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BRAMANTE 
A BERGAMO 
Continua per tutto 
il mese di maggio 
l’incanto di vedere 
i palazzi di Città Alta 
dipinti come lo erano 
nel Rinascimento. 
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prOV. DI BerGAMO

FARE 
UN'ANIMA
Giacomo Poretti 
apre la nuova edizione 
del «deSidera Festival» 
con il suo nuovo 
spettacolo; due le date 
in provincia di Bergamo. 

MUSIcA
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BerGAMO e prOV.

FESTIVAL 
PIANISTICO 
Continuano per tutto 
il mese i grandi concerti 
al Teatro Sociale, tanti 
gli interpreti in cartellone. 
In provincia prosegue, 
invece, Festival e Dintorni.

SpettAcOlO
pag. 14     
prOV. DI BerGAMO

BIBLOFESTIVAL 
Dal 19 maggio 
al 17 giugno torna 
l’atteso festival 
dedicato alle famiglie 
e ai bambini 
con spettacoli, 
incontri e tanti giochi.  

SpettAcOlO
pag. 16     
ArDeSIO

COME 
D’INCANTO 
Nel fine settimana 
del 26 e 27 maggio 
tornano in Val Seriana 
la magia e i colori 
del festival degli 
artisti di strada.  

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. 

terrItOrIO
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SAn pelleGrInO

ALLA SCOPERTA 
DI S. PELLEGRINO
Nel mese di maggio 
ripartono le visite guidate 
al Casinò e alle Grotte 
delle Meraviglie, due 
simboli della cittadina 
brembana. 

AGenDA
pag. 30
BerGAMO e prOV.

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

MOStre
pag. 58 
BerGAMO

DINOSAURI 
AL MUSEO
Prosegue al Museo 
Caffi l’esposizione 
che festeggia i 100 anni 
del museo; tante le visite 
guidate e i laboratori 
in programma. 
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PIAZZA VECCHIA 
SI ACCENDE DI COLORIfno al 27 MAGGIO 

dove
Piazza Vecchia

 Bergamo 

info

www.comune.bergamo.
bg.it

 bramanteabergamo

Alla riscoperta di Bergamo città di-
pinta, insieme a Bramante. Storia, 
arte, conservazione e antropologia, 
ma anche immaginazione, emozio-
ne, gioco, suggestione: sono gli 
ingredienti che si incrociano nel 
progetto «Bramante a Bergamo e la 
città a colori». Fino al 27 maggio, 
l’iniziativa si propone di far rivivere, 
frammento per frammento, l’imma-
gine di Città Alta nel Rinascimento, 
quando era costellata di facciate 
dipinte che, lungi da essere pura 
decorazione, erano vere e proprie 
“facciate parlanti”, che narravano 
storie di virtù di governo, di ac-
coglienza, di prestigio sociale, di 
ricchezza e di preghiera. Delle co-
lorite facciate che si squadernavano 
dalla Piazza Vecchia di Bergamo per 
poi addentrarsi nei vicoli, molto è 
andato perduto – come accaduto 
anche in altre città dipinte – tra 
deperimento naturale, rifacimenti e 
distacchi conservativi. Eppure una 
passeggiata col naso all’insù, oggi 

rivela suggestivi brani che ancora 
punteggiano numerosi edifici, ulti-
me tracce di quella che fu la straor-
dinaria identità visiva,  irripetibile 
della città nel Rinascimento. 
Promosso e realizzato dall’Assesso-
rato alla Cultura del Comune di Ber-
gamo, grazie al contributo di Regio-
ne Lombardia, e curato da Barbara 
Mazzoleni, «Bramante a Bergamo e 
la città a colori» comincia con il ri-
accendere la storia più incredibile di 
tutte: quella che nel 1477 vede un 
protagonista del Rinascimento quale 
Donato Bramante affacciarsi per la 
prima volta sulla scena della storia 
dell’arte, chiamato dal Podestà ve-
neziano per affrescare sulla faccia-
ta del suo palazzo una narrazione 
grandiosa e scenografica dei principi 
del buon governo della Serenissima. 
L’intera facciata del Palazzo del Po-
destà, anonima e asimmetrica, vie-
ne così rivestita di pitture che la 
trasfigurano completamente, in una 
impresa sbalorditiva per modernità, 

SULLE FACCIATE DI CITTÀ ALTA TORNANO 
A SPLENDERE GLI AFFRESCHI DI BRAMANTE

un tuffo 
nel Rinascimento 

con le facciate 
parlanti
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SULLE FACCIATE DI CITTÀ ALTA TORNANO 
A SPLENDERE GLI AFFRESCHI DI BRAMANTE

Bambini 
protagonisti 

a Palazzo 
della Ragione

Foto di Gian Vittorio Frau

potenza illusionistica e forza cro-
matica. I tredici frammenti della 
gigantesca decorazione che sono 
giunti fino a noi furono scoperti 
sulla facciata nel 1927, strappati 
e collocati nella vicina Sala delle 
Capriate del Palazzo della Ragio-
ne, dove ancora oggi si osservano.  
Tutte le sere, dalle 20,30 alle 2, 
un video mapping riaccende sulla 
facciata del Palazzo del Podestà la 
strabiliante scenografia prospettica 
ideata da Bramante, in un’ipote-
si di ricostruzione complessa ma 
affascinante, anche se deve fare i 
conti con molte mancanze. Il rac-
conto prosegue poi nella Sala delle 
Capriate del Palazzo della Ragione 
(aperto dalle 18 alle 22), una sorta 
di “museo dell’affresco” dove sono 
conservati non solo i frammenti ori-
ginali degli affreschi bramanteschi 
ma anche un’importante raccolta di 
affreschi strappati provenienti da 
architetture modificate o perdute 
della città e del territorio – chiese, 

conventi, castelli – che oggi danno 
conto di un ricchissimo patrimonio 
di pittura murale dal XIII al XVI 
secolo.
In questo contesto «Bramante e la 
città a colori» propone un percorso 
di approfondimento, per riscoprire 
l’opera di Bramante e allargare lo 
sguardo alla “città dipinta”, anche 
con la segnalazione di un itinerario 
che consente di proseguire la visi-
ta direttamente nel nucleo storico 
cittadino, alla scoperta di tanti altri 
luoghi rappresentativi della “pelle” 
dipinta della città, da Piazza Ma-
scheroni alla Casa Veneta di via 
Gombito, da via Colleoni a via Porta 
Dipinta. Così da ricomporre, fram-
mento per frammento, la visione 
della città nel Rinascimento. E poi-
ché l’arte si impara anche giocan-
do, uno “speciale bimbi” propone il 
videofumetto «Le facciate parlanti» 
e un puzzle gigante per giocare – 
adulti e bambini – a ricomporre la 
facciata di Bramante. 
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Tanti 
gli incontri 

e le visite guidate 
a tema

Accompagna l’iniziativa un ciclo di 
incontri in cui autorevoli specialisti 
offrono punti di vista diversi sul tema 
delle facciate dipinte (tutti alle 18,30 
nella Sala dei Giuristi del Palazzo 
della Ragione): 26 aprile, «La pittura 
murale: una questione di facciata?», 
a cura di Giorgio Bonsanti, Presidente 
della Commissione interministeriale 
MiBACT-MIUR sull’insegnamento del 
restauro; 10 maggio, un dialogo tra 
lo storico dell’arte Francesca Buonin-
contri con «Bergamo in età umanisti-
ca: tracce di affreschi in Città Alta» 
e il Direttore del Museo delle Storie 
Roberta Frigeni con «I filosofi di 
Bramante: il “visibile parlare” come 
specchio del potere»; 21 maggio, 
«1477, il potere che parla. La fac-
ciata bramantesca del Palazzo del 
Podestà», a cura di Emanuela Daffra, 
Storico dell’arte MiBACT; 24 maggio, 
«Le facciate dipinte e l’agency sociale 
dell’arte», a cura di Vincenzo Matera, 
Professore di antropologia culturale 
all’Università di Bologna.

Non mancano due visite speciali per 
riascoltare i racconti delle facciate 
parlanti: 15 maggio, ore 20,30, Sala 
delle Capriate del Palazzo della Ra-
gione, «Bergamo: una città multico-
lore», a cura di M. Cristina Rodeschi-
ni, Direttore Accademia Carrara; 18 
maggio, Casa Angelini, via Arena 18, 
«L’antico Ospedale della Misericordia 
Maggiore e gli affreschi rinascimen-
tali della facciata», a cura di Pier-
valeriano Angelini, storico dell’arte 
(tre turni di visita, max 15 persone, 
ore 18,30-20,30-21,30, prenotazio-
ne obbligatoria: cell. 320.8015469 
o info@babelecomunicazione.it). 
Il progetto è corredato da una mi-
niguida tascabile, in distribuzione 
gratuita, che raccoglie in sintesi i 
contenuti che consentono di fruire 
in autonomia dei percorsi proposti 
dalle iniziative, compresa una mappa 
per percorrere l’itinerario all’interno 
della “città dipinta”. Tutte le attivi-
tà sono gratuite, dovrete soltanto 
armarvi di un po’ di immaginazione!

20 aprile
27 maggio 
2018

Bramante 
a Bergamo
e la città 
a colori

Con il contributo di Regione Lombardia Si ringraziano per la collaborazione 
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Il Festival Danza Estate, la rassegna 
internazionale di danza contempo-
ranea a Bergamo, compie 30 anni e 
festeggia con un programma ricco di 
novità! Sarà un’edizione intensa quel-
la che ci attende tra spettacoli, even-
ti collaterali che intrecciano diverse 
forme d’arte e interessanti focus. A 
tal proposito, la grandissima figura 
della coreografa e danzatrice tedesca 
Pina Bausch sarà la protagonista di 
un particolare approfondimento te-
matico: «FOCUS PINA. Pina Bausch, la 
rivoluzione della danza», che porterà 
a Bergamo svariati eventi ruotanti 
attorno a questo personaggio di mas-
simo rilievo nel panorama mondiale 
della danza contemporanea e del te-
atro-danza, tra mostre fotografiche, 
incontri, performance, seminari, spet-
tacoli e molto altro ancora. 
Come ogni anno il Festival offre an-
che l’opportunità di FARE DANZA 
con proposte formative, laboratori e 
workshop di danza contemporanea, 
urbana, moderna, contact improvi-
sation, parkour. Tra gli insegnanti, 
anche Damiano Ottavio Bigi del Tan-
ztheater Wuppertal Pina Bausch che 

condurrà a giugno un atelier di im-
provvisazione. 
Il ricco cartellone di spettacoli prende 
il via proprio in questo mese con Sil-
via Gribaudi in «#Oggièilmiogiorno», 
in scena il 20 maggio alle 16 all’An-
tico Lavatoio di Bergamo Alta e alle 
20,30 all’Auditorium di Piazza Libertà, 
in collaborazione con il festival Orlan-
do. Due spettacoli invece per giovedì 
24: alle 18, per la sezione Kids, il 
Balletto di Roma presenta a un pub-
blico di giovanissimi «Home Alone» al 
Cineteatro Gavazzeni di Seriate. Alle 
20 al Salone delle Feste di Bigio di 
San Pellegrino Terme è la volta di un 
appuntamento speciale con «Passion 
tango» della compagnia Naturalis 
Labor a cui seguiranno cena buffet, 
incontro con i tangueros di Buenos 
Aires e milonga finale. Sempre all’Au-
ditorium di Piazza della Libertà a 
Bergamo, il 25 arriva la compagnia 
Sanpapiè con «Amartes. Il viaggio di 
Caino» (prima nazionale).  Ma il Festi-
val Danza Estate è solo all’inizio: tanti 
gli spettacoli e gli eventi per tutte le 
età che proseguono fino a luglio tra 
città e provincia. 

Bergamo 
e provincia

dal 20 MAG al 5 LuG
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FESTIVAL DANZA ESTATE 
30 ANNI DI DANZA A BERGAMO

TANTE NOVITÀ PER FESTEGGIARE 
IL COMPLEANNNO DELLA RASSEGNA 

info

035.224700
info@festivaldanzaestate.it
www.festivaldanzaestate.it
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EMERGENZE 2018
CORSI DI TEATRO ON STAGE
Dal 18 maggio al 17 giugno un 
mese di spettacoli di e con gli al-
lievi del Teatro Prova. Sono 14 le 
rappresentazioni che compongono 
la rassegna Emergenze 2018 corsi 
di teatro on stage! e che vedono 
impegnati oltre trecento allievi dai 
5 ai 99 anni, guidati dagli attori 
della compagnia. Da «Robinson 
Cosa c'è?» per i più piccoli al «Cor-
so per Attore» di durata triennale - 
spiega Andrea Rodegher, presiden-
te della compagnia - i corsi sono 
aperti a tutti coloro che desiderano 
fare i primi passi sul palcosceni-
co, ma anche a chi i primi passi li 
ha già fatti, ma vuole qualcosa di 
più. Importante novità di questa 
edizione, inoltre, la collaborazio-
ne con un'altra affermata scuola 
di teatro, quella della compagnia 
milanese Campoteatrale, i cui allie-
vi rappresenteranno lo spettacolo 
«Specchi» a conclusione della ras-
segna, il 17 giugno. Biglietto d’in-
gresso per gli spettacoli: 3 euro.
www.teatroprova.com

FESTA DELLA MAMMA 
A TEATRO 
In occasione della Festa della 
Mamma, Pandemonium Teatro 
presenta «La mucca e l’uccelli-
no». C’era una volta una mucca 
senza vitellino. C’era una volta 
un uccellino caduto dal nido. 
Quando si incontrano, la mucca 
trova un figlio, l’uccellino trova 
una mamma. 
Scritto da Lisa Ferrari, lo spetta-
colo – adatto a un pubblico dai 
2 anni – utilizza un linguaggio 
prevalentemente non verbale 
e con una serie di gag buffe e 
tenere, racconta il rapporto d’a-
more fra genitori e figli e quello 
che lega adulti e bambini, al di 
là del legame biologico. Una re-
lazione in cui si mischiano affet-
to, senso di protezione, bisogno 
l’uno dell’altro e riconoscimento 
reciproco. L’appuntamento è per 
domenica 13 maggio alle 16,30 
all’Auditorium in Piazza Caduti 
di Nassriya ad Alzano Lombardo. 
Ingresso 1 euro. 
www.pandemoniumteatro.org

ANGELINO STORIA 
VERA DI UN BAMBINO
In occasione delle celebrazioni per 
il ritorno del Santo Giovanni XXIII 
nella sua terra natale, Teatro del 
Vento presenta «Angelino, storia 
vera di un bambino», spettacolo 
organizzato dall’Amministrazio-
ne Comunale di Sotto il Monte 
Giovanni XXIII - Assessorato alla 
Cultura, in collaborazione con il 
Santuario San Giovanni XXIII e 
con il sostegno della Fondazione 
del Credito Bergamasco. Sul palco 
l’infanzia del papa in un paese di 
contadini, un mondo dove il ri-
spetto della terra e l’umiltà erano 
principi fondamentali. La narra-
zione prende forma attraverso og-
getti: la sagoma del paese, il bosco 
con i suoi suoni, ma sopratutto 
una finestra, perché nella nostra 
storia la finestra é molto impor-
tante: é la “finestra sul mondo”. 
Appuntamento venerdì 18 maggio 
alle 20,30 presso la sala civica di 
Sotto il Monte; ingresso libero.  
www.teatroddelvento.it 

EMERGENZE 2018 LA MUCCA E L'UCCELLINO

ANGELINO STORIA VERA DI UN BAMBINO
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Un compito importante quello che 
si è dato Giacomo Poretti, affronta-
re la questione dell’anima. Una do-
manda fondamentale, una provoca-
zione – ma l’anima esiste davvero? 
– che Poretti pone come apertura di  
«deSidera Festival». 
Giovedì 7 giugno nella chiesa par-
rocchiale intitolata a San Fedele a 
Calusco d’Adda e giovedì 14 giugno 
presso la chiesa di San Bartolomeo 
di Albino andrà in scena «Fare un’a-
nima», l’anteprima del nuovo spet-
tacolo di e con Giacomo Poretti. 
Due date per uno spettacolo unico, 
un’intensa riflessione che Poretti, 
solo sul palcoscenico, propone al 
pubblico sul significato che la pa-
rola “anima” assume nella società 
di oggi. 
«Fare un’anima» è un monologo, 
scritto e interpretato da Giacomo 
Poretti, un testo che raccoglie diva-
gazioni e provocazioni su un organo 
che i moderni manuali di anatomia 
non contemplano ma di cui da mil-
lenni gli uomini di ogni latitudine 
hanno parlato: quando si sviluppa 
l’anima in un essere vivente? Esiste 

realmente o è solo una chimera, un 
desiderio? Oppure è così infinitesi-
male che non la si vede nemmeno 
con il più grande scompositore di 
particelle? E alla fine, anche se la 
scovassimo, l'anima a che serve? 
Cosa ce ne facciamo? O meglio, cosa 
vorrebbe farne lei di noi? 
“Il progetto di questo monologo – 
spiega Giacomo – mi frulla in testa 
da quando è nato mio figlio Ema-
nuele. In quell’occasione venne a 
trovarci in ospedale un anziano 
sacerdote che mia moglie e io co-
noscevamo bene. Si complimentò 
con noi e ci disse: bene, avete fatto 
un corpo, ora dovete fare l’anima. 
Questa frase mi è rimasta dentro 
per molto tempo, si è sedimentata 
finché non mi sono deciso ad af-
frontare la questione, un compito 
certo non facile. Per affrontarla ho 
usato il linguaggio dell’umorismo e 
dell’ironia e mi sono posto un sac-
co di domande. Come nasce l’ani-
ma? Spunta coi dentini da latte? O 
dopo? Quanto incide una corretta 
alimentazione a farla crescere? E, 
nel caso, sarebbe meglio una dieta 

info
347.795045

info@teatrodesidera.it
www.teatrodesidera.it

7 e 14 GIuGNO

Calusco d’Adda 
e Albino

GIACOMO PORETTI 
APRE «DESIDERA FESTIVAL» 
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   DUE DATE PER UNO SPETTACOLO UNICO 
CHE INAUGURA LA NUOVA STAGIONE

7 E 14 GIUGNO // FARE UN'ANIMA

Le date sono realizzate 
in collaborazione con le 
Amministrazioni Comu-
nali di Albino e Calusco 
d'Adda.
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iperproteica o senza glutine, oppure 
povera di sodio? Ma l’anima esiste 
davvero o è una nostra invenzione? 
E ancora: è una parola da mandare 
in pensione o i tempi complicati 
che stiamo attraversando la rendo-
no più che mai ineludibile? Fermo 
restando che ognuno può declinar-
la dandole il significato che meglio 
crede: impegno, senso morale, mi-
litanza civile o altro. Anima è una 
parola che rischia l’estinzione, a 
fianco dei vocaboli moderni, più 
chiassosi e sguaiati. È una parola 
strana, misteriosa e sconosciuta, 
ma dal suono gentile e impalpabile, 
leggera come un soffio, costretta 
alla solitudine, un po’ come i bam-
bini che non sanno giocare a cal-
cio e per questo sono destinati a 
restare seduti sul bordo del campo 
a vedere gli altri rincorrersi e di-
vertirsi.”
Quest’anno alla 16esima edizione, 
«deSidera Festival» conferma la vo-
lontà di perseguire la sfida origina-
ria dell’evento, quella di uscire dalle 

sale tradizionali per portare il tea-
tro nei luoghi più belli del nostro 
territorio. Spazi non convenzio-
nali, ma decisamente affascinanti 
e carichi di suggestioni. Bergamo 
e provincia sono il raggio d’azione 
in cui la rassegna si inoltra e opera 
per cercare, di volta in volta, nuove 
location dal forte valore simbolico e 
di alto impatto storico-artistico ed 
emotivo, da ri-scoprire e valorizzare 
con l’arte teatrale. Un teatro scelto 
ad hoc per il dove e l’occasione che 
lo ospiterà; un teatro attento alle 
necessità e ai valori della comunità 
ospitante; un teatro che mette in 
campo i nomi assoluti del panorama 
nazionale italiano per garantire il 
massimo della proposta, in termini 
di qualità e innovazione. 
«Fare un’anima» apre dunque una 
stagione ricchissima di novità, un 
cartellone che saprà sorprendere un 
pubblico attento e affezionato che 
in questi ultimi anni si è sempre 
più consolidato, sia in termini cul-
turali che di numeri. 

LE DATE

7 giugno
ore 21
Chiesa di San Fedele
Calusco d’Adda

14 giugno 
ore 21
Chiesa di San Bartolomeo 
Albino 

INGRESSO LIBERO

Foto di Federico Buscarino
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dal 19 MAG al 17 GIu

uN FESTIVAL 
DEDICATO AI BAMBINI

SPETTACOLI, GIOCHI E RACCONTI 
TORNA LA CAROVANA DEL «BIBLOFESTIVAL»

p
r

IM
O

 p
IA

n
O

 //
 S

P
ET

TA
C

O
LO

Biblofestival compie 17 anni e dal 
19 maggio al 17 giugno torna, per 
la gioia di bambini e famiglie, a 
rallegrare strade, piazze e parchi di 
ben 21 comuni del territorio oro-
bico che fanno parte dei Sistemi 
Bibliotecari dell’Area di Dalmine e 
dell’Area Nord-Ovest della provincia 
di Bergamo, che lo promuovono e lo 
organizzano con il patrocinio della 
Provinicia. 
In circa un mese, più di 60 appun-
tamenti per divertirsi con i perso-
naggi buffi e i burloni protagonisti 
di tanti racconti, per meravigliarsi 
con le poetiche storie e le strampa-
late situazioni del teatro di strada, 
per stupirsi di fronte ai numeri di 
giocoleria e clowneria o per restare 
affascinati dai racconti del teatro per 
ragazzi. Protagonisti tanti artisti e 
altrettante compagnie noti a livello 
nazionale e non solo. A Biblofestival 
si potrà anche giocare con macchi-
nari fantastici, inventare piccoli og-
getti nei tanti laboratori proposti e 
conoscere scrittori e illustratori della 

narrativa per ragazzi. Spettacoli di 
animazione di strada, inoltre, sa-
pranno coinvolgere adulti e bambini 
portando poesia, magia, colore e tan-
to divertimento nelle piazze. 
L’apertura di Biblofestival, il 19 mag-
gio a Curno, è affidata ai giochi del 
Ludobus, dalle 15; poi, nel pomerig-
gio, si susseguiranno le storie della 
Compagnia La Baracca Testoni Ragaz-
zi, l’incontro con lo scrittore Guido 
Quarzo e l’esilarante animazione di 
strada «Steet Coffee» con Claudio 
Mutazzi. In serata la carovana di 
Biblofestival si sposta a Osio Sopra 
per proporre le storie in musica di 
«La casa sull’albero» e lo spettacolo 
«Biancaneve», ma non la solita sto-
ria, perché con Biblofestival tutto è 
possibile, il mondo si rovescia e si 
tinge di nuovi colori! 
Appuntamenti anche a Urgnano, 
venerdì 25 maggio; a Presezzo e a 
Brembate, sabato 26 e a Dalmine, 
domenica 27 maggio con un intero 
pomeriggio ricco di eventi. E poi a 
giugno il viaggio prosegue… 

25 MAGGIO // IL SOGNO

Sist. bibl. Dalmine 
035.6224840 

Sist. bibl. Ponte S. Pietro 
035.610330

www.biblofestival.it 
www.rbbg.it 
 BibloFestival

Comuni dei sistemi 
bibliotecari 

dell’Area di Dalmine 
e dell’Area Nord Ovest 

e Ponte San Pietro

COMUNE DI 
BOLTIERE

COMUNE DI 
BONATE 
SOTTO

COMUNE DI 
CANONICA 

D’ADDA

COMUNE DI 
BREMBATE

COMUNE DI 
CISANO

BERGAMASCO

COMUNE DI 
TREVIOLO

COMUNE DI 
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S.PAOLO
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CURNO
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VERDELLO

COMUNE DI 
COMUN 
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MOZZO
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DI OSIO 
SOPRA

Con l’adesione e il contributo dei Comuni di:

In collaborazione e con il contributo di:

Tutte le iniziative sono gratuite

SI RINGRAZIA

Si ringraziano le aziende che sponsorizzano Biblofestival

AUTORI, SPETTACOLI E TEATRO DI STRADA 
Promosso dai Sistemi Bibliotecari di Dalmine e Ponte San Pietro 

“Dal Libro al racconto“

19 maggio - 17 giugno 2018
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INFORMAZIONI NELLE RISPETTIVE BIBLIOTECHE E SUI SITI WEB 
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Il 26 e 27 maggio gli angoli più sug-
gestivi del centro storico di Ardesio 
si trasformeranno in un teatro a cielo 
aperto per la nona edizione di «Come 
d’incanto», il Festival degli Artisti di 
Strada organizzato dalla Pro Loco Ar-
desio e che anche quest’anno porterà 
in Alta Valle Seriana busker da tut-
ta la Penisola e dall’estero. Si parte 
sabato pomeriggio alle 16,15 dall’o-
ratorio per una coinvolgente parata 
musicale: in corteo per le vie del 
centro la Contrabbanda. Il pomerig-
gio proseguirà poi con l’artista argen-
tina Espuma Bruma e le pazze risate 
con la Combriccola dei Lillipuziani, 
mentre dopo cena di nuovo tutti in 
piazza per lasciarsi incantare dalle 
acrobazie aeree del Duo Edera (alle 
20,45 e alle 22). Tra gli spettacoli 
più attesi del festival, finalisti anche 
a Tu si que vales, inoltre, The Black 
Blues Brothers (foto): cinque artisti 
dal Kenia con il ritmo nel sangue che 
stupiranno per la loro energia e abi-
lità con spettacolari acrobazie, salti e 
piramidi umane… ovviamente sulle 
note dei Blues Brothers (alle 20,45 e 

alle 22)! Chiuderà la prima serata il 
Trio Trioche con «Opera Guitta», un 
omaggio appassionato e delirante alle 
grandi arie d’opera, da Donizetti a 
Mozart, fra melodramma e clownerie. 
Domenica pomeriggio si riparte alle 
14,30 con una nuova parata musica-
le con i Grande Cantagiro Barattoli, 
reduci dal Carnevale di Venezia; a 
seguire un pomeriggio da lasciare a 
bocca aperta con Giacomo Occhi in 
«Lo Youtube Umano», il mago spa-
gnolo Pau Segalés e poi Les Saponet-
tes. Alle 18 l’artista Silvia Martini e i 
suoi hula hoop. La sera, chiusura del 
festival con i ChakBum Duo in uno 
spettacolo di danza, equilibrismo e 
giocoleria con attrezzi e costumi led. 
La domenica, inoltre,  Ardesio si ani-
ma con il Centro dell’Incanto: dalle 
10 alle 18 trucca bimbi, palloncini, 
caramelle, zucchero filato e il Ludo-
bus. Il Festival sarà anche l’occasione 
per scoprire Ardesio e le sue bellezze 
con le visite guidate gratuite. Sabato 
e domenica sera, infine, menù pizza e 
cene convenzionati presso ristoranti, 
bar e pizzerie.

26 e 27 MAGGIO
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TuTTA LA MAGIA
DI «COME D'INCANTO»

LA FESTA DEGLI ARTISTI DI STRADA
COLORA LA VALLE CON LA NONA EDIZIONE

Ardesio 

info

info@prolocoardesio.it 
www.viviardesio.it

FESTIVAL ARTISTI DI STRADA

Ardesio vi lascerà a bocca aperta!

26    27 MAGGIO

Anche in caso di pioggia! 

Info: ViviArdesio.it #ComeDIncantoArdesio
ViviArdesio

come d'd'incantoincantocome d'incanto
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fino al 2 GIuGNO 

IL VIAGGIO SI AVVIA ALLA META
GRAZIE DA TIERRA!

LA DIREZIONE ARTISTICA RACCONTA 
IL SUCCESSO DELLA QUARTA EDIZIONE  
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“Ultime tappe per la rassegna «Tierra! 
Nuove rotte per un mondo più uma-
no». Ultimi appuntamenti tra musica, 
teatro, arte e laboratori, per salutare 
questa quarta edizione che ci ha rega-
lato tante soddisfazioni. Un pubblico 
sempre più numeroso e affezionato… 
volti che abbiamo incontrato più volte 
ai diversi appuntamenti. Viaggiatori, 
come piace chiamarli a noi, che ormai 
hanno imparato a conoscere la qua-
lità delle proposte in cartellone… e 
a fidarsi di noi. Una lunga rassegna 
costruita con il desiderio di coinvol-
gere grandi e piccini, con l’obiettivo 
di invitare a riflettere su temi im-
portanti con impegno, ma anche con 
leggerezza e sempre con il sorriso. Per 
affrontare tematiche del nostro tem-
po, raccontare storie del passato, per 
toccare con mano un modo di vive-
re più rispettoso dell’ambiente e più 
inclusivo nei confronti della fragilità 
sociale. In questi anni sono cresciute 
le proposte offerte, sono aumentate le 
Amministrazioni Comunali che hanno 
aderito, è cresciuto il pubblico, grazie 

anche alla rete che si è costituita con 
alcune associazioni del territorio e al 
contributo di Fondazione Cariplo. Gli 
ultimi appuntamenti in programma? Il 
concerto tributo a Fabrizio De Andrè 
il 5 maggio ad Arcene, lo spettacolo 
di teatro itinerante «Mothel Rouge» 
a Solza il 6 maggio e il dialogo tra le 
melodie dell’organo Antegnati e l’arte 
di Giovan Battista Tiepolo, nell’incon-
tro tra arte e musica ad Almenno San 
Salvatore il 19 maggio. E, ancora, i la-
boratori sul riciclo del legno e il corso 
di orticoltura del 12 e del 26 maggio 
a Paladina e a Mozzo e la proiezione, 
il 2 giugno, del cortometraggio rea-
lizzato con il Servizio di Formazione 
all’Autonomia di Stezzano. Così, in-
fine, vogliamo ringraziare il nostro 
pubblico: con alcuni commenti che 
i viaggiatori di «Tierra!» hanno la-
sciato sulla nostra pagina facebook e 
con alcuni scatti dei momenti passati 
insieme, sempre alla ricerca di nuove 
rotte verso un mondo più umano! Alla 
prossima edizione. Buona vita!”

La Direzione Artistica©
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6 MAGGIO // MOTHEL ROUGE

www.tierranuoverotte.it
 tierrranuoverotte

Bergamo 
e provincia ©
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Marcella Toscani - www.mtdesign.it Eraldo Maffi  oletti

"UN'EMOZIONE DA POCO"
"Uno spettacolo emozionante, coinvolgente, 

intenso. Per l'ennesima volta mi ritrovo a dirvi 
"grazie" per le opportunità che offrite. "  C. B. 

"Incontro 
molto interessante. 

Grazie Tierra 
per le bellissime 

e interessanti proposte 
    in catalogo 

quest'anno." A.M.

"Complimenti! Molto interessante 
e geniale! Imparare in modo giocoso 
e pratico certi concetti che spiegati 

sui libri sembrano astrusi...
è ciò che serve ai nostri bambini! "  R. M.

   
"Molto bella la lettura dell’Odissea 
di F. Filippazzi inserita nella ricca

 rassegna di Tierra. 
Alla mia destra stasera un gentil sconosciuto 

signor Luigi mi ha offerto 
anche delle buonissime caramelle."  M.D

GRAZIE 
DA TIERRA! 

"Complimenti per il bellissimo ed emozionante 
spettacolo dei giovani 

migranti di ieri sera ad Osio Sotto,
per averci dato un'opportunità di poter ascoltare 

i loro racconti in modo così autentico 
da arrivare  al cuore di tutti."  R.A.

IMMAGINI E COMMENTI DALLA 
NOSTRA PAGINA FACEBOOK
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24 MAGGIO // ALExANDER MALOFEEV

Dopo la serata di inaugurazione del 
18 aprile con la Bergen Philharmo-
nic Orchestra e dopo l’onore di aver 
ospitato la leggenda del pianoforte 
Martha Argerich, nel mese di maggio 
entra nel vivo il Festival Pianistico 
Internazionale di Brescia e Berga-
mo. Il ricchissimo cartellone prose-
gue venerdì 4 con la Filarmonica del 
Festival, diretta da Pier Carlo Orizio, 
che accompagna il pianista Mikhail 
Pletnev su musiche di Čajkovskij. 
Filarmonica del Festival protagonista 
anche di un concerto celebrativo in 
occasione del 50esimo anniversario 
dell’Università degli Studi di Berga-
mo; appuntamento giovedì 10 mag-
gio alle 21 in Aula Magna presso l’ex 
convento di Sant’Agostino. Martedì 8 
maggio in concerto un’altra grande 
formazione, la Lithuanian Chamber 
Orchestra, diretta dal violinista Ser-
gej Krylov, mentre venerdì 18 maggio 
è la volta della Royal Scottish Natio-
nal Orchestra che, diretta da Peter 
Oundjian, accompagna la violinista 
Nicola Benedetti. In programma non 
solo serate con grandi formazioni; l’11 

maggio la scena è tutta per il pianista 
Dmitry Shishkin, che esegue musiche 
di Čajkovskij, Rachmaninov e Skrja-
bin. Lunedì 14 maggio, invece, un 
omaggio alla musica di Debussy con 
il pianista François-Joël Thiollier. A 
fine mese in cartellone altri tre grandi 
interpreti della musica per pianoforte 
internazionale: Alexander Malofeev il 
24 maggio, Yuja Wang il 26 e Grigorij 
Sokolov martedì 29. Per l’ultimo ap-
puntamento nella bergamasca, il 7 
giugno l’Orchestra I Pomeriggi Musi-
cali accompagna l’organista Eugenio 
Maria Fagiani nella Cattedrale di Città 
Alta. Parallela al cartellone principale, 
prosegue anche la rassegna Festival e 
Dintorni in provincia di Bergamo: in 
programma i concerti di Gloria Cam-
paner (7 maggio, Vertova), Andrea 
Bacchetti (9 maggio, Mozzo), Mas-
similiano Motterle (22 maggio, Nem-
bro) e Ilia Kim (31 maggio, Nembro). 
Gran finale del Festival domenica 10 
giugno presso il Teatro degli Arcim-
boldi di Milano: alle 19 la Mariinsky 
Orchestra diretta da Valery Gergiev 
accompagna il pianista Federico Colli. 

info
030.293022

www.festivalpianistico.it

fino al 7 GIuGNO

Bergamo 
e provincia

ENTRA NEL VIVO 
IL FESTIVAL PIANISTICO

UNA STRAORDINARIA PRIMAVERA MUSICALE 
INVADE CITTÀ E PROVINCIA
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La costruzione dello stabilimento 
termale nel 1840 e l'edificazione, nei 
primi anni del Novecento, delle tan-
te strutture liberty tutt'ora presenti, 
trasformarono un piccolo paese della 
Val Brembana in un rinomato centro 
di villeggiatura per la borghesia, San 
Pellegrino Terme. Realizzata seguen-
do i dettami della Belle Époque e il 
design allora richiestissimo dell’archi-
tettura Liberty, San Pellegrino Terme 
viene ancora oggi definita la “perla 
della Val Brembana”. Con l’arrivo del 
mese di maggio, ripartono le visite 
guidate a cura di Società Cooperativa 
OTER – Orobie Tourism Experience of 
Real – che permettono di scoprire, o 
ri-scoprire, le bellezze della cittadina. 
Al centro dell’attenzione due perle, 
una architettonica e l’altra natura-
listica, che contraddistinguono San 
Pellegrino Terme: il Casinò e le Grotte 
del Sogno. L’edificio che ospitava il 
Casinò, inaugurato il 20 luglio 1907, è 
opera dell’architetto milanese Romo-
lo Squadrelli. Costruito in soli venti 
mesi è considerato una delle maggiori 
espressioni dello stile liberty in Eu-

ropa. Utilizzato per circa dieci anni 
come casa da gioco, successivamente 
è stato cornice di spettacoli e intrat-
tenimenti. Durante i tour guidati, in 
programma tutti i sabati e le domeni-
che di maggio, si può ammirare tutta 
la magnificenza della struttura: gli 
stucchi, le decorazioni, le vetrate e gli 
affreschi, accompagnati da una sug-
gestiva rievocazione storico-artistica 
dell’edificio e della cittadina termale 
durante il periodo Belle Époque. Tutte 
le domeniche di maggio, inoltre, sarà 
possibile intraprendere un viaggio alla 
scoperta delle Grotte del Sogno, sco-
perte nel 1931 dal Cav. Ermenegildo 
Zanchi. Le Grotte del Sogno sono oggi 
attrezzate per permettere le visite 
grazie a sentieri aerei interni e due 
gallerie per l’entrata e l’uscita, oltre 
che dotate di una speciale illumina-
zione che ne mette in luce i meravi-
gliosi scorci. Durante le visite è possi-
bile ammirare innumerevoli esemplari 
di sagome scultoree e di concrezioni 
dai colori e dalle forme singolari, oltre 
che di stalattiti e stalagmiti, formate-
si con il passare dei secoli.

info
0345.21020 

info@orobietourism.com 
www.orobietourism.com

MAGGIO 

Casinò 
e Grotte del Sogno 

San Pellegrino Terme
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ALLA SCOPERTA 
DI SAN PELLEGRINO TERME

CASINÒ E GROTTE DEL SOGNO 
RIPARTONO LE VISITE GUIDATE 



CASINÒ E GROTTE DEL SOGNO 
RIPARTONO LE VISITE GUIDATE 
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La Media Pianura Lombarda è un 
territorio antico e poco conosciuto, 
a pochi chilometri dall'aeroporto in-
ternazionale Il Caravaggio di Orio al 
Serio, dalle città d'arte di Lombardia 
e Veneto e dalle vie dello shopping di 
Milano. È raggiungibile attraverso ben 
due autostrade, ma in contemporanea 
si sta sviluppando una rete di piste 
ciclabili sempre più in linea con un 
sistema di mobilità dolce che possa 
accompagnare i visitatori nelle locali-
tà della pianura. Immersi nella natura 
potrete così scoprire luoghi di solito 
non fruibili, imponenti e suggestive 
fortificazioni, dimore di grandi con-
dottieri, luoghi di battaglie, cultura 
e leggende. Tutto ciò non deve sor-
prendere: per secoli la pianura è stata 
terra di passaggio e congiunzione tra 
diverse aree culturali e commerciali. 
Luoghi ambiti, le cui città dovevano 
essere difese con rocche, fortezze, 
torri d’avvistamento, mura e fossati. 
Tante meraviglie, più o meno conser-
vate, sono giunte fino a noi e sono 
pronte a raccontarci la loro storia, in 
particolare attraverso le «Giornate dei 

castelli, palazzi e borghi medievali».
Altra serie di eventi promossa da alcu-
ni comuni, in collaborazione con Pia-
nura da Scoprire, è il ciclo di iniziative 
per la celebrazione del 40esimo anni-
versario del film «L’albero degli zoc-
coli» di Ermanno Olmi, girato proprio 
nelle località della pianura bergama-
sca e lombarda, che nel 1978 ha vinto 
la Palma d’Oro al Festival di Cannes. In 
vista di realizzare opportune sinergie 
tra cultura, turismo e mobilità dolce, 
l’associazione Pianura da Scoprire 
promuove eventi come il Festival Bike 
che quest’anno cadrà il 24 giugno e 
porterà gruppi di cicloamatori a Mor-
nico al Serio, alla Festa sull’Aia dedi-
cata al film di Olmi per celebrare la 
cultura contadina e le tipiche cascine 
lombarde. L’associazione promuove 
infatti la realizzazione di percorsi 
ciclabili e la loro fruizione, soprattut-
to in chiave turistica. Nel territorio 
molte sono le testimonianze materiali 
legate al mondo del lavoro da visitare 
e apprezzare alla stessa stregua delle 
ben più note e celebrate opere del pa-
trimonio artistico e culturale.

Media Pianura 
Lombarda

info
www.pianuradascoprire.it 
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Le Cinque Terre della Val Gandino sono 
un ideale scrigno di tesori ai piedi del-
le Orobie, nel quale si fondono storia, 
fede e cultura. Due appuntamenti 
consentono di ammirare bellezza e 
genuinità di una devozione ancora 
profondamente radicata. Domenica 27 
maggio, a Casnigo, è in programma la 
festa della Ss. Trinità, celebrata nell’o-
monima chiesa a monte dell’abitato. 
È definita “la Sistina della Bergama-
sca”, per il grande Giudizio Universale 
affrescato dai pittori Baschenis. Dopo 
la messa delle 10,30, nel pomeriggio 
il sagrato si animerà con la distribu-
zione della “chesciöla”, il tipico dolce 
riservato ai pellegrini del Santuario, 
servito con latte fresco. I volontari 
dell’Associazione Santo Spirito propor-
ranno, quindi, visite guidate, mentre 
ad allietare la giornata sarà il suono 
“d’allegrezza” di campane e campani-
ne. Domenica 3 giugno alle 10 a Gan-
dino è invece in programma la proces-
sione del Corpus Domini. Un evento 
liturgico in cui la comunità esprime 
lo spessore di secolari tradizioni e la 

ricchezza di un apparato senza eguali. 
Il percorso (oltre due chilometri fra le 
vie del centro storico) è caratterizzato 
dalle colorate «zandaline» tese da un 
lato all’altro delle strade. I celebranti 
(a presiedere sarà don Manuel Valen-
tini, fresco di ordinazione) indosse-
ranno abiti liturgici realizzati con un 
raro broccato d’oro e argento, prodotto 
a Lione nel 1768. Il Ss. Sacramento 
sarà custodito nell’ostensorio gotico 
prodotto nel 1527 in Baviera, mentre 
il baldacchino che accompagna l’Euca-
restia è un prezioso ganzo veneziano 
del primo ‘700. Non mancheranno i 
Paggetti con le antiche divise nere 
in velluto e seta, con decorazioni in 
oro. Lungo il percorso altari, statue e 
allestimenti devozionali segneranno il 
percorso, caratterizzato dalla lunghis-
sima teoria di fedeli, e dalle variopin-
te divise delle quattro Confraternite, 
con stendardi, crocifissi lignei, e ceri. 
Per l’occasione (sabato 2 e domenica 
3 giugno) il Museo della Basilica sarà 
aperto con possibilità di visite guidate 
dalle 14,30 alle 18,30.

info
www.lecinqueterredellaval-

gandino.it

27 MAG e 3 GIu

Casnigo 
e Gandino 

VAL GANDINO 
TERRA DI TRADIZIONI

“SISTINA” E BASILICA SI VESTONO A FESTA, 
TANTI GLI EVENTI TRA ARTE E DEVOZIONE
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“SISTINA” E BASILICA SI VESTONO A FESTA, 
TANTI GLI EVENTI TRA ARTE E DEVOZIONE
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www.mais-spinato.com

Eating Shopping

‘Spinata’ ‘Biscotto
Melgotto’

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

EatingEating Shoppinghopping

wwwwwwww.mamamaiiisisis s-ss iipipipinananatttototo cc.coomom

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

‘Ge‘Gelatlato
MelM gotgo to’ ‘Scarlatttta’

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

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

a Casnigo, la Sistina della Bergamasca.

‘Spinetta’
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Con le belle giornate di maggio in 
arrivo, una passeggiata sul Lungo-
lago di Lecco è un’ottima idea per 
trascorrere un pomeriggio all’inse-
gna del relax e del divertimento. E 
a fine maggio lo è ancora di più, 
con il ritorno, sul Lungolago e in 
Piazza Cermenati, del Mercato Eu-
ropeo! Un’occasione, dunque, non 
solo per godersi la passeggiata e 
la cornice delle acque lariane in 
cui si specchia la città, ma anche, 
e soprattutto, per fare un viaggio 
all’insegna dell’Europa tra profumi, 
sapori, tradizioni e golosità. Non 
solo enogastronomia, però! Nume-
rosi, come sempre, anche gli stand 
che ripropongono il meglio dell’ar-
tigianato e delle arti manuali da 
tutta Italia. L’ottava edizione del-
la manifestazione, organizzata da 
Promozioni Confesercenti Bergamo, 
in collaborazione con il Comune di 
Lecco, aspetta tutti, lecchesi e tu-
risti, dal 18 al 20 maggio sul Lun-
golago e in Piazza Cermenati e sarà 
visitabile il venerdì e il sabato dal-
le 9 alla mezzanotte e la domenica 
dalle 9 alle 20.  

L’iniziativa permetterà, quindi, 
di scoprire e acquistare i prodotti 
tipici, le golose specialità gastro-
nomiche e i preziosi manufatti di 
artigianato provenienti dai quattro 
angoli del vecchio continente, oltre 
che dall’Italia, che sarà rappresen-
tata in tutta la sua varietà dagli 
stand regionali. 
Si potranno degustare e acquistare 
le specialità provenienti da Francia, 
Germania, Grecia, Inghilterra, Au-
stria, Spagna, Ungheria, Belgio e 
non solo. Un'occasione per la città 
e per le sue strutture ricettive, dal 
momento che l'iniziativa è solita 
richiamare numerosi visitatori da 
altre province. Inoltre, la manife-
stazione prevede una speciale se-
lezione e valorizzazione dei gusti e 
sapori d'Italia per ben rappresenta-
re le nostre Regioni. Saranno infatti 
presenti numerosi stand di produt-
tori e artigiani provenienti da Lom-
bardia, Piemonte, Trentino, Sicilia, 
Toscana, Liguria, Calabria e Puglia.
Una buona occasione per fare una 
gita fuori porta e godere in tutto 
relax di questa bellissima zona.

info
www.comune.lecco.it

dal 18 al 20 MAGGIO

Lungolago 
e Piazza Cermenati 

Lecco

A LECCO TORNA 
IL MERCATO EuROPEO 

SAPORI E PROFUMI DA TUTTA EUROPA 
SI SPECCHIANO NELLE ACQUE DEL LAGO
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SAPORI E PROFUMI DA TUTTA EUROPA 
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DONNE DI FIORI: CONCERTO CON LETTURE  
Potrebbe sembrare un binomio scontato. Di quelli che proprio non ce la fai più. Parlare di donne 
e di fiori, invece, vuol dire rimettere al centro un rapporto ricco di allusioni e rimandi, di colori 
e fragranze che affondano radici nella sostanza stessa di cui anche noi siamo fatti. Se poi ci 
aggiungi la creatività di alcune tra le migliori poetesse e scrittrici italiane di oggi, e le essenze 
musicali create da tre note compositrici, allora anche l’universo floreale brilla di una luce nuova, 
inedita. Qui ogni singola voce concorre alla composizione di un ideale bouquet di immagini e 
suoni intimamente soggettivi: dalle margherite della Lamarque alle rose della Gualtieri e della 
Mastrocola, dalla peonia di Laura Bosio al giglio bianco di Paola Loreto, qualsiasi espressione ve-
getale è filtrata attraverso lo spirito libero dell’esperienza. La voce recitante di Federica Cavalli, 
il flauto di Sonia Formenti e il pianoforte di Lucia Barcella immergeranno gli ascoltatori nel fitto 
di questa botanica d’autore al femminile. Appuntamento domenica 13 maggio alle 11 presso 
la Villa dei Tasso - La Celadina di Bergamo. Ingresso a pagamento. Prenotazione consigliata.

info 340.7280347 - www.comeunfiordiloto.it

13 MAGGIO

GIOVEDì 3

CULTURA

Bergamo
h. 16,45 // Fiera dei Librai 
FIERA DEI LIBRAI: 
MARINA CVETAEVA 
Marina Cvetaeva ospite della 
Fiera con il suo nuovo libro.
www.fieradeilibrai.it

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Fiera dei Librai 
FIERA DEI LIBRAI: 
ANDREA MORO 
Andrea Moro presenta il 
suo nuovo libro «Sembrava 
una trappola, ma fu una 
catapulta».
www.fieradeilibrai.it

CULTURA

Bergamo
h. 20,45 // Varie sedi 
BERGAMO FESTIVAL 
FARE LA PACE
Fino al 13 maggio 
la nuova edizione di Bergamo 
Festival; filo conduttore 
la riconciliazione.
www.bergamofestival.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Audit. Piazza Libertà 
LOS PERROS
La rassegna 
Al cuore dei conflitti 
di Lab 80 prosegue con la 
pellicola di Marcela Said.   
www.lab80.it

ViSiTA gUidATA

Costa di Mezzate
h. 17,30 // Castello Camozzi 
IL CASTELLO 
DEI NOBILI CAMOZZI
Visita guidata in esclusiva. 
Prenotazione obbligatoria. 
Replica domani alle 17,30.
www.terredibergamo.com

CULTURA

Parre
h. 20,45 // Sala consiliare 
IL '68 E GLI ANNI DI PIOMBO 
Continuano gli incontri 
sul tema della storia d'Italia 
a cura di Giovanni Cominelli. 
www.comune.parre.bg.it

VENERDì 4

CULTURA

Bergamo
h. 16,30 // Fiera dei Librai 
FIERA DEI LIBRAI: 
CLAuDIO SOTTOCORNOLA
Un viaggio fra musica, 
cinema, mode, televisione, 
controculture e spiritualità dal 
1900 sino al nuovo millennio.
www.fieradeilibrai.it

CULTURA

Bergamo
h. 18,30 // Science Center 
BERGAMO FESTIVAL: 
JACOMELLA E CASSIA 
Gabriela Jacomella e Lucio 
Cassia relazionano su «Fake 
news, come riconciliare verità 
e fatti nell’era social».
www.bergamofestival.it

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
MIKHAIL PLETNEV
Prosegue con un artista 
eccezionale il Festival 
Pianistico. In programma 
musiche di Cajkovskij. 
www.festivalpianistico.it

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
PIANO SOLO
Stefano Bollani porta 
sul palco un omaggio all’arte 
dell’improvvisazione. 
www.crebergteatrobergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Audit. Piazza Libertà 
BOBBY SANDS: 66 DAYS
In programma la pellicola di 
Brendan J. Byrne che presenta 
la causa nordirlandese.
www.lab80.it

FOOd

Alzano Lombardo
h. 18 // Spazio Fase
BIG FOOD FESTIVAL
Torna, per la settima edizione, 
negli spazi suggestivi 
dell'ex cartiera Pigna il festival 
del cibo di strada. 

 thebigfoodfestivalitalia

FOOd

Albino
h. 19,30 // Audit. Cuminetti
CENA AL BuIO
Un'esperienza unica e 
particolare per sensibilizzare 
la comunità sulle 

problematiche che il disabile 
visivo si trova a fronteggiare 
quotidianamente.
Info 347.3326774

CULTURA

Torre Pallavicina
h. 20,30 // Casa Parco Oglio Nord 
LE LIBELLuLE DEL PARCO
Serata per conoscere
le libellule del Parco.
www.parcooglionord.it

MUSiCA

Gandino
h. 21 // Auditorium Maconi 
DA QuI MESSERE 
SI DOMINA LA VALLE
La rassegna Rock, Prog 
e Dintorni prosegue con Paolo 
Mazzucchelli: degustazione 
musicale e il Prog in Italia 
dal 1970 al 1976. 
www.geomusic.it

SPETTACOLO

Sarnico
h. 21 // CineTeatro Junior 
LASSOM PÈRD
Per la rassegna di teatro 
dialettale Sarnek Che Gregna 
di scena la Compagnia teatrale 
Isolabella di Villongo.  
www.prolocosarnico.it

MUSiCA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
DANZANGO
Prosegue 
la Stagione dei Concerti 
con il Duo Gardel: Gianluca 
Campi alla fisarmonica 
e Claudio Cozzani 
al pianoforte.   
www.accademiatadini.it
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ESSENZE DI FIUME: SPORT E RELAx 
NEL PARCO OGLIO NORD 

Prosegue nel Parco dell’Oglio Nord la rassegna «Essenze 
di Fiume». Durante il mese di maggio tantissime le ini-
ziative per partire alla scoperta del parco divertendosi! 
Si inizia il 4 maggio con una serata alla scoperta delle 
libellule del parco. Domenica 6 in programma un tris 
di eventi: per i più coraggiosi una discesa del fiume in 
gommone; i curiosi verranno, invece, accompagnati in 
un’escursione alla scoperta delle erbe spontanee officina-
li, mentre per tutti coloro che preferiranno rilassarsi, in 
programma una giornata di Qi Gong e Tai Chi. «Essenze 
di Fiume» prosegue poi sabato 12 maggio con un piccolo 
corso per cimentarsi nell’arte della fotografia e domenica 
13 con una passeggiata a piedi nudi nel parco. Domenica 
20 maggio ancora un appuntamento con il relax nel parco 
e con l’avventurosa discesa in gommone lungo il fiume, 
mentre a fine mese i boschi del parco ospitano una serata 
dedicata al Bagno di Gong (26 maggio) e «Fish & Bub-
ble», uno spettacolo d’acqua e bolle di sapone di Michele 
Cafaggi (domenica 27). Durante il mese spazio anche alla 
sensibilizzazione ambientale con il Bioblitz del 19 e 20 
maggio e la Giornata della Custodia di domenica 27.

info www.parcooglionord.it  

SABATO 5

CULTURA

Bergamo
h. 16 // Biblioteca Tiraboschi 
BERGAMO FESTIVAL: 
ADRIANA LORENZI
Bergamo Festival presenta 
la scrittura e la lettura come 
percorso di riconciliazione con 
il proprio vissuto di colpa e 
di pena.
www.bergamofestival.it

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Ex Albergo Diurno 
FIERA DEI LIBRAI: 
GIuSEPPE PATERNOSTRO
«Tra pizzini e silenzi» 
è il tema dell’incontro 
con Giuseppe Paternostro.
www.fieradeilibrai.it

CULTURA

Bergamo
h. 18,30 // Centro congressi 
BERGAMO FESTIVAL: 
MAuRIZIO CuCCHI 
Cucchi ospite del Festival 
per parlare del ruolo ha oggi 
la poesia nel dibattito civile.
www.bergamofestival.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Audit. Piazza libertà 
A FÁBRICA DE NADA
La rassegna al Cuore 
dei Conflitti prosegue 
con la pellicola di Pedro Pinho. 
www.lab80.it

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Sala Porta S. Agostino 
JAZZ A PORTER
Serata musicale con il Marco 
Vezzoso Original Live Project 
e un repertorio originale.
www.jazzclubbergamo.com

SPORT

Leffe
h. 12 // Centro paese
TROFEO VALLI 
BERGAMASCHE 
Ritorna lo spettacolare trofeo 
intitolato alla memoria 

di Luigi Castelletti: 
percorso di 8 km tra il paese 
e il Monte Beio.
www.trofeovallibg.it

SPORT

Brembate
h. 14 // Impianti sportivi 
OLIMPIADI SCOLASTICHE 
Alunni delle scuole primarie 
dell’Isola impegnati nelle 
prove sportive.
www.isolabergamasca.org

FOLCLORE

Sarnico
h. 15 // Centro storico 
uN LAGO DI-VINO
Fine settimana dedicato 
agli amanti del vino 
con le eccellenze del territorio, 
degustazioni e presentazioni.
www.comune.sarnico.bg.it

CULTURA

Bonate Sopra
h. 15,30 // Palazzo Grimoldi-Bruni 
PINÒCHIO… 
S-CÈCC E S-CÈCC
Incontro con Ferruccio Giuliani 
sul tema delle tradizioni 
e della cultura bergamasca. 
www.comune.bonatesopra.bg.it

ViSiTA gUidATA

Capriate San Gervasio
h. 15,30 // Loc. Crespi d'Adda 
CRESPI D'ADDA: 
VISITA GuIDATA
Promoisola propone una 
passeggiata guidata tra la 
fabbrica, le case degli operai 
e le ville dei dirigenti per 
capire come funzionava la vita 
delle famiglie di Crespi. 
www.isolabergamasca.org

CULTURA

Lallio
h. 15,30 // San Bernardino 
SAN BERNARDINO: 
VISITA TEATRALE
Con gli attori de La Gilda 
delle Arti alla scoperta alla 
splendida chiesina del 1400.
www.lagildadellearti.it

SPETTACOLO

Gandino
h. 20,30 // Cinema Teatro Loverini 
LA TRAVIATA
Opera in tre atti con musica 
di Giuseppe Verdi.
lecinqueterredellavalgandino.it

MUSiCA

Arcene
h. 21 // Piazza Civiltà contadina 
TRIBuTO A FABRIZIO 
DE ANDRÈ
A Tierra! una serata musicale 
omaggio allo storico album 
«Non al denaro, non all’amore 
né al cielo». 
www.tierranuoverotte.it

MUSiCA

Nembro
h. 21 // Audit. Modernissimo 
ENSEMBLE BAROQuE
Prosegue la rassegna Albino 
Classica con l'Ensemble Carlo 
Antonio Marino. 
www.cultura.albino.it

SPETTACOLO

urgnano
h. 21,30 // Auditorium comunale 
PICCOLO CANTO 
DI RESuRREZIONE
Segnali Experimenta presenta 
5 donne che fanno da tramite 
tra ciò che è desueto e ciò che 
anela alla Resurrezione. 
www.laboratorioteatrofficina.it

DOMENICA 6

SPORT

Bergamo
h. 7 // Lazzaretto
GRANFONDO FELICE GIMONDI
Torna la gara internazionale 
per cicloamatori che porta il 
nome del grande campione.
www.felicegimondi.it

MAGGIO 



ENERGY PARTNER

ATALANTA B.C. 2017/18



ENERGY PARTNER

ATALANTA B.C. 2017/18



SPORT

Bergamo
h. 9,30 // Sentierone 
MARATONA FOTOGRAFICA 
DI BERGAMO
4 temi per 8 ore di tempo: 
arriva in città la nuova 
edizione della Maratona 
Fotografica!
maratonafotograficabergamo.it

ViSiTA gUidATA

Bergamo
h. 14,30 // Museo Caffi 
E Tu DOVE VIVI?
Visita guidata alla scoperta 
di terre lontane in cui 
vivevano grandi animali oggi 
estinti. Replica alle 16,15.    
www.dinosauribergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 16,30 // Fiera dei Librai 
FIERA DEI LIBRAI: 
uMBERTO ZANETTI 
Umberto Zanetti ospite della 
Fiera con un appuntamento 
dedicato al dieletto 
bergamasco. 
www.fieradeilibrai.it

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Fiera dei Librai 
FIERA DEI LIBRAI: 
ROBERTO TIRABOSCHI
Roberto Tiraboschi porta in 
fiera la Venezia del 1119 d.C. 
con la presentazione del suo 
libro «Donne e mistero 
nella Venezia medievale».
www.fieradeilibrai.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Audit. Piazza Libertà 
LE FILS DE JEAN
In programma la proiezione 
del film di Philippe Lioret.   
www.lab80.it

SPORT

Villachiara (Bs)
h. 9 // Località Bompensiero 
DISCESA IN GOMMONE 
Continua il programma 
Essenze di Fiume 
con una discesa sul fiume 
in compagnia della guida 
rafting Stefano Stanga. 
www.parcooglionord.it

CULTURA

Media Pianura Lombarda
h. 9 // Castelli della pianura 
CASTLE OPEN DAYS
Porte aperte nei luoghi più 
belli della pianura con un 
nuovo appuntamento delle 
«Giornate dei castelli, palazzi 
e borghi medievali». 
bassabergamascaorientale.it

iTinERARi

Torre Pallavicina
h. 9 // Casa Parco Oglio Nord 
LE PIANTE OFFICINALI 
Il programma Essenze 
di Fiume prosegue con una 
passeggiata alla scoperta 
delle piante officinali, 
a cura di Livio Pagliari.
www.parcooglionord.it

MERCATini

Seriate
h. 10 // Centro paese 
COMIX SuL SERIO
Manifestazione dedicata 
al mondo del fumetto 
tra stand con esposizione 
e vendita di giornalini, gadget, 
animazioni, musica dal vivo 
e il Cosplay Contest.  
www.botteghediseraite.it

CULTURA

Torre Pallavicina
h. 10 // Casa Parco Oglio Nord 
QI GONG E TAI CHI 
NEL PARCO 
Il programma Essenze di Fiume 
prosegue con una giornata di 
benessere e rilassamento, 
a cura di Luca Zucchi. 
www.parcooglionord.it

ViSiTE gUidATE

Bergamo e provincia
h. 14,30 // Ville della provincia
DOMENICHE PER VILLE, 
PALAZZI E CASTELLI…
Porte aperte in 14 dimore 
storiche private bergamasche. 

  domenicheperville

ViSiTA gUidATA

San Paolo d'Argon
h. 15 // Chiesa parrocchiale 
L’EREMO D’ARGON
Passeggiata lungo i sentieri 
benedettini e visita guidata 
all’Eremo d’Argon.
www.invalcavallina.it

CULTURA

Casazza
h. 15 // Area archeologica 
MuSEO CAVELLAS: 
APERTuRA
Apertura straordinaria 
del museo e dell’area 
archeologica con ingresso 
gratuito. Alle 15 e alle 16,30  
possibilità di visite guidate.
www.invalcavallina.eu

ViSiTA gUidATA

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
IL BORGO MEDIEVALE
Visita guidata 
alla scoperta del borgo 
e della famiglia 
che gli ha dato il nome.  
www.museodeitasso.com

SEGNALI ExPERIMENTA: 
A MAGGIO POKER DI SPETTACOLI 

Prosegue nel mese di maggio la 30esima edizione 
del Festival Internazionale del Teatro di Gruppo, or-
ganizzato da Laboratorio Teatro Officina e ospitato 
a Urgnano. Per questo mese quattro gli spettacoli in 
cartellone. Si inizia sabato 5 maggio alle 21,30 pres-
so l’auditorium comunale di via dei Bersaglieri con la 
compagnia bergamasca Musicali si Cresce in «Piccolo 
Canto di Resurrezione»; sul palco cinque Lobe, figu-
re ancestrali di donne selvatiche, narratrici e deten-
trici della memoria. Sempre in auditorium sabato 12 
maggio alle 21,30 Fattoria Vittadini di Milano propone 
«Salvaje», una carrellata di immagini che espongono, 
a volte anche in modo crudo, quell’impulso distruttivo 
in cui emerge l’idea di strumentalizzare l’altro da sé. 
Nella seconda parte del cartellone mensile il Festival 
trasloca, invece, nella splendida Rocca Albani con due 
serate a ingresso gratuito. Sabato 19 alle 21,30 ospite 
la musica della Barbarian Pipe Band di Biella mentre 
il 26 maggio è la volta dei bolognesi Nando e Maila 
in «Sconcerto d’amore», le acrobazie musicali di una 
coppia in disaccordo (ore 21,30).

 info www.laboratorioteatrofficina.it

MAGGIO 

ViSiTA gUidATA

Lallio
h. 16 // San Bernardino 
APERTuRA 
SAN BERNARDINO 
Visita guidata alla splendida 
chiesina, un capolavoro 
del 1400 completamente 
affrescato. 
www.sanbernardinolallio.it

MUSiCA

Lurano
h. 16,30 // Chiesa parrocchiale 
LODI A MARIA
Pomeriggio musicale in 
compagnia del Coro Polifonici 
Gogìs impegnati in un 
omaggio mariano su musiche 
di Palestrina e Vivaldi. 
www.uscibergamo.it
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segnali experimenta
festival internazionale del teatro di gruppo30˚

tel. 035.891878 - Cell. 340.4994795
laboratorioteatrofficina@gmail.it - www.laboratorioteatrofficina.it

sabato 5 maggio H 21.30
Auditorium Comunale

MUSICALI SI CRESCE 
(Bergamo)

PICCOLO CANTO 
DI RESURREZIONE

sabato 19 maggio H 21.30
Cortile del Pozzo della Rocca Albani

BARBARIAN PIPE BAND (Biella)

DRUMS AND BAGPIPES 
ARE WEAPONS OF JOYFUL FURY

Musiche dell’ensemble Barbarian Pipe Band

sabato 26 maggio H 21.30
Cortile del Pozzo della Rocca Albani

NANDO E MAILA (Bologna)

SCONCERTO D’AMORE
Le acrobazie musicali 

di una coppia in disaccordo

sabato 12 maggio H 21.30
Auditorium Comunale

FATTORIA VITTADINI 
(Milano)

SALVAJE

AUDITORIUM COMUNALE DI URGNANO
Via dei Bersaglieri, 68 - scuola media  

ROCCA ALBANI DI URGNANO
Via Rocca, 108

di e con: Francesca Cecala, 
Miriam Gotti, Barbara Menegardo, 
Ilaria Pezzera e Swewa Schneider
costumi: Alessia Baldassari
luci: Pietro Bailo
con lo sguardo di: 
Francesca Albanese e Silvia Baldini

di e con: Ferdinando D’Andria 
e Maila Sparapani

disegno luci e audio: Federico Cibin
scenografie: Ferdinando D’Andria, 

Studio Sossai
messa in scena: Luca Domenicali

coreografia: Daniel Abreu
creazione - performance: 
Chiara Ameglio, Noemi Bresciani, 
Vilma Trevisan
scene - costumi: Daniel Abreu
luci: Irene Cantero, Giulia Pastore
direzione tecnica: Giulia Pastore

ingresso gratuito 
fino ad esaurimento posti.  
in caso di maltempo al coperto.

ingresso 10 euro. 
è consigliata la prenotazione.



SPETTACOLO

Solza
h. 17 // Castello Colleoni 
MOTHEL ROuGE
A Tierra! si incontrano 
personaggi di altre epoche 
in fantasiose stanze 
di un motel. Replica alle 21. 
www.tierranuoverotte.it

CULTURA

Albino
h. 17 // Sala consiliare 
LA DINASTIA DEI BOSSI
Albino Classica presenta 
un incontro per conoscere 
la famiglia Bossi, costruttori 
d’organi dal 1550. 
www.cultura.albino.it

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
TuTTI PAZZI PER MARGHERITA
In scena la storia della clinica 
per malati mentali Margherita 
Gautier. 
teatrofilodrammaticitreviglio.it

LuNEDì 7

CULTURA

Bergamo
h. 21 // Bergamo Science Center 
BERGAMO FESTIVAL: 
DOV'È LA VERITà?
Luca Sofri e Tommaso Bellini 
ospiti del Festival per parlare 
di come riconoscere la verità 
in una società piena di 
informazioni. 
www.bergamofestival.it

MUSiCA

Vertova
h. 21 // Sala Testori 
GLORIA CAMPANER
Proseguono in provincia le 
date della rassegna collaterale 
Festival e Dintorni.
www.festivalpianistico.it

MUSiCA

Lallio
h. 21 // Chiesa San Bernardino 
CORDE VOCALI A PIZZICO
Al via la rassegna Arte e 
Musica Antica con l'Ensemble 
Vox-Pizzico.
www.sanbernardinolallio.it

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
TRE SOLDI
La Compagnia Teatrale Punto 
Teatro Studio presenta uno 
spettacolo che parte dall’«Opera 
da tre soldi» di Brecht.
teatrofilodrammaticitreviglio.it

MARTEDì 8

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Palazzo dei Contratti 
BERGAMO FESTIVAL: 
L’AFRICA
Ospite del Bergamo Festival 
Andrea Riccardi per un 
incontro sul tema dell’Africa, 
della guerra e della povetà.
www.bergamofestival.it

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale
LITHuANIAN 
CHAMBER ORCHESTRA
Prosegue con un'eccezionale 
orchestra il Festival Pianistico 
Internazionale.   
www.festivalpianistico.it

CULTURA

Ciserano
h. 21 // Centro Civico 
uN MONDO DI DIETE
Al via la rassegna I martedì 
sostenibili con la dottoressa 
Angelita Crippa. 
associazionecuturaleilgelso.com

MERCOLEDì 9

CULTURA

Bergamo
h. 18,30 // Centro Congressi 
BERGAMO FESTIVAL: 
L'APARTHEID 
Giovanna Brambilla ospite 
del Festival per parlare 
dell’Apartheid in Sudafrica.
www.bergamofestival.it

CULTURA

Bergamo
h. 20,45 // Parrocchiale Longuelo 
BERGAMO FESTIVAL: 
LA PACE IN TERRA SANTA
Padre Francesco Patton dialoga 
con Mons. Francesco Beschi 
sul tema della pace.
www.bergamofestival.it

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
TESTIMONE DEL TEMPO TOuR
Red Canzian sul palco 
del Creberg Teatro con uno 
spettacolo che racconta 
la sua carriera musicale.    
www.crebergteatrobergamo.it

CULTURA

Bianzano
h. 9,30 // Sagrato parrocchiale 
BIANZANO: VISITA GuIDATA 
L’Associazione Pro Bianzano 
racconta monumenti, territorio 
e storia del paese.   
www.invalcavallina.it

CULTURA

Bergamo
h. 20,45 // Accademia Carrara 
BERGAMO FESTIVAL: 
MICOL FORTI 
Micol Forti relazione 
sul tema della Porta 
della Morte di San Pietro, 
eseguità da Manzù 
a Roma del 1958. 
www.bergamofestival.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,45 // Ex Chiesa S.Agostino 
DOPO 
MEZZANOTTE
In occasione dei 50 anni 
dell'Università, al via la 
rassegna cinematografica 
Uni.Movie con la pellcicola 
di Davide Ferrario, 
con Giorgio Pasotti 
e Francesca Inaudi.
www.50unibg.it

SCUOLE IN FESTA 
CON GLI EVENTI SPORTIVI DELL’ISOLA
Con l’arrivo della bella stagione, tornano nell’Isola Ber-
gamasca le manifestazioni sportive curate da Promoiso-
la. Dopo il successo del Torneo di Palla tamburello che 
si è svolto sabato 21 aprile a Bonate Sotto e la Corsa 
Campestre Isola Bergamasca, di scena il 28 aprile a Terno 
d’Isola, ecco che a maggio tornano le attesissime Olim-
piadi Scolastiche. La manifestazione si terrà nel pome-
riggio di sabato 5 maggio presso gli impianti sportivi di 
Brembate. In gara tutti gli alunni delle scuole primarie 
dell’Isola e, come sempre, grande attenzione ai bambini 
con particolari disabilità. Domenica 13 maggio, invece, 
tutti sulle due ruote con la seconda edizione della Corsa 
Ciclistica Isola Bergamasca, quest’anno ospitata dal pae-
se di Madone. La categoria dei giovanissimi (6-12 anni) 
sarà direttamente protagonista della competizione, 
mentre tutti i bambini e i ragazzi avranno la possibilità 
di provare con le loro biciclette a cimentarsi in una pro-
va sul circuito ufficiale. Una primavera tutta all’insegna 
dello sport, dunque, nell’Isola Bergamasca!

info www.isolabergamasca.org

5 E 13 MAGGIO 
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Manifestazioni Sportive  
    2018 

     BERGAMASCA

ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA
SOCIO - CULTURALE - SPORTIVA - TURISTICA

COMUNITÀ ISOLA

IN COLLABORAZIONE CON:
ASSESSORATI ALLO SPORT DEI COMUNI DI

BOCCIOFILE
ISOLA

BERGAMASCA

BONATE SOTTO

CON IL PATROCINIO:

PROVINCIA

DI BERGAMO

BERGAMO PROVINCIALE

di Sala Gianluca
Premiazioni sportive - Incisioni personalizzate
Trofei coppe targhe medaglie

BREMBATE MADONE TERNO D’ISOLA

SPONSOR:

CON LA PARTECIPAZIONE DI ATLETI DELL’ISOLA BERGAMASCA

Fondazione
’

 22  ° GRAN PRIX BOCCE
ISOLA BERGAMASCA

SETTEMBRE 2018
CALENDARIO E

PROGRAMMA DA DEFINIRE

21 e OLIMPIADI SCOLASTICHE
DELL’ISOLA BERGAMASCA

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANCHE CON DISABILITÀ

IMPIANTI SPORTIVI BREMBATE
SABATO 5 MAGGIO 2018 - 0RE 14,00

(19 MAGGIO in caso di maltempo)

2° GRAN PREMIO
ISOLA BERGAMASCA
Trofeo “Comune di Madone”

ATLETI DAI 6 AI 12 ANNI
PERCORSO CITTADINO - COMUNE MADONE
DOMENICA 13 MAGGIO 2018 - 0RE 13,00
ORE 13,30-14,30
POSSIBILITÀ DI FARE IL PERCORSO
ANCHE PER I RAGAZZI
DELL’ISOLA BERGAMASCA

ISOLA BERGAMASCAISOLA BERGAMASCA
Trofeo “Comune di Madone”Trofeo “Comune di Madone”
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MUSiCA

Mozzo
h. 21 // Cineteatro Agorà 
ANDREA 
BACCHETTI 
Proseguono 
in provincia di Bergamo 
gli appuntamenti 
della rassegna collaterale 
Festival e Dintorni.    
www.festivalpianistico.it

GIOVEDì 10

CULTURA

Bergamo
h. 18,30 // Palazzo della Ragione
BERGAMO 
IN ETà uMANISTICA
La storica dell’arte 
Francesca Buonincontri 
relaziona su 
«Bergamo in età umanistica: 
tracce di affreschi 
in Città Alta». 
www.comune.bergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 18,30 // Centro Congressi 
BERGAMO FESTIVAL: 
ISRAELE E PALESTINA
Gideon Levy 
ospite del Festival 
per parlare del conflitto 
israelo-palestinese.
www.bergamofestival.it

CULTURA

Bergamo
h. 20,45 // Centro Congressi 
BERGAMO FESTIVAL: 
LA PACE IN MEDIO ORIENTE  
Bruno Segre, Bissan Tibi, 
Zak Gal e Rosita Poloni 
ospiti del Festival.
www.bergamofestival.it

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Aula magna università 
CONCERTO 
PER L'uNIVERSITà
Il Festival Pianistico 
Internazionale di Brescia 
e Bergamo presenta 
la Filarmonica del Festival 
e I Piccoli Musici, 
direttore Alessandro Bonato. 
www.festivalpianistico.it

CULTURA

Casazza
h. 20,45 // Museo Val Cavallina 
ALL’OMBRA DELLE NuVOLE
Serata dedicata alla civilità 
contadina con film e letture. 
www.museocavellas.it

SPETTACOLO

Torre de' Busi
h. 21 // Teatro località Sogno 
MI SENTO FORTE: 
STORIE DI SANSONE
Pandemonium Teatro 
sul palco per la chiusura 
della rassegna Effetto Bibbia.    
www.effettobibbia.it

VENERDì 11

CULTURA

Bergamo
h. 11 // Aula magna università 
DuE RETTORI IN DIALOGO
Dialogo tra Remo Morzenti 
Pellegrini e Stanislav 
Germanovic Eremeev, 
rettori delle Università 
di Bergamo e San Pietroburgo.
www.bergamofestival.it

CULTURA

Bergamo
h. 18,30 // Palazzo della Ragione 
BERGAM FESTIVAL: 
LA CATALOGNA
Josep Maria Esquirol 
ospite del Festival 
per parlare delle spinte 
separatiste catalane. 
www.bergamofestival.it

CULTURA

Bergamo
h. 20,45 // Palazzo della Ragione 
BERGAMO FESTIVAL: 
L’ANOMALIA FEMMINILE 
Francesco Stoppa 
ospite del Festival per parlare 
della donna e della violenza 
di genere. 
www.bergamofestival.it

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
DMITRY SHISHKIN
Il Festival Pianistico 
prosegue con un pianista 

eccezionale. In programma 
musiche di Cajkovskij, 
Rachmaninov e Skrjabin.  
www.festivalpianistico.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
IN... TOLLERANZA ZERO
Andrea Pucci 
porta sul palco 
la fatica di vivere di chi, 
a 50 anni, si trova 
ad interagire con nuove 
e incomprensibili mode 
e tecnologie. 
Replica sabato alle 21.
www.crebergteatrobergamo.it

CULTURA

Gorlago
h. 16,30 // Biblioteca civica 
MIO NONNO 
ERA uN CILIEGIO
Federica Molteni 
di Luna e GNAC 
leggerà qualche estratto 
dal libro di Angela Nanetti 
dedicato ai bambini 
della scuola primaria. 
www.rbbg.it

MUSiCA

Gandino
h. 21 // Biblioteca comunale 
ANNIE BARBAZZA
Prosegue la rassegna Rock, 
Prog e Dintorni con la 
presentazione dell'album 
«Annie's Playlist 2» della 
giovane cantautrice.
www.geomusic.it

SPETTACOLO

Terno d'Isola
h. 21 // Teatro dell'oratorio 
COME 
L'AMORE ROSSO
Il gruppo Le Quattro Chitarre 
di Genova propone 
una serata omaggio 
a Fabrizio de Andrè.   
comune.ternodisola.bg.it

SPETTACOLO

Alzano Lombardo
h. 21 // Auditorium Nassiriya 
LA TERRA DI ROSSO 
SI MACCHIAVA
Pandemonium Teatro 
sul palco per la chiusura 
della rassegna 
Effetto Bibbia
www.effettobibbia.it

8 ORE PER 4 TEMI:
TORNA 

LA MARATONA 
FOTOGRAFICA  

Domenica 6 maggio alle 
9,30 la partenza della 
seconda edizione della 
Maratona Fotografica di 
Bergamo, organizzata 
da Spazio Cam. Una ma-
ratona fotografica è un 
concorso in cui i parte-
cipanti, in un intervallo 
di tempo ben definito, 
devono interpretare i 
temi assegnati realiz-
zando una fotografia per 
ognuno (utilizzando fo-
tocamere, tablet e smar-
tphone). Al momento 
della partenza, prevista 
presso il Quadriportico 
del Sentierone, la conse-
gna dei primi due temi, 
mentre gli altri verranno 
assegnati solo al check-
point di Piazza Vecchia. 
I partecipanti, che do-
vranno passare da tutte 
le postazioni prima della 
conclusione della mara-
tona, potranno inviare 
un unico scatto a tema.
Una giuria di esperti de-
creterà quindi un vinci-
tore assoluto e uno per 
ogni tema. Le iscrizioni 
si raccolgono online; 
quota di partecipazione 
15 euro (5 euro fino ai 
15 anni). 
Con la cartolina di parte-
cipazione, sarà poi possi-
bile accedere liberamente 
a numerosi luoghi cultu-
rali della città.

 info 
maratonafotograficaber-

gamo.it

6 MAGGIO
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SPETTACOLO

Seriate
h. 21 // Teatro Gavazzeni 
L’ELISIR D’AMORE
Continua la stagione lirica 
Città di Seriate 
con il melodramma 
di Gaetano Donizetti. 
www.comune.seriate.bg.it

SPETTACOLO

Sarnico
h. 21 // CineTeatro Junior 
OSPEDAL, 
FIDAS O FIDAS MIA?
Prosegue la rassegna di teatro 
dialettale Sarnek Che Gregna 
con il gruppo teatrale 
Oltre I Confini di Paratico.    
www.prolocosarnico.it

SABATO 12

CULTURA

Bergamo
h. 11 // Museo Caffi 
CHIEDI 
AL PALEONTOLOGO
Un paleontologo 
professionista 
sarà a disposizione 
del pubblico per rispondere 
a tutte le curiosità riguardanti 
gli animali preistorici 
e il mondo della paleontologia. 
www.dinosauribergamo.it

CORSi

Bergamo
h. 13,30 // Liceo Coreutico 
MASTERCLASS 
CON ANNARITA LARGHI
Festival Danza Estate 
propone una masterclass 
con Annarita Larghi 
alla scoperta 
di elementi di danza moderna, 
teatralità e improvvisazione. 
www.festivaldanzaestate.it

WORkShOP

Bergamo
h. 15 // Museo Bernareggi 
LIGHT PAINTING
Laboratorio di pittura di luce, 
una tecnica fotografica 
che sfrutta la luce artificiale 
per tratteggiare 
nell’aria disegni luminosi. 
www.fondazionebernareggi.it

ViSiTA gUidATA

Bergamo
h. 15 // Cimitero monumentale 
L'ARTE 
NEL CIMITERO DI BERGAMO
Proseguono le visite guidate 
alla scoperta del Cimitero 
Monumentale di Bergamo.
www.comune.bergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Teatro alle Grazie 
BERGAMO FESTIVAL: 
LA GIuSTIZIA 
DELL'INCONTRO
Agnese Moro, 
Adriana Faranda 
e Anna Cattaneo ospiti 
del Festival per parlare 
della lotta armata degli Anni 
Settanta e Ottanta.
www.bergamofestival.it

CULTURA

Bergamo
h. 21 // Centro Congressi 
BERGAMO FESTIVAL: 
SCIENZA E FEDE
Mons. Tomasz Trafny 
e Gianvito Martino 
ospiti del Festival 
per dialogare 
sulla convergenza parallela 
di scienza e fede.    
www.bergamofestival.it

CULTURA

Bergamo
h. 22 // Circolo Arci Ink Club 
ORLANDO OPENING PARTY
Festa di apertura del festival 
con Andrea Mangia, in arte 
Populous, e un dancefloor 
fuori da schemi di genere.
www.orlandofestival.it

CORSi

Torre Pallavicina
h. 9,15 // Casa Parco Oglio Nord 
FOTOGRAFO 
PER uN GIORNO
Il programma Essenze 
di Fiume propone una giornata 
alla scoperta della fotografia, 
a cura di Lino Martinetti.    
www.parcooglionord.it

CULTURA

Sarnico
h. 9,30 // Ville Liberty 
IL BORGO DEL LIBERTY
Visite guidate alle ville 
e ai monumenti realizzati 
da Giuseppe Sommaruga.    
www.prolocosarnico.it

WORkShOP

Paladina
h. 10 // Centro Polifunzionale 
LABORATORIO DI RICICLO
Con Tierra! un laboratorio 
di manualità, creatività 
e fantasia per imparare 
a ricilare il legno.
www.tierranuoverotte.it

CULTURA

Almenno San Salvatore
h. 16 // Convento di San Nicola 
CHIESA DI SAN NICOLA: 
VISITA TEATRALE
Con gli attori de La Gilda 
delle Arti alla scoperta 
della Chiesa di San Nicola. 
www.lagildadellearti.it

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Camera di Commercio 
IL NOVECENTO 
TRA STORIA E LETTERATuRA
Continua il ciclo 
Novecento in Dialogo 
con un incontro 
con lo storico inglese 
di Cambridge Ginsborg. 
museodellestorie.bergamo.it

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Duomo 
A QuATTRO ORGANI!
Marco Cortinovis, 
Fabio Nava, Luigi Panzeri 
e Mario Valsecchi 
propongono un concerto 
sui tasti 
dei quattro organi 
del Duomo di Città Alta.
www.accademiasantacecilia.it

I CARAVAGGESCHI 
PER I 30 ANNI DELLA FONDAZIONE

Nell’anno del suo trentennale, la Fondazione Credito Ber-
gamasco organizza un’esposizione dedicata a capolavori 
di artisti caravaggeschi, provenienti da collezioni pubbli-
che e private, alcuni dei quali mai esposti prima d’ora.
L’iniziativa ruota intorno al restauro a Palazzo Creberg 
di un precedente lombardo alla pittura di Caravaggio, 
la monumentale Santa Caterina, dipinta nel 1584 dal 
cremonese Antonio Campi per la chiesa di Sant’Angelo 
a Milano (foto). Da Giuseppe Vermiglio e Matthias Stom, 
a Tanzio da Varallo e Giovanni Lanfranco, fino a Simon 
Vouet, nonché, ospite d’eccezione, una tela del fiammin-
go Antoon van Dyck, allievo di Pieter Paul Rubens: i ca-
polavori potranno essere ammirati presso Palazzo Creberg 
in Largo Porta Nuova 2, con ingresso gratuito tutti i gior-
ni da lunedì a venerdì, dalle 8,20 alle 13,20 e dalle 14,50 
alle 15,50. Previsti inoltre tre fine settimana di apertura 
al pubblico, con possibilità di visite guidate gratuite de-
dicate all’esposizione: 5-6, 12-13, 19-20 maggio, il sa-
bato dalle 14,30 alle 19, la domenica dalle 9,30 alle 19.

info www.fondazionecreberg.it
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L’eredità 
di Caravaggio
Capolavori in luce

Palazzo storico Credito Bergamasco
Bergamo, Largo Porta Nuova 2

4 – 31 maggio 2018

lunedì – venerdì: 8.20 – 13.20 / 14.50 – 15.50
sabato 5, 12 e  19 maggio :  14.30 – 19.00
domenica 6, 13 e 20 maggio: 9.30  – 19.00

Ingresso libero - www.fondazionecreberg.it 
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«ORLANDO» E «AL CUORE DEI CONFLITTI» 
AL VIA LE RASSEGNE DI LAB 80 

Film in anteprima, performance, ospiti internaziona-
li, mostre, workshop: è ricchissimo il programma della 
quinta edizione di «Orlando», festival organizzato da Lab 
80 e associazione Immaginare Orlando.
Dal 15 al 20 maggio, a Bergamo, oltre 30 iniziative per 
raccontare identità, generi e rappresentazioni del corpo. 
Martedì 15 maggio, ore 21 all'Auditorium di Piazza Liber-
tà, la regista iraniana Anahita Ghazvinizadeh presenta 
per la prima volta in Italia il suo film «They», racconto 
sull'esplorazione del proprio genere di un adolescente. 
Mercoledì 16 maggio, ore 20,30 in Auditorium, c'è la per-
former inglese Liz Aggiss, con «Slap and Tickle», graf-
fiante spettacolo su morale e tabù. 
E fino al 6 maggio continua la rassegna «Al cuore dei 
conflitti» di Lab 80: film inediti con storie di umanità e 
resistenza dal mondo. Venerdì 4 maggio, ore 21 in Audi-
torium, serata su Irlanda e Bobby Sands con film e libro 
presentati dal giornalista Riccardo Michelucci. 

 info 
www.orlandofestival.it - www.alcuoredeiconflitti.it

MAGGIO

SPETTACOLO

Bagnatica
h. 20,45 // Sala consiliare 
MIRIàM
Una lettura a più voci tratta 
da «In Nome della Madre» 
di Erri De Luca, la storia 
dell’adolescenza di Miriàm, 
interrotta bruscamente 
quando un annuncio 
le mette un figlio in grembo. 
francescabeniblog.wordpress.com

SPETTACOLO

Almenno San Bartolomeo
h. 21 // Museo del Falegname 
RACCONTI 
NELLA STALLA
Dove sono finite 
le vecchie storie 
raccontate dai contadini 
nelle giornate d’inverno? 
A cura di Teatro Prova.
www.teatroprova.com

MUSiCA

Cenate Sotto
h. 21 // Chiesa di San Martino 
QuINTETTO VENETO 
DI FISARMONICHE
Ultima data per la rassegna 
Albino Classica; 
in programma musiche 
di Caporilli, van der Roost, 
Piazzolla, Mozart, Rossini 
e Verdi.  
www.cultura.albino.it

MUSiCA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
REMEMBRANCE
Claudio Mansutti 
al clarinetto e Federica 
Repini al pianoforte 
per la Stagione dei Concerti 
dell'Accademia Tadini. 
www.accademiatadini.it

SPETTACOLO

urgnano
h. 21,30 // Auditorium comunale
SALVAJE
Il Festival Internazionale 
del Teatro di Gruppo 
Segnali Experimenta 
presenta una carrellata 
di immagini e quadri 
che espongono quell’impulso 
distruttivo in cui emerge
l’idea di strumentalizzare 
l’altro da sé. 
www.laboratorioteatrofficina.it

DOMENICA 13

CULTURA

Bergamo
h. 11 // Museo Caffi 
CHIEDI AL PALEONTOLOGO
Un paleontologo sarà a 
disposizione del pubblico per 
rispondere a tutte le curiosità 
riguardanti, gli animali 
preistorici e il mondo della 
paleontologi. Replica alle 15. 
www.dinosauribergamo.it

CULTURA

Bergamo 
h. 11 // Villa dei Tasso - Celadina
DONNE DI FIORI 
Poesie e suoni inediti 
raccontano gli intrecci tra 

creatività femminile e mondo 
floreale. Reading-concerto 
con Sonia Formenti (flauto), 
Lucia Barcella (pianoforte) 
e Federica Cavalli (voce 
recitante). 
www.comeunfiordiloto.it 

iTinERARi

Bergamo e provincia
h. 14,30 // Ville della provincia
DOMENICHE PER VILLE, 
PALAZZI E CASTELLI…
Porte aperte in 14 dimore 
storiche private bergamasche.

  domenicheperville

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Basilica S. M. Maggiore
BERGAMO FESTIVAL: 
CONCERTO DI CHIuSuRA 
Serata di chiusura del Festival 

con l’Orchestra Esagramma 
e i suoi musicisti, 
giovani con disabilità 
intellettiva, autismo, 
problemi psichici e mentali.
www.bergamofestival.it

SPORT

Vertova
h. 8 // Centro paese 
TRAIL 
DEL SEGREDONT
Gara di Skyrunning di 23 km, 
una giornata di sport
 in mezzo alla natura 
e alle bellezze 
della Valle Vertova 
e del Monte Alben. 
skysegredont.altervista.org

iTinERARi

Bergamo
h. 8,45 // Staz. FS Grolago 
BICITOuR 
DEL ROMANICO
Una giornata di primavera 
su due ruote, un percorso 
alla scoperta di 7 monumenti 
religiosi risalenti al periodo 
Romanico.
www.invalcavallina.eu

SPORT

Madone
h. 13 // Centro paese 
CORSA CICLISTICA 
ISOLA BERGAMASCA
Seconda edizione 
del Gran Premio Isola 
Bergamasca: gara regionale 
che coinvolgerà la categoria 
giovanissimi.
www.isolabergamasca.org

ViSiTA gUidATA

Zogno
h. 14,30 // Grotte delle Meraviglie
VISITA ALLE GROTTE
Visita guidata al complesso 
carsico delle grotte, 
riportato alla luce nel 1932. 
grottedellemeraviglie.com  

iTinERARi

Torre Pallavicina
h. 14,30 // Casa Parco Oglio Nord 
A PIEDI NuDI 
NEL PARCO
Il programm Essenze 
di Fiume continua 
con una passeggiata... 
a piedi nudi nel Parco.
www.parcooglionord.it
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Via Roma 9/11 - 24050 Bariano (BG)
tel. 0363.95077 - info@otticamoriggi.com



iTinERARi

Gorno
h. 15 // Ecomuseo Miniere di Gorno 
CONOSCERE LE MINIERE
Pomeriggio alla scoperta 
delle miniere con visita 
nelle galleria e al museo.
ecomuseominieredigorno.it

SPETTACOLO

Alzano Lombardo
h. 16,30 // Auditorium Nassiriya 
LA MuCCA E L’uCCELLINO 
C’era una volta una mucca 
senza vitellino. 
C’era una volta un uccellino 
caduto dal nido. 
Quando si incontrano, 
la mucca trova un figlio, 
l’uccellino trova una mamma.
www.pandemoniumteatro.org

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
LA SERVA PADRONA
In scena la compagnia teatrale 
Carciofi Rossi di Treviglio 
con il celebre intermezzo 
buffo di Giovan Battista 
Pergolesi. 
teatrofilodrammaticitreviglio.it

LuNEDì 14

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale
FRANÇOIS-JOËL 
THIOLLIER
Il Festival Pianistico 
prosegue con un omaggio 
a Claude Debussy. 
www.festivalpianistico.it

MARTEDì 15

CULTURA

Bergamo
h. 9,30 // Audit. Piazza Libertà 
FESTIVAL ORLANDO
Fino al 20 maggio quinta 
edizione del festival «Orlando. 
Identità, relazioni, possibilità» 
organizzato dall'associazione 
culturale Immaginare Orlando 
e da Lab 80.   
www.lab80.it

CULTURA

Bergamo
h. 10 // Toolbox CGIL 
PROGETTO OVER 60
Laboratorio di teatro e danza 
condotto da Silvia Gribaudi 
con donne oltre i 60 anni.    
www.orlandofestival.it

ViSiTA gUidATA

Bergamo
h. 20,30 // Palazzo della Ragione
BERGAMO: 
uNA CITTà MuLTICOLORE
Lo direttrice dell’Accademia 
Carrara Maria Cristina 
Rodeschini propone una visita 
guidata alla scoperta della 
Bergamo dipinta da Bramante.
Info 320.8015469

MERCOLEDì 16

SPETTACOLO

Bergamo
h. 22 // Audit. Piazza Libertà 
LES GARÇONS SAuVAGES 
(THE WILD BOYS)
Festival Orlando presenta la 
pellicola in anteprima.
www.orlandofestival.it

MUSiCA

Castelli Calepio
h. 20,45 // Castello dei Conti 
STILISTICAMENTE DuO
Proseguono 
gli appuntamenti 
della rassegna 
In viaggio... con la Musica 
con Santo Manenti 
al clarinetto 
e Gregorio Artunghi 
alla chitarra.

  associazioneculturalemusicarte

GIOVEDì 17

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Audit. S. Alessandro 
L’OTTOCENTO ROMANTICO 
Prosegue il ciclo si incontri 
sul tema del rapporto 
tra arte e natura. 
Il tema di oggi è il giardino 
tra eclettismo ed esotismo.
ortobotanicodibergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Audit. Piazza Libertà 
DOLORES
Festival Orlando presenta 
uno spettacolo 
di e con Jessica Leonello. 
www.orlandofestival.it

VENERDì 18

CULTURA

Bergamo
h. 10 // Sentierone 
FESTIVAL DELL'AMBIENTE
Fine settimana dedicato 
alla green economy e alla 
salvaguardia dell’ambiente con 
convegni, incontri e laboratori.
associazionefestivaldellambiente.it

BERGAMO FESTIVAL: IL FILO 
CONDUTTORE È LA RICONCILIAZIONE 

«Riconciliazione. Ricucire strappi e riannodare fili nel-
la società dei conflitti» è il tema di Bergamo Festival 
Fare la Pace che si svolgerà dal 3 al 13 maggio. Nel 2018 
la parola chiave portata dal Festival all’attenzione ge-
nerale è “riconciliazione”, parola densa di significati 
che va intesa in una molteplice prospettiva – sociale, 
economica, politica e religiosa – e nella sua dimen-
sione locale e internazionale. Per 11 giorni un ricco 
palinsesto di incontri, lectio magistralis, proiezioni e 
concerti, animerà la città di Bergamo. Studiosi di fama 
internazionale, storici, filosofi e giornalisti dialoghe-
ranno con il pubblico per capire come sia possibile 
progettare il futuro in un mondo sempre più segnato 
da tensioni e conflitti. Dopo il grande successo delle 
passate edizioni, ritorna, inoltre, Pianocity For Peace. 
La manifestazione che porta il pianoforte in numerosi 
luoghi simbolici di Bergamo e provincia e vedrà prota-
gonisti tutti i cittadini, dagli spettatori agli appassio-
nati di musica, dai pianisti ai giovani talenti. 

 info www.bergamofestival.it

DAL 3 AL 13 MAGGIO

ViSiTA gUidATA

Bergamo
h. 18,30 // Casa Angelini
L’ OSPEDALE DELLA 
MISERICORDIA MAGGIORE
Lo storico dell’arte 
Piervaleriano Angelini 
propone una visita guidata 
dal titolo «L’antico Ospedale 
della Misericordia Maggiore 
e gli affreschi rinascimentali 
della facciata». 
Replica alla 20,30 e 21,30.
Info 320.8015469

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,15 // Teatro San Giorgio 
EMERGENZE 2018: 
COSì È PIRANDELLO
Per Emergenze 2018 - Corsi di 
Teatro on Stage gli allievi del 
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RIANNODARE FILI 

NELLA SOCIETà 

DEI CONFLITTI

RICONCILIAZIONE
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C O M U N I T à  D E L L E  B O T T E G H E
B E R G A M O  A LTA

eVentI IncOntrI 
cOnFerenZe DIBAttItI
A INgRESSO gRATUITO

prOGrAMMA 
e prenOtAZIOnI OnlIne
www.bergamofestival.it



CULTURA

Bergamo
h. 23,30 // Clash Club 
ORLANDO (NEVER) 
ENDING PARTY
Il party più anticonformista 
della città durante la serata 
residence del Toilet! 
www.orlandofestival.it

SPETTACOLO

Sotto il Monte 
h. 10 // Sala Civica  
ANGELINO STORIA VERA 
DI uN BAMBINO
In occasione delle celebrazioni 
per il ritorno del Santo 
Giovanni XXIII nella sua 
terra natale, Teatro del Vento 
presenta uno spettacolo 
per famiglie.
www.teatrodelvento.it

SPETTACOLO

Seriate
h. 20,15 // Cineteatro Gavazzeni 
EMERGENZE 2018: 
ORIENT EXPRESS
Per Emergenze 2018 - Corsi 
di Teatro on Stage gli allievi 
del corso medie presentano 
il loro spettacolo.
www.teatroprova.com

SABATO 19

SPORT

Nembro
h. 9 // Centro paese 
VALSERIANA MARATHON
Mountainbike protagonista 

corso elementari presentano 
il loro spettacolo.
www.teatroprova.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Audit. Piazza Libertà 
LO DICO SOLO A TE 
Festival Orlando presenta 
«Matrimoni, segreti e altre 
dichiarazioni», la performance 
conclusiva del progetto 
teatrale Sguardi di un certo 
genere. 
www.orlandofestival.it

CULTURA

Bergamo
h. 20,45 // Studio MAG23 
STEVE MCCuRRY
Continuano le serate 
alla scoperta dei grandi 
maestri della fotografia.  
lecinqueterredellavalgandino.it

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
ROYAL SCOTTISH 
NATIONAL ORCHESTRA
Il Festival Pianistico prosegue 
con l’orchestra diretta da Peter 
Oundjian, che accompagna 
la violinista Nicola Benedetti. 
www.festivalpianistico.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro civico 
PERFETTA
Geppi Cucciari porta sul palco 
un mese di vita di una donna 
attraverso le fasi 
del ciclo femminile. 
www.crebergteatrobergamo.it

con la maratona su due ruote.
www.valserianamarathon.it

SAgRE

Gromo
h. 10 // Piazza Dante 
GROMO SEMPRE IN FORMA
Torna in piazza la tradizionale 
sagra del formaggio 
dell’alta Val Seriana.
www.gromo.eu

ViSiTA gUidATA

Presezzo
h. 15 // Palazzo Furietti 
PALAZZO FuRIETTI: 
VISITA TEATRALE
Con gli attori de La Gilda delle 
Arti alla scoperta del palazzo.
www.lagildadellearti.it

SPETTACOLO

Curno
h. 16 // Parco comunale 
L'ELEFANTINO. 
STORIE E RACCONTI
A Biblofestival la storia 
di Bubu ispirata, molto 
liberamente, da un racconto 
di R. Kipling.   
www.biblofestival.it

CULTURA

Pradalunga
h. 17 // Museo Pietre Coti 
LABORATORIO 
MuSEO PIETRE COTI
Terzo appuntamento con 
Sapori d’Arte in ValSeriana 
alla scoperta della lavorazione 
delle pietre coti, utilizzate 
fin dall’antichità per affilare 
gli utensili da taglio. 
www.valseriana.eu

CULTURA

Ponte San Pietro
h. 17 // Pinacoteca Vanni Rossi 
MARCO ROI
Marco Roi ospite della rassegna 
di poesia e musica 
Quattro chiacchiere 
con l'autore. 
www.unfiumedarte.com

SPETTACOLO

Curno
h. 18 // Parco comunale 
STREET COFFEE
Continuano gli appuntamenti 
di Biblofestival 
con uno spettacolo 
senza una trama predefinita, 
di e con Claudio Mutazzi. 
www.biblofestival.it

CULTURA

Palosco
h. 20,30 // Tensostruttura in piazza 
ANEDDOTI E RACCONTI
Proseguono gli appuntamenti 
alla scoperta del mondo 
de L’albero degli zoccoli; 
questa sera il tema 
sono aneddoti e racconti 
della tradizione. 
www.pianuradascoprie.it

MUSiCA

Lallio
h. 21 // Chiesa San Bernardino 
IL GENE BAROCCO
Per la rassegna 
Arte e Musica Antica 
un concerto in occasione 
del Dies Bernardinianus 
ospitato nella splendida 
chiesina del 1400, 
completamente affrescata. 
www.sanbernardinolallio.it

BATTUTE CONCLUSIVE 
PER LA STAGIONE DEL CREBERG TEATRO  

Con il mese di maggio si chiude la stagione del Creberg Teatro. Dopo aver ospitato serate 
di cultura, indimenticabile quella con Vittorio Sgarbi, serate di grande musica tra cui 
quella con Giovanni Allevi e spettacoli comici a più non posso, ecco le ultime date.  
Venerdì 4 maggio sul palco Stefano Bollani in «Piano Solo», un’omaggio all’arte dell’im-
provvisazione. Non esiste nessuna scaletta; lo spettatore è trascinato in un’avventura 
ogni sera diversa. Sabato 5 maggio, invece, sul palco la meravigliosa Anna Maria Barbera 
in «Ma voi… come stai?». Mercoledì 9 un’altra serata tutta musicale con Red Canzian in 
«Testimone del Tempo Tour», lo spettacolo che racconta la sua immensa carriera musi-
cale. 11 e 12 maggio dedicati invece alla comicità con Andrea Pucci in «In… tolleranza 
zero», il racconto della fatica di chi, a 50 anni, si ritrova a interagire con nuove e incom-
prensibili. Venerdì 18 maggio, infine, Geppi Cucciari in «Perfetta», un monologo teatrale 
che racconta un mese di vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile.
 

info www.crebergteatrobergamo.it
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40 DISCIPLINE 
PER 10 ORE DI SPORT E SOLIDARIETà 
Domenica 27 maggio torna a San Pellegrino Terme «10 
Ore di Sport e Solidarietà», l’ormai attesa no stop di 
puro divertimento e movimento nella quale chiunque 
può cimentarsi in decine di nuovi sport, senza agoni-
smo ma solo all’insegna del gioco e della solidarietà.
Versando una quota di 11 euro (6 euro per i ragazzi 
fino a 13 anni), i partecipanti riceveranno la t-shirt 
ufficiale dell’evento, il badge personale con gli orari di 
gioco, l’accesso al servizio ristoro atleti per tutta la du-
rata della manifestazione e la scelta tra una vastissima 
proposta di sport con ben 40 attività disponibili. Le 
attività soddisfano davvero ogni gusto, capacità atleti-
ca ed età: si va dalla piacevole camminata di 5 km per 
tutta la famiglia a sport più adrenalinici quali rafting e 
canoa lungo il Brembo o arrampicata sportiva in falesia 
naturale, sino ad arrivare a slack line, pilates, tai chi 
chuan e gincana con le mountain bike nel verde parco 
del Grand Hotel. 
Una bella giornata di sport, dunque, non solo a pro-
prio beneficio ma anche a quello dell’Associazione Piero 
Gamba Onlus, a cui quest’anno verrà destinato l’intero 
ricavato della manifestazione. 

info www.10oredisport.it

27 MAGGIO
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CULTURA

Almenno San Salvatore
h. 21 // Chiesa di San Nicola 
LuCI E SuONI 
TRA VENEZIA, 
BERGAMO E L'EuROPA
A Tierra! un incontro 
con il maestro organista 
Luigi Panzeri e lo storico 
dell'arte Giovanni Villa. 
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

urgnano
h. 21,30 // Rocca Albani 
BARBARIAN PIPE BAND
Il festival Internazionale 
del Teatro di Gruppo 
Segnali Experimenta 
presenta 
«Drums and bagpipes 
are weapons of joyful fury».
www.laboratorioteatrofficina.it

SPETTACOLO

Osio Sopra
h. 21,30 // Piazzetta Colombera 
BIANCANEVE
La storia che si vuole 
raccontare è quella 
di Biancaneve. 
Ma se la compagnia teatrale 
non non arriva in tempo 
a teatro per fare lo spettacolo? 
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Lovere
h. 22,45 // Lungolago 
SPETTACOLO 
PIROTECNICO
Lo spettacolo dei fuochi 
d’artificio si specchia 
nelle acque del lago 
in occasione della Festa 
delle SS. Patrone loveresi.  
www.lovereeventi.it

DOMENICA 20

WORkShOP

Bergamo
h. 15 // Museo Caffi 
IMPARIAMO 
A FARE uN CALCO
Laboratorio per famiglie 
e bambini per provare 
a creare il calco di un piccolo 
soggetto naturalistico.
www.dinosauribergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16 // Lavatoio Città Alta 
#OGGIÈILMIOGIORNO 
Festival Orlando 
presenta una performance 
ideata da Silvia Gribaudi 
con Matteo Maffesanti. 
Replica alle 21.
www.orlandofestival.it

CULTURA

Bergamo
h. 16 // Torre dei caduti 
GIOCHI DI MEMORIA
Agli inizi del Novecento 
sull’area dell’antica fiera 
sorgono le architetture 
di Marcello Piacentini. 
Percorso tra la piazza 
e la Torre alla scoperta 
di fatti e memorie. 
museoarcheologicobergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,45 // Teatro san Giorgio 
EMERGENZE 2018: 
ORIENT EXPRESS
Continuano 
gli appuntamenti 
con i saggi del Teatro Prova: 
Emergenze 2018 - Corsi di 
teatro on Stage presenta 
lo spettacolo elaboratoro
dagli allievi del corso medie. 
Replica lunedì alle 20,45.
www.teatroprova.com

SPORT

Paratico
h. 8,30 // Parco delle Erbe Danzanti 
BRONZONE TRAIL
Seconda edizione 
della gara nazionale 
di trail running.
www.bronzonetrail.it

SPORT

Villachiara (Bs)
h. 9 // Località Bompensiero 
DISCESA IN GOMMONE 
Continua Essenze di Fiume: 
in programma una discesa 
in gommone con la guida 
rafting Stefano Stanga.
www.parcooglionord.it

CULTURA

Torre Pallavicina
h. 10 // Casa Parco Oglio Nord 
QI GONG E TAI CHI 
NEL PARCO 
Essenze di Fiume presenta 
una giornata di benessere e 
rilassamento con Luca Zucchi. 
www.parcooglionord.it

ViSiTA gUidATA

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
SuLLE TRACCE 
DI MERCANTI
Visite guidate gratuite 
e interattive al borgo dei Tasso 
per famiglie e bambini. 
www.museodeitasso.com

SPETTACOLO

Cenate Sopra
h. 15,30 // Oasi di Valpredina 
L’ALLOCCO 
NON È MICA STuPIDO
Erbamil presenta una sorta 
di fiaba ecologica adatta 
a tutte le età e liberamente 
ispirata a «Storie del bosco 
antico» di Mauro Corona.
www.erbamil.it

ViSiTA gUidATA

Lallio
h. 16 // Chiesa San Bernardino 
APERTuRA 
SAN BERNARDINO 
Visita guidata alla splendida 
chiesina di San Bernardino a 
Lallio, un capolavoro del 1400.    
www.sanbernardinolallio.it

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
LA STRABILIANTE 
LAMPADA MAGICA
In scena la compagnia 
teatrale La Girandola con una 
rivisitazione del famigerato 
musical Disney Aladdin.  
teatrofilodrammaticitreviglio.it

Su due ruote alla scoperta
della Lombardia più bella!
300 itinerari gratuiti // 17 percorsi ciclabili
Mappe offline // Geolocalizzazione GPS
Trovamonti // Realtà aumentata
Esperienze da vivere



Su due ruote alla scoperta
della Lombardia più bella!
300 itinerari gratuiti // 17 percorsi ciclabili
Mappe offline // Geolocalizzazione GPS
Trovamonti // Realtà aumentata
Esperienze da vivere



SANTO GIOVANNI xxIII 
TORNA NELLA SUA BERGAMO    

Dal 24 maggio al 10 giugno, per concessione di Papa Francesco, l’urna con il corpo di 
San Giovanni XXIII lascerà la Basilica di San Pietro e sarà accolta a Bergamo e a Sotto 
il Monte. Questa “peregrinatio” coinvolgerà l’intero territorio bergamasco e darà vita 
a momenti di celebrazione, di preghiera, di incontro e di condivisione aperti a tutti.
L’arrivo dell’urna è previsto per il pomeriggio del 24 maggio; dopo la visita al carcere e 
la sosta in seminario, verrà accolta nella cattedrale di Città Alta, dove rimarrà esposta 
per la venerazione fino a domenica 27, quando verrà spostata a Baccanello e scortata 
in pellegrinaggio fino a Sotto il Monte con una fiaccolata dei fedeli. Mentre le prime 
giornate, quelle in Bergamo, sono caratterizzate da alcuni eventi simbolici, a Sotto il 
Monte prevale l’attenzione alla preghiera personale. Ogni giorno verrà caratterizzato 
da un tema che creerà un percorso spirituale, simboleggiato ogni giorno dalla celebra-
zione della sera alle 20,30, sarà connotata anche dal coinvolgimento di alcuni settori 
della vita ecclesiale e sociale.  

info www.papagiovannisottoilmonte.org

DAL 24 MAGGIO 
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SI INCOMINCIA
DALLA TERRA

DOVE SONO NATO
E POI SI PROSEGUE

FINO AL CIELO

BERGAMO
SOTTO IL MONTE

PEREGRINATIO
San Giovanni XXIII

dal 24 maggio al 10 giugno
www.papagiovannisottoilmonte.org

MUSiCA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
SOIRÈE MuSICALE
A 150 anni dalla morte 
di Gioacchino Rossini, 
Vincenzo Balzani 
al pianoforte 
per la Stagione dei Concerti 
dell’Accademia.  
www.accademiatadini.it

LuNEDì 21

CULTURA

Bergamo
h. 18,30 // Palazzo della Ragione
1477: IL POTERE 
CHE PARLA
La storica dell’arte 
Emanuela Daffra relaziona su 
«1477, il potere che parla. 
La facciata bramantesca 
del Palazzo del Podestà». 
www.comune.bergamo.it

MARTEDì 22

CULTURA

San Pellegrino Terme
h. 21 // Chiesa parrocchiale 
ORAZIONE
Affreschi in musica 
sulla vita di S. Bernardino 
da Siena tra poesia e ironia. 
Con AltreVoci Ensemble, 
E. Biagioni (voce), 
M. Gentilini (chit.), 
F. Cavalli (recit.)
www.comeunfiordiloto.it

MUSiCA

Nembro
h. 21 // Audit. Modernissimo 
MASSIMILIANO 
MOTTERLE
Proseguono in provincia 
di Bergamo gli appuntamenti 
della rassegna collaterale 
Festival e Dintorni.     
www.festivalpianistico.it

CULTURA

Ciserano
h. 21 // Centro civico 
L'ISOLA DEI GIuSTI
Il giornalista Daniele Biella 
ospite del ciclo di incontri 
I Martedì Sostenibili.    
associazioneculturaleilgelso.it

MERCOLEDì 23

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,15 // Teatro San Giorgio 
EMERGENZE 2018: 
IL REGNO DI FANTASIA
Per Emergenze 2018 - Corsi 
di teatro on Stage gli 
allievi del corso elementari 
presentano il loro spettacolo. 
www.teatroprova.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,45 // Auditorium di Loreto 
LA TERRA DI ROSSO 
SI MACCHIAVA
Pandemonium Teatro 
sul palco per la chiusura 
della rassegna Effetto Bibbia.    
www.effettobibbia.it

GIOVEDì 24

CULTURA

Bergamo
h. 14 // Centro paese 
L'uRNA DEL PAPA 
TORNA A BERGAMO
Papa Roncalli torna a Bergamo 
nel 60mo anniversario 
della sua elezione a Pontefice.
www.diocesibg.it

CULTURA

Bergamo
h. 18,30 // Palazzo della Ragione
L’AGENCY SOCIALE 
DELL’ARTE 
Vincenzo Matera 
dell’Università di Bologna 
relaziona su 
«Le facciate dipinte 
e l’agency sociale dell’arte». 
www.comune.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,15 // Teatro san Giorgio 
EMERGENZE 2018: 
IL FIORE DELLA GIuNGLA
Per Emergenze 2018 - Corsi 
di teatro on Stage 
gli allievi del corso elementari 
presentano il loro spettacolo. 
www.teatroprova.com

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
ALEXANDER MALOFEEV
Il Festival Pianistico prosegue 
con musiche di Schubert, 

Beethoven, Čajkovskij 
e Prokofiev.
www.festivalpianistico.it

SPETTACOLO

Seriate
h. 18 // Cineteatro Gavazzeni 
HOME ALONE
Festival Danza Estate ospita 
il Balletto di Roma in uno 
spettacolo della sezione KIDS.    
www.festivaldanzaestate.it

SPETTACOLO

San Pellegrino Terme
h. 20 // Ristorante Bigio 
PASSION TANGO
Festival Danza Estate ospita 
Compagnia Naturalis Labor.
www.festivaldanzaestate.it

MUSiCA

Lallio
h. 21 // Chiesa San Bernardino 
GLI ARCHI DEL CHERuBINO
Proseguono gli appuntamenti 
con la rassegna 
Arte e Musica Antica.
www.sanbernardinolallio.it

VENERDì 25

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Audit. Piazza Libertà 
AMARTÈS. 
IL VIAGGIO DI CAINO 
Compagnia Sanpapiè ospite 
del Festival Danza Estate 
con la prima nazionale 
del loro nuovo spettacolo.
www.festivaldanzaestate.it
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FIORISCONO 
GLI EVENTI 
ALL'ORTO 
BOTANICO

Con entrambe le sezioni 
aperte, non sono solo i 
tulipani a essere sbocciati, 
ma anche gli eventi! Una 
curiosa novità è MateOrto, 
un laboratorio che coniu-
ga matematica e botanica, 
in programma sabato 19 
maggio alle 16 presso la 
sezione di Città Alta. La 
naturalista Giovanna An-
gelucci stimolerà i ragazzi 
a osservare le simmetrie 
presenti nelle piante 
dell'orto (iscrizione ob-
bligatoria). Domenica 20 
alle 10, invece, presso la 
Sala Viscontea, conferen-
za in collaborazione con il 
circolo filatelico bergama-
sco dal titolo «L’Archivio 
dell’Orto Botanico di Bo-
logna e la Storia Postale. 
Il Carteggio Bertoloni». A 
fine mese un altro even-
to da non perdere, un 
seminario di acquerello 
botanico dedicato allo 
studio delle foglie e dei 
fiori commestibili, a cura 
di Margherita Leoni (20 e 
27 maggio). Continuano, 
infine, le visite guidate 
per famiglie; per la sezio-
ne di Città Alta domenica 
6 maggio alle 16 il percor-
so «Alberi dal mondo» e 
domenica 20 il laboratorio 
«Greenery: pantone 15-
0343 TCX» (ore 16). Per 
la Valle di Astino, inve-
ce, domenica 13 la visita 
«Ali per volare, radici per 
tornare» e domenica 27 il 
laboratorio per bambini 
«Quanta fretta ma dove 
corri… dove vai?». 

 info 
ortobotanicodibergamo.it

MAGGIO

Il nuovo servizioche trasforma la tua edicolanel punto ritiro più comodoper gli acquisti online.

ZAK PAK è l’app che trasforma
la tua edicola preferita
in un comodo punto di ritiro pacchi.

trova un’edicola ZAK PAK vicino a te,
compra sull’e-commerce che desideri,
inserisci l’indirizzo di destinazione ZAK PAK
e ritira il pacco dopo aver ricevuto
un avviso sms e mail.
Il tuo pacco è pronto in uno ZAK!

SPETTACOLO

urgnano
17,30 // Rocca Albani 
HANNO RAPITO 
LA BIBLIOTECARIA
Biblofestival propone 
un racconto divertente ricco 
di colpi di scena, 
per bambini dai tre anni.
www.biblofestival.it

WORkShOP

Treviglio
h. 18,30 // Spazio Bunker 
IL PERSONAGGIO 
COMICO
TAE Teatro ospita 
un workshop di tecnica 
teatrale condotto 
da Rita Pelusio.   
www.taeteatro.com

SPORT

Sarnico
h. 20 // Lido Nettuno 
SARNISERA
Tradizionale corsa serale 
in riva al lago, 
manifestazione 
ludico-motoria con percorsi 
di 5 km e 10 km.   
www.atleticasarnico.it

MUSiCA

Chiuduno
h. 21 // Centro Fiera Chiuduno 
CARLOS NÚÑEZ 
La cornamusa di Carlos 
Núñez apre la nuova 
edizione del festival
Lo Spirito del Pianeta.
www.lospiritodelpianeta.it

SPETTACOLO

Osio Sotto
h. 21 // Sala della comunità 
IL CIRCO 
DELLE ILLuSIONI
Spettacolo comico 
e provocatorio di 
prevenzione al gioco 
d'azzardo patologico.    
www.compagnialapulce.it

SPETTACOLO

urgnano
h. 21,30 // Piazza Libertà 
IL SOGNO
Continuano gli 
appuntamenti con il 
Biblofestival: protagoniste le 
bolle di sapone e... i sogni! 
www.biblofestival.it
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CULTURA

Bergamo
h. 11 // Museo Caffi 
FERITE DA DINOSAuRO
Cosa potrebbe succedere 
se i dinosauri prendessero 
vita e si incontrasse un
Tyrannosaurus Rex? 
Replica domenica alle 11.
www.dinosauribergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,45 // Teatro San Giorgio 
EMERGENZE 2018: 
MARX SOuP
Per Emergenze 2018 - Corsi 
di teatro on Stage gli allievi 
del corso adulti presentano 
il loro nuovo spettacolo.
www.teatroprova.com

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale
YuJA WANG
Il Festival Pianistico prosegue 
con musiche di Skrjabin, 
Rachmaninov, Ligeti 
e Prokofiev. 
www.festivalpianistico.it

CORSi

Mozzo
h. 15,30 // Porta del Parco 
CAVOLI A MERENDA
A Tierra! un corso 
di orticoltura per famiglie 
a cura di Marco Zonca, 
esperto di orticoltura biologia.
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Ardesio
h. 16,15 // Centro paese 
COME D’INCANTO
La magia e il divertimento 
dell’arte di strada di scena 
per la nona edizione del 
festival degli artisti di strada.
www.viviardesio.it

SPETTACOLO

Clusone
h. 17 // Pizza Caffè dell’Orologio
HAPPY HOuR
All’interno del programma 
«Tu si che valles - Val Seriana» 

happy hour con dj Giulia 
Regain e Andrea del Monte».

  tusichevalles

SPETTACOLO

Presezzo
h. 17,30 // Piazza Nuova 
LO YARK, IL MOSTRO 
COL MAL DI PANCIA
Conoscete lo Yark? Noooo? 
Allora venite ad ascoltare 
questa storia di Luna 
e GNAC Teatro. 
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Brembate
h. 17,30 // Parco Villa Tasca 
LE MILLE BOLLE BLu
Biblofestival porta in scena 
storie di bambini chiusi 
nelle bolle.
www.biblofestival.it

CULTURA

Torre Pallavicina
h. 18 // Casa Parco Oglio Nord 
BAGNO DI GONG 
FRA I BOSCHI
Essenze di Fiume propone 
un bagno di gong di gruppo 
fra i boschi.
www.parcooglionord.it

SPORT

Seriate
h. 18 // Centro paese 
NOTTE BIANCA 
DELLO SPORT
Giochi, dimostrazioni e piccoli 
tornei… in programma una 
serata tutta all’insegna dello 
sport.
www.comune.seriate.bg.it

SPETTACOLO

Dalmine
h. 20,45 // Teatro ipogeo, Sforzatica 
OTELLO
Serata con la compagnia 
Gilda delle Arti alla riscoperta 
dell'Otello di Shakespeare.   
www.lagildadellearti.it
 

MUSiCA

urgnano
h. 21,30 // Rocca Albani 
SCONCERTO 
D’AMORES
Segnali Experimenta presenta 
le acrobazie musicali di una 
coppia in disaccordo.    
www.laboratorioteatrofficina.it



Il nuovo servizioche trasforma la tua edicolanel punto ritiro più comodoper gli acquisti online.

ZAK PAK è l’app che trasforma
la tua edicola preferita
in un comodo punto di ritiro pacchi.

trova un’edicola ZAK PAK vicino a te,
compra sull’e-commerce che desideri,
inserisci l’indirizzo di destinazione ZAK PAK
e ritira il pacco dopo aver ricevuto
un avviso sms e mail.
Il tuo pacco è pronto in uno ZAK!



54

ANEDDOTI E RACCONTI 
DELLA TRADIZIONE 

Continuano gli appuntamenti legati ai quarant’an-
ni della vittoria della Palma d’oro a Cannes del film 
capolavoro di Ermanno Olmi «L’albero degli zoccoli». 
Sabato 19 maggio l’appuntamento è alle 20,30 nella 
piazza di Palosco dove si parlerà di aneddoti e raccon-
ti della tradizione e usanze contadine, con l’esperto  
Maurizio Plebani e il narratore Alberto di Monaco. La 
serata rientra in una rassegna tematica dedicata al film 
organizzata dal comune di Palosco dal 16 al 20 mag-
gio, dove oltre a laboratori dedicati ai bambini, gite e 
incontri sarà allestita presso l’Auditorium Comunale, la 
mostra fotografica «Luoghi e retroscena del film l’Albe-
ro degli zoccoli», a cura di Maurizio Plebani.
Il capolavoro di Olmi non rappresenta solo un’opera 
artistica, ma un autentico spaccato della realtà del 
tempo dove trapelano tradizioni, pensieri e mentalità 
di una civiltà ormai lontana che rivive nelle scene del  
film e in alcuni retaggi ancora presenti nella pianura 
bergamasca.  
Per non dimenticare e per rivivere le nostre origini non 
perdetevi i convegni e gli eventi organizzati dai 7 co-
muni interessati dal film. 

 info 0363.988336 - www.bassabergamascaorientale.it 

19 MAGGIO
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Presezzo
h. 21,30 // Piazza Nuova 
SCATOLABARET
Equilibristi, acrobate 
e una scatola rossa 
ospiti di Biblofestival.    
www.biblofestival.it

MUSiCA

Brembate
h. 21,30 // Parco Villa Tasca 
BIBLOFESTIVAL: TRICI
A Biblofestival il circo 
e il teatro di strada di Claudio 
Mutazzi.   
www.biblofestival.it

DOMENICA 27

SPORT

Bergamo
h. 8,45 // Sentierone 
CAMMINATA 
NERAZZuRRA 
Tradizionale appuntamento 
con la marcia non competitiva 
dedicata ai tifosi dell’Atalanta.
www.atalanta.it

CULTURA

Bergamo
h. 9,30 // Biblioteca Civica Mai 
#MAIDIDOMENICA 2018
Ogni ultima domenica 
del mese la Biblioteca Civica 
Angelo Mai apre le porte e 
offre a tutti visite guidate 
gratuite.
www.bibliotecamai.org

FOLCLORE

Bergamo
h. 10 // Mura di Città Alta 
BERGAMO HISTORIC 
GRAN PRIX 
Rievocazione dello storico 
Gran Premio che si svolgerà 
sulle mura di città alta.    
bergamohistoricgranprix.com

iTinERARi

Bergamo e provincia
h. 14,30 // Ville della provincia
DOMENICHE PER VILLE, 
PALAZZI E CASTELLI…
Porte aperte in 14 
meravigliose dimore storiche 
private bergamasche. 

  domenicheperville

SPORT

Monte isola
h. 7,15 // Monte Isola (Bs)
STRAMONTISOLA 
Sul lago d'Iseo la nuova 
edizione della gara 
competitiva immersa 
nella favola di Monte Isola; 
percorso lungo la strada 
perimetrale dell'isola.
www.stramontisola.it

CULTURA

Borgo San Giacomo (Bs)
h. 9 // Lanca di Acqualunga 
GIORNATA 
DELLA CuSTODIA
La rassegna 
Essenze di Fiume 
propone una giornata 
di sensibilizzazione 
della natura 
e delle aree protette.
www.parcooglionord.it

SPORT

San Pellegrino Terme
h. 9 // Centro paese 
10 ORE DI SPORT 
E SOLIDARIETà 
Centro paese chiuso 
al traffico per dare 
la possibilità a tutti 
di provare ben 40 sport; 
ricavato devoluto 
in beneficienza. 
www.10oredisport.it

FOLCLORE

Casnigo
h. 10 // Santuario Ss. Trinità 
LACC 
E CHESCIOLA 
Giornata di festa per la 
“Sistina della Bergamasca”, 
affrescata dai Baschenis. 
In programma animazione, 
visite guidate 
e la tipica “chesciola”. 
lecinqueterredellavalgandino.it

CULTURA

Chiuduno
h. 10 // Polo fieristico 
MARCIA DELLE DONNE 
PER LA PACE 
Dopo l'incredibile sucesso 
riscosso in Israele nel 2016, 
arriva in Italia per la prima 
volta, all’interno del festival 
Lo spirito del Pianeta, 
la marcia delle donne 
per la pace e per la vita.
www.lospiritodelpianeta.it

SPORT

Selvino
h. 11 // Piazza del Comune
BIKETRIAL 
FREESTYLE SHOW
Giornata di emozioni, 
adrenalina e divertimento 
sull'Altopiano
con le acrobazie 
sulla bici del Vicecampione 
del Mondo Marco Bonalda 
e di Elia Orfino. 
altopianoselvinoaviatico.it

FOLCLORE

Romano di Lombardia
h. 14 // Orto Botanico 
FESTA DI PRIMAVERA
Orto botanico in festa 
con assaggi di erbe selvatiche 
preparati dal Gruppo Sportivo.
www.pianuradascoprire.it

ViSiTA gUidATA

Zogno
h. 14,30 // Grotte delle Meraviglie
VISITA ALLE GROTTE 
DELLE MERAVIGLIE
Visita guidata al complesso 
carsico delle grotte, 
riportato alla luce nel 1932. 
grottedellemeraviglie.com  

SPETTACOLO

Torre Pallavicina
h. 15 // Casa Parco Oglio Nord 
FISH & BuBBLE
Un omino misterioso gira 
con il suo carrettino e tanti 
oggetti con i quali crea giochi 
magici: Essenze di Fiume 
presenta lo spettacolo 
di bolle di sapone 
con Michele Cafaggi.
www.parcooglionord.it



Il mare azzurrissimo e trasparen-
te, i paesini da fiaba arroccati sul 
mare e la poesia dei porticcioli 
che profumano di avventura fan-
no da corollario a una vacanza 
speciale. Nella sua veste di desi-
gn family hotel, il Punat unisce 
la praticità al comfort. Il colpo 
d’occhio è quello di una struttura 
zen, dove il candido colore delle 
pareti si sposa perfettamente con 
l’azzurro della piscina. La famiglia 
qui è felice. Trova ogni possibilità 
di relax, ma anche di divertimen-
to. L’hotel è organizzato per far 
riposare i genitori e intrattenere 
i figli, con programmi dedicati e 
una serie di servizi unici. La posi-
zione è a dir poco fantastica: nel 
centro della cittadina di Punat, 

gode di una meravigliosa vista 
mare.  L’hotel, con le sue 194 ca-
mere moderne e due grandi pisci-
ne, si trova a solo dieci minuti di 
passeggiata da una meravigliosa 
spiaggia di sassolini che incorni-
cia il mare cristallino. Numerosi i 
servizi che rendono unico l’hotel 
Punat: il Falky Land, il miniclub 
con parco giochi al coperto e con 
vista sul parco, il parco giochi 
esterno, gli scivoli acquatici, i 
grandi spazi aperti con lettini e 
solarium, il campo da minigolf, 
il ping pong e l’accattivante In-
door-Family-World con cinema 
e palco. Noia bandita, dunque, 
grazie al divertente programma 
di attività sportive e di intratte-
nimento. Anche la “gola” viene 

coccolata e soddisfatta con il trat-
tamento di pensione completa e 
il servizio all-inclusive a misura 
di bambino, con fresche bevan-
de analcoliche presso il Pool Bar, 
deliziosi spuntini salutari e frutta 
fresca al buffet aperto dalle 12 
alle 22. La bella stagione ha una 
lunga durata in questo angolo di 
paradiso, per cui la primavera, 
l’estate e il primo autunno sono 
momenti ideali per trascorrere va-
canze indimenticabili. Fuori sta-
gione, a maggio o settembre, non 
sono solo le famiglie a visitare Pu-
nat ma anche le coppia o i gruppi 
di amici che vogliono fuggire dal 
frastuono e della routine e farsi 
baciare dai raggi di sole e respira-
re l’aria pulita e fresca delle isole.

Info e prenotazioni:
Web: www.falkensteiner.com

Numero Verde: 800 832 815

Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo

FALKENSTEINER HOTEL PARK PuNAT 
uN VERO GIOIELLO PER FAMIGLIE IN CROAZIA

FO
TO

S:
 F

A
Lk

En
ST

Ei
n

ER
 h

O
TE

LS
 &

 R
E

Si
d

En
C

E
S



A
G

EN
D

A
 //

 M
A

G
G

IO
56

ANCORA TANTI I CONCERTI ALL'ACCADEMIA DI LOVERE
Prosegue la 91esima Stagione dei Concerti dell’Accademia Tadini di Lovere. Venerdì 4 
maggio il Duo Gardel, composto da Gianluca Campi alla fisarmonica e Claudio Cozzani al 
pianoforte, presenterà «Danzango», programma basato su musiche di Piazzolla, Galliano e 
Rameau. Il cartellone continua, poi, sabato 12 maggio con il clarinetto di Claudio Mansutti 
e il pianoforte di Federica Repini. Le note di Schumann, Brahms, Rota e Poulanc offri-
ranno anche l’occasione per omaggiare il Conte Tadini, nell’anniversario della sua morte. 
Domenica 20 maggio un altro importante anniversario, quello della morte di Gioacchino 
Rossini, avvenuta 150 anni fa. Per ricordare il suo genio musicale una «Soirèe musicale» 
con Vincenzo Balzani. Il concerto sarà anche un momento in ricordo di don Gino Angelico 
Scalzi, per 50 anni direttore dell'Accademia. Infine, a chiusura della Stagione, lunedì 
28 maggio «Brindisi di Antonio Bazzini». Le serate si terranno nel Salone dei Concerti 
dell’Accademia alle 21,15. 

info www.accademiatadini.it 

MAGGIO 

SPETTACOLO

Dalmine
h. 15 // Fondazione Dalmine 
IL CIRCO IN VALIGIA
Ma davvero una valigia può 
contenere un circo? Quella di 
Gianluigi Capone, si. 
www.biblofestival.it

MUSiCA

Dalmine
h. 15 // Fondazione Dalmine 
SuONI IN GIOCO
A Biblofestival si gioca con 
costruzioni buffe e originali. 
www.biblofestival.it

WORkShOP

Dossena
h. 15 // Miniere di Dossena 
DRAGHI, uNICORNI, E FIORI 
PER… uN CARATTERE 
Workshop di miniatura per 
creare un capolettera usando 
gli strumenti e i materiali che 
usavano i monaci amanuensi. 
www.mercatorumpriula.eu

CULTURA

Dalmine
h. 16,15 // Fondazione Dalmine 
EMANuELA NAVA
Ospite di Biblofestival 
Emanuela Nava. A seguire 
la scrittrice presenta 
il suo libro «La barca di carta». 
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Dalmine
h. 18,15 // Fondazione Dalmine 
VOTE FOR
A Biblofestival la Compagnia 
Eccentrici Dadarò porta in 
piazza clownerie e magia.      
www.biblofestival.it

MUSiCA

Chiuduno
h. 21 // Centro Fiera Chiuduno 
YAEL DECKELBAuM 
La cantautrice Israeliana che 
ha vinto il disco di platino sul 
palco de Lo Spirito del Pianeta 
con la sua canzone «Prayer Of 
The Mother».
www.lospiritodelpianeta.it

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
NON SPARATE 
SuL POSTINO
In scena la compagnia 
teatrale TILT Teatranti con 
uno spettacolo rocambolesco 
ricco di personaggi strambi e 
assurdi colpi di scena. 
teatrofilodrammaticitreviglio.it

LuNEDì 28

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,45 // Teatro San Giorgio 
EMERGENZE 2018: GATSBY
Per Emergenze 2018 - Corsi 
on Stage gli allievi del corso 
elementari presentano il loro 
spettacolo. Replica domani 
sera. 
www.teatroprova.com

MUSiCA

Chiuduno
h. 21 // Centro Fiera Chiuduno 
ZOHREH JOOYA
La cantante afgano-iraniana 
ospite sul palco dello Spirito 
del Pianeta.  
www.lospiritodelpianeta.it

MUSiCA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
BRINDISI 
DI ANTONIO BAZZINI
Per l'ultimo appuntamento 
della Stagione dei Concerti, 
Franco Mezzena suona 
Il Sebino, il violino 
settecentesco dell'Accademia.    
www.accademiatadini.it

MARTEDì 29

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
GRIGORIJ SOKOLOV
Il Festival Pianistico 
prosegue con musiche 
di Haydn e Schubert. 
www.festivalpianistico.it

SPETTACOLO

Chiuduno
h. 21 // Centro Fiera Chiuduno 
MAKÁ 
I Makà, popolo indigeno 
del Chaco boreale in Paraguay 
e Argentina, sul palco del 
festival Lo Spirito del Pianeta.
www.lospiritodelpianeta.it

CULTURA

Ciserano
h. 21 // Centro Civico 
IL BAMBINO 
DALLE ALI DI CRISTALLO
Ultimo degli appuntamenti 
con I Martedì Sostenibili 
con il blogger Fabrizio Marta 
che si occupa di turismo 
accessibile. 
associazionecuturaleilgelso.com

MERCOLEDì 30

MUSiCA

Lallio
h. 21 // Chiesa San Bernardino 
uTFASOL ENSEMBLE
Ultima data per la rassegna 
Arte e Musica Antica.
www.sanbernardinolallio.it

MUSiCA

Chiuduno
h. 21 // Centro Fiera Chiuduno 
FBA 
La Fucina Bucolica Artistica 
sul palco del festival
Lo Spirito del Pianeta.    
www.lospiritodelpianeta.it

GIOVEDì 31

CULTURA

Gandino
h. 20,45 // Biblioteca Comunale 
uN CARATTERE 
PER GLI ITALIANI
Nel 70esimo 
della Costituzione 
e in occasione 
della Festa della Repubblica, 
il racconto di Gabriele Laterza.   
lecinqueterredellavalgandino.it

MUSiCA

Nembro
h. 21 // Audit. Modernissimo 
ILIA KIM 
Ultimo degli appuntamenti 
della rassegna collaterale 
Festival e Dintorni.
www.festivalpianistico.it
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MAGGIO 
PREISTORICO AL CAFFI

AL MUSEO DI SCIENZE NATURALI 
WEEKEND DEDICATI ALLE FAMIGLIE

dove

info

Fino al 30 settembre al Museo Civico di 
Scienze Naturali Enrico Caffi è possibi-
le visitare la mostra «Noi abbiamo 100 
anni loro molti di più – DINOSAURI 
AL MUSEO», ideata per festeggiarne il 
Centenario. Ecco gli appuntamenti dei 
fine settimana di maggio, compresi nel 
costo del biglietto di ingresso, a cura 
di ADN Associazione Didattica Natura-
listica e di Associazione Paleontologica 
Paleoartistica Italiana A.P.P.I..
Domenica 6 maggio tra le 14,30 e 
le 16 e dalle 16,15 alle 17,45 visite 
guidate per tutti (dai 7 anni di età) 
dal titolo «E tu dove vivi?» a cura 
di ADN; un viaggio alla scoperta di 
terre lontane in cui vivevano grandi 
animali oggi estinti. Sabato 12 e do-
menica 13 maggio, invece, «Chiedi al 
Paleontologo», a cura di A.P.P.I.: un 
paleontologo professionista sarà a di-
sposizione del pubblico per rispondere 
a tutte le curiosità. Il ricco programma 
mensile prosegue poi domenica 20 alle 
15 con «Impariamo a fare un calco», 
attività per famiglie con bambini da 
8 a 12 anni, a cura di ADN. Come si 
fa ad ottenere la copia fedele di una 

conchiglia? In laboratorio potrai spe-
rimentare come si crea il calco di un 
piccolo soggetto naturalistico e por-
tare a casa la tua opera. Sabato 26 e 
domenica 27 maggio, invece, «Ferite 
da dinosauro», a cura di A.P.P.I.. Cosa 
potrebbe succedere se all’improvviso i 
dinosauri prendessero vita e si incon-
trasse il temibile Tyrannosaurus rex? 
Possiamo immaginarlo grazie ad alcuni 
effetti molto speciali: morsi, graffi e 
mostruose ferite ricreate grazie ad un 
abile Special Make Up Artist. Le propo-
ste di ADN sono a numero chiuso con 
prenotazione anticipata obbligatoria 
scrivendo a adn@museoscienzeberga-
mo.it entro il venerdì precedente.  Per 
ogni bambino è obbligatoria la presen-
za di un adulto; le proposte A.P.P.I. si 
svolgono dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 
18 e non richiedono prenotazione.
La Mostra nasce dalla collaborazione 
tra il Comune di Bergamo e l'azienda 
veneta Geomodel, sulle solide basi 
del progetto scientifico ed espositivo 
concepito dal personale scientifico del 
Museo di Scienze Naturali e dai pale-
ontologi del team Geomodel.

Noi abbiamo 100 anni,
loro molti di più.

Una mostra al Museo Civico di Scienze Naturali di Bergamo per celebrare 
i cento anni dalla fondazione, con straordinarie ricostruzioni scientifiche 
di dinosauri e di molti altri animali estinti. 

Vieni a festeggiare con noi l’anniversario del Museo, è un’occasione unica 
per scoprirlo ancora più emozionante!

dinosauribergamo.it       museoscienzebergamo.it

Evento realizzato da:

DINOSAURI AL MUSEO
ORARI
da martedì a venerdì:
09:00 – 13:00 / 14:30 – 18:00
sabato, domenica e festivi:
10:00 – 19:00

Per le scuole la mostra è 
aperta anche il lunedì, solo 
su prenotazione.

dal 10 marzo

al 30 settembre 2018

fino al 30 SETTEMBRE 

Museo Civico 
di Scienze Naturali 

Enrico Caffi 
Bergamo

035.286011
infomuseoscienze@

comune.bg.it
www.dinosauribergamo.it
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MAGGIO 
PREISTORICO AL CAFFI
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Fino al 19 maggio 
TRACCE FANTASMA
Trescore Balneario 
Spazio Espositivo Le Stanze
comune.trescore-balneario.bg.it

Fino all’1 giugno 
ARCHITETTuRA
Seriate - Sala Virgilio Carbonari
www.comune.seriate.bg.it

Fino al 26 maggio
LA SPAZIALITà DELL'OPERA 
Bergamo - Colleoni Arte
www.colleoniarte.com

Fino al 9 giugno 
ECOSISTEMA 
DEL DESIGN OGGI 
Nembro - Persico Art
www.persicoart.com

Fino al 27 maggio
I COLORI E LE STAGIONI 
DELL’ARTE 
Gorle - Centro culturale 
artistigorlesi.altervista.org

Fino al 29 giugno 
MELANCONIA CON FuRORE
Bergamo - Galleria Marelia
www.galleriamarelia.it

Fino al 30 maggio 
TRA LE TuE BRACCIA 
NON INVECCHIA IL CuORE
Calcio - Castello Oldofredi
www.comune.calcio.bg.it

Fino al 15 luglio  
PORTABLE MuRALS
Bergamo - Thomas Brambilla Gallery 
www.thomasbrambilla.com

fino al 27 maggio 

Bergamo 
viamoronisedici spazioarte

NATuRA ALTERA
Approda in viamoronisedici 
spazioarte la mostra 
itinerante di Pina Inferrera. 
Le fotografie dell’artista 
sono una grande metafora 
dell’eterno divenire del 
mondo, del ciclo e riciclo 
sapiente della natura: la 
vegetazione marciscente, 
inzuppata nei rivoli, nelle 
pozze d’acqua stagnanti 
e nei ruscelli, come 
da potente alchimia si 
trasforma in colate d’oro 
liquido, puro e prezioso. 
È la rinascita dopo la morte, 
è la forza della natura che 
attinge al disfacimento della 
natura stessa. 
Le fotografie in esposizione 
sono il frutto di uno studio 
attento, di una indagine 
svolta con circospezione 
all’interno di una realtà 
dove la fotografa cerca 
il silenzio per potersi 
identificare con la natura 
che la circonda e coglierne 
gli aspetti più sorprendenti.
www.viamoronisedici.it

fino al 31 maggio 

Bergamo 
Palazzo Credito Bergamasco

uN VENEZIANO 
A BERGAMO
In contemporanea con 
la mostra «L’eredità di 
Caravaggio», si rinnova 
l’appuntamento con «Grandi 
Restauri», l’esposizione 
che propone le opere 
restaurate durante l’anno 
dalla Fondazione Credito 
Bergamasco. 
Dal 4 al 31 maggio cinque 
i capolavori in esposizione, 
tutti di Francesco Capella. 
Le opere restaurate e 
visibili al pubblico sono il 
«Martirio di Santo Stefano» 
custodito nella Parrocchia di 
Santo Stefano di Carobbio 
degli Angeli, i «Quattro 
Santi» eseguiti per la 
Chiesa di San Martino a 
Gorno, la «Madonna del 
Carmine» della Chiesa 
di Santa Maria Assunta 
a Calcinate, la «Fuga in 
Egitto» e l’«Annunciazione» 
del Santuario della Beata 
Vergine del Miracolo a 
Desenzano al Serio.
www.fondazionecreberg.it
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Palazzo storico Credito Bergamasco
Bergamo, Largo Porta Nuova 2

4 – 31 maggio 2018

lunedì – venerdì: 8.20 – 13.20 / 14.50 – 15.50
sabato 5, 12 e  19 maggio :  14.30 – 19.00
domenica 6, 13 e 20 maggio: 9.30  – 19.00

Ingresso libero - www.fondazionecreberg.it 

D
R
IV
EP

D

BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41

Indicazioni cromatiche

Si ringrazia

Il Settecento – Francesco Capella 
Un Veneziano a Bergamo 
Cinque Capolavori restaurati

Camerata Cornello 
Museo dei Tasso 

NELLA BOTTEGA 
DELLO SCRIVANO
Il Museo dei Tasso e della 
Storia Postale di Cornello 
dei Tasso ospita una mostra 
che racconta il processo 
di produzione dei 
manoscritti medievali. 
Dai supporti e gli strumenti 
per la scrittura si passa 
ai materiali e agli utensili 
per la doratura e la 
produzione dei colori per 
arrivare al prodotto finito: 
la pagina miniata. 
L’esposizione fa parte 
della manifestazione 
«La scrittura, che storia», 
un viaggio nella storia 
della scrittura e dello 
scrivere durante il 
medioevo, quando i 
luoghi di produzione 
dei manoscritti erano i 
monasteri e le botteghe 
degli scrivani.
Orari di apertura: dal 
mercoledì alla domenica, 
dalle 10 alle 12 e dalle 14 
alle 18. Ingresso gratuito.
www.mercatorumpriula.eu

fino all'1 lugliofino al 10 giugno

Sarnico 
Pinacoteca Gianni Bellini

ANDY WAHROL A SARNICO
La Pinacoteca Gianni Bellini 
di Sarnico ospita 
per la prima volta le opere 
del maestro indiscusso 
della Pop Art: Andy Warhol.
Quadri d'epoca compresa 
tra il 1500 e il 1700 
dialogano con i volti noti 
degli anni Sessanta, 
come le celebri Marylin 
Monroe e le icone 
dissacranti del consumismo 
americano. 
Dietro la sua maschera 
trasgressiva si cela 
un uomo profondamente 
religioso; il suo lato 
spirituale si è riflesso  
inevitabilmente sulla 
sua produzione artistica, 
persino su quei soggetti 
apparentemente dissacranti 
che l'hanno reso uno tra 
gli artisti più rivoluzionari 
dell'Arte del Novecento.
Orari d'apertura: venerdì 
dalle 18 alle 22, sabato 
e domenica dalle 10 alle 13 
e dalle 15 alle 22.
www.prolocosarnico.it
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A Oriocenter vinci una 500 Lounge ogni settimana

5 Cinquecento
Dal 28 Aprile al 31 Maggio 2018

partecipa al concorso “5 Cinquecento”

Per ogni acquisto di importo pari o superiore a 40 € o multipli,  
riceverai all’Info Point una cartolina da compilare con i tuoi dati, quelli 
dello scontrino e imbucare nell’apposita urna. Ogni settimana verrà 
estratta una cartolina e il titolare potrà vincere una 500 Lounge. 

Concorso valido dal 28 Aprile al 31 Maggio 2018 | Montepremi € 60.655,75 IVA esclusa.
Leggi il regolamento completo su www.oriocenter.it/cinquecinquecento/ oppure presso l’Info Point di Oriocenter

ORIOCENTER . IT

ORIOCENTER_Concorso500_BergamoAvv_294x210_doppia.indd   1-2 20/04/18   15:01
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