L’impegno prevede un incontro a 
settimana: martedì dalle 17,30 alle 
19 (ragazzi), e mercoledì dalle 18,30 
alle 20 (adolescenti). Inizio corsi 
martedì 11 e mercoledì 12 ottobre; 
sono previste due lezioni di prova 
gratuite.
La Compagnia pone attenzione an-

che agli adulti con il corso biennale 
che riparte in collaborazione con 
attori professionisti diplomati in Ac-
cademie teatrali, tra cui Paolo Gras-
si. L’attività di formazione proposta 
è volta all’approfondimento delle 
tecniche vocali, di movimento e pre-
senza scenica, di lavoro di gruppo e 
di improvvisazione. Durante l’anno 
saranno organizzati stage di appro-
fondimento delle varie discipline con 
professionisti esterni. Il corso preve-
de un incontro a settimana, il mar-
tedì dalle 20 alle 23. È prevista una 
lezione di prova martedì 11 ottobre.
Inoltre, continua «Vicoli - Festival 
dei Teatri della Gera d’Adda», rasse-
gna che propone diverse tipologie di 
spettacolo per arricchire il territorio 
e mostrare il meglio delle diverse 
proposte in circolazione. Di scena 
tanti spettacoli unici, dalla poesia di 
Circo Zoè a un omaggio al grande Da-
rio Fo con «Mistero Buffo» proposto 
da Eugenio De’ Giorgi per finire con 
la magia del teatro danza della gran-
de Compagnia Abbondanza/Bertoni.

info

370.1378476 
corsi@taeteatro.com 
www.taeteatro.com

da OTTOBRE

Teatro Filodrammatici 
Treviglio
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TAE TEATRO PRESENTA 
LA NUOVA STAGIONE

UN RICCO PROGRAMMA 
DI CORSI E SPETTACOLI
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7 SETTEMBRE // LAURA MARINONI
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Essere unici, essere copiati, essere nu-
merosi. Queste sono le caratteristiche 
del festival «Fiato ai libri». Unici: per-
ché non esiste in Italia un altro festival 
di sole letture sceniche. Copiati: perché 
qualcuno sta provando e ha provato 
negli anni a fare una cosa simile. Nu-
merosi: perché ogni sera centinaia di 
persone vengono a vedere e ad ascol-
tare i nostri spettacoli. «Fiato ai libri» 
deve il proprio successo a una formula 
che è semplice solo in apparenza: un 
ottimo libro, un bravo interprete e un 
ascolto attento. Ma in realtà di sem-
plice non c’è nulla. Ogni spettacolo è 
pensato e cesellato per il Festival che 
ormai ha uno stile proprio e riconosci-
bile, fatto di alta letteratura e di una 
messa in scena ‘Pop’, usufruibile da 
tutti: dalla persona meno avvezza al 
teatro e alla lettura a quella colta. Ogni 
spettacolo è interpretato da un attore 
scelto perché "giusto per quel libro". 
Il risultato di tutto ciò, per l’edizione 
2017, è un cartellone che prevede 19 
spettacoli per adulti e 6 per bambini 
dove sui palchi delle diverse bibliote-
che dei Sistemi Bibliotecari di Seriate 
Laghi (promotore dell’iniziativa) e Tre-

viglio si alterneranno artisti di grande 
fama e bravura quali: Laura Marinoni, 
Marco Baliani, Massimo Popolizio, Ma-
ria Paiato, Arianna Scommegna, Carlo 
Gabardini e Matteo Caccia di Radio 24 
e moltissimi altri. 
Ma «Fiato ai libri» è anche molto altro: 
è l’attenzione per i bambini, 6 spetta-
coli appositamente costruiti per loro; è 
luoghi suggestivi; è la collaborazione 
con Unione Italiana Ciechi, oppure con 
Rugby Orio, o, ancora, con Libera-Con-
tro le mafie. È la collaborazione con de-
Sidera e con il festival «Presente Pros-
simo»; è il concorso di fotografie dei 
commercianti, ma, soprattutto, «Fiato 
ai libri» è il suo bellissimo e affezionato 
pubblico. E poi ci sono i libri: «L’Armi-
nuta», «Gioco di Gerald», «Ragazzi di 
vita», «Giorno della Civetta», «Piran-
dello», «Carrére»… Insomma come 
resistere a tutto ciò? Non è possibile! 

 

info
www.fiatoailibri.it

dal 7 SETT al 21 OTT

Biblioteche dei Sistemi 
Bibliotecari di Seriate 

Laghi e Treviglio

FIATO AI LIBRI: 
IL FESTIVAL POP DELLA LETTURA

25 LETTURE SCENICHE 
PER UN CARTELLONE TUTTO DA SCOPRIRE

FIATO AI LIBRI 
Un Festival di letture, unico in Italia che
si tiene dal 7 settembre al 21 ottobre 2017.
E per i più piccoli la rassegna Junior
www.fiatoailibri.it - Facebook: Fiato ai Libri

1 - Massimo Popolizio
22 settembre 
Trescore Balneario

2 - Carlo Gabardini
23 settembre Luzzana

3 - Marco Baliani
24 settembre 
Carobbio degli Angeli

2

1

3
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Arriva sul Sebino la primissima edi-
zione del Festival nazionale dei Bor-
ghi più Belli d’Italia Lacustri e Fluvia-
li: una bella opportunità per vivere 
Lovere e Monte Isola attraverso un 
fitto programma di eventi e inizia-
tive. Il festival avrà inizio venerdì 8 
settembre sull’isola del lago d’Iseo, 
con l’inaugurazione del festival alla 
presenza delle autorità. A seguire, la 
speciale visita alla mostra dedicata 
all’evento «The Floating Piers» e ospi-
tata a Monte Isola. La serata continua 
poi in Piazza Tredici Martiri a Lovere 
con un ospite d’eccezione, Vittorio 
Sgarbi, che condurrà un incontro sul 
tema «I borghi della luce: una propo-
sta di valorizzazione della bellezza e 
del fascino dell’Italia nascosta». Pre-
sente anche l’artista, pittore e scultore 
Giampaolo Talani.
La manifestazione entra poi nel vivo 
sabato 9 e domenica 10 settembre, con 
due giornate dense di appunta menti 
tra convegni, raffigurazioni itineranti 
e revocazioni medievali. Per tutta la 
giornata di sabato e domenica sarà 

inoltre possibile visitare gli stand dei 
borghi più belli d’Italia e godere dei 
numerosi spettacoli in programma. Sa-
bato 9 alle 10,45 performance sul lago 
di Silence Teatro con parata di imbar-
cazioni e passaggio di idrovo lanti con 
scie tricolori, mentre alle 17 daranno 
spettacolo gli Sbandie ratori San Gemi-
ni. Dalle 21 musica rock e, a seguire, 
il coinvolgente «Sogno di una notte di 
mezza estate» della celebre violinista 
performer lituana Saule Kilaite accom-
pagnata dalla sua Orchestra Invisibile 
e incorniciata dall’emozionante sceno-
grafia delle Fontane Danzanti.
Infine, alle 23,30 grande spettacolo 
pirotecnico sul lungolago.
Domenica 10 proseguono le rievoca-
zioni storiche, le visite guidate e gli 
spettacoli, fino alla chiusura degli 
stand e della manifestazione, con la 
possibilità di godere per l’ultima serata 
delle installazioni luminose di «Lovere, 
il borgo della luce». Per tutta l’estate, 
infatti, su 10.000 mq di edifici saranno 
proiettate le opere dell’artista Giampa-
olo Talani.

info
www.lovereeventi.it

Lovere 
e Monte Isola

dall’8 al 10 SETTEMBRE
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LOVERE CELEBRA 
LA BELLEZZA

SUL SEBINO LA PRIMA EDIZIONE 
DEL FESTIVAL DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA
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Video, installazioni, arte, musica, 
danza, teatro, moda, gusto e labora-
tori per i bambini. «QUA! La festa di 
via Quarenghi» è il momento di una 
riscoperta che incrocia la vita, i so-
gni, i progetti del grande architetto 
Giacomo Quarenghi alla valorizzazio-
ne della ricchezza e della vitalità che 
emerge da una realtà in cui convivo-
no e dialogano culture e tradizioni 
differenti.
L’Assessorato alla Cultura, all’interno 
del ricco calendario di appuntamenti 
promossi durante tutto l’anno dalla 
città di Bergamo per celebrare il bi-
centenario quarenghiano, desidera 
proporre un nuovo sguardo su via 
Quarenghi. A due passi dal centro 
ma spesso lasciata ai margini del 
passeggio cittadino, la strada rivela 
invece sorprese inaspettate. Come 
in un singolare gioco di specchi, 
il viaggio di chi è approdato in via 
Quarenghi da paesi lontani si intrec-
cia con quello compiuto alla volta 
di San Pietroburgo dall’architetto, 
anche lui viaggiatore che ha attra-
versato culture diverse, portando il 
gusto neoclassico lontano dalle sue 

origini italiane per diffonderlo in 
tutta Europa. 
La festa di via Quarenghi vuole quindi 
essere un invito a esplorare e vivere 
quest’area della città poco conosciuta, 
eppure piena di storia e di luoghi che 
certamente stupiranno. La partecipa-
zione attiva delle realtà associative, 
culturali e commerciali che popolano 
la via e la disponibilità degli abitan-
ti ad aprire porte e cortili di palazzi 
privati, ha consentito di proporre un 
programma che spazia dalle mostre 
alle letture teatrali, dal cinema alla 
degustazione, dal teatro dei burattini 
alla visita interattiva. La via sarà ecce-
zionalmente chiusa al traffico per que-
sta occasione di festa condivisa. Una 
serata da trascorrere insieme, adulti e 
bambini, che regalerà a via Quarenghi 
anche un nuovo arredo urbano perma-
nente, pensato dall’Accademia Carrara 
di Belle Arti e dedicato alla figura di 
Giacomo Quarenghi: grazie alle nuove 
tecnologie di realtà aumentata, il per-
corso svela architetture andate perdu-
te o mai costruite del grande architet-
to neoclassico, che migrò in Russia con 
il sogno di migliorare la propria vita.

via Quarenghi
Bergamo

info
www.comune.bergamo.itP
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30 SETTEMBRE

QUA! LA FESTA 
DI VIA QUARENGHI 

LA CITTÀ DI BERGAMO DEDICA 
UNA GIORNATA AL GRANDE ARCHITETTO

Qua! La festa di via Quarenghi
Sabato 30 settembre 2017
In occasione del bicentenario della morte di  
Giacomo Quarenghi, la Città rende omaggio al 
celebre architetto bergamasco con una festa nella  
via a lui dedicata, animata per l’occasione da un  
ricco programma di iniziative culturali tra arte, 
cinema, teatro, musica e danza.  
Negozi e ristoranti vi accoglieranno con aperture 
prolungate e tavoli all’aperto.

Scarica il programma: www.comune.bergamo.it
Evento FB: “QUA! La festa di via Quarenghi”



Qua! La festa di via Quarenghi
Sabato 30 settembre 2017
In occasione del bicentenario della morte di  
Giacomo Quarenghi, la Città rende omaggio al 
celebre architetto bergamasco con una festa nella  
via a lui dedicata, animata per l’occasione da un  
ricco programma di iniziative culturali tra arte, 
cinema, teatro, musica e danza.  
Negozi e ristoranti vi accoglieranno con aperture 
prolungate e tavoli all’aperto.

Scarica il programma: www.comune.bergamo.it
Evento FB: “QUA! La festa di via Quarenghi”
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Prende il via il primo di settembre la 
stagione dei concerti dell’Accademia 
Musicale Santa Cecilia di Bergamo, per 
la direzione artistica del Maestro Kon-
stantin Bogino. Cinque concerti che si 
susseguono a cadenza quasi giorna-
liera: sono l’espressione delle master-
class estive che, per la quinta volta, 
sono state organizzate presso la sede 
di Bergamo. Al centro dell’attenzione 
musicisti provenienti da tutta Italia ed 
Europa, docenti di fama internazionale 
(Pavel Vernikov, violino - Konstantin 
Bogino, pianoforte - Diemut Poppen, 
viola) che lavoreranno avendo come 
obiettivo l’alta formazione dei giovani 
musicisti, lo scambio di esperienze e 
l’incremento delle conoscenze.
Due sono le tipologie di concerto. I 
Concerti delle Masterclass estive, alle 
21 presso l’Auditorium del Collegio 
Sant’Alessandro nelle serate del 1, 2, 
4 e 7 settembre, saranno affidati ai 
musicisti selezionati dai docenti stessi 
per un’esecuzione pubblica. Il Concerto 
dei Maestri si terrà, invece, il 3 set-
tembre e sarà occasione per ascoltare 

i docenti stessi sul palco dell’Audito-
rium del Collegio. Una non stop dove 
la musica classica, l’alta professionalità 
e il giovane entusiasmo dei musicisti 
la faranno da padroni. Tutti i concerti 
sono a ingresso gratuito.
Ma non solo concerti; per il primo 
anno, l'Accademia Santa Cecilia apre 
le porte a tutti coloro che desiderano 
conoscere la sua offerta formativa. 
Durante l’open day del 23 settembre, 
dalle 15 alle 19, i visitatori verranno 
accompagnati nei locali dell’Accade-
mia e nelle sale abitualmente adibi-
te ai concerti, il Salone Bernareggi 
e l’Auditorium del Collegio Vescovile 
Sant’Alessandro, per assistere ai vari 
eventi previsti.
Conclude la programmazione settem-
brina la Masterclass in Cattedrale con 
l’organista Olivier Latry (27-29 settem-
bre), organizzata in collaborazione con 
il Festival Organistico Internazionale 
«Città di Bergamo». A chiusura, dome-
nica 1 ottobre alle 11,30 gli allievi si 
esibiranno in concerto, sempre nella 
Cattedrale di Città Alta.

KONSTANTIN BOGINO

info
035.3886068  

info@accademiasanta-
cecilia.it  

www.accademiasanta-
cecilia.it 

SETTEMBRE

Accademia Musicale 
Santa Cecilia 

Bergamo
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IL SETTEMBRE 
DELL’ ACCADEMIA S. CECILIA

GRANDI OSPITI PER LA STAGIONE DEI CONCERTI 
E PORTE APERTE PER L’OPEN DAY

1 - Olivier Latry

2 - Pavel Vernikov

2

1



GRANDI OSPITI PER LA STAGIONE DEI CONCERTI 
E PORTE APERTE PER L’OPEN DAY

Fondazione Opera
Sant’Alessandro

OPENDAY
VIA S. ALESSANDRO, 49 BERGAMO
23SET17

15-19

CONCERTI DELLE MASTERCLASS ESTIVE
[1 - 2 - 4 - 7 SETTEMBRE]

CONCERTO DEI MAESTRI [3 SETTEMBRE] 
D. Poppen, viola  • K. Bogino, pianoforte • M. Vitas, soprano

F. Casanova, pianoforte • M. Cortinovis, harmonium

presso AUDITORIUM S. Alessandro, 
via Garibaldi 3h BERGAMO - ore 21.00

Direzione artistica Maestro Konstantin Bogino

MASTERCLASS ORGANO 
M° OLIVIER LATRY

[27 28 29 SETTEMBRE] 

CONCERTO FINALE 
DEGLI ALLIEVI 

[1 OTTOBRE ORE 11.30] 

Presso Cattedrale di BERGAMO

IL
SE

TTE
MBRE DELL’ACCADEMIA2017



2626

dove

2 SETTEMBRE // JOHANN VEXO

Nei comuni e nelle parrocchie dell’Isola 
Bergamasca torna la Rassegna Organi-
stica dell’Isola Bergamasca. Con la dire-
zione artistica di Stefano Bertuletti, la 
17esima edizione prevede ben quattro 
concerti a ingresso libero.
Si inizia sabato 2 alle 21 nella Chiesa 
Parrocchiale di San Zenone Vescovo 
di Ambivere: Johann Vexo si esibirà 
all’organo Fratelli Serassi del 1857, co-
struito da una delle più famose fami-
glie di organisti italiani che si dedicò 
a questa arte per almeno 150 anni. 
Il musicista francese, classe 1978, fu 
nominato a soli 25 anni organista del 
Coro della Cattedrale di Notre Dame di 
Parigi ed è tutt’oggi titolare del grande 
organo «Cavaillé-Coll» della Cattedrale 
di Nancy, nonché professore di organo 
presso il Conservatorio d’Angers.
Sabato 16, sempre alle 21, Marco 
Ruggeri, musicista nato a Cremona 
e docente, nonché vice-direttore, al 
Conservatorio di Novara, si esibirà 
all’organo Adeodato Bossi del 1842 
accompagnato dalla musicista lituana 
Lina Uinskyte al violino nella Chiesa 
Parrocchiale di Santa Maria Assunta e 
San Rocco di Filago.

Il terzo appuntamento è per sabato 
23 presso la Chiesa Parrocchiale dei 
SS. Fermo e Rustico di Presezzo con 
Paolo Oreni all’organo Fratelli Serassi, 
1801 - Giovanni Foglia, 1894. Il musi-
cista, bergamasco di origine e forma-
zione, ha frequentato la classe d'orga-
no e di composizione organistica del 
Maestro Giovanni Walter Zaramella 
presso l'Istituto Musicale Pareggiato 
Gaetano Donizetti di Bergamo. 
Gran finale di rassegna con l’appun-
tamento di sabato 30 presso la Chie-
sa Parrocchiale di San Vittore Martire 
a Bottanuco con Pietro Pasquini e 
Francesco Zuvadelli e un’esibizione 
a quattro mani (Organo Fratelli Se-
rassi op. 617, 1854 - Marzoli & Rossi, 
1920 ca.). 
La chiesa fu consacrata nel 1696 e 
ospita il prezioso organo che si com-
pone di due tastiere di 58 tasti, 33 
registri tipo manette a incastro che 
azionano il Grand'organo dei Serassi; 
sopra le tastiere presenta 12 plac-
chette a bilico che azionano l'orga-
no espressivo Marzoli & Rossi. Conta 
2141 canne di cui 2135 suonanti: 79 
in legno e 220 ad ancia.

info
www.isolabergamasca.it

Isola Bergamasca

dal 2 al 30 SETTEMBRE
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RISUONANO 
GLI ORGANI DELL’ISOLA

QUATTRO GRANDI CONCERTI 
PER UNA RASSEGNA SPETTACOLARE

1 - Lina Uinskyte
16 settembre 

2 - Marco Ruggeri
16 settembre 

3 - Paolo Oreni
23 settembre 
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Associazione non lucrativa

In collaborazione con i Comuni e le Parrocchie di

Associazione non lucrativa

Rassegna Organistica
dell ’Isola Bergamasca17 ª

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

2 ∗ 16 ∗ 23 ∗ 30 Settembre  2017

DIREZIONE ARTISTICA
STEFANO BERTULETTI INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Provincia di Bergamo

Fondazione della
Comunità
Bergamasca onlus

Ambivere Filago Presezzo Bottanuco

Sabato 2 settembre 2017  -  ore 21
Ambivere

Chiesa Parrocchiale di S. Zenone Vescovo
JOHANN VEXO organo

Organo Fratelli Serassi, 1857

Sabato 16 settembre 2017  -  ore 21
Filago

Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta e S. Rocco
LINA UINSKYTE violino

MARCO RUGGERI organo

Organo Adeodato Bossi, 1842

Sabato 23 settembre 2017  -  ore 21
Presezzo

Chiesa Parrocchiale dei SS. Fermo e Rustico
PAOLO ORENI organo

Organo Fratelli Serassi, 1801 - Giovanni Foglia, 1894

Sabato 30 settembre 2017  -  ore 21
Bottanuco

Chiesa Parrocchiale di S. Vittore Martire
PIETRO PASQUINI - FRANCESCO ZUVADELLI

organo a quattro mani 

Organo Fratelli Serassi op. 617, 1854 - Marzoli & Rossi, 1920 ca.

RegioneLombardia
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Un evento che ormai è una tradizio-
ne: stiamo parlando di «Mercatanti in 
fiera», la manifestazione organizzata 
dalla Confesercenti, che ogni anno 
porta sul Sentierone di Bergamo sa-
pori, colori e profumi da tutta Europa. 
Ma non solo, perché saranno presenti 
anche prodotti tipici e d’artigianato. 
Un modo come un altro per respirare 
per davvero un clima internazionale 
nel cuore della città di Bergamo. Una 
preziosa e ottima occasione per pas-
seggiare sul viale e godere delle bel-
lezze artigianali esposte e proposte.
Negli ultimi tre anni la manifestazio-
ne ha visto l’affluenza crescere in ma-
niera esponenziale e i visitatori sono 
costantemente in aumento. 
Eccezionalmente per quest'anno nel 
mese di settembre, dal 14 al 17, il 
centro cittadino di Bergamo si ve-
ste quindi d’Europa: numerosissimi 
saranno i commercianti provenienti 
da ogni angolo del continente, dalla 
Spagna all’Olanda passando per la 
Francia e la Gran Bretagna, e natu-
ralmente l’Italia, che sono pronti a 

invadere e colorare la città di Berga-
mo per un fine settimana da trascor-
rere tra autentici profumi e sapori 
d’oltre confine, colori, aromi tutta da 
osservare, toccare e ascoltare.
Un crocevia di tradizioni e culture 
tra prelibatezze e prodotti di arti-
gianato, espressioni della storia e 
dell’identità di ciascun paese. Dagli 
assaggi di formaggio alla carne alla 
griglia, dalla paella alla finissima 
pasticceria, dalla birra ai vini, oltre 
a piante, fiori, ceramiche, monili e 
tante altre proposte originali che sa-
ranno protagoniste della mostra-mer-
cato.
Una quattro giorni, quella di «Mer-
catanti in fiera», che ogni anno regi-
stra un successo di pubblico sempre 
maggiore tra grandi e piccoli, golosi e 
curiosi; una festa che cattura e incon-
tra i gusti di tutti, un momento di di-
vertimento, capace di richiamare più 
di 130 mila persone, anche da fuori 
provincia, che accende l’autunno di 
Bergamo, un ricordo dell’estate che se 
sta ormai andando.

info
www.confesercenti.

bergamo.it

dal 14 al 17 SETTEMBRE

Sentierone 
Bergamo
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MERCATANTI IN FIERA: 
GOLOSITÀ DA TUTTA EUROPA

ECCEZIONALMENTE A SETTEMBRE 
L’EVENTO CHE ACCENDE DI GUSTO LA CITTÀ



BERGAMO - SENTIERONE

anticipato quest’anno al 

14-17 SETTEMBRE 2017

1 6 ^  R A S S E G N A  D I  P R O D O T T I  T I P I C I  E U R O P E I

con il contributo di:

con il contributo tecnico di:

con il patrocinio di: con il sostegno di:
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8 DICEMBRE // JUNIOR BALLET TOSCANA

A Calusco d’Adda settembre significa 
tradizione. Nel fine settimana del 23 
e 24 settembre ritorna infatti lo sto-
rico «Palio de La Bora», eccezional-
mente anticipato nel pomeriggio del 
sabato da uno spettacolo di burattini 
di Daniele Cortesi, promosso da Foto 
Ottica Carminati che festeggia il suo 
sessantesimo anno di attività.
«La Bora», che è nella sua essenza 
una competizione ad alto livello 
agonistico, svolge il ruolo di collan-
te tra le persone della comunità e 
ha l’obiettivo di fare gruppo, fare 
comunità, per unire tutti i cittadini, 
sotto l’emblema della propria contra-
da, rafforzando ancora di più l’appar-
tenenza alla propria società.
E questo obiettivo è raggiunto non 
solo la domenica dei giochi, ma so-
prattutto i giorni precedenti il palio 
quando i vicoli, le strade, le piazze e 
i quartieri si animano con le prove 
degli atleti, il vociare dei bambini e 
il chiacchiericcio delle signore che 
ritrovano così lo spirito di un tempo 
e riscoprono le proprie origini. 
Il palio si aprirà la sera del 23, men-
tre i giochi avranno inizio domenica 

24 a partire dalle 15, nel centro sto-
rico di Calusco d’Adda.
Sabato 23 alle 16,30 invece, uno 
spettacolo dedicato ai più piccoli e 
alle famiglie che ha come protago-
nista la grande tradizione del teatro 
dei burattini con «Gioppino e il Mi-
stero del Castello». Letizia, figlia di 
Re Gustavo, subisce un vile attenta-
to. Qualcuno si aggira nel castello a 
viso coperto e avvolto da un rosso 
mantello. 
Tutti sono sulle sue tracce che por-
tano fino all’antro del temibile Mago 
Roboante. Persino il Principe Ame-
deo, messosi in viaggio per sfidarlo, 
cade vittima di un terribile sortile-
gio. Gioppino, aiutato dai bambini, 
restituisce al principe le sue sem-
bianze e svela il malefico e diabolico 
piano ordito da Capitan Rodomonte, 
assetato di potere. 
Risolta la vicenda e puniti i malfat-
tori, a corte torna la serenità: ora 
tutti potranno finalmente vivere 
in pace. L’evento si inserisce nella 
rassegna Borghi & Burattini, orga-
nizzato dalla Fondazione Benedetto 
Ravasio. 

info
www.comune.calusco-

dadda.bg.it

Centro storico 
Calusco d’Adda

23 e 24 SETTEMBRE
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GIOCHI E SPETTACOLI 
PER LE VIE DI CALUSCO 

BURATTINI E PALIO PER UN FINE SETTIMANA 
ALL’INSEGNA DELLA TRADIZIONE 



seguici su 
info@fotootticacarminati.com
www.fotootticacarminati.com

23
SETTEMBRE

23-24
SETTEMBRE

Spettacolo di burattini
per bambini.

Sabato 23 settembre ore 16.30
Via Vittorio Emanuele II

CALUSCO D’ADDA
in caso di pioggia

Centro civico Viale dei Tigli, 138

Apertura sabato 23 settembre
Inizio gare domenica 24 ore 15
Centro storico
CALUSCO D’ADDA

Gioppino
e il mistero del castello

Palio de la Bora

di Daniele Cortesi

Le contrade del paese si sfi dano 
nel tradizionale palio.
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8 DICEMBRE // JUNIOR BALLET TOSCANA

Arriva la dodicesima edizione della 
manifestazione motoristica simbolo 
della cittadina orobica della Val Se-
riana. Sabato 9 e domenica 10 torna 
la kermesse conosciuta in tutta la 
bergamasca e promossa dalla locale 
Pro Loco e dagli appassionati del set-
tore, con l’aiuto dei tanti volontari: 
la «Piccola Montecarlo». L’evento si 
inserisce, inoltre, nel ricco program-
ma estivo promosso dal paese.
Per un fine settimana Ardesio ab-
bandona le sue solite vesti e si tra-
sforma in un circuito in cui tanti 
go-kart sfrecceranno a tutto gas. La 
manifestazione inizierà alle 13 del 
sabato fino alle 17,30 e poi, la sera, 
dalle 20 alle 22,30. Si proseguirà poi 
la domenica dalle 8,30 alle 12 e, nel 
pomeriggio, dalle 13 alle 17,30.
Si esibiranno prima le categorie 
«baby-kart» e «100 h2o», a seguire 
le «125 tag» e «125 a marce». La ma-
nifestazione si snoderà nella parte 
bassa del centro storico ardesiano, 
creando un semi-anello intorno alla 
parrocchia dedicata a San Giorgio, 

con partenza e arrivo in via Locatelli, 
sempre fuori dal parcheggio ex-ten-
nis, dove ormai da anni vengono al-
lestiti i box dei piloti.
Verrà riproposta anche quest’anno 
la spettacolare prova notturna, che 
prende il nome di «Piccola Singapo-
re», rendendo ancora più suggestivo 
lo scenario dedicato a questi piccoli, 
ma potentissimi, esemplari e presen-
tando un appassionante spettacolo 
al chiaro di luna che lascerà tutti a 
bocca aperta.
Sabato sera, a partire dalle 22 avrà 
inizio la grande festa organizza-
ta presso il parco giochi di Ardesio 
con l’esibizione del gruppo «Big 
Bamboo», la band che più ricalca in 
modo fedele ed originale i concerti 
di Bob Marley. Questo evento, crea-
to su misura per famiglie e bambini, 
dedicato non solo agli appassionati, 
ma a tutti coloro che amano le grandi 
manifestazioni, chiuderà l’impegna-
tiva stagione estiva, messa in scena 
dal collaudatissimo gruppo della Pro 
Loco di Ardesio.  

info
0346.33289 

info@prolocoardesio.it 
www.prolocoardesio.it

9 e 10 SETTEMBRE 

Ardesio
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A TUTTO GAS 
NEL CENTRO STORICO 

NEL BORGO DELLA VAL SERIANA SFRECCIANO 
I KART DELLA PICCOLA MONTECARLO

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

COMUNE 
DI  ARDESIO

Provincia di Bergamo

Sabato 9 settembre
Dalle ore 13.00 alle ore 17.30

Orari esibizioni:Orari esibizioni:

Dalle ore 13.00 alle ore 17.30
Dalle ore 20.00 alle ore 22.30

La Piccola SingaporeLa Piccola SingaporeLa Piccola Singapore

esibizione in notturna

Domenica 10 settembre
Dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Dalle ore 13.00 alle ore 17.30

Dalle ore 22,30
Parco Giochi di Ardesio

FESTA 
DDEELLLLAA BBIIRRRRAA

ARDESIO (BG) 9 - 10 SETTEMBRE 2017ARDESIO (BG) 9 - 10 SETTEMBRE 2017

ESIBIZIONE DI GO - KART 
NEL CENTRO STORICO - SU INVITO
1° edizione Trofeo Gianni Facchetti

ESIBIZIONE DI GO - KART 
NEL CENTRO STORICO - SU INVITO
1° edizione Trofeo Gianni Facchetti
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8 DICEMBRE // JUNIOR BALLET TOSCANA

Dopo la pausa estiva si ricomincia a 
danzare al CSC Anymore, che riapre 
con una settimana di lezioni gratuite 
dal 18 al 22 settembre. Un’opportu-
nità da non perdere per “assaggiare” 
tutte le discipline e i corsi che la 
scuola offre per l’anno 2017/2018. 
L’offerta formativa è sempre più 
varia e completa: Danza Classica e 
Modern, Hip Hop, Danza Contempo-
ranea e Tango, ma non solo!
Un’attenzione particolare è riserva-
ta ai più piccoli, per garantire un 
equilibrato sviluppo psicomotorio, 
base di una crescita armoniosa, con 
i corsi Primi Passi e Propedeutica 
alla Danza, mentre 1,2,3… Danza! 
è un’originale percorso dedicato alla 
coppia adulto-bambino. Altra sezio-
ne importante è dedicata al benesse-
re psicofisico con proposte di Pilates, 
Gyrokinesis, Ginnastica Vertebrale, 
Feldenkrais. 
E poi tante novità: nuovi corsi e 
livelli, ma anche nuovi insegnanti, 
sempre qualificati: il nuovo corso 
di Athletic Dance, fusione di danza, 

acrobatica e teatro, per ragazzi dai 7 
ai 12 anni, condotto da una docente 
di Accademia Kataklò e Danza per 
Pranzo, un’ora di pausa nutriente 
per il corpo e per la mente.
CSC Anymore è una scuola viva, pie-
na di energia, che offre agli allievi 
una formazione seria e competen-
te, senza dimenticare che la danza 
è espressione di sé e divertimento 
e che attraverso l’apprendimento e 
la relazione con il gruppo, si appro-
fondisce la consapevolezza di sé e la 
capacità di intessere relazioni auten-
tiche e collaborative con gli altri.
Il Centro Studi Danza CSC Anymore 
nasce nel 1986 ed è riconosciuto 
anche come centro per la divulga-
zione e la promozione della danza 
attraverso la rassegna «Festival 
Danza Estate» e la produzione di 
spettacoli; con progetti diversifica-
ti offre agli allievi una prospettiva 
ampia che comprende anche espe-
rienze di spicco, nazionali ed inter-
nazionali, del panorama coreutico 
contemporaneo. 

info
035.224700

danza@cscanymore.it 
www.cscanymore.it

dal 18 al 22 SETTEMBRE

CSC Anymore
via Don Luigi Palazzolo 

23/C, Bergamo
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LET’S DANCE! 
SI RICOMINCIA A DANZARE

SETTIMANA DI PROVA 
AL CENTRO STUDI DANZA CSC ANYMORE



CSC ANYMORE
2017/2018 HIP HOP • CONTEMPORANEA • MODERN 

CLASSICA • DANZA PER I PIÙ PICCOLI
TANGO • FORMAZIONE PERMANENTE
ATHLETIC DANCE • NON SOLO DANZA

C.S.C. ANYMORE 
VIA DON L. PALAZZOLO 23/C 

BERGAMO

Tel. 035 22 47 00 
danza@cscanymore.it

cscanymore.it

LEZIONI DI PROVA  
DAL 18 AL 22 SETTEMBRE 2017
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Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com

CASTELLI APERTI:
DAL 3 SETTEMBRE IL CIRCUITO SI ALLARGA

Si amplia il numero di castelli e palazzi che aderiscono all’iniziativa che permette di scoprire   
bellezze architettoniche di assoluto rilievo con visite guidate ed eventi ogni prima domenica 
del mese. Il 3 settembre si aggiungeranno Pandino, Soncino e Trezzo sull’Adda nelle province di 
Cremona e Milano mentre dall’1 ottobre sarà visitabile anche il castello di Lurano (Bg) portando 
a 17 il numero complessivo di località coinvolte. Un comodo servizio pullman (partenza 9,30 e 
rientro 17,30 dal piazzale della Malpensata, Bergamo) sarà inoltre disponibile per permettere ai 
viaggiatori di visitare due località sempre diverse e di gustarsi un goloso pranzo tipico. Domenica 
3 settembre le due mete del pullman saranno Cologno e Pandino. In aggiunta a questo servizio, 
ciascuno potrà scegliere il proprio percorso in autonomia tra ben 17 castelli, palazzi e borghi 
sempre aperti al pubblico nelle tre giornate (3 settembre, 1 ottobre, 5 novembre). Per tutte le 
informazioni su itinerari, costi e orari telefonare allo 0363.988336 (lun-sab dalle 9 alle 12).

info www.bassabergamascaorientale.it

3 SETTEMBRE

VENERDÌ 1

FIERE

Bergamo
h. 14,30 // Polo fieristico 
FIERA DI 
SANT’ALESSANDRO 
Fino al 3 settembre 
la tradizionale fiera in 
occasione dei festeggiamenti 
del patrono di Bergamo.    
www.fieradisantalessandro.it

SPETTACOLO 

Bergamo 
h. 17,30 // Polo fieristico
IL CIRCO DI MOSCA
Tutti i giorni fino 
al 24 settembre di scena 
alle 17,30 e alle 21,15 
lo spettacolare Circo di Mosca.
www.circodimosca.it

MUSICA

Bergamo
h. 20,30 // Complesso di Astino 
MADAMA BUTTERFLY
Ab Harmoniae Onlus presenta 
la tragedia giapponese 
di Giacomo Puccini. 
deniamazzolagavazzeni.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Giardino Palazzo Moroni 
NON STARE 
FERMA NEL VENTO 
Prosegue la rassegna estiva 
di teatro deSidera con uno 
spettacolo di Fiorenza Menni.    
www.teatrodesidera.it

MUSICA

Bergamo 
h. 21 // Audit. S. Alessandro
CONCERTO DELLE 
MASTERCLASS
Al via «Il settembre 
dell’Accademia» con i concerti 
delle masterclass estive. 
www.santacecilia.osabg.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Chiostro del Carmine
JIRO E L’ARTE DEL SUSHI
«Cine tascabile» presenta 
Jiro, chef che da settant’anni 
pratica il rito 
della preparazione del sushi. 
www.lab80.it

CULTURA

Sarnico
h. 15 // Ville Liberty 
BORGO DEL LIBERTY
Al via la 3 giorni 
per festeggiare 150 anni 
dalla nascita e 100 dalla morte 
dell’Architetto Sommaruga.   
www.prolocosarnico.it

CULTURA

Ornica
h. 15,30 // Baita del Forno 
PAGINE VERDI
Paolo Cognetti, vincitore del 
Premio Strega 2017, presenta 
«La montagna come passione».
www.pagine-verdi.info

FOLCLORE

Songavazzo
h. 15,30 // Parcheggio chiesa 
POLENTADA CONTADINA 
Un percorso per immergersi 

nel mondo contadino nella 
rinomata azienda agricola 
«La Ca di Lene» della famiglia 
Covelli.   
www.valseriana.eu

SPETTACOLO

Ponteranica
h. 19,30 // Parco dei Colli 
PASSEGGIATA 
TEATRALE 
Attori, musicisti e danzatori 
animeranno la pista ciclabile 
del Parco sul territorio fra 
Ponteranica e Valmarina.
www.erbamil.it

CULTURA

Alzano Lombardo
h. 21 // Museo San Martino 
NOTTI AL FRESCO, 
CON RINFRESCO!
Bruno Pirola presenta 
«La Chiesa degli Angeli e delle 
Virtù»; a seguire rinfresco 
con il biscotto di Alzano.     
www.museosanmartino.org

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Scuole elem. Castel Cerreto 
GIOPPINO NELLA 
GROTTA DELL’ORCO
Prosegue con Daniele Cortesi 
la rassegna «Gioppino & Co».
bassabergamascaorientale.it

CULTURA

Corna Imagna
h. 21 // Bibliosteria Cà Berizzi 
MIRA IL TUO POPOLO
Il cinema all’aperto 
nella corte interna è dedicato 
alle celebrazioni per il 
centenario dell’Incoronazione 
della statua della Madonna 
della Cornabusa.
www.caberizzi.it

CULTURA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
BRAGHE, CORSETTI 
E GORGIERE
Continuano gli appuntamenti 
culturali dell’Accademia 
Tadini.    
www.accademiatadini.it

SABATO 2

MUSICA

Bergamo
h. 16 // Casa Natale Donizetti 
A CASA DI GAETANO
Continua la rassegna musicale 
con Anna Pecora al violino 
e Stefan Sandru alla chitarra.
www.donizetti.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // S. Alessandro in Colonna 
UN FUORILEGGE 
DI NOME DIO
Prosegue con Luca Doninelli 
la rassegna estiva di Teatro 
deSidera.  
www.teatrodesidera.it



Castelli,
palazzi
e borghi
medievali
della media pianura lombarda

Vieni a scoprire
luoghi ricchi di
storia e arte, con

visite guidate,
mostre e tanti eventi.

Scegli il tuo percorso in
autonomia oppure usa il
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

Trezzo sull’Adda Soncino

Lurano Pandino

Brignano G. d’A. Romano di L.

Treviglio Pagazzano

Urgnano Calcio - C.llo Oldofredi

Pumenengo Martinengo

Torre Pallavicina Malpaga

Cavernago Cologno al Serio

Caravaggiowww.bassabergamascaorientale.it

Autunno 2017
Castle open day

• Domenica 3 settembre

• Domenica 1 ottobre

• Domenica 5 novembre

NOVITÁ:in busda Bergamo
2 borghi + pranzo

dalle 9:30alle 17.30
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Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com

MUSICA

Bergamo 
h. 21 // Audit. S. Alessandro
CONCERTO DELLE 
MASTERCLASS
Prosegue «Il settembre 
dell’Accademia» con i concerti 
delle masterclass estive. 
www.santacecilia.osabg.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Chiostro del Carmine 
MAGIA DELLA LUCE
«Cine tascabile» presenta il 
pittore anarchico, emarginato e 
clandestino Giovanni Segantini. 
www.lab80.it

CULTURA

Treviglio
h. 9 // Centro paese 
TING 2017
Terza edizione di «Treviglio in 
Gioco», manifestazione ludico-
culturale dedicata ai giochi 
da tavolo, di ruolo e vintage.   
www.treviglioingioco.it

ITINERARI

Ardesio
h. 10 // Sentiero dei sapori 
ARDESIO SI BLOCCA
Evento per i climber con Street 
Boulder contest, percorsi di 
avvicinamento e prova aperta 
SlackLine e spettacoli Highline.
www.valseriana.eu

CULTURA

Alta Val Brembana
h. 10 // Paesi di Altobrembo 
FUNGOLANDIA
Fino al 10 settembre 
la rassegna dedicata al mondo 
dei funghi in Val Brembana. 
www.fungolandia.it

ITINERARI

Parre
h. 15,30 // Piazza San Rocco 
FONTANE CHE 
RACCONTANO…
Una camminata alla scoperta 
delle fontane del borgo.
www.valseriana.eu

SPORT

Mapello
h. 16 // Centro paese 
PASSEGGIATA CON GUSTO 
Passeggiata enogastronomica 

FOLCLORE

Trescore Balneario
h. 18 // Centro paese 
FESTA DELL’UVA 
61esima edizione della Festa 
dell’Uva e dell’Agricoltura.
www.prolocotrescore.it

CULTURA

Almenno San Salvatore
h. 20 // Chiesa di San Giorgio 
VISITA A SAN GIORGIO 
Visita guidata della chiesa 
di San Giorgio. 
antennaeuropeadelromanico.it

SPETTACOLO

Almenno San Salvatore
h. 21 // San Giorgio in Lemine 
CAPANEO
Foto Ottica Carminati 

festeggia il suo compleanno 
con Per Antiche Contrade 
e uno spettacolo ispirato 
al XIV canto 
dell’Inferno di Dante.
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Scanzorosciate
h. 21 // Cantina Magri Sereno 
LA VECCHIA
Continua la rassegna teatrale 
«Sorseggiare Cultura» nelle 
cantine di Scanzorosciate 
con Drama Teatro. 
quieoraresidenzateatrale.it

MUSICA

Ambivere
h. 21 // Chiesa Parrocchiale 
JOHANN VEXO
Al via la 17esima «Rassegna 
Organistica dell’Isola 
Bergamasca» con il concerto 
dell’organista francese 
che si esibirà all’organo 
Serassi del 1857.
www.isolabergamasca.org

DOMENICA 3

CULTURA

Bergamo
h. 10 // Sant’Agostino 
BERGAMO RACCONTA 
SPRINGSTEEN
Una giornata tra musica 
e parole, video e ricordi 
dedicati al grande artista. 

 tttb.springsteen

MERCATINI

Bergamo
h. 10 // Cascina Elav 
MERCATO AGRICOLO 
IN CASCINA
Cascina Elav ospita una decina 
di produttori del territorio 
bergamasco, selezionati per la 
cura del loro lavoro nel rispetto 
della terra e dell’ambiente. 
www.cascinaelav.com

tra le contrade e i sentieri 
di Mapello con percorsi 
di 4, 8 e 11 km.  
www.isolabergamasca.org

SPETTACOLO

Cavernago
h. 16 // Centro paese 
CAVERPAGA 
Quinta edizione della festa 
delle comunità di Cavernago 
e Malpaga.   
www.caverpaga.it

MUSICA

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini 
ROBERTO ARNOLDI
«Onde musicali sul lago d’Iseo» 
presenta il violinista 
Roberto Arnoldi.   
www.accademiatadini.it

FONTENO ACCOGLIE LA MADONNA 
PELLEGRINA DI FATIMA

Nel 2017 ricorre il centenario delle apparizioni di Fatima e 
per l'occasione la statua della Madonna giungerà a Fonteno 
e lì sarà visibile dal 10 al 16 settembre.
Il ricco programma prende avvio domenica 10 con l’acco-
glienza della Madonna Pellegrina che alle 18 arriverà in 
elicottero presso il campo sportivo. Per l’occasione sarà 
presente S. E. Mons. Delpini Mario, nuovo Arcivescovo della 
Diocesi di Milano, insieme a don Alessandro Martinelli, par-
roco di Fonteno, e il Sindaco Fabio Donda. La processione 
verso la Chiesa Parrocchiale sarà accompagnata dalla Banda 
della Collina e la celebrazione eucaristica dal Cavellas Cho-
rus; a seguire meditazione musicale dedicata alla Vergine. 
Da lunedì a venerdì la Chiesa Parrocchiale aprirà alle 8 e 
durante la giornata si susseguiranno la recita del Santo Ro-
sario, le celebrazioni dell'Eucarestia, l'Angelus alle 11,30 e 
la preghiera per tutti i bambini e ragazzi alle 14,30. Ogni 
sera alle 20,30 Santa Messa accompagnata da una diversa 
corale delle comunità parrocchiali del vicariato. Tutti i gior-
ni, inoltre, ci sarà la possibilità di accostarsi al Sacramento 
della Confessione. Sabato 16 settembre, la giornata del sa-
luto e della partenza del Simulacro: la Santa Messa delle 20 
sarà presieduta da Mons. Carlo Mazza, Vescovo emerito di 
Fidenza e accompagnata dalla corale di Fonteno. 

info  www.comune.fonteno.bg.it   

DAL 10 AL 16 SETTEMBRE 
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MUSICA

Bergamo
h. 10,30 // Complesso di Astino 
MATINÉE MUSICALE
Concerto del gruppo 
bandistico di Pradalunga.     
www.astinoestate.com

CULTURA

Bergamo
h. 14,30 // Piazza Vecchia 
UNA FAMIGLIA 
VOTATA ALL’ARTE
In Carrara ecco un itinerario 
guidato alla scoperta della 
Famiglia Baschenis.    
www.lacarrara.it

MUSICA

Bergamo
h. 17 // Chiostro Santa Marta 
LEG’GIO 4ET
Ultimo appuntamento 
per la rassegna musicale 
«Ladies sing the blues».  

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Complesso di Astino 
MONASTERO IN MUSICA
Serata musicale in compagnia 
di Giorgio Conte, 
Luca Ghielmetti e Franchino 
Piccolo alla fisarmonica.
www.astinoestate.com

MUSICA

Bergamo 
h. 21 // Audit. S. Alessandro
CONCERTO DEI MAESTRI
«Il settembre dell’Accademia» 
presenta i maestri 
delle masterclass estive. 
www.santacecilia.osabg.it

SPETTACOLO

Lovere
h. 10 // Lungolago 
FRECCE TRICOLORI 
In occasione del XV «Memorial 
Mario Stoppani» la pattuglia 
acrobatica nazionale.
www.lovereeventi.it

CULTURA

Bassa bergamasca
h. 10 // Castelli della pianura 
CASTELLI APERTI
Castelli e palazzo storici 
della pianura bergamasca 
aprono le porte al pubblico. 
bassabergamascaorientale.it

MUSICA

Valbondione
h. 11 // Rifugio Coca 
I SENTIERI DELLA MUSICA 
Concerto in quota 
del Quartetto di musica 
folk-irlandese Grace O’Malley. 
www.turismovalbondione.it

MUSICA

Sarnico
h. 18,30 // Parco Stella Maris 
MASCOULISSE QUARTET
«Onde musicali sul lago d’Iseo» 
presenta il concerto 
del quartetto di tromboni.
www.prolocosarnico.it

SPETTACOLO

Almenno San Bartolomeo
h. 21 // San Tomè 
IL FURIOSO DELL’ARIOSTO
Per Antiche Contrade presenta 
«Viaggio sulla luna alla ricerca 
del senno perduto». 
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Rivolta d’adda
h. 21 // Centro paese
NAUFRAGATA
«Vicoli 2017» ospita Circo Zoé: 
di scena la necessità 
del movimento, non sostare 
per non arrivare mai. 
www.taeteatro.com

LUNEDÌ 4

MUSICA

Bergamo 
h. 21 // Audit. S. Alessandro
CONCERTO DELLE 
MASTERCLASS
Prosegue «Il settembre 
dell’Accademia» con i concerti 
delle masterclass estive. 
www.santacecilia.osabg.it

CULTURA

Parre
h. 20,45 // Centro paese 
I VON PAAR
Il prof. Gelmi relaziona 
sulla storia di Parre 
nel periodo dei Von Paar, 
famiglia di mercanti attiva 
nel servizio postale. 
info 347.2914907

MARTEDÌ 5

MERCATINI

Gandino
h. 8 // Centro paese 
MERCATO AGRICOLO 
In piazza prodotti di stagione 
a KM0.
lecinqueterredellavalgandino.it

GIOVEDÌ 7

CULTURA

Bergamo
Piazza Vecchia 
MAESTRI DEL PAESAGGIO
Tema dell’anno 
«COOL Landscape».  
www.imaestridelpaesaggio.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Biblioteca Tiraboschi 
IL PRINCIPE POLLO
Spettacolo per bambini 
e famiglie sul senso della felicità. 
www.teatrodelvento.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Asilo Suore Sacramentine 
GIOPPINO E LA 
MEDICINA INFERNALE
Virginio Baccanelli presenta 
una commedia ricca di effetti 
speciali e colpi di scena. 
www.fondazioneravasio.com

MUSICA

Bergamo 
h. 21 // Audit. S. Alessandro
CONCERTO DELLE 
MASTERCLASS
Ultimo appuntamento con 
«Il settembre dell’Accademia». 
www.santacecilia.osabg.it

«SORSI 
DI MAGIA»: 
MOSCATO 
IN FESTA

È in arrivo la 12esima «Fe-
sta del Moscato di Scanzo 
e dei sapori scanzesi», che 
si terrà dal 7 al 10 settem-
bre nel borgo di Rosciate. 
La manifestazione vedrà 
la partecipazione di im-
portanti personaggi pro-
venienti dal mondo dello 
spettacolo e dello sport, 
della cultura e dell’enoga-
stronomia. 
Si parte giovedì 7 con lo 
spettacolo comico «Se-
gnali di vita» di Leonardo 
Manera e alcuni giocatori 
dell’Atalanta. 
Si continua venerdì 8 con 
le atlete della Foppape-
dretti Volley e, a seguire, 
lo spettacolo de Il Vava77 
«TOURnée Söbet 2017». 
Sabato 9 di scena la tra-
dizionale sfilata e il Palio 
del Moscato di Scanzo. 
La mattina di domenica 
10 grande appuntamento 
con la «Moscato di Scan-
zo Trail» e la versione 
non agonistica «Moscato 
di Scanzo Family Walk». 
Nei giorni della festa si 
terranno, inoltre, corsi e 
laboratori con FISAR, AIS, 
Slow Food Bergamo, con 
alcuni produttori associati 
alla Strada del Moscato e 
altri professionisti. 
Cornice della festa sarà 
la musica di qualità: ben 
15 i gruppi musicali in 
programmazione, tra cui 
spicca la nuova rassegna 
musicale underground «In 
Vino Veritas». 

info 
www.festadelmoscato.it 

DAL 7 AL 10 SET 
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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

20 biglietti

per due persone
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Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com

A PEIA IMPAZZA IL CINGHIALE
IL 16 E 17 SETTEMBRE TORNA LA SAGRA
Prodotti tipici e animazione, nel segno di un simbolo che 
segna la storia del borgo di Peia e delle sue tante con-
trade. Sabato 16 e domenica 17 settembre torna a Peia 
la «Sagra del Cinghiale», che giunge alla nona edizione. 
L’iniziativa è promossa dall’associazione Peia’s Freinds in 
collaborazione con Comune, commercianti ed esercenti 
locali. Il cinghiale è per Peia un vero e proprio simbolo, 
tanto da caratterizzare lo stemma comunale, in omaggio 
a un’antica riserva medievale posta a monte delle 14 con-
trade che compongono l’abitato. È alla base di un evento 
che propone attività ricreative, mercatino tipico e mo-
menti di spettacolo. In primo piano le specialità di cin-
ghiale, ma anche giochi, visite guidate culturali e musica 
folk. Sabato, a partire dalle 17, laboratorio per bambini 
con il madonnaro, sabbie luminose e lancio delle lanter-
ne. Domenica, invece, dalle 9, hobbisti, antichi mestieri, 
arcieri, boscaioli e degustazioni di vini toscani.  

info www.lecinqueterredellavalgandino.it

16 E 17 SETTEMBRE

SAGRE

Scanzorosciate
h. 19 // Borgo di Rosciate
FESTA DEL 
MOSCATO DI SCANZO
Fino al 10 la festa del Moscato 
e dei Sapori Scanzesi.
www.festadelmoscato.it

CULTURA

Seriate
h. 20,45 // Cineteatro Gavazzeni 
FIATO AI LIBRI
Apre la nuova edizione del 
festival dedicato alla lettura 
«L'amore ai tempi del colera».
www.fiatoailibri.it

venerdì 8 
VENERDÌ 8

FOOD

Bergamo
h. 17 // GAMeC 
HAPPENING GAMEC 
A inizio settembre Happening 
GAMeC diventa Vintage Market

  happening.gamec

CULTURA

Lovere
h. 10 // Lovere e Monte Isola 
CHIARE, FRESCHE 
ET DOLCI ACQUE 
Fino al 10 settembre la prima 
edizione del Festival nazionale 
dei Borghi più belli d’Italia 
Lacustri e Fluviali.  
www.lovereeventi.it

CULTURA

Torre Pallavicina
h. 11 // Mulino di Basso 
FIUME D’ARTE
Al via la rassegna «Autunno 
sull’Oglio» con un percorso 
artistico lungo il fiume per 
ammirare la natura, ma anche 
le opere d'arte.  
www.piccoloparallelo.net

MUSICA

Cavernago
h. 17,30 // Castello di Malpaga 
CASTLE STREET FOOD 
Selezione di food truck, live 
band, giochi e animazioni per 
famiglie e bambini.
www.merendaitaliana.it

FOLCLORE

Foresto Sparso
h. 19 // Area feste 
FESTA DELL’UVA 
E DEI FIORI 
Fino al 17 cucina e musica; 
domenica 17 la tradizionale 
sfilata dei carri allegorici.  
comune.forestosparso.bg.it

SPORT

Sarnico
h. 19,30 // Lido Nettuno 
FESTA DELLO SPORT 
Nel fine settimana la festa dei 
Gruppi Sportivi di Sarnico.
www.prolocosarnico.it

SPETTACOLO

Lurano
h. 20,30 // Auditorium Borgo S. Lino 
GIOPPINO E IL MISTERO 
DEL CASTELLO 
Prosegue con Daniele Cortesi 
la rassegna «Gioppino & Co».    
bassabergamascaorientale.it

CULTURA

Predore
h. 20,45 // Piazza Unità d’Italia 
MANHATTAN TRANSFER
Ospiti di «Fiato ai libri» 
Michele Marinini e Oscar 
Del Barba che presentano 
il libro di John Dos Passos. 
www.fiatoailibri.it

SPETTACOLO

Urgnano
h. 21 // Santuario della Basella
TROPPA GRAZIA
Prosegue la rassegna estiva 
di teatro deSidera.    
www.teatrodesidera.it

MUSICA

Seriate
h. 21 // Villa Ambiveri 
SONGS
«Concerti in Villa» prosegue con 
un concerto dedicato a melodie 
e romanze fra ‘800 e ‘900.
www.terredelvescovado.it

SABATO 9 

CULTURA

Bergamo
h. 10 // Palazzo della Provincia
LA VERA STORIA 
DI PACÌ PACIANA
La Rassegna «Borghi 
& Burattini» presenta 
il convegno «I briganti nello 
spettacolo popolare. Storia 
e leggenda di Pacì Paciana».   
www.fondazioneravasio.com

MUSICA

Bergamo
h. 16 // Casa Natale Donizetti 
A CASA DI GAETANO
Appuntamento musicale 
con M. Podera al flauto 
e R. Mezzanotti alla chitarra. 
www.donizetti.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Monastero di Astino 
IL RE GHIOTTONE
Nella Valle della Biodiversità 
ecco che arriva una narrazione 
a cura di Teatro del Vento.    
www.teatrodelvento.it

MUSICA

Bergamo
h. 20,30 // Basilica S. M. Maggiore 
L’ORGANO DELLA BASILICA
A chiusura della rassegna, 
un concerto di Marialuisa 
Veneziano, preceduta dal 
pianista Ramin Bahrami.
www.fondazionemia.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Complesso di Astino 
ROSE & THE CAPTAIN
«Greenwich Village: La voce 
di una generazione», concerto 
di musica acustica di genere 
folk, blues e soul.   
www.astinoestate.com
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IL FESTIVAL DEL CORTOMETRAGGIO D’AUTORE 
SPEGNE 20 CANDELINE 

Sta per arrivare il festival lacustre, ospitato dalla cittadina di Lovere, dedicato al cor-
tometraggio d’autore. Dal 18 al 23 settembre la 20esima edizione, dedicata a Bruno 
Bozzetto, presidente onorario del Festival. 
Tra gli eventi più attesi di questa edizione senza dubbio la serata dedicata al famoso 
fumettista e ai vent’anni di «CortoLovere».
Presidente della giuria della Selezione Ufficiale sarà il regista Alessandro D’Alatri, che 
alle Giornate degli Autori della prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematogra-
fica di Venezia presenterà il suo film «La legge del numero uno». Ad affiancarlo ci 
saranno, tra gli altri, l’attore e regista Maccio Capatonda e l’attore Ninni Bruschetta. 
«CortoLovere» è uno dei festival del cortometraggio più antichi d’Italia: inaugurato 
per la prima volta 20 anni fa, ha avuto nel corso della sua storia presidenti di giuria 
del calibro di Silvio Orlando, Lina Wertmuller, Laura Morante, Luigi Lo Cascio, Michele 
Placido e Roberto Andò. 

info www.cortolovere.it

DAL 18 AL 23 SETTEMBRE

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

FOLCLORE

Ardesio
h. 10 // Centro paese 
PICCOLA MONTECARLO
Nel fine settimana la kermesse 
motoristica di go-kart. 
www.viviardesio.it

SPETTACOLO

Terno d’Isola
h. 17 // Piazza 7 Martiri 
GIOPPINO E BRIGHELLA 
SERVITORI 
SENZA UN SOLDO
«Borghi & Burattini» presenta 
uno spettacolo con Gioppino 
e Brighella.
www.fondazioneravasio.com

MUSICA

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini 
LA MUSICA OCCIDENTALE 
DEL ‘900
«Onde musicali sul lago d’Iseo» 
presenta il concerto dell’Aurora 
Ensemble. 
www.accademiatadini.it

CULTURA

Cenate Sopra
h. 20,30 // Riserva naturale Valpredina 
UNA NOTTE DA LUPI
Prosegue a Cenate Sopra la 

rassegna «Fiato ai libri» 
con una serata tutta junior.    
www.fiatoailibri.it

SPETTACOLO

Rivolta d’adda
h. 21 // Biblioteca comunale 
MISTERO BUFFO DI FO
Eugenio De’ Giorni 
ospite di «Vicoli 2017», 
il Festival dei Teatri 
della Gera d’Adda. 
www.taeteatro.com

MUSICA

Calvenzano
h. 21 // Villa Torri Morpurgo 
JAZZ NELLE 
DIMORE STORICHE
Jazz Club Bergamo 
presenta «La tua terra, 
il lavoro nei campi, 
i tuoi ricordi».   
www.jazzclubbergamo.com

DOMENICA 10

SPORT

Bergamo 
h. 9 // Sentierone
STRABERGAMO 
Torna la marcia non 
competitiva; all’arrivo ristoro, 
musica, spettacoli e giochi.
www.strabergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 10,30 // Varie sedi 
DIMORE DESIGN 
Tutte le domeniche 
fino al 4 ottobre le dimore 

storiche di Bergamo ospitano 
le opere di celebri designer. 
www.dimoredesign.it

ITINERARI

Zogno
h. 13,45 // Casa Museo B. Belotti 
BORTOLO
BELOTTI TOUR
Una giornata alla scoperta 
dei luoghi e della vita 
del politico, storico 
e giurista zognese. 
www.zognoturismo.it

CULTURA

Gorno
h. 14,30 // Piazza Riso 
ANTICHI CIMELI 
IN MINIERA
Visita in miniera per scoprire 
alcuni documenti unici 
riguardanti la storia delle 
miniere della Val del Riso.   
www.valseriana.eu

CULTURA

Camerata Cornello
h. 16 // Museo dei Tasso 
VISITA AL BORGO 
Visita guidata gratuita 
al borgo medievale 
e al Museo dei Tasso 
e della storia postale. 
www.museodeitasso.com

SPETTACOLO

Bonate Sotto
h. 17 // Centro socio culturale 
ARLECCHINO 
MALATO D’AMORE
La rassegna «Borghi 
& Burattini» presenta 
un Arlecchino innamorato.    
www.fondazioneravasio.com

CULTURA

Fonteno 
h. 18 // Chiesa Parrocchiale
MADONNA 
PELLEGRINA DI FATIMA
La comunità accoglie 
fino a sabato 16 il Simulacro 
della Madonna Pellegrina 
di Fatima.
www.comune.fonteno.bg.it

MARTEDÌ 12

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Biblioteca Tiraboschi 
LA LOCANDA 
NELLA FORESTA
Teatro del vento porta 
in biblioteca un racconto 
fiabesco scritto da 
Maria Vago e interpretato 
da Federico Nava 
e Chiara Magri.
www.teatrodelvento.it

MERCOLEDÌ 13

CULTURA

Bergamo
h. 21 // Villa Grismondi Finardi 
DIMORE DESIGN 
MATTEO RAGNI 
Il celebre designer 
si racconta 
in Villa Grismondi Finardi.
www.dimoredesign.it
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Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com

I MAESTRI DEL PAESAGGIO 
RINFRESCANO PIAZZA VECCHIA

Arriva l’ormai rodato e importante meeting internazio-
nale dedicato ai maestri del paesaggio. Ogni anno un 
argomento diverso e, per questo 2017, il tema scelto è 
«COOL Landscape».
L’ambiguità del termine COOL (termine inglese per fre-
sco, freddo) è già di per sé un elemento attrattivo e di 
interesse, che stimolerà diverse reazioni. Quelle relative 
alla temperatura per esempio, ovvero alla possibilità di 
utilizzare piante e acqua per inibire gli effetti di stress 
derivanti dal caldo nelle nostre città. E anche COOL in 
senso di atmosfera ha molto a che vedere con il relax 
che si può sperimentare in un giardino.
Ma in realtà il tema COOL affonda le radici nel Rina-
scimento, quando il concetto di "sprezzatura" come 
nozione estetica fu inventata proprio in Italia. Si rife-
risce, quindi, all’aspetto delle cose, al comportamento 
dell’uomo e allo stile distaccato e disinvolto che non 
mostra la difficoltà dell’arte realizzata. 
E Piazza Vecchia quale aspetto avrà? Il progetto è fir-
mato da Lodewijk Baljon, architetto paesaggista di 
Amsterdam, e sarà decisamente COOL. Ricco è anche il 
programma di eventi collaterali: tutti da scoprire, nes-
suno da perdere.

info www.imaestridelpaesaggio.it

DAL 7 AL 24 SETTEMBRE

CORSI

Torre Pallavicina
h. 20,30 // Mulino di Basso 
LABORATORIO TEATRALE
Laboratorio teatrale condotto 
da Enzo G. Cecchi presso 
il Mulino di Basso.    
www.piccoloparallelo.net

GIOVEDÌ 14

FOLCLORE

Bergamo
h. 10 // Sentierone 
MERCATANTI IN FIERA
Fino a domenica 17 sapori, 
colori, stand e prodotti 
d’artigianato da tutta Europa. 
confesercenti.bergamo.it

VENERDÌ 15

CULTURA

Capriate San Gervasio
h. 11 // Crespi d’Adda 
CRESPI DAYS
Con la conferenza stampa 
prende il via il fine settimana 
di visite guidate e spettacoli 
che anima il villaggio operaio. 
www.crespidaddaunesco.org

FOOD

Sarnico
h. 19 // Piazza XX Settembre 
LA CASTAGNA IN FESTA
Fine settimana dedicato 
alle castagne.    
www.prolocosarnico.it

MUSICA

Mapello
h. 20,30 // Santuario di Prada 
FESTA DELLA TERRA
Manifestazione rurale 
e folclorica che mette al centro 
dell’attenzione la natura.    
info 349.6801678

CORSI

Torre Pallavicina
h. 20,30 // Mulino di Basso 
BIRDWATCHING
La rassegna «Autunno 
sull’Oglio» presenta 
4 appuntamenti alla scoperta 
del birdwatching.   
www.piccoloparallelo.net

CULTURA

Sovere
h. 20,45 // Cortile Palazzo Silvestri 
L’ARMINUTA
Ospiti della serata Miriam 
Gotti e Ilaria Pezzera che 
presentano il libro di Donatella 
Di Pietrantonio che narra di 
abbandoni, di incontri e di 
silenziosa ricerca della verità. 
www.fiatoailibri.it

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Nuovo Treviglio 
ROMANZO D’INFANZIA 
«Vicoli 2017» ospita 
i danzatori della Compagnia 
Abbondanza e Bertoni. 
www.taeteatro.com

SABATO 16

MUSICA

Bergamo
h. 16 // Casa Natale Donizetti 
A CASA DI GAETANO
Paolo Ongis al pianoforte.
www.donizetti.org

CULTURA

Bergamo
h. 17 // Palazzo della Provincia 
PREMIO NAZIONALE 
BENEDETTO RAVASIO
L’assegnazione del premio 
«Pina e Benedetto Ravasio» 
chiude la rassegna estiva 
«Borghi & Burattini». 
www.fondazioneravasio.com

CULTURA

Bergamo
h. 20,30 // GAMeC 
UNA NOTTE AL MUSEO
Torna l’appuntamento dedicato 
ai ragazzi dai 7 ai 12 anni che, 
curiosi e temerari, non vedono 
l’ora di scoprire altri segreti 
di questo spazio magico.
www.gamec.it

CULTURA 

Ponte San Pietro
h. 9 // Parcheggio Parco Ubiali 
STAZIONE RICARICA 
ELETTRICA
Il comune di Ponte San Pietro 
presenta il nuovo servizio 
di ricarica #Evbility
www.evbility.eu

SPETTACOLO

Peia
h. 10,30 // Centro del paese 
SAGRA DEL CINGHIALE
Prodotti tipici e animazione, 
nel segno di un simbolo 
che segna la storia del borgo 
di Peia e delle sue tante 
contrade.   
lecinqueterredellavalgandino.it

FOOD

Castione della Presolana
h. 14 // Passo della Presolana 
TRE VALLI AL PASSO
Rassegna gastronomica dei 
prodotti tipici Seriani, Scalvini 
e Camuni al Passo della 
Presolana.   
www.presolana.it

CULTURA

Luzzana
h. 16,30 // Castello Giovanelli 
ASPETTANDO 
IL PASTICCIERE
Prosegue la rassegna 
«Fiato ai libri» 
con un pomeriggio junior.    
www.fiatoailibri.it



TIME TO CHANGE

PASSA ALLE LENTI A CONTATTO OXOLENS: 
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Sabato 23 settembre - ore 21
Tanghi & Co. 

Wladimir Matesic
Improvvisazioni di Tino Tracanna, saxofono

L'INEDITO. Di Maurizio De Giovanni

dalle ore 23 - Oratorio S. Stefano
A ritmo di cuore 

Serata di tango argentino
Evento speciale di beneficenza in collaborazione con Solidario

Sabato 30 settembre - ore 21
Volteggiando sui tasti. La danza tra Otto e Novecento

Giancarlo Parodi
Improvvisazioni di Carlo Magni, tastiere

L'INEDITO. Di Alessandro Zaccuri
Concerto in ricordo di Vittorio Bottelli

Sabato 7 ottobre - ore 21
Bergamasche e altri balli da concerto   

Luca Scandali
Improvvisazioni di Mauro Occhionero, 

percussioni e chitarra flamenca
L'INEDITO. Di Paolo Colagrande

Direzione artistica: Alessandro Bottelli Al leggio: Federica Cavalli

Info: 338 58 36 380
www.comeunfiordiloto.it

        Box Organi

INGRESSO LIBERO
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APPUNTAMENTI 
IN GAMeC E
ACCADEMIA 
CARRARA 

In occasione della settima 
edizione de «I Maestri del 
Paesaggio», sabato 16 set-
tembre alle 15,30, GAMeC e 
Accademia Carrara propon-
gono il percorso guidato per 
adulti «Tra realtà e astra-
zione. Il paesaggio nell’arte: 
da Bellini a Fontana», che 
accompagnerà i visitatori 
alla scoperta delle differenti 
interpretazioni artistiche 
del paesaggio (12 euro con 
prenotazione obbligatoria 
a biglietteria.lacarrara@
gmail.com); a seguire, alle 
18, lo Spazio ParolaImma-
gine della GAMeC ospita 
«Awakening», performance 
di Clara Luiselli ispirata ad 
antiche cerimonie pagane 
nate per omaggiare la ca-
pacità ri-generativa della 
terra (ingresso libero fino a 
esaurimento posti).
Domenica 24 settembre alle 
10,30, invece, all’interno del 
programma di «Un patrimo-
nio in comune tra Cultura e 
Natura» promosso dall’As-
sessorato alla Cultura del 
Comune di Bergamo in oc-
casione delle «Giornate Eu-
ropee del Patrimonio 2017», 
GAMeC e Accademia Carrara 
ospitano un laboratorio gra-
tuito per bambini dai 5 agli 
11 anni (prenotazione ob-
bligatoria allo 035.4122097 
oppure biglietteria.lacar-
rara@gmail.com). Durante 
la giornata sarà, inoltre, 
possibile seguire in autono-
mia, in entrambi i musei, il 
percorso «Tra realtà e astra-
zione. Il paesaggio nell’arte: 
da Bellini a Fontana».

info 
www.gamec.it

www.lacarrara.it

16 E 24 SETTEMBRE MUSICA

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini 
MATTIA RIVA 
E LUCA ORLANDINI 
«Onde musicali» presenta il 
contrabbassista Mattia Riva 
e del pianista Luca Orlandini.   
www.accademiatadini.it

CORSI

Scanzorosciate
h. 19 // Monte Bastia 
OCCHI SU SATURNO
Serata per osservare 
al telescopio il pianeta 
più bello del cielo. 
www.terredelvescovado.it

CULTURA

Mornico al Serio
h. 20,45 // Cascina Castello 
MOLTO FORTE, 
INCREDIBILMENTE VICINO
Ospiti della serata Titino 
Carrara, Giorgia Antonelli 
e Annalisa Carrara.  
www.fiatoailibri.it

SPETTACOLO

Calcinate
h. 21 // Chiesa S. Maria Assunta 
IL PARADISO DI DANTE
Per Antiche Contrade 
presenta «La preghiera alla 
Vergine e la visione di Dio».   
www.perantichecontrade.it

MUSICA

Filago
h. 21 // Chiesa parrocchiale 
LINA UINSKYTE 
E MARCO RUGGERI
Prosegue la rassegna 
con la violinista lituana 
e Marco Ruggeri.
www.isolabergamasca.org

DOMENICA 17

SPORT

Bergamo
h. 9 // Centro città 
MILLEGRADINI
Torna la manifestazione 
che valorizza le bellezze 
della città con le sue scalette 
che salgono verso i colli. 
www.millegradini.it

CULTURA

Bergamo
h. 10,30 // Varie sedi 
DIMORE DESIGN 
Tutte le domeniche fino 
al 4 ottobre le dimore storiche 
di Bergamo ospitano le opere 
di celebri designer. 
www.dimoredesign.it

SPORT

Gandino
h. 9 // Cirano 
VALGANDINO VERTICAL 
Gara di skyrunning da Cirano 
al Pizzo Formico.
lecinqueterredellavalgandino.it

CULTURA

Presezzo
h. 9 // Piazza Nuova 
FIERA DELLA 
SOSTENBILITÀ
Esposizione delle aziende 
che promuovono energie 
rinnovabili e mobilità elettrica.   
www.isolabergamasca.org

SPORT

Casnigo
h. 9 // Campo Scuola MTB 
OROBIE CUP
Gara giovanile di MTB.
lecinqueterredellavalgandino.it

FOLCLORE

Brumano
h. 9,30 // Centro paese
ASSAPORANDO 
BRUMANO 
Passeggiata 
alla scoperta del folclore 
e della cucina locale.
www.comune.brumano.bg.it

FOLCLORE

Ponte San Pietro
h. 10 // Centro paese 
UN FIUME D’ARTE
Arte e artigianato, 
street art, laboratori 
e tanto altro ancora.  
www.isolabergamasca.org

SPETTACOLO

Valbondione
h. 11 // Maslana 
CASCATE DEL SERIO 
Apertura delle cascate e festa 
presso il borgo di Maslana.
www.turismovalbondione.it

CULTURA

Torre Pallavicina
h. 15 // Mulino di Basso 
SPAVENTAPASSERI 
E ALTRI GUARDIANI
Prosegue la rassegna 
«Autunno sull'Oglio» 
con un laboratorio 
di costruzione 
con materiali di recupero.    
www.piccoloparallelo.net

CULTURA

Lovere
h. 15 // Accademia Tadini 
NOTE
DI COLORE
Continuano in Accademia 
gli appuntamenti 
con le famiglie: questo 
pomeriggio un viaggio 
alla scoperta del mondo 
del colore. 
www.accademiatadini.it

CULTURA

Orio al Serio
h. 16,30 // Parco comunale 
FIATO AI LIBRI
Pomeriggio junior 
con «Principi, principesse 
e principianti».   
www.fiatoailibri.it

LUNEDÌ 18

SPETTACOLO

Lovere
h. 21 // Cinema Teatro Crystal 
CORTOLOVERE
Fino al 23 settembre 
le sponde del Sebino 
ospitano la nuova edizione 
del festival di cortometraggi.
www.cortolovere.it

MARTEDÌ 19

CULTURA

Bergamo
h. 17 // Auditorium Loreto 
TUTTI AL MARE!
Pandemonium Teatro presenta 
uno settacolo per famiglie 
con Tiziano Manzini.
pandemoniumteatro.org
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Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com

MERCOLEDÌ 20

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Auditorium di Loreto 
MR. HATVA AL MARE
Mr. Hat incontra Figaro, 
un pesce particolare capace 
di cantare magnificamente. 
Insieme costruiscono una 
barca per scoprire il mare. 
pandemoniumteatro.org

CULTURA

Bergamo
h. 21 // Palazzo Moroni 
DIMORE DESIGN 
MARC SADLER
Il designer si racconta 
a Palazzo Moroni.   
www.dimoredesign.it

CULTURA

Bergamo
h. 21 // Piazza Vecchia 
GREEN RUN
We Run Bergamo propone 
un appuntamento per scoprire 
Bergamo... correndo!    

  WeRunBergamo

GIOVEDÌ 21

SPETTACOLO

Bergamo
h. 10 // Audit. Piazza della Libertà 
A SHOT
IN THE DARK
Fino a domenica 24 
la prima rassegna di cinema, 
arte, musica e letteratura 
dal giallo al thriller.   
www.bergamofilmmeeting.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Auditorium di Loreto 
IN RIVA 
AL MARE
Un gioco teatrale 
di narrazione partecipata 
di poche parole, giocate 
tra rime e immagini. 
www.pandemoniumteatro.org

VENERDÌ 22

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Upperlab 
DUST YOUR BROOM 
Reciti? Suoni? Canti? 
Sei un fenomeno 
da baraccone? Upperlab 
ti aspetta per regalarti 
10 minuti di gloria.  
www.upperlab.it

MUSICA

Alzano Lombardo
h. 20,30 // Basilica San Martino 
LE QUATTRO STAGIONI 
DEL CONSERVATORIO
Elena Bonandrini al violino 
e Viviana Giolo al pianoforte. 
www.valseriana.eu

SPETTACOLO

Trescore Balneario
h. 21 // Cinema Teatro Nuovo 
RAGAZZI DI VITA
Massimo Popolizio propone la 
lettura di uno dei testi 
di Pasolini. 
www.teatrodesidera.it

SABATO 23

CULTURA

Bergamo
h. 10 // Varie sedi 
GIORNATE EUROPEE 
DEL PATRIMONIO 
Al via la due giorni delle 
Giornate Europee del 
Patrimonio: tante le iniziative 
alla ri-scoperta del ricco 
patrimonio culturale locale. 
www.comune.bergamo.it

CULTURA

Bergamo 
h. 15 // Acc. Santa Cecilia
OPEN DAY
L’accademia presenta la sua 
offerta formativa.
www.santacecilia.osabg.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16 // Piazzetta Santo Spirito 
GLI STRANI CASI 
DEL DOTTOR BALANZONE
Zanubrio Marionette ospite 
di «Borghi & Burattini».
www.fondazioneravasio.com

MUSICA

Bergamo
h. 20 // Upperlab 
HANAMI
Teatro, musica, arte, 
profumi e sapori uniti 
in un progetto dedicato 
alla natura, un percorso 
alla ricerca dell’equilibrio.
www.upperlab.it

ITINERARI

Bergamo
h. 20,30 // P.zza Mercato Fieno 
I RIFUGI ANTIAEREI 
DI BERGAMO
Visita ai rifugi di piazza 
Mercato del Fieno, di San 
Giacomo e di collegamento 
(Conca d’Oro). 
www.bergamoestate.it

SPETTACOLO

Calusco d’Adda
h. 16,30 // Via Vittorio Emanuele II 
GIOPPINO E IL MISTERO 
DEL CASTELLO 
Letizia, figlia di Re Gustavo, 
subisce un vile attentato. 
Qualcuno si aggira nel castello 
a viso coperto e avvolto 
da un rosso mantello. 
www.fondazioneravasio.com

IN TEMPORE ORGANI 
VOCI ET ORGANO INSIEME

Torna in Valle Imagna, ad Almenno San Salvatore, la rassegna musicale che fa 
risuonare l’antico Organo Antegnati del 1588 della chiesa di San Nicola, ma non 
solo. La 21esima edizione di «In Tempore Organi - Voci et organo insieme», orga-
nizzata dal Comitato per l’Organo Antegnati in collaborazione con la biblioteca 
e il comune di Almenno San Salvatore, prende infatti il via il 23 settembre per 
concludersi il 22 ottobre. In cartellone sei concerti a ingresso gratuito con mu-
sicisti di fama nazionale e internazionale che si esibiranno sulle tastiere dell’Or-
gano Antegnati di San Nicola, su quelle dell’Organo Serassi-Sgritta della chiesa 
parrocchiale di San Salvatore e con strumenti antichi nella chiesa di San Giorgio, 
sempre ad Almenno San Salvatore. L’apertura è affidata all’organista Liuwe Tam-
minga con un concerto in memoria del maestro d’organo ed esperto di strumenti 
antichi, recentemente scomparso, Luigi Ferdinando Tagliavini. In chiusura, do-
menica 22, la presentazione di un racconto per ragazzi che avrà come protagoni-
sta proprio il prezioso organo Antegnati. 

info www.antegnati.it

DAL 23 SETTEMBRE
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CULTURA E NATURA REGINE 
DELLE «GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO»

Le «Giornate Europee del Patrimonio» sono una manifestazione promossa dal Consiglio 
d’Europa e dalla Commissione Europea con l’intento di favorire il dialogo tra le nazioni 
europee e riaffermare il ruolo centrale della cultura nelle dinamiche della società. L’edi-
zione «#GEP2017» è dedicata al tema «Cultura e Natura», argomento di grande attualità 
che permette di approfondire in modo critico il delicato rapporto tra uomo e natura.
Protagonista di queste giornate è lo straordinario patrimonio pubblico che il Comune di 
Bergamo detiene e custodisce. Ogni museo, biblioteca e luogo di cultura propone un’at-
tività che racconta la complessa interazione dell’uomo con l’ambiente che lo circonda, in 
un ampio arco cronologico che spazia dalla preistoria all’epoca contemporanea.
Tra passeggiate lungo le mura, camaleonti che narrano storie, paesaggi dipinti e piante 
e animali conservati nei musei, il Comune di Bergamo invita tutta la cittadinanza a 
conoscere i tesori nascosti della città, in un racconto corale che mostra la dimensione 
diffusa del patrimonio e tutta la sua ricchezza. 

info www.comune.bergamo.it

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

23 E 24 SETTEMBRE

CULTURA

Trescore Balneario
h. 16,30 // Parco Le Stanze
IL FLAUTO MAGICO
Prosegue la rassegna 
«Fiato ai libri» 
con un pomeriggio junior.    
www.fiatoailibri.it

SPORT

Albano Sant’Alessandro
h. 18 // Centro paese 
CAMMINANDO 
PER IL CENTRO 
La festa di fine estate 
anima le vie del centro. 
www.comune.albano.bg.it

FOLCLORE

Sarnico
h. 19 // Chiesetta degli Alpini 
FESTA DI SAN MAURIZIO 
Sarnico festeggia il patrono 
degli Alpini. 
www.prolocosarnico.it

MUSICA

Pradalunga
h. 20,30 // Oratorio Don Bosco 
SERATA DI SOLIDARIETÀ 
Concerto di solidarietà 
del minicoro di Monterosso.   
www.grupponoialtri.it

CULTURA

Luzzana
h. 20,45 // Castello Giovanelli
NESSUNA NOTIZIA 
DI GURB
Ospiti della serata Carlo 
Gabardini, Fabrizio Pagella 
e Luca Olivieri.
www.fiatoailibri.it

MUSICA

Lallio 
h. 21 // Chiesa parrocchiale
TANGHI & CO.
Per la rassegna «Box Organi», 
concerto di Wladimir Matesic 
con improvvisazioni al sax 
di Tino Tracanna.
www.comeunfiordiloto.it 

MUSICA

Presezzo
h. 21 // Chiesa parrocchiale 
PAOLO ORENI
Per la rassegna organistica, 
Paolo Oreni improvviserà 
all’organo dei fratelli 
Serassi del 1801 sulla 
proiezione del film muto 
«Christus» di Giulio 
Antamoro (1916). 
www.isolabergamasca.org

MUSICA

Almenno San Salvatore
h. 21 // Chiesa di San Nicola 
IN TEMPORE ORGANI
Al via la nuova edizione 
di «In Tempore Organi-voci 
et organo insieme». 
Questa sera Luigi Ferdinando 
Tagliavini in memoriam 
con Liuwe Tamminga 
su organo Antegnati 1588. 
www.antegnati.it

MUSICA

Solto Collina
h. 21,15 // Chiesa S. Maria Assunta 
MUSICA MUNDI
«Onde musicali sul lago d’Iseo» 
presenta il concerto del coro 
gospel «Hope Singers» diretto 
da Alessandro Foresti.   
www.iseolake.info

 
MUSICA

Lallio 
h. 23 // Oratorio Santo Stefano 
A RITMO DI CUORE
Per la rassegna «Box Organi», 
serata di tango argentino in 
collaborazione con Solidario.
info 347.9668796

DOMENICA 24

FOLCLORE

Bergamo
h. 10 // Borgo Palazzo 
FESTA DEL BORGO
Dalle 10 alle 20 un chilometro 
e mezzo di divertimento 
e musica tra il Bergamo 
Buskers Festival e il concerto 
di Omar Pedrini.
lebotteghediborgopalazzo.com

CULTURA

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

CULTURA

Bergamo
h. 10,30 // Varie sedi 
DIMORE 
DESIGN 
Tutte le domeniche fino 
al 4 ottobre le dimore storiche 
di Bergamo ospitano le opere 
di celebri designer. 
www.dimoredesign.it

CULTURA

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
OPEN DAY 
DI TEATRO PROVA
Teatro Prova invita tutti 
alla festa inaugurale 
della stagione al Teatro 
San Giorgio a Bergamo.   
www.teatroprova.com

FOOD

Bergamo
h. 17 // GAMeC 
HAPPENING 
GAMeC 
A fine settembre torna 
l'aperitivo nel cortile 
della galleria: 
Happening GAMeC presenta 
l’Artigianal Beer Fest.   

  happening.gamec

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Upperlab 
BLACKOUT
Compagnia ABC presenta 
una performance con 
due personaggi onirici, 
ognuno ingabbiato in un 
proprio, ipertrofico canale 
comunicativo fatto 
di immagini, video e suoni. 
www.upperlab.it

23 • 24 SETTEMBRE 
GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO

2017

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

locandina bgavvenimenti.pdf   1   03/08/17   11:41



23 • 24 SETTEMBRE 
GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO

2017

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

locandina bgavvenimenti.pdf   1   03/08/17   11:41



52
A

G
EN

D
A

 //
 S

E
TT

E
M

B
R

E

TORNA IN CITTÀ 
LA GRANDE SCIENZA A PORTATA DI TUTTI 
Il 30 settembre al via la XV edizione di «BergamoScien-
za» che, fino al 15 ottobre, offrirà centinaia di conferen-
ze, laboratori e spettacoli tutti gratuiti. 
È ormai un appuntamento unico in Italia per la capaci-
tà di avvicinare temi e discipline complesse al grande 
pubblico, con particolare attenzione ai giovani, ai quali 
è dedicata buona parte del programma. Per 16 giorni si 
vedranno scienziati autorevoli uscire dalle aule accade-
miche e approdare a Bergamo con lezioni di fisica, chi-
mica, medicina, biologia e molto altro. Tra i protagonisti 
Mario Renato Capecchi, Premio Nobel per la Medicina 
2007, gli astrofisici Matthew Greenhouse della Nasa e 
Patrizia Caraveo dell’INAF, lo scrittore Thierry Crouzet e 
l’esperto Didier Pittet che spiegheranno quanto è impor-
tante lavarsi le mani, la biologa cellulare israeliana Maya 
Schuldiner, il filosofo Luciano Floridi, esperto di big data 
all’Oxford Internet Institute.
Per «Che spettacolo la scienza» il 14 ottobre al Teatro 
Creberg il chitarrista Pat Metheny, icona della musica 
jazz.

 info www.bergamoscienza.it

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

SPORT

Torre Pallavicina
h. 10 // Mulino di Basso 
QI GONG E TAI CHI 
Ospite di «Autunno 
sull’Oglio» Luca Zucchi 
che presenta una mattinata 
di Qi Gong e Tai Chi. 
www.piccoloparallelo.net

CULTURA

Provincia di Bergamo
h. 10 // Varie sedi 
FATTORIE 
DIDATTICHE APERTE
85 aziende agrituristiche, 
distribuite su tutto il territorio 
regionale, aprono le porte 
ai visitatori. 
www.buonalombardia.it

MUSICA

Valbondione
h. 11 // Rifugio Curò 
I SENTIERI 
DELLA MUSICA
Il quintetto di fiati Orobie 
presenta «L’anima buffa 
di Gaetano Donizetti».    
www.prolocoparre.com

FOLCLORE

Calusco d’Adda
h. 15 // Centro paese 
PALIO 
DE LA BORA
Le contrade del paese 
si sfidano nelle gare 
di abilità del tradizionale 
palio «La Bora». 
comune.caluscodadda.bg.it

CULTURA

Torre Pallavicina
h. 15 // Mulino di Basso 
PASSEGGIATA 
D’ARTISTA
La rassegna «Autunno 
sull’Oglio» presenta una 
passeggiata lungo le sponde 
del fiume Oglio per dipingerle 
e incorniciarle.  
www.piccoloparallelo.net

CULTURA

Solza
h. 15,30 // Castello Colleoni 
VISITA AL CASTELLO 
La Compagnia d’Arme del Carro 
propone una domenica alla 
scoperta del Castello Colleoni.
www.compacarro.org

MUSICA

Sarnico
h. 16,30 // Piazza SS. Redentore 
CONCERTO DI FINE ESTATE
Il Sebino saluta l’estate con 
il concerto del Corpo Musicale 
Cittadino di Sarnico.
www.prolocosarnico.it

MUSICA

Castelli Calepio
h. 18 // Castello Conti Calepio 
POESIA E MUSICA
Prosegue la stagione 

concertistica di «In viaggio... 
con la musica» con un 
concerto in ricordo di Claudia 
e Giovanna. 
info 030.732829

CULTURA

Carobbio degli Angeli
h. 20,45 // Castello degli Angeli 
FIATO AI LIBRI
Ospite della serata Marco 
Baliani con «Dentro un gatto 
ci sono tante storie».  
www.fiatoailibri.it

CULTURA

Bergamo
h. 21 // Palazzo Agliardi 
DIMORE DESIGN 
KATRIN ARENS
Il designer di Dimore Storiche 
Katrin Arens si racconta 
in Palazzo Agliardi.
www.dimoredesign.it

GIOVEDÌ 28

CULTURA

Calcio
h. 21 // Cinema Astra 
PIRANDELLO 
FUORI DAI BANCHI
Ospiti della serata Ferruccio 
Filipazzi e Claudio Fabbrini 
che presentano il libro tratto 
da «Novelle per un anno».
www.fiatoailibri.it

VENERDÌ 29

MUSICA

Bergamo 
h. 21 // Cattedrale
OLIVIER LATRY
Al via in Città Alta la 25esima 
edizione dell’«International 
Organ Festival» con il concerto 
dell’organista della cattedrale 
di Notre Dame di Parigi. 
www.organfestival.bg.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Accademia Carrara 
VINO, CANZONI 
E ILLUMINAZIONI 
L’estate dell’Accademia 
 prosegue con uno spettacolo 
di teatro-canzone.
www.lacarrara.it

CULTURA

Scanzorosciate
h. 20,45 // Cineteatro 
SCOTTATURE
Ospite della serata Maria 
Paiato che presenta 
«Scottature» di Dolores Prato. 
www.fiatoailibri.it

SPETTACOLO

Albino
h. 21 // Monastero della Ripa 
IL DESIDERIO SEGRETO 
DEI FOSSILI DI MARE
Un muro cinge Petronia, 
il paese di pietra in cui 
vivono le sorelle Pania 
e Amita. Gli abitanti sono 73, 
da sempre. 
www.teatrodesidera.it

DAL 30 SETTEMBRE



Il tempo delle coccole estive pro-
segue all'interno del Falkensteiner 
Hotel & Spa Jesolo, un microco-
smo di elegante benessere per 
tutto l'anno. La Spa vista mare, 
le ampie vetrate sul panorama e 
sulla spiaggia, il tepore delle sau-
ne, la piscina interna ed esterna, 
le terrazze moderne e lo studio 
sapiente del design fanno di que-
sto hotel un luogo ideale per rige-
nerarsi prima e durante il freddo 
invernale. 
Una pausa romantica, per un 
giorno come anche per un'intera 
settimana. Nessun ombrellone e 
nemmeno la folla estiva, solo un 
magico tappeto che splende dei 
colori caldi e avvolgenti tipici del 

periodo autunnale, per meditare e 
camminare, per contemplare e per 
respirare l'aria ricca di iodio.
Ma l'autunno è anche il momen-
to ideale per guardare avanti e 
assicurarsi un superbo posto al 
sole per la prossima stagione. 
Ecco allora che il Falkensteiner 
Premium Family Resort Capo Boi 
nel sud della Sardegna, che sta per 
concludere la stupenda stagione 
estiva, ricca di novità e sorprese, 
ha già le porte aperte alle preno-
tazioni per il 2018.
Già set per uno degli episodi del 
reality show di Canale 5 «Temp-
tation Island», questo resort è un 
paradiso terrestre. Sorge diretta-
mente su una baia privata, riserva 

Unesco, baciata da un mare in-
credibilmente cristallino e pulito. 
I giardini curati e fioriti in ogni 
stagione sono spazi di incredibile 
bellezza, come anche la terrazza 
panoramica dalla quale si gode di 
una vista superba. Il resort dedi-
ca ai bambini un programma di 
animazione unico ed esclusivo, 
mentre gli adulti possono spe-
rimentare tutte le possibilità di 
svago immaginabili: dal diving 
ai tour in barca a vela, dalle gite 
culturali a quelle naturalistiche. 
Il Falkensteiner Resort Capo Boi 
offre il vero lusso della Sardegna, 
quello speciale mix di emozioni da 
servire e da vivere, partendo dalla 
bellezza naturale del luogo.

Info e Prenotazioni:

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

Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo

Falkensteiner Premium Family Resort Capo Boi

DUE PARADISI 
CHE NON POSSONO ATTENDERE
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Guarda, fotografa... e vinci!
www.occhioallevento.com

OLIVIER LATRY IN CATTEDRALE 
PER I 25 ANNI DEL FESTIVAL

Il Festival Organistico Internazionale «Città di Bergamo» festeggia 25 anni di 
successi, sostenuto da un mix di consensi da parte di pubblico, istituzioni, 
sponsor e media, sia a livello nazionale che internazionale. Per far memoria del 
cammino finora percorso è in programma un’edizione speciale che affronta in 
modo sistematico ogni possibile sfaccettatura dell’improvvisazione organistica, 
passando quindi da quella libera su temi donati dal pubblico, a quella in stile, dal 
barocco fino al contemporaneo, per offrire poi performance ben più rare come 
quelle su testi letterari, su immagini, o a commento sonoro della proiezione di 
un film muto. Non mancherà certo il repertorio tradizionale, ma sempre in fun-
zione dell’argomento trattato.
Per inaugurare questa grande festa, venerdì 29 settembre, alla consolle dell’or-
gano Corna in Cattedrale uno degli artisti più famosi e amati al mondo, Olivier 
Latry, titolare di Notre Dame a Parigi. La sua presenza celebra al più alto livello 
la grande scuola sinfonica francese, che fa proprio dell'improvvisazione e della 
trascrizione i capisaldi insostituibili della sua tradizione.

 info www.organfestival.bg.it  

DAL 29 SETTEMBRE

SABATO 30

CULTURA

Bergamo 
Varie sedi
BERGAMO SCIENZA
Fino al 15 ottobre tanti 
gli appuntamenti.
www.bergamoscienza.it 

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16 // Chiesa di San Giorgio 
LE AVVENTURE 
DI PINOCCHIO 
Per l’ultimo appuntamento 
della rassegna ecco che arriva 
Pinocchio!   
www.fondazioneravasio.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Centro Famiglia 
FOLEFILÒ
Un narratore gioca col 
pubblico raccontando le 
fiabe della nostra tradizione 
popolare.
www.teatrodelvento.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 18 // via Quarenghi 
QUA! LA FESTA 
DI VIA QUARENGHI 
La città rende omaggio 
al celebre architetto 

bergamasco con una festa 
nella via a lui dedicata.
www.comune.bergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Basilica S. Maria Maggiore 
SACRO, AMOR PROFANO
La Basilica di Santa Maria 
Maggiore ospita il concerto 
«Monteverdi450».
www.fondazionemia.it

FOLCLORE

Gandino
h. 15 // Convento Suore Orsoline 
SAPORI D’ARTE
Visita guidata al Convento 
delle Suore Orsoline 
e apericena con prodotti 
di mais. 
lecinqueterredellavalgandino.it

CULTURA

Albano Sant’Alessandro
h. 18 // Centro paese 
FESTIVAL 
DELLE CULTURE
Tona la manifestazione che 
valorizza le tradizioni e la 
cultura dei vari gruppi etnici.  
www.comune.albano.bg.it

CULTURA

Sarnico
h. 20,45 // Cineteatro Junior 
IL GIOCO DI GERALD
Ospiti della serata Maria Paiato 
e Luca Olivieri che presentano 
il capolavoro di Stephen King. 
www.fiatoailibri.it

CULTURA

Lallio 
h. 21 // Chiesa parrocchiale
LA DANZA TRA OTTO 
E NOVECENTO
Per la rassegna «Box Organi», 
concerto di Giancarlo Parodi 
con improvvisazioni alle 
tastiere di Carlo Magni.
www.comeunfiordiloto.it

MUSICA

Almenno San Salvatore
h. 21 // Chiesa di San Giorgio 
IN TEMPORE ORGANI
Prosegue in Valle Imagna 
la nuova edizione di 
«In Tempore Organi-voci 
et organo insieme». Questa 
sera si esibirà la classe di 
clavicembalo di Giovanni Togni 
del Conservatorio di Como. 
www.antegnati.it

SPETTACOLO

Palazzago
h. 21 // Chiesa parrocchiale 
IO, MONICA
La rassegna estiva di Teatro 
deSidera presenta «Io Monica».    
www.teatrodesidera.it

MUSICA

Bottanuco
h. 21 // Chiesa parrocchiale 
PASQUINI E ZUVADELLI
Gran finale per la rassegna 
con un concerto a quattro 
mani sull’organo Serassi.
www.isolabergamasca.org

DOMENICA 1 OTT

CULTURA

Bergamo
h. 10,30 // Varie sedi 
DIMORE DESIGN 
Tutte le domeniche 
fino al 4 ottobre le dimore 
storiche di Bergamo ospitano 
le opere di celebri designer. 
www.dimoredesign.it

MUSICA

Bergamo 
h. 11,30 // Cattedrale
CONCERTO DEGLI ALLIEVI
Concerto finale della 
masterclass di organo 
diretta da Olivier Latry. 
www.santacecilia.osabg.it

CULTURA

Bassa bergamasca
h. 10 // Castelli della pianura 
CASTELLI APERTI
Castelli e palazzo storici 
della pianura bergamasca 
aprono le porte al pubblico. 
bassabergamascaorientale.it



Free Entrance

Artistic Director: Fabio Galessi
Vecchia Bergamo Associazione Culturale

Tel. +39.035.213009 www.organfestival.bg.it

and under patronage of

supported by

International
Organ Festival
“Città di Bergamo”

Cathedral - Città Alta
Friday, September 29 - 9 p.m.

Olivier Latry
Notre Dame de Paris organist

(J.S.Bach • F.Mendelssohn • F.Liszt • C.Debussy • G.Fauré • M.Dupré • Symphonic improvisation)

S.Maria Immacolata delle Grazie church
Friday, October 6 - 9 p.m.

In occasion of the exhibition ‘Lorenzo Lotto - I capolavori della Santa Casa di Loreto’, Palazzo Creberg

Geerten Liefting
First Prize winner at the 51° International Competition of Haarlem 2016
(C.Franck • G.Liefting • J.Alain • H.Andriessen • Improvisations on paintings)

Cathedral - Città Alta
Friday, October 13 - 9 p.m.

Edoardo Bellotti
Eastman School of Music, Rochester (USA) professor

(A.Vivaldi • G.B.Platti • P.Ricci • G.Verdi • Historical improvisations)

S.Alessandro della Croce church in Pignolo
Friday, October 20 - 9 p.m.

Ansgar Wallenhorst
Ratingen St.Peter and Paul Kantor

(J.S.Bach • F.Mendelssohn • Improvisations on Chorales in occasion of 500° Luther Reform)

Alfredo Piatti Hall - Città Alta
Tuesday, October 24 - 9 p.m.

David Cassan
First Prize winner at the 25° International Competition of Chartres 2016
(Improvisation on a silent movie: ‘The Phantom of the Opera’ by Rupert Julian)

Basilica of S.Maria Maggiore - Città Alta
Friday, October 27 - 9 p.m.

Jürgen Essl
Stuttgart Hochschule Improvisation professor
(Improvisations on text: Homer’s Odyssey)
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«DOMENICHE IN SANTA MARTA»
TRA ARTE E MUSICA

«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
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«DOMENICHE IN SANTA MARTA»
TRA ARTE E MUSICA

«ART UP»
INCONTRI RAVVICINATI CON LA COLLEZIONE D’ARTE

DI BANCA POPOLARE DI BERGAMO

SETTEMBRE

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

Prosegue con grande successo 
l’iniziativa «Domeniche in Santa 
Marta»: UBI Banca invita berga-
maschi e turisti a unirsi alle visi-
te 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 domenicano femmi-
nile di Santa Marta (fondato nel 
1335-40), ristrutturato dall’archi-
tetto 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 lo 
scenario per la terza edizione di 
«Ladies sing the blues», rasse-

gna musicale elaborata dal Cen-
tro Didattico Produzione Musica 
(CDpM) sotto la direzione di 
Claudio Angeleri.
È prevista l’esibizione di sei for-
mazioni imperniate sulla vocali-
tà femminile e verrà offerta una 
panoramica delle attuali ten-
denze della musica blues e jazz, 
valorizzando giovani musicisti e 
differenti tipi di ensemble: dal 
duo alla big band. Domenica 3 
settembre si esibirà il Leg’gio 
4et. Inoltre dal 31 maggio al 31 
ottobre 2017, UBI Banca parte-
cipa al progetto «Il Sentierino»: 
un percorso narrativo e un pro-
getto botanico lungo 1000 anni 
di storia. Una passeggiata con 26 

personaggi che vissero il Sentie-
rone dall’antico Prato della Fiera 
al moderno Centro Piacentiniano, 
e che comprende - oltre al Sen-
tierone e Piazza Dante - anche 
il Chiostro di Santa Marta, per 
l’occasione aperto dalle 10 alle 
12 e dalle 15 alle 19 tutti i fine 
settimana per tutta la durata 
dell’iniziativa.

«Art Up» è un’iniziativa di carat-
tere culturale promossa sin dal 
2014 da UBI Banca che consen-
te di rendere visibili al pubblico 
opere d’arte antica e contempo-
ranea normalmente inaccessibili 
perché ubicate negli uffici, nelle 
filiali, nei caveaux. Ogni mese 

nell’atrio della Sede Centrale di 
Piazza Vittorio Veneto 8 l’espo-
sizione potrà riguardare un di-
pinto, una scultura, un disegno, 
una fotografia, un’installazione e 
verrà descritta tramite una sche-
da storico-critica illustrata e col-
lezionabile, che non è una sem-
plice presentazione, ma un vero 
e proprio invito alla lettura e alla 
fruizione, realizzata dallo storico 
dell’arte Enrico De Pascale, cura-
tore della collezione. Durante il 
mese di settembre sarà esposta 
un’opera di Severino Belotti (Ar-
desio, 1900-Milano, 1964) dal ti-
tolo «Veduta di Bergamo Alta da 
Valverde» del 1930 circa. La tela 
mostra uno scorcio di Bergamo 
Alta con la cinta delle mura ve-

neziane che divide il dipinto in 
due parti pressoché identiche, 
valorizzando lo skyline del bor-
go medievale. L’artista ha saputo 
esercitare le differenti professio-
ni del pittore, del decoratore e 
frescante, del mercante di qua-
dri nonché del critico d’arte. Nel 
2012 una sua antologica è stata 
allestita presso la Sala Manzù di 
Bergamo. 

SETTEMBRE

Visite guidate gratuite 
tutte le prime domeniche del mese 

dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17

CHIOSTRO DI SANTA MARTA
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Fino al 12 settembre
FRANCESCO MUSANTE
Clusone - Franca Pezzoli
www.pezzoliarte.com

Fino al 30 settembre
COSA RESTA 
DELLA NOTTE
Villongo - Palazzo Passi
www.prolocosarnico.it

Fino al 17 settembre
DISEGNI DI GIACOMO 
QUARENGHI 
Rovetta - Casa Museo Fantoni
www.fondazionefantoni.it

Fino al 15 ottobre
È LA STAMPA BELLEZZA
Bergamo - Palazzo del Podestà
www.bergamoestoria.it

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

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

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

Fino al 30 dicembre
I DISEGNI DI QUARENGHI 
Bergamo - Biblioteca Civica Mai
osservatorioquarenghi.org

dal 7 al 24 settembre

Bergamo 
Palazzo del Podestà

LA CASA DA UN ALBERO |
VIVERE COOL
Una manifestazione voluta 
e ideata dalla Fondazione 
Museo del Falegname Tino 
Sana, alla sua quinta edizione, 
che riunisce le principali 
aziende del territorio del 
settore legno con l’intento 
di diffondere la cultura della 
materia. Progettata dallo 
Studio Basaglia e Rota Nodari 
Architetti Associati, la mostra 
è allestita presso la sala dei 
Giuristi di Palazzo del Podestà, 
che viene reinterpretata come 
un ambiente domestico, 
un'intera casa ricavata 
dall'elemento che rappresenta 
da sempre la natura: l'albero. 
L’esposizione fa parte del 
ricco programma di eventi 
dell’edizione 2017 de 
«I Maestri del Paesaggio» ed 
è stata anticipata da «Il nido 
da un albero», l’installazione 
in Piazza Vittorio 
Veneto che rappresenta 
la culla primordiale, il 
nido, la casa in natura.
illegnodallanaturaallecose.it

fino al 30 settembre

Bergamo 
Complesso di Astino

VISIBILE INVISIBILE 
Per tutto il mese di settembre 
il Monastero di Astino ospita 
la mostra «Visibile invisibile» 
di Gianriccardo Piccoli, 
allestita in collaborazione con 
Fondazione MIA.
Il tema portante, in 
continuità con la precedente 
mostra temporanea 
«Terre scritte» di Mario 
Giacomelli, è quello del 
paesaggio, declinato in modo 
originale, lontano da una 
rappresentazione oleografica. 
Quello di Piccoli è soprattutto 
un paesaggio della mente, 
dove l’esterno si fa interno, 
dove l’immagine del mondo 
intorno a lui diventa 
l’immagine del mondo dentro 
di lui. Molti dei dipinti 
presentati sono inediti, 
realizzati appositamente 
per la mostra di Astino e 
in qualche modo ispirati a 
questo luogo. La mostra è a 
ingresso gratuito ed è aperta 
al pubblico tutti i giorni dalle 
10 alle 22 (tranne il lunedì).
www.astinoestate.com

fino al 30 settembre

Parre
Area archeologica

PARRA 
OPPIDUM DEGLI OROBI
Pochi sanno che a Parre esiste 
una località chiamata Castello 
dove sono stati riportati alla 
luce i resti dell’antica Parra, 
narrata dalle fonti come 
importante centro degli 
Orobi, fondata 3200 anni 
fa e abitata fino all’epoca 
Romana.
Oggi l’Antiquarium, 
inaugurato nel settembre del 
2013, ospita una selezione 
dei reperti rinvenuti del 
corso degli scavi. I manufatti 
raccontano la storia degli 
artigiani locali; descrivono 
scene di vita quotidiana; 
ci informano sugli scambi 
che gli antichi abitanti 
intessevano con i popoli 
vicini e parlano di aspetti 
quali la scrittura e la 
ritualità.
L’Antiquarium è aperto tutti i 
weekend (sabato dalle 15 alle 
18, mentre domenica dalle 10 
alle 12 e dalle 15 alle 18).
342.3897672  

fino al 30 settembre

Bergamo 
Viarena 5

MOBY DICK
In esposizione l’opera 
dell’artista cremonese 
Michele Mascarini, costruita 
con diversi materiali utilizzati 
di volta in volta secondo la 
sua volontà, la sua idea e 
quello che ha, ben preciso, 
nella sua mente. L’opera è 
impregnata della fabbrilità, 
dell’attenzione, della 
coscienza e del rispetto dei 
vari elementi di cui si avvale 
l’artista. 
Mascarini porta così nel 
suo lavoro una formazione 
personale a diretto contatto 
con i materiali, dei quali 
conosce ogni segreto.
Michele è una spugna, 
vede e assorbe tutto: non 
dimentica. 
Ma allo stesso tempo non 
copia: anima le sue opere di 
un respiro che è solo suo, 
di sensazioni che solo lui 
sa cogliere nell’atmosfera e 
infondere nell’opera.
www.viarena5.it
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interno locale 

 info www.lebontadelmaso.it 

Se amate il Trentino Alto Adige, ma 
soprattutto adorate i suoi gusti ti-
pici, non potete non conoscere «Le 
Bontà del Maso», un negozio, ma è 
riduttivo definirlo così, che si trova a 
Valbrembo nella centralissima piazza 
del Municipio in via Kennedy 1.
Qui vi aspettano Tino Maffeis e Car-
men Alessio, marito e moglie che 
dalla loro passione per le vacanze 
in Trentino hanno saputo trovare la 
giusta ispirazione per aprire un’atti-
vità in terra bergamasca.
«Le Bontà del Maso» non solo un ne-
gozio, qui infatti è possibile fermarsi 
per un momento di degustazione di 
taglieri e ottimi vini, un modo per 

conoscere da vicino il gusto incon-
fondibile dei prodotti tipici del Tren-
tino Alto Adige.
Sono circa 400 le prelibatezze eno-
gastronomiche che Carmen e Tino 
hanno scoperto: dai formaggi (circa 
70) ai salumi serviti al banco, dalle 
confetture ai succhi di frutta (quelli 
di mela al primo posto), dal pane di 
segale (che arriva ogni settimana) ai 
dolci e per finire ai vini e ai distillati 
di montagna.
Tante le idee regalo personalizzate e 
adatte a tutte le occasioni, un otti-
mo modo per regalare ai proprio cari 
un angolo di “paradiso”, come lo è 
il Trentino.

SCOPRI LE DELIZIE
DE «LE BONTÀ DEL MASO»

IL GUSTO INCONFONDIBILE DEL TRENTINO
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PRODOTTI TIPICI DEL
TRENTINO ALTO ADIGE

SUCCO DI MELA, CONFETTURE, STRUDEL, PANE DELL’ALTO ADIGE, 
SALUMI, FORMAGGI, CANEDERLI, SPATZLI, WURSTEL, SPECK...

BIRRA, VINI E MOLTO ALTRO ANCORA...

VENITE A TROVARCI...
...potrete degustare i nostri gustosi taglieri
sorseggiando un ottimo calice di vino

via J. Kennedy 1G (Piazza del Municipio) 24030 Valbrembo (BG)
tel. 035.527093  info@lebontadelmaso.it
orari: da martedì a venerdì 7,30-14,00/16,30-19,30, sabato orario continuato, lunedì chiuso

di Alessio Carmen e Maffeis Tino
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SCUOLA PRIVATA
RECUPERO ANNI  SCOLASTICI

DIPLOMA ON LINE
TUTORAGGIO PERSONALIZZATO

Assistenza didattica per 
conseguire il tuo diploma 
e per il recupero degli 
anni scolastici, anche 
on-line.

CHIAMACI  035.218436

Bergamo  •  Milano  •  Corsi On-line
Numero Verde 800.289650  •  Tel. 035.218436
info@centroscolastico.it  •  centroscolastico.it 
info@tuascuola.it  •  tuascuola.it

OPEN DAY
TUTTI I SABATI 

DI SETTEMRE
DALLE 15.00 
ALLE 18.00
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