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VaL BremBana

LE VIE DELLA 
COMMEDIA
Dal 26 luglio al 5 agosto 
deSidera Teatro presenta 
la rassegna dedicata 
alla Commedia dell’Arte 
per riscoprire la maschera 
di Arlecchino. 
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LA PIAZZA 
DEI BURATTINI
Fondazione Ravasio 
torna in piazza 
con la rassegna 
estiva dedicata 
alla tradizione 
bergamasca dei burattini. 

SpettacOLO
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SarnIcO

SARNICO 
BUSKER FESTIVAL
Dal 26 al 29 luglio torna 
sul Sebino il Festival 
internazionale dell’arte 
di strada. Novità dell’anno, 
per festeggiare la 20esima 
edizione, gli spettacoli 
itineranti. 

SpettacOLO
pag. 12     
BerGamO e prOV.

DESIDERA 
FESTIVAL 
In Città Alta e al Castello 
di Pagazzano di scena 
le due grandi produzioni 
deSidera Teatro 
«Il borghese gentiluomo» 
e «Maestro e Margherita». 

SpettacOLO
pag. 14     
BerGamO

ARCATE D’ARTE
Tra «Fuochi d’’artificio» 
e Leris Colombaioni, 
Teatro Tascabile dedica 
il mese di luglio 
della sua storica rassegna 
al mito del clown.

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. 

SpettacOLO
pag. 20
BerGamO e prOV.

PER ANTICHE 
CONTRADE
Continua il viaggio 
letterario musicale che 
porta le parole di Dante, 
i brani letterari più 
emozionanti e la buona 
musica negli angoli più 
belli della nostra provincia. 

mOStre
pag. 56 
LOVere

GIORGIO OPRANDI
Fino al 9 settembre 
in mostra in Accademia 
Tadini le opere 
dell’artista loverese 
che a inizio Novecento 
ha ritratto l’Africa 
Coloniale. 

aGenda
pag. 28
BerGamO e prOV.

EVENTI
DI LUGLIO
Ogni giorno 
un calendario ricco 
di appuntamenti 
da non perdere.
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TUTTE LE VIE 
DELLA COMMEDIAdal 26 LUG al 5 AGO 

dove
Camerata Cornello 

Dossena 
San Giovanni Bianco 

info

347.795045 
leviedellacommedia@

gmail.com 
www.teatrodesidera.it

Dopo il fortunato avvio della scorsa 
stagione, continua anche nel 2018 
«Le Vie della Commedia», l’avven-
tura di deSidera Teatro dedicata alla 
Commedia dell’Arte. 
Il progetto, commissionato dal Polo 
Culturale Mercatorum e Priula della 
Val Brembana e diretto da Chiara 
Bettinelli e Anna Maria Testaverde, 
con la collaborazione dell’università 
di Bergamo, è un festival dedicato 
alla Commedia dell’Arte e alla figura 
di Arlecchino, personaggio cardine 
della cultura bergamasca, noto in 
tutto il mondo. Per il territorio ber-
gamasco, la maschera di Arlecchi-
no non è solo uno dei più radicati 
simboli tradizionali, ma anche un 
patrimonio teatrale appartenente 
alla Commedia dell’Arte. Ed è pro-
prio nella terra di Arlecchino che la 
rassegna «Le Vie della Commedia» 
vuole indagare questo modo unico e 
particolare di fare teatro. 
Dal 26 luglio al 5 agosto saranno Ca-
merata Cornello, con il suo splendido 

borgo di Cornello dei Tasso, Dossena, 
e San Giovanni Bianco, con la con-
trada di Oneta, dove oggi sorge la 
Casa di Arlecchino, le tre magnifiche 
location che faranno da scenografia 
a spettacoli e laboratori. deSidera 
Teatro vuole ritornare nella terra di 
Arlecchino per ri-scoprire, insieme al 
pubblico a attraverso spettacoli, la-
boratori e una mostra, la Commedia 
dell’Arte e il patrimonio artistico, ar-
chitettonico e storico dei luoghi che 
la rassegna andrà ad abitare.
Si parte lunedì 24 luglio con il labo-
ratorio sulla Commedia dell’Arte de-
stinato ai ragazzi dell’Università di 
Bergamo, poi, giovedì 26 luglio, alle 
17, entriamo nel cuore del festival 
con l’inaugurazione, negli spazi della 
casa di Arlecchino a Oneta, di una 
mostra di burattini (le cosiddette 
‘Teste di Legno’ del titolo appunto) 
di Commedia dell’Arte facenti parte 
del prezioso fondo del Burattinaio 
Milesi, conosciuto in tutti il nord 
Italia per la sua bravura di anima-

NEI BORGHI DELLA VAL BREMBANA ALLA 
RI-SCOPERTA DELLA MASCHERA DI ARLECCHINO 

In Val Brembana 
torna il festival 

dedicato 
alla Commedia 

dell’Arte
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NEI BORGHI DELLA VAL BREMBANA ALLA 
RI-SCOPERTA DELLA MASCHERA DI ARLECCHINO 

In programma 
spettacoli, 
laboratori 

e una mostra

tore di burattini. Oggi una piccola 
parte dei suoi personaggi è esposta 
nella pasticceria di famiglia, a San 
Pellegrino. Al termine dell’inaugura-
zione sarà possibile fare un gustoso 
aperitivo con i prodotti tipici della 
valle. La mostra resterà aperta fino 
alla fine del festival.
Apre il programma di spettacoli, ve-
nerdì 27 luglio, «Studenti in Com-
media»; location dello spettacolo 
sarà la Piazza della Chiesa del borgo 
di Cornello dei Tasso (ore 21,15).  
In scena vedremo l’esito del lavoro 
che il nutrito gruppo di studenti 
universitari ha condotto durate una 
settimana di laboratorio teatrale con 
Michele Modesto Casarin, direttore 
di Pantakin Teatro. 
Sabato 28 luglio, invece, il Sagrato 
della Chiesa di San Giovanni Batti-
sta di Dossena ospiterà «Il Viaggio», 
spettacolo del CUT (Centro Univer-
sitario Teatrale) delle università di 
Bergamo e Brescia, per la regia di 
Angelo Crotti (ore 21,15). Di scena 

un lavoro ispirato alla Commedia 
dell’Arte che si rifà alla tradizione 
classica, basata su azioni e gesti che 
gli attori hanno potuto sperimentare 
durante le lezioni di Angelo Crotti. 
Una commedia divertente e frizzan-
te che ci restituisce la comicità di 
un’arte teatrale più viva che mai.
Domenica 29 luglio alle 21,15 Stiva-
laccio Teatro presenta, nella piazza 
della Casa di Arlecchino a Oneta di 
San Giovanni Bianco «Don Chisciot-
te. Tragicommedia dell’arte». Siamo 
a Venezia, anno 1545: salgono sul 
patibolo gli attori Giulio Pasquati, 
padovano, in arte Pantalone, e Gi-
rolamo Salimberi, fiorentino, in arte 
Piombino, accusati di eresia. L’uni-
ca speranza è l’arrivo dei colleghi 
della compagnia dei Gelosi, corsi 
dal duca di Mantova per pregarlo 
di intervenire. Non resta altro che 
cercar di prendere tempo recitando 
una Commedia. Uno spettacolo raf-
finato in grado di togliere la polvere 
che spesso si deposita sulla Comme-

1

2

3

1 - Il viaggio 
  28 Luglio, Dossena

2 - Odissea del Zane
  3 Agosto, Dossena

3 - Don Chisciotte. 
  Tragicomedia dell'arte. 

 29 luglio, Oneta
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Gran finale 
con Claudia 

Contin Arlecchino

dia dell’Arte e mostrarne il lato più 
coinvolgente.
Il 3 agosto Bottega Buffa Circova-
ganti porta in scena, per la regia 
di Claudia Contin Arlecchino, pro-
tagonista assoluta della Commedia 
dell’Arte nel mondo, «Odissea del 
Zane», il racconto di un viaggio im-
maginifico dai boschi d’Europa alla 
foresta amazzonica (Borgo di Adelvai 
di Dossena, ore 21,15).
Claudia Contin Arlecchino, ospite 
d’onore di questa seconda edizione, 
sarà protagonista anche delle ultime 
due date. Sabato 4 agosto alle 21,15 
in Piazza della Chiesa a Cornello dei 
Tasso, la presentazione, in forma 
spettacolare, del libro della Contin, 
«La umana commedia di Arlecchi-
no», un divertente racconto icono-
grafico e teatrale, che svela i segreti 
messaggi contenuti nelle antiche in-
cisioni raffiguranti i diavoli buffi, i 
proto-Arlecchino, i giullari e i grandi 
Arlecchino professionisti.
Gran finale della rassegna con «Gli 

abitanti di Arlecchinia» di e con 
Claudia Contin Arlecchino, di scena 
domenica 5 agosto alle 21,15 sulla 
Piazza della Casa di Arlecchino. Gli 
spettatori potranno così ammirare il 
variopinto e turbolento mondo dei 
caratteri della Commedia dell’Arte 
come non l’ha mai raccontato nes-
suno, sempre più imitato e sempre 
meno raggiunto, basato sulla origi-
nalità di una intuizione esclusiva. 
Condotta con precisione e abbon-
danza di informazioni storiche ed 
iconografiche, questa favola-spetta-
colo-dimostrazione è un viaggio tra 
i segreti del lavoro d’attore e insieme 
una ricognizione tra i “disegni” dei 
corpi, i gesti e gli intendimenti delle 
principali maschere della Commedia 
dell’Arte Classica: ogni personaggio 
una maschera fisica, ogni maschera 
una serie di posture e di movimenti, 
di ritmi e di comportamenti, un par-
ticolare contrarsi e dilatarsi del cor-
po fino a diventare la manifestazione 
visibile dei caratteri archetipici.

4

6

5

4 - Claudia Contin Arlecchino
5 - Cornello dei Tasso, uno dei caratteristici borghi  

 del Festival
6 - Il borgo di Oneta, San Giovanni Bianco
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Al via a luglio la rassegna estiva del-
la Fondazione Ravasio, La Piazza dei 
Burattini, che porta nelle piazze più 
belle della nostra città i migliori bu-
rattinai di tutta Italia. 
La rassegna viene anticipata dalla con-
segna, sabato 23 giugno a Milano, del 
secondo Premio Internazionale Pina 
e Benedetto Ravasio alla Carriera a 
Maria Perego. Autrice televisiva e ar-
tista dell’animazione, Maria Perego ha 
lavorato per anni nel teatro di figura, 
collaborando con la RAI e creando, 
insieme al marito Federico Caldura, il 
celebre personaggio Topo Gigio. 
In terra bergamasca gli appuntamenti 
iniziano domenica 1 luglio con «Giop-
pino al Castello del Terrore» del bu-
rattinaio bergamasco Pietro Roncelli. 
Appuntamento alle 17 al Palazzo della 
Provincia in via Tasso. 
Domenica 8 luglio, invece, Piazza 
Vecchia ospita il napoletano Gaspare 
Nasuto in «Pulcinella» (ore 17). 
«Il Passatore al Teatro di Folimpopo-
li» è il titolo in programma sabato 
21 luglio alle 21 in Piazza Pontida, 
ospite Vladimiro Strinati di Ravenna. 
Lo spettacolo è un viaggio in terra di 
Romagna all’epoca del Risorgimento, 

quando, tra sassate, saccheggi, bal-
dorie e fughe, troviamo la storia di 
un bandito, Stefano Pelloni, detto il 
Passatore. Di scena le sue avventure, 
tra cui l’assalto al Teatro di Forlimpo-
li, il 25 gennaio 1851, dove a farne 
le spese fu anche la sorella di Pelle-
grino Artusi, noto maestro dell’arte 
culinaria, che il terrore e l’angoscia 
portarono alla follia.
La rassegna prosegue poi domenica 
22 luglio alle 17 in Piazza Vecchia 
con «Il Florindo Innamorato» di Pa-
trizio dell’Argine della compagnia 
Teatro Medio Ipnotico di Parma. I 
personaggi e le atmosfere sono quelli 
della Commedia dell'Arte; ma il prota-
gonista dello spettacolo è Sandrone, il 
re contadino senza corona, il paesano 
dalla voce cavernosa che non riesce a 
parlare italiano e si inventa una lin-
gua tutta sua.
Chiude il mese «Assolo» di Massimo 
Gambarutti, di scena domenica 29 lu-
glio nel Palazzo della Provincia alle 17. 
La rassegna prosegue poi fino a set-
tembre con tanti altri appuntamenti, 
non solo in città ma anche in pro-
vincia con il cartellone di Borghi & 
Burattini. 

Bergamo 

LUGLIO
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TORNA IN PIAZZA 
LA TRADIZIONE DEI BURATTINI 

DA LUGLIO A SETTEMBRE
LA RASSEGNA DELLA FONDAZIONE RAVASIO

info

fondazioneravasio.com
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Ad AStINO ARRIVA 
LA SuMMER SCHOOL
Quella del Complesso di Astino 
si preannuncia un’estate ricca di 
eventi, soprattutto per le famiglie! 
Associazione Arts, in collaborazio-
ne con Fondazione Mia, Comune di 
Bergamo e Fondazione della Comu-
nità Bergamasca propongono, per 
tutto il mese di luglio, spettacoli, 
corsi e laboratori per famiglie negli 
affascinanti spazi dell'Ex Refettorio 
e della Cascina Mulino del Monaste-
ro di Astino. Ecco il programma! Gli 
spettacoli andranno in scena tutti 
i mercoledì pomeriggio fino al 25 
luglio, mentre il sabato mattina è 
dedicato ai laboratori. Appunta-
menti speciali i due workshop che 
precedono gli spettacoli delle com-
pagnie ospiti Teatro del Piccione di 
Genova e Ortoteatro di Pordenone. 
Sabato 7 luglio, infine, in occasione 
di «Art2night», appuntamenti per 
tutta la giornata: due laboratori al 
mattino e al pomeriggio e lo spetta-
colo «Luca Luna», in replica serale 
alle 21. 

  ITeatriDeiBambini

LA GRANdE EStAtE 
dI PANdEMONIuM  
Al via «Il Teatro delle Mera-
viglie Estate: un teatro per 
tutti!», la stagione estiva di 
Pandemonium Teatro che da lu-
glio a settembre propone tante 
iniziative all’insegna del teatro 
per tutti. 
Quattro, in particolare, le ras-
segne in programma: «Storie in 
ludoteca», letture teatrali nei 
parchi Locatelli e Turani; «Il 
cortile del teatro», tre spetta-
coli tra teatro-infanzia, gioco-
leria e teatro di strada presso 
i cortili Aler della zona 167 di 
Loreto; «E luce sia per tutti» 
tre serate dedicate al debutto 
ufficiale dell’omonima nuova 
produzione di Pandemonium 
Teatro che sarà ospitata dalla 
splendida cornice della terrazza 
del Liceo classico Sarpi di Città 
Alta e, infine, «Piccolo è bello! 
Grandi spettacoli per piccoli 
spettatori», rassegna dedicata 
al pubblico dei più piccoli. 
www.pandemoniumteatro.org

OdISSEA, IL FEStIVAL 
dELLA VALLE dELL’OGLIO 
Continua nella Valle dell’Oglio il 
festival teatrale Odissea. Dome-
nica 1 luglio a San Paolo «L’al-
bero delle acciughe», martedì 3 
a Chiari la storia di Andrè Agassi 
in «Open», mentre giovedì 5 a 
Palosco «All’incirco Varietà» della 
Compagnia Lannutti & Corbo. 
Sabato 7 luglio Enzo Cecchi pro-
pone «Il respiro del fiume», una 
vaganza notturna lungo il fiume 
Gambara. 
Il mese prosegue con due date a 
Rudiano: domenica 8 «Ccà nisciu-
no è fisso» e giovedì 12 «L’angelo 
nato da un sogno» (replica il 20 a 
S. Martino dell’Argine). 
Musica protagonista il 14 luglio a 
Calvatone con «Buia è la notte», 
mentre domenica 15 a Soncino il 
laboratorio «È col cavolo che di-
pingo!». 
Chiudono il festival «Nina» giove-
dì 19 a Roccafranca e «Operativi» 
sabato 21 a Orzinuovi.
www.piccoloparallelo.net

IL CORtILE dEL tEAtRO LuCA LuNA

NINA

LA VOCE dELLE COSE
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Dopo le prime date del mese di giugno 
che hanno riscosso un grande succes-
so di pubblico, continua nel mese di 
luglio, e poi fino a ottobre, deSidera 
Festival. Domenica 1 luglio alle 21,15 
la basilica romanica di Santa Giulia a 
Bonate Sotto, candidata a Luogo del 
Cuore FAI, ospita Maurizio Donadoni in 
«Un fuorilegge di nome Dio», un testo 
in cui Luca Doninelli prende spunto dal 
tema del sogno di San Giuseppe per 
una riflessione sulla fiducia dell’uomo 
verso Dio. Giovedì 5 luglio la rassegna 
si sposta nel palazzo della Provincia di 
Bergamo con «Io, Emanuela», la storia 
della giovane agente di scorta di Paolo 
Borsellino (ore 21,15). In occasione dei 
200 anni dalla composizione della po-
esia leopardiana, venerdì 6 luglio alle 
21,15 Davide Rondoni porta in Aula 
Picta in Città Alta «Infinto 200», spet-
tacolo che partecipa alle celebrazioni 
promosse dal Centro di Poesia Contem-
poranea dell’Università di Bologna, su 
idea dello stesso Davide Rondoni, e 
da Fondazione Claudi e Centro Studi 
Marche. Dopo la serata del 7 luglio a 
Gandino con «I due di Emmaus», ecco 
la quattro-giorni con «Il borghese gen-
tiluomo» di Molière, nuova produzione 

di deSidera Teatro per la regia di Tizia-
no Ferrari e Lucia Menegazzo, di scena 
al Castello di Pagazzano dall’11 al 14 
luglio (ore 20,45; ingresso 10 euro). 
Venerdì 13 segue un altro grande ap-
puntamento con il debutto nazionale 
di una produzione targata Teatro de 
Gli Incamminati/deSidera Teatro, per 
la regia di Paolo Bignamini. «Maestro 
e Margherita» di Michail Bulgarov sarà 
di scena nel Chiostro di San Francesco, 
in Città Alta, alle 21,15 (ingresso 10 
euro). Le potenti forze dello storico 
romanzo – libertà e destino, amore 
e sofferenza, Bene e Male – appro-
dano nella Milano dei giorni nostri, 
dove la drammaturgia di Fabrizio Si-
nisi ambienta la vicenda. La rassegna 
prosegue poi il 14 luglio nel Giardino 
di Bariano e il 15 a Brembate, nella 
splendida Villa Tasca, con «Classica 
for dummies», un travolgente quanto 
inatteso spettacolo di musica classica.
Il mese si chiude, infine, con «Transu-
manze» di scena giovedì 19 ad Almè e 
sabato 21 a Cà Berizzi di Corna Imagna 
e con «Piccolo Canto di Resurrezione» 
presentato il 21 a Mapello e il 27 a 
Romano di Lombardia (sempre alle 
21,15). 

info
347.1795045 

info@teatrodesidera.it 
www.teatrodesidera.it

LUGLIO

Bergamo e provincia

IN CITTÀ ALTA IL DEBUTTO 
DI «MAESTRO E MARGHERITA»  
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   A LUGLIO DESIDERA TEATRO 
PRESENTA DUE GRANDI PRODUZIONI 

13 LuGLIO // MAEStRO E MARGHERItA
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ARCATE D’ARTE PROSEGUE 
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Prosegue Arcate d’Arte, il Festival del 
TTB nel monastero del Carmine. Le 
attività di luglio sviluppano il tema 
del mito del clown. In programma gli 
spettacoli del Tascabile «Messieur, che 
figura!» (7/8/14/15 luglio ore 17), 
«Fuochi d’artificio. Visita teatrale 
itinerante al monastero del Carmine» 
(7/8/14/15/21/22/28/29 luglio ore 
11) che quest’anno vede la partecipa-
zione del gruppo bergamasco Pirouet-
tes Ensemble, e il work in progress 
della nuova produzione del TTB dal 
titolo «The Yoricks» (27 e 29 luglio 
ore 21,30), un intermezzo comico sul 
‘grado zero’ del teatro, cioè il riso. 
Ospite d’eccezione «Marée Basse» (21 
e 22 luglio ore 17 e 21,30) della com-
pagnia francese Sacékripa, spettacolo 
presentato in uno chapiteau in Piazza 
Mascheroni. Chiude la sezione l’incon-
tro con Leris Colombaioni «Figli d’arte 
figli maledetti. Storia della famiglia 
Colombaioni» (28 luglio ore 20, in-
gresso gratuito) a cui seguirà la pro-
iezione del film «I Clown» di Fellini 
(in collaborazione con Lab 80 film). 

Il mese di luglio prevede inoltre i la-
boratori della sezione «Le quiete stan-
ze»: il progetto pedagogico «Incontri 
d’attore. Una bottega internazionale 
per l’attore a venire» (3-12 luglio, 
max 15 iscritti) e «L’identità comica 
del clown» (28-29 luglio) con Leris 
Colombaioni, erede della celebre di-
nastia circense italiana. La proiezione 
del film cede il testimone a «Cine-Ta-
scabile» realizzato in collaborazione 
con Lab 80 film: dal 3 agosto 11 titoli 
in lingua originale con sottotitoli in 
italiano proiettati nel Chiostro del Car-
mine. Arcate d’Arte è un progetto di 
TTB Teatro Tascabile di Bergamo e IXO 
Istituto di cultura scenica orientale, 
realizzato con Contemporary Locus, 
Festival Danza Estate, Lab 80 film, in 
convenzione con l’Amministrazione 
comunale di Bergamo, con il sostegno 
di Fondazione della Comunità Berga-
masca, Fondazione ASM, Concentrico 
Festival, con il contributo di Next La-
boratorio delle Idee-Regione Lombar-
dia, Sunsaving srl, S.T.A. srl, Coopera-
tiva Città Alta e Ristorante Da Mimmo. 

 FuOCHI d'ARtIFICIO

035.242095 
info@teatrotascabile.org 
www.teatrotascabile.org

Monastero del Carmine
Città Alta
Bergamo
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Excellence Together, Simply

we are

SPETTACOLO 
PIRO-MUSICALE 

La forza dei fuochi d'artifi cio 
e la melodia della musica

PROCESSIONE 
"MADONNA STELLA MARIS" 

48a edizione
Accompagnata dalle barche illuminate

Lungolago Garibaldi  
dalle ore 22.00

 SABATO 21  luglio
Lungolago Garibaldi  

 SABATO 21  luglio

RON IN CONCERTO 
"Lucio! Il Tour"

Uno spettacolo di canzoni 
di Lucio Dalla 

ricco di musica, 
racconti e sorprese

 VENERDì 24 agosto
Piazza XX Settembre 

ore 21.30 

 SABATO 4 agosto
Piazza XX Settembre 

ore 21.00 

MISS ITALIA  
Finale Regionale

con l'elezione 
di Miss 

Bella Dei Laghi

SM MANAGEMENT

presenta:

IN CONCERTO
"Lucio! Il Tour"

Uno spettacolo di canzoni 

 VENERDì 24 agosto

 SABATO 21  luglio  SABATO 4 agosto SABATO 4 agosto SABATO 21  luglio SABATO 21  luglio SABATO 21  luglio

Ingresso 
      libero
Ingresso 

      libero
Ingresso 

      libero      libero

COMEDY RING 
Tour 2018

con i Comici di: Colorado Cafè
Zelig e Eccezionale

Veramente

 P.zza XX Settembre 
ore 21.00 

 SABATO 11 agosto 

PIRO-MUSICALE PIRO-MUSICALE PIRO-MUSICALE 
novità 
2018

www.prolocosarnico.it
www.iseolake.info

dove

Sarnico è pronta ad accogliere i turisti 
con un servizio di informazione e ac-
coglienza al passo con i tempi. 
Sede dell’Infopoint Basso Lago d’Iseo 
e Valcalepio, denominazione ricono-
sciuta da Regione Lombardia all’Uf-
ficio Informazioni turistiche gestito 
dalla Pro-loco Sarnico, la cittadina è 
in grado oggi di fornire informazioni 
a orario continuato nei mesi di giu-
gno, luglio e agosto. Un servizio reso 
possibile grazie all’apertura dell’uffi-
cio dalle 9 alle 19 dal lunedì al sabato 
e la domenica mattina, ma anche a 
un elegante totem touch screen ester-
no, novità dell’anno, consultabile 24 
ore al giorno.
Il calendario degli eventi di Sarni-
co raccoglie tutte le iniziative in 
programma nel corso dell’estate, 
promosse e organizzate dalle tante 
associazioni, in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale. 
Tanti i grandi eventi calendarizzati e 
ormai consolidati nel tempo. Luglio 
2018 apre i battenti rispettivamente 
il week end dal 6 all’8 con «Artisti 
sull’Erba»; tre giorni di cabaret, mu-
sica e divertimento a cura dall’As-

sociazione H2O Eventi. Domenica 8 
appuntamento per gli appassionati 
di camminate con la 45esima Sar-
neghera, manifestazione podistica 
ludico-motoria organizzata dall’As-
sociazione Atletica Sarnico. Sabato 
21, invece, la tradizione incontra il 
folclore con la Processione notturna 
di Barche illuminate «Madonna Stella 
Maris» che si conclude, novità 2018, 
con un emozionante spettacolo pi-
ro-musicale; una sincronia di musica 
e fuochi d’artificio, un tripudio di 
luci e note. Luglio chiude i battenti 
con la ventesima edizione del Sarnico 
Busker Festival - il Festival interna-
zionale dell’Arte di strada, fiore all’oc-
chiello per il Lago d’Iseo. 
Infine, alcune anticipazioni per ago-
sto: sabato 4 la selezione regionale di 
Miss Italia con l’elezione di Miss Bella 
dei Laghi; sabato 11 «Comedy Ring» 
una serata in compagnia dei comici 
italiani e venerdì 24 il concerto di 
RON che porta sul palco e più belle 
canzoni di Lucio Dalla. Il calendario 
completo è in distribuzione presso 
l’Infopoint di Sarnico e consultabile 
online.

info
035.910900 

www.prolocosarnico.it 
www.visitlakeiseo.info

LUGLIO

Sarnico

ENTRA NEL VIVO 
L’ ESTATE DI SARNICO  

IL TOTEM TOUCH SCREEN ACCOMPAGNA 
I TURISTI ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 

21 LuGLIO // MAdONNA StELLA MARIS
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2018

www.prolocosarnico.it
www.iseolake.info
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Pro-Loco Sarnico presenta il «Sarni-
co Busker Festival», Festival Inter-
nazionale dell’Arte di Strada, giunto 
quest’anno alla 20esima edizione. Dal 
26 al 29 luglio Sarnico e Paratico si 
trasformano in un incantevole pal-
coscenico a cielo aperto dove si esi-
biscono 150 artisti di strada e oltre 
40 compagnie provenienti da tutto il 
mondo per 200 spettacoli e 4 giorni 
di festival.  
Ce n’è per tutti i gusti: cirque nouve-
au, circo acrobatico, teatro di figura, 
teatro urbano, teatro danza, giocole-
ria con il fuoco e molto altro.
Non solo piazze e lungolago ma, novi-
tà 2018, diversi spettacoli itineranti: 
trampolieri, equilibristi, street band 
musicali conducono il pubblico tra le 
suggestive vie del borgo.  
Tra le performance itineranti: Invasio-
ni Lunari (Italia) con teatro, danza 
e visual; Moruga Drum (Italia) con 
percussioni brasiliane e coreografie 
in movimento; The Tamarros (Italia), 
un’allegra band anni 1970 e la mu-
sica klezmer della Caravan Orkestar 
(Italia).

Fra le compagnie più attese, Cirque 
La Compagnie (Francia/Belgio) con 
il nuovo circo acrobatico. Nel 2018, 
la compagnia ha vinto il Premio della 
Città di Parigi, il Premio del Presi-
dente della Repubblica Francese, e il 
Primo Premio del Cirque de Demain. 
Presenti anche Cia UpArte (Spagna) 
e la sua acrobatica mano a mano; Cia 
Tac o Tac (Francia) per una parata di 
trampoli pneumatici ed effetti piro-
tecnici; Quetzalcoatl (Messico) e la 
loro danza con il fuoco su ritmi atze-
chi; Mimo Lois (Cile) per un teatro del 
gesto con improvvisazione urbana.
Dedicato ai bambini, invece, Volav 
(Italia) e la sue magiche macchine a 
pedali; Wonder Factory (Italia) con i 
suoi giochi e le magiche bolle di sapo-
ne di Bubble on Circus (Italia).
Gran Finale, infine, con Murales Vo-
lante, vela e caramelloni giganti (Ita-
lia), domenica 29 luglio, in piazza XX 
Settembre e Sarnico.
Il Sarnico Busker Festival è anche oc-
casione di shopping con negozi aperti 
fino a mezzanotte e il Mercatino arti-
stico del Busker.

dal 26 al 29 LUGLIO 
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SUL SEBINO TORNA 
LA GRANDE ARTE DI STRADA

A FINE LUGLIO IL SARNICO BUSkER FESTIVAL 
NOVITÀ 2018 GLI SPETTACOLI ITINERANTI 

Lungolago e centro 
storico Sarnico 

e Lungolago Paratico 

info

035.910900
sarnicobuskerfestival.it
www.prolocosarnico.it
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Con l’arrivo dell’estate tornano gli at-
tesi appuntamenti con «Per Antiche 
Contrade», il viaggio letterario e mu-
sicale che porta alla scoperta di gio-
ielli dell’architettura immersi nel verde 
delle Prealpi. 
Si inizia venerdì 6 luglio con un bis di 
appuntamenti. Alle 18 «L’altro Sessan-
totto» di scena al Palazzo Storico del 
Credito Bergamasco di Bergamo con 
Michele Dal Lago e Giusi Pesenti. Alle 
21, invece, Veronica Sbergia e Max de 
Bernardi ospiti in Contrada Caguari-
none a Rota d’Imagna con il concerto 
blues «Old Stories for Modern Times». 
Domenica 8 luglio nella chiesa di San 
Paolo in Arzate a Barzana un focus 
sulla storia dell’Orlando Furioso, men-
tre giovedì 12 luglio Villa Dorotina di 
Mozzo ospita la storia de «Il rigore più 
lungo del mondo». Musica irlandese di 
scena sabato 14 al borgo di Amagno a 
Strozza, mentre mercoledì 18 in Villa 
Albani a Mozzo il concerto «Blood in 
the USA» con Thom Chacon, uno dei 
più interessanti cantautori della nuo-
va generazione americana. Venerdì 27 
luglio, in Villa Carnazzi ad Almè di 
scena il Decameron di Boccaccio con 

le arguzie di Chichibio e Frate Cipolla, 
mentre sabato 28 ci si sposta a Loca-
tello, in Contrada Buonanome, dove 
Anita Camarella e Davide Facchini 
presentano «Lo gioia della Swing Era». 
Continua anche il successo dei «Dan-
te’s Concert», che anche nell’estate 
2018 animeranno la provincia ber-
gamasca. Sabato 7 luglio in Palazzo 
Furietti Carrara a Presezzo la figura del 
condannato all’inferno Farinata degli 
Uberti. Venerdì 13 luglio al Castello 
Colleoni di Solza, invece, si passa al 
Purgatorio con la figura di Bonconte 
da Montefeltro, mentre domenica 15 
sarà Ulisse la figura al centro della 
scena alla Villa Vitalba Lurani Cernu-
schi di Almenno San Salvatore.
Si continua poi venerdì 20 luglio al 
teatro parrocchiale di Costa Valle Ima-
gna che ospita un altro grande «Dan-
te’s Inferno Concert», questa volta 
riferito alla storia d’amore di Paolo e 
Francesca. Il giorno dopo, il 21 luglio, 
la parrocchiale di Marne fa da loca-
tion alla storia di Ulisse, mentre il 22 
è la volta del Conte Ugolino, presso 
la chiesa di San Giorgio in Campis a 
Zandobbio. 

info
www.perantichecon-

trade.it

LUGLIO

Bergamo 
e provincia

UN’ ALTRA ESTATE 
PER ANTICHE CONTRADE

DA DANTE ALLA MUSICA IRISH CONTINUA 
IL FESTIVAL DI MUSICA E SPETTACOLI 
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Sarà un luglio a suon di musica quello 
che aspetta il Sebino nelle prossime 
settimane. Continuano infatti gli ap-
puntamenti del festival Onde Musicali 
sul lago d’Iseo: la rassegna organiz-
zata dall’Associazione di promozione 
sociale ETS Luigi Tadini sotto l’ala 
dell’Accademia Tadini di Lovere, che 
porta in palazzi, chiese, giardini e 
chiostri di 17 comuni della sponda 
bergamasca e bresciana del lago d’Iseo 
più di 50 concerti di musica classica 
in una sola estate.
Il respiro sempre più internazionale 
del festival porta nella Sala Affreschi 
dell’Accademia Tadini di Lovere due 
appuntamenti da non perdere: il 14 
luglio si esibirà Alexandra Shcherba-
kova, pianista e vincitrice del concorso 
Bruxelles 2017, mentre il 28 luglio è 
la volta di Yagi Daisuke, vincitore del 
prestigioso premio Steinway Giappone. 
Onde Musicali ha però un occhio di 
riguardo anche all’interno dei confini 
nazionali, con la collaborazione, per 
la prima volta, della Regione Umbria: 
l’8 luglio infatti, a Marone, presso 
la chiesa di San Martino, il festival 

ospiterà l’Umbria Ensemble e il suo 
«Amarcord: il sogno del cinema». 
Luglio vedrà poi protagonisti i gio-
vani: sul lago arriveranno, infatti, 
sessanta pianisti da tutto il mondo 
che partecipano al Master di Piano-
friends Milano. Diversi gli appunta-
menti a loro dedicati, sempre la sera 
a Lovere, tra l’Accademia Tadini e il 
Palazzo Bazzini, fino al concerto fi-
nale in programma il 29 luglio presso 
l’Accademia.
Da segnare in agenda, inoltre, l’appun-
tamento dell’11 luglio a Sale Marasino 
che segnerà il ritorno di Enrico Intra. 
Il maestro del jazz italiano proporrà, 
presso il Borgo Maspinato, «Gregoriani 
e Spirituals» con Joyce Yuille (voce) e 
Marcella Carboni (arpa). 
In terra bergamasca Onde Musicali sul 
lago d’Iseo fa tappa il 6 luglio a Sol-
to Collina, il 7 luglio a Lovere con il 
Mademi Quartet, il 14 luglio a Riva di 
Solto con il violino di Anca Vasile e il 
20 luglio a Predore. Senza dimenticare 
Fonteno il 21 luglio con l’esibizione di 
Vibrafono e pianoforte del «Komorebi 
Duo». 

info
www.iseolake.info

LUGLIO  

Comuni rivieraschi 
affacciati sul lago 
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60 GIOVANI PROMESSE ED ENRICO INTRA 
PER UN ALTRO MESE DI ONDE MUSICALI   
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60 GIOVANI PROMESSE ED ENRICO INTRA 
PER UN ALTRO MESE DI ONDE MUSICALI   

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 
di Sulzano

Comune 
di Sarnico

Comune 
di Castro

Direzione artistica: Claudio Piastra e Massimiliano Motterle

linoolmostudio.it

programma luglio
6 LUGLIO - ORE 21,15
SOLTO COLLINA
Piazzetta delle vecchie fontane
Pianisti di talento 
Allievi del Master di pianoforte 
m° Massimiliano Motterle

7 LUGLIO - ORE 21,15
LOVERE
Convitto C. Battisti
“Klarinet Tanz”
Mademi Quartet

7 LUGLIO - ORE 21,15
ISEO
Chiostro Castello Oldofredi
“L’Opera da tre soldi”
musiche di Kurt Weill testi di Bertolt 
Brecht. Istituto Superiore di Studi 
Musicali Gaetano Donizetti 

8 LUGLIO - ORE 21,15
MARONE
Sagrato della Chiesa di San Martino 
“Amarcord il Sogno del Cinema” 
Umbria Ensemble 
in collaborazione con 
Regione dell’Umbria

11 LUGLIO - ORE 21,15
SALE MARASINO
Borgo Maspiano
“Gregoriani e Spirituals”
Enrico Intra Trio - Joyce Yuille voce e 
Marcella Carboni arpa

14 LUGLIO - ORE 21,15
RIVA DI SOLTO
Chiesa parrocchiale 
di S.Croce - Zorzino 
“Il violino Virtuoso”
Anca Vasile 

14 LUGLIO - ORE 17,30
LOVERE
Sala affreschi Accademia Tadini 
Alexandra Shcherbakova
Pianoforte - Vincitrice Concorso 
Bruxelles 2017 - in collaborazione con 
Pianofriends, Milano

14 LUGLIO - ORE 21,15
PISOGNE
Piazza Umberto I
Kalì Percussion Trio
Conservatorio di Musica Arrigo Boito - 
Liceo Musicale Bertolucci di Parma

15 LUGLIO - ORE 21,15
LOVERE
Sala Affreschi Accademia Tadini
Concerto allievi 
Pianocampus di Pianofriends 

17 LUGLIO - ORE 21,15
LOVERE
Sala Affreschi Accademia Tadini
Concerto allievi 
Pianocampus di Pianofriends 

19 LUGLIO - ORE 21,15
LOVERE
Salone Concerti Accademia Tadini
Concerto allievi 
Pianocampus di Pianofriends 

20 LUGLIO - ORE 21,15
PREDORE
Piazza Unità d’Italia
Cosimo Pignataro 
and The Hot Coals
jazz

21 LUGLIO - ORE 21,15
FONTENO
Piazzetta del vecchio asilo
Komorebi Duo
Vibrafono e pianoforte

22 LUGLIO - ORE 21,15
LOVERE
Salone Concerti Accademia Tadini 
“Tadini International Music 
Competition” 
Finale del Concorso di pianoforte-
Pianofriends Milano

24 LUGLIO - ORE 21,15
LOVERE
Sala affreschi Accademia Tadini 
Concerto allievi 
Pianocampus di Pianofriends

26 LUGLIO - ORE 21,15
LOVERE
Palazzo Bazzini
Concerto allievi 
Pianocampus di Pianofriends 

27 LUGLIO - ORE 21,15
CASTRO
Chiesa di San Giacomo e San Lorenzo 
Accademia Eridania
Quartetto d’archi e cembalo

28 LUGLIO - ORE 17,30
LOVERE
Sala affreschi Accademia Tadini 
Yagi Daisuke
Vincitore Premio Steinway Giappone in 
collaborazione con Pianofriends di Milano

28 LUGLIO - ORE 21,15
SALE MARASINO
Chiesa dei Disciplini
Andrea Coruzzi - Fisarmonica 

29 LUGLIO - ORE 21,15
LOVERE 
Salone Concerti Accademia Tadini 
Concerto Finale - Pianocampus 
di Pianofriends 

30 LUGLIO - ORE 17,30
LOVERE
Sala affreschi Accademia Tadini 
Concerto Finale
Master di pianoforte 
del m° Giuseppe Andaloro

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
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Sapori, profumi e musica invaderanno 
strade, piazze e corti del centro stori-
co di Ardesio per la 14esima edizione 
di Ardesio DiVino, la rassegna eno-
gastronomica che si svolgerà sabato 
4 e domenica 5 agosto, anticipata 
venerdì 3 dalla Cena DiVina. 
Il piccolo centro seriano sarà teatro 
di un viaggio ideale attraverso i vini 
e i sapori della penisola: ad Ardesio, 
infatti, saranno i produttori italiani 
e stranieri i veri protagonisti della 
rassegna, selezionati vignaioli e ar-
tigiani del gusto che, con passione, 
racconteranno la storia, le qualità e 
le peculiarità dei loro prodotti ai visi-
tatori, offrendo vini e prodotti tipici 
in assaggio e in vendita. 
Anche quest'anno, inoltre, la manife-
stazione ci porterà alla scoperta delle 
corti del centro storico che accoglie-
ranno viticoltori e visitatori. Da non 
perdere incontri e degustazioni, con-
certi, showcooking con lo chef Alber-
to Zanoletti e il raviolificio Poker, la 
mostra di Ardesio DiVino nel Mondo, 
i laboratori per bambini, le cene di 
sabato e domenica in centro storico. 
Da non perdere anche le degustazioni 

d’autore proposte dal Seminario Per-
manente Luigi Veronelli: protagonisti 
degli incontri i vini del territorio in 
«Vini da meditazione: i territori, le 
tecniche e gli stili» (sabato 17,30) 
e poi «Il vino che non c'era - In-
venzioni, stravaganze e sperimen-
tazioni dei vignaioli bergamaschi» 
(domenica 17,30); iniziativa, 
quest’ultima realizzata nell’ambito 
del bando Wonderfood & Wine di 
Regione Lombardia e Unioncamere 
Lombardia per la promozione di Sa-
pore inLOMBARDIA.
Tra le novità di questa edizione, infine, 
la location scelta per la Cena DiVina 
del venerdì (su prenotazione), che 
si svolgerà per la prima volta nei lo-
cali rinnovati del Ristorante Albergo 
Ardesio "Da Giorgio". In cucina chef 
d'eccezione l'ardesiano Alberto Zano-
letti, mentre sommelier della serata 
sarà il professor Paolo Tegoni (docen-
te presso Master Comet - Università 
di Parma). La rassegna è organizzata 
dalla Pro Loco Ardesio con il soste-
gno dell’amministrazione e la colla-
borazione di Paolo Tegoni/Gourmet 
Events & Consulting e del suo team. 

Ardesio

info
0346.33289

info@ardesiodivino.it
www.ardesiodivino.it 

www.viviardesio.it
  Ardesio DiVino
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AD ARDESIO TORNA IL VIAGGIO 
ATTRAVERSO VINO E SAPORI

PER LA PRIMA VOLTA L’ALBERGO DA GIORGIO 
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Un viaggio per 
scoprire e esplorare 
la natura con 
escursioni guidate 
in ValSeriana e Val di 
Scalve!

Una giornata per 
fotografare e 
raccontare i più 
bei trekking delle 
Orobie, laboratori e 
magiche storie nel 
bosco per i bambini, 
e, per i più golosi, 
appuntamenti 
gourmet in 
alpeggio!

Da giugno 
ad ottobre le 
esperienze green 
di quest’estate 
ti aspettano tutti 
i weekend per 
una vacanza 
indimenticabile.

informazioni dettagliate e prenotazioni: 
www.valseriana.eu - infopoint@valseriana.eu - 035.704063

LUGLIO
1 LUGLIO 
Laboratorio naturalistico 
per bambini in ValSanguigno
400mt D+  

8 LUGLIO 
Trekking naturalistico in Valzurio 
da Località Spinelli - 600mt D+  

14 LUGLIO 
Trekking fotografico in 
ValSanguigno - 400mt D+

15 LUGLIO 
Trekking gourmet all’Alpeggio 
di Passevra - 400mt D+

22 LUGLIO 
Trekking gourmet a Monte Pora 
400mt  D+ 

29 LUGLIO 
La fiaba nel bosco a 
Valle Richetti - 100mt D+

AGOSTO
05 AGOSTO 
Laboratorio naturalistico 
per bambini in ValSanguigno
400mt D+

10 AGOSTO 
Trekking serale in Presolana
300 mt D+

12 AGOSTO 
Trekking naturalistico alla 
Diga del Gleno - 400 mt D+

19 AGOSTO 
Trekking naturalistico in 
ValSanguigno - 400mt D+

26 AGOSTO 
Trekking naturalistico in 
Valzurio verso Località 
Colle Palazzo - 600 mt D+

escursioni guidate 
in VALSERIANA 
e VAL DI SCALVE

Porta con te la #ValSeriana!
Nei nostri Infopoint 

sono in vendita le t-shirt 

Scopri tutti i punti vendita 
su www.valseriana.eu
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SAN PELLEGRINO PER GIOVANI 
CON IL CINEMA ALL’APERtO E LA CORSA A COLORI 

L’estate di San Pellegrino è sempre più calda! Dal 6 luglio al 12 agosto il Parco del Grand 
Hotel ospita il cinema all’aperto: sei venerdì sera, sei proiezioni per sei serate davvero 
da non perdere. Si inizia il 6 luglio con una pellicola per famiglie, «Frozen, il Regno di 
Ghiacchio», Per poi proseguire, il 13, con «La Bella e la Bestia» e venerdì 20 con «Apollo 
13». «Camp Rock» è, invece, il film che animerà lo splendido parco venerdì 27 luglio. Ultimi 
due appuntamenti con «Maleficient» (3 agosto) e «Daddy Sitter» (10 agosto). Proiezioni 
alle 21; ingresso libero.  
Il 12 agosto, infine, torna «San Pellegrino Terme a colori», la 5 km di camminata non compe-
titiva lungo le vie del paese! Ai partecipanti, che partiranno alle 16,30 da viale Papa Giovanni 
XXIII, verranno consegnati la t-shirt e i gadget dell’evento, una busta di colore, una bottiglia 
d’acqua e si parte… buon divertimento a tutti! A fine corsa party a colori per tutti. 
Costo: adulti 12 euro, bambini 10 euro (fino al 5 agosto adulti 9 euro e bambini 7 euro).

info www.orobietourism.com

LuGLIO E AGOStO 

DOMENICA 1

MuSiCA

Bergamo
h. 17 // Chiostro di Santa Marta 
ECHI DEL SACRO
Prosegue al Chiostro 
di Santa Marta la rassegna 
Ladies sing the blues.    
www.cdpm.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Palazzo della Provincia 
GIOPPINO AL CASTELLO 
DEL TERRORE
Per la rassegna 
La Piazza dei Burattini 
di scena uno spettacolo 
di Pietro Roncelli. 
www.fondazioneravasio.com

WOrkShOP 

Bergamo
h. 17,30 // Orto Botanico  
COSA C'È DIETRO 
AL CIBO 
CHE MANGIAMO?
Riflessione sul profondo 
rapporto che lega le piante 
e l'uomo. 
www.ortobotanicodibergamo.it

FOLCLOrE

Costa Valle Imagna
h. 9 // Piazza del comune 
COSTA 
IN CARROZZA
Visita guidata del paese… 
in carrozza!
comune.costavalleimagna.bg.it

FOCLOrE

Valbondione
h. 9 // Sentieri trekking
MANGIALONGA
Camminata enogastronomica 
e concerto itinerante 
sul Sentiero degli Sapori 
e della Musica attraverso 
le Baite di Valbona 
fino al Borgo di Maslana.
www.valseriana.eu

CuLTurA

Parre
h. 10 // Museo Parco Archeologico 
APERTURA DEL PARCO 
ARCHEOLOGICO
Possibilità di visitare 
l’Antiquarium e lo scavo 
archeologico dell’antica Parra, 
centro fortificato 
della popolazione degli Orobi.   
www.prolocoparre.com

FOLCLOrE

San Pellegrino Terme
h. 10,30 // Centro paese
RADUNO VESPA CLUB 
Per tutta la giornata paese in 
festa con il raduno del Vespa 
Club Italia, sezione di Chiari.
www.valbrembana.eu

SPOrT

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // Centro paese
CAMPIONATO 
DI SOAP BOX RALLY
Seconda gara di soap box rally 
con due discese fantastiche, 
dai prati sotto la chiesina 
della Beata Vergine di Lourdes 
fino alla Chiesa Parrocchiale. 
www.boxrally.it

ViSiTA guidATA

Trescore Balneario
h. 15 // Oratorio Suardi 
VISITA 
ALL’ORATORIO
Visita guidate all’oratorio 
privato di Villa Suardi, 
un gioiello affrescato 
da Lorenzo Lotto. 
www.prolocotrescore.it

ViSiTA guidATA

Camerata Cornello
h. 16 // Museo dei Tasso 
VISITA GUIDATA 
AL BORGO 
Un pomeriggio alla scoperta 
del borgo di Cornello 
dei Tasso, luogo d’origine 
della famiglia Tasso.
www.museodeitasso.com

ViSiTA guidATA

Alzano Lombardo
h. 16 // Borgo di Olera 
BORGO DI OLERA
Visita guidata al borgo 
storico di Olera, 
alle chiese e al Polittico 
di Cima da Conegliano.
www.olera.it

CuLTurA

Solza
h. 16,30 // Castello Colleoni 
CASTELLO COLLEONI: 
VISITA TEATRALE
Con gli attori de La Gilda 
delle Arti alla scoperta 
del Castello Colleoni 
di Solza, luogo di nascita 
del condottiero bergamasco 
Bartolomeo Colleoni.   
www.lagildadellearti.it

MuSiCA

Chignolo d'Isola
h. 21 // Sagrato chiesa parrocchiale 
CONCERTO PER IL PATRONO
In occasione di San Pietro 
Apostolo concerto del Corpo 
Musicale Parrocchiale.
parrocchiapietro.altervista.org

MuSiCA

Gandino
h. 21 // Gandino 
CONCERTO PRIMA DI LUGLIO
Concerto con il Civico Corpo 
Musicale di Gandino.
lecinqueterredellavalgandino.it

MuSiCA

Costa Valle Imagna
h. 21 // Chiesa parrocchiale 
CONCERTO D'ORGANO 
Fino al 4 luglio concerti 
d’organo con Roberto Marini.
comune.costavalleimagna.bg.it

SPETTACOLO

Seriate
h. 21 // Teatrotenda biblioteca 
BUCkETS OF FEELING!
Quando qualcosa non funziona 
più siamo abituati a buttarla 
nel cestino. Per la sezione 
Kids, al Teatrotenda di Seriate 
Festival Danza Estate presenta 
Tanzfuchs.
www.festivaldanzaestate.it

eventoeventoallall

registrati e condividi
www.occhioallevento.com





SPETTACOLO

Bonate Sotto
h. 21,15 // Basilica di Santa Giulia 
UN FUORILEGGE 
DI NOME DIO
deSidera Teatro Festival 
prosegue con il racconto 
del sogno di San Giuseppe. 
www.teatrodesidera.it

LUNEDì 2

CuLTurA

Rovetta
h. 20,30 // Chiesa di San Lorenzo 
LE MERAVIGLIE 
DEL COSMO
Incontro sul tema pianeti 
extra solari. 
www.sanlorenzobg.it

MARTEDì 3

CuLTurA

Bergamo
h. 21 // Cinema Conca Verde 
GRAND BUDAPEST 
MOTEL
Monsieur Gustave è il 
direttore del Grand Budapest 
Hotel. Accusato di un 
assassinio finisce in prigione. 
Retrospettiva dedicata al regista 
americano Wes Anderson.   
www.sas.bg.it

SPETTACOLO

Torre Boldone
h. 21 // Giardini pubblici 
LA SCOMPARSA 
DELL’UOMO INVISIBILE
Possono una serie 
di giochi di parole prendere 
forma in uno spettacolo 
musica-teatrale fra canzonette, 
disegni, ironia e surrealtà? 
www.alevarlombradaterra.it

MERCOLEDì 4

CuLTurA

Almenno San Bartolomeo
h. 20,45 // Ant.Europea romanico 
TRACCE 
DI MIGRAZIONI ANTICHE
Elena Gritti presenta una 
serata per riflettere sulle 
migrazioni che secoli fa 
spostare intere stirpi 
da una cultura all’altra. 
antennaeuropeadelromanico.it

SPETTACOLO

Bagnatica
h. 21 // Cortile Casa Capra 
OLIVE kITTERIDGE
Olive ed Harry sono sposati 
ed hanno un figlio, Cristopher. 
La loro famiglia è, come diceva 
Tolstoj, infelice a modo suo. 
Continuano così Storie note. 
Borghi in Musica.
wordpress.com

GIOVEDì 5

MuSiCA

Bergamo
h. 21 // Audit. S. Alessandro 
RADIO BUENOS AIRES II
Il baritono Piermarco Vinas 
Mazzoleni e il pianista Matteo 
Corio in un viaggio attraverso 
la  musica dei compositori 
argentini.   
www.santacecilia.osabg.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,15 // Palazzo della Provincia 
IO, EMANUELA
deSidera Festival prosegue 
con uno spettacolo ispirato 
alla storia di Emanuela Loi.
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Cortile bibl. Caversazzi
SUBURBICON
Continua la rassegna 
cinematografica Esterno Notte 
di Lab 80 film con la pellicola 
di George Clooney.
www.lab80.it

FOLCLOrE

San Pellegrino Terme
h. 20 // Centro paese 
UN GIOVEDì 
DI BELLE EPOQUE
Tutti i giovedì sera San 
Pellegrino si veste a festa 
con spettacoli, animazioni 
e shopping!
www.orobietourism.com

FOLCLOrE

Urgnano
h. 20,30 // Rocca di Urgnano 
FESTA IN ROCCA 
Al via una delle più longeve 
manifestazioni storiche 
bergamasche. Tema dell’anno 
«Bartolomeo Colleoni, 
il grande condottiero». 
www.apu3000.it

ARt2NIGHt, LA NOttE BIANCA 
dELL'ARtE dI BERGAMO

Sabato 7 luglio Bergamo si accende con la quinta edi-
zione di «Art2night», la notte bianca della cultura che 
richiama ogni anno migliaia di persone in un percor-
so unico attraverso le bellezze artistiche della nostra 
città.
A partire dalle 18, e fino alla mezzanotte, la città si il-
lumina con il magico potere dell’arte: pittura, scultura, 
teatro, musica, cinema, architettura, design, fotogra-
fia, arte circense e molto altro saranno i protagonisti 
indiscussi di questa nuova edizione. Un percorso ricco 
di tappe d’arte: un momento unico per godere di tan-
te iniziative, per regalarsi una notte diversa, fatta di 
emozioni, di scoperte e di riscoperte.
Cittadini e turisti avranno, così, la possibilità di vivere 
la cultura in un orario insolito, scoprendo eccellenze 
artistiche del nostro territorio, e soprattutto condi-
videre con tanti altri curiosi e appassionati emozioni 
uniche, grazie a un evento che ha visto, in occasione 
delle passate edizioni godere delle splendide opere in 
esclusiva, un evento che si traduce in un prezioso pre-
ludio alla Notte dell'Arte. 

 info www.prolocobergamo.it

7 LuGLIO 

SPETTACOLO

Palosco
h. 21,30 // Parco Marinai 
ALL’INCIRCO VARIETÀ
Compagnia Lannutti & Corbo 
ospiti di Odissea - Festival 
della Valle dell'Oglio 
per uno spettacolo 
di teatro comico.
www.piccoloparallelo.net

SPETTACOLO

Paladina
h. 21,30 // Piazza Italia 
YES WE kANT
C.ie Dare D’art porta in 
piazza a Paladina un viaggio 
intellettuale ed emozionale, 
che mescola acrobazie 
e filosofia.
www.festivaldanzaestate.it
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registrati e condividi
www.occhioallevento.com

UNA STORIA ANTICA
IN PAESAGGI INCANTEVOLI

a 2 passi da Bargamo

EVENTI  |  SAPORI  |  ARTE  |  NATURA
www.terredelvescovado.it
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ESCURSIONI A CAVALLO

Un’esperienza indimenticabile attraverso magnifici 
boschi e incantevoli paesaggi



ESCURSIONI A CAVALLO

Un’esperienza indimenticabile attraverso magnifici 
boschi e incantevoli paesaggi

ESCURSIONI IN BICI

Un viaggio su due ruote ricco di emozioni, tra storia, 
cultura ed enogastronomia d’eccellenza
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A PAGAZZANO ARRIVANO I FLOOk 
E LA NOttE dIVENtA IRISH 

Anche quest’anno il Castello di Pagazzano accoglie le 
note della miglior musica celtica. L’evento, «Irish Night», 
frutto della rinnovata collaborazione di Geomusic con il 
Comune e il Gruppo della Civiltà Contadina di Pagazzano, 
è un fantastico viaggio nell’isola verde attraverso musi-
ca, mostre, video e degustazioni gastronomiche. Prota-
gonisti assoluti della prima serata gli irlandesi Flook, tra 
le più prestigiose formazioni d’Irlanda che, dopo tanti 
anni, tornano in Italia col loro folk progressivo e fuori 
dai canoni classici, sempre avanti, sempre innovativo.
Il festival prevede servizio bar e ristorazione, visita gui-
data ai musei del castello, videoproiezioni e due mostre 
fotografiche dedicate rispettivamente a immagini sulla 
bellezza dell’Irlanda e ai 40 anni di successi di Geomusic.
La festa continua domenica 7 luglio con una cena irlan-
dese per la quale è richiesta prenotazione online, entro 
il 2 luglio (35 euro; ore 20,30)
Per entrambe le serate l’apertura delle porte del castello 
è prevista alle 19 con ingresso libero.

 info www.castellodipagazzano.it

6 E 7 LuGLIO 

VENERDì 6

SPETTACOLO

Bergamo
h. 10,30 // Ludoteca Parco Locatelli
STORIE IN LUDUTECA
Al via l’estate di Pandemonium 
con «Pollicini vecchi e nuovi», 
dai 5 anni in su. 
www.pandemoniumteatro.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 18 // Pal. Storico Cred. Bergamasco 
L'ALTRO 
SESSANTOTTO
Michele Dal Lago e Giusi 
Pesenti presentano una serata 
di musica e narrazione 
alla ri-scoperta del Sessantotto.   
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,15 // Aula Picta 
INFINITO 200
deSidera Teatro Festival 
presenta un omaggio 
ai 200 anni dell'Infinito 
di Leopardi, a due secoli 
dalla sua redazione.
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Cortile bibl. Caversazzi
L’ORA PIÙ BUIA
Continua la rassegna 
cinematografica 
Esterno Notte di Lab 80 film 
con la pellicola di Joe Wright. 
Replica sabato sera.
www.lab80.it
 

MuSiCA

Bagnatica
h. 18 // Casello San Marco
OHANA FEST
Nel fine settimana seconda 
edizione della festa 
con musica e buon cibo. 
Venerdì sera il concerto 
degli Ottocento in omaggio 
a Fabrizio De Andrè. 
www.terredelvescovado.it

MuSiCA

Pagazzano
h. 21 // Castello di Pagazzano
IRISH NIGHT
Weekend di festa irlandese 

al castello visconteo: stasera 
Flook in concerto, domani 
sera cena tipica irlandese. 
www.geomusic.it

FOLCLOrE

Ponte San Pietro
h. 21 // Centro paese
NOTTE BIANCA 
Musica, ballo, 
intrattenimento, iniziative 
culturali, shopping e tanto 
altro per una serata da ricordare.   
comune.pontesanpietro.bg.it

MuSiCA

Rota d'Imagna
h. 21 // Calchera-frontale 
OLD STORIES 
FOR MODERN TIMES
La rassegna Per Antiche 
Contrade presenta un concerto 
blues con Veronica Sbergia 
& Max De Bernardi.
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

San Pellegrino Terme
h. 21 // Parco del Grand Hotel 
IL CINEMA ALL'APERTO 
DI SAN PELLEGRINO!
Presso il parco la proiezione 
di Frozen, il Regno di Ghiaccio. 
www.orobietourism.com

CuLTurA

Aviatico
h. 21 // Osservatorio astronomico 
APERTURA OSSERVATORIO 
Apertura dell'Osservatorio di 
Ganda ad Aviatico per passare 
una serata con il naso all'insù.
www.valbrembana.eu

SPETTACOLO

Scanzorosciate
h. 21 // Agriturismo Cerri 
GROPPI D’AMORE 
NELLA SCURAGLIA
Qui e Ora Residenza Teatrale 

propone uno spettacolo 
con degustazione.   
quieoraresidenzateatrale.it

MuSiCA

Solto Collina
h. 21,15 // Piazzetta vecchie fontane 
PIANISTI DI TALENTO
La rassegna Onde Musicali 
sul lago d'Iseo presenta il 
concerto degli Allievi del Master 
di Massimiliano Motterle.
www.visitlakeiseo.info

SPETTACOLO

Sarnico
h. 21,30 // P.za Umberto I e Besenzoni 
ARTISTI SULL'ERBA
Quarta edizione della rassegna 
che vede protagonisti venerdì 
6 Leonardo Manera 
e sabato 7 Fernando Proce, 
Conte Galé con ospite 
Cristiano Malgioglio. 
Domenica 8 la Cena in Bianco. 
www.h2oeventi.com

SABATO 7

SPETTACOLO 

Bergamo 
h. 10,30 // Complesso di Astino
LUCA LUNA
I Teatri dei Bambini Estate 
presenta teatro d’attore 
e narrazione dai 4 anni in su. 
Replica alle 17.

 ITeatriDeiBambini

SPETTACOLO

Bergamo
h. 11 // Chiostro del Carmine 
FUOCHI D'ARTIFICIO 
La rassegna Arcate d’arte 
presenta uno spettacolo 
del Tascabile dalla struttura 
aperta che quest’anno ospita 
il gruppo bergamasco 
Pirouettes Ensemble. 
Replica domenica alle 11.
www.teatrotascabile.org

eventoeventoallall

registrati e condividi
www.occhioallevento.com
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SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Chiostro del Carmine 
MESSIEUR, CHE FIGURA!
Non è forse vero che prevale 
la tristezza, la preoccupazione, 
l’accoramento? E allora 
tiriamoci su. Proviamo a ridere. 
Replica domenica alle 17.
www.teatrotascabile.org

WOrkShOP

Bergamo
h. 18 // Orto Botanico 
NATURA CREATIVA
Laboratorio di danze e disegni 
espressivi per adulti e bambini 
per provare a esplorare 
la propria personalità 
e i propri talenti creativi.
ortobotanicodibergamo.it

CuLTurA

Bergamo
h. 18 // Centro città
ART2NIGHT
La città si accende con 
la quinta edizione della Notte 
bianca dell'Arte: pittura, 
teatro, musica, cinema, 
arte circense e molto altro 
saranno i protagonisti 
indiscussi della serata.
www.prolocobergamo.it

CuLTurA

Bergamo 
h. 19,30 // Accademia Carrara
READING NIGHT
In occasione di Art2night, 
letture al buio in Accademia. 
Replica alle 22.
www.lacarrara.it

SPOrT

Bergamo
h. 20 // Sentierone 
FLUO RUN
Corsa-camminata 
non competitiva che illumina 
il tramonto con colori, 
musica, allegria e festa.   
www.fluorun.eu

iTinErAri

Parre
h. 9 // Centro paese 
GIR DI FONTANE DE PAR
Escursione gastronomica di 
17 km, a tappe, alla scoperta 
delle fontane disseminate 
sulle montagne parresi.  
www.rifugiovaccaro.it

FOLCLOrE

Ardesio
h. 10 // Centro paese
LA TRANSUMANZA 
A VALCANALE 
Alla riscoperta 
delle tradizioni in Valcanale: 
fattoria didattica, 
estemporanea di pittura, 
cena tipica e concerti. 
Domenica pranzo 
al laghetto e passaggio 
della Transumanza.
www.valcanaleteam.it

ViSiTA guidATA

Parre
h. 15 // Parco Archeologico 
APERTURA DEL PARCO 
ARCHEOLOGICO
Possibilità di visitare 
l’Antiquarium 
e lo scavo archeologico 
dell’antica «Parra», 
centro fortificato 
della popolazione degli Orobi.   
www.prolocoparre.com

MuSiCA

Lovere
h. 21,15 // Convitto C. Battisti 
kLARINET TANZ
Onde Musicali presenta 
il Mademi Quartet nello 
spettacolo «Klarinet Tanz».
www.visitlakeiseo.info

MuSiCA

Iseo (Bs)
h. 21,15 // Chiostro Castello Oldofreddi 
L'OPERA DA TRE SOLDI
La rassegna Onde Musicali 
sul lago d'Iseo prosegue con 
l'Istituto Donizetti di Bergamo. 
www.visitlakeiseo.info

SPETTACOLO

Gandino
h. 21,15 // Piazzale Santa Croce 
I DUE DI EMMAUS
Lo spettacolo è una sorta 
di «Aspettando Godot» alla 
rovescia in cui due personaggi 
sono testimoni di un incontro 
assolutamente incredibile 
e inimmaginabile. 
www.teatrodesidera.it

DOMENICA 8

CuLTurA

Bergamo
h. 16 // Lazzaretto 
CHE PESTE NON TI COLGA!
«Un Museo al Mese» porta tutti 
alla scoperta del Lazzaretto 
e della storia dell’epidemia 
di peste del 1630. 
museodellestorie.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Piazza Vecchia 
PULCINELLA
Fondazione Ravasio ospita 
Gaspare Nasuto e il suo 
spettacolo «Pulcinella».
www.fondazioneravasio.com

FOLCLOrE

Cavernago
h. 18 // Castello di Malpaga 
UNA NOTTE AL CASTELLO
Castello a misura di famiglia: 
una notte magica 
e avventurosa all’interno 
del maniero colleonesco! 
www.castellomalpaga.it

MuSiCA

Leffe
h. 21 // Chiesa Monte Croce 
LE PIÚ BELLE ARIE D’OPERA
Serata di musica in onore 
di Fra Emanuele Gelmi.
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

Presezzo
h. 21 // Palazzo Furietti Carrara 
DANTE'S INFERNO CONCERT
Per Antiche Contrade presenta 
uno spettacolo di narrazione 
e musica sulla figura 
di Farinata degli Uberti.   
www.perantichecontrade.it

#OCCHIOALLEVENtO 
GuARdA, FOtOGRAFA E VINCI!

Eccoci arrivati alle porte della bella stagione e anche 
per il 2018 OXO Bergamo premia chi fotografa gli eventi 
dell’estate bergamasca. Dal 21 giugno al 21 settembre 
torna l’atteso contest fotografico #occhioallevento, una 
grande iniziativa targata OXO Bergamo che renderà l’e-
state davvero speciale. 
Partecipa agli eventi, fotografali e vinci: basterà regi-
strarsi sul sito www.occhioallevento.com e pubblicare 
sul proprio profilo Instagram gli scatti degli appunta-
menti estivi con l’hashtag #occhioallevento per vincere 
fantastici premi. 
Le fotografie scattate con smartphone, tablet o macchi-
na fotografica, condivise e taggate potranno partecipare 
all’estrazione di 20 biglietti per due persone per assiste-
re allo spettacolo di Gabriele Cirilli «#TaleEQualeAMe», 5 
soggiorni da sogno presso una struttura Falkensteiner 
Hotels&Residences e 20 montature da vista WLP.  
Cosa aspetti? Partecipa agli eventi, fotografa e vinci!!

info www.occhioallevento.com 
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Dettagli del regolamento sul sito
www.occhioallevento.com AVVENIMENTI

Potrai partecipare all’estrazione di 20 biglietti 
(validi per 2 persone) per assistere all’esilarante 
spettacolo di Gabriele Cirilli “#TaleEQualeame”.

Inoltre una giuria selezionerà le 25 migliori foto-
grafie che si aggiudicheranno 5 soggiorni per due 
persone, per due giorni in pensione completa pres-
so una struttura Falkensteiner Hotels & Residences 
e 20 montature WLP da ritirare in uno dei punti 
vendita Oxo Bergamo.

eventoeventoallall
Dal 21 giugno al 21 settembre

Registrati sul sito 
www.occhioallevento.com
scatta una fotografia 
durante un evento estivo
di Bergamo e provincia 
e condividila su Instagram 
con #occhioallevento
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WOrkShOP

Bergamo
h. 17,30 // Valle della Biodiversità 
ALL'ORIGINE DEI CIBI
Nella Valle della Biodiversità, 
un laboratorio per scoprire 
l'origine dei cibi.    
www.ortobotanicodibergamo.it

SPOrT

Sarnico
h. 8 // Campo sportivo 
SARNEGHERA
Manifestazione podistica 
ludico motoria non 
competitiva a carattere 
internazionale con percorsi 
di 6, 12, 18 e 25 km.
www.atleticasarnico.it

CuLTurA

Parre
h. 11 // Museo archeologico 
ORIENTE ALL'OPPIDUM
La Dott.ssa Simona De Ponti 
spiegherà origini, basi 
e applicazioni della medicina 
tradizionale cinese 
e dell’agopuntura. 
www.prolocoparre.com

FOLCLOrE

Palazzago
h. 14 // Località Al Borghetto 
RIEVOCAZIONE 
DEGLI ANTICHI MESTIERI 
Rievocazione degli antichi 
mestieri con lezioni 
di apicoltura, intrattenimenti 
per i più piccoli e musica 
con la banda La Garibaldina.
www.eventiesagre.it

ViSiTA guidATA 

Zogno
h. 14,30 // Grotte delle Meraviglie 
GROTTE DELLE MERAVIGLIE
Visita guidata alla scoperta 
del complesso carsico ricco 
di coralli che riflettono 
la luce creando giochi di colore. 
www.grottedellemeraviglie.com

MuSiCA

Valbondione
h. 14,30 // Ostello al Curò 
BORIS SAVOLDELLI 
VOICE ORCHESTRA
Musica all'Ostello Curò 
con la Boris Savoldelli Voice 
Orchestra per la rassegna 
I Sentieri della Musica.  
www.turismovalbondione.it

ViSiTA guidATA

Trescore Balneario
h. 15 // Oratorio Suardi
ORATORIO SUARDI
Visita guidata alla chiesa 
del 1500 affrescata 
da Lorenzo Lotto. 
www.prolocotrescore.it

ViSiTA guidATA

Casnigo
h. 16 // Santuario Santissima Trinità 
VISITA AL SANTUARIO
Visita guidata presso 
il Santuario Santissima 
Trinità di Casnigo.   
lecinqueterredellavalgandino.it

MuSiCA

Leffe
h. 20,45 // Chiesa San Martino 
SUI PASSI DI FRANCESCO
Serata dedicata a Fra 
Emanuele Gelmi per rivivere 
i ricordi di una vita tra musica, 
gesti e parole.
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

Ponte San Pietro
h. 21 // Corte Stall Lonc 
LA BATTAGLIA DI EMMA
Prosegue la rassegna Ponteatro 
con la Compagnia Mattioli 
e lo spettacolo «La battaglia 
di Emma». 
www.compagnialapulce.it

SPETTACOLO

Barzana
h. 21 // San Pietro in Arzenate 
IL FURIOSO DELL'ARIOSTO
Per Antiche Contrade presenta 
un viaggio sulla luna alla 
ricerca del senno perduto.
www.perantichecontrade.it
 

MuSiCA

Marone (Bs)
h. 21,15 // Sagrato Chiesa San Martino 
AMARCORD 
IL SOGNO DEL CINEMA
La rassegna Onde Musicali 
sul lago d'Iseo prosegue 
con Umbria Ensemble.
www.visitlakeiseo.info

SPETTACOLO

Rudiano (Bs)
h. 21,30 // Giardini di Pal. Fenaroli 
CCÀ NISCIUNO È FISSO
Odissea, Festival della Valle 

dell'Oglio propone 
un monologo irresistibile 
sul tema della precarietà. 
www.piccoloparallelo.net

MARTEDì 10

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Cort. Pal. Frizzoni
ECCENTRICI NIGHT
Al via la rassegna Eccentrici 
di Ambaradan con Le Cikale, 
The Laser, Maicol Gatto 
e Tristano Testa.
www.ambaradan.org

SPETTACOLO

Costa di Mezzate
h. 21 // Cascina Mezzate 
UNA GOCCIA 
DI SPLENDORE
Il festival Storie Note. Borghi 
in musica presenta Gabriele 
Laterza in una lettura 
personale delle canzoni 
del cantautore genovese.
storienote.wordpress.com

MERCOLEDì 11

SPETTACOLO 

Bergamo 
h. 17 // Ex refettorio Astino
OCCHINSÙ
I Teatri dei Bambini Estate 
presenta una performance 
e interazione, da 2 anni in su.

  ITeatriDeiBambini

SPETTACOLO

Brignano Gera d'Adda
h. 20,45 // Palazzo Visconti 
IL BORGHESE GENTILUOMO
deSidera Teatro Festival 
presenta la sua nuova grande 
produzione!   
www.teatrodesidera.it

A SELVINO SI VA 
«A SPASSO 
CON I LuPI» 

Berto il Castoro e gli 
amici della Minimarcia 
insieme all’Allevamento 
Spirito Libero di Simo-
netta e Flavio organiz-
zano anche quest’anno 
l’undicesima edizione 
del grande evento «A 
Spasso con i Lupi» con la 
presenza di esemplari di 
cane lupo cecoslovacco al 
Monte Purito.
La giornata di sabato 21 
luglio avrà inizio presso 
il Palafaip di via Vulca-
no alle 11,30, quando i 
bambini potranno incon-
trare e giocare con i lupi. 
Seguirà, alle 14,30, il 
raduno del cane lupo ce-
coslovacco, ricco di nu-
merosi concorsi a premi.
In serata, invece, la con-
sueta passeggiata nell’in-
canto della notte in cima 
al Monte Purito, a 1200 
metri, accompagnati 
dalla luna, dalle stelle, 
da splendidi esemplari 
di cani lupo e circondati 
dalla natura. Con l’inse-
parabile amico Berto il 
Castoro raggiungeremo la 
cima passando dal Parco 
Avventura per un piccolo 
ristoro, poi proseguiremo 
fino al pianoro del monte 
e ci raduneremo intorno 
al grande falò per rac-
contare fantastiche sto-
rie di lupi.
Iscrizioni aperte fino alla 
partenza presso il Monte 
Purito (fino ad esauri-
mento scorte); tutti i 
partecipanti riceveranno 
un torcia multifunzione 
e altri gadget.

 info 
www.minimarcia.it 
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GIOVEDì 12

MuSiCA

Leffe
h. 19 // Piazza Libertà
LEFFESTATE BEACH DAYS
Quattro serate all’insegna 
di musica, gastronomia 
e divertimento.   
www.leffegiovani.org

FOLCLOrE

Verdello
h. 19 // Cascina Germoglio
CASCINA GERMOGLIO 
IN FESTA
Fino a domenica buona 
cucina, spettacoli, laboratori 
e tanti animali da incontrare!
www.fondazionebosis.it

FOLCLOrE

San Pellegrino Terme
h. 20 // Centro paese 
UN GIOVEDì 
DI BELLE EPOQUE
Il centro paese si veste 
a festa con spettacoli, 
animazioni e shopping!
www.orobietourism.com

MuSiCA

Gandino
h. 20,45 // S. Maria ad Ruviales 
VIAGGIO FRA EUROPA 
ED AMERICA
Suoni in Estate presenta 
un duo fisarmonica e sax.       
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

Brignano Gera d'Adda
h. 20,45 // Palazzo Visconti 
IL BORGHESE GENTILUOMO
deSidera Teatro Festival 
presenta la sua nuova grande 
produzione!   
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Leffe
h. 21 // Piazzetta Servalli 
LEGNO VIVO
Virginio Baccanelli presenta 
lo spettacolo di burattini 
«Gioppino e la vendetta 
della strega Maccherona».    
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

Mozzo
h. 21 // Villa Dorotina 
IL RIGORE 
PIÙ LUNGO DEL MONDO
L’Estrella Polar, squadra della 
Patagonia, l’ultima giornata 
di campionato ha la possibilità 
di battere la prima in 
classifica. Per Antiche Contrade 
presenta la storia del rigore 
più lungo del mondo.   
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Rudiano (Bs)
h. 21,30 // Audit. scuole elementari 
L’ANGELO NATO DA UN SOGNO 
Enzo Cecchi e Piccolo Parallelo 
ospiti di Odissea con la storia 
di Pietro, un uomo che, 
da adulto, inizia ad indagare 
sulla sua condizione di figlio.    
www.piccoloparallelo.net

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,15 // Chiostro San Francesco 
MAESTRO 
E MARGHERITA
Nella Milano dei nostri giorni 
l’arrivo dell’alchimista Voland 
porta ogni cosa sull’orlo della 
catastrofe: deSidera Teatro 
presenta la nuova produzione.
www.teatrodesidera.it

FOLCLOrE

Parre
h. 20,30 // Cortile Casa Cominelli 
SIRE D'ÖNA ÓLTA
Manifestazione dedicata 
all’antico modo di trascorrere 
le serate nelle aie dopo 
una lunga e faticosa giornata 
di lavoro.
www.prolocoparre.com

SPETTACOLO

Brignano Gera d'Adda
h. 20,45 // Palazzo Visconti 
IL BORGHESE GENTILUOMO
Molière dileggia e deride un 
poveruomo infatuato dai 
titoli nobiliari. Lo dileggia 
o lo difende? Lo deride o lo 
esalta? deSidera Teatro Festival 
presenta la sua nuova grande 
produzione!   
www.teatrodesidera.it

MuSiCA

Terno d'Isola
h. 21 // Piazza 7 martiri 
TRIBUTO 
A LUCIO BATTISTI
Tributo a Lucio Battisti con 
2 Mondi Live; servizio ristoro 
a cura dei commercianti.  
www.comune.ternodisola.bg.it

SPETTACOLO

San Pellegrino Terme
h. 21 // Parco del Grand Hotel 
LA BELLA E LA BESTIA
Proseguono gli appuntamenti 
con il Cinema all’Aperto. 
www.orobietourism.com

SPETTACOLO

Orio al Serio
h. 21,30 // Parco Collodi 
OTELLO
Conosciamo davvero la storia 
di Otello? A Levar l'Ombra da 
Terra presenta uno spettacolo 
per conoscerlo meglio. 
www.alevarlombradaterra.it

VENERDì 13

SPETTACOLO

Bergamo
h. 18 // Case Aler via Meucci
IL CORTILE DEL TEATRO
Continua l’estate di 
Pandemonium con il teatro 
di strada di «Valiglia e una 
piazza», dai 3 anni in su. 
www.pandemoniumteatro.org

LE IMPREVEdIBILI PRESENZE 
dI ECCENtRICI

Anche quest’anno «Eccentrici» cambia forma senza tradi-
re la sua essenza, portando sempre con sé entusiasmo e 
divertimento. Gli «Eccentrici» tornano a stupire Bergamo 
con la loro carica eversiva in tre appuntamenti a luglio 
alla scoperta della comicità contemporanea attraverso i 
diversi linguaggi della scena. Spettacoli lontani dai cliché 
televisivi, perennemente in bilico tra musica, virtuosismi 
e monologhi. Performance all’insegna dell’ironia e del 
grottesco, scelte tra le più interessanti del teatro comico 
internazionale e adatte al pubblico di ogni età e nazio-
nalità. Artisti imprevedibili e multiformi, o più semplice-
mente… eccentrici!
La rassegna si apre il 10 luglio con l’esuberanza di «Ec-
centrici Night»! Ospiti Le Cikale, The Loser, Maicol Gatto 
e Tristano Testa. Il 17 luglio il programma prosegue con 
lo spettacolo «Zen & Now» di Arnaldo Mangini. In chiu-
sura la comicità dello spagnolo Inda Pereda in «Lubbert». 
Tutti gli spettacoli si terranno nel cortile di Palazzo Friz-
zoni alle 21,30; ingresso 5 euro.

info www.ambaradan.org

10, 17 E 24 LuGLIO 
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OMBRELLONI E PEdALò, 
LEFFEStAtE HA IL SAPORE dI MARE!

Quattro serate tutte d’un fiato, per apprezzare in Val 
Gandino… il piacere di una vacanza al mare! Da giovedì 
12 a domenica 15 luglio tornano le notti di «Leffestate», 
all’insegna della musica, della gastronomia e del diver-
timento. Quest’anno i dinamici organizzatori di Leffe-
giovani hanno deciso di portare tutti in vacanza, e in 
particolare al mare.
«Beach Days» (letteralmente ‘giorni di spiaggia’) è in-
fatti il filo conduttore di questa nona edizione. Musica, 
spettacoli, cinema all'aperto e animazione per bambini 
saranno legati alla ‘voglia di mare’ delle serate estive. 
Oltre alle varie iniziative proposte da esercenti, commer-
cianti e associazioni, saranno attivi tre punti di risto-
ro che offriranno cocktail, birre artigianali e specialità 
nostrane. Tra giochi di luce, videomapping ed elaborate 
scenografie, il centro di Leffe si trasformerà in una vera 
e propria passeggiata in riviera, con tanto di pedalò, om-
brelloni e salvagenti! 

 info 
www.leffegiovani.org

dAL 12 AL 15 LuGLIO

SPETTACOLO

Solza
h. 21 // Castello Colleoni 
IL PURGATORIO DI DANTE
Per Antiche Contrade presenta 
il Purgatorio di Dante 
e la figura di Bonconte 
da Montefeltro.   
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Albano Sant'Alessandro
h. 21,15 // Agriturismo S.Alessandro 
LA STORIA DI TABORRE 
E MADDALENA
Secondo spettacolo del Teatro 
Festival Terre del Vescovado 
che vede il ritorno dei pugliesi 
Armamaxa Teatro con 
una narrazione funambolica 
di Enrico Messina. 
www.albanoarte.it

SABATO 14

SPETTACOLO

Bergamo
h. 11 // Chiostro del Carmine
FUOCHI D'ARTIFICIO
La rassegna Arcate d’arte 
presenta uno spettacolo 
del Tascabile dalla struttura 
aperta che quest’anno ospita 
il giovane gruppo bergamasco 
Pirouettes Ensemble. Replica 
domenica alle 11.
www.teatrotascabile.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Chiostro del Carmine 
MESSIEUR, CHE FIGURA!
Non è forse vero che prevale la 
tristezza, la preoccupazione, 
l’accoramento? E allora 
tiriamoci su. Proviamo a 
ridere. Continua al Chiostro 
del Carmine la rassegna Arcate 
d’Arte del Tascabile. Replica 
domenica alle 17.
www.teatrotascabile.org

CuLTurA

Bergamo
h. 19 //Accademia Carrara
APERISEGNO
Continua l’estate 
con un nuovo appuntamento.
www.lacarrara.it 

FOLCLOrE

Parre
h. 15 // Museo Parco Archeologico 
PARCO ARCHEOLOGICO
Possibilità di visitare 
l’Antiquarium e lo scavo 
archeologico dell’antica Parra. 
www.prolocoparre.com

MuSiCA

Parre
h. 17 // Rifugio Vaccaro 
CONCERTO E APERITIVO 
AL RIFUGIO 
Concerto «Note verticali» di 
Alessandro Ruggeri 

per raccontare la montagna 
attraverso immagini, 
suoni e parole. 
www.prolocoparre.com

MuSiCA

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini 
ALEXANDRA SHCHERBAkOVA 
Onde Musicali presenta 
il concerto della pianista.
www.visitlakeiseo.info

MuSiCA

Cusio
h. 18 // Oratorio di San Giovanni 
ARMONIA E ANTICHI 
SUONI NELLA NATURA
Gli allievi del Civico Istituto 
Musicale Folcioni di Crema 
ospiti della rassegna Arte 
Musica d'arti tempi 
con «Armonia e antichi suoni 
nel silenzio della natura». 
www.leterredeibaschenis.it

MuSiCA

Strozza
h. 21 // Borgo di Amagno 
IRISH SWING
Per Antiche Contrade presenta 
una serata a tema irlandese!   
www.perantichecontrade.it

MuSiCA

Riva di Solto
h. 21,15 // Parrocchiale di Zorzino 
ANCA VASILE
Onde Musicali sul lago d'Iseo 
presenta lo spettacolo 
«Il violino virtuoso» della 
violinista rumena Anca Vasile.
www.visitlakeiseo.info

SPETTACOLO

Bariano
h. 21,15 // Giardino di Bariano 
CLASSICA FOR DUMMIES
deSidera Teatro presenta la 
musica classica per inesperti. 
Replica domenica sera 
in Villa Tasca a Brembate.
www.teatrodesidera.it

MuSiCA

Pisogne (Bs)
h. 21,15 // Piazza Umberto I 
kALI PERCUSSION
Onde Musicali sul lago d'Iseo 
ospita lo spettacolo del 
Conservatorio Boito di Parma 
del Liceo Musicale Bertolucci.
www.visitlakeiseo.info

CuLTurA

Almenno San Bartolomeo
h. 21,30 // Museo San Tomè 
SAN TOMÈ SOTTO LE STELLE 
Visita guidata serale alla 
scoperta del Museo San Tomè.   
antennaeuropeadelromanico.it

MuSiCA

Sarnico
h. 21,30 // Piazza Besenzoni 
SERATA COUNTRY
Serata danzante a tema country.
www.prolocosarnico.it

iTinErAri

Valbondione
h. 22 // Cascate del Serio 
CASCATA DEL SERIO
Apertura in serale della 
cascata. Ingvild Koksvik & Lars 
Jakob Rudjord presentano 
il sottofondo musicale.
www.turismovalbondione.it
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DOMENICA 15

ViSiTA guidATA

Bergamo
h. 17,30 // Orto botanico 
LA CEREALICOLTURA 
IN ITALIA E IN EUROPA
In Orto Botanico una visita 
guidata alla scoperta 
della cerealicoltura.
www.ortobotanicodibergamo.it

FOLCLOrE

Ardesio
h. 10 // Centro paese
RADUNO MOTO D’EPOCA
Dedicato agli appassionati 
delle due ruote il raduno 
richiama alcuni dei più 
singolari modelli che hanno 
fatto la storia.
info@prolocoardesio.it

ViSiTA guidATA

Zogno
h. 13,45 // Casa Museo Belotti
VISITE AL MUSEO 
E ALLE GROTTE 
Una domenica sulle orme di 
Bortolo Belotti e alla scoperta 
delle Grotte delle Meraviglie.   
www.zognoturismo.it

MuSiCA

Parre
h. 17,30 // Santuario SS. Trinità 
CONCERTO PER FLAUTI 
Concerto di Alessandro Ruggeri, 
un viaggio musicale attraverso 
note antiche e moderne.
www.prolocoparre.com

MuSiCA

Gandino
h. 21 // Centro paese
CONCERTO LIRICO 
STRUMENTALE
Concerto realizzato dal Civico 
Corpo Musicale di Gandino.  
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

Almenno San Salvatore
h. 21 // Villa Lurani Cernuschi 
DANTE'S INFERNO CONCERT
Per Antiche Contrade presenta 
la figura di Ulisse.
www.perantichecontrade.it

MuSiCA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
CONCERTO DEI PIANISTI 
SELEZIONATI
Onde Musicali propone 
il concerto dei pianisti 
selezionati del concorso 
Pianofriends Milano. Replica 
martedì 17 e giovedì 19. 
www.visitlakeiseo.info

LUNEDì 16

SPETTACOLO

Bergamo
h. 18 // Terrazza Liceo Sarpi
E LUCE SIA… PER TUTTI!
Continua l’estate di 
Pandemonium con l’anteprima 
della novità 2018, per adulti, 
giovani e adolescenti. 
Replica il 17 e 18 luglio.
www.pandemoniumteatro.org

MARTEDì 17

MuSiCA

Peia
h. 19 // Campo sportivo 
AMERICA ROAD FESTIVAL
Festa con musica live 
ed esposizione auto road. 
Grill, pizza e cucina americana.
lecinqueterredellavalgandino.it

MERCOLEDì 18

SPETTACOLO 

Bergamo 
h. 17 // Ex refettorio Astino
ESCARGOT
I Teatri dei Bambini Estate 
presenta l’eterna bellezza 
delle piccole cose.

  ITeatriDeiBambini

MuSiCA

Villa di Serio
h. 21 // Centro paese
ROCk SUL SERIO
Torna il festival musicale più 
atteso dell’estate bergamasca. 
www.rocksulserio.it

SPETTACOLO

Leffe
h. 21 // Cortile Auditorium Pezzoli 
L'INSOSTENIBILE 
LEGGEREZZA
A Levar l'Ombra da Terra porta 
in scena gli elementi naturali. 
lecinqueterredellavalgandino.it

MuSiCA

Mozzo
h. 21 // Villa Albani 
BLOOD IN THE USA
Per Antiche Contrade 
presenta una serata dedicata 
a Thom Chacon.
www.perantichecontrade.it

ELEGANZA E SPEttACOLO 
PER L’EStAtE dI SAN PELLEGRINO

L’estate di San Pellegrino parla di liberty e di eleganza! 
Tutti i giovedì sera di luglio e agosto la cittadina della 
Val Brembana, emblema della Belle Epoque bergama-
sca, si anima con «I giovedì liberty di San Pellegrino 
Terme». Dalle 20 alle 24 in centro e lungo il corso del 
fiume Brembo serata di relax e divertimento con spet-
tacoli, animazioni e tanto shopping. Supportano l’ini-
ziativa Caffetteria degli Artisti, Bigio, Briefing Cafè, Ai 
Portici, Da Titti, Caffè San Pellegrino. 
Sabato 28 luglio, invece, San Pellegrino ospita una 
magnifica serata dedicata al mondo femminile e alla 
bellezza con la finale regionale del concorso Miss Ele-
ganza Lombardia. A partire dalle 21 via Papa Giovanni 
XXIII fa da palcoscenico ad un evento di rara bellezza 
e di grande richiamo per la cittadinanza e il turismo 
brembano. 

 info www.orobietourism.com

LuGLIO 

GIOVEDì 19

FOLCLOrE

San Pellegrino Terme
h. 20 // Centro paese 
UN GIOVEDì 
DI BELLE EPOQUE
Tutti i giovedì sera il centro 
si veste a festa 
con spettacoli, animazioni 
e shopping!
www.orobietourism.com

SPETTACOLO

Cenate Sotto
h. 20 // Biblioteca comunale
IL TENACE 
SOLDATINO DI STAGNO
Lettura dell'omonima 
fiaba di Andersen 
tra giocattoli, 
musica e sogno.
www.teatrocaverna.it
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SPETTACOLO

San Pellegrino Terme
h. 21 // Parco del Grand Hotel 
APOLLO 13
Prosegue la serie di proiezioni 
per il Cinema all’Aperto.
www.orobietourism.com

MuSiCA

Parre
h. 21 // Piazza Fontana 
CONCERTO IN PIAZZA
Il corpo bandistico di Parre 
in un concerto dedicato alle 
colonne sonore di famosi film 
e cartoni animati.
www.prolocoparre.com

SPETTACOLO

Costa Valle Imagna
h. 21 // Teatro parrocchiale 
PAOLO E FRANCESCA
Per Antiche Contrade 
presenta uno spettacolo 
di letteratura e musica.
www.perantichecontrade.it
 

SPETTACOLO

Scanzorosciate
h. 21 // Frantoio Il Castelletto 
DOPPIO LEGAME 
Sorseggiare Cultura 
presenta uno spettacolo
con degustazione.
quieoraresidenzateatrale.it

SPETTACOLO

Gorlago
h. 21,15 // Parco comunale 
FIATONE.
IO E LA BICICLETTA
Teatro Festival Terre 
del Vescovado presenta 

SPETTACOLO

Trescore Balneario
h. 21 // Fattoria Suardi
BETWEEN ME AND P.
Il teatro contemporaneo 
e la musica classica 
si incontrano e abitano 
i luoghi della Val Cavallina.
www.invalcavallina.eu

SPETTACOLO

Almè
h. 21,15 // Villa Carnazzi 
TRANSUMANZE
deSidera Teatro Festival 
presenta Fabrizio Pugliese 
in un viaggio dalle montagne 
a valle, durante il quale 
un gruppo di pastori 
incontrerà ostacoli inaspettati. 
Replica sabato 21 a Corna 
Imagna.
www.teatrodesidera.it

VENERDì 20

SPETTACOLO

Bergamo
h. 18 // Case Aler via Meucci
MIOTUONOSTRO
Continua l’estate 
di Pandemonium con il teatro 
d’attore dai 3 anni in su.
www.pandemoniumteatro.org

MuSiCA

Selvino
h. 21 // Piazzale della chiesa 
CONCERTO BANDISTICO 
La banda di Selvino si esibisce 
nel tradizionale concerto estivo. 
www.altopianoselvinoaviatico.it

lo spettacolo di Luna e GNAC.
www.albanoarte.it

MuSiCA

Predore
h. 21,15 // Piazza Unità d'Italia 
COSIMO PIGNATARO 
AND THE HOATCOOLS
Onde Musicali propone 
la musica jazz di Cosimo 
Pignataro and The Hoatcools.
www.visitlakeiseo.info

SABATO 21

SPETTACOLO

Bergamo
h. 11 // Chiostro del Carmine 
FUOCHI D'ARTIFICIO 
Arcate d’arte presenta 
uno spettacolo del Tascabile 
con il gruppo bergamasco 
Pirouettes Ensemble. 
Replica domani alle 11.
www.teatrotascabile.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Chiostro del Carmine 
MARÉE BASSE
Arcate d'Arte ospita la 
compagnia francese Sacékripa. 
Replica domenica alle 17.
www.teatrotascabile.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Piazza Pontida 
IL PASSATORE AL TEATRO 
DI FORLIMPOPOLI 
Fondazione Ravasio ospita 

il burattinaio ravennate 
Vladimiro Strinati 
per la rassegna 
La Piazza dei Burattini. 
www.fondazioneravasio.com

SPETTACOLO

Ponte San Pietro
h. 10 // Piazza della Libertà 
NAPOLI PIZZA FEST
Festa della pizza napoletana 
con 10 pizzerie, concerti, 
laboratori didattici e stand 
enogastronomici.
www.napolipizzafest.it

FOLCLOrE

Selvino
h. 11,30 // Monte Poieto
A SPASSO CON I LUPI
Giornata all’insegna 
del divertimento e della 
famiglia con gli esemplari 
di cane lupo cecoslovacco 
e Berto il Castoro.
www.minimarcia.it

FOLCLOrE

Parre
h. 15 // Museo Parco Archeologico 
APERTURA PARCO 
ARCHEOLOGICO
Possibilità di visitare 
l’Antiquarium e lo scavo 
archeologico dell’antica Parra.   
www.prolocoparre.com

SAgrE

Calusco d'Adda
h. 18 // Centro paese
NOTTE BIANCA CALUSCO
Torna la notte bianca 
più animata 
dell’Isola Bergamasca!
comune.caluscodadda.bg.it

CASCINA GERMOGLIO IN FEStA 
A Verdello torna «Cascina Germoglio in Festa», l’evento organizzato da Aiuto a Vivere 
Onlus e Fondazione Emilia Bosis che dal 12 al 15 luglio animerà Cascina Germoglio di via 
Solferino a Verdello. Tantissimi gli eventi in programma dai concerti ai momenti dedicati 
agli animali. Ma non solo spettacoli! Tutti i giorni cucina della tradizione bergamasca, 
pizzeria, pesce fresco e servizio bar. Sicuramente da non perdere la «Serata per Emilia» 
dedicata alla fondatrice della Fondazione Bosis (12 luglio ore 20,30), seguita alle 21 
da esibizioni equestri e l’esibizione di rapaci e pappagalli alle 18 di venerdì 13 luglio. 
Sabato in programma «Initium» della Compagnia Sircus (ore 18), l’esibizione di falcone-
ria «Il regno dei rapaci» alle 20,30 e la parata di strada «Zoologico, consiglio pratici per 
il cammino nel nuovo mondo» alle 21. 
Gran finale domenica con gite in carrozza, battesimo della sella, laboratori, spettacoli di 
falconeria ed equestri, concerti vaganti e la sera le canzoni da osteria con «MexCales». 
Ingresso gratuito. 
 

   Cascina Germoglio e Teatro Stalla 

dAL 12 AL 15 LuGLIO
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MuSiCA

Gandino
h. 19 // Piazza Vittorio Veneto 
ZAMPILLI D'ESTATE
Cena all'aperto 
con i prodotti a base 
di Mais Spinato e concerti 
di musica dal vivo.    
lecinqueterredellavalgandino.it

FOLCLOrE

Ardesio
h. 21 // Monte Secco
ILLUMINAZIONE 
CROCE MONTE SECCO
53esimo anniversario posa e 
illuminazione della croce sul 
Monte Secco: in programma 
sabato l’illuminazione della 
croce, domenica la Vertical 
Secco e la Santa Messa.
www.viviardesio.it

MuSiCA

Leffe
h. 21 // Chiosco Monte Croce 
GABRIELLA 
MAZZA GROUP
Serata musicale presso 
il Chiosco del Monte Croce. 
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

Filago
h. 21 // Chiesa parrocchiale Marne 
DANTE’S 
INFERNO CONCERT
Per Antiche Contrade 
presenta una serata 
di parole e musica 
sulla figura di Ulisse.    
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Mapello
h. 21,15 // Piazza IV novembre 
PICCOLO CANTO 
DI RESURREZIONE
deSidera Teatro Festival 
presenta cinque lobe 
e partitura di voci, suoni, 
canti, parole e racconti. 
www.teatrodesidera.it

MuSiCA

Fonteno
h. 21,15 // Piazzetta vecchio asilo 
kOMOREBI DUO
Onde Musicali sul lago d'Iseo 
presenta il vibrafono e il 
pianoforte del Komorebi Duo.
www.visitlakeiseo.info

DOMENICA 22

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Piazza Vecchia 
IL FLORINDO INNAMORATO
Fondazione Ravasio ospita 
Patrizio Dall'Argine in un 
canovaccio della tradizione. 
www.fondazioneravasio.com

WOrkShOP

Bergamo
h. 17,30 // Valle della Biodiversità 
LA BOTTEGA
DELL'ERBORISTA
Laboratorio per tutti 
per imparare a conoscere 
le proprietà delle piante 
più adatte alla nostra pelle. 
www.ortobotanicodibergamo.it

SPOrT

Ardesio
h. 9 // Monte Secco
VERTICAL SECCO
Gara non competitiva aperta a 
tutti su un percorso di 3,8 km 
con dislivello di 1.000 metri.
www.viviardesio.it

ViSiTA guidATA

Zogno
h. 14,30 // Grotte delle Meraviglie 
VISITA ALLE GROTTE
Visita guidata alle grotte 
ricche di coralli che riflettono 
la luce creando stupefacenti 
giochi di colore. 
www.grottedellemeraviglie.com

MuSiCA

Selvino
h. 16,30 // Centro paese
SFILATA E CONCERTO 
Il Corpo Bandistico La 
Montanara di Selvino sfilerà 
suonando per il paese.   
altopianoselvinoaviatico.it

SPETTACOLO

Zandobbio
h. 21 // San Giorgio in Campis 
DANTE’S 
INFERNO CONCERT
Per Antiche Contrade presenta 
un reading musicale basate 
sulla figura del Conte Ugolino. 
www.perantichecontrade.it

MuSiCA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
TADINI INTERNATIONAL 
MUSIC COMPETITION
Onde Musicali sul lago d'Iseo 
presenta il concerto finale 
del concorso Pianofriends 
Milano.
www.visitlakeiseo.info

MARTEDì 24

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Cort. Pal. Frizzoni
LUBBERT
Ultimo appuntamento 
con la rassegna Eccentrici 
di Ambaradan: di scena 
lo spagnolo Inda Pereda.
www.ambaradan.org

MuSiCA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
CONCERTO 
DEGLI ALLIEVI 
Onde Musicali sul lago d'Iseo 
ospita gli allievi selezionati 
del concorso Pianofriends 
Milano. 
Replica giovedì 26.
www.visitlakeiseo.info

MERCOLEDì 25 

SPETTACOLO 

Bergamo 
h. 17 // Ex refettorio Astino
L’UCCELLINO, 
LA GALLINA E IL CANE
I Teatri dei Bambini Estate 
presenta Ortoteatro di 
Pordenone con tre storie per 
crescere.

  ITeatriDeiBambini

CuLTurA

Gandino
h. 21 // Casa Loverini 
TERRA MIA
A Levar l'Ombra da terra 
presenta una lettura dedicata 
agli elementi della natura. 
lecinqueterredellavalgandino.it

GIOVEDì 26

FOLCLOrE

San Pellegrino Terme
h. 20 // Centro paese 
UN GIOVEDì DI BELLE EPOQUE
Il centro si veste a festa con 
spettacoli, animazioni 
e shopping!
www.orobietourism.com

SPETTACOLO

Sarnico
h. 20,30 // Sarnico e Paratico 
SARNICO BUSkER 
FESTIVAL
Al via la 20esima edizione 
del Festival dell'Arte di Strada. 
Fino a domenica di scena 200 
spettacoli per 4 giorni 
di festival.   
www.sarnicobuskerfestival.it

MuSiCA

Terno d'Isola
h. 21 // Piazza 7 martiri 
TRIBUTO AGLI ABBA
In piazza serata musicale 
con i migliori brani degli 
ABBA; servizio ristoro 
a cura dell'Associazione 
Commercianti.
www.comune.ternodisola.bg.it

SPETTACOLO

Gandino
h. 21 // Scuola materna 
LEGNO VIVO
Spettacolo di burattini 
con L’Aprisogni di Treviso che 
presenta «La lampada 
di Aladino».    
lecinqueterredellavalgandino.it

MuSiCA

Lovere 
h. 21,15 // Palazzo Bazzini
PIANISTI DI TALENTO
Onde musicali sul Lago d’Iseo 
presenta una serata musicale.
www.visitlakeiseo.info



MuSICA E SPEttACOLI 
NEL CORtILE dELLA PROVINCIA

Torna anche quest’anno «Estate in Provincia», il pro-
getto che trasforma il piazzale interno al Palazzo della 
Provincia di via Tasso in un grande palcoscenico, ospi-
tando spettacoli, concerti e mostre in un ricco cartel-
lone di eventi. Il mese di luglio prende il via con lo 
spettacolo di burattini «Gioppino al Castello del Ter-
rore» (1 luglio, ore 17), seguito da «Io, Emanuela» del 
5 luglio alle 21,15 (all’interno di deSidera Festival) e 
dalla commedia dialettale della compagnia di Villongo 
«Lassom pèrd» (ore 21,45). Il programma prosegue poi 
sabato 7 con concerto del Corpo Bandistico Musicale 
di Sorisole (ore 17) e sabato 14 con la Banda Musicale 
Città di Seriate (ore 17). Venerdì 20 torna in scena la 
commedia con «Scusi lei, ucciderebbe mio marito?» del-
la compagnia di Calusco d’Adda (20,45). Il mese si chiu-
de all’insegna della musica con la Banda di Telgate (21 
luglio, ore 17) e quella di Gorlago (28 luglio, ore 17) e 
con  lo spettacolo di burattini «Assolo», per la rassegna 
La Piazza dei Burattini della Fondazione Ravasio (29 
luglio, ore 17). Fino al 31 luglio, inoltre, la mostra « Gli 
stemmi ritrovati: l’araldica di Bartolomeo Colleoni e dei
Martinengo Colleoni» sotto il porticato di piazzale Fra-
telli Quarti, mentre l’ingresso del palazzo ospita la scul-
tura di Tomaso Pizio «La Ballerina». 

info www.provincia.bergamo.it

LuGLIO
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VENERDì 27

SPETTACOLO

Bergamo
h. 18 // Case Aler via Meucci
IL CORTILE DEL TEATRO
Continua l’estate 
di Pandemonium con il teatro 
di strada di Claudio e Consuelo 
in «La cucina errante».
pandemoniumteatro.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Chiostro del Carmine 
THE YORICkS 
Al Chiostro del Carmine 
arrivano i clown della nuova 
creazione del TTB, 
uno spettacolo sul grado zero 
del teatro, cioè il riso. 
Replica domenica sera.
www.teatrotascabile.org

FOLCLOrE

Gandino
h. 19 // San Gottardo a Cirano 
CIRANFEST
A Gandino torna la festa 
con bar, cucina e cantina; 
venerdì 4 agosto spettacolo 
pirotecnico.
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

San Pellegrino Terme
h. 21 // Parco del Grand Hotel 
CAMP ROCk
Continuano le proiezioni 
del Cinema all’Aperto di San 
Pellegrino.
www.orobietourism.com

MuSiCA

Leffe
h. 21 // Chiosco monte croce 
GRUPPO ELETTROGENO
Serata musicale per giovani.
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

Almè
h. 21 // Villa Carnazzi 
IL DECAMERON 
DI BOCCACCIO
Per Antiche Contrade presenta 
le arguzie di Chichibio e Frate 
Cipolla.    
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Camerata Cornello
h. 21,15 // Cornello dei Tasso 
STUDENTI 
IN COMMEDIA
Spettacolo finale 
della settimana laboratorio 
teatrale condotto 
da Michele Modesto 
Casarin con gli studenti 
universitari.
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Romano di Lombardia
h. 21,15 // Orto botanico Longhi 
PICCOLO CANTO 
DI RESURREZIONE
deSidera Teatro Festival 
presenta cinque lobe 
e una partitura di voci, suoni, 
canti, parole e racconti. 
www.teatrodesidera.it

SABATO 28

SPETTACOLO

Bergamo
h. 11 // Chiostro del Carmine 
FUOCHI D'ARTIFICIO
Spettacolo con il giovane 
gruppo bergamasco 
Pirouettes Ensemble. 
Replica domenica alle 11.
www.teatrotascabile.org

COrSi

Bergamo
h. 14,30 // Monastero del Carmine 
L’IDENTITÀ COMICA 
DEL CLOWN
Leris Colombaioni, erede della 
dinastia circense, propone un 
seminario sul tema dei clown.  
www.teatrotascabile.org

CuLTurA

Parre
h. 15 // Museo Parco Archeologico 
PARCO ARCHEOLOGICO
Possibilità di visitare 
l’Antiquarium e lo scavo 
archeologico. Alle 16 
dimostrazione di arti marziali.
www.prolocoparre.com

MuSiCA

Averara
h. 18 // San Rocco a Redivo 
OMAGGIO ALLA VALLE
Arte Musica d'altri tempi 
presenta un concerto 
barocco romantico.    
www.leterredeibaschenis.it

MuSiCA 

Lovere 
h. 17,30 // Accademia Tadini
YAGI DAISUkE
Onde Musicali sul Lago d’Iseo 
presenta una serata musicale 
con Yagi Daisuke.
www.visitlakeiseo.info

MuSiCA

Leffe
h. 19 // Baita Alpini, Stadio Martinelli 
GIORNATA 
DEL PICCOLO PRINCIPE
Musica, sport e allegria a 
ricordo di Giovanni.
lecinqueterredellavalgandino.it

FOLCLOrE

Gandino
h. 19 // Piazza Vittorio Veneto 
ZAMPILLI D'ESTATE
Cena all'aperto con i prodotti 
a base di Mais Spinato 
e concerti di musica dal vivo.
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20 // Chiostro del Carmine 
FIGLI D’ARTE 
FIGLI MALEDETTI
La rassegna Arcate d'Arte 
presenta un incontro 
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IL CINEMA ALL’APERtO dI BERGAMO 
È «EStERNO NOttE»   

Il cinema all'aperto di Lab 80 film ha preso il via: è cominciata l'attività di Esterno 
Notte, l'arena estiva che propone film tutte le sere fino all’1 settembre.
Nel cortile della biblioteca Caversazzi, in via Tasso 4, Lab 80 film propone le migliori 
pellicole della stagione appena conclusa, con una programmazione capace di rivolgersi 
a tutti i tipi di pubblico, e tutti i mercoledì grandi classici in versione restaurata. Tra i 
titoli del programma di quest'anno, «A casa tutti bene» di Gabriele Muccino (1 luglio), 
«Dunkirk» di Christopher Nolan (8 e 9 luglio), «Benedetta Follia » di Carlo Verdone (17 
luglio), «Ella e John» di Paolo Virzì (19 luglio), «Napoli velata» di Ferzan Ozpetek (23 
e 24 luglio) e «La forma dell’acqua» di Guillermo Del Toro (27 e 28 luglio). Ad agosto, 
invece, da non perdere «Loro 2» di Paolo Sorrentino (11 e 12 agosto) e «The Post» di 
Steven Spielberg (20 agosto). 

info www.lab80.it
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con Leris Colombaioni, 
erede della dinastia regina 
dell’arte circense. 
A seguire la proiezione 
del film «I clown» 
di Federico Fellini. 
www.teatrotascabile.org

MuSiCA

Brignano Gera d'Adda
h. 21 // Cortile Palazzo Visconti 
IL JAZZ NELLA MUSICA 
DEI CANTAUTORI
Nel cortile di Palazzo Visconti 
una serata dal sapore jazz.
www.jazzclubbergamo.com

SPETTACOLO

Ranzanico
h. 21 // Palazzo Re
EVERY BRILLIANT THING
Il teatro contemporaneo 
e la musica classica 
si incontrano e abitano 
i luoghi della Val Cavallina.
www.invalcavallina.eu

SPETTACOLO

San Pellegrino Terme
h. 21 // Centro paese 
MISS ELEGANZA 
LOMBARDIA
Sul lungo Brembo la finale 
regionale di Miss Eleganza 
Lombardia. 
www.orobietourism.com

SPETTACOLO

Locatello
h. 21 // Contrada Buonanome 
LA GIOIA 
DELLA SWING ERA
Per Antiche Contrade presenta 
il gioioso Swing Italiano e 
Americano degli anni ‘30 e ’40.
www.perantichecontrade.it

 
SPETTACOLO

Dossena
h. 21,15 // Sagrato S. Giov. Battista 
IL VIAGGIO
Sul sagrato di Dossena 
si viaggia in compagnia 
della Commedia dell'Arte.    
www.teatrodesidera.it

MuSiCA

Sale Marasino (Bs)
h. 21,15 // Chiesa dei Disciplini 
ANDREA CORUZZI 
FISARMONICA
Onde Musicali 
sul lago d'Iseo ospita 
Andrea Coruzzi 
del Conservatorio di Parma 
con la sua fisarmonica.
www.visitlakeiseo.info

DOMENICA 29

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Palazzo della Provincia 
ASSOLO
La rassegna estiva 
La Piazza dei Burattini 
di Fondazione Ravasio 
ospita il burattinaio 
Massimo Gambarutti. 
www.fondazioneravasio.com

ViSiTA guidATA

Bergamo
h. 17,30 // Orto Botanico 
BIOLOGIA VEGETALE 
PER DILETTANTI
Continuano 
all'Orto Botanico 
di Città Alta le visite guidate 
alla scoperta del mondo 
della natura.   
ortobotanicodibergamo.it

MuSiCA

Valbondione
h. 11 // Rifugio Campel 
GUIDO BOMBARDIERI 
& B-SWING
Ritmo swing al Rifugio 
Campel di Lizzola 
con la rassegna 
I Sentieri della Musica.   
www.turismovalbondione.it

MOSTrE

San Pellegrino Terme
h. 13 // Centro paese
RADUNO FIAT 500
Nella cittadina brembana 
arriva il raduno 
delle mitiche Fiat 500.
sanpellegrinoterme.gov.it

SPETTACOLO

San Giovanni Bianco
h. 21,15 // Piazza Casa di Arlecchino 
DON CHISCIOTTE
Venezia. Anno 1545. 
Salgono sul patibolo 
gli attori Giulio Pasquati, 
in arte Pantalone, e Girolamo 
Salimberi, in arte Piombino, 
accusati di eresia. 
Continua così la rassegna 
Le Vie della Commedia
targata deSidera Teatro.
www.teatrodesidera.it

MuSiCA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
CONCERTO FINALE
Onde Musicali sul lago d'Iseo 
presenta il concerto finale del 
concorso Pianofriends Milano.
www.visitlakeiseo.info

LUNEDì 30

MuSiCA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
CONCERTO FINALE
Onde Musicali sul lago d'Iseo 
presenta il concerto finale 
della master di pianoforte con 
il Maestro Giuseppe Andaloro.
www.visitlakeiseo.info

MARTEDì 31

MuSiCA

Rovetta
h. 21 // Chiesa di San Lorenzo 
CONCERTO SAN LORENZO
Rovetta in musica in memoria 
di Don Gerry. Dirige il Maestro 
Raffaele Benzoni.  
www.sanlorenzobg.it

MuSiCA

Filago
h. 21 // Area Feste 
FILAGOSTO FESTIVAL 
Al via la 6 giorni di festival 
musicale; ospite d’onore 
Lo Stato Sociale. 

  filagosto

eventoeventoallall

registrati e condividi
www.occhioallevento.com
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ZACCARIA CREMASCHI
UN’ESPLOSIONE DI COLORI 

FRANCA PEZZOLI FESTEGGIA L’ESTATE 
CON UNA NUOVA MOSTRA PERSONALE 

dove

info

La galleria d’arte di Franca Pezzoli 
di Clusone celebra l’estate con un’e-
splosione di colori, quella sprigio-
nata dalle opere d’arte di Zaccaria 
Cremaschi, bergamasco e allievo del 
maestro Trento Longaretti. 
Sono 20 i dipinti che sabato 7 luglio 
alle 18 verranno presentati al pubbli-
co sempre più numeroso che da anni 
segue le esposizioni curate da Franca 
Pezzoli. In mostra 20 esplosioni di 
colori, solari ma anche freddi, con 
cromie che sapranno lasciare tutti 
stupiti, pennellate forti, a volte ad-
dirittura materiche e dense di consi-
stenza, per permettere di sognare e 
di entrare nei suoi spazi vitali, dove 
i cieli sono rosa fucsia e le acque che 
scorrono sotto i ponti si tingono di 
rosso e verde. 
I dipinti di Zaccaria Cremaschi rac-
contano di tramonti e atmosfere 
rarefatte in splendide città d’arte, 
come Bergamo e Venezia, paesaggi 
toscani con scorci di boschi e case, 
mazzi di fiori e nature morte; imma-
gini forse comuni, ma sicuramente 
mai banali o scontate.

Classe 1949, Zaccaria Cremaschi si 
forma tra Bergamo e Salisburgo, 
sotto la guida di Trento Longaretti 
presso l’Accademia Carrara e con De 
Luigi nell’Accademia austriaca. 
Numerose le mostre allestite, non 
solo in territorio Italiano, ma an-
che in Francia, Svizzera e Germania. 
Nel 1996, in particolare, è presente 
a Bergamo alla mostra «Maestri e 
Artisti - 200 anni dell’Accademia 
Carrara». 
Nel 2013 la personale presso l’Acca-
demia Tadini di Lovere, a cui segue 
quella in Sala Manzù e quella dello 
scorso anno a Villa di Serio. Opere in 
permanenza ne troviamo, inoltre, al 
Museo Parisi Valle di Maccagno, pro-
vincia di Varese, in Finlandia pres-
so il Museo Pobyanmaan di Vaasa 
e presso il Museo Tadini di Lovere. 
Alcuni suoi dipinti, infine, sono en-
trati a far parte della collezione della 
Fondazione Credito Bergamasco. La 
carriera di Cremaschi è riconosciuta 
da numerosi premi tra cui il Premio 
Carlo Della Zorza, promosso dalla 
Galleria Ponterosso di Milano.

dal 7 al 26 LUGLIO

Franca Pezzoli 
arte contemporanea 

Clusone

0346.24666 
info@pezzoliarte.com 
www.pezzoliarte.com

1 - Zaccaria Cremaschi 
 La Rosa Bianca 
 cm. 80x60, olio su tela

2 - Zaccaria Cremaschi 
 La Casa degli Angeli 
 cm. 80x60, olio su tela

3 - Zaccaria Cremaschi 
 Venezia 
 cm. 80x60, olio su tela

1

2

3
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GIORGIO OPRANDI 
LO SGUARDO DEL VIAGGIATORE

IN MOSTRA LE OPERE DELL’ARTISTA 
CHE HA RITRATTO L’AFRICA COLONIALE

dove

info

Sembra di vederlo: un viaggiatore so-
litario tra deserti, città e colonie d’A-
frica con la sua Fiat 503 modificata 
dotata di cucina, camera, e all’occor-
renza in grado di ospitare anche una 
barca, contenente tutti gli strumenti 
del mestiere come colori, pennelli 
e tele. Giorgio Oprandi, pittore ed 
esploratore bergamasco nato a Love-
re nel 1883, è stato il capofila degli 
artisti che, agli inizi del Novecento, 
hanno dipinto paesaggi e abitanti dei 
possedimenti italiani d’Oltremare. 
A lui, l’Accademia Tadini di Lovere de-
dica la mostra «Lo sguardo del viag-
giatore», aperta fino al 9 settembre. 
Un progetto che racconta le opere 
e i viaggi dell’artista: dai lavori gio-
vanili tra Roma e Milano al ruolo di 
‘pittore delle colonie’, dalla visita in 
Albania fino all’ultimo periodo dedi-
cato ai paesaggi lacustri del Sebino e 
alle vedute di Bergamo. Ma non solo: 
all’Accademia la possibilità di vedere 
dal vivo la casa viaggiante costruita 
da Oprandi nel 1927 e con la quale 
il pittore ha viaggiato fino agli anni 
Cinquanta. La mostra, promossa e or-

ganizzata dall’Accademia Tadini e dal 
Comune di Lovere in collaborazione 
con lo Studio d’Arte San Tomaso a 
Bergamo e della Quadreria dell’800 di 
Milano, è curata da Silvia Capponi e 
Marco Albertario. L’esposizione è vi-
sitabile da martedì a sabato dalle 15 
alle 19; domenica e festivi dalle 10 
alle 12 e dalle 15 alle 19. Ingresso: 
intero 7 euro; ridotto 5 euro. Legati 
alla mostra anche gli eventi della ras-
segna «Un’estate di sere incantate». 
Tutti i venerdì sera di agosto percorsi 
tematici legati all'esposizione, il 7 
settembre appuntamento con «Il mio 
vagabondaggio eritreo. Aneddoti di 
viaggio del pittore Giorgio Oprandi», 
un reading musicale a cura di Tibe-
rio Ghitti e Matteo Fiorini. Due date, 
infine, per i più piccoli: il 10 agosto 
dalle 21,15 un percorso guidato con 
laboratorio dal titolo «Cartoline da 
Faustino: in viaggio con la famiglia 
nell’Italia del Grand Tour», mentre il 
24 agosto i bambini diventeranno dei 
veri e propri detective ed entreranno 
a Palazzo Tadini per risolvere un enig-
ma che si cela tra le sale del museo. 

fino al 9 SETTEMBRE

Accademia Tadini
Lovere

035.962780 
www.accademiatadini.it

1 - Giorgio Oprandi
 Una via a Gadames

2 - La casa viaggiante 
 dell'artista

3 - Giorgio Oprandi
 Altopiano libico

1

2

3
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Fino al 14 luglio 
LA SOLITUDINE 
DELLA PITTURA
Bergamo - Galleria Ceribelli
www.galleriaceribelli.com

Fino al 26 agosto
IL DILETTO DEL PRATICANTE
Bergamo - GAMeC e Pal. della Ragione
www.gamec.it

Dal 26 lug al 5 ago
TESTE DI LEGNO 
IN VALLE
Oneta - Casa di Arlecchino
www.teatrodesidera.it

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

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

Fino al 30 settembre
STORIE DIMENTICATE
Bergamo - Complesso di Astino
www.fondazionemia.it 

Fino al 31 luglio
GLI STEMMI 
RITROVATI
Bergamo - Palazzo della Provincia
www.provincia.bergamo.it

Fino al 30 settembre
DINOSAURI AL MUSEO
Bergamo - Museo Caffi
www.dinosauribergamo.it 

fino al 15 luglio 

Bergamo 
Media Pianura Lombarda

SPATIUM 
35 artisti e 1 regista per 
6 comuni della pianura 
bergamasca. Curata da 
Angela Madesani, è la 
seconda di un ciclo di 
mostre a cadenza annuale 
dal titolo «Le stanze del 
contemporaneo». Dopo la 
mostra del 2017, «Chronos», 
dedicata al concetto di 
tempo, quest’anno viene 
indagato il tema dello 
spazio e il rapporto creato 
dagli artisti con il territorio 
che li ospita e con i luoghi 
ricchi di storia e tradizioni 
in cui sono stati invitati ad 
esporre.
Antico e contemporaneo 
dialogano e si confrontano 
in contesti d’eccezione: 
Palazzo Botti a Torre 
Pallavicina, Palazzo Visconti 
a Brignano, il Castello 
di Pagazzano, Palazzo 
Giovanelli a Morengo, Villa 
Colleoni a Cortenuova e 
Palazzo Tirloni a Covo.
www.pianuradascoprire.it

Bergamo 
Complesso di Astino 

DIETRO L’INVISIBILE
Per tutta l'estate presso 
l’Ex Monastero di Astino 
in esposizione le opere 
di Franco Fontana, oltre 
cinquanta scatti raccolti 
in una mostra esclusiva, 
promossa da Fondazione 
MIA, curata da Corrado 
Benigni e Mauro Zanchi, 
per raccontare uno dei 
più importanti maestri 
della fotografia italiana 
riconosciuto a livello 
internazionale. L’esposizione 
conclude una trilogia 
dedicata al paesaggio, 
dopo le esposizioni e i 
cataloghi dedicati a Luigi 
Ghirri (2016) e Mario 
Giacomelli (2017) e si 
sviluppa in quattro sezioni, 
dove sono visibili le serie 
degli orizzonti marini, 
dei paesaggi campestri, di 
quelli urbani, e delle ombre, 
intese come presenze 
assenze. 
www.fondazionemia.it
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Bergamo
GAMeC e Palazzo della Ragione 

GAMeC  
LE NUOVE MOSTRE
Continuano le quattro 
mostre della GAMeC, 
ospitate tra gli spazi di via 
San Tomaso e Bergamo Alta.
«Il diletto del praticante», 
prima personale in 
un’istituzione museale 
italiana dello scultore 
americano Gary Kuehn, 
presenta 70 opere suddivise 
tra il Palazzo della Ragione 
e le sale della Galleria.
«Enchanted Bodies / Fetish 
for Freedom», progetto 
di mostra vincitore della 
nona edizione del Premio 
Bonaldi, riunisce i lavori 
di 17 artisti internazionali, 
mentre «La Collezione 
Impermanente #1» racconta 
il costituirsi e l’evolversi 
delle raccolte del museo. 
Infine, la sala proiezioni 
ospita le opere video della 
decima edizione di «Artists’ 
Film International».
www.gamec.it

luglio e agostofino al 20 febbraio 

Bergamo
Accademia Carrara

CARIANI.
IL TRITTICO DI LOCATELLO
Dopo quasi due secoli, 
il «San Giacomo» 
di Cariani si riunisce 
alle tele compagne 
restaurate per l’occasione, 
«Santa Caterina» 
e «Santo Stefano», 
entrambe patrimonio 
della collezione Lochis 
della Carrara, ricomponendo 
il trittico, eseguito 
dall’artista tra il 1528 
e il 1530, per la 
parrocchiale di Locatello.  
La riscoperta di un’opera 
della maturità di Cariani, 
consente di aggiungere 
un tassello alla conoscenza 
di una stagione meno nota 
dell’artista che, formatosi
a Venezia all’ombra 
di Giorgione e accanto 
a Sebastiano del Piombo, 
fu un protagonista della 
pittura veneta della prima 
metà del Cinquecento. 
www.lacarrara.it

fino al 31 agosto 
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 info 035.810602   www.castello977.it

A volte per crescere è necessario fare 
cambiamenti, anche grandi… l’impor-
tante è mantenere nel cuore e nella 
mente le proprie radici. Questo è ciò 
che sta succedendo a questo storico 
ristorante della Val Cavallina.
Immerso in un’oasi di verde, dal 1977 
il Ristorante Pizzeria Castello ospita 
i propri clienti in una location sug-
gestiva e tranquilla, a soli 200 m dal 
lago di Endine, in prossimità del lun-
golago. Fabio, con la moglie Cristina e 
la figlia Ingrid, accolgono da sempre 
i propri clienti con il giusto mix tra 
simpatia, professionalità e passione 
per la cucina.
Negli anni il ristorante ha ospitato 
decine di eventi, matrimoni, serate 
a tema, ma anche centinaia di cene 
romantiche e migliaia di famiglie per 
una pizza in compagnia.
Il menù da sempre offre un piacevo-
le itinerario, partendo dalla scoperta 
della cucina tradizionale bergamasca 
fino alle proposte a base di pesce di 
lago e di mare; una degustazione di 
piatti sempre nuovi a ogni visita. Ad 
arricchire la proposta, ogni weekend 
si possono trovare “le primizie dal fre-
sco”, specialità di carne e pesce che 

nascono dalla materia prima freschis-
sima e dalla creatività dello chef.
Ma ciò per cui, probabilmente, è più 
conosciuto questo luogo è la pizza. 
Fabio da oltre 40 anni custodisce con 
passione i segreti della lavorazione e 
sceglie personalmente tutti gli ingre-
dienti. Il menù propone differenti tipi 
di impasto con differenti tipi di farine 
e ore di lievitazione. Vi consigliamo di 
provare sicuramente l’impasto ‘verace’, 
ottima qualità e massima digeribilità.
E ora, nel 2018, a mettere il giusto ac-
cento sulle proprie origini, Ristorante 
Pizzeria Castello diventa Castello 977, 
un percorso che inizia da un nuovo 
nome e una nuova, affascinante, lo-
cation esterna per matrimoni, con 
piscina scenografica e giardino riser-
vato. Tante altre novità prenderanno 
vita nei prossimi mesi e Fabio, Cristi-
na e Ingrid assicurano che questo… è 
solo l’inizio!
Castello 977 è aperto tutti i giorni a 
pranzo e a cena. Lo staff è a dispo-
sizione per studiare insieme a voi la 
soluzione migliore per ogni tipo di 
evento e vi aspetta per assaporare 
questa ventata di novità, nel solco 
della tradizione.

L’ELEGANZA 
IN RIVA AL LAGO DI ENDINE

NASCE CASTELLO 977: GOURMET, PIZZA 
E UNA NUOVA LOCATION PER EVENTI
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