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SPETTACOLO

FESTIVAL TEATRALE 
TERRE DEL VESCOVADO
Dal 17 giugno

Terre del Vescovado
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VENERDì 29 GIUGNO 2018

AVVENIMENTI
BERGAMO

Non sai dove trovarci?
Siamo in tutte le edicole 

in allegato a 
«L'Eco di Bergamo»

e in altri punti 
sul territorio.

Sempre aggiornato con tutti gli eventi di città 
e provincia, sul nostro portale è possibile 
registrarsi, creare un profilo personale 
o a nome di un’associazione 
e pubblicare eventi 
e manifestazioni. 

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

www.bergamoavvenimenti.it

Inquadra 
il quarcode 

e scopri 
tutti i luoghi
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prOV. DI BerGaMO

DESIDERA FESTIVAL 
Il 7 giugno Giacomo 
Poretti apre il sipario 
sulla rassegna estiva 
che porta cultura, musica, 
spettacolo e poesia 
negli angoli più belli 
della bergamasca. 
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SpettacOlO
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BerGaMO

ARCATE D’ARTE
A partire dall’1 giugno 
il Monastero del Carmine 
in Città Alta ospita 
la nuova edizione 
della rassegna di teatro, 
cultura e arte.  

FOlclOre
pag. 32 
lOVere

NOTTE 
ROMANTICA 
Il 23 giugno il Borgo 
più Bello d’Italia si colora 
di rosa e celebra l’amore 
con animazioni, spettacoli 
e menù a tema.

SpettacOlO
pag. 20     
treVIOlO

TREVIVA 
Nel fine settimana 
del 9 e 10 giugno 
un’esplosione di musica 
investe il paese: 
ospiti d’onore Eiffel65 
e Irene Grandi. 

terrItOrIO
pag. 30     
BaSSa BerGaMaSca

FESTIVAL BIKE 
Il 24 giugno un evento 
su due ruote attraverso 
la storia e le bellezze 
della pianura 
alla scoperta dei luoghi 
del film «L’albero 
degli zoccoli».  

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. 

SpOrt
pag. 42
BerGaMO

STRAWOMAN
Il 23 maggio Bergamo 
invasa da un fiume 
di maglie rosa: 
è la corsa-camminata 
non competitiva aperta 
a tutti per dire NO 
alla violenza sulle donne. 

MOStre
pag. 56 
BerGaMO

L’ESTATE IN GAMeC
Dal 7 giugno riparte 
la programmazione 
della GAMeC: quattro 
le mostre in Galleria, 
mentre Palazzo della 
Ragione ospita le opere 
di Gary Kuehn. 

aGeNDa
pag. 38
BerGaMO e prOV.

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

LA SCUOLA
A TUA DIMENSIONE
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
percorso Relazioni Internazionali per il Marketing 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
opzione Economico Sociale

www.istitutosanpaolo.it 

v. Maglio del Rame, 6 A   BG
tel. 035.4127243

A TUA DIMENSIONE

PARTNERSHIPCON PALESTRA SPORTPIÙBaioni
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IL RICCO CARTELLONE ESTIVO 
DI DESIDERA TEATROda GIUGNO a OTTOBRE

dove
Bergamo 

e provincia

info

347.1795045
info@teatrodesidera.it
www.teatrodesidera.it

Un’altra stagione di deSidera Festi-
val, un’altra estate ricca di spet-
tacoli e di cultura, un’altra sfida, 
quella di uscire dalle sale tradizio-
nali per portare il teatro nei luoghi 
più belli del nostro territorio, spazi 
non convenzionali, certo, ma de-
cisamente affascinanti e carichi di 
suggestioni. 
Da 16 anni a questa parte 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 valo-
rizzare con l’arte teatrale, rigoro-
samente dal vivo. 
Anche per l’estate 2018 grandi 
protagonisti in cartellone (Giaco-
mo Poretti, Davide Rondoni, Wal-
ter Malosti, Paola Bigatto, Emiliano 
Masala e Claudia Contin Arlecchino, 
solo per dirne alcuni), ma anche 
grandi progetti e nuove e rinnovate 
collaborazioni.

Dopo il successo della prima edizio-
ne dello scorso anno il Polo Culturale 
Mercatorum e Priula della Val Brem-
bana ha rinnovato l’affidamento a 
deSidera Teatro dell’organizzazione 
del festival di commedia dell’arte 
Le Vie della Commedia, ospitato tra 
luglio e agosto in valle. 
Dal 7 giugno al 6 ottobre un cartel-
lone di spettacoli assolutamente da 
non perdere! Giovedì 7 giugno a Ca-
lusco d’Adda e giovedì 14 ad Albino 
inaugurazione in grande stile con 
Giacomo Poretti che farà riflettere 
sull’esistenza e la funzione dell’ani-
ma con il suo nuovo, profondo mo-
nologo intitolato «Fare un’anima». 
«Fidelity Card» è, invece, di scena 
sabato 16 giugno nella chiesa vec-
chia di Almè e domenica 17 giugno 
nel Cortile di Palazzo Visconti a 
Brignano Gera d'Adda. È la storia di 
D., un ragazzo speciale considerato 
in paese come bizzarro che tutte le 
sere osserva dalla finestra i passanti 
e un mondo, ai suoi occhi, perfetto, 

CULTURA, MUSICA, SPETTACOLO E POESIA 
NEGLI ANGOLI PIÙ BELLI DELLA BERGAMASCA

Giacomo Poretti 
inaugura 
il festival

Foto di Federico Buscarino

1 - Fare un'anima
  7 giugno, 
  Calusco d'Adda
  14 giugno, Albino

1
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CULTURA, MUSICA, SPETTACOLO E POESIA 
NEGLI ANGOLI PIÙ BELLI DELLA BERGAMASCA

Un calendario 
ricco 

di sorprese 

mentre la madre prega ricordando il 
percorso di fede e di malattia del fi-
glio, sperando in un Miracolo, come 
premio per la sua “fidelity card”.
Domenica 17 giugno, alle 21 a Ubia-
le Clanezzo, nella splendida cornice 
del Castello di Ubiale e domenica 24 
giugno alle 21 presso il Santuario 
della Madonna delle Grazie di Ar-
desio, Arianna Scommegna e Giulia 
Bertasi presentano «Magnificat», 
lo spettacolo che porta in scena 
le brucianti parole di Alda Merini 
raccolte nel poemetto «Magnificat», 
parole che sanno restituire tutta 
la carnalità, l’intimità e la sor-
prendente immedesimazione della 
poetessa milanese nei panni della 
Vergine Maria.
Non poteva mancare, nella program-
mazione di deSidera, un omaggio, a 
25 anni dalla sua morte, al grande 
eclettico Giovanni Testori, scritto-
re, sceneggiatore, storico dell’arte e 
critico letterario milanese. deSide-
ra omaggia la sua carriera con «Le 

Maddalene. Da Giotto a Bacon», di 
scena venerdì 22 giugno alle 21 
presso la Chiesa di San Giorgio ad 
Almenno San Salvatore (ingresso 
10 euro, info e prenotazioni info@
teatrodesidera.it). «Maddalene» è 
una singolare raccolta poetica, pe-
netrante e istrionica, che accom-
pagna il cammino della Maddalena 
nei secoli. Testori produsse in for-
ma di poesia le schede sulle sin-
gole opere: schede-versicoli, come 
lui le chiamò, “Nate non da un 
premeditato disegno, bensì da un 
insopportabile nausea per il modo 
(a me) consueto di stenderle”. Il 
Santuario della Cornabusa ospiterà 
poi «Interrogatorio a Maria» (6 
settembre), uno dei testi fondati-
vi della ricerca umana e spirituale 
di Testori. Grande attesa poi per il 
debutto di «Macbetto o la chimera 
della materia» (27 settembre, Tea-
tro Nuovo Treviglio), ultima produ-
zione del Teatro delle Albe, compa-
gnia con cui deSidera ha ormai da 

2

3

4

2 - Fidelity Card 
  16 giugno, Almè
  17 giugno, Brignano

3 - Le Maddalene. 
  Da Giotto a Bacon
  22 giugno,
  Almenno San Salvatore

4 - Un fuorilegge 
  di nome Dio 
  1 luglio, Bonate Sotto
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deSidera 
omaggia 
Leopardi 

e Bob Dylan

anni un proficuo rapporto di scambi 
e simpatia artistica. 
Sabato 30 giugno Matteo Bonanni 
e il fisarmonicista Gino Zambelli 
saranno protagonisti di «Gimondi, 
una vita a pedali» (Quadriportico 
del Sentierone, ore 21,30). Lo spet-
tacolo, ambientato appena dopo la 
seconda guerra mondiale, racconta 
il sogno di un bambino, quello di 
salire in sella a una bicicletta e di-
ventare un campione. Come Coppi, 
il suo eroe.  
deSidera ha iniziato nel 2017 un 
percorso che lega il teatro alla pa-
rola poetica. Quest’anno la direzio-
ne artistica porgerà all’attenzione 
del pubblico la parola poetica di 
due grandissimi autori: Giacomo 
Leopardi e Bob Dylan. Entrambi, 
in modo diverso, attratti dal tema 
del rapporto tra l’uomo e l’infinito, 
tema che anche la copertina del li-
bretto di deSidera prova a suggerire 
al pubblico. A 200 anni dalla reda-
zione dell’«Infinito» di Leopardi, 

deSidera Festival ospita una tappa 
del progetto «Infinito200» ideato da 
Davide Rondoni, in collaborazione 
con Materiali Musicali e il Centro di 
Poesia Contemporanea dell'Università 
di Bologna. Musica d’autore e parola 
poetica saranno protagoniste venerdì 
6 luglio in città: una serata di gran-
de emozione che vedrà protagonisti 
musicisti e cantautori lombardi uniti 
per un omaggio a Leopardi e al suo 
«Infinito». 
«A night with Bob» offrirà invece 
una chiave di lettura che possa aiu-
tare l’ascoltatore ad avvicinarsi a Bob 
Dylan, artista complesso e musicista 
sopraffino. Potremo apprezzarne non 
solo la musica, ma anche i testi dei 
suoi brani che saranno recitati in ita-
liano e in lingua originale. Lo spetta-
colo andrà in scena in due location 
d’eccellenza: il 2 settembre in Villa 
Sottocasa a Pedrengo e il 14 settem-
bre nel cortile interno dell’Accademia 
Carrara, a Bergamo.

5 6

7

5 - Magnificat 
  17 giugno, 
  Ubiale Clanezzo
  24 giugno, Ardesio

6 - Infinito200, 
  6 luglio, Bergamo

7 - Gimondi, 
  una vita a pedali
  30 giugno, Bergamo
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Il Festival più esteso della Lombardia, 
una rassegna che segue il fiume Oglio 
per più di 100 chilometri, coinvolgen-
do 13 comuni, quattro province (Ber-
gamo, Brescia, Cremona e Mantova) e 
due parchi naturali (Parco Oglio Nord 
e Parco Oglio Sud). Odissea - Festival 
della Valle dell’Oglio potrebbe essere 
descritto così, ma non basterebbe. 
Lungi dall’essere un semplice festi-
val teatrale, Odissea è da sempre una 
scommessa sulla possibilità di fare 
spettacoli legati ai luoghi e alle do-
mande di un territorio di grande ric-
chezza artistica e culturale. L’edizione 
2018, la 18esima, si gioca tutta fra 
conflitti e desideri, un contrasto tipi-
co dell’età adulta, come adulto sta di-
ventano il festival. Conflitti e desideri 
rappresenta un filo rosso che unisce 
i 17 appuntamenti in calendario tra 
il 23 giugno e il 21 luglio. Ad aprire 
il festival, sabato 23 giugno a Torre 
Pallavicina, «Il respiro del fiume», 
un’emozionante vaganza notturna 
lungo e dentro l’Oglio, un’esperienza 
sensoriale immersa nella natura per 
festeggiare la notte di San Giovanni. 
Domenica 24 giugno, invece, doppio 

appuntamento a Monticelli d’Oglio: 
alle 16 per tutte le famiglie Michele 
Cafaggi e il suo «Fish & Bubble», lo 
spettacolo per bolle di sapone e gio-
chi d’acqua. Alle 18, invece, Valenti-
na Franchino presenta «Sullaluna», 
uno spettacolo di acrobazie aeree e 
comicità in volo. Lunedì 27 giugno 
la biblioteca di Orzinuovi ospita una 
serata divertente e interattiva con 
Elena Guerrini in «Via delle donne! 
Poche e quasi tutte sante»: una rac-
colta di storie di donne meritevoli di 
essere parte della toponomastica che 
al giorno d’oggi è, purtroppo, quasi 
completamente al maschile. «Un al-
bero di 30 piani» è invece il reading 
teatrale con accompagnamento musi-
cale presentato mercoledì 27 giugno a 
Palazzo Oldofredi a Torre Pallavicina. 
Arianna Scommegna e Giulia Bertasa 
portano in scena, in anteprima, po-
esie e canzoni dedicate alla Terra. A 
chiudere il mese di giugno, una serata 
dedicata ad Anna Magnani con «Divi-
na - Il mestiere dell’attrice» di e con 
Mariella Fabbris (Palazzolo sull’Oglio, 
30 giugno). Il calendario del Festival 
prosegue fino al 21 luglio. 

Comuni 
del Parco dell’Oglio Nord

e Parco dell’Oglio Sud

dal 23 GIU al 21 LUG
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ODISSEA 
UNA FIUME DI CULTURA

UN'ESTATE DI TEATRO NELLA NATURA 
CON IL FESTIVAL DELLA VALLE DELL'OGLIO

info

www.piccoloparallelo.net 

24 GIUGNO // SULLALUNA
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COMPAGNIA LA PULCE 
PRESENTA PONTEATRO
Poker di spettacoli comici di sce-
na allo Stall Lonc di Ponte San 
Pietro: si tratta di Ponteatro, la 
rassegna organizzata dal Comune 
di Ponte San Pietro con la dire-
zione artistica della Compagnia 
La Pulce. Ad aprire il calendario, 
sabato 16 giugno alle 21, Jash-
gawronsky Brothers in «Popbins». 
Sul palco i famosi fratelli Arme-
ni che da anni portano in tutto 
il mondo i loro strani strumenti 
costruiti con materiali di riciclo. 
Sabato 23 giugno, invece, Camilo 
Clown presenta «Camilolympics»: 
dopo anni di allenamento final-
mente Camilo porta alle Olimpia-
di, con amore e umorismo, la sua 
maratona ginnastico-fantastica. 
Sabato 30 giugno, «Vitanuova» 
della Compagnia La Pulce: di sce-
na il racconto comico e poetico di 
un padre durante la gravidanza. 
Chiude il programma, l’8 luglio, la 
Compagnia Mattioli con «La bat-
taglia di Emma». 
www.compagnialapulce.it 

CON LA GILDA DELLE ARTI 
ALLA SCOPERTA 
DELLA BERGAMASCA 
Continuano con grande successo 
le visite teatralizzate gratuite de 
La Gilda delle Arti alla ri-scoperta 
dei luoghi più belli della bergama-
sca attraverso il racconto di una 
guida e di un gruppo di giovani 
attori. Domenica 3 giugno in pro-
gramma la visita a San Tomè (ore 
16). Domenica 10 giugno è la vol-
ta della basilica romanica di Santa 
Giulia a Bonate Sotto che ancora 
oggi si erge maestosa tra campi e 
boschi (ore 17). Domenica 16 giu-
gno, invece, appuntamento alle 
15 a Camerata Cornello per visi-
tare tre perle della Val Brembana: 
il borgo di Camerata Cornello, la 
Via Mercatorum e… Arlecchino! Il 
24 giugno si torna nell’Isola Ber-
gamasca con una visita teatrale 
al Traghetto di Leonardo di Villa 
d’Adda (15,30), mentre, a chiusu-
ra del ciclo di incontri, domenica 
1 luglio la visita si terrà al Castel-
lo Colleoni di Solza (16,30). 
www.lagildadellearti.it 

TAE TEATRO: 
LARGO AI SAGGI
Nel mese di giugno riprende il fe-
stival VICOLI - Festival dei Teatri 
della Gera d’Adda: in programma 
la minirassegna Debutti, dedicata 
ai saggi dei corsi di teatro. Sabato 
9 giugno alle 17 presso il Teatro 
Nuovo Treviglio il saggio del Corso 
Camaleonti: ragazzi e adulti con 
disabilità presentano lo spettaco-
lo «Girano le Pale», una rilettura 
del Don Chisciotte di Cervantes. 
A seguire, «Il Coraggio è fuoco, il 
bullismo è fumo» del Corso di Te-
atro per Ragazzi, riscrittura de «La 
Tempesta» di Shakespeare. Dome-
nica 10 giugno, invece, alle 21, i 
lavori finali dei Corsi di Teatro per 
Adulti. Si inizierà con «Crociate» 
(Primo Anno) una meditazione 
sulla guerra vista come un “disor-
dine di sterpaglia umana”. A se-
guire «La Visita» (Secondo Anno), 
la vicenda di un’immaginaria cit-
tadina in rovina dove sta per tor-
nare la signora Clara Montenegro.
www.taeteatro.com

VISITE TEATRALIZZATE POPBINS

DEBUTTI
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Trentesima edizione per il Festival 
Danza Estate, la rassegna di danza 
contemporanea che quest’anno fe-
steggia un traguardo importante: 
trent’anni di attività sul territorio 
per diffondere la cultura della danza 
e dello spettacolo dal vivo. 
Giugno è il mese più intenso con nu-
merosi spettacoli in programma che 
portano in scena grandi nomi del 
panorama attuale tra cui MM Con-
temporary Dance Company (Michele 
Merola e Enrico Morelli), gli olandesi 
Cie.Woest, Annamaria Ajmone, Com-
pagnie MF dalla Francia, gli Arearea 
- con «Ruedis. Ruote di confine» sulla 
Greenway di Bergamo - DaCruDance 
Company e O’Cipher Company in aper-
tura, Joujoux Folies, Naturalis Labor 
e Lucylab Evoluzioni (titoli e biglietti 
sul sito www.festivaldanzaestate.it). 
Ma la grande novità di quest’anno 
è il progetto denominato «FOCUS 
PINA. Pina Bausch, la rivoluzione 
della danza», che prevede numerosi 
eventi attorno alla figura della grande 
coreografa tedesca, organizzati in col-
laborazione con TTB - Teatro tascabile 
di Bergamo. Tra questi anche un ate-

lier di improvvisazione con Damiano 
Ottavio Bigi, danzatore del Tanzthe-
ater Wuppertal di Pina Bausch. Dal 7 
al 17 giugno, presso il Chiostro del 
Carmine sarà allestita la mostra foto-
grafica «Pina Bausch vista da Maar-
ten Vanden Abeele» curata da Sonia 
Schoonejans e la serata di inaugura-
zione del 7 inizia con la proiezione 
del documentario-spettacolo di Sonia 
Schoonejans e Artemis Danza «Un se-
colo di danza. Omaggio a Pina». A se-
guire, un incontro aperto al pubblico 
con la giornalista e critica Francesca 
Pedroni e poi ancora la proiezione di 
«Autor de Pina Bausch-Tanztheater 
Wuppertal». Il 17, sempre al Chiostro 
del Carmine, Artemis Danza presenta 
«Heroes» (prima nazionale) e a segui-
re, «Nelken-Line»: il Festival Danza 
Estate ha deciso di aderire alla call 
lanciata dalla Fondazione Pina Bausch 
per ricreare la celebre camminata di 
Pina Bausch per le strade della città, 
dal Chiostro del Carmine e lungo le 
mura di Città Alta. Modalità di par-
tecipazione e tutorial per imparare la 
coreografia sono disponibili sul sito 
festivaldanzaestate.it.

info

fino al 5 LUGLIO

FESTIVAL DANZA ESTATE 
OMAGGIA PINA BAUSCH
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   NON SOLO DANZA PER I 30 ANNI 
DELLA RASSEGNA BERGAMASCA

29 GIUGNO // CON ME CADI

Bergamo 
e provincia

035.224700
info@festivaldanzaestate.it
www.festivaldanzaestate.it
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info

16 GIUGNO 

UNA NOTTE 
TUTTA PER DONIZETTI 

20 PALCHI E PIÙ DI 80 EVENTI PER RISCOPRIRE 
IL COMPOSITORE BERGAMASCO
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Musica, parole, immagini e colori di e 
per Donizetti animeranno sabato 16 
giugno (dalle 18,30 a notte fonda) le 
strade, i chiostri e le piazze di Ber-
gamo in occasione della «Donizetti 
Night», manifestazione giunta alla 
quarta edizione (per il secondo anno 
in Città Bassa) che ha come sponsor 
ABenergie: “la luce della Donizetti 
Night”. Come ogni anno, il tema è la 
conoscenza e la diffusione delle opere 
e della vita del compositore bergama-
sco: da piazzetta Santo Spirito a Largo 
Rezzara, attorno al teatro Donizetti 
chiuso per restauri, si svolgeranno gli 
appuntamenti in programma per “ri-
svegliare” in città l’orgoglio donizet-
tiano. Il progetto ideato da Francesco 
Micheli, direttore artistico del festival 
Donizetti Opera, prevede 20 palco-
scenici allestiti per ospitare più di 80 
appuntamenti gratuiti, organizzati in 
tre macro aree tematiche: «Donizetti 
da salotto», «Donizetti da favola» e 
«Donizetti da strada». Tre gli eventi 
speciali per i quali sarà predisposta 
invece una platea di posti a sedere 

(biglietto 10 euro): «Donizetti Tudor», 
con Francesco Micheli, nel grande 
palcoscenico al centro di via Vittorio 
Emanuele sotto la Torre dei Caduti, 
dedicato alle regine donizettiane che 
per l’occasione indosseranno abiti 
selezionati da Tiziana Fausti; «Dante 
da camera: l’Inferno in salotto», di e 
con Paolo Fabbri e Maurizio Donadoni, 
nel cortile della Biblioteca Caversazzi; 
l’allestimento dell’atto unico «Rita» di 
Donizetti, nel cortile del Palazzo del-
la Provincia, realizzato con il gruppo 
regia di Fabbrica, Young Artist Pro-
gram del Teatro dell’Opera di Roma, 
l’Orchestra del Conservatorio Gaetano 
Donizetti di Bergamo e con Pietro 
Ghislandi. Sul Sentierone torna l’Isola 
del Gusto promossa dalla Fondazione 
Teatro Donizetti in collaborazione con 
il DUC di Bergamo, ASCOM e Confeser-
centi: postazioni create per l’occasione 
proporranno specialità gastronomiche 
ispirate a Donizetti o al territorio. Du-
rante la serata sarà possibile inoltre 
acquistare le t-shirt con l’immagine di 
Donizetti Opera 2018.

www.donizetti.org
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Fo
to

 di
 Gi

an
fra

nc
o R

ot
a

SABATO 16 GIUGNO – DALLE 18.30

DONIZETTI OPERA

DONIZETTI NIGHT

“OR CHE IN CIEL ALTA È LA NOTTE”

15 giugno 

dalle 18.00 

lungo il S
entierone

Donizetti 

Spriss!

ABenergie è la luce della Donizetti Night

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

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

Un ringraziamento speciale agli Ambasciatori di Donizetti 
che sostengono l’attività della Fondazione Teatro Donizetti.
http://artbonus.gov.it/1633-fondazione-teatro-donizetti.html
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Torna Arcate d’Arte, il Festival del Te-
atro Tascabile ospitato nel Monastero 
del Carmine. Si inizia l’1 giugno in col-
laborazione con Festival Danza Estate 
e Concentrico Festival: ospite la com-
pagnia olandese Woest con l’incontro 
«Quando le strade si trasformano per 
un attimo in un assurdo mondo di so-
gno» (ore 18,30) e con lo spettacolo 
itinerante in prima italiana «Leaving 
Normal» (2/6, ore 11 e 19). Si prosegue 
con Contemporary Locus che presen-
ta «Turbulence» di cui fanno parte la 
performance «Karma Fails-Meditation 
is Visualization» (5/6 alle 5, 6, 21, 22 
e 23) e l’opera partecipativa «Turbora-
ge» (dal 5/6 all’1/7) del collettivo The 
Cool Couple. Dal 20 al 30 giugno Con-
temporary Locus, Associazione 23/C 
Art e TTB propongono «TAD Residen-
cy», residenza multidisciplinare con la 
partecipazione di Antonello Cassinotti 
(teatro), Dominique Lesdema (danza) 
e Luigi Presicce (arte contemporanea). 
La residenza è preceduta dall’incontro 
«Fuori dalla porta. Opere, pratiche 
ed esperienze artistiche negli spazi 
non istituzionali» (19/6, ore 18,30) 

con P. Tognon (Contemporary Locus) 
e si chiude con l’incontro con gli ar-
tisti «Public Studio Visit» (29/6 alle 
18,30). Nella sezione «Pina Bausch: la 
rivoluzione della danza», Festival Dan-
za Estate e Arcate d’arte celebrano la 
coreografa tedesca. Si inizia il 7 giugno 
con il documentario «Un secolo di dan-
za. Omaggio a Pina» (ore 19) di Sonia 
Schoonejans con intermezzi danzati di 
Artemis Danza; segue l’incontro «Pina 
Bausch: un’eredità in movimento» 
(ore 19,30) con F. Pedroni e D. O. Bigi 
(Tanztheater Wuppertal); alle 20,30 si 
inaugura la mostra «Pina Bausch vista 
da Maarten Vanden Abeele»; a segui-
re il documentario «Autour de Pina 
Bausch-Tanztheater Wuppertal» (ore 
21,15) di F. Pedroni e M. Mauti. Il 17 
giugno Artemis Danza su coreografie 
di M. Casadei presenta la prima italiana 
di «Heroes» (ore 19) e a seguire «The 
Nelken-Line» (ore 20), performance 
partecipativa ideata da Pina Bausch. 
Completano la sezione della danza con-
temporanea «Trigger» con A. Ajmone 
e «Re-Garde» con le compagnie MF F. 
Colaleo e M. Freixas (9/6 dalle 21,30).

da GIUGNO ad AGOSTO
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ARCATE D’ARTE 
AL VIA LA QUARTA EDIZIONE 

L'ESTATE DEL TASCABILE
è AL MONASTERO DEL CARMINE 

Monastero del Carmine 
Città Alta 
Bergamo

info

035.242095 
info@teatrotascabile.org 
www.teatrotascabile.org
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info

dal 17 GIUGNO 

UN NUOVO FESTIVAL
PER LE TERRE DEL VESCOVADO 

AL CASTELLO CAMOZZI VERTOVA
SI APRE LA PRIMA EDIZIONE DELLA RASSEGNA 
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L’Ente Turistico Terre del Vescovado si 
allea con l’Associazione Culturale Al-
banoarte Teatro per la creazione di un 
Festival all’insegna del buon teatro, 
del gusto e della bellezza. Sei eventi 
in altrettante suggestive location, se-
guiti da una degustazione di prodotti 
di un territorio capace di stupire con 
sapori tradizionali ma anche innova-
tivi. Anche le scelte artistiche nella 
composizione del cartellone hanno se-
guito lo stile delle Terre ospitanti fon-
dendo diversi stili teatrali e chiaman-
do nomi noti del panorama nazionale. 
L’inizio è affidato simbolicamente alla 
produzione di una realtà locale e ami-
ca cui Albanoarte è particolarmente 
legata; tocca infatti al brigante de «La 
Storia del Santo Traditore» interpreta-
to da Gianfranco Piersanti di Teatrat-
tivo, inaugurare il Festival domenica 
17 giugno, all’insegna della Comme-
dia dell’Arte nella cornice magica del 
Castello Camozzi Vertova di Costa di 
Mezzate. Il secondo spettacolo vede 
il ritorno di Armamaxa Teatro con 
«La Storia di Taborre e Maddalena», 

narrazione funambolica di Enrico Mes-
sina accompagnato dalla fisarmonica 
(venerdì 13 luglio, Agriturismo Sant’A-
lessandro di Albano S.A.). Venerdì 20 
luglio nel Parco Comunale di Gorlago, 
uno spettacolo che sta diventando un 
cult non solo nostrano, «Fiatone» di 
Luna e GNAC Teatro con Federica Mol-
teni e Michele Eynard. L’ottocentesca 
Villa Brentani di Scanzorosciate ospita 
il 3 agosto Marta Cuscunà con «È bello 
vivere liberi!» un progetto di teatro 
civile per un'attrice, 5 burattini e un 
pupazzo, ispirato alla biografia di On-
dina Peteani, prima staffetta partigia-
na d’Italia. Chiude il mese di agosto, 
venerdì 24, nel cortile dell’affascinate 
Villa Sottocasa di Pedrengo, il Teatro 
dell’Argine in «Odissea», ossia Mario 
Perrotta alle prese con Omero in salsa 
teatro-canzone. A chiudere la prima 
edizione del TDV Teatro Festival, il 14 
settembre nell’Auditorium Comunale 
di Chiuduno, Antonella Questa con il 
suo nuovo monologo «Infanzia Felice» 
una fiaba per adulti al contempo cari-
ca di denuncia e ironia.

13 LUGLIO // LA STORIA DI TABORRE E MADDALENA

www.terredelvesco-
vado.it 

www.albanoarte.it 

Terre 
del Vescovado

FESTIVAL TEATRALE
TERRE DEL VESCOVADO

ALBANOARTE

Costa di Mezzate - Albano S.A. - Gorlago
Scanzorosciate - Pedrengo - Chiuduno

dal 17 giugno al 14 settembre 2018

www.terredelvescovado.it
www.albanoarte.it



FESTIVAL TEATRALE
TERRE DEL VESCOVADO

ALBANOARTE

Costa di Mezzate - Albano S.A. - Gorlago
Scanzorosciate - Pedrengo - Chiuduno

dal 17 giugno al 14 settembre 2018

www.terredelvescovado.it
www.albanoarte.it
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10 GIUGNO // IRENE GRANDI

Sabato 9 e domenica 10 giugno torna 
Treviva, la manifestazione che porta 
un’esplosione di vita e di colori per le 
strade e le piazze di Treviolo. In pro-
gramma un’edizione, la quarta, che 
si preannuncia ancora più ricca delle 
precedenti. Più di 100 i partecipanti 
tra attività commerciali, ristoratori, 
hobbisti e associazioni; più di 100 an-
che gli eventi tra concerti, spettacoli, 
dj-set e attività di animazione per più 
di 30 sponsor che credono fermamen-
te nella validità della manifestazione.
Con il passare degli anni Treviva si 
configura sempre più come un dia-
mante dalle tante sfaccettature, di-
verse tra loro, ma tutte ugualmente 
importanti. Prima di tutto la musica, 
ma non solo quella con la M maiusco-
la che quest’anno portano sul palco 
Irene Grandi (10 giugno alle 22), gli 
Eiffel65 (9 giugno alle 22) e i berga-
maschi Bepi & The Prismas (9 giugno 
alle 21) e Gli Aghi di Pino (10 giugno 
alle 21), ma anche quella delle 11 
band emergenti bergamasche che si 
esibiranno durante tutto il fine setti-
mana sul Palco Giovani di via Roma. 

Da non perdere anche il concerto 
dell’orchestra La Nota in Più, compo-
sta da adulti e ragazzi con disabilità 
(domenica 10 alle 17). Ma Treviva 
è anche un evento per famiglie; ed 
ecco allora che domenica 10 giugno 
Oreste Castagna presenta un mondo 
di carta incantata in «Il carta storie» 
(dai 3 anni). Dedicato a un pubblico 
di ragazzi e adulti, invece, il festival 
del fumetto «Tra le Nuvole», un pic-
colo angolo letterario tra interviste 
e racconti animati (domenica dalle 
18). Novità dell’anno, Treviva è an-
che sport: domenica ecco dunque la 
TreRun, la prima corsa ludico-motoria 
non competitiva e a scopo benefico 
aperta a tutti con percorsi da 7, 12 e 
18 km. Infine, Treviva è sempre più 
l’espressione di un territorio vivo e 
pieno di risorse. Le associazioni loca-
li, in particolare, presenteranno esi-
bizioni di danza, esposizioni di auto 
tuning, attività con asini e cavalli, 
mostre, percorsi ludici e sportivi. 
Tantissimi anche i ristoratori presenti 
che offriranno cibo e bevande lungo 
tutto il percorso della manifestazione. 

info
treviva@comune.

treviolo.bg.it
 TrevivaTreviolo

9 e 10 GIUGNO

Treviolo

TREVIVA 2018 
UN’ESPLOSIONE DI VITA!

MUSICA E STREET FOOD COLORANO TREVIOLO 
EIFFEL65 E IRENE GRANDI GLI OSPITI D’ONORE 



MUSICA E STREET FOOD COLORANO TREVIOLO 
EIFFEL65 E IRENE GRANDI GLI OSPITI D’ONORE 
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Anche a giugno continua il viaggio di 
Biblofestival. In cartellone tanti ap-
puntamenti da non perdere. Sedici le 
tappe come sedici sono i comuni della 
bergamasca che ospiteranno nelle loro 
strade, piazze, parchi, auditorium e 
biblioteche artisti di strada, narratori 
di storie, compagnie di teatro ragaz-
zi, clown, laboratori ludici, autori e 
illustratori, per trascorrere tante ore 
all’insegna del sorriso, della poesia e 
dello stupore. Una girandola di situa-
zioni magiche e bizzare. 
Da venerdì 1 giugno a Comun Nuovo 
e Azzano San Paolo, fino a domenica 
17 giugno a Bonate Sotto, con tappe 
a Verdello e Paladina (2 giugno), Bri-
gnano Gera d’Adda (3 giugno), Leva-
te (7 giugno), Treviolo e Boltiere (8 
giugno), Mozzo e Arcene (9 giugno), 
Canonica d’Adda e Osio Sotto (10 
giugno), Lallio (14 giugno), Cisano 
Bergamasco (15 giugno), Cologno al 
Serio (16 giugno) e Bonate Sotto (17 
giugno). 
Per ascoltare le tante storie curiose 
di animali che fanno paura, ma che 
sono anche un po’ teneroni, mostri 

con il mal di pancia, le avventure di 
Prezzemolina o, ancora, fiabe dedica-
te alla notte, al buio e ai sogni. Per 
incontrare noti autori e illustratori 
per ragazzi come Francesca Ruggiu 
Traversi, Antonella Abbatiello e Silvia 
Borando o per assistere a spettacoli 
teatrali sulla paura d’amare, sul senso 
e l’importanza del viaggio e sulla for-
za di rialzarsi per proseguire il cammi-
no o per imparare a essere amici an-
che nella diversità. Per partecipare ai 
tanti laboratori ludico-didattici e farsi 
coinvolgere dagli spettacoli di strada 
e di animazione con magiche bolle di 
sapone giganti, stravaganti cucine er-
ranti, spericolati acrobati, personaggi 
bizzarri e simpatici burattini. Insom-
ma… impossibile raccontare tutto. 
Seguite la carovana di Biblofestival, 
il divertimento è assicurato, sempre, 
per grandi e piccini! 
Tutti gli appuntamenti su biblofesti-
val.it e rbbg.it. Aggiornamenti sulla 
pagina facebook. Biblofestival è or-
ganizzato dai Sistemi Bibliotecari di 
Dalmine e dell’Area Nord Ovest/Ponte 
San Pietro della provincia di Bergamo.

fino al 17 GIUGNO
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CON BIBLOFESTIVAL 
CONTINUA IL DIVERTIMENTO 

FINO AL 17 GIUGNO TANTI GLI SPETTACOLI, 
GLI INCONTRI CON GLI AUTORI E I LABORATORI

COMUNE DI 
BOLTIERE

COMUNE DI 
BONATE 
SOTTO

COMUNE DI 
CANONICA 

D’ADDA

COMUNE DI 
BREMBATE

COMUNE DI 
CISANO

BERGAMASCO

COMUNE DI 
TREVIOLO

COMUNE DI 
AZZANO 
S.PAOLO

COMUNE DI 
ARCENE

COMUNE DI 
CURNO

COMUNE DI 
LALLIO

COMUNE DI 
LEVATE

COMUNE DI 
PALADINA

COMUNE DI 
OSIO SOTTO

COMUNE DI 
URGNANO

COMUNE DI 
VERDELLO

COMUNE DI 
COMUN 
NUOVO

COMUNE DI 
COLOGNO 
AL SERIO

CITTA’ DI 
DALMINE

COMUNE DI  
PRESEZZO

COMUNE DI 
MOZZO

COMUNE 
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
xVII EDIZIONE

INFORMAZIONI NELLE RISPETTIVE BIBLIOTECHE E SUI SITI WEB 
Sistema Bibliotecario di Dalmine: tel. 035 6224840   I   Sistema Bibliotecario di Ponte San Pietro: tel. 035 610330   I   www.biblofestival.it    I    www.rbbg.it 

DIREZIONE ARTISTICA SIMONETTA ROVELLI, RAFFAELLA BASEZZI, GIANCARLO MIGLIORATI
 ILLUSTRAZIONI MARGIT KRÖSS I PROGETTO GRAFICO COOP. LA SOLIDARIETÀ / WWW.LASOLIDARIETA.ORG I UFFICIO STAMPA ERICA DEBELLI /ERICA_DBL@YAHOO.IT I WEB DESIGNER  MARCELLA TOSCANI/ WWW.MTDESIGN.IT

Coopera�va Sociale a r. l. Onlus

CON IL PATROCINIO DELLA

BG AVV  Biblofestival 2018.indd   1 18/04/18   10:14
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info

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/Ponte San Pietro

1 GIUGNO // ZAC_COLPITO AL CUORE
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Grandi nomi del panorama interna-
zionale ma anche giovani e promet-
tenti artisti in erba per la seconda 
edizione di «Onde Musicali sul Lago 
d’Iseo». Dal 2 giugno al 15 settembre 
torna il festival musicale e artistico 
che con 50 appuntamenti gratuiti e 
di respiro internazionale in 17 comu-
ni tra sponda bresciana e bergamasca 
porta sul Sebino la grande musica in-
ternazionale. In programma appun-
tamenti con le note classiche, ma 
anche qualche apertura nei confron-
ti della lirica e del jazz. Organizzato 
dall’Associazione promozione sociale 
ETS Luigi Tadini, sotto l’ala dell’Ac-
cademia Tadini di Lovere e la dire-
zione artistica di Claudio Piastra e 
Massimiliano Motterle, sarà un vero e 
proprio viaggio in cui si incroceranno 
musica, bellezze artistiche, storiche 
e paesaggistiche. I concerti si svol-
geranno, infatti, in alcuni dei luoghi 
più attrattivi della sponda brescia-
na e bergamasca del lago d’Iseo tra 
giardini, chiostri, chiese e palazzi. 
Ne sono esempio Castello Oldofredi 
di Iseo, l’Isola di Loreto e la Pieve 

di Santa Maria in Silvis di Pisogne. 
Dopo una prima edizione di grande 
successo, il cartellone della prossima 
estate vuole sottolineare ancora di 
più il carattere internazionale della 
rassegna. Sul lago suoneranno infatti 
musicisti provenienti da: Germania, 
Olanda, Russia, Belgio, Turchia, Cina, 
Taiwan, Corea del Sud, Romania, Ar-
gentina. Albania e Giappone. A di-
mostrazione dell’ampio respiro del 
festival, l’inaugurazione di sabato 2 
giugno alle 21,15 sul sagrato della 
Pieve di Iseo è stata affidata a quat-
tro giovani artisti sud-coreani – Sa-
eng Eil Shin, Kisu Bang, Sunho Lee, 
Youngju Shin. 
“Sono particolarmente orgoglioso 
di questa edizione. Forti del succes-
so ottenuto nella passata edizione, 
per quest’anno abbiamo ampliato la 
scelta fra i giovani artisti – dichiara 
Claudio Piastra, direttore artistico 
con Massimiliano Motterle. Tante 
sono state infatti le proposte giunte 
alla nostra attenzione da Istituzioni 
prestigiose anche fuori dai confini 
europei.” 

Comuni rivieraschi 
affacciati 

sul lago d’Iseo

info
www.visitlakeiseo.info/

ondemusicali
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fino a SETTEMBRE

LA MUSICA SI SPECCHIA 
NELLE ACQUE DEL SEBINO 

GRANDI NOMI PER LA SECONDA EDIZIONE 
DI ONDE MUSICALI SUL LAGO D’ISEO

www.visitlakeiseo.info/ondemusicali

CON IL SUPPORTO DI:

INGRESSO GRATUITO - FREE ENTRANCE

Comune 
di Costa Volpino

Comune 
di Pisogne

Comune di Tavernola 
Bergamasca

Comune 
di Iseo

Comune 
di Lovere

Comune 
di Fonteno

Comune 
di Riva di Solto

Comune 
di Sale Marasino

Comune 
di Predore

Comune 
di Monte Isola

Comune 
di Marone

Comune 
di Parzanica

Comune 
di Paratico

Comune 
di Solto Collina

Comune 
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Direzione artistica: Claudio Piastra e Massimiliano Motterle

linoolmostudio.it

programma giugno
2 GIUGNO - ORE 21,15
ISEO
Sagrato della Pieve
KLA-VIER
Kisu Bang, Youngju Shin, 
Sang Eil Shin, Sunho Lee 
(Korea del Sud)

3 GIUGNO - ORE 21,15
ISEO
Sagrato della Pieve
“Piani diversi” 
Massimiliano Motterle, Enrico Intra, 
Maurizio Franco

9 GIUGNO - ORE 21,15
TAVERNOLA
Pieve di San Pietro 
Duo Palumbo-Guarnieri
Mandolino e chitarra

16 GIUGNO - ORE 21,15
SARNICO
Palazzo Rocchetta
Duo Sconcerto
Flauto e chitarra

16 GIUGNO - ORE 21,15
PISOGNE
Pieve di S. Maria in Silvis
Quartetto di clarinetti
del Conservatorio di Como

17 GIUGNO - ORE 21,15
LOVERE 
Salone Concerti Accademia Tadini 
“Tadini International Music 
Competition” 
Finale del Concorso di musica da camera 
- Pianofriends Milano

23 GIUGNO - ORE 21,30
PARATICO
Sala Consiliare 
“Le Stagioni di Vivaldi” 
Crtomir Siskovic violino - Rosanna 
Valesi e Simona Mallozzi duo di arpe

23 GIUGNO - ORE 17,30
LOVERE
Sala Affreschi Accademia Tadini 
Lucrezia Costanzo - Mary Fujino
Violino e pianoforte vincitrice Concorso 
Riviera Etrusca

23 GIUGNO - ORE 21,15
MONTISOLA
Lungolago di Peschiera 
“Chitarre oltre il confine” 
Davide Crimaldi (Istituto Peri-Merulo 
Reggio Emilia - Conservatorio di 
Valencia)

26 GIUGNO - ORE 21,15
LOVERE
Sala affreschi 
Accademia Tadini 
An-Chi Mai 
Pianoforte Conservatoire de Paris

30 GIUGNO - ORE 17,30
LOVERE
Sala affreschi 
Accademia Tadini 
Concerto Finale 
Master di pianoforte 
m° Massimiliano Motterle

presentano

CON IL PATROCINIO DI:

e

2° EDIZIONE - DAL 2 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2018

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



www.visitlakeiseo.info/ondemusicali
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Si apre l’ultima delle tre rassegne 
de I Concerti dell’Accademia 2018. 
Tre rassegne che fanno comprendere 
come la musica sia una fonte ine-
sauribile di conoscenze e di espe-
rienze, mai indagata a sufficienza 
e sempre pronta a regalare sorprese 
ed entusiasmo. Tre rassegne, quindi, 
che raccontano la vita di un’istitu-
zione che si sta approssimando ai 
cent’anni di vita all’insegna della 
tradizione e del rinnovamento. 
Questi ultimi appuntamenti vedo-
no protagonisti i docenti, i quali 
utilizzano questo contenitore per 
lanciare la “prima” di progetti con-
certistici. Per questa edizione, di 
conseguenza, i concerti in questio-
ne saranno di natura estremamente 
variegata. 
Il primo, in programma giovedì 21 
giugno, sarà interamente dedicato 
alla musica barocca strumentale 
italiana: sul palco tre specialisti di 
questo genere come il violinista Je-
remie Chigioni, il violoncellista Leo-

nardo Gatti e il cembalista Giuseppe 
Zappalalio.
Il secondo concerto, di scena giove-
dì 28 giugno, vedrà, invece, come 
protagonista il pianista Paolo Ongis, 
al suo debutto cittadino in un reci-
tal solistico. Il programma è ricco di 
paesaggi sonori e di riflessi di colore 
(da Liszt a Debussy, da Chopin a Ro-
dion Shchedrin). 
Nel terzo e ultimo appuntamen-
to del 5 luglio, infine, il baritono 
Piermarco Vinas Mazzoleni e il pia-
nista Matteo Corio ci accompagne-
ranno in un viaggio attraverso la 
musica dei compositori argentini, 
in un progetto dal titolo «Radio 
Buenos Aires». 
Tutti gli appuntamenti sono a in-
gresso libero e gratuito e avranno 
luogo presso l’Auditorium del Col-
legio Vescovile Sant’Alessandro alle 
21, a eccezione del primo che avrà 
luogo, sempre alle 21, nella splen-
dida cornice dell’ex-Monastero di 
Astino a Bergamo.

info
035.3886068

info@accademiasantace-
cilia.it

 accademiasantacecilia.
bergamo 

21 e 28 GIU, 5 LUG

Auditorium Collegio 
Sant’Alessandro 

Bergamo

I CONCERTI DELL’ACCADEMIA: 
ORA TOCCA AI DOCENTI

TRIS DI APPUNTAMENTI
DAL BAROCCO AI RITMI ARGENTINI
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TRIS DI APPUNTAMENTI
DAL BAROCCO AI RITMI ARGENTINI
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2 band di fama nazionale: The Blue-
beaters & Shandon, 1 settimana di 
eventi e concerti, 21 eventi collate-
rali, 20 chioschi per street food e 43 
band su 6 palchi, per un totale di 
oltre 200 musicisti e 8 ore di musica 
dal vivo. La Festa Europea della Mu-
sica a Romano di Lombardia ha dav-
vero dei numeri sorprendenti! Dal 
15 al 23 giugno torna la settimana 
tutta dedicata alla musica. 
Evento di punta della FDM2018, 
nonché momento di inaugurazio-
ne, il grande concerto che si terrà 
in Piazza Fiume venerdì 15 giugno: 
sul palco The Bluebeaters, gruppo 
ska che spesso ha accompagnato le 
performance di Giuliano Palma, e gli 
Shandon, da decenni protagonisti 
della scena ska e punk-rock italiana. 
Sabato 16 giugno alle 18 nella Sala 
Alberti del M.A.C.S. l’inaugurazione 
della mostra «Il 1968» e alle 18,30 il 
divertimento continua con lo «Spritz 
& Pool Party» con dj-set alla piscina 
comunale. Momento clou dell’intera 
manifestazione è, invece, la giornata 
di domenica 17 giugno in cui, per 
ben otto ore consecutive, 200 mu-

sicisti, uniti in 43 band provenienti 
dalla bergamasca, ma anche da Bre-
scia, Milano e Pesaro, si alterneranno 
suonando su 6 palchi posizionati nel 
centro storico. In contemporanea 
14 diversi eventi collaterali pensati 
per ogni tipo di pubblico e lo street 
food&drinks curato dai negozi del 
centro storico. 
Giusto un giorno di pausa e poi si 
riprende: martedì 19 giugno alle 21 
presso il Parco della Rocca «Remem-
bering Chester», concerto tributo 
con le canzoni più famose dei Linkin 
Park, in omaggio al cantante Chester 
Bennington. Per i più piccoli, invece, 
Music Rocca-Park, sempre presso il 
parco della rocca il 21 giugno alle 
20,30: in programma animazione, 
giochi e musica per tutti. Si prose-
gue, poi, il 22 giugno alle 21 con 
«A night with The Beatles» presso il 
cortile Fondazione Opere Pie Rubini, 
a cura dell’Orchestra Artemania di 
Pagazzano, e sabato 23 giugno alle 
21,15 in Piazza Fiume con il concerto 
delle fanfare dei bersaglieri. 
Tutte le iniziative sono a ingresso 
libero.

info

 FDMRomano
 Pro.G.Romano

dal 15 al 23 GIUGNO

Centro storico 
Romano di Lombardia

ROMANO 
CAPITALE DELLA MUSICA

FESTA EUROPEA DELLA MUSICA
OLTRE 200 ARTISTI PER 8 ORE DI LIVE
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FESTA EUROPEA DELLA MUSICA
OLTRE 200 ARTISTI PER 8 ORE DI LIVE
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24 GIUGNO

dove
Media Pianura 

Lombarda

info
www.pianuradasco-

prire.it

IL FESTIVAL BIKE
E IL PARCO CICLOTURISTICO

PIANURA DA SCOPRIRE 
PEDALANDO TRA STORIA E NATURA

Il «Festival Bike» è un evento or-
ganizzato dall’associazione Pianura 
da Scoprire per percorrere itinerari 
immersi tra storia e natura nel terri-
torio della Media Pianura Lombarda, 
all’insegna di mobilità dolce e aggre-
gazione. L'edizione 2018 si svolgerà 
domenica 24 giugno nell’ambito delle 
iniziative promosse per la celebra-
zione del 40esimo anniversario del 
film di Ermanno Olmi «L'albero degli 
zoccoli», Palma d'Oro al Festival di 
Cannes nel 1978. Da diversi punti 
di partenza, i gruppi organizzati di 
ciclisti si dirigeranno verso i comuni 
che hanno ospitato le scene del film, 
animati da visite guidate e punti ri-
storo. Tappa centrale della giornata 
Mornico al Serio, con la sua tradizio-
nale «Festa sull’Aia» all’interno della 
Cascina Castello, uno dei set cinema-
tografici più caratteristici. Ai parteci-
panti verrà offerto un pranzo tipico e 
originali premi a tema. Tutti possono 
iscriversi e unirsi al percorso preferi-
to o più vicino (dettagli sul sito pia-
nuradascoprire.it). Il «Festival Bike» 

è organizzato in collaborazione con 
associazioni, gruppi, enti, aziende e 
soggetti del territorio, e vuole pro-
muovere il cicloturismo e la mobilità 
dolce nella Media Pianura Lombarda 
e favorire la conoscenza del terri-
torio e delle sue risorse. Un evento 
emblematico per Pianura da Scoprire, 
il cui scopo è valorizzare e rendere 
fruibili sul piano turistico-culturale 
territori di pianura contigui, conno-
tati da suggestivi tratti paesaggistici 
e caratterizzati dalla presenza di un 
ricco patrimonio artistico, storico e 
culturale, di oasi naturali, di attivi-
tà rurali, artigianali e di produzioni 
tipiche locali, di tradizioni  popolari 
e gastronomiche. Uno degli obiettivi 
primari per Pianura da Scoprire, è la 
realizzazione del Parco Cicloturistico 
della Media Pianura Lombarda, pro-
dotto chiave per l'identificazione e la 
promozione turistica di tutta l'area, 
in coordinamento con l'attività di In-
fopoint, Ecomusei, Distretti del Com-
mercio e Agricoli, Pro Loco, operatori 
turistici del territorio e non solo. 

L’ALBERO  DEGLI ZOCCOLI

PALMA D’ORO 

per il miglior film 

FESTIVAL DI CANNES

40° ANNIVERSARIO

1978 - 2018

I T I N E R A R I  AT T R AV E R S O 
I  LU O G H I  D E L  F I L M

Domenica 24 giugno 2018

TUTTI IN SELLA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  

ASSOCIAZIONE PIANURA DA SCOPRIRE
Treviglio - P.le Mazzini, 2 • 0363 301452 - 348 8948252
Info@pianuradascoprire.it • www.pianuradascoprire.it
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A LOVERE TORNA
LA NOTTE ROMANTICA

NEL BORGO PIÙ BELLO DEL SEBINO 
GOLOSITà E MUSICA CELEBRANO L’AMORE

dove
Lovere

info
www.lovereeventi.it

Dopo il successo delle prime due 
edizioni, torna a Lovere sabato 23 
giugno l'appuntamento con La Notte 
Romantica, l'evento promosso a livello 
nazionale dal Club de «I Borghi più 
belli d'Italia» per celebrare l’amore e 
la bellezza in tutte le sue forme. Per 
tutti gli innamorati (ma non solo) 
sarà un appuntamento imperdibile: 
a Lovere, in un'atmosfera suggestiva, 
si potranno gustare i menù a tema 
proposti dai ristoranti aderenti all’ini-
ziativa e apprezzare il «Dolce roman-
tico» realizzato per l’occasione dalle 
pasticcerie loveresi. E ancora, nella 
bellissima cittadina che si affaccia 
sulle rive del lago d’Iseo, a partire 
dalle 19,30 in programma musica 
live con il dj di Radio Number One 
e l’accensione della spettacolare illu-
minazione artistico-scenografica di 
Piazza Tredici Martiri e degli angoli 
più caratteristici del centro storico. 
Momento clou della manifestazione 
lo spettacolare concerto dell’Orchestra 
Casanova Venice Ensemble in Piazza 
Tredici Martiri; in programma l’esecu-
zione di musiche «Rondò Veneziano». 
L'orchestra Ritmico Sinfonica che dal 

1988 ha eseguito concerti in tutto il 
mondo è composta da oltre 60 artisti, 
tra professori d'orchestra, vocalist e 
corpo di ballo. Tra le vie del borgo 
antico, inoltre, l’animazione musicale 
itinerante saprà intrattenere gli in-
namorati e tutti coloro che vorranno 
visitare Lovere in una serata speciale. 
Ma non solo! La Notte Romantica è 
anche cultura: ecco allora che la Tor-
re Civica di Piazza Vittorio Emanuele 
propone una straordinaria apertu-
ra notturna. Nel medioevo la Torre, 
alta 28 metri, rappresentava il luogo 
centrale dell’abitato, dove confluiva-
no tutte le contrade. Ancora oggi la 
facciata ricorda il passato di Lovere 
con alcuni affreschi richiamanti le 
diverse signorie che hanno dominato 
la cittadina. Le scale all’interno dell’e-
dificio conducono il visitatore in un 
viaggio alla scoperta delle 12 ore/ere 
che hanno contraddistinto la storia 
del borgo. Infine, La Notte Romanti-
ca è anche una Shopping night con i 
negozi As.Ar.Co. aderenti aperti fino 
a tardi. Per i più social, infine, selfie 
corner #borgoromantico2018 in via 
Gramsci… e molto altro ancora!

23 GIUGNO
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dalle ore 19:30  
• musica live con DJ di Radio Number One 

menù a tema • dolce romantico  
• accensione illuminazione artistico-scenografica  

di Piazza Tredici Martiri e del Borgo  
• concerto dell’Orchestra “Casanova Venice 
Ensemble” con musiche “Rondò Veneziano”  

• performance musicali in centro storico 
• apertura straordinaria della Torre Civica  
• “Shopping night” nei negozi As.Ar.Co. 

 
Infopoint • t. 035 962178 • info@iataltosebino.it 

 www.lovereeventi.it  

Sabato 23 giugno 2018 
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dal 22 al 24 GIUGNO 

dove
Ardesio 

info

0346.466265 
info@viviardesio.it 
www.viviardesio.it 

ARDESIO IN FESTA PER 
LA MADONNA DELLE GRAZIE

CELEBRAZIONI, MUSICA E SPETTACOLI 
PER L'ANNIVERSARIO DELL’APPARIZIONE

Il 23 giugno ricorre il 411esimo an-
niversario dell’Apparizione della Ma-
donna delle Grazie ad Ardesio, nel 
luogo ove ora sorge il Santuario a lei 
dedicato, a testimonianza dell’evento
miracoloso. 
Intenso il programma della Vigilia 
(venerdì 22 giugno) e del giorno 
dell’Apparizione (sabato 23). Venerdì 
22 alle 20 si terrà la messa solenne in 
parrocchia, presieduta da monsignor 
Davide Pelucchi, vicario generale del-
la Diocesi di Bergamo: la processione 
con il gruppo statuario partirà dalla 
parrocchiale alle 21 e procederà ver-
so il Santuario, con l’accompagna-
mento del Corpo Musicale di Ardesio 
e del canto corale dello «Stabat Ma-
ter», a seguire spettacolo pirotecni-
co. Sabato 23, giorno dell'anniversa-
rio dell’Apparizione, si susseguiranno 
sin dal mattino le funzioni religiose 
in Santuario. La messa solenne delle 
10,30, in particolare, sarà presieduta 
da Sua Eminenza Monsignor France-
sco Beschi, Vescovo di Bergamo. Alle 
14,30 il rosario meditato, alle 15 i 

Vespri solenni, poi la benedizione e 
la «Cerimonia della Comparizione». 
Durante i due giorni spazio anche al 
divertimento con banchetti e giostre 
per bambini e ragazzi. 
Tra le altre iniziative culturali, do-
menica 17 giugno la Proloco Ardesio 
organizza «Notte di Note» il concerto 
della banda musicale del paese e del 
Coro ANA Alpini di Ardesio. Domeni-
ca 24 giugno Vivi Ardesio proporrà, 
invece, alle 15,30 una visita guidata 
gratuita in Santuario e la sera, per il 
Festival Armonie sull’Alto Serio e Se-
bino, alle 20,45 in Santuario, lo spet-
tacolo «Magnificat», dal testo di Alda 
Merini e a cura di deSidera Teatro. 
Tra le novità legate al Santuario, 
infine, quest’anno sarà possibile vi-
sitarlo anche attraverso le nuove vi-
deoguide realizzate da Vivi Ardesio 
in collaborazione con la Parrocchia. 
Le videoguide sono disponibili sia in 
italiano che in inglese e consento-
no a turisti e pellegrini, singoli o in 
gruppo, di godersi una visita guidata 
in autonomia.©
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CENTO UOVA, 
MILLE E UNA... NOTTE BIANCA

TRADIZIONE E ANIMAZIONE A GANDINO
PER L'ANNUALE FESTA PATRONALE

dove
Gandino

info
lecinqueterredellaval-

gandino.it

La semplicità è il segreto di un suc-
cesso senza tempo. Venerdì 29 giugno 
alle 20,30 si ripete a Gandino la magia 
della «Corsa delle Uova», la manife-
stazione nata da un’originalissima 
scommessa fatta nel 1931 da due di-
ciottenni del paese, Lorenzo Archet-
ti e Giovanni Bonazzi. Il primo da 
“corridore” percorse il tratto Gandi-
no-Fiorano al Serio e ritorno (circa 11 
chilometri), mentre in contemporanea 
il secondo si impegnò a raccogliere, 
una per una, 100 uova, poste ad un 
metro l'una dall'altra fra piazza Vitto-
rio Veneto e la chiesa di Santa Croce, 
per un totale di 10.100 metri. Vinse 
il corridore (favorito allora come oggi 
dalla continuità d’azione), ma soprat-
tutto nacque una sfida che ogni anno 
si rinnova, unendo passione e folclo-
re, grazie all’Atalanta Club Valgandino 
che nel 1981 ha riportato in auge la 
gara. Al via ci saranno Giuliano No-
ris (raccoglitore) e Maurizio Beltrami 
(corridore), entrambi all’esordio in 
una gara che richiama migliaia di 
spettatori ed è certamente unica nel 
suo genere. Al termine della «Corsa 
de öf» sotto i portici del municipio 

verranno offerte uova sode e frittata 
grazie al Gruppo Alpini e prenderà il 
via la Notte Bianca organizzata da I 
Negozi per Gandino, in collaborazione 
con Pro Loco e Comune. Il centro sto-
rico si animerà, quindi, sino a notte 
con decine di eventi, animazione, mu-
sica, degustazioni, spettacoli di strada 
e prodotti tipici. Un’occasione irripe-
tibile per apprezzare la suggestione 
di un borgo medievale dal grande fa-
scino, dominato dalla monumentale 
Basilica di Santa Maria Assunta con il 
vicino Museo di Arte Sacra. 
Giovedì 28 giugno alle 20,45, inve-
ce, presso la biblioteca comunale, si 
terranno la presentazione del volume 
«Dieta Alpina» di Antonio Carminati 
e Michele Corti e la proiezione del 
documentario «Pane di Vento» del re-
gista Luigi Ceccarelli. Sabato 30 giu-
gno toccherà, infine, al Civico Corpo 
Musicale di Gandino proporre alle 21 
il «Concerto della Prima di Luglio» di-
retto da Aleandro Martinelli in piazza 
Vittorio Veneto, mentre domenica 1 
luglio in paese si celebrano i Ss. Mar-
tiri Patroni e si assegnano i premi ai 
Gandinesi Benemeriti.

29 GIUGNO 
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www.mais-spinato.com

Eating Shopping

‘Spinata’ ‘Biscotto
Melgotto’

‘Gelato 
Melgotto’ ‘Scarlatta’
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LE QUIETE STANZE: 
SEMINARI E LABORATORI TEATRALI   

Nel mese di luglio la rassegna Arcate d’Arte, promossa dal Teatro Tascabile nel Monastero 
del Carmine, propone «Le quiete stanze», sezione dedicata a laboratori e seminari. Un luo-
go di pedagogia per coloro che vogliono approfondire le tecniche artistiche che permettono 
il risultato estetico nelle arti dello spettacolo.
Dal 3 al 12 luglio torna quindi «Incontri d’attore. Una bottega internazionale per l’attore 
a venire», il tradizionale progetto pedagogico del Tascabile rivolto a giovani interessati 
all’arte dell’attore, basato sulle tecniche e i metodi di lavoro messi a punto dal TTB nel 
corso della sua carriera artistica (nessun requisito richiesto, iscrizioni a numero chiuso, 
massimo 15 partecipanti, orari 9-13/14-18). Il 28 e 29 luglio, inoltre, Leris Colombaioni 
(foto), erede della celebre dinastia circense italiana, propone il seminario «L’identità comi-
ca del clown» (nessun requisito richiesto, iscrizioni a numero chiuso, orari 14.30-17.30).

info www.teatrotascabile.org

LUGLIO 

VENERDì 1

CuLTuRA

Bergamo 
h. 18,30 // Chiostro del Carmine
COMPAGNIA WOEST
Arcate d’Arte propone 
un incontro dal titolo 
«Quando le strade si 
trasformano per un attimo in 
un assurdo mondo di sogno». 
www.teatrotascabile.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale
SCHUBERT FRAMES / 
GERSHWIN SUITE
Ospiti di Festival Danza Estate 
Michele Merola e Enrico Morelli 
che presentano la musica 
di Schubert e di Gershwin.
www.festivaldanzaestate.it

FOOd

Lovere
h. 11 // Piazza Tredici Martiri
ELITE STREET FOOD
Fine settimana dedicato 
ai migliori food truck italiani.
www.lovereeventi.it 

SPETTACOLO

Comun Nuovo
h. 17,30 // Area Feste 
ATTENTI AL LUPO
Lettura in omaggio alla figura 
del lupo. Alle 20, laboratorio 
per bambini «Minibombo 
che passione». Alle 21,30 
«Caramelloni a vela» 
e «Il carretto delle fiabe». 
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Azzano San Paolo
h. 20,30 // Parcobaleno 
LE PRINCIPESSE 
SUGLI ORTAGGI
Biblofestival presenta storie 
di principi e principesse. 
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Azzano San Paolo
h. 21,30 // Parcobaleno 
ZAC_COLPITO AL CUORE
Muppets, burattini animati 
e attori per una storia d'amore.   
www.biblofestival.it

SABATO 2

SPETTACOLO

Bergamo
h. 11 // Chiostro del Carmine 
LEAVING NORMAL
Woest Company nella prima 
nazionale del nuovo spettacolo 
di teatro-danza. Replica alle 19.
www.festivaldanzaestate.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 11 // Museo Caffi 
TRATTI PRIMORDIALI
Laboratorio di disegno per 
capire che aspetto avevano 
i predatori. Replica alle 15.  
www.dinosauribergamo.i

ITInERARI

Bianzano
h. 9,45 // Sagrato parrocchiale
BIANZANO MEDIEVALE 
Una giornata alla scoperta 

delle bellezze artistiche 
e naturalistiche locali. 
www.invalcavallina.it

FOOd

Piazza Brembana
h. 10 // Paesi di Altobrembo
ERBE DEL CASARO
Al via il primo week end 
dedicato alle erbe spontanee 
e ai formaggi tipici della valle.
www.erbedelcasaro.it

VISITA guIdATA

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // Grotte del Sogno 
GROTTE DEL SOGNO
Un pomeriggio alla scoperta 
del complesso scoperto 
nel 1931. Replica domani 
alle 14,30.
www.associazioneoter.com

SPETTACOLO

Verdello
h. 15 // Parco Villa comunale 
CLOSCIART 
A Biblofestival una bufera, un 
clown e una panchina rossa. 
Nel parco anche AR.TE.FU.AC. 
per sperimentare la magia 
degli elementi. Alle 16,15 
«Fantasmi, streghe e storie 
del brivido!» con Francesca 
Ruggiu Traversi. Alle 17,30 
«La fiaba dei tre bauli». 
www.biblofestival.it

CuLTuRA

Zogno
h. 15,30 // Casa Museo Belotti 
VILLA E PARCO BELOTTI: 
VISITA TEATRALE
Con gli attori de La Gilda 
delle Arti alla scoperta della 
Casa Museo Bortolo Belotti.  
www.lagildadellearti.it

SPETTACOLO

Paladina
h. 17,30 // Piazza Italia 
STORIE DI DUE PAROLE 
IN TASCA
C’è un paese dove le persone 
non parlano mai. È il paese della 
“grande fabbrica delle parole”. 
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Stezzano
h. 18 // Oratorio Sacro Cuore 
UNA GOCCIA DI TERRA 
IN CIASCUNO DI NOI
A Tierra! il cortometraggio 
che narra della relazione 
con la natura e con se stessi. 
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Verdello
h. 18,15 // Parco Villa comunale 
NAUFRAGHI PER SCELTA
C'è un barcone tenuto insieme 
da un filo d’acciaio. E sopra ci 
sono Capitan Fiore e Marinaio 
Silver. Replica alle 21,30.
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Valbrembo
h. 21 // Corte dello Stalù 
GALWAY GIRL
Per Antiche Contrade 
propone una serata musicale 
di straordinaria intensità.
www.perantichecontrade.it

MuSICA

Iseo
h. 21,15 // Sagrato della Pieve 
KLA-VIER
La rassegna Onde Musicali 
sul lago d'Iseo presenta un 
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BERGAMO JAZZ, ANCHE D’ESTATE 
Due serate speciali per continuare i festeggiamenti 
della quarantesima edizione di Bergamo Jazz Festival: 
dopo la consueta programmazione di marzo, coronata 
da ampi consensi di pubblico e stampa, la Fondazione 
Teatro Donizetti organizza per il mese di giugno, lunedì 
18 e martedì 19, due appuntamenti al Lazzaretto (ore 
21,30). Protagonista della prima serata sarà proprio uno 
dei quattro “directors” che hanno animato con grande 
successo l’ultima serata di Bergamo Jazz Festival: Paolo 
Fresu. Il trombettista sardo si farà ascoltare stavolta 
alla guida del suo abituale quintetto comprendente, tra 
gli altri, il sassofonista bergamasco Tino Tracanna. 
La sera successiva i riflettori saranno puntati su due or-
chestre che rappresentano diverse generazioni del jazz 
orobico: CDpM Europe Big Band, diretta emanazione 
dell’omonima scuola e nell’occasione impegnata nella 
riproposizione di celebri standard, e JW Orchestra, for-
mazione ampiamente rodata che presenterà il progetto 
«Africa Jazz Travelling». 
Biglietti: 15 euro (18 giugno), 10 euro (19 giugno).

info 035.4160601/602/603 - www.teatrodonizetti.it
 

quartetto della Corea del Sud.
www.visitlakeiseo.info

SPETTACOLO

Paladina
h. 21,30 // Piazza Italia 
FISH & BUBBLES
Oggi splende il sole, ma non 
per tutti! Un pescatore è 
perseguitato da una nuvoletta. 
Ma lui è fatto di sapone! 
www.biblofestival.it

DOMENICA 3

SPORT

Bergamo
h. 7,30 // Sentierone 
CAMMINATA NERAZZURRA
Marcia non competitiva 
dedicata, in particolare 
ma non solo, ai tifosi 
dell’Atalanta. 
www.atalanta.it

WORKSHOP

Bergamo
h. 11 // Museo Caffi 
TRATTI PRIMORDIALI
Laboratorio di disegno 
per capire che aspetto avevano 
i predatori. Replica alle 15.  
www.dinosauribergamo.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 17 // Orto Botanico
PIANTE, ANIMALI 
ED EVOLUZIONE 
Nella sezione di Città Alta una 
visita guidata alla scoperta di 
piante, animali ed evoluzione.    
ortobotanicodibergamo.it

CuLTuRA

Media Pianura Lombarda
h. 9 // Castelli della pianura 
CASTLE OPEN DAYS
Ultimo appuntamento 
di primavera alla scoperta 
di fortificazioni, battaglie, 
cultura e leggende. 
bassabergamascaorientale.it

FOLCLORE

Gandino
h. 10 // Centro storico 
PROCESSIONE 
DEL CORPUS DOMINI
Tradizionale processione 

con i paramenti settecenteschi.
lecinqueterredellavalgandino.it

SPORT

San Pellegrino Terme
h. 14 // Piazza del Municipio 
CAMMINATA 
TRA I TESORI 
Camminata tra i tesori 
di San Pellegrino Terme: 
il museo delle scienze naturali, 
i sentieri, l'Inferno, 
il Paradiso, le Grotte 
del Sogno e la birra. 
www.associazioneoter.com

VISITA guIdATA

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // Casinò municipale 
VISITA AL CASINÒ
Visita guidata 
alla scoperta dello splendido 
edificio in stile liberty. 
Visite anche 
alle 15,30 e alle 16,30.
www.associazioneoter.com

CuLTuRA

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

VISITA guIdATA

Almenno San Bartolomeo
h. 16 // Chiesa San Tomè 
SAN TOMÈ: 
VISITA TEATRALE
Con gli attori 
de La Gilda delle Arti 
alla scoperta 
del monumento romanico 
a pianta circolare, 
una rarità per i secoli XI e XII.
www.lagildadellearti.it

SPETTACOLO

Ponte San Pietro
h. 17,30 // Sala polifunzionale UFO 
I TRE PORCELLINI
La rassegna Teatro a Merenda 
chiude il siparo con la festa 
delle famiglie. 
www.teatrodelvento.it

SPETTACOLO

Brignano Gera d’Adda
h. 20 // Palazzo Visconti 
FANTASIE A COLORI + 
VOTE FOR
Laboratorio ispirato a Hervè 
Tullet, a seguire teatro 
e animazione di strada.
www.biblofestival.it

MuSICA

Iseo
h. 21,15 // Sagrato della Pieve 
PIANI DIVERSI
Onde Musicali sul lago d'Iseo 
presenta Massimiliano 
Motterle, Enrico Intra 
e Maurizio Franco.    
www.visitlakeiseo.info

MARTEDì 5

WORKSHOP

Bergamo
h. 5 // Chiostro del Carmine
KARMA FAIL- MEDITATION 
IS VISUALIZATION
Alle 5, 6, 21, 22 e 23 
meditazione fisica e mentale 
intrecciano le pratiche 
della performance con quelle 
del rilassamento 
e della lettura guidata.
www.teatrotascabile.it

GIOVEDì 7

SPETTACOLO

Bergamo
h. 19 // Chiostro del Carmine 
UN SECOLO DI DANZA. 
OMAGGIO A PINA
Festival Danza Estate 
presenta un documentario-
spettacolo di Sonia 
Schoonejanes 
e Artemis Danza.   
www.festivaldanzaestate.it

18 E 19 GIUGNO 
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CuLTuRA

Bergamo
h. 19 // GAMeC e Città Alta
APERTURA NUOVE MOSTRE
In GAMeC e a Palazzo 
della Ragione l’inaugurazione 
della nuova programmazione.
www.gamec.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 19,30 // Chiostro del Carmine 
PINA BAUSCH: 
UN'EREDITÀ 
IN MOVIMENTO
All'interno di Festival Danza 
Estate un incontro aperto 
al pubblico con Francesca 
Pedroni, alla ri-scoperta 
della figura di Pina Bausch.  
www.festivaldanzaestate.it
 

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20 // GAMeC 
WALK, HANDS, EYES
In occasione della mostra 
«Linee di forza + Varie 
sensazioni» , la performance 
ideata dall'artista Myriam 
Lefkovitzn, una passeggiata 
silenziosa per la città.
www.gamec.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,15 // Chiostro del Carmine 
AUTOUR DE PINA BAUSCH.
TANZTHEATER WUPPERTAL
All'interno del focus su Pina 
Bausch del Festival Danza 
Estate, proiezione di un 
documentario sulla danza.   
www.festivaldanzaestate.it

SPETTACOLO

Levate
h. 20,30 // Piazza Duca d'Aosta 
LUPUS IN FABUUULA
Una storia per scoprire 
che il lupo può essere anche 
un cucciolo tenero, 
un lupacchiotto che adora 
i dolci e soffre il solletico. 
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Calusco d'Adda
h. 21 // Chiesa parrocchiale 
FARE UN'ANIMA
Due date per uno spettacolo 
unico che inaugura 

la stagione: Giacomo Poretti 
apre il deSidera Festival. 
Replica il 14 ad Albino.  
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Costa di Mezzate
h. 21 // Piazza centrale
IL REPROBO
Al via la rassegna 
«Storie Note. Borghi 
in Musica» con la storia 
di Ginger, un buono a nulla, 
ubriacone e rissoso. 
storienote.wordpress.com

SPETTACOLO

Levate
h. 21,30 // Piazza Duca d'Aosta 
IL VIAGGIO 
DI GIOVANNINO
A Biblofestival uno spettacolo 
tratto da un racconto 
di Gianni Rodari. 
www.biblofestival.it

VENERDì 8

CuLTuRA

Bergamo
h. 10 // GAMeC
ARTISTS’ FILM 
INTERNATIONAL 
Nel fine settimana Elena 
Mazzi presenta l’opera «I’m 
Talking to You» (2016-2018), 
un montaggio, appositamente 
ideato per l’occasione, di una 
serie di registrazioni raccolte 
presso alcune abitazioni 
private di Helsinki.
www.gamec.it

MuSICA

Bergamo
h. 20,30 // Valle della Biodiversità
ENGLISH&IRISH SUITE
Nella Valle della Biodiversità 
una serata musicale.     
ortobotanicodibergamo.it

SPETTACOLO

Treviolo
h. 17,30 // P.zza Donatori di sangue 
BRUTTI MA BUONI
Tante storie per insegnare 
che la bellezza sta nell'unicità 
e negli occhi di chi guarda. 
Per bambini dai tre anni in sù. 
Alle 21,30 «Varietà Prestige». 
www.biblofestival.it

MuSICA

Valbrembo
h. 21 // Res. Raggio di Sole, Ossanesga 
WOPS! GLI 
ITALOAMERICANI E IL JAZZ 
La rassegna 
Per Antiche Contrade 
presenta il jazz nell'America di 
primo Novecento. 
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Boltiere
h. 21,30 // Piazza del volontariato 
TRAMP
Un clown, un eterno 
viaggiatore con dei modi 
un po’ bizzarri 
e strampalati saprà solleticare 
la fantasia, tra un colpo 
di scena e l’altro. 
www.biblofestival.it

A SPASSO TRA I PROFUMI 
E I SAPORI DELLA COLLINA 

Domenica 17 giugno la Collina dell'Alto Sebino ospi-
terà la dodicesima edizione di «Profumi di Collina - A 
spasso con Solforino», la camminata enogastronomica 
organizzata da Proloco La Collina con il contributo di 
Regione Lombardia, un trekking tra i comuni di Riva 
di Solto, Solto Collina e Fonteno, immersi in boschi 
intatti, con lo scorcio di meravigliosi panorami e ac-
compagnati dalla mascotte Solforino. La fatica di ogni 
tappa sarà ricompensata dalle degustazioni di preliba-
tezze locali: a Zorzino si potranno assaggiare tisane e 
miele, sulla magnifica terrazza di San Defendente ecco 
l’antipasto con salame, coppa e pancetta di produzio-
ne locale, abbinati a bocconcini del lago. Per quanto 
riguarda il pranzo, invece, il primo piatto, Ravioli de 
Solt, sarà servito all’oratorio di Solto Collina, mentre il 
secondo, cinghiale con polenta oppure formaggella e 
stracchino del Monte di Bronzone, è previsto al campo 
sportivo di Fonteno. Frutta di stagione e il gelato di 
Solforino attendono tutti alla tappa finale, l’oratorio di 
San Giovanni Bosco di Riva di Solto. Iscrizioni aperte 
fino al 15 giugno.

 info 348.0811402 - www.prolocolacollina.it 

17 GIUGNO 

SABATO 9

ITInERARI

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

MuSICA

Bergamo
h. 21 // Sala sopra Porta S. Agostino 
ALESSANDRO CARABELLI 
MUSIC ENSEMBLE
Jazz Club Bergamo presenta 
un quintetto formato 
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da musicisti dalla spiccata 
personalità e uno stile unico.
www.jazzclubbergamo.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Chiostro del Carmine 
TRIGGER + RE-GARDE
Per Festival Danza Estate 
Annamaria Ajmone presenta 
«Trigger» e Compagnie 
MF presenta «Re-Garde».   
ww.festivaldanzaestate.it

SPORT

Ardesio
h. 9 // Centro storico
ARDESIO SI BLOCCA
Manifestazione di street 
boulding: iniziative per chi 
arrampica e per chi vorrebbe 
invece iniziare.
www.viviardesio.it

SPETTACOLO

Treviolo
h. 15 // Centro paese 
TREVIVA
Fine settimana di grande 
spettacolo con più di 100 
eventi; special guests 
Eiffel65 e Irene Grandi.
www.treviva.it

SPETTACOLO

Mozzo
h. 16 // Biblioteca Comunale 
ANTONELLA ABBATIELLO
Un foglio lungo dieci metri 
si trasformerà in un mare 
pieno di pesci coloratissimi. 
In biblioteca anche Giorgio 
Personelli e Pierangelo 
Frugnoli che presentano 
«Il signor volpe è fantastico». 
Alle 18 lo spettacolo 
«La cucina errante». 
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Treviglio
h. 17 // Teatro Nuovo Treviglio 
DEBUTTI
La rassegna Vicoli - Festival dei 
Teatri della Gera d’Adda presenta 
i saggi dei corsi di teatro. 
www.taeteatro.com

FOLCLORE

Filago
h. 18 // Centro paese 
FILAGHIAMO!?!?!
Notte Bianca con percorsi 

a cavallo, animazione per 
bambini con giochi di una 
volta e gonfiabili, street food, 
hobbisti e bancarelle.   
www.comune.filago.bg.it

FOLCLORE

Osio Sotto
h. 19,30 // Centro paese 
LA NOTTE DEL COMMERCIO
Lungo le vie del centro stand 
dei commercianti, musica 
dal vivo, spettacoli di strada 
e gadget per tutti.

 otticaravasio

CuLTuRA

Martinengo
h. 20 // Ex convento Clarisse 
A CENA CON I CAPITANI 
DEL COLLEONI
Cena medievale all'interno 
del chiostro fatto costruire 
da Bartolomeo Colleoni.   
gruppocolleonimartinengo.it

ad atto unico sulla figura 
dell’esploratore bergamasco 
Giacomo Costantino Beltrami.
www.fondazionebosis.it

MuSICA

Torre Pallavicina
h. 23 // Casa Parco Oglio Nord 
ENTEN HITTI
Nel Parco Oglio Nord cinque 
musicisti per un concerto 
che dura fino all’alba.   
www.parcooglionord.it

DOMENICA 10

WORKSHOP

Bergamo
h. 15 // Museo Caffi 
VITE PARALLELE
Chi viveva in Italia al tempo 
dei dinosauri? Chi abitava 
dall’altra parte del mondo? 
www.dinosauribergamo.it

VISITA guIdATA

Bergamo
h. 17 // Valle della Biodiversità 
ORTI E PIANTE MAGICHE
Visita guidata a cura di Elena 
Serughetti alla scoperta della 
simbologia delle piante.  
ortobotanicodibergamo.it

VISITA guIdATA

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // Grotte del Sogno 
GROTTE DEL SOGNO
Un pomeriggio alla scoperta 
delle grotte carsiche. 
www.associazioneoter.com

SPETTACOLO

Osio Sotto
h. 15 // Green Park 
IN CAMMINO + GIOCHI D'ARIA
Spettacolo di giocoleria, 
improvvisazione e magia. 
Nel parco anche giochi animati 
per provare a catturare l’aria. 
www.biblofestival.it

CuLTuRA

Lovere
h. 15 // Accademia Tadini 
FANTASIA IN BOTTIGLIA
Proseguono le date di Note 
di Colore con un pomeriggio 
artistico (6-13 anni).
www.accademiatadini.it

MuSICA

Arcene
h. 20,30 // Piazza civiltà contadina 
LE TALPE CON LE SCARPE
Le Talpe con le Scarpe 
raccontano storie. Alle 21,30 
lo spettacolo «Kolok. 
I terribili vicini di casa».
www.biblofestival.it

MuSICA

Presezzo
h. 21 // Brolo di Villa Berizzi 
BLUE4GREEN
Per Antiche Contrade propone 
un viaggio immaginario 
dall'Irlanda all'America. 
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Verdello
h. 21 // Cascina Germoglio
I DIARI DEL MISSISSIPI 
Avvincente commedia 

STRAWOMAN: 
UN FIUME DI MAGLIE ROSA 

Sabato 23 giugno torna in città la corsa non competitiva 
dedicata alle donne: StraWoman! Con due percorsi, di 5 
e 10 km, la corsa al femminile è aperta anche a uomini 
e bambini e, insiema ad Actionaid, dice NO alla violenza 
sulle donne. La partenza è prevista per le 21 del sabato 
sera ma già nel tardo pomeriggio sul Sentierone di Berga-
mo sarà allestito lo StraWoman Village, l’area interamente 
dedicata alle partecipanti dove ci si potrà iscrivere e ritira-
re il kit gara. Ad allietare la manifestazione dj-set, attivi-
tà ludico-sportive, riscaldamento e l’intrattenimento della 
vocalist speaker Ary Fashion direttamente da Radio Viva 
Fm, la radio ufficiale dell’intero tour StraWoman 2018. A 
partire dalle 21, quindi, un fiume di maglie rosa animerà 
le vie del centro. All’arrivo, rinfresco finale, defaticamen-
to, premiazioni, gadget e medaglie di partecipazione at-
tendono tutte le runners. Nata nel 2011, StraWoman è 
oggi il più divertente ed energico tour itinerante al fem-
minile di tutta Italia, all’insegna del fitness, del diverti-
mento e della sensibilizzazione.                                                          

info www.strawoman.it 
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Bonate Sotto
h. 17 // Basilica di Santa Giulia 
BASILICA DI SANTA 
GIULIA: VISITA TEATRALE
Con gli attori de La Gilda 
delle Arti alla scoperta delle 
testimonianze romaniche 
nell’Isola Bergamasca.   
www.lagildadellearti.it

SPETTACOLO

Canonica d'Adda
h. 17,30 // Parco scuola primaria 
SAPOR DI FIABA
Luna e GNAC Teatro portano
a Biblofestival le Fiabe Italiane 
di Italo Calvino.   
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Osio Sotto
h. 17,30 // Green park 
LA PICCOLA PREZZEMOLINA
A Biblofestival la storia di 
una mamma incinta che ha 
sempre voglia di prezzemolo. 
A seguire lo spettacolo 
acrobaticomico «Badabum Scio'». 
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Nuovo Treviglio 
TEA TEATRO: DEBUTTI
Prosegue Debutti, la 
minirassegna dedicata ai saggi 
dei corsi di teatro: di scena 
«Crociate» e «La visita». 
www.taeteatro.com

MuSICA

Canonica d'Adda
h. 21,30 // Parco scuola primaria 
RAPA RULES
Biblofestival preesenta 
un tipo buffo con la sua 
carriola di coni segnaletici.
www.biblofestival.it

LUNEDì 11

CuLTuRA

Bergamo
h. 18 // GAMeC 
DA JEAN ARP 
A ALBERTO MELI
Lo Spazio ParolaImmagine 
ospita la conferenza 
conclusiva del ciclo promosso 

in occasione della mostra 
«Hans Jean Arp e Alberto 
Meli. Simbiosi di spiriti liberi».
www.gamec.it

MARTEDì 12

SPETTACOLO

Bergamo
h. 9 // Piazza Dante
FOOD FILM FEST
Fino al 17 giugno il festival 
dedicato al mondo del cibo. 
foodfilmfestbergamo.com

MERCOLEDì 13

SPETTACOLO

Montello
h. 21 // Chiesetta di S. Antonino 
IN NOME DELLA MADRE
Le parole di Erri De Luca 
al festival Storie Note: 
sul palco la storia di Miriàm, 
per la prima volta raccontata 
da Maria stessa, con un 
pizzico di orgoglio.
storienote.wordpress.com

GIOVEDì 14

SPETTACOLO

Lallio
h. 17,30 // Parco dei Gelsi 
NELLA NOTTE... IL BUIO?
Percorso di storie dedicate 
alla notte, ai sogni.  
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Albino
h. 21 // Chiesa parrocchiale 
FARE UN'ANIMA
Il nuovo profondo monologo 
di Giacono Poretti 
inaugura la stagione 
di deSidera Festival.
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Lallio
h. 21,30 // Parco dei Gelsi 
FISH & BUBBLES
Di scena le poetiche e magiche 
bolle di Michele Cafaggi.   
www.biblofestival.it

VENERDì 15

WORKSHOP

Bergamo
h. 17 // Orto Botanico 
LABORATORIO DI 
MATEMATICA E BOTANICA
Workshop per osservare 
le simmetrie presenti nelle 
piante dell'Orto Botanico.
ortobotanicodibergamo.it

CORSI

Bergamo
h. 20 // Varie sedi 
#PERLACITTÀ
Fino a domenica 17 
Serena Marossi conduce 
un laboratorio di danza 
urbana attraverso la città.
www.festivaldanzaestate.it

SPETTACOLO

Cisano Bergamasco
h. 17,30 // Bibioteca Comunale 
SAPOR DI FIABA
Ogni fiaba ha un sapore 
diverso: dentro ci sono 
profumi che vengono 
da lontano. Alle 21,30 
«Caramelloni a vela» 
e «Papinodromo».
www.biblofestival.it

MuSICA

Romano di Lombardia
h. 21 // Piazza Fiume
FESTA EUROPEA 
DELLA MUSICA
Il concerto 
dei The Bluebbeaters & 
Shandon apre la settimana 
dedicata alla musica. 

 FDMRomano

SABATO 16

WORKSHOP

Bergamo
h. 11 // Museo Caffi 
DINOSAURI SVITATI
Laboratorio di disegno 
per scoprire 
come fa un disegno 
a prender vita. 
Replica oggi alle 15 
e domani alle 11 e alle 15.
www.dinosauribergamo.it

CASCATA 
DEL SERIO: 

UNO SPETTACOLO 
DELLA NATURA  

Un vero e proprio spetta-
colo della natura è quello 
regalato dal fiume Serio 
nelle date in cui la diga 
viene aperta e si forma-
no le cascate più alte d’I-
talia. Anche quest’anno 
le occasioni per gustar-
si l’evento eccezionale 
sono cinque, una al mese 
a partire da giugno. 
Con 315 metri di salto, 
le cascate del fiume Se-
rio sono, per altezza, 
le seconde in Europa. 
Sono formate da un 
triplice salto di 166 me-
tri di dislivello, creato 
dalla costruzione della 
diga. Prima dell’inter-
vento dell’uomo, il fiu-
me scendeva, invece, 
naturalmente dal lato 
sud del sovrastante 
piano del Barbellino.
La diga verrà aperta il 
17 giugno dalle 11 alle 
11,30. La data succes-
siva di apertura è il 14 
luglio, occasionalmente 
in versione serale, dalle 
22 alle 22,30. Un’emo-
zione unica per passare 
una serata diversa all’in-
segna della forza e dello 
spettacolo della natura. 
Infine, le cascate sa-
ranno aperte il 19 ago-
sto, il 16 settembre e, 
per finire la stagione, 
il 14 ottobre sempre 
dalle 11 alle 11,30. 

 info 
www.turismovalbon-

dione.it

17 GIUGNO 
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CuLTuRA

Bergamo
h. 19 // Centro città 
DONIZETTI NIGHT 
Città in festa con la notte 
bianca dedicata 
al compositore bergamasco. 
www.donizetti.org

VISITA guIdATA

San Pellegrino Terme
h. 15 // Casinò municipale 
VISITA AL CASINÒ
Un pomeriggio alla scoperta 
dell'edificio in stile liberty. 
Prenotazione obbligatoria.
www.associazioneoter.com

CuLTuRA

Camerata Cornello
h. 15 // Centro paese 
TRE TESORI 
DELLA VAL BREMBANA
Con gli attori 
de La Gilda delle Arti 
alla scoperta 
della via Mercatorum, 
di Arlecchino e del borgo 
di Cornello dei Tasso. 
www.lagildadellearti.it

SPETTACOLO

Cologno al Serio
h. 17,30 // Parco della Rocca 
COSA?!? 
UNA PECORA CHE COVA???
Lola è una pecorella vanitosa 
che passa ore a spazzolare 
la sua lana. Ma cosa succede 
quando il caldo la costringe 
a darci un taglio? 
www.biblofestival.it

FOLCLORE

Bottanuco
h. 18 // Centro paese
NOTTE BIANCA
Musica, street food, 
giochi, danza e spettacoli 
per una serata indimenticabile.
www.comune.bottanuco.bg.it

SPORT

San Paolo d'Argon
h. 18 // Centro paese
NOTTE BIANCA 
DELLO SPORT
Serata dedicata a numerose 
discipline sportive 
con dimostrazioni, stand 
informativi e intrattenimento. 
www.invalcavallina.eu

SPETTACOLO

Almè
h. 21 // Chiesa vecchia 
FIDELITY CARD
deSidera Festival presenta la 
storia di D., un ragazzo speciale. 
Replica domani a Brignano.
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Ponte San Pietro
h. 21 // Corte Stall Lonc 
POPBINS
Al via Ponteatro con 
gli Jashgawronsky Brothers 
e i loro rifiuti particolarissimi. 
www.compagnialapulce.it

MuSICA

Pisogne
h. 21,15 // Santa Maria in Silvis 
QUARTETTO DI CLARINETTI
Continua Onde Musicali 
sul lago d'Iseo con il Quartetto 
del Conservatorio di Como.    
www.visitlakeiseo.info

DOMENICA 17

SPETTACOLO

Bergamo
h. 10,30 // Greenway, via Sporchia 
RUEDIS_RUOTE DI CONFINE
Festival Danza Estate danza 
la Grande Guerra con uno 
spettacolo itinerante. 
www.festivaldanzaestate.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 17 // Orto Botanico
L'ALBERO A TEATRO
Laboratorio di improvvisazione 
teatrale e giochi teatrali.
ortobotanicodibergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 19 // Chiostro del Carmine 
HEROES
A chiusura della mostra 
dedicata a Pina Bausch, 
un mosaico poliedrico 
composto di cinque intensi 
soli alla ricerca di una 
personale espressività.
www.festivaldanzaestate.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 20 // Città Alta 
NELKEN-LINE
A chiusura della mostra 
su Pina Bausch, danzatori 
e appassionati interpretano 
la celebre camminata ideata 
dalla coreografa tedesca. 
www.festivaldanzaestate.it

FOLCORE

Sarnico
h. 8,30 // Viale Garibaldi 
IN VESPA 
TRA LAGO E MONTI
Quinto Raduno Nazionale 
di Vespe sul lago d’Iseo. 
www.prolocosarnico.it

FOOd

Riva di Solto
h. 9 // Centro paese 
PROFUMI DI COLLINA
Torna sulla Collina 
la nuova edizione 
della camminata 
enogastronomica!
www.prolocolacollina.it

MuSICA

Tavernola Bergamasca
h. 21,15 // Pieve di San Pietro 
DUO PALUMBO-GUARNIERI
Prosegue Onde Musicali 
con una serata dedicata 
a mandolino e chitarra.    
www.visitlakeiseo.info

MuSICA

Sarnico
h. 21,15 // Palazzo Rocchetta 
DUO SCONCERTO
A Onde Musicali sul lago d'Iseo 
Matteo Ferrari e Andrea Candeli.  
www.visitlakeiseo.info

SPETTACOLO

Cologno al Serio
h. 21,30 // Parco della Rocca 
STREET SHOW
Prendi un'acrobata aerea, mettila 
a fare spettacolo in strada 
e libera un clown strampalato. 
Come andrà a finire? 
www.biblofestival.it

A PARRE UN FINE SETTIMANA 
DEDICATO A SAPORI E TRADIZIONI 

Sabato 23 e domenica 24 giugno Parre torna al suo an-
tico splendore, come tanti anni fa. Tra le vie e i cortili 
più caratteristici di Parre Sopra un percorso storico-cul-
turale che riporta tutti alle tradizioni e ai costumi tipici 
del paese. In programma scultori del legno, mercatino 
artigianale, giri in pony e in carrozza, dimostrazioni di 
ferratura dei cavalli e tanto altro. Sabato pomeriggio, 
inoltre, per le vie del paese i canti e le danze dei gruppi 
folcloristici lombardi, che vivranno proprio a Parre il loro 
raduno. Si potranno poi assaggiare e acquistare prodotti 
tipici bergamaschi, oltre a gustare gli Scarpinocc e altri 
piatti della cucina bergamasca come i Capù di Parre e gli 
Gnoch in cola. Sabato sera, infine, grande spettacolo di 
magia, illusionismo, fachirismo col fuoco e serpenti boa. 
Durante il fine settimana, organizzato dalla Pro Loco di 
Parre con il patrocinio del comune, sarà anche possibi-
le conoscere la storia e l’arte del paese attraverso visite 
guidate ai monumenti, alle chiese di Parre e alla storica 
casa della Pierina. 

info www.prolocoparre.com
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STORIE NOTE, 
MA BORGHI CHE SORPRENDONO! 

Nelle Terre del Vescovado torna «Storie Note. Borghi in 
Musica», il Festival estivo di letture con musica dal vivo! 
Organizzato dai Comuni di Bagnatica, Costa di Mezzate 
e Montello e con la direzione artistica dell’attrice e regi-
sta Francesca Beni, la quarta edizione del Festival ospita 
sei serate nei luoghi più caratteristici dei tre borghi, tra 
piazzette tipiche e tradizionali cascine. Si inizia il 7 Giu-
gno a Costa di Mezzate con «Il reprobo» di Maugham; 
di scena Marco Pepe ed Emilio Maciel. Il programma 
prosegue poi a Montello mercoledì 13 giugno con «In 
Nome Della Madre» di Erri De Luca, con Francesca Beni 
e Miriam Gotti, a Bagnatica il 21 Giugno con «A Calais» 
di Emmanuel Carrère, con Francesca Beni e la Caravan 
Orkestar, a Montello il 28 Giugno con «Farsi un fuoco» 
di Jack London, con Marco Pepe, Nicola Previtali e Ilaria 
Iris Facoetti, a Bagnatica il 4 Luglio con «Olive Kitteri-
dge» di Elizabeth Strout, con Francesca Beni e Raffaella 
Bovo e infine il 10 Luglio a Costa di Mezzate con Gabriele 
Laterza che legge De Andrè in «Una goccia di splendo-
re». Gli spettacoli hanno inizio alle 21 e sono a ingresso 
gratuito. 

 info www.storienote.wordpress.com 

DAL 7 GIUGNO AL 10 LUGLIO 

BEnESSERE

Brembate
h. 9,30 // Villa Tasca 
FESTA DEL BEN-ESSERE 
Quarto appuntamento 
con gli espositori del mondo 
olistico e del ben-essere: 
in programma dimostrazioni 
e vendita di prodotti. 
346.7206949

ITInERARI

Valbondione
h. 11 // Cascate del Serio 
CASCATA DEL SERIO
Un triplice salto di 315 metri 
di dislivello, un getto d’acqua 
che si tuffa nella vallata. 
www.turismovalbondione.it

SPETTACOLO

Bonate Sotto
h. 17,30 // Cortile della biblioteca 
LEGGERE CON LEGGERA
Al Biblofestival la storia di una 
signora in elegante gonnella 
che si aggira per gli scaffali 
della biblioteca leggendo libri 
e parlando da sola. 
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Costa di Mezzate
h. 21 // Castello Camozzi Vertova 
LA STORIA 
DEL SANTO TRADITORE
Gianfranco Piersanti inaugura 
il primo Festival Teatrale Terre 
del Vescovado.
www.terredelvescovado.it

MuSICA

Ardesio
h. 21 // Piazza Monte Grappa 
NOTTE DI NOTE
In occasione dell’anniversario 
dell’Apparizione della Madonna 
delle Grazie, concerto tra brani 
sacri legati alla figura di Maria 
e musiche laiche. 
www.prolocoardesio.it

MuSICA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
TADINI INTERNATIONAL 
MUSIC COMPETITION
Onde Musicali sul lago d'Iseo 
presenta il concorso curato 
da Chamber Music 
e Pianofriends Milano.     
www.visitlakeiseo.info

SPETTACOLO

Brignano Gera d’Adda
h. 21 // Palazzo Visconti 
FIDELITY 
CARD
deSidera Festival 
prosegue con la storia di D., 
un ragazzo speciale, 
e di sua madre, 
che ogni giorno prega per lui. 
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Ubiale Clanezzo
h. 21 // Castello di Ubiale 
MAGNIFICAT
Continua nelle location 
più belle della provincia 
deSidera Festival: 
questa sera Arianna 
Scommegna e Giulia Bertasi 
presentano le brucianti parole 
di Alda Merini. 
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Bonate Sotto
h. 21,30 // Caduti di tutte le guerre 
IL SOGNO. BUBBLUE 
& CLOWN SHOW
Al Biblofestival uno spettacolo 
unico nel suo genere, capace 
di incantare il pubblico. 
www.biblofestival.it

LUNEDì 18

MuSICA

Bergamo
h. 21,30 // Lazzaretto 
PAOLO FRESU QUINTET
Il festival Bergamo Jazz 
presenta una serata estiva 
in compagnia 
della musica jazz.  
www.teatrodonizetti.it

MARTEDì 19

WORKSHOP

Bergamo
h. 17 // Orto Botanico 
MATEORTO
Laboratorio di matematica 
e botanica per osservare 
il mondo vegetale dal punto 
di vista matematico.
ortobotanicodibergamo.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 18,30 // Chiostro del Carmine
FUORI DALLA PORTA
Incontro con Paola Tognon 
di Contemporary Locus 
per capire cosa succede 
quando l’arte esce dal museo 
per invadere gli spazi urbani.
www.teatrotascabile.it

MuSICA

Bergamo
h. 21,30 // Lazzaretto 
CDpM EUROPE BIG BAND + 
JW ORCHESTRA
Bergamo Jazz presenta 
una serata estiva dedicata 
alla buona musica jazz.  
www.teatrodonizetti.it

MERCOLEDì 20

CuLTuRA

Bergamo
h. 10 // Monastero del Carmine 
TAD RESIDENCY 2018
Progetto di residenza culturale 
tra esperti 
di diverse discipline. 
www.festivaldanzaestate.it

GIOVEDì 21

MuSICA

Bergamo 
h. 21 // Complesso di Astino
IL SEICENTO E LE SUE 
FORME STRUMENTALI
Concerto in occasione della 
Festa Europea della Musica.

 accademiasantacecilia.bergamo

A
G

EN
D

A
 //

 G
IU

G
N

O
48

AREA WELLNESSPARCO
ACQUATICO

BIKING CRYSTAL LODGE

         +39 041 968261          www.campingeuropa.com           info@campingeuropa.com 

Il boutique camping
piú amato dalle famiglie



AREA WELLNESSPARCO
ACQUATICO

BIKING CRYSTAL LODGE

         +39 041 968261          www.campingeuropa.com           info@campingeuropa.com 

Il boutique camping
piú amato dalle famiglie



SPETTACOLO

Bagnatica
h. 21 // Casello San Marco 
A CALAIS
Continua con Emmanuel 
Carrère il festival «Storie Note. 
Borghi in musica».    
storienote.wordpress.com

VENERDì 22

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
THEKITCHENTHEORY
Festival Danza Estate
presenta DaCru Dance 
Company in una produzione 
densa di gestualità quotidiana. 
www.festivaldanzaestate.it

MuSICA

Bergamo
h. 21,15 // Piazzetta Bergamo Centro 
JAZZ IN PIAZZETTA
Fine settimana con il Jazz 
Club Bergamo: in programma 
il trio jazz di Antonio Faraò 
e il Joe Pisto Organ Trio. 
www.jazzclubbergamo.com

FOLCLORE

Ardesio
h. 10,30 // Centro paese 
ANNIVERSARIO 
DELL'APPARIZIONE
Al via la tre giorni 
di celebrazioni in occasione 
del 411esimo anniversario 
dell’Apparizione 
della Madonna delle Grazie.
www.viviardesio.it

CuLTuRA

Cazzano Sant'Andrea
h. 20,45 // Lazzarini Photography 
FERDINANDO SCIANNA
Ultimo appuntamento per le 
serate alla scoperta dei grandi 
maestri della fotografia. 
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

Almenno San Salvatore
h. 21 // Chiesa di San Giorgio 
LE MADDALENE. 
DA GIOTTO A BACON
Prosegue deSidera Festival con 
un omaggio a Giovanni Testori. 
www.teatrodesidera.it

MuSICA

Bedulita
h. 21 // Contrada Cà Pietrobelli 
C'ERA UNA VOLTA 
IL QUARTETTO CETRA
Per Antiche Contrade omaggia 
la storia del quartetto 
che negli Anni Cinquanta 
si specializzò nella formula 
della canzone-spettacolo. 
www.perantichecontrade.it

MuSICA

Seriate
h. 21 // Villa Ambiveri 
CONCERTI IN VILLA
Al via la rassegna musicale 
nelle dimore e nei giardini 
del paese: in concerto Andrea 
Cardinale al violino 
e Alessandro Magnasco 
al pianoforte. 
www.terredelvescovado.it

SABATO 23

WORKSHOP

Bergamo
h. 12,30 // CSC Anymore 
BODY IN SPACE
Bernd Knappe e Viola Ongaro 
conducono un workshop 
di Contact Improvisation.   
www.festivaldanzaestate.it

WORKSHOP

Bergamo
h. 16 // Parco della Malpensata 
WORKSHOP DI PARKOUR
Fine settimana per cimentarsi 
nelle basi di questa disciplina. 
www.festivaldanzaestate.it

SPORT

Bergamo 
h. 21 // Sentierone
STRAWOMAN
Corsa non competitiva 
di 5 e 10 km per dire NO 
alla violenza sulle donne. 
www.strawoman.it

MuSICA

Bergamo
h. 21,15 // Piazzetta Bergamo Centro 
JAZZ IN PIAZZETTA
Jazz Club Bergamo 
presenta un viaggio 
musicale in Sicilia. 
www.jazzclubbergamo.com 

VISITA guIdATA

San Pellegrino Terme
h. 15 // Casinò municipale 
VISITA AL CASINÒ
Un pomeriggio alla scoperta 
dell'edificio in stile liberty. 
Prenotazione obbligatoria.
www.associazioneoter.com

FOLCLORE

Parre 
h. 16 // Centro storico
SAPORI E TRADIZIONI
Fine settimana di festa con 
grappi folcloristici, spettacoli, 
musica, danze e tutte 
le prelibatezze locali.
www.prolocoparre.com

SPETTACOLO

Ponteranica
h. 17 // BOPO Coffe & Music Live 
ALICE È NEI GUAI
Festival Danza Estate ospita 

PER ANTICHE CONTRADE: RIPARTE 
LA RASSEGNA LETTERARIO MUSICALE  
Il primo sabato di giugno riparte «Per Antiche Contra-
de», il viaggio letterario e musicale alla scoperta dei 
gioielli dell'architettura bergamasca. Il primo appun-
tamento in programma, sabato 2 giugno, è musicale: 
gli Alban Fùam presentano, nella Corte dello Stalù di 
Valbrembo alle 21, «Galway Girl». L’8 giugno, invece, la 
residenza Raggio di Sole di Ossanesga ospita un viag-
gio musicale alle scoperta del jazz italo-americano di 
primo Novecento (ore 21). Sabato 9 giugno si prosegue 
a Presezzo con la musica irlandese di «Blue4Green» 
(Villa Berizzi, ore 21), mentre il 23 a Bedulita una se-
rata dedicata a «C’era una volta il Quartetto Cetra». 
Il programma continua, quindi, il 23 giugno nella chie-
sa di San Nicola ad Almenno San Salvatore con «Bach: 
concerto alla maniera italiana» e il 24 nella Corte di 
San Tomè ad Almenno San Bartolomeo con «Comme-
dia, commedia!» (foto). Ultima data del mese, martedì 
26 giugno alle 21, con «Cyrano… un bacio, cosè…» di 
scena al Castello di Marne a Filago.

 info www.perantichecontrade.it 

DAL 2 GIUGNO 

la Compagnia Joujoux Folies 
in uno spettacolo di teatro e 
danza di strada ispirato a «Alice 
nel paese delle meraviglie». 
www.festivaldanzaestate.it

MuSICA

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini 
VINCITORI CONCORSO 
RIVIERA ETRUSCA
Continua Onde Musicali sul lago 
d'Iseo con il concerto dei vincitori 
del concorso Riviera Etrusca.   
www.visitlakeiseo.info

CuLTuRA

Lovere
h. 19 // Centro paese 
NOTTE ROMANTICA
Sul Sebino torna l'evento 
de I Borghi più belli d'Italia 
che celebra l’amore e la 
bellezza in tutte le sue forme.  
www.lovereeventi.it
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JAZZ IN PIAZZETTA, 
UN VIAGGIO MUSICALE LUNGO UN WEEK END

Il fine settimana del 22 e 23 giugno torna «Jazz in piazzetta», la due giorni di musi-
ca organizzata dal Jazz Club Bergamo che va in scena, in forma totalmente gratuita, 
in Piazzetta Bergamo Centro. Il programma inizia venerdì 22 giugno alle 21,15 con 
il concerto dell’Antonio Faraò Trio Jazz che vede al piano Antonio Faraò, punta di 
diamante del panorama jazz internazionale e unico musicista italiano invitato all’e-
dizione principale dell’International Jazz Day dello scorso 30 aprile a San Pietrobur-
go. A seguire, alle 22,15, la scena è tutta per il Joe Pisto Organ Trio: swing, sound 
ed energia sono gli ingredienti che compongono la magica ricetta di questo trio che 
propone un repertorio che spazia da alcuni dei più noti standard della storia del jazz 
ad alcune composizioni originali, unendo il linguaggio contemporaneo alla tradizio-
ne afroamericana. Sabato 23 giugno, invece, alle 21,15, il concerto «SIKANIA. La 
musica, il jazz unione tra i popoli»; un viaggio musicale e sentimentale in Sicilia.

 info www.jazzclubbergamo.it

22 E 23 GIUGNO 

CuLTuRA

Torre Pallavicina
h. 20,30 // Casa Parco Oglio Nord 
IL RESPIRO DEL FIUME
Una vaganza notturna lungo 
e dentro l'Oglio, 
a cura di Marco Zappalaglio. 
piccoloparallelo.net

MuSICA

Castelli Calepio
h. 20,45 // Castello Conti Calepio
ENSEMBLE MISTRALIA
La 29esima stagione 
concertistica «In viaggio... 
con la musica» prosegue 
con Ensemble Minstralia.   

associazioneculturalemusicarte

MuSICA

Sarnico
h. 21 // Piazza SS. Redentore
CONCERTO 
DI APERTURA STAGIONE
Concerto di apertura 
della stagione estiva tenuto 
dal Corpo Musicale Cittadino.
www.prolocosarnico.it

MuSICA

Almenno San Salvatore
h. 21 // Chiesa di San Nicola 
BACH: CONCERTO 
ALLA MANIERA ITALIANA
La rassegna Per Antiche 
Contrade presenta Bach 
alla maniera italiana.   
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Ponte San Pietro
h. 21 // Corte Stall Lonc 
CAMILOLYMPICS 
Proseguono gli appuntamenti 

della rassegna Ponteatro: 
in programma 
Camilo Clown con la storia 
di un clown alle Olimpiadi.
www.compagnialapulce.it

MuSICA

Monte Isola (Bs)
h. 21,15 // Peschiera Maraglio 
CHITARRE 
OLTRE IL CONFINE
Prosegue il festival Onde 
Musicali sul lago d'Iseo 
con il concerto di Davide 
Crimaldi.    
www.visitlakeiseo.info

MuSICA

Paratico (Bs)
h. 21,30 // Sala consiliare 
LE STAGIONI 
DI VIVALDI
Onde Musicali sul lago 
d'Iseo prosegue 
con Siskovic-Valesi-Mallozzi 
al violino e un duo di arpe.     
www.visitlakeiseo.info

DOMENICA 24

CuLTuRA

Bergamo
h. 17 // Valle della Biodiversità 
OMBRE 
D'ALBERO
Laboratorio per bambini 
a cura di Caterina 
Francolini per provare 
a disegnare le ombre 
degli alberi, cercando 
di scoprire 
a chi appartengono.        
ortobotanicodibergamo.it

FOLCLORE

Media Pianura Lombarda
FESTIVAL BIKE
Da diversi punti 
della pianura gruppi 
di ciclisti percorreranno 
itinerari immersi tra storia 
e natura lungo i luoghi del 
film «L’albero degli zoccoli». 
www.pianuradascoprire.it

FOLCLORE

Gandino
h. 8 // Valgandino 
RADUNO 
FIAT PANDA 4X4
Appuntamento riservato 
ad auto vecchia serie 
a trazione integrale 
della casa torinese, 
prodotte dal 1983 al 2003.   
lecinqueterredellavalgandino.it

VISITA guIdATA

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // Grotte del Sogno 
GROTTE DEL SOGNO
Un pomeriggio 
alla scoperta del complesso 
carsico scoperto nell’Aprile 
del 1931 dal Cavaliere 
Ermenegildo Zanchi. 
www.associazioneoter.com

VISITA guIdATA

Villa d'Adda
h. 15,30 // Traghetto di Leonardo 
TRAGHETTO DI LEONARDO: 
VISITA TEATRALE
Con gli attori de
La Gilda delle Arti 
alla scoperta delle tracce 
di Leonardo da Vinci 
lungo il fiume Adda.   
www.lagildadellearti.it

SPETTACOLO

Verolavecchia (Bs)
h. 16 // Monticelli d'Oglio 
FISH & BUBBLE + 
SULLALUNA
Michele Cafaggi e Valentina 
Franchino ospiti di Odissea - 
Festival della Valle dell'Oglio.    
www.piccoloparallelo.net

SPETTACOLO

Ardesio
h. 21 // Sant. Madonna delle Grazie 
MAGNIFICAT
Per deSidera Festival 
Arianna Scommegna 
e Giulia Bertasi presentano 
le parole di Alda Merini. 
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Almenno San Bartolomeo
h. 21 // Corte di San Tomè 
COMMEDIA, COMMEDIA!
Per Antiche Contrade presenta 
la storia della commedia 
dell'arte!   
www.perantichecontrade.it

LUNEDì 25

SPETTACOLO

Orzinuovi (Bs) 
h. 21,30 // Biblioteca comunale
VIA DELLE DONNE
La toponomastica italiana 
è quasi tutta al maschile: 
Elena Guerrini presenta 
le storie delle donne 
che meriterebbero 
il nome di una via. 
www.piccoloparallelo.net
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PER GIOVANI ESPLORATORI DELL’ARTE
In estate il Museo si trasforma in uno spazio di creati-
vità, giochi e amicizie. Dall’11 giugno al 27 luglio e dal 
27 agosto al 7 settembre torna in Accademia Carrara la 
seconda edizione del «Carrara Summer Camp», il cam-
pus estivo per giovani esploratori dell’arte dedicato alle 
bambine e ai bambini dai 6 agli 11 anni. Nove settima-
ne tutte diverse tra loro, nove settimane per fare tante 
nuove scoperte. In mattinata in programma esperimen-
ti pittorici, racconti avventurosi, incontri speciali con 
animali fantastici e personaggi incredibili. Nel pomerig-
gio, invece, spazio al movimento e all’espressività con il 
RAP, lo yoga, il teatro e molto altro ancora.
Per info e prenotazioni, contattare i Servizi Educativi 
dell’Accademia Carrara allo 035.234396 (interno 2) o via 
mail all’indirizzo servizieducativi@lacarrara.it. 

info www.lacarrara.it

MARTEDì 26

WORKSHOP

Bergamo
h. 20 // Scuola di Danza CSC Anymore 
WORKSHOP DI FUSION
Per Festival Danza Estate, 
Dominique Lesdema presenta 
un workshop di fusion.   
www.festivaldanzaestate.it

SPETTACOLO

Filago
h. 21 // Castello di Marne 
CYRANO... 
UN BACIO, COS'È...
Per Antiche Contrade 
ospite al Castello di Marne 
con la storia di Cyrano.   
www.perantichecontrade.it
 

MuSICA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
AN-CHI MAI
Prosegue la rassegna Onde 
Musicali sul lago d'Iseo: 
in programma la giovane 
di Taiwan An-Chi Mai.  
www.visitlakeiseo.info

MERCOLEDì 27

SPETTACOLO

Torre Pallavicina
h. 21,30 // Palazzo Botti 
UN ALBERO DI 30 PIANI
Arianna Scommegna 
e Giulia Bertasi presentano 
brani, poesie e canzoni 
dedicati alla Terra. 
www.piccoloparallelo.net

GIOVEDì 28

MuSICA

Bergamo 
h. 21 // Complesso di Astino
I CONCERTI 
DELL’ACCADEMIA
Accademia Santa Cecilia 
presenta il concerto 
del pianista Paolo Ongis.

 accademiasantacecilia.bergamo

SPETTACOLO

Montello
h. 21 // Piazza del Municipio 
FARSI UN FUOCO
«Storie note. Borghi 
in musica» presenta 
l’avventura a sessanta 
gradi sotto zero 
di un uomo e del suo cane, 
di Jack London.   
storienote.wordpress.com

VENERDì 29

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
CARTOLINE DAL CORPO + 
CON ME CADI
Al Teatro Sociale di Bergamo 
Alta «Cartoline dal corpo» 
apre la prima nazionale 
di «Con me cadi» della 
Compagnia Naturalis Labor.   
www.festivaldanzaestate.it

SAgRE

Sarnico
h. 18,30 // Piazza XX Settembre 
SAGRA DEL PESCE FRITTO
Tre giornate per ricordare 
i sapori dimenticati 
del nostro lago.
www.prolocosarnico.it

SPETTACOLO

Gandino
h. 20,30 // Piazza Vittorio Veneto 
CORSA DELLE UOVA 
Tradizionale Corsa delle Uova; 
a seguire distribuzione di uova 
sode e frittata e Notte Bianca 
con animazione e spettacoli.
lecinqueterredellavalgandino.it

FOLCLORE

Albino
h. 21 // Loc. Vall'Alta 
VALL’ALTA MEDIEVALE
Nel fine settimana un tuffo 
nel passato con spettacoli 
medievali, antichi mestieri, 
musica e cucina locale. 
www.vallaltamedievale.it

SABATO 30

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Sentierone 
GIMONDI, UNA VITA A PEDALI
Per deSidera Festival Matteo 
Bonanni e Gino Zambelli 
presentano la storia di Gimondi.
www.teatrodesidera.it

VISITA guIdATA

Parre
h. 16 // Parco archeologico
PICNIC AL PARCO 
ARCHEOLOGICO
Pomeriggio di cultura, 
musica e cibo alla scoperta 
dell’antica Parra.   
www.valseriana.eu

MuSICA

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini 
CONCERTO FINALE 
MASTERCLASS 
Prosegue Onde Musicali 
sul lago d'Iseo con il concerto 
finale della masterclass.   
www.visitlakeiseo.info

FOLCLORE

Selvino
h. 20 // Centro paese
NOTTE BIANCA 
Musica, animazione 
e bancarelle per tutti i gusti!
altopianoselvinoaviatico.it

SPETTACOLO

Ponte San Pietro
h. 21 // Corte Stall Lonc 
VITANUOVA
Allo Stall Lonc il racconto 
dell'esperienza della 
gravidanza dal punto di vista 
di un padre.
www.compagnialapulce.it

SPETTACOLO

Palazzolo sull'Oglio (Bs)
h. 21,30 // Cortile del Comune 
DIVINA.
IL MESTIERE DELL’ATTRICE
Mariella Fabbris ospite 
di Odissea - Festival della Valle 
dell'Oglio.
www.piccoloparallelo.net

DALL’11 GIUGNO AL 27 LUGLIO
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L’URLO DEL ’68
TRA STORIA, ARTE E MUSICA

UN TUFFO NEL PASSATO CON LA MOSTRA 
DELLA FONDAZIONE CREBERG

dove

info

Dall'11 giugno al 6 luglio, presso il 
Palazzo Storico Credito Bergamasco, 
la Fondazione Creberg organizza il 
percorso espositivo «L’urlo del ‘68» 
a cura di Riccardo Bertoncelli – noto 
giornalista, critico musicale e condut-
tore radiofonico italiano – e Angelo 
Piazzoli, Segretario generale della 
Fondazione stessa. Riferendosi alla 
mostra, spiega Angelo Piazzoli che 
“Per vivere i temi, i suoni, i colori del 
Sessantotto, abbiamo pensato a un 
articolato percorso disegnato da uno 
dei massimi esperti sul tema, Riccardo 
Bertoncelli, critico musicale di rilievo 
internazionale; tale itinerario consen-
te un avvincente excursus letterario 
sul mondo della musica – intrecciato 
a una breve sintesi cronologica delle 
vicende storiche e coniugato con l'e-
sposizione di alcuni dipinti d’annata 
di Paolo Baratella - costituendo una 
opportunità di rievocazione di temi 
che diedero il via alla contestazione 
negli anni Sessanta con le sue pecu-
liarità e contraddizioni”. “Sono dav-
vero tantissimi – prosegue il curatore 
Riccardo Bertoncelli – gli interventi 

sul 1968 che stanno diluviando in 
questo scorcio di anno. Interven-
ti originali, ma anche molti luoghi 
comuni e l'abituale confusione tra 
il 1968 cronologico e il Sessantotto, 
quella idea di nuovo iniziata ben pri-
ma del 1968 e proseguita negli anni 
'70. Noi abbiamo voluto concentrarci 
sul 1968  cronologico; dove accadono 
straordinarie vicende che innovano la 
società, ma si palesano anche dubbi, 
incertezze, frenate, con reazioni a 
volte all'opposto.” 
Il percorso espositivo si snoda su ven-
ticinque pannelli con testi redatti da 
Riccardo Bertoncelli che presentano, 
oltre ai principali accadimenti dell’an-
no, un avvincente viaggio attraverso 
la storia della musica del periodo. A 
corredo dell’evento saranno esposte 
opere pittoriche di Paolo Baratella. 
Venerdì 8 giugno, giorno di inaugu-
razione della mostra, in programma 
alle 18 con ingresso libero, si terrà 
un’ampia presentazione di Riccardo 
Bertoncelli. Gli interventi dei curatori 
saranno accompagnati da intermezzi 
musicali a cura di Antiche Contrade. 

dall' 11 GIU al 6 LUG

Palazzo Storico 
Credito Bergamasco 

Bergamo

www.fondazionecreberg.it

ZACCARIA CREMASCHI
UN’ESPLOSIONE DI COLORI 
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ORARI MOSTRA

lun-ven 
8,20-13,20 
e 14,50-15,50

domenica 10 giugno 
apertura straordinaria 
9,30-19

ingresso libero 

Paolo Baratella
La vera storia 

della tigre di carta

Inquadra il QR CODE 
e ascolta la playlist 

della mostra:
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dal 7 GIUGNO

GAMeC 
e Palazzo della Ragione

Bergamo

www.gamec.it

A PALAZZO DELLA 
RAGIONE, LA PERSONALE 
DI GARy KUEHN
Dal 7 giugno riparte la programma-
zione della GAMeC - Galleria d’Arte 
Moderna e Contemporanea di Ber-
gamo: quattro le nuove mostre, 
ospitate tra gli spazi della Galleria 
e Bergamo Alta.
Grazie all’intesa culturale che il 
Comune di Bergamo ha costruito 
con il museo, infatti, la Sala delle 
Capriate di Palazzo della Ragione 
diventerà, nel periodo estivo, una 
sede esterna della Galleria. Un’a-
zione che rientra nel programma 
di rilancio ideato dal neo Direttore 
Lorenzo Giusti e, al contempo, nel 
progetto di valorizzazione dell’arte 
contemporanea promosso dall’As-
sessorato alla Cultura; non un even-
to isolato, ma un progetto di rilievo 
internazionale che per i prossimi 
tre anni porterà le arti visive con-
temporanee nel cuore di Città Alta 
e saprà costruire una connessione 
tra Piazza Vecchia e Piazza Carrara, 
polo dell’arte a Bergamo. 
Il Palazzo della Ragione ospita una 

delle quattro sezioni de «Il diletto 
del praticante», prima personale in 
un’istituzione museale italiana del 
celebre scultore americano Gary 
Kuehn: una selezione di opere rap-
presentative della prima produzione 
dell’artista – la quasi totalità delle 
quali mai esposte in Italia – dialo-
gano con l’affascinante architettura 
medievale dell’edificio e con gli af-
freschi staccati ospitati nella Sala 
delle Capriate. Le serie storiche of-
frono una visione d’insieme, esau-
stiva del primo fondamentale decen-
nio creativo di Kuehn e introduttiva 
alla seconda parte della mostra, che 
si snoda nelle sale della GAMeC e 
presenta sculture, disegni, dipinti 
e installazioni realizzati dall’inizio 
degli anni Sessanta a questi ultimi 
anni.

QUATTRO LE MOSTRE 
ALLA GAMeC
«Il diletto del praticante» resterà 
aperta al pubblico, in entrambe le 
sedi, fino al 26 agosto; fino al 9 set-
tembre resteranno invece in visione 
le altre tre mostre ospitate alla GA-

LA NUOVA PROGRAMMAZIONE
DELLA GAMeC 

MOSTRE ED EVENTI 
TRA VIA SAN TOMASO E CITTà ALTA

1 - Gary Kuehn 
  Wedge Piece
  1967
  Courtesy Häusler
  Contemporary 
  München | Zürich
  Foto: Cindy Hinant,  

 New York

1
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MeC: nello Spazio Zero, «Enchanted 
Bodies / Fetish for Freedom», il 
progetto di mostra vincitore della 
nona edizione del Premio Lorenzo 
Bonaldi per l’Arte - EnterPrize – ri-
conoscimento che da quindici anni 
sostiene la ricerca di un curatore 
under 30 – che riunisce opere di 17 
artisti internazionali. 
Al secondo piano, «La Collezione 
Impermanente #1» racconta il co-
stituirsi e l’evolversi delle raccolte 
della GAMeC attraverso una selezio-
ne dei principali nuclei di opere, in 
un percorso cronologico che pone 
in dialogo autori moderni, maestri 
del Novecento e arte contempora-
nea. 
Nella sala proiezioni, infine, le ope-
re video proposte dalle istituzioni 
internazionali coinvolte nella deci-
ma edizione della rassegna «Artists’ 
Film International»: il calendario 
delle proiezioni si apre con il video 
«I’m Talking To You» dell’artista 
italiana Elena Mazzi, selezionata 
dalla Galleria.

NON SOLO MOSTRE: 
LABORATORI, PERFORMAN-
CE E “HAPPENING - AFTER 
OPENING”!
Durante l’inaugurazione di giovedì 7 
giugno, alle 19, gli spazi della GA-
MeC saranno la cornice di una serie 
di eventi che coinvolgeranno diverse 
fasce di pubblico. A partire dalle 17, 
i bambini dai 5 agli 11 anni potran-
no visitare in anteprima le mostre e 
partecipare a un laboratorio specia-
le (su prenotazione), mentre dalle 
20 sarà possibile prendere parte a 
tre diverse performance tra le sale 
espositive e il cortile esterno. Per 
l’occasione, la Galleria ospiterà un’e-
dizione speciale di «Happening», 
l’evento estivo promosso dal GAMeC 
Café: un party per festeggiare la 
nuova programmazione, tra arte, 
happy hour e dj-set! 
Per tutta la serata, un servizio na-
vetta gratuito permetterà di spo-
starsi tra la GAMeC e Città Alta per 
visitare entrambe le sedi, aperte 
fino alle 22. 

2 - Palazzo della Ragione, 
  Sala delle Capriate
  Foto: CN10 Architetti

3 - Gary Kuehn 
  Untitled
  1969
  Kunstmuseum St. Gallen,  

 acquisito 2008
  Foto: Stefan Rohner

4 - Abbas Akhavan 
  Study for a garden
  2017
  Courtesy Museum 
  Villa Stuck, München 
  Foto: Jann Averwerser

5 - Elena Mazzi 
  I’m Talking to You 
  2016-2018
  Courtesy l’artista

4

2 3

5
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Fino al 10 giugno  
ANDY WARHOL 
A SARNICO
Sarnico - Pinacoteca Gianni Bellini
www.prolocosarnico.it 

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

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

Fino al 27 luglio 
QUI, ORA 
(CON IL GIUSTO TEMPO) 
Bergamo - Raw Galley
www.255.gallery

Fino all’1 luglio 
NELLA BOTTEGA 
DELLO SCRIVANO  
Camerata Cornello - Museo dei Tasso 
www.mercatorumepriula.eu

Fino al 31 luglio 
DOUBLE SOLO SHOW
Bergamo - Thomas Brambilla Gallery 
www.thomasbrambilla.com 

Fino al 14 luglio  
LA SOLITUDINE 
DELLA PITTURA
Bergamo - Galleria Ceribelli 
www.galleriaceribelli.com

Fino al 31 agosto   
DIETRO L’INVISIBILE
Bergamo - Complesso di Astino  
www.fondazionemia.it 

9-10 e 16-7 giugno

Bergamo 
Museo Civico di Scienze Naturali Caffi

JURASSIC WORLD? 
FA TAPPA AL CAFFI!
La mostra «Noi abbiamo 
100 anni loro molti di 
più - Dinosauri al Museo» 
in corso al Museo Civico di 
Scienze Naturali di Bergamo 
rientra nel progetto di 
comunicazione ed eventi 
Universal per l'uscita del 
film «Jurassic World 2: il 
Regno distrutto». Grazie 
alla collaborazione con 
Universal, si arricchiscono 
i festeggiamenti del 
Centenario del Caffi che 
per i week end 9-10 e 
16-17 giugno si immergerà 
nelle atmosfere del Grande 
Cinema spielberghiano: 
un appuntamento da non 
perdere! La saga «Jurassic 
Park» festeggia quest'anno 
un quarto di secolo e 
continua a esercitare il 
suo fascino ancestrale. La 
mostra «Dinosauri al Museo» 
è frutto della collaborazione 
tra il Comune di Bergamo e 
l'azienda veneta Geomodel.
www.dinosauribergamo.it

fino al 17 giugno

Bergamo 
Chiostro del Carmine

PINA BAUSCH VISTA DA 
MAARTEN VANDEN ABEELE
Pina Bausch, la rivoluzione 
della danza, è il nome del 
progetto della 30esima 
edizione di Festival Danza 
Estate, che porta a Bergamo 
svariati eventi attorno alla 
grande coreografa tedesca 
che ha rivoluzionato 
il teatro-danza nel mondo. 
Tra questi, la mostra 
fotografica curata da Sonia 
Schoonejans «Pina Bausch 
vista da Maarten Vanden 
Abeele», allestita presso il 
Chiostro del Carmine (sede 
TTB) dal 7 al 17 giugno. Tra 
il 1990 e il 2000, il fotografo 
e regista fiammingo Maarten 
Vanden Abeele ha seguito 
il lavoro di Pina Bausch 
scattando centinaia di foto 
dalle quali è stata tratta 
una mostra, originariamente 
allestita al Couvent des 
Cordeliers di Parigi, che 
rende omaggio alla forza 
drammatica della coreografa 
scomparsa nel 2009.
www.festivaldanzaestate.it
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Bergamo  
Complesso monumentale di Astino 

STORIE DIMENTICATE
Fino al 30 settembre 
la mostra offre una 
ricostruzione della 
destinazione ottocentesca 
del monastero di Astino a 
manicomio cittadino. Di 
questo periodo (dal 1832 
al 1892) restano ancora 
testimonianze storiche e 
tracce visibili come scritte, 
disegni dei malati, ganci 
sui muri, che parlano 
di storie di sofferenza e 
speranza. Seguendo il 
percorso espositivo, allestito 
negli spazi che un tempo 
risuonavano dei lamenti 
dei folli, si scopre una 
realtà oggi dimenticata, 
raccontata attraverso le 
storie non solo dei luminari 
della scienza medica, ma 
soprattutto dei tanti malati. 
La mostra è proposta della 
Fondazione MIA e curata 
dalla storica dell’arte 
Alessandra Civai con Lisa 
Fracassetti.
www.fondazionemia.it

fino al 30 settembre fino al 17 giugno 

Cavernago 
Castello di Cavernago

SEGNI ARALDICI 
A CAVERNAGO
Fino al 17 giugno le 
porte del Castello di 
Cavernago si aprono per 
un’iniziativa culturale di 
rilievo nazionale, la mostra 
«Segni araldici a Cavernago: 
il maniero disvela i suoi 
segreti», parte degli eventi 
del progetto Coglia per la 
valorizzazione della figura 
del condottiero Bartolomeo 
Colleoni e dei suoi 
discendenti, i Martinengo 
Colleoni, proprietari del 
Castello di Cavernago. 
Studiare gli stemmi 
consente di ricostruire la 
storia delle famiglie che 
si sono avvicendate nel 
corso degli anni e riscoprire 
storia e misteri perduti e 
sconosciuti.
Mistero, storia e un pizzico 
di fantasia del visitatore 
apriranno, dunque, le 
porte alla riscoperta di 
un periodo storico ormai 
dimenticato. 
www.coglia.org
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 info www.ristorantevecchiricordi.it

Nel piccolo e suggestivo centro di 
Cene, un ristorante storico e cono-
sciuto, caldo ed accogliente. Il luogo 
ideale in cui rilassarsi con gli amici 
o la famiglia. 
Con l’arrivo dell’estate e dei primi 
caldi si potrà, inoltre, godere della 
fresca atmosfera che regala il giardi-
no esterno; un piccolo spazio giochi 
per bambini, recintato e protetto, 
permette infine una serata in tutta 
tranquillità. 
Oltre alle proposte classiche del ri-
storante, con primi piatti a base di 
paste fresche fatte in casa, ci sono 
anche altri piatti tutti da assaggiare. 
Le famose e golose pizze schiacciate, 
ad esempio, che hanno un diametro 
quasi doppio rispetto a quelle tradi-
zionali e vengono ottenute stenden-
do la pasta in una foglia sottilissi-
ma, raddoppiando così la farcitura 
rispetto alle pizze tradizionali, esal-
tandone la golosità. 

Poi, il menu vegano, certificato 
Veg+, a base di cereali, frutta, ver-
dura, legumi, semi e oli vegetali: 
piatti saporiti e al tempo stesso 
salutari, mediamente ricchi di fibre, 
vitamine e antiossidanti. «Vecchi 
Ricordi» è uno dei pochi ristoranti 
vegani di Bergamo, un luogo in cui 
apprezzare al meglio questo tipo di 
cucina. Da non dimenticare un’altra 
grande specialità del ristorante: la 
selezione di dolci casalinghi prepa-
rati dallo chef. Dal classico tiramisù, 
alle crostate di frutta, fino ad arriva-
re ai dolci al cucchiaio. Queste son 
solo alcune delle proposte che han-
no reso celebri i dolci del ristorante! 
Infine, caratteristica del locale è la 
possibilità di richiedere menu adatti 
ai celiaci, preparati solo con ingre-
dienti di prima qualità. 
Ma non solo, «Vecchi Ricordi» pro-
pone anche la pizza senza glutine, 
cotta in un apposito forno. 

LE SPECIALITÀ DEL
RISTORANTE VECCHI RICORDI

DALLE PIZZE SCHIACCIATE AI DOLCI 
CASALINGHI, A CENE LA BONTà è DI CASA
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Ristorante Pizzeria VECCHI RICORDI da Gimbo 
via Ulisse Bellora, 10 Cene 
Chiuso il lunedi   

Tel. 035.719121 - Cell. 335.1277511
  vecchiricordi.dagimbo
www.ristorantevecchiricordi.it

Pizza 
schiacciata

Menù 
vegano 

Ristorante 
Vecchi Ricordi,
un menù di specialità

Dolci 
casalinghi

Menù  e  Pizza
per celiaci

Pasta 
fatta in casa 

certificato Veg+
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DALL’11 GIUGNO AL 27 LUGLIO 
E DAL 27 AGOSTO AL 7 
SETTEMBRE 2018 

seconda edizione del Carrara 
Summer Camp
per bambine e bambini dai 6 agli 
11 anni
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