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SANT’ALESSANDRO 
Dal 21 agosto a sabato 
1 settembre la città 
celebra il suo Santo 
Patrono attraverso la virtù 
dell’Umiltà con incontri, 
musica, spettacoli 
e fuochi d’artificio!
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BERGAMO E pROv.

DESIDERA 
FESTIVAL 
Proseguono per tutto 
il mese di agosto 
gli appuntamenti 
dedicati alla Commedia 
dell’Arte e quelli 
di deSidera Festival.

MUSicA
pag. 26 
vAlBONDiONE

I SENTIERI 
DELLA MUSICA
Continua il festival 
di musica d’alta quota 
con due emozionanti 
concerti al Rifugio 
Barbellino e al Brunone. 

SpETTAcOlO
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T. DEl vEScOvADO

TERRE 
DEL VESCOVADO 
TEATRO FESTIVAL 
Questa estate tre 
grandi storie in luoghi 
affascinanti. A settembre 
il gran finale con 
Antonella Questa. 

SpETTAcOlO
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MEMORIAL 
STOPPANI
Il primo weekend 
di settembre Lovere 
ricorda Mario Stoppani, 
il pilota dei record. 
La domenica il sorvolo 
delle Frecce Tricolori. 

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. 

FOlclORE
pag. 46
MON.  DEl cASTEllO

MERCATINO 
DI VIA LOJ
I Mercatini di Via Loj 
festeggiano 30 anni 
di storia e di solidarietà. 
Il 14 agosto tornano 
sul lago d’Endine banca-
relle, musica e spettacoli. 

MOSTRE
pag. 56 
clUSONE

VARIABILI 
LIQUIDE
La galleria d’arte 
di Franca Pezzoli 
festeggia l’estate 
con l’omaggio 
alla quotidianità 
di Lorenzo Crivellaro.

AGENDA
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BERGAMO E pROv.

EVENTI
DI AGOSTO
Ogni giorno 
un calendario ricco 
di appuntamenti 
da non perdere.
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SANT’ALESSANDRO: 
LA VIRTÙ 2018 È L’uMILTÀdal 21 AGO all'1 SET 

dove
Bergamo

info

035.210204 
035.242226  

www.comune.bergamo.it

A fine agosto Bergamo festeggia il 
suo Santo Patrono: tante le inizia-
tive che anche quest’anno l’Assesso-
rato alla Cultura del Comune di Ber-
gamo e la Diocesi, in collaborazione 
con numerose istituzioni civili e 
religiose del territorio, e per la pri-
ma volta insieme a deSidera Teatro, 
mettono in campo per festeggiare 
Sant’Alessandro. 
Dal 21 agosto all'1 settembre incon-
tri, concerti, spettacoli e celebrazio-
ni liturgiche creeranno un’atmosfera 
di festa, ma anche di riflessione cul-
turale e religiosa. Dopo la Misericor-
dia, la Gratitudine, il Coraggio e la 
Speranza, il filo conduttore dell’e-
dizione 2018 è l’Umiltà, una virtù 
religiosa con una forte dimensione 
civica, un valore condiviso su cui 
fondare la costruzione di una città 
coesa, nel rispetto delle diversità. 
Nella nostra società odierna si ten-
de a essere concentrati su se stessi, 
quasi incapaci di posare lo sguardo 
sugli altri e di mettersi in ascolto. 

L’umiltà non è, però, mancanza di 
autostima, bensì l’espressione di 
una forza interiore che ci ricorda 
che non siamo il centro del mondo. 
Queste sono le parole chiave di uno 
straordinario testo di David Foster 
Wallace intorno al quale deSidera 
Teatro ha costruito un nuovo spet-
tacolo teatrale, per sollecitare tutti 
noi a uscire dalla configurazione di 
base, scardinare le nostre granitiche 
convinzioni e scegliere di guardare 
il mondo con un’altra prospettiva. 
Essere umile significa essere consa-
pevoli delle proprie forze e dei pro-
pri limiti, dei propri ‘confini’, oltre 
i quali ci sono gli altri, ai quali si 
dovrebbe guardare come si guarda  
a se stessi.  
Le istituzioni coinvolte si sono, 
quindi, interrogate su questa virtù 
e hanno messo in campo un ricco 
calendario di iniziative per riflettere 
sull’Umiltà intesa come capacità di 
mettersi al servizio del prossimo e 
di creare in questo modo relazioni 

UN RICCO CALENDARIO DI INIZIATIVE 
PER CELEBRARE IL PATRONO DI BERGAMO

Il tema 
sarà 

l’umiltà
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UN RICCO CALENDARIO DI INIZIATIVE 
PER CELEBRARE IL PATRONO DI BERGAMO

Il calendario 
è ricco 

di iniziative

importanti e una società coesa e 
forte. 
Il calendario di eventi prende il via 
la sera del 21 agosto con il primo 
dei 4 incontri in ognuno dei quali 
sarà ricordata una figura che si è 
distinta per la sua Umiltà. Martedì 
21 nella Chiesa di Sant’Alessandro 
in Captura si parlerà del Beato Arse-
nio da Trigolo, sacerdote dell'Ordine 
dei Frati Minori Cappuccini e fon-
datore dell'Istituto Suore di Maria 
Santissima Consolatrice. Mercoledì 
22 agosto, invece, nella Chiesa del 
Monastero di San Benedetto si ri-
corderà l’Umiltà di Don Carlo Botta. 
Il sogno di pace per il mondo inte-
ro di Giorgio La Pira sarà il tema 
dell’incontro del 23 agosto nella 
Chiesa del Monastero Matris Domi-
ni. A chiudere la serie di incontri, 
venerdì 24 agosto, nella Chiesa del 
Monastero di Santa Grata in Colum-
nellis, l’umiltà dell’insegnare ai più 
piccoli di Maria Elisabetta Mazza.
Si arriva così a sabato 25 agosto, 

la vigilia del Patrono. La mattina 
alle 10 la città verrà svegliata dal 
nono concerto di campane, mentre 
dalle 16 Piazza Vecchia si animerà 
con il ritmo e i colori degli Sban-
dieratori Torre dei Germani di Bu-
snago (MB). Alle 19 la partenza, 
dalla Basilica di Sant’Alessandro in 
Colonna, del Cammino Orante verso 
la Cattedrale, dove, alle 21, andrà 
in scena «Il centro del mondo. 
Canto a una virtù dimenticata», 
lo spettacolo con Valter Malosti 
e Andrea Braido che costituisce il 
fulcro della programmazione cul-
turale. Sul palco autori lontanis-
simi nel tempo, nello spazio e dal 
punto di vista culturale, ma con 
un’impressionante convergenza 
nelle riflessioni: ai testi biblici si 
affiancano le parole della confe-
renza «Questa è l’acqua» di David 
Foster Wallace. Partendo da una 
storiella divertente, lo scrittore 
ci ricorda che l’ascesi quotidiana 
cui tutti dovremmo tendere, se vo-

©
 G

ian
fra

nc
o R

ot
a

1 - Degustazione
 torta di Sant’Alessandro 
 e vino Valcalepio 
 25 agosto

2 - Valter Malosti 
 Il centro del mondo 
 25 agosto ore 21
 Cattedrale Sant'Alessandro

3 - Gary Kuehn
 Il diletto del praticante  
 Veduta dell'installazione
 Palazzo della Ragione 
 Bergamo, 2018 
 Courtesy GAMeC
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Musica, 
spettacoli 
e cultura 

per il Patrono

gliamo essere i protagonisti della 
nostra vita, è quella di sconfiggere, 
giorno dopo giorno, quel default 
che ci fa credere di essere al cen-
tro di un universo di cui saremmo 
i sovrani assoluti. A seguire, sotto 
i portici del Palazzo della Ragione, 
degustazione della torta di Sant’A-
lessandro e del vino Valcalepio, of-
ferti dal Comune di Bergamo e dal 
Consorzio Tutela Valcalepio. Alle 
23, infine, l’immancabile spettaco-
lo pirotecnico dagli Spalti di San 
Giacomo.
Il 26 agosto, il giorno dedicato 
a Sant’Alessandro, si apre con la 
Santa Messa Solenne presieduta 
dal Vescovo in Cattedrale. Nel po-
meriggio, Piazza Vecchia ospita la 
spettacolare esibizione della mar-
ching band Unity Show Project (ore 
16), mentre il Monastero di Astino 
fa da scenografia a un concerto 
bandistico (ore 17) e La Basilica 
di Santa Maria Maggiore a un con-
certo d’organo (ore 18). Dalle 15 

alle 20 tutta la città risuonerà a 
festa con il concerto di campane 
itineranti. 
Ma non solo spettacoli, Sant’Ales-
sandro è anche cultura e visite gui-
date. Sabato 25 agosto l’apertura 
straordinaria, dalle 11 alle 23, della 
mostra ospitata nella Sala delle Ca-
priate del Palazzo della Ragione «Il 
diletto del praticante» la personale 
che GAMeC dedica a Gary Kuehn. 
Dalle 20 alle 23 sarà possibile vi-
sitare anche la Torre del Gombito. 
Sabato 25 e domenica 26 si potrà, 
inoltre, visitare, dalle 19 alle 22, la 
Basilica di Santa Maria Maggiore e 
le stupende tarsie di Lorenzo Lotto. 
Domenica 26, infine, porte aperte, 
dalle 14,30 alle 17,30 a Palazzo 
Frizzoni. 
Il programma di iniziative si con-
clude sabato 1 settembre con lo 
spettacolo «È stato un bel settem-
bre» portato in scena da deSidera 
Teatro alle 21 presso la Basilica di 
Sant’Alessandro in Colonna. 
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L’UMILTÀ

Sant’Alessandro  2018
Iniziative a Bergamo
21 agosto – 1 settembre
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4 - Emiliano Masala 
 e Marco Marelli 
 è stato un bel 
 settembre 
 1 settembre ore 21
 S. Alessandro in Colonna

5 - Lorenzo Lotto 
 Tarsie lignee 
 Santa Maria Maggiore

6 - Concerto all'interno 
 della Cattedrale 

7 - Torre del Gombito

4 5

6

7
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Il Teatro delle Meraviglie Estate è il 
ricco cartellone estivo che quest’an-
no Pandemonium Teatro dedica alla 
memoria di Laura Prati, sindaca di 
Cardano al Campo (Va), nel quinto 
anniversario della sua morte. Inizia-
to a luglio, il programma prosegue 
ad agosto e settembre con tanti 
appuntamenti tra letture nei parchi 
della città e spettacoli all’Audito-
rium del Centro Sociale di Loreto. 
Si parte il 1 agosto con «Che acqua! 
FantasticAcqua», lettura teatrale 
per bambini da 5 anni a cura di Ti-
ziano Manzini presso la ludoteca del 
Parco Locatelli di via Diaz/Broseta, 
in scena alle 10,30: un mix di rac-
conti in cui l’acqua diventa protago-
nista di un’avventura meravigliosa 
e divertente (L’acqua a scuola), di 
gesti di solidarietà in uno scenario 
africano (Bumba) e di falliti tentati-
vi di renderla una merce in un con-
testo fantastico (L’acqua di Maripura 
di Chiara Carminati).
Giovedì 9 alle 17,30 è la volta di 
«Storie di Animali», sempre con 
Tiziano Manzini (ore 17,30 presso 
la Ludoteca Giocagulp del parco Tu-
rani, Redona). Le favole di animali 

inventate e raccontate da Kipling 
ai propri figli per spiegare loro in 
modo divertente i misteri e i segre-
ti del mondo: l’elefantino curioso, 
il cammello pigro, il rinoceronte 
iroso sono alcuni fra i protagonisti 
delle storie! Mercoledì 5 settembre, 
sempre alla Ludoteca Giocagulp 
alle 10,30, «Storie per ridere» con 
Walter Maconi: il mondo della Bi-
chonnier parte dall’immaginario 
infantile e viene condito, non solo 
con divertimento, ma anche con 
umorismo e gusto dell’imprevedibile. 
E chi sentirà le sue storie potrà an-
che ri-gustarsele leggendole con le 
immagini sorprendenti di un grande 
illustratore come Pref.
E poi, a settembre, una rassegna 
dedicata ai più piccoli, dai 2, 3 
e 4 anni: «Piccolo è bello, grandi 
spettacoli per piccoli spettatori»; 
in programma tre appuntamenti dal 
26 al 28 all’Auditorium del Centro 
Sociale di Loreto in doppia replica 
(10,30 e 17) con Pandemonium Te-
atro, Cooperativa Teatrale Prometeo 
e Cicogne Teatro. 
Tutti gli appuntamenti sono a in-
gresso gratuito.

Bergamo 
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L’ESTATE DI PANDEMONIuM 
È DEDICATA AI BAMBINI 

IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE 
RINFRESCA I PARCHI DELLA CITTÀ 

info

pandemoniumteatro.org
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UN FESTIVAL… A LEVAR 
L’OMBRA DA TERRA!
Ultime attesissime date per il fe-
stival teatrale A Levare l’Ombra da 
Terra! Mercoledì 1 agosto Matilde 
Facheris e Alberto Salvi porta-
no in scena, alle 21 presso la ex 
chiesa di Santo Spirito di Casni-
go, «S’i’ fossi foco». Il 2 agosto a 
Parre, invece, Walter Tiraboschi ci 
racconta la figura di don Milani, 
mentre venerdì 3 agosto tutti a 
Valbondione per «La taverna del 
Diavolo». Il racconto notturno «La 
peste a Bergamo» è in programma 
il 4 agosto a Lurano (cortile Bor-
go San Lino ore 21,30), mentre 
il 6 a Schilpario torna sul palco 
«L’insostenibile leggerezza». Per le 
ultime date, l’8 agosto a Gandino 
«Aqva», il 9 agosto a Gandellino 
le avventure di Giorgio Bettinelli 
in «In Vespa da Roma a Saigon», il 
10 agosto ad Ardesio la replica de 
«L’insostenibile leggerezza» e sa-
bato 11 a Oltressenda Alta il gran 
finale con «Little Italy. Aneddoti, 
storie, cunti e canti d’Italia».
www.alevarlombradaterra.it

RACCONTI D’AFRICA 
CON TEATRO DEL VENTO  
La serata di Ferragosto nella Valle 
della Biodiversità di Astino risuo-
nano i suoni della Terra con Dou-
Dou Kouaté e Teatro del Vento. A 
partire delle 21, «Racconti d’Afri-
ca»: uno spettacolo-concerto au-
tobiografico, un viaggio musicale 
nella tradizione dell'ovest africa-
no. Doudou Kouatè nasce da una 
famiglia di griot noti per essere i 
conservatori della tradizione cul-
turale e musicale africana. Vive da 
molti anni a Bergamo insegnando 
percussioni e suonando con diversi 
gruppi di afro-jazz ed é membro 
stabile dello storico Art Ensemble 
of Chicago. Lo spettacolo è un insi-
me di racconti che offrono squarci 
inediti sulla cultura sub saharia-
na comunicando allo spettatore 
in modo semplice e diretto. Gli 
strumenti percussivi e melodici 
diventano, così, protagonisti della 
narrazione di uno dei continenti 
più ricchi del pianeta abitato da 
popoli tra i più poveri del mondo. 
info@teatrodelvento.it

A DALMINE LA STORIA 
DI AZZURRINA 
“Azzurrina era una goccia d’ac-
qua nata dalla corrente marina, 
che innamoratasi del sole, salì al 
cielo…”. Giovedì 2 agosto alle 17 
di scena al Parco del centro cul-
turale di Dalmine «Azzurrina», 
spettacolo di Teatro Prova con 
Patrizia Geneletti e Sofia Licini. 
Questa è la storia della gocciolina 
d’acqua più allegra e colorata del 
mare! Azzurrina parla, vive, prova 
emozioni, affronta pericoli e gioi-
sce delle meraviglie che scopre, in 
compagnia di aiutanti e antagoni-
sti. Incontra il vento prepotente e 
quello gentile, il sole e i pesci del 
fiume. Il ritorno al mare d’origine 
è il lieto fine che prelude a un 
nuovo inizio del ciclo dell’acqua. 
I bambini partecipanti saranno 
coinvolti nella drammatizzazione 
attraverso giochi di ruolo, di voce 
e di movimento, di relazione e di 
invenzione di semplici frasi della 
storia. Ingresso libero.
www.teatroprova.com

LITTLE ITALY RACCONTI D'AFRICA

AZZURRINA
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Arriva agosto, tutti vanno in vacan-
za e anche deSidera Festival si sposta 
"al fresco" della Val Brembana con la 
seconda edizione de Le Vie della Com-
media, rassegna interamente dedicata 
alla Commedia dell’Arte, inaugurata il 
26 luglio scorso. Venerdì 3 agosto Bor-
go Adelvai di Dossena ospita «Odissea 
del Zane», il racconto di un viaggio 
immaginifico dai boschi d’Europa alla 
foresta amazzonica. Di scena Bottega 
Buffa Circovaganti per la regia di una 
protagonista mondiale della Commedia 
dell’Arte, Claudia Contin Arlecchino. La 
Contin sarà al centro della scena anche 
sabato 4 agosto sulla piazza della Chie-
sa di Cornello dei Tasso per la presen-
tazione, in forma spettacolare, del suo 
libro «La umana commedia di Arlecchi-
no» e domenica 5 agosto, a chiusura 
della rassegna, sulla piazza della Casa 
di Arlecchino a Oneta di San Giovanni 
Bianco in «Gli abitanti di Arlecchinia», 
un viaggio tra i segreti del lavoro d’at-
tore e insieme una ricognizione tra 
i “disegni” dei corpi, tra i gesti e gli 
intendimenti delle principali maschere 
della Commedia dell’Arte Classica.
Riprendono, nel frattempo, gli appun-
tamenti di deSidera Festival. Sabato 4 

agosto Bano Ferrari e fra Marco Finco 
raccontano l’incontro tra San Francesco 
d’Assisi e il frate minore Giovanni det-
to “il semplice” in «Francesco secondo 
Giovanni» al Santuario dello Zuccarello 
di Nembro. Domenica 5 agosto, invece, 
Andrea Carabelli e Giampiero Bartolini 
portano in scena, presso il Santuario 
di San Donato a Osio Sotto, «I due di 
Emmaus».
Infine, qualche anticipazione per il 
mese di settembre, ricco di novità e di 
storie incredibili. Sabato 1 settembre 
presso la Basilica di San Alessandro in 
Colonna, per il programma di celebra-
zioni dedicate a Sant’Alessandro, e poi 
anche sabato 15 a Urgnano, «È stato 
un bel settembre», la storia dello scio-
pero di Ranica del 1909, il cui protago-
nista è un giovane Angelo Roncalli, il 
futuro Papa Giovanni XXIII. Domenica 
2, invece, una delle novità più atte-
se della stagione, «A night with Bob 
Dylan»: Villa Sottocasa di Pedrengo 
ospita un viaggio alla scoperta di un 
artista a tutto tondo, per apprezzarne 
la musica e i testi, recitati per l’occa-
sione sia in italiano e in lingua ori-
ginale e in replica il 14 settembre in 
Accademia Carrara.

info
347.1795045 

info@teatrodesidera.it 
www.teatrodesidera.it

AGOSTO

Bergamo e provincia

CONTINuA L’ESTATE 
DI DESIDERA FESTIVAL 
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   LA RASSEGNA LE VIE DELLA COMMEDIA 
CI PORTA "IN VACANZA" IN VAL BREMBANA

3 AGOSTO // ODISSEA DEL ZANE

©
 F

ed
er

ico
 Bu

sc
ar

ino





1414

dove

info
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MuSICA E SPETTACOLI
PER ANTICHE CONTRADE
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Prosegue per tutto il mese di agosto 
il ricco calendario della rassegna Per 
Antiche Contrade, il viaggio lette-
rario-musicale attraverso i borghi 
più belli della bergamasca. Venerdì 
10 agosto Contrada Casabelli a Rota 
d’Imagna fa da sfondo a «La realidad 
que vivo»: a partire dalle 21 il Trio 
formato da Martin Troncozo, Gino 
Zambelli e Luca Rossetti ci porta a 
Buenos Aires dove il Tango, la Milon-
ga e il Vals vivono e risiedono da più 
di 100 anni, rivisitati con un suono 
nettamente attuale e fresco. Sabato 
11 agosto ci si sposta a Locatello 
perché in Contrada Disdiroli, alle 21, 
5/4 Brass presenta il concerto «Ottoni 
d’alta quota». «All or nothing at all» 
è, invece, il titolo del tributo a Franck 
Sinatra di scena sabato 18 agosto in 
Contrada Cascutelli a Valsecca. 
Il programma estivo prosegue poi il 
19 agosto in Contrada Cà Maltrotti a 
Roncola con Ensemble Sangineto in 
«Synantys», la colonna sonora della 
vita di un musicista, e il 23 agosto 
alle 15,30 presso il borgo di Cornello 

dei Tasso con «Il violino a corde uma-
ne», spettacolo alla ri-scoperta della 
figura del genio musicale di Paganini. 
L’ultimo appuntamento del mese, il 31 
agosto alle 21 a Rota d’Imagna, è con 
«Musica… Ciak!», il concerto della Fi-
larmonica Mousiké tutto dedicato alle 
colonne sonore da film.
Proseguono per tutto il mese anche 
gli spettacoli musicali e letterari 
dedicati alla Commedia dantesca. Il 
4 agosto alle 21 al Santuario della 
Cornabusa di Sant’Omobono Terme di 
scena «Il Paradiso di Dante: San Pie-
tro», mentre domenica 5 agosto, alle 
21 presso la Basilica di Santa Giulia di 
Bonate Sotto, scenderemo negli In-
feri di Dante alla ricerca di Guido da 
Montefeltro. La Chiesa di San Defen-
dente di Roncola ospita, invece, il 12 
agosto alle 16, la storia del nonno di 
Dante, Cacciaguida, ora nel Paradiso. 
Il 25 agosto, infine, la Chiesa di Santa 
Maria della Visitazione a Cerro di Bot-
tanuco ospita le avventure del Conte 
Ugolino, la figura che Dante incontra 
tra i traditori della patria. 

perantichecontrade.it

Bergamo 
e provincia

PROSEGUE IL VIAGGIO LETTERARIO MUSICALE 
NEGLI ANGOLI PIÙ BELLI DELLA PROVINCIA



PROSEGUE IL VIAGGIO LETTERARIO MUSICALE 
NEGLI ANGOLI PIÙ BELLI DELLA PROVINCIA



dove

Arriva al giro di boa il Terre del Vesco-
vado Teatro Festival, dopo il successo 
dei primi tre eventi proposti rispetti-
vamente da Teatrattivo, Armamaxa Te-
atro e Luna e GNAC nei paesi di Costa 
di Mezzate, Albano Sant’Alessandro e 
Gorlago. Tre appuntamenti che hanno 
riempito le platee sia per la qualità 
degli spettacoli, sia per l’ospitalità dei 
luoghi scelti e, infine, anche per la 
possibilità di degustare prodotti delle 
aziende delle Terre che danno il nome 
al Festival. Si prosegue perciò con la 
stessa formula, ossia “buon teatro, 
gusto e bellezza”. In programma il 3 
agosto nell’ottocentesca Villa Brentani 
a Scanzorosciate «È bello vivere libe-
ri!» (premio Scenario per Ustica 2009) 
con la talentuosa Marta Cuscunà: un 
progetto di teatro civile per un’attri-
ce, 5 burattini e un pupazzo, ispirato 
alla biografia di Ondina Peteani, prima 
staffetta partigiana d’Italia. Chiude il 
mese di agosto, venerdì 24, nel cortile 
dell’affascinate Villa Sottocasa di Pe-
drengo, il Teatro dell’Argine in «Odis-
sea» (premio Hystrio 2009 alla dram-
maturgia) di e con Mario Perrotta. Uno 
spettacolo in cui i piani del racconto si 

moltiplicano in un’opera che immerge 
il mito nelle mitologie dei nostri giorni 
e prova a penetrare sentimenti e rab-
bie odierne attraverso il respiro dell’e-
popea omerica, intrecciandosi con 
atmosfere musicali che incalzano gli 
eventi. Perrotta conferma il suo vir-
tuosismo di solista polifonico, capace 
di sedurre lo spettatore e di divertirlo 
al tempo stesso. A chiudere la prima 
edizione del Festival, il 14 settembre 
nell’Auditorium Comunale di Chiudu-
no, la meravigliosa, Antonella Questa 
con il nuovo monologo «Infanzia Feli-
ce», una fiaba per adulti che parla con 
denuncia e ironia della famiglia e della 
scuola d’oggi e in cui la Questa gioca 
con abilità recitativa e pantomimica. 
Un’ora densa di significati, venata da 
spunti comici e ilari che, al debutto, il 
pubblico ha accolto con sincero entu-
siasmo applaudendo insistentemente. 
L’Ente Turistico Terre del Vescovado ha 
affidato la direzione artistica all’Asso-
ciazione Culturale Albanoarte Teatro 
che co-produce il Festival insieme ai 
paesi ospitanti e grazie al contributo 
di Fondazione della Comunità Berga-
masca Onlus.

info
www.terredelvesco-

vado.it
www.albanoarte.it

LuGLIO

Terre del Vescovado

GRANDI STORIE 
IN LuOGHI INCANTEVOLI 

TRIS DI SPETTACOLI MOZZAFIATO 
NELLE TERRE DEL VESCOVADO 

3 AGOSTO // è BELLO VIVERE LIBERI
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Il primo fine settimana di settembre 
Lovere ricorda Mario Stoppani, pilo-
ta loverese attivo durante la prima 
guerra mondiale e proclamato Asso 
dell’Areonautica Militare Italiana per 
aver abbattuto in un breve periodo 
di tempo sei aerei nemici. Nel meda-
gliere del pilota più di cinquanta ono-
rificenze tra le quali fanno spicco la 
medaglia d’oro al valore aeronautico 
e la medaglia d’oro e quella d’argento 
conquistate alle Olimpiadi di Anversa 
del 1920 rispettivamente nella gara 
di velocità e in quella di acrobazia 
aerea. Mario Stoppani fu autore di 
memorabili raid aerei e detentore 
di oltre 50 primati mondiali, alcuni 
tuttora imbattuti. Nel corso della sua 
vita, il loverese ha volato per oltre 48 
mila ore, numero impressionante se si 
considera che un pilota, di solito, vola 
al massimo per 10 mila ore. 
Il programma della due giorni di ma-
nifestazione si inaugura alle 15 di 
sabato 1 settembre con l’apertura del 
Villaggio Aereonautico e il convegno 
aereonautico delle 16 presso l’Accade-
mia Tadini a cui fanno seguito, alle 
18, il concerto del duo pianoforte e 

violino Laro-Laco, inserito nel festival 
Onde Musicali sul lago d’Iseo e, alle 
22,30, lo spettacolo pirotecnico sul 
lago d’Iseo. 
La giornata di domenica 2 settembre, 
invece, inizia presto: alle 8 il raduno 
aereo idrovolanti e terrestri, mentre 
alle 10 il corteo commemorativo che 
deporrà una corona presso la Casa 
Natale di Stoppani per poi arrivare 
in Piazzale Marinai d’Italia per l’alza-
bandiera e i discorsi ufficiali. Alle 11 
l’attesa rievocazione storica della sfi-
da su circuito di boe fra motoscafo da 
corsa e idrovolante. In Piazza Tredici 
Martiri, dalle 10 alle 16, l’annullo fila-
telico. Dopo pranzo, tutti con il naso 
all’insù! Dalle 14,30 le dimostrazioni 
aeree e alle 15,15 l’attesissimo sorvo-
lo acrobatico delle Frecce Tricolori. A 
seguire, l’esibizione di Luca Bertossio, 
campione del mondo di acrobazia ae-
rea con aliante Blue Circe. Alle 18, 
infine, in Piazza Tredici Martiri, il 
concerto della Fanfara della Prima Re-
gione Aerea Milano. Per tutto il fine 
settimana, possibilità di voli turistici 
in elicottero e mongolfiera (info su 
memorialstoppani.it). 

info
035.962178 

info@iataltosebino.it 
www.lovereeventi.it

1 e 2 SETTEMBRE

Lovere

LE FRECCE TRICOLORI 
SORVOLANO IL SEBINO 

IL CIELO DI LOVERE SI TINGE DI BIANCO, 
ROSSO E VERDE IN ONORE DI STOPPANI
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IL CIELO DI LOVERE SI TINGE DI BIANCO, 
ROSSO E VERDE IN ONORE DI STOPPANI
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Quest’estate in provincia di Bergamo 
non sentirete dire “Beato te che vai 
al mare!”, ma “Beato te che va in Val 
Brembana!”. Si, perché questo mese di 
agosto la valle del Brembo, e il parti-
colare la cittadina liberty di San Pelle-
grino Terme, icona della Belle Epoque 
bergamasca, offre eventi e attrazioni 
per tutti i gusti e tutte le età. Tre le 
date assolutamente da appuntarsi in 
agenda. Sabato 4 agosto «La notte 
bianca anni 2000»: a partire dalle 
20,30 il centro di San Pellegrino, chiu-
so al traffico, si veste a festa e propo-
ne esibizioni musicali, artisti circensi, 
gonfiabili e street food. In particolare 
da non perdere l’emozionante spetta-
colo di Sabbie Luminose, il concerto di 
musica italiana della Mirage Band e le 
evoluzioni dello spettacolo di tessuto 
aereo. Ma non finisce qui, perché il 4 
agosto San Pellegrino festeggia anche 
un compleanno, quello dello gruppo 
musicale storico locale, gli Abusivi, 
che compiono 25 anni e lo fanno 
con uno strepitoso «Concerto sotto le 
Stelle» di scena nel Parco del Grand 
Hotel alle 23. A seguire un’occasione 

unica di trascorrere la notte nel par-
co del Grand Hotel con la «Notte in 
Tenda». Domenica 12 agosto, invece, 
alle 16,30, partirà «San Pellegrino a 
colori», la camminata non competiti-
va di 5 km lungo le vie del paese, una 
passeggiata all’insegna della buona 
compagnia, del divertimento e dei… 
colori! L’ultima data da ricordare è 
quella della sera del 15 agosto, la not-
te di Ferragosto, quando i tradizionali 
fuochi d’artificio verranno accompa-
gnati dal sottofondo musicale, nel 
tripudio di musica, luci e colori dello 
«Spettacolo Piromusicale». Migliaia le 
persone che ogni anno raggiungono 
la cittadina liberty per godere di que-
sto spettacolo che lascia tutti a bocca 
aperta. I fuochi sono visibili da molte 
angolazioni e da tante zone del paese, 
ma sicuramente la platea più ambita 
è quella di viale Papa Giovanni XXIII. 
Da lì si potranno vedere da molto, 
molto vicino e si potrà sentire il ru-
more dei fuochi esplodere nel petto e 
le luci colorate riflettere nelle acque 
del Brembo e sulla splendida facciata 
del Grand Hotel. 

info

0345.21020 
info@turismosanpellegri-

noterme.it
www.sanpellegrinoterme.

gov.it 
www.valbrembana.eu

4, 12 e 15 AGOSTO 

San Pellegrino Terme
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AGOSTO LIBERTY
TRA MuSICA E COLORI 

SAN PELLEGRINO SI ACCENDE 
CON LO SPETTACOLO PIROMUSICALE



SAN PELLEGRINO SI ACCENDE 
CON LO SPETTACOLO PIROMUSICALE
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Nell’anno europeo del Patrimonio 
culturale è stato approvato all’unani-
mità dal Consiglio comunale di Ber-
gamo il primo Partenariato speciale 
pubblico-privato in Italia, finalizzato 
al recupero e alla valorizzazione del 
monastero del Carmine (XV sec.), 
sede del Teatro Tascabile dal 1996. Il 
progetto «Teatro: un futuro possibi-
le», promosso dal Tascabile insieme 
all’Amministrazione e con il patro-
cinio dell’Università degli Studi di 
Bergamo, indica un percorso volto a 
restituire alla città il Carmine come 
luogo dedicato alla cultura, dove 
esperienze artistiche diverse e all’ap-
parenza lontane si possano incontra-
re in una casa comune; un crocevia 
dove ognuno possa lasciare la propria 
esperienza umana e artistica in una 
prospettiva multidisciplinare (teatro, 
musica, danza, cinema, arti visuali), 
coniugando approfonditi percorsi di 
studio e formazione con quelli perfor-
mativi. In un dinamico equilibrio tra 
memoria e identità del Carmine e la 
sua funzione contemporanea, si inse-
risce, tra le altre attività del Tascabile 

per il Monastero, il festival multidi-
sciplinare «Arcate d’arte. Consonanze 
di teatro, cultura e arte», realizzato 
in collaborazione con Contemporary 
Locus, Festival Danza Estate e Lab 80 
film, che nel mese di agosto propone 
«Cine-Tascabile». 12 i titoli presentati 
in lingua originale con sottotitoli in 
italiano (programma: lab80.it, tea-
trotascabile.org). Durante il periodo 
estivo viene inoltre aperto il chiostro 
affinché tutti possano conoscerlo. 
«Teatro: un futuro possibile», che ha 
già raccolto i primi fondi da privati e 
tramite differenti bandi, sarà realiz-
zato anche grazie alla generosità dei 
bergamaschi e di tutti i cittadini del 
mondo che possono contribuire con 
una donazione avvalendosi dell’Art 
bonus, uno strumento che permet-
te una detrazione fiscale del 65%. I 
primi fondi raccolti saranno utilizza-
ti per la sala del Capitolo, destinata 
alla consultazione del Fondo librario 
Renzo Vescovi (fondatore del TTB nel 
1973) e per la sala teatrale che, una 
volta restaurata, prenderà anch’essa il 
nome «Teatro Renzo Vescovi».

AGOSTO
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TEATRO: 
uN FuTuRO POSSIBILE

UN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO 
SALVERÀ IL MONASTERO DEL CARMINE

Chiostro 
del Carmine

Bergamo

info
www.teatrotascabile.org
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Onde Musicali sul lago d’Iseo - la 
rassegna di musica che in un’estate 
porta sulle sponde bresciane e ber-
gamasche del lago più di 50 concerti 
tra classica, jazz e lirica - è arrivata 
al giro di boa. Partita a giugno ed 
entrata nel vivo a luglio, ad agosto la 
manifestazione organizzata dall’As-
sociazione di promozione sociale ETS 
Luigi Tadini sotto l’ala dell’Accademia 
Tadini di Lovere, che si tiene nelle 
chiese, giardini, chiostri e palazzi 
tra i più suggestivi della zona, ha 
in programma una serie di appunta-
menti per tutti i gusti musicali con 
artisti provenienti da tutto il mondo, 
sempre a ingresso libero. 
Onde Musicali guarda quest’anno al 
di fuori dai confini nazionali: il 2 
agosto a Lovere presso la Chiesa dei 
Frati in S. Maurizio presente Domeni-
co Milone, con un concerto per vio-
loncello, direttamente dal Kochschu-
le für Musik di Mannheim. La sera 
del 4 agosto a Costa Volpino si esi-
birà il duo Arianna Zambon e Dusan 
Toroman (vincitore di diversi con-
corsi internazionali) rispettivamen-
te all’oboe e al clavicembalo-organo 

presso la chiesa di San Giorgio. Sem-
pre a Lovere, l’11 agosto l’esibizione 
del vincitore del concorso dell’In-
ternational Music Festival di Parigi, 
mentre venerdì 9 agosto, presso San 
Defedente a Solto Collina, il ritorno 
del Fantabrass Quart-tet, in replica 
anche l’11 agosto a Paratico presso il 
parco delle erbe danzanti. Da segna-
lare anche i due appuntamenti finali 
delle Masterclass «L’Antica Prattica 
su strumenti moderni» diretti da 
Emilia Fadini in collaborazione con 
l’associazione Monti e Mousikè tenuti 
in Tadini. Nelle serate del 24 (presso 
la chiesa di Santa Chiara) e 25 agosto 
(sala affreschi dell’Accademia Tadini) 
si esibiranno studenti selezionati tra 
gli iscritti al Master. In provincia di 
Bergamo anche le date del 18 agosto 
a Lovere con il Galà Lirico in Piazza 
Vittorio Emanuele II e l’esibizione 
del soprano Hyewon Jung, il mezzo 
soprano Lee Eunju e il tenore Andrea 
Bragiotto accompagnati al piano da 
Sem Cerritelli; il 25 agosto, infine, 
sul retro del sagrato di San Colom-
bano a Parzanica il Duo Gianolio con 
arpa e tromba.
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AGOSTO IN MuSICA 
SuL LAGO D’ISEO

TRA LE BELLEZZE PAESAGGISTICHE 
CONTINUANO I CONCERTI DI ONDE MUSICALI 
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info
www.visitlakeiseo.info

Comuni rivieraschi 
affacciati 

sul lago d’Iseo

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 agosto - settembre
2 AGOSTO - ORE 21,15
LOVERE
Chiesa dei Frati in S. Maurizio
Domenico Milone
Violoncello, Hochschule für Musik 
Mannheim

4 AGOSTO - ORE 17,30
LOVERE
Sala affreschi Accademia Tadini 
Trio Pavan-Ballardini-Canale
2 flauti e pianoforte

4 AGOSTO - ORE 21,15
COSTA VOLPINO
Chiesa di S.Giorgio - Ceratello
Arianna Zambon 
Dusan Toroman 
Oboe - clavicembalo/organo

9 AGOSTO - ORE 21,15
SOLTO COLLINA
San Defendente
Fantabrass Quartett
Ottoni

11 AGOSTO - ORE 21,15
MARONE
Sagrato della 
Chiesa di San Martino 
Tempo Primo 
Quartetto di percussioni

11 AGOSTO - ORE 21,15
PARATICO
Parco delle Erbe danzanti
Fantabrass 
Quartett
Ottoni

11 AGOSTO - ORE 17,30
LOVERE
Sala affreschi Accademia Tadini 
Vincitore Concorso 
“International 
Music Festival Paris”
in collaborazione 
con Pianofriends Milano

12 AGOSTO - ORE 21,15
SULZANO
Chiesa di San Fermo - Gazzane
Romantiche Serenate
Daniela Veronesi soprano 
Hernan Diego Loza chitarra

18 AGOSTO - ORE 21,15
LOVERE
P.zza Vittorio Emanuele II
Galà Lirico
Hyewon Jung soprano, 
Lee Eunju mezzo-soprano, 
Andrea Bragiotto tenore, 
Sem Cerritelli pianoforte.

24 AGOSTO - ORE 21,15
LOVERE
Chiesa di Santa Chiara
“L’Antica Prattica” 
su strumenti moderni
Master MontieMousikè

25 AGOSTO - ORE 17,30
LOVERE
Sala affreschi Accademia Tadini 
“L’Antica Prattica” 
su strumenti moderni
Master MontieMousikè

25 AGOSTO - ORE 21,15
PARZANICA
Retro Sagrato di San Colombano
Duo Gianolio 
Tromba e arpa da Conservatorio A. 
Boito Parma - Royal Conservatoire 
de Hague-Istituto Superiore di Studi 
Musicali Peri-Merulo di Reggio Emilia

25 AGOSTO - ORE 21,15
ISEO
Parco delle Rimembranze
Duo Bombardieri-Zanetti
Clarinetto/saxofono e chitarra

1 SETTEMBRE - ORE 17,30
LOVERE
Sala affreschi Accademia Tadini 
Duo Laro-Laco
Violoncello e pianoforte da Accademia 
Nazionale delle Arti di Tirana

2 SETTEMBRE - ORE 17,30
ISEO
Castello degli Oldofredi
Duo Laro-Laco
Violoncello e pianoforte da Accademia 
Nazionale delle Arti di Tirana

8 SETTEMBRE - ORE 17,30
LOVERE
Sala affreschi Accademia Tadini
Trio MiLa
Violino, violoncello e pianoforte

8 SETTEMBRE - ORE 21,15 
GRATACASOLO
Chiesa di San Zenone - Gratacasolo 
Gianfausto Zanola 
Fisarmonica

8 SETTEMBRE - ORE 21,15
SOLTO COLLINA
Cattedrale Parrocchiale di Santa 
Maria Assunta 
Willi Burger - Clara Schembari
Armonica e pianoforte

15 SETTEMBRE - ORE 16,00
MONTISOLA
Isola di Loreto 
(su prenotazione per posti limitati)
Il Classico incontra il Jazz 
Claudio Piastra & Trio Pagani-
Catalini-Tolotti (chitarra-pianoforte, 
contrabbasso e batteria)

presentano

CON IL PATROCINIO DI:

e

2° EDIZIONE - DAL 2 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2018

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

www.visitlakeiseo.info/it/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 agosto - settembre
2 AGOSTO - ORE 21,15
LOVERE
Chiesa dei Frati in S. Maurizio
Domenico Milone
Violoncello, Hochschule für Musik 
Mannheim

4 AGOSTO - ORE 17,30
LOVERE
Sala affreschi Accademia Tadini 
Trio Pavan-Ballardini-Canale
2 flauti e pianoforte

4 AGOSTO - ORE 21,15
COSTA VOLPINO
Chiesa di S.Giorgio - Ceratello
Arianna Zambon 
Dusan Toroman 
Oboe - clavicembalo/organo

9 AGOSTO - ORE 21,15
SOLTO COLLINA
San Defendente
Fantabrass Quartett
Ottoni

11 AGOSTO - ORE 21,15
MARONE
Sagrato della 
Chiesa di San Martino 
Tempo Primo 
Quartetto di percussioni

11 AGOSTO - ORE 21,15
PARATICO
Parco delle Erbe danzanti
Fantabrass 
Quartett
Ottoni

11 AGOSTO - ORE 17,30
LOVERE
Sala affreschi Accademia Tadini 
Vincitore Concorso 
“International 
Music Festival Paris”
in collaborazione 
con Pianofriends Milano

12 AGOSTO - ORE 21,15
SULZANO
Chiesa di San Fermo - Gazzane
Romantiche Serenate
Daniela Veronesi soprano 
Hernan Diego Loza chitarra

18 AGOSTO - ORE 21,15
LOVERE
P.zza Vittorio Emanuele II
Galà Lirico
Hyewon Jung soprano, 
Lee Eunju mezzo-soprano, 
Andrea Bragiotto tenore, 
Sem Cerritelli pianoforte.

24 AGOSTO - ORE 21,15
LOVERE
Chiesa di Santa Chiara
“L’Antica Prattica” 
su strumenti moderni
Master MontieMousikè

25 AGOSTO - ORE 17,30
LOVERE
Sala affreschi Accademia Tadini 
“L’Antica Prattica” 
su strumenti moderni
Master MontieMousikè

25 AGOSTO - ORE 21,15
PARZANICA
Retro Sagrato di San Colombano
Duo Gianolio 
Tromba e arpa da Conservatorio A. 
Boito Parma - Royal Conservatoire 
de Hague-Istituto Superiore di Studi 
Musicali Peri-Merulo di Reggio Emilia

25 AGOSTO - ORE 21,15
ISEO
Parco delle Rimembranze
Duo Bombardieri-Zanetti
Clarinetto/saxofono e chitarra

1 SETTEMBRE - ORE 17,30
LOVERE
Sala affreschi Accademia Tadini 
Duo Laro-Laco
Violoncello e pianoforte da Accademia 
Nazionale delle Arti di Tirana

2 SETTEMBRE - ORE 17,30
ISEO
Castello degli Oldofredi
Duo Laro-Laco
Violoncello e pianoforte da Accademia 
Nazionale delle Arti di Tirana

8 SETTEMBRE - ORE 17,30
LOVERE
Sala affreschi Accademia Tadini
Trio MiLa
Violino, violoncello e pianoforte

8 SETTEMBRE - ORE 21,15 
GRATACASOLO
Chiesa di San Zenone - Gratacasolo 
Gianfausto Zanola 
Fisarmonica

8 SETTEMBRE - ORE 21,15
SOLTO COLLINA
Cattedrale Parrocchiale di Santa 
Maria Assunta 
Willi Burger - Clara Schembari
Armonica e pianoforte

15 SETTEMBRE - ORE 16,00
MONTISOLA
Isola di Loreto 
(su prenotazione per posti limitati)
Il Classico incontra il Jazz 
Claudio Piastra & Trio Pagani-
Catalini-Tolotti (chitarra-pianoforte, 
contrabbasso e batteria)

presentano

CON IL PATROCINIO DI:

e

2° EDIZIONE - DAL 2 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE 2018

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

www.visitlakeiseo.info/it/ondemusicali
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L’estate 2018 vuole risvegliare le 
Orobie a ritmo di musica; nel mese 
di agosto e settembre in programma 
quattro spettacoli.
Domenica 12 agosto, un imprevedi-
bile duo di chitarristi-cantanti rock, 
meglio conosciuti come Giorgio & 
Ghila, cercherà di battere un nuo-
vo record alpinistico-musicale con 
l’ascesa all’alba del Monte Torena 
(2911 mt.); per i meno impavidi 
l’appuntamento è previsto alle 14,30 
in riva al lago naturale del Barbelli-
no, presso il Rifugio Barbellino. 
Il secondo appuntamento di agosto, 
sabato 25 alle 21 propone la fanta-
sia del cantautore-artigiano crema-
sco Giò Bressanelli accompagnato 
dal chitarrista Francesco Guerini 
che, insieme, faranno da sfondo a 
un immaginario dialogo tra loro e 
De André. Una serata alternativa in 
cima al più lontano baluardo della 
montagna: il Rifugio Brunone. 
Si prosegue domenica 2 settembre 
alle 11 con Ettore Begnis e Marco 
Lorenzi presso il Rifugio Merelli al 
Coca, con viola e violino e un af-

fascinante repertorio su musiche di 
Marais, Falconieri, Albinoni, Croft, 
Morris, le danze rumene di Bartock 
e anche i Beatles! 
Ultimo appuntamento domenica 23 
settembre con il pianista Leonardo 
Locatelli, nell’ambito del «Weekend 
parrese al rifugio Curò»: il talentuo-
so pianista interpreterà un suggesti-
vo repertorio di brani classici legati 
al tema dell’acqua, da Beethoven a 
Debussy, da Chopin a Rossini.  
Tutti i concerti sono gratuiti e aper-
ti a tutti. La fatica per raggiungere 
le località dei concerti sarà premia-
ta, montagna e musica si arricchi-
scono a vicenda creando scenari, 
panorami ed emozioni degni di una 
favola. Il vento montano trasporta 
le note dolci di melodie per tutti i 
gusti, dal classico al rock, alla mu-
sica italiana e straniera d’autore. 
Immaginate di essere stesi a recupe-
rare le forze in qualche rifugio delle 
nostre Orobie, e tra i rumori della 
natura scorgere quella melodia che 
vi riporta tanti ricordi... la giornata 
non potrà che essere perfetta! 

12 e 25 AGOSTO
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LuNGO I SENTIERI 
DELLA MuSICA

CONTINUA IL FESTIVAL DI CONCERTI IN ALTA 
QUOTA GIUNTO ALLA SECONDA EDIZIONE

Valbondione 

info

www.turismovalbondione.it
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12 AGOSTO // GIORGIO & GHILA
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A metà agosto si rinnova a Parre la 
tradizionale Sagra degli Scarpinocc, 
la rassegna gastronomica che porta 
sui tavoli il piatto parrese per eccel-
lenza. Diversi dai classici casoncelli 
sia nel condimento, costituito da 
burro e da formaggio in abbondan-
za, sia nel ripieno, che è rigorosa-
mente di magro, i tipici ravioli di 
Parre sono chiamati Scarpinocc per 
la loro forma, che ricorda le scarpe 
di panno che le donne del paese cu-
civano per i propri figli e nipoti. Nel 
fine settimana dal 17 al 19 agosto 
Parre si veste a festa e attira miglia-
ia di persone da tutta la provincia, 
curiosi ma soprattutto golosi che vo-
gliono assaggiare questa prelibatez-
za, vera rarità culinaria. A contorno 
del piatto principe della manifesta-
zione, tante altre ricette tradizionali 
con ingredienti interamente a km 
zero: arrosticini di agnello, strinù, 
bergna (carne di pecora essiccata), 
costine, spiedini, lo specialissimo ta-
gliere parresco e la tipica polenta di 
mais di Rovetta. La Pro Loco di Parre 
propone diversi eventi per animare 
la sagra: ballo liscio con le migliori 

orchestre italiane, tombolate, visite 
guidate e l’angolo antico, curato dai 
gruppi folcloristici di Parre, che ri-
propone tutte le sere la cultura e il 
costume tipico locale. 
Domenica 12 agosto, alle 20,45, di 
scena cultura, intrigo e suspance 
in «Delitto al museo», un itinerario 
guidato tra il Museo e il Parco Ar-
cheologico. Venerdì 17 dalle 14 si va 
alla scoperta della Miniera di Santa 
Barbara con una breve camminata 
(prenotazione consigliata). Sabato 
18 agosto lo scrittore e giornalista 
Davide Sapienza guiderà la passeg-
giata letteraria in Val Dossana terri-
torio ricco di sorgenti, considerate 
tra le più buone d’Italia. Domenica 
19 agosto alle 10,30 si potrà visitare 
l’antica casa contadina della Pierina, 
un luogo dove il tempo si è fermato 
a 100 anni fa. A tutti i partecipanti 
sarà consegnato un buono per pran-
zare alla sagra. Come ogni week end 
estivo il Museo e il Parco Archeolo-
gico sono aperti gratuitamente: qui 
si documenta l’antica Parra, centro 
fortificato della popolazione degli 
Orobi.

Pala don Bosco 
Parre

info
331.7740890

www.prolocoparre.comp
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dal 17 al 19 AGOSTO

NON SOLO SCARPINOCC
PER L'ESTATE DI PARRE

TRE GIORNI DI GASTRONOMIA A KM ZERO, 
FOLCLORE, MUSICA E SPETTACOLO

Info T. 331.7740890
www.prolocoparre.com

Comune 
di Parre

dal 1967

VENERDÌ 17 AGOSTO 2018
Ore 16.30 sfi lata da Piazza S. Rocco
Ore 19.00 apertura cucine e ballo liscio con “Matteo Bensi” 

SABATO 18 AGOSTO 2018
Ore 19.00 apertura cucine e ballo liscio con “I Filadelfi a” 

DOMENICA 19 AGOSTO 2018
Ore 12.00 apertura cucine e ballo liscio con
“Antony Live music”
Ore 19.00 apertura cucine e musica pop con
“The Sunny Boys”

La sagra si svolge nel PALA DON BOSCO.
Anche in caso di maltempo.

Durante il week end è possibile acquistare
gli Scarpinocc nei negozi del paese.

sagra degli scarpinocc
PARRE (BG) 17 - 18 - 19 AGOSTO

PAR_scarpinoc_BG AVVENIMENTI_018.indd   1 23/07/18   11:14
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L’attesissima «Festa del Moscato di 
Scanzo e dei sapori scanzesi» è arri-
vata alla sua 13esima edizione, che si 
terrà dal 6 al 9 settembre a Scanzoro-
sciate. Protagonista della manifesta-
zione sarà come ogni anno il pregiato 
Moscato di Scanzo, famoso e rinoma-
to passito a Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita (l’unica della 
bergamasca e la più piccola d’Italia), 
che si presenterà a tutti i visitatori 
attraverso un suggestivo percorso nel 
borgo storico di Rosciate, in quattro 
giorni ricchi di sapori, arte, cultura, 
folclore, laboratori, musica e illustri 
personaggi. I produttori associati alla 
Strada del Moscato di Scanzo propor-
ranno in degustazione il proprio pas-
sito, oltre ad altri vini, miele, olio, 
formaggi, gelato e prodotti da forno, 
tutti provenienti dalle colline scan-
zesi. Il giorno di apertura, giovedì 6 
settembre, sarà illuminato dai giochi 
di luce dell’artista brasiliano Gustavo 
Ollitta nella performance luminosa 
«Equilibra». Inoltre, presso la Sala 
Galizzi, si inaugurerà uno spazio cul-
turale in cui tutte le sere si terranno 

proiezioni di opere di Ermanno Olmi. 
Si continua venerdì 7 con la simpatia 
di Omar Fantini e lo spettacolo comi-
co/musicale «Uomini con le meches». 
Sabato 8, appuntamento con il Palio 
del Moscato di Scanzo, una gara di 
pigiatura dell’uva tra i bambini delle 
contrade. Il pomeriggio della Festa 
sarà animato dallo Chef e conduttore 
televisivo Andrea Mainardi, che pro-
porrà show culinari all’insegna della 
buona cucina e del divertimento. La 
mattina di domenica 9, appuntamen-
to con la terza edizione della Moscato 
di Scanzo Trail, una gara di corsa tra 
colline, vigne e cantine di Scanzoro-
sciate, alla scoperta di paesaggi moz-
zafiato (per le famiglie verrà proposta 
anche una versione “soft” del percor-
so). Durante la mattinata si terranno 
anche le tradizionali camminate gui-
date lungo gli itinerari della Strada 
del Moscato (su prenotazione). Nel 
pomeriggio saremo a “scuola di cu-
cina” con lo chef Francesco Gotti che 
ci presenterà una nuova creazione di 
pasta fresca, tutta dedicata ai Sapori 
delle Terre del Vescovado.

info
www.festadelmoscato.it

dal 6 al 9 SETTEMBRE

Borgo Storico 
di Rosciate
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CALICI DI STORIA 
NEL BORGO DI ROSCIATE

UN FINE SETTIMANA DEDICATO
AL MOSCATO E AI SAPORI SCANZESI
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Ritorna la magia di dame, cavalie-
ri, torri e ponti levatoi: domenica 
2 settembre riprendono le Giornate 
dei Castelli, Palazzi e Borghi  Medie-
vali con visite guidate in tantissime 
località della media pianura lom-
barda, che non hanno mai smesso 
di attirare un pubblico sempre più 
numeroso. 
Luoghi di solito non fruibili, impo-
nenti e suggestive fortificazioni, di-
more di grandi condottieri, borghi 
e palazzi saranno aperti contempo-
raneamente ogni prima domenica 
del mese da settembre a novembre, 
per dare l’opportunità di trascorrere 
una giornata all’insegna di rievoca-
zioni, cultura, leggende e battaglie, 
alla scoperta di arte e storie d’altri 
tempi. 
Numerosi gli eventi presenti nelle 
diverse località per tutti i gusti e 
per tutte le età: seguendo l’ormai 
consolidata e apprezzata formula, 
i visitatori saranno liberi di orga-
nizzare il proprio percorso di visita 
in base agli orari, i costi, i propri 
interessi e le disponibilità di ogni 

singola realtà aderente al circuito, 
spostandosi liberamente da un bor-
go all’altro e scegliendo quali visi-
te guidate seguire e a quali eventi 
prendere parte. 
La segreteria organizzativa dell’In-
foPoint Pro Loco di Martinengo è di-
sponibile per maggiori informazioni 
su itinerari, costi, prenotazioni e 
orari anche per gruppi numerosi o 
tour per associazioni ad hoc, al nu-
mero 0363.988336 (lun-sab dalle 9 
alle 12) oppure vi invitiamo a tener 
consultato il sito bassabergamasca-
orientale.it e la relativa pagina Fa-
cebook per tutti gli aggiornamenti 
e gli eventi collegati.
Appassionati di storia e tradizioni, 
se non avete ancora visitato i nu-
merosi borghi fortificati, palazzi e 
manieri della pianura bergamasca 
e lombarda non prendete impegni 
e segnatevi le date: 2 settembre, 7 
ottobre e 4 novembre. I castelli, i 
palazzi e i borghi medievali e le tan-
te meraviglie giunte fino a noi per 
raccontarci la loro storia vi aspetta-
no pronte ad affascinarvi.

info
0363.988336 

www.bassabergamasca-
orientale.it

LuGLIO

Media Pianura 
Lombarda

CASTELLI APERTI 
ALTRE TRE GIORNATE

RIAPRONO OGNI PRIMA DOMENICA 
DEL MESE MANIERI E BORGHI FORTIFICATI 

3232

2 SETTEMBRE
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CASTELLI,
PALAZZI E BORGHI
MEDIEVALI
DELLA MEDIA PIANURA LOMBARDA

Castle Open Day
autunno 2018

Vieni a scoprire
luoghi ricchi di storia e arte

Visite guidate, mostre
e tanti eventi

UFFICIO INFO POINT
PRO LOCO Martinengo (BG)
Tel. 0363 988336 (ore 9-12)
info@bassabergamascaorientale.it

INFORMAZIONI, ORARI E DETTAGLI VISITE

www.pianuradascoprire.it
www.bassabergamascaorientale.it

col sostegno di
Bassa

Bergamasca
Orientale

Bassa
Bergamasca

OccidentaleM E D I A  P I A N U R A  L O M B A R D A

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

2 

7 

4

L O C A L I T À  A P E R T E  A L  P U B B L I C O16
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LE TESTE DI LEGNO 
INVADONO LE PIAZZE BERGAMASCHE 

Proseguono per tutto il mese di agosto gli appuntamenti con la tradizione bergamasca dei 
burattini, a cura della Fondazione Ravasio. Tre gli appuntamenti per La Piazza dei Burattini, 
il programma cittadino. Domenica 5 agosto in Piazza Vecchia di scena, alle 17, Burattini 
Aldrighi in «Meneghino nel regno dei sempre allegri». Domenica 19 agosto, invece, Pietro 
Roncelli presenta, sempre in Piazza Vecchia alle 17, «Gioppino alla corte del Re di Persia». 
Ultimo appuntamento cittadino domenica 26 agosto (ore 17) in Piazzetta Piave, presso il 
Quadriportico, con «Il lago del drago» di Massimo Gambarutti. Prosegue anche Borghi&Burat-
tini, il programma di Fondazione Ravasio che porta la tradizione delle teste di legno in pro-
vincia. Giovedì 2 agosto nel Cortile Carrara di Bonate Sotto Burattini Aldrighi in «Meneghino 
nel regno dei sempre allegri» (ore 21). Domenica 5, invece, presso il Santuario Colle San 
Gallo, Ferruccio Bonacina in «Gioppino e la spada magica» (ore 20,45). Ai Colli San Fermo 
di Grone, infine, Pietro Roncelli in «Arlecchino coto e stracoto d’amor» (18 agosto, ore 21). 

info www.fondazioneravasio.com

AGOSTO 

MERCOLEDì 1

SPETTACOLO

Bergamo
h. 10,30 // Parco Locatelli 
CHE ACQuA!
Teatro delle Meraviglie Estate 
presenta Tiziano Manzini in 
un mix di racconti sull'acqua. 
www.pandemoniumteatro.org

SPETTACOLO

Casnigo
h. 21 // Ex Chiesa Santo Spirito 
S'I' FOSSE FOCO
Matilde Facheris 
e Alberto Salvi presentano 
uno spettacolo sul fuoco, 
l’elemento più affascinante. 
www.alevarlombradaterra.it

SPETTACOLO

Villa di Serio
h. 21 // Parco del Volontariato 
STORIA DEL SANTO 
TRADITORE
Il brigante Pacì Paciana 
protagonista di uno spettacolo 
teatrale a cura di Teatrattivo. 
www.comune.villadiserio.bg.it

GIOVEDì 2

WORkShOP

Valbondione
h. 15 // Parco giochi 
GIOCATTOLI DI uNA VOLTA
Un misterioso viaggio nel tempo 
attraverso i giochi dei bambini.   
www.turismovalbondione.it

SPETTACOLO

Dalmine
h. 17 // Parco centro culturale
AZZuRRINA
Spettacolo teatrale 
con Patrizia Geneletti e Sofia 
Licini di Teatro Prova; di scena 
la storia di una goccia di mare 
che si innamora del sole. 
www.teatroprova.com

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 e shopping!
www.orobietourism.com

CuLTuRA

Parre
h. 21 // Piazza San Rocco 
I CARE
Il festival A levar l’Ombra 
da Terra presenta la figura 
di don Lorenzo Milani. 
www.alevarlombradaterra.it

MuSiCA

Lovere
h. 21,15 // Chiesa dei Frati in S. Maurizio 
HOCHSCHuLE MANHEIM
Onde Musicali sul lago d'Iseo 
ospita la magia del violoncello 
di Domenico Milone.
www.visitlakeiseo.info

SPETTACOLO

Bonate Sotto
h. 21,15 // Cortile Carrara 
MENEGHINO NEL REGNO 
DEI SEMPREALLEGRI
La Compagnia di Burattini 
di Valerio Saccà presenta 

le avventure del terribile 
Conte Trombetta.
www.fondazioneravasio.com

VENERDì 3

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,45 // Cortile Pal. della Provincia 
RECITAL LIRICO
Estate in Provincia prosegue 
con un recital pianistico.    
www.provincia.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Chiostro del Carmine
LA SCHIVATA
Al via la rassegna 
cinematografica Cine-Tascabile 
di TTB e Lab 80 film.     
www.teatrotascabile.org

FOLCLORE

Parre
h. 19 // Oratorio di Parre 
SAGRA DEI CAPÙ 
Rassegna enogastronomica, 
abbinata quest'anno 
al Festival del Folclore.
www.prolocoparre.com

SPETTACOLO

Valbondione
h. 21 // Parco Giochi 
LA TAVERNA DEL DIAVOLO
La storia del bergamasco 
Simone Pianetti, un omone 
delle valli bergamasche che, 
tornato dall'America senza 
aver fatto fortuna, uccise 
sette compaesani, parroco 
compreso. 
www.alevarlombradaterra.it

MuSiCA

Seriate
h. 21 // Castello Rivola  
CONCERTO IN VILLA
Appuntamento con la sinfonia 
di musica e storia; di scena 
«L'arco e il martelletto 
ispirano le sei corde».
www.comune.seriate.bg.it

SPETTACOLO

San Pellegrino Terme
h. 21 // Parco del Grand Hotel 
MALEFICIENT
Continua la rassegna 
cinematografica all’aperto. 
www.orobietourism.com

viSiTA guidATA

Lovere
h. 21 // Accademia Tadini 
GIORGIO OPRANDI
Un'estate di Sere Incantate 
propone una conversazione 
con visita alla mostra. 
www.accademiatadini.it

SPETTACOLO

Dossena
h. 21,15 // Borgo Adelvai 
ODISSEA DEL ZANE
Continua in Val Brembana 
Le Vie della Commedia, 
di deSidera Teatro, dedicata 
alla Commedia dell’Arte. 
www.teatrodesidera.it
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registrati e condividi
www.occhioallevento.com





SPETTACOLO

Scanzorosciate
h. 21,15 // Villa Brentani 
È BELLO VIVERE LIBERI
Marta Cuscunà in un progetto 
di teatro civile ispirato alla 
biografia di Ondina Peteani, 
prima Staffetta Partigiana.
www.albanoarte.it

SABATO 4

MuSiCA

Bergamo
h. 17 // Cortile Pal. della Provincia 
CONCERTO A PALAZZO
Concerto della Banda 
di Grumello del Monte.    
www.provincia.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Chiostro del Carmine
PER FAVORE NON TOCCATE 
LE VECCHIETTE
Prosegue in Città Alta
la rassegna cinematografica 
Cine-Tascabile, a cura di TTB 
e Lab 80 film.     
www.teatrotascabile.org

EnOgASTROnOMiA

Ardesio
h. 10,30 // Vie del paese 
ARDESIO DI VINO
Fine settimana di mostra-
mercato enogastronomica 
per palati raffinati. 
www.ardesiodivino.it

iTinERARi

Parre
h. 15 // Parco Archeologico 
VISITA AL PARCO 
ARCHEOLOGICO 
Apertura del parco 
archeologico 
e dell’antiquarium 
Parra Oppidum degli Orobi.    
www.oppidumparre.it

iTinERARi

San Pellegrino Terme
h. 15 // Grotte del Sogno 
GROTTE DEL SOGNO
Pomeriggio alla scoperta 
di sagome scultoree 
e concrezioni dai colori 
e forme singolari, 
oltre che di stalattiti e stalagmiti. 
www.orobietourism.com

SPORT

Valbondione
h. 15,30 // Rifugio Campel 
VERTICAL
Gara Vertical di corsa 
in montagna da Ostello Case 
Corti al Rifugio Mirtillo 
in cima agli impianti sciistici.
www.turismovalbondione.it

MuSiCA

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini 
TRIO PAVAN, 
BALLARDINI, CANALE
Onde Musicali sul lago 
d'Iseo presenta il trio Pavan, 
Ballardini, Canale.   
www.visitlakeiseo.info

CuLTuRA

Rovetta
h. 18 // Casa Museo Fantoni
uN VIAGGIO NEL TEMPO
Incontro con Sandro Buzzetti 
alla scoperta della 
«Vita quotidiana a Bergamo 
sotto la dominazione veneta».
www.fondazionefantoni.it

SPETTACOLO

Sarnico
h. 19 // Piazza XX Settembre 
FINALE REGIONALE 
MISS ITALIA
Finale Regionale del concorso 
«Miss Italia», valida 
per le Pre-Finali, 
con l’elezione di Miss bellezza.   
www.missitalia.it

FOLCLORE

Gandino
h. 19 // Piazza Vittorio Veneto 
ZAMPILLI D'ESTATE
Cena all'aperto con prodotti 
a base di Mais Spinato, 
concerti di musica dal vivo 
e il piacere dell'estate 
nel suggestivo contesto 
della piazza del Municipio.
lecinqueterredellavalgandino.it

FOLCLORE

San Pellegrino Terme
h. 20 // Centro paese 
NOTTE BIANCA 
ANNI 2000
Il centro storico si anima 
con esibizioni musicali, artisti 
circensi, gonfiabili 
e street food.
www.orobietourism.com

MuSiCA

Costa Valle Imagna
h. 21 // Teatro parrocchiale 
LE SCALIGERE 
IN CONCERTO
Rappresentazione concertistica 
con Piciri e Sheshi al violino, 
Faccani alla Viola 
e Lopez al violoncello.  
comune.costavalleimagna.bg.it

MUSICA E BUONA CUCINA, 
A GANDINO ZAMPILLA L’ESTATE

Musica d’ascolto e buona cucina: Gandino non va 
in vacanza e propone fino a fine agosto una serie 
di piacevoli serate, per valorizzare le bellezze del 
borgo medievale e l’entusiasmo di gruppi musicali 
emergenti. La rassegna Zampilli d’Estate unisce alla 
possibilità di cenare o sorseggiare un drink sulla 
piazza del Municipio, il piacere della buona musica 
dal vivo in uno scenario architettonico di indub-
bio impatto. Impossibile non ricordare i magnifici 
monumenti del centro storico (su tutti la Basilica 
di S.Maria Assunta) e le specialità a base di Mais 
Spinato di Gandino. Sabato 4 agosto sarà la volta di 
Claudio & Friends, mentre l’11 agosto toccherà alla 
Bru.Bos.Band. Sabato 18 agosto appuntamento con 
gli Stereotipi e il 24 agosto (venerdì) con gli 8 & 40. 
Da non dimenticare anche la Cena Sotto le Stelle del 
10 agosto sulla piazza di Barzizza. Sabato 25 agosto 
gran finale con il Festival del Luppolo, con cene e 
musica live sino a notte e degustazione di birrifici 
artigianali italiani.

 info www.lecinqueterredellavalgandino.it

AGOSTO

SPETTACOLO

Nembro
h. 21 // Santuario dello Zuccarello 
FRANCESCO 
SECONDO GIOVANNI
deSidera Festival racconta 
l’incontro 
tra San Francesco d’Assisi 
e Giovanni detto “il semplice”. 
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Sant'Omobono Terme
h. 21 // Santuario della Cornabusa 
IL PARADISO DI DANTE: 
SAN PIETRO
Per Antiche Contrade propone 
un reading musicale ispirato 
al canto XXVII del Paradiso 
di Dante Alighieri. 
www.perantichecontrade.it
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ZAMPILLI 
D’ESTATE2018 
A  GANDINO
musica e sapori
NELLA SERENITÀ SERALE DELLA PIAZZA DEL MUNICIPIO,
IL GUSTO INTENSO DEL MAIS SPINATO DI GANDINO,
LA MUSICA D’AUTORE  E IL PIACERE DELL’ESTATE

WWW.LECINQUETERREDELLAVALGANDINO.IT

Sabato 25 agosto - Festa del Luppolo
degustazione birrifici artigianali italiani 
con CENA e MUSICA LIVE fino a notte

DALLE  ORE  19.00

Visit Val Gandino
Val Gandino da... toccare!

Ospiti musicali (dalle ore 21.00):
SAB 28/7  Paolo Nicoli Band

SAB 04/8 Claudio & Friends
SAB 11/8  Bru.Bos.Band
SAB 18/8  Stereotipi
VEN 24/8 8 & 40

Comune 
di Gandino

in collaborazione con:

per prenotazioni: 

035.727371



LOVERE SI ACCENDE DI ARTE 
E DIVENTA IL BORGO DELLA LUCE 

Ha preso il via venerdì 13 luglio la seconda edizione 
dell'iniziativa Lovere, il Borgo della Luce, il progetto 
dell'Amministrazione comunale volto alla valorizza-
zione delle bellezze architettoniche, storiche e arti-
stiche della cittadina mediante la proiezione su oltre 
10.000 metri quadrati di edifici loveresi di alcune 
opere del noto pittore Giorgio Oprandi in concomitan-
za con l'interessante mostra a lui dedicata presso la 
Galleria dell'Accademia Tadini. In particolare, l'evento 
riguarda il meraviglioso anfiteatro di piazza Tredici 
Martiri, l’Accademia Tadini, piazza Garibaldi, piazza 
Vittorio Emanuele II e la promenade intitolata a Lady 
Wortley Montagu. L'illuminazione artistico-scenogra-
fica crea un’atmosfera magica nella quale le opere 
d’arte proiettate acquistano nuova vita e dimensione 
trasmettendo, al tempo stesso, nuove prospettive e 
vedute del borgo antico, fra i più belli d'Italia. Le pro-
iezioni possono essere ammirate tutte le sere sino al 
16 settembre e il venerdì, il sabato e la domenica sera 
dal 21 settembre al 14 ottobre.

 info 035.962178 - www.lovereeventi.it 

FINO A SETTEMBRE

MuSiCA

Costa Volpino
h. 21,15 // Piazza V. Emanuele II 
DuO ZAMBON TOROMAN
Onde Musicali sul lago d'Iseo 
ospita Susanna Zambon 
e Dusan Toroman.   
www.visitlakeiseo.info

SPETTACOLO

Camerata Cornello
h. 21,15 // P.za Chiesa C. dei Tasso 
LA uMANA COMMEDIA 
DI ARLECCHINO
Continuano gli appuntamenti 
di Le Vie della Commedia, 
di deSidera Teatro.   
www.teatrodesidera.it

DOMENICA 5

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Piazza Vecchia 
MENEGHINO NEL REGNO 
DEI SEMPREALLEGRI
Continuano gli appuntamenti 
della rassegna estiva 
Borghi&Burattini.
www.fondazioneravasio.com

iTinERARi

Bergamo
h. 17,30 // Valle della Biodiversità 
ORTI E PIANTE MAGICHE
Visita guidata con attività 
pratica alla scoperta 
dei paesaggi sonori tra natura, 
musica e arte.   
ortobotanicodibergamo.it

CuLTuRA

San Pellegrino Terme
h. 10 // Grotte del Sogno 
GROTTE DEL SOGNO
Una domenica alla scoperta 
della grotta scoperta 
nell’aprile del 1931 
dal Cav. Ermenegildo Zanchi. 
www.orobietourism.com

iTinERARi

Valtorta
h. 15 // Chiesa Parrocchiale 
PASSEGGIATA CuLTuRALE
Ultimo appuntamento 
per la rassegna 
Le Terre dei Baschenis.   
www.leterredeibaschenis.it

viSiTA guidATA

Lallio
h. 16 // Chiesa di San Bernardino 
SAN BERNARDINO 
Visita guidata 
alla splendida chiesina 
di San Bernardino a Lallio, 
un capolavoro del 1400 
arricchito da un ciclo 
di ben 99 affreschi..    
www.sanbernardinolallio.it

SPETTACOLO

Gaverina Terme
h. 20,45 // Santuario Colle Gallo 
GIOPPINO 
E LA SPADA MAGICA
Continua la rassegna estiva 
Borghi&Burattini 
con uno spettacolo 
ambientato ai tempi 
di Re Artù e di Mago Merlino. 
www.fondazioneravasio.com

SPETTACOLO

Bonate Sotto
h. 21 // Basilica di Santa Giulia 
L’INFERNO DI DANTE: 
GuIDO DA MONTEFELTRO
Per Antiche Contrade 
propone uno spettacolo 
di narrazione e musica ispirato 
al ventisettesimo canto 
dell'Inferno di Dante Alighieri.   
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

San Giovanni Bianco
h. 21,15 // Casa di Arlecchino
GLI ABITANTI 
DI ARLECCHINIA
La Casa di Arlecchino 
ospita l'ultimo appuntamento 
con la rassegna 
Le Vie della Commedia,
a cura di deSidera Teatro. 
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Osio Sotto
h. 21,15 // Santuario di San Donato 
I DuE DI EMMAuS
deSidera Teatro 
presenta Giampiero Pizzol 
in uno spettacolo 
in cui siamo davanti 
a due testimoni 
di un incontro 
assolutamente incredibile 
e inimmaginabile. 
www.teatrodesidera.it

LuNEDì 6

SPETTACOLO

Schilpario
h. 21 // Piazza dell'Orso 
L'INSOSTENIBILE 
LEGGEREZZA
Continuano le date 
della rassegna 
A Levare l'Ombra da Terra: 
Matilde Facheris e Alberto 
Salvi presentano uno 
spettacolo sull’elemento Aria.
www.alevarlombradaterra.it

SPETTACOLO

Clusone
h. 21 // Cineteatro Tomasini 
LA GRANDE GuERRA 
Coro Idica e Banda Cittadina 
di Clusone insieme per ricordare 
i caduti della Grande Guerra.    
www.comune.clusone.bg.it

MARTEDì 7

SPETTACOLO

Dossena
h. 21 // Sagrato della chiesa 
OL MORT EN CÀ
Di scena la commedia 
in due atti di Camillo Vittici 
interpretata dalla compagnia 
teatrale di San Pietro d’Orzio.   
www.comune.dossena.bg.it

eventoeventoallall
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MERCOLEDì 8

MuSiCA

Spinone al Lago
h. 21 // Lungolago Marinai d'Italia 
NOTTE SOTTO LE STELLE
Fino al 12 agosto musica, 
teatro, enogastronomia, expo 
di hobbysti e atmosfere uniche. 
www.nottesottolestelle.it

GIOVEDì 9

SPETTACOLO

Bergamo
17,30 // Parco Turani Redona 
STORIE DI ANIMALI
Teatro delle Meraviglie Estate 
presenta Tiziano Manzini e... 
i suoi animali!   
www.pandemoniumteatro.org

FOLCLORE

San Pellegrino Terme
h. 20 // Centro paese 
uN GIOVEDì DI BELLE EPOQuE
In centro spettacoli, 
animazioni e shopping!
www.orobietourism.com

CuLTuRA

Gandellino
h. 21 // Cortile Scuola dell'Infanzia 
IN VESPA DA ROMA A SAIGON
Paolo Li Volsi e Tommaso 
Rolando in uno spettacolo che 
racconta del viaggio in Vespa 
di Giorgio Bettinelli.
www.alevarlombradaterra.it

SPETTACOLO

Cazzano Sant'Andrea
h. 21 // Cortile Torre Municipale 
LA BELLA FIORDALISO 
E LA STREGA TROVINA
Spettacolo di burattini con la 
Compagnia De Bastiani.
lecinqueterredellavalgandino.it

MuSiCA

Selvino
h. 21 // Piazza Europa 
CONCERTO BANDISTICO
Il Corpo Bandistico La 
Montanara di Selvino si esibirà 
in un concerto estivo.
altopianoselvinoaviatico.it

MuSiCA

Solto Collina
h. 21,15 // San Defendente 
FANTABRASS
La rassegna musicale 
Onde Musicali sul lago d'Iseo 
presenta 
un concerto d’ottoni.
www.visitlakeiseo.info

VENERDì 10

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Chiostro del Carmine
LA CARROZZA D'ORO
Prosegue la rassegna estiva 
Cine-Tascabile, 
di TTB e Lab 80 film, 
con la storia di Camilla, 
la primadonna 
di una impresa teatrale.  
www.teatrotascabile.org

SPETTACOLO

San Pellegrino Terme
h. 21 // Parco del Grand Hotel 
DADDY SITTER
Proiezione all'aperto 
presso il Parco 
del Grand Hotel.
www.orobietourism.com

MuSiCA

Rota d'Imagna
h. 21 // Contrada Casabelli 
LA REALIDAD 
QuE VIVO
Per Antiche Contrade 
presenta Gino Zambelli 
e Martin Troncozo. 
www.perantichecontrade.it

CuLTuRA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
CARTOLINE 
DA FAuSTINO
Percorso guidato e laboratorio 
per bambini dai 6 ai 13 anni.
www.accademiatadini.it

SABATO 11

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Chiostro del Carmine 
ANNA KARENINA
Continua Cine-Tascabile. 
Questa sera in programma 
la pellicola di Joe Wright.
www.teatrotascabile.org

FOLCLORE

Cavernago
h. 15 // Borgo di Malpaga
PALIO DI MALPAGA
In occasione della sagra 
Due Castelli in Festa, 
un salto nel tempo 
con la rievocazione 
della vita di corte 
e il palio di Malpaga.
bassabergamascaorientale.it

FOLCLORE

Ardesio
h. 9,30 // vie del paese 
10 E LODE!
10 giorni, day and night, di 
banchetti, musica, eventi, 
giochi, colori e allegria.
www.prolocoardesio.it

SPORT

Parre
h. 16 // Ritrovo oratorio 
RuN PAR
Settima edizione della gara 
podistica attraverso il paese. 
www.prolocoparre.com

FOOd

Gandino
h. 19 // Piazza Duca d'Aosta 
CENA SOTTO LE STELLE 
Serata gastronomica 
in piazza alla luce 
delle stelle di San Lorenzo.
lecinqueterredellavalgandino.it

IL MEXICO PER LA 37ESIMA 
MINIMARCIA DI SELVINO

Berto il castoro continua il suo viaggio intorno al mon-
do. Quest’anno tocca agli amici del Messico!
Il tutto inizierà sabato 11 agosto alle 19 al Parco Vulcano 
con l’apertura dell’angolo dedicato al cibo e proseguirà 
alle 21,30 al Monte Purito con lo spettacolo messicano 
a ingresso gratuito. La domenica l’animazione inizia già 
dalla mattina, quando, a partire dalle 9, sarà possibile 
ritirare il palloncino e, per gli ultimi ritardatari, iscriver-
si. La novità dell’anno è la presenza, nella sacca regalo 
per gli iscritti, di un sombrero e delle maracas, oltre alla 
tradizionale maglietta.
La Minimarcia è una camminata non competitiva di soli 
5 km in mezzo a parchi, musica e allegria a cui posso-
no partecipare grandi e bambini accompagnati dai loro 
amici animali. Al termine della camminata ogni iscritto 
potrà ritirare la sacca ricca di regali e proseguire la gior-
nata al Parco Vulcano con animazione e mexican food! 

info www.minimarcia.it 

11 E 12 AGOSTO
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San Pellegrino Terme
h. 15 // Grotte del Sogno 
GROTTE DEL SOGNO
Pomeriggio alla scoperta 
della grotta scoperta nel 1931 
dal Cav. Ermenegildo Zanchi.
www.orobietourism.com

SPORT

Piazzatorre
h. 16,30 // Palaghiaccio 
SHOW ON ICE
Spettacolo sul ghiccio con 
campioni di altissimo livello.
www.comune.piazzatorre.bg.it

FOLCLORE

Parre
h. 17 // Pala don Bosco 
SPRITZ SuMMER PARTY
La festa più pazza dell'estate 
con musica, animazione, sport 
e naturalmente… Spritz! 
www.prolocoparre.com

MuSiCA

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini
ONDE MuSICALI SuL LAGO
Lovere ospita il vincitore 
del Concorso International 
Music Festival Paris. 
www.visitlakeiseo.info

MuSiCA

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

FOLCLORE

Aviatico
h. 20 // Rifugio Monte Poieto 
A TAVOLA CON GAETANO
Cena a base di prodotti 
bergamaschi conla musica 
di Donizetti a cura 
del Quintetto di Fiati Orobie. 
www.valseriana.eu

MuSiCA

Locatello
h. 21 // Contrada Disdiroli 
OTTONI D'ALTA QuOTA
Per Antiche Contrade presenta 
un concerto per il quintetto 
di ottoni.
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Sarnico
h. 21 // Piazza XX Settembre 
COMEDY RING TOuR 2018
Serata all'insegna del 
divertimento con i comici 
di Colorado Cafè, Zelig e 
Eccezionale Veramente.
www.prolocosarnico.it

MuSiCA

Paratico
h. 21,15 // Parco Erbe Danzanti 
FANTABRASS
Onde Musicali sul lago d'Iseo 
ospita un concerto d'ottoni.   
www.visitlakeiseo.info

DOMENICA 12

CORSi

Bergamo
h. 17,30 // Orto botanico 
È AT - TERRATO uN ALIENO
Sara Prada conduce 
un laboratorio per bambini 
dai cinque anni.
ortobotanicodibergamo.it

iTinERARi

Ardesio
h. 14 // Centro paese
ARDESIO VOLA
Voli in elicottero per scoprire 
Ardesio e il territorio dell’Alta 
Val Seriana. 
info@prolocoardesio.it

MuSiCA

Valbondione
h. 14,30 // Rifugio Barbellino 
GIORGIO & GHILA
La rassegna 
I Sentieri della Musica 
prosegue con l’imprevedibile 
duo di chitarristi-cantanti 
rock Giorgio Sala e Mauro 
Ghilardini.
www.turismovalbondione.it

SPETTACOLO

Roncola
h. 16 // Chiesa di San Defendente 
IL PARADISO DI DANTE: 
CACCIAGuIDA
Per Antiche Contrade presenta 
un reading musicale basato 
sui canti XV-XVII del Paradiso 
di Dante.
www.perantichecontrade.it

FOLCLORE

San Pellegrino Terme
h. 16,30 // Centro paese 
SAN PELLEGRINO TERME 
A COLORI
Camminata non competitiva 
di 5 km lungo le vie del paese 
per divertirsi e… colorarsi! 
www.orobietourism.com

LuNEDì 13

iTinERARi

Valbondione
h. 8,30 // Piane di Lizzola 
ESPLORANDO LE PIANE 
Cammino “geopoetico” alle 
Piane di Lizzola in compagnia 
del noto scrittore giornalista 
Davide Sapienza che 
interpreterà il paesaggio.
www.turismovalbondione.it

MuSiCA

Leffe
h. 19 // Località San Rocco 
SAGRA DI SAN ROCCO
Fino al 17 agosto serate 
a base di musica e cucina 
tipica bergamasca.
lecinqueterredellavalgandino.it

FOLCLORE

San Pellegrino Terme
h. 19 // Oratorio parrocchiale
SANPE PARK
Fino al 17 agosto musica
ed enogastronomia. 
sanpellegrinoterme.gov.it

FOLCLORE

Presezzo
h. 21 // Oratorio parrocchiale
GIOCHI DI uNA VOLTA
Prosegue la festa dell’oratorio 
con una serata dedicata 
alle famiglie che vorranno 
cimentarsi in giochi di legno 
per divertirsi… 
come una volta!
lacompagniadelregnocco.it

TTB E LAB 80 
PRESENTANO 

«CINE-TASCABILE»  
Dieci serate di film all'a-
perto, nel Chiostro del 
Carmine in Città Alta. 
Fino al 25 agosto c'è Ci-
ne-Tascabile, rassegna 
di Lab 80 che chiude 
Arcate d'Arte del Teatro 
Tascabile, che ha sede 
nel chiostro (accesso in 
via Colleoni 21). I film, 
tra indimenticabili e re-
centi, raccontano il te-
atro e il suo fascino. In 
programma «La schivata 
di Abdellatif Kechice» (3 
agosto), «Per favore non 
toccate le vecchiette» di 
Mel Brooks (4 agosto), 
«La carrozza d'oro» di 
Jean Renoir (10 agosto), 
«Anna Karenina» di Joe 
Wright (11 agosto), «I 
fratelli Karamazov» di 
Petr Zelenka (17 agosto), 
«To be or not to be» di 
Ernst Lubitsch (18 ago-
sto), «Pallottole su Bro-
adway» di Woody Allen 
(21 agosto), «Les enfant 
du paradis» di Marcel 
Carné (24 agosto). Sabato 
25 serata di proiezioni su 
Città Alta con «Cronache 
di quartiere», filmato del 
1970 di Pino Tiani, ci-
ne-amatore presente alla 
proiezione, e due film 
di grandi registi: «Città 
Alta» di Giulio Questi e 
Corrado Terzi e «La città 
ha sete» di Luciano Em-
mer. In caso di pioggia 
proiezioni al coperto.

 info 
www.lab80.it 

www.teatrotascabile.org

DAL 3 AL 24 AGOSTO
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L'OCCHIALE CRESCE CON TE:
DOPO IL PRIMO PAIO DI OCCHIALI,
RISPARMI IL 50% SULLE MONTATURE
ACQUISTATE ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO.
Regolamento della promozione disponibile nel centro ottico aderente

FOTO OTTICA CARMINATI
ALMENNO S. SALVATORE  (BG)

GIOIELLERIA OTTICA MORIGGI
BARIANO (BG)
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MARTEDì 14

FOLCLORE

Monasterolo del Castello
h. 12 // Centro paese 
MERCATINO DI VIA LOJ
Il tradizionale mercatino 
festeggia 30 anni di storia 
e di solidarietà. 
www.mercatinodivialoj.it

MuSiCA

Ardesio
h. 17.30 // via Duca d’Aosta
MAMMA MIA
Aperitivo musicale 
con The Club in un tributo 
alla band svedese degli ABBA. 
info@prolocoardesio.it

MuSiCA

Oltre il Colle
h. 20,30 // Arena Piazza Tiraboschi 
TOuR MuSICALE uNIACQuE
Concerto dell’Onda Ensemble 
con Silvia Lorenzi, Stefano 
Gatti e Stefano Bertoli.    
www.comune.oltreilcolle.bg.it

CuLTuRA

Parre
h. 20,45 // Piazza San Rocco 
DELITTO AL MuSEO
Cultura, intrigo e suspance... 
tra l'antiquarium 
e il parco archeologico.
www.prolocoparre.com

SPETTACOLO

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

MERCOLEDì 15

CuLTuRA

Bergamo
h. 21 // Campanone 
uN'AVVENTuRA AL BuIO
Campanone: quasi mille anni 
di storia da ascoltare immersi 
in una magica atmosfera 
notturna. 
museodellestorie.bergamo.it

FiERE

Sarnico
h. 5 // Lido Nettuno 
FIERA DEGLI uCCELLI 
E MOSTRA CANINA
63esima edizione 
della manifestazione 
dedicata al mondo 
degli uccelli e dei cani 
da caccia. 
www.prolocosarnico.it

FOLCLORE

Ardesio
h. 14 // Centro paese
SCARETADA IN PAIS
Ferragosto con la tradizionale 
e divertente corsa a ostacoli 
a coppie sulle carriole 
o “carete”, tra le vie del centro 
storico di Ardesio. 
Anche per categoria “baby”. 

 prolocoardesio

SPETTACOLO 

San Pellegrino Terme
h. 22,30 // Lungofiume
SPETTACOLO PIROMuSICALE
La cittadina liberty si accede 
con i fuochi d’artificio 
accompagnati dal sottofondo 
musicale. 
sanpellegrinoterme.gov.it

GIOVEDì 16

FOLCLORE

San Pellegrino Terme
h. 20 // Centro paese 
uN GIOVEDì DI BELLE EPOQuE
In centro spettacoli, 
animazioni e shopping!
www.orobietourism.com

VENERDì 17

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Chiostro del Carmine
I FRATELLI KARAMAZOV
Prosegue il Cine-Tascabile con 
la storia scritta da Dostoevskij. 
www.teatrotascabile.org

FOLCLORE

Selvino
h. 11,30 // Monte Poieto 
A SPASSO CON I LuPI
Giornata in compagnia 
degli esemplari di cane lupo 
cecoslovacco e di Berto 
il Castoro.   
www.minimarcia.it

viSiTA guidATA

Parre
h. 14 // Miniere di Parre
VISITA IN MINIERA
Visita alla Galleria di Santa 
Barbara, imbocco delle miniere 
del monte Trevasco.   
www.prolocoparre.com

iTinERARi

Zogno
h. 20 // Grotte delle Meraviglie 
GROTTE 
DELLE MERAVIGLIE
Il Gruppo Speleologico 
propone una visita 
al complesso carsico 
riportato alla luce nel 1931 
dal Cav. Ermenegildo Zanchi. 
grottedellemeraviglie.com

MuSiCA

Lovere
h. 21,30 // Piazza Tredici Martiri 
LOVERE 
BACK TO JAZZ
Al via il weekend jazz 
sulle rive del lago d'Iseo. 
Ospiti i più grandi jazzisti 
della scena contemporanea 
internazionale.
www.jazzclubbergamo.com

RON PORTA A SARNICO 
IL SOUND DI LUCIO DALLA

Venerdì 24 agosto alle 21,30 piazza XX Settembre di 
Sarnico ospita Ron per una tappa del progetto «Lucio! 
Il Tour», concerto a ingresso gratuito organizzato dalla 
Pro-Loco Sarnico in collaborazione con l’Amministrazio-
ne Comunale di Sarnico. Rosalino Cellamare, in arte Ron, 
è uno dei più importanti e amati cantautori italiani. Ne-
gli anni ‘70, Ron mette le basi per la sua carriera: l’amici-
zia e la collaborazione con Lucio Dalla (di Ron e Lucio, ad 
esempio, è «Piazza Grande», che Dalla porterà a Sanremo 
nel 1972), Tra il ’90 e il ’96 nascono alcune sue canzoni 
entrate di diritto nella storia della musica italiana, come 
«Attenti al lupo» e «Vorrei incontrarti fra cent’anni», con 
la quale vince, sul palco con Tosca, il 46esimo Festival 
di Sanremo. Nel 2018, l'uscita dell'album «Lucio!», un 
omaggio all'amico Lucio Dalla attraverso la reinterpreta-
zione di 12 tra le sue canzoni più amate.  
“… Non una scelta casuale la sua, perché da subito, si 
percepisce che non sarà un concerto come tanti. Ron 
sta portando in giro per l’Italia qualcosa di più, molto 
di più.”

info www.prolocosarnico.it

24 AGOSTO
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Excellence Together, Simply

we are

P.zza XX Settembre 
ore 20.30 

MISS ITALIA 
Finale Regionale

Con l’elezione di Miss Bella dei LaghiCon l’elezione di Miss Bella dei Laghi

 SABATO 4 agosto Piazza XX Settembre
ore 21.00 

COMEDY RING Tour 2018
Con i Comici di: Colorado Cafè

Zelig e Eccezionale Veramente

 SABATO 11 agosto

Con i Comici di: Colorado Cafè
Zelig e Eccezionale Veramente

SM MANAGEMENT
presenta:

RON IN CONCERTO 
"Lucio! Il Tour"

Uno spettacolo di canzoni di Lucio Dalla 
ricco di musica, racconti e sorprese

IN CONCERTO

 VENERDì 24 agosto
Piazza XX Settembre 

ore 21.30 

IN CONCERTO

Uno spettacolo di canzoni di Lucio Dalla 

IN CONCERTO

SARNICO: SBARAZZO! 
A saldo dei saldi 

Mercatino itinerante 
dei Commercianti di Sarnico

 SABATO 18 e DOMENICA 19 agosto
Piazze e Centro Storico

SARNICO: SBARAZZO! 

dei Commercianti di Sarnico

 SABATO 18 e DOMENICA 19 agosto SABATO 18 e DOMENICA 19 agosto

SARNICO: SBARAZZO! 

dei Commercianti di Sarnico

 SABATO 18 e DOMENICA 19 agosto

Uno spettacolo di canzoni di Lucio Dalla 

SARNICO: SBARAZZO! 

SUMMER NIGHT 
Disco Dance

La Musica Anni 70/80 
con gli storici Dj del Lago 

SABATO 25 agosto
Piazza XX Settembre 

ore 21.30 

P.zza XX Settembre 
ore 20.30 

ore 21.00

COMEDY RING Tour 2018

 SABATO 4 agosto SABATO 4 agosto Piazza XX Settembre SABATO 11 agosto

Ingresso 
      libero
Ingresso 

      libero      libero
Ingresso 

      libero      libero

www.prolocosarnico.it
www.iseolake.info

GLI AMBULANTI 
DI FORTE DEI MARMI 

Il vero Mercato da Forte dei Marmi 
con il Marchio Registrato

DOMENICA 26 agosto
Piazza XX Settembre 

dalle ore 8.00 alle ore 19.00 

DOMENICA 26 agosto

DI FORTE DEI MARMI 
Il vero Mercato da Forte dei Marmi 

dalle ore 8.00 alle ore 19.00 

Il vero Mercato da Forte dei Marmi 



30 ANNI DI SOLIDARIETÀ 
PER IL MERCATINO DI VIA LOJ

Via Loj è la stretta viuzza storica di Monastero del Ca-
stello da cui tutto ebbe inizio, quasi come una sfida, 30 
anni fa. Nel compleanno della manifestazione, questa 
stradina ospita la rievocazione della Leggenda della 
Dama Bianca, ma anche i prodotti tipici della Val Caval-
lina. Attorno a via Loj, bancarelle, quasi 100 in totale, 
animazione con i giochi di legno di una volta dell’Asso-
ciazione Dindoca, musica con la cover band dei Mirage, 
il liuto del Maestro Giacomo Parimbelli e il baghet di 
Janus e infine l'arte di strada con le acrobazie aeree 
del Duo Edera e la clowneria con il fuoco di Creme&-
Brulè. Da non perdere nemmeno la tradizionale Doccia 
del Boia con “vittime” il Sindaco e altri amministratori 
del territorio e il gran finale, allo scoccare della mezza-
notte, con il fantasma della Dama Bianca tra fuochi ed 
effetti speciali. Non mancheranno le aree ristoro con i 
piatti della tradizione e le novità delle piadine e dello 
Gnocco Fritto, tutto servito in materiale compostabile e 
biodegradabile. Il ricavato del mercatino sarà devoluto 
alla ristrutturazione di una scuola materna in Senegal 
e alle iniziative dell’Associazione La passione di Yara.

 info 
www.mercatinodivialoj.it

14 AGOSTO

FOOd

Parre
h. 16,30 // Pala don Bosco 
SAGRA 
DEGLI SCARPINOCC
Week end dedicato 
alla cultura parrese 
e alla tradizione gastronomica 
degli Scarpinocc.   
www.prolocoparre.com

MuSiCA

Ardesio
h. 17,30 // Piazza Moretto
AZZuRRO
Concerto tributo 
ad Adriano Celentano. 
info@prolocoardesio.it 

viSiTA guidATA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
GIORGIO OPRANDI
Un'estate di Sere Incantate 
propone una conversazione 
con visita alla mostra 
di Oprandi. 
www.accademiatadini.it

SABATO 18

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Chiostro del Carmine
VOGLIAMO VIVERE
Prosegue Cine-Tascabile 
con la storia di una 
compagnia di teatro polacca 
che vive l'invasione nazista.
www.teatrotascabile.org

iTinERARi

Parre
h. 14 // Val Dossana 
NEL CuORE 
DELLA MONTAGNA
Itinerario in compagnia 
di Davide Sapienza 
per imparare a leggere 
in modo poetico il paesaggio.
www.prolocoparre.com

iTinERARi

Parre
h. 15 // Museo e parco archeologico 
ANTIQuARIuM APERTO!
Pomeriggio alla scoperta 
della storia locale.   
www.oppidumparre.it

MuSiCA

Lovere
h. 17,30 // Piazza Vitt. Emanuele II 
GALÀ LIRICO
Onde Musicali presenta 
il soprano Hyewon Jung,
il mezzo-soprano Lee Eunju, 
il tenore Andrea Bragiotto 
e Sem Cerritelli al piano.
www.visitlakeiseo.info

MuSiCA

Gandino
h. 19 // Piazza Vittorio Veneto 
ZAMPILLI D'ESTATE
Cena all'aperto con prodotti 

a base di Mais Spinato 
e concerti di musica dal vivo. 
lecinqueterredellavalgandino.it

MuSiCA

Castione della Presolana
h. 20,30 // Località Rusio 
TOuR MuSICALE 
uNIACQuE 2018
Concerto 
con l'Onda Ensemble: 
Silvia Lorenzi, Stefano Gatti 
e Stefano Bertoli.    
comune.
castionedellapresolana.gov.it

MuSiCA

Valsecca
h. 21 // Contrada Cascutelli 
ALL OR 
NOTHING AT ALL
Per Antiche Contrade 
presenta un concerto 
tributo a Frank Sinatra.   
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Grone
h. 21 // Colli San Fermo 
ARLECCHINO COTO 
E STRACOTO D’AMOR
Continuano la rassegna estiva 
Borghi&Burattini. 
www.fondazioneravasio.com

DOMENICA 19

viSiTA guidATA

Parre
h. 10,30 // Piazza San Rocco 
LA VITA DI uNA VOLTA
Visita guidata alla scoperta 
dell’antica Casa della Pierina, 
per scoprire la vita di un tempo. 
www.prolocoparre.com

iTinERARi

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

MuSiCA

Valbondione
h. 17 // Chiesa di Fiumenero 
TRIO D’ARPE ORFEO 
Suggestivo concerto di arpe 
celtiche in compagnia 
del M° Barbara Da Parè 
e di Giulietta Del Vecchio 
e Annalisa Squassina.    
www.turismovalbondione.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Piazza Vecchia 
GIOPPINO ALLA CORTE 
DEL RE DI PERSIA
Continuano le date 
di Boghi&Burattini 
con la storia di Gioppino 
che, senza soldi e lavoro, 
decide di chiedere l’elemosina. 
www.fondazioneravasio.com

MuSiCA

Roncola
h. 21 // Contrada Cà Maltrotti 
SYNANTYS
Per Antiche Contrade presenta 
il nuovo CD dell’Ensemble 
Adriano Sangineto.   
www.perantichecontrade.it
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ENERGY PARTNER

ATALANTA B.C.



ENERGY PARTNER

ATALANTA B.C.



LuNEDì 20

SPETTACOLO

Cologno al Serio
h. 21,15 // Oratorio San Giov. Bosco 
OCEAN'S 8
Continua la rassegna 
di cinema all’aperto all’oratorio 
parrocchiale. 
cinema.parrocchiacologno.it

MARTEDì 21

CuLTuRA 

Bergamo
h. 20,45 // S. Aless. in Captura
ARSENIO DA TRIGOLO
All’interno delle celebrazioni 
per Sant’Alessandro, 
un incontro alla scoperta della 
figura di Arsenio da Trigolo.
www.comune.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Chiostro del Carmine
PALLOTTOLE Su BROADWAY 
Continua Cine-Tascabile. 
Questa sera in programma 
la New York anni venti. 
www.teatrotascabile.org

MuSiCA

Bergamo
h. 21 // Portici Pal. della Ragione 
POLISH CELLO QuARTET
Not(t)e d'estate ospita
un quartetto di violoncelli.    
www.jeunesse.it

FOLCLORE

Madone
h. 21 // Piazza San Giovanni
GEMELLAGGIO DI DANZE
Serata di scambio tra le cultre 
del ballo popolare italiano, 
francese e portoghese. 
comune.madone.bg.it

MERCOLEDì 22

CuLTuRA 

Bergamo
h. 20,45 // Mon. di San Benedetto
DON CARLO BOTTA
Le celebrazioni per 
Sant’Alessandro presentano un 
incontro su don Carlo Botta.
www.comune.bergamo.it

GIOVEDì 23

CuLTuRA 

Bergamo
h. 20,45 // Mon. Matris Domini
GIORGIO LA PIRA
Le celebrazioni per 
Sant’Alessandro presentano un 
incontro su Giorgio La Pira.
www.comune.bergamo.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 20,45 // Chiostro delle Grazie 
LA POESIA DI EMILY 
DICKINSON
Letture dedicate alla poetessa 
americana dell’Ottocento.   
www.parrocchiadellegrazie.it

MuSiCA

Camerata Cornello
h. 15,30 // Cornello dei Tasso 
IL VIOLINO 
A CORDE uMANE
Viaggio musicale 
alla ri-scoperta di Paganini. 
www.perantichecontrade.it

MuSiCA

Leffe
h. 19 // Monte Croce 
FESTA MONTE CROCE
Di scena musica, gastronomia 
e animazione per tutti.
lecinqueterredellavalgandino.it

MuSiCA

Trescore Balneario
h. 21 // Parco Le Stanze 
BuM BuM FESTIVAL
Al via le undici notti 
di divertimento 
con i migliori concerti 
dell’estate bergamasca. 
www.bumbumfestival.it

VENERDì 24

FiERE

Bergamo
h. 9 // Sentierone
FIERA DI SANT’ALESSANDRO
Fino a domenica, 
la tradizionale fiera dedicata 
al Santo Patrono. 
www.comune.bergamo.it

CuLTuRA 

Bergamo
h. 20,45 // S. Grata in Columnellis
MARIA ELISABETTA MAZZA
All’interno delle celebrazioni 
per Sant’Alessandro, 
quest’anno dedicate all’Umiltà, 
un incontro alla scoperta 
della figura di Maria 
Elisabetta Mazza.
www.comune.bergamo.it

UN MESE DI SPETTACOLI 
CON FOTO OTTICA CARMINATI

Sono due gli eventi che anche quest’anno Foto Ottica 
Carminati organizza per divertire adulti e bambini ad 
Almenno San Salvatore e Calusco d’Adda, le sedi dei 
due negozi di ottica che fanno parte del consorzio Oxo 
Bergamo. La prima data da segnare in agenda è quella 
di sabato 1 settembre alle 21 quando, nella chiesa di 
San Giorgio ad Almenno San Salvatore, andrà in scena 
«Dante’s Inferno Concert. L’inferno di Dante: i Male-
brache». Lo spettacolo, inserito all’interno del viaggio 
musicale e letterario Per Antiche Contrade, propone 
un reading musicale ispirato ai canti XXI e XXIII della 
Commedia dantesca. Il secondo appuntamento da non 
perdere è quello del 29 settembre alle 16 a Calusco 
d’Adda: in via Vittorio Emanuele, infatti, arriva Am-
baradan Teatro con il divertentissimo «Akkademia da 
Zirko Bobosky»! Di scena tre ex militari sovietici che, 
fuggendo dalla madre patria, vagano per l’Europa come 
istruttori circensi aprendo una scuola ambulante per 
ragazzi, ma ben presto sarà chiaro che i metodi didatti-
ci non sono propriamente quelli ortodossi. Entrambi gli 
eventi sono a ingresso libero. 

   fotootticacarminati

1 E 29 SETTEMBRE

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Chiostro del Carmine 
AMANTI PERDuTI 
Prosegue il Cine-Tascabile 
con la Parigi 
di metà Ottocento.
www.teatrotascabile.org

MuSiCA

Lovere
h. 21,15 // Chiesa di Santa Chiara 
L'ANTICA PRATTICA
Onde Musicali sul lago d'Iseo 
ospita i Master Monti e Mousikè.
www.visitlakeiseo.info

CuLTuRA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
uNA NOTTE DA DETECTIVE
Percorso guidato 
per bambini dai 6 ai 13.
www.accademiatadini.it
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seguici su 
info@fotootticacarminati.com
www.fotootticacarminati.com

1
SETTEMBRE

29
SETTEMBRE

L’Inferno di Dante: i Malebranche 

Spettacolo di narrazione e musica 
basato sull’Inferno di Dante.

Sabato 1 settembre ore 21

Chiesa San Giorgio
ALMENNO SAN SALVATORE

Sabato 29 settembre ore 16

Via Vittorio Emanuele II
CALUSCO D’ADDA

Dante’s Inferno Concert

Akkademia
da Zirko Bobosky

ingresso lib
ero

Spettacolo comico per bambini,
una produzione Ambaradan.

FOTO OTTICA CARMINATI
TI INVITA ALLʼEVENTO

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

Foto ottica Carminati
ALMENNO SAN SALVATORE
Via Marconi, 6  035.640287
almenno@fotootticacarminati.com

SETTEMBRE

da Zirko Bobosky

ingresso lib
ero

ingresso lib
ero

© Danilo Pedruzzi

in caso di pioggia Centro civico Viale dei Tigli, 138



seguici su 
info@fotootticacarminati.com
www.fotootticacarminati.com
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NOTTE SOTTO LE STELLE 
SUL LAGO D’ENDINE

Giunge alla 15esima edizione il festival in programma 
dall'8 al 12 agosto a Spinone al Lago, sulle rive del 
Lago di Endine. L’evento che unisce musica, perfor-
mance busker, enogastronomia, sport, expo di hob-
bysti e atmosfere uniche. La kermesse è organizzata 
da Associazione Sotto le Stelle, con la collaborazione 
del Comune di Spinone al Lago e il contributo del Con-
siglio Regionale della Lombardia e Fondazione della 
Comunità Bergamasca.
Per l’occasione, come ormai da tradizione, il lungo-
lago verrà illuminato da fuochi ed effetti particolari. 
Tanti gli eventi in programma; ogni sera, ad esempio, 
uno o più concerti per un viaggio musicale attraverso 
vari generi come il rock, la celtic music e il country. 
Il programma presenta varie attività anche in fascia 
pomeridiana o preserale. Da non perdere l'esibizione 
di HydroFly con Jet-Fly Team, la giornata dedicata al 
benessere e la possibilità di un volo in idrovolante sul 
lago di Endine con cui si potrà contribuire ad un'ope-
razione di beneficienza.

info www.nottesottolestelle.it

DALL’8 AL 12 AGOSTO 
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SPETTACOLO

Pedrengo
h. 21,15 // Villa Sottocasa 
ODISSEA
Terre del Vescovado 
Teatro Festival 
ospita la storia di Omero 
in salsa teatro-canzone.
www.albanoarte.it

MuSiCA

Sarnico
h. 21,30 // Piazza XX Settembre 
RON IN CONCERTO 
Ron porta sul Sebino le più 
belle canzoni di Lucio Dalla.    
www.prolocosarnico.it

SABATO 25

MuSiCA

Bergamo
h. 10 // Centro città
CONCERTO DI CAMPANE
All’interno delle celebrazioni 
per Sant’Alessandro, il nono 
concerto di campane. 
www.comune.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16 // Piazza Vecchia
SPETTACOLO 
DEGLI SBANDIERATORI
All’interno delle celebrazioni 
per Sant’Alessandro, 
lo spettacolo 
degli Sbandieratori 
Torre dei Germani di Busnago. 
www.comune.bergamo.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 19 // Sant’Aless. in Colonna
CAMMINO ORANTE
All’interno delle celebrazioni 
per Sant’Alessandro, 
quest’anno dedicate 
all’Umiltà, il cammino orante 
verso la Cattedrale. 
www.comune.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Chiostro del Carmine 
SGuARDO ILLuMINATO
Ultimo appuntamento 
con Cine-Tascabile di TTB 
e Lab 80 film.
www.teatrotascabile.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Cattedrale
IL CENTRO DEL MONDO
Uno spettacolo di deSidera 
Teatro in onore dell'Umiltà. 
www.comune.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 23 // Città Alta
FuOCHI PER IL PATRONO
Spettacolo pirotecnico 
dagli spalti di San Giacomo.
www.comune.bergamo.it

MuSiCA

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini
L'ANTICA PRATTICA
Onde Musicali sul lago d'Iseo 
ospita i Master Monti e Mousikè.
www.visitlakeiseo.info

FOLCLORE

Cavernago
h. 18 // Castello di Malpaga 
uNA NOTTE AL CASTELLO
Possibilità di trascorrere 
una notte avventurosa 
nel Castello Colleonesco! 
www.castellomalpaga.it

FOLCLORE

Gandino
h. 19 // Centro storico 
FESTIVAL DEL LuPPOLO
Degustazione birrifici 
artigianali italiani con cena 
e musica live fino a notte.
lecinqueterredellavalgandino.it

MuSiCA

Valbondione
h. 21 // Rifugio Brunone 
BRESSANELLI E GuERINI
La rassegna I Sentieri della 

Musica presenta un dialogo tra 
Guerini, Bressanelli 
e De André. 
www.turismovalbondione.it

SPETTACOLO

Bottanuco
h. 21 // Piazza loc. Cerro 
L'INFERNO DI DANTE: 
CONTE uGOLINO
Per Antiche Contrade presenta 
il reading musicale basato 
sul canto XXXIII dell'Inferno 
di Dante Alighieri.
www.perantichecontrade.it

MuSiCA

Parzanica
h. 21,15 // Sagrato San Colombano 
DuO GIANOLIO
Onde Musicali sul lago d'Iseo 
presenta il concerto del Duo 
Gianolio con tromba e arpa.
www.visitlakeiseo.info

MuSiCA

Sarnico
h. 21,30 // Piazza XX Settembre 
SuMMER NIGHT 
DISCO DANCE
Musica anni 70/80 con gli 
storici Dj di Radio Lagouno.
www.prolocosarnico.it

DOMENICA 26

viSiTA guidATA

Bergamo
h. 9,30 // Biblioteca Civica Mai 
#MAIDIDOMENICA 2018
La Biblioteca Civica apre le 
porte offrendo visite guidate.
www.bibliotecamai.org

CuLTuRA

Bergamo
h. 10,30 // Cattedrale
SPETTACOLO PIROTECNICO
All’interno delle celebrazioni 
per Sant’Alessandro, la Santa 
Messa Solenne del vescovo.
www.comune.bergamo.it

eventoeventoallall

registrati e condividi
www.occhioallevento.com





A PARRE ARRIVA LA FESTA PIÙ PAZZA DELL’ESTATE   
Una festa un po’ pazza e di grande divertimento giunta ormai alla decima edizione. Una 
festa incentrata sul celebre aperitivo più in voga tra i giovani, lo Spritz. È «Spritz Sum-
mer Party», di scena sabato 11 agosto presso l'oratorio di Parre. 
Il party dell’estate parrese si accende già alle 17, con l’aperitivo accompagnato dalla 
musica del dj Max Bonetti. Dalle 19 apertura della cucina che propone un menu estivo 
e originale. La serata prosegue poi, dalle 22, con la musica di Paps 'n' Skar e Dj Matrix.Il 
duo collabora con Dj Matrix per il suo successo «Voglio tornare negli anni 90», certificato 
Disco d'oro dalla FIMI nel settembre 2017. Del 2017 anche il successo estivo «Baila como 
el Papu» in collaborazione con Alejandro Papu Gómez. Oltre alla buona musica, in serata 
uno spettacolo di pole dance e sin dalla mattina un torneo di acqua volley. La festa si 
svolgerà anche in caso di pioggia presso il Pala don Bosco dell’oratorio, al coperto, in via 
Roma. Ingresso libero.

info www.prolocoparre.com
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SPETTACOLO

Bergamo
h. 16 // Piazza Vecchia
uNITY SHOW PROJECT
Spettacolo della marching 
band in onore del Patrono.
www.comune.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Parco Redona 
G G GIGANTI!
Lettura animata e trampoli, 
un viaggio nel mondo di Dahl. 

  Teatrodacquadolce

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Quadriportico Sentierone
IL LAGO DEL DRAGO
Continuano le date della 
rassegna Borghi&Burattini. 
www.fondazioneravasio.com

viSiTA guidATA

Bergamo
h. 17,30 // Orto botanico L. Rota 
PIANTE MITICHE
Itinerario alla scoperta 
del mondo della natura.    
ortobotanicodibergamo.it

MuSiCA

Bergamo
h. 18 // Santa Maria Maggiore
CONCERTO D’ORGANO
Concerto all’interno delle 
celebrazioni per il Patrono.
www.comune.bergamo.it

SPORT

Vedeseta
h. 7 // Campo sportivo 
VAL TALEGGIO TRAIL 
Il 26 agosto due percorsi 

alla scoperta 
dei paesaggi mozzafiato 
e della tradizione locale: 
arriva la prima edizione 
del Val Taleggio Trail!
www.valtaleggiotrail.it

FOLCLORE

Gandino
h. 8 // Santuario Madonna d'Erbia 
ARRANCA 
PARAFuLMEN
Corsa goliardica Madonna 
d’Erbia/Rifugio Parafulmine: 
soste birra con penalità.
lecinqueterredellavalgandino.it

iTinERARi

Parre
h. 10 // Museo e parco archeologico 
ANTIQuARIuM APERTO!
Apertura del parco 
archeologico 
e dell’antiquarium 
Parra Oppidum degli Orobi
www.oppidumparre.it

FOLCLORE

Dossena
h. 10 // Centro paese 
DOSSENA 
FOLCLORE & SAPORI
Camminata enogastronomica-
folcloristica che mette 
in luce le molteplici specificità 
del paese montano, 
dalla gastronomia 
alle bellezze architettoniche. 
www.comune.dossena.bg.it

FOOd

Ornica
h. 12,30 // Borgo di Ornica 
POLENTATA NEL BORGO
Nel Borgo di Ornica, 
una festa dedicata alla polenta
www.valbrembana.eu

LuNEDì 27

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,15 // Cortile Bibl. Caversazzi 
L'ISOLA DEI CANI
La rassegna cinematografica 
all'aperto Esterno Notte 
presenta la proiezione del film 
premiato al Festival di Berlino.   
www.lab80.it
 

MARTEDì 28

SPETTACOLO

Mapello
h. 21 // Piazza del Comune 
ARLECCHINO COTO 
E STRACOTO D’AMOR
Continuano gli appuntamenti 
della rassegna estiva Borghi& 
Burattini. Lo spettacolo mette 
in scen l’amore contrastato 
di Arlecchino per Colombina, 
figlia di Pantalone. 
www.fondazioneravasio.com

GIOVEDì 30

WORkShOP

Bergamo
h. 20,30 // Parco Goisis 
OCCHI CHE BuCANO CIELI
In occasione del solstizio 
d’estate, laboratorio per 
volgere il proprio sguardo 
verso l’infinito… e oltre. 
www.gamec.it

VENERDì 31

FiERE

Bergamo
h. 14,30 // Fiera Bergamo 
FIERA DI 
SANT'ALESSANDRO
Fine settimana per esperti 
e famiglie dedicato alla 
zootecnia, all’agricoltura, 
all’equitazione, alle macchine 
e attrezzature e ai prodotti 
alimentari tipici.   
www.fieradisantalessandro.it

SPORT

Carvico
h. 20 // Area feste 
4 COLLI uRBAN TRAIL 
Carvico SkyRunning propone 
una nuovo percorso, 4 Colli 
Urban Trail, per scoprire le 
bellezze dell'Isola Bergamasca.    
www.carvicoskyrunning.it

SPETTACOLO

Rota d'Imagna
h. 21 // Piazzale delle scuole 
MuSICA... CIAK!
A Rota Imagna il concerto 
della Filarmonica Mousiké 
dedicato alle musiche da film.
www.perantichecontrade.it

viSiTA guidATA

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
LO SGuARDO 
DEL VIAGGIATORE
Conversazione con visita 
guidata alla mostra dedicata 
a Giorgio Oprandi. 
www.accademiatadini.it



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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LE VARIABILI LIQuIDE 
DI LORENZO CRIVELLARO

PROTAGONISTA A CLUSONE 
L’OMAGGIO ALLA QUOTIDIANITÀ 

dove

info

Il 28 luglio la Galleria d’arte di Clu-
sone di Franca Pezzoli ha inaugurato 
un’altra grande mostra che ci terrà 
compagnia per tutta l’estate, fino 
al 28 agosto. «Variabili liquide» è 
il titolo dell’esposizione personale 
di Lorenzo Crivellaro che propone 
una selezione di una ventina di 
opere esposte in un percorso fatto, 
appunto, di ‘liquidi variabili’, mu-
tevoli come la vita. Liquide essenze 
che a volte si legano a frammenti di 
memoria e ci riportano a situazioni 
lontane. Come racconta l’artista, in-
fatti, “La mia pittura è un ricordo, 
la rappresentazione di un momento, 
un passato di frammenti di vita”. Il 
fil rouge dell’esposizione è caratte-
rizzato dai soggetti rappresentati 
che riprendono elementi della vita 
quotidiana, subito riconoscibili, 
trattati con una tecnica mista resa 
da cementi, stucchi e acrilici. L’osser-
vatore è coinvolto quindi in maniera 
diversa e personale da ogni tela che 
entra così nel proprio vissuto attra-
verso un’emozione vera e unica.

Lorenzo Crivellato nasce nel 1961 a 
Milano e, dopo una breve parentesi 
alla facoltà di Agraria, prosegue gli 
studi frequentando lo IED. 
Negli anni Ottanta le sue esperienze 
si dividono tra agenzie pubblicitarie 
e l’attività del padre, che lo avvici-
na al mondo dell’antiquariato e del 
restauro. 
Col tempo concentra le sue atten-
zioni al periodo Art Déco, ma la sua 
passione più profonda fin dall’ado-
lescenza rimane la pittura, che lo 
accompagna nella sua crescita arti-
stica, spaziando dal figurativo all’a-
stratto, fino a trovare un equilibrio 
maturato e poi stabilizzato nelle sue 
opere più recenti. 
In quest’ultime, le influenze pop di-
ventano omaggio alla quotidianità di 
un passato tranquillizzante e sereno 
in cui, ad esempio, i personaggi del 
Carosello, i marchi storici, i prodot-
ti, gli slogan e i fumetti, riprendono 
vita, come dolci ricordi mai sopiti di 
chi allora era bambino, su tele into-
nacate con stucchi e cementi. 

fino al 28 AGOSTO

Franca Pezzoli 
arte contemporanea 

Clusone

0346.24666 
info@pezzoliarte.com 
www.pezzoliarte.com

1 - Lorenzo Crivellaro 
 Mojito 
 cm. 120x100 
 tecnica mista su tela

2 - Lorenzo Crivellaro 
 Old Coke 
 cm. 130x100 
 tecnica mista su tela

21
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uN’ESTATE 
DI SERE INCANTATE

IN TADINI CONTINUA LA MOSTRA DEDICATA 
ALL’AFRICA COLONIALE DI GIORGIO OPRANDI

dove

info

Prosegue in Accademia Tadini la mo-
stra «Giorgio Oprandi. Lo sguardo 
del viaggiatore». In mostra una se-
lezione di opere dell’artista loverese 
che nel 1883 ha viaggiato in Africa 
dipingendo paesaggi e abitanti dei 
possedimenti italiani d’Oltremare. In 
esposizione anche l’auto che Oprandi 
utilizzò nei suoi viaggi, una Fiat 503 
modificata dotata di cucina, camera, 
e all’occorrenza in grado di ospitare 
anche una barca. La mostra, promossa 
e organizzata dall’Accademia Tadini e 
dal Comune di Lovere in collaborazio-
ne 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. 
Prosegue anche il programma «Un’e-
state di sere incantate», un calenda-
rio di visite serali in Accademia Tadini 
e di incontri per scoprire la mostra in 
corso. Gli incontri si svolgono il ve-
nerdì sera, quando l’Accademia apre 

le porte al pubblico dalle 21 alle 24 
a ingresso ridotto. Il 3, il 17 e il 31 
agosto, a partire dalle 21,15, in pro-
gramma percorsi tematici dedicati alla 
mostra. Venerdì 10 agosto alle 21,15 
il laboratorio «Cartoline da Faustino: 
in viaggio con la famiglia nell’Italia 
del Grand Tour», un percorso alla ri-
scoperta dell’Italia di fine Settecen-
to. I bambini ripercorreranno, così, 
le tappe del viaggio che Faustino 
Tadini, la guida ideale di questa av-
ventura, intraprese con il padre Luigi, 
e costruiranno nella Sala dei Colori la 
propria “valigia da viaggio”. La sera 
del 24 agosto, invece, i più piccoli di-
venteranno dei veri e propri detecti-
ve ed entreranno a Palazzo Tadini per 
risolvere un enigma che si cela nelle 
sale del Museo. Entrambi gli appun-
tamenti sono a cura dell’associazione 
Girarte. Da segnare in agenda, infine, 
il reading musicale del 7 settembre «Il 
mio vagabondaggio eritreo. Aneddoti 
di viaggio del pittore Giorgio Opran-
di» con Tiberio Ghitti e Matteo Fio-
rini (ingresso solo su prenotazione, 
349.4118779).

fino al 9 SETTEMBRE

Accademia Tadini
Lovere

035.962780 
www.accademiatadini.it

1 - La casa viaggiante 
 dell'artista

2 - Giorgio Oprandi
 Autoritratto

3 - Giorgio Oprandi
 Una via a Gadames

1

2

3
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fino al 15 agosto 
IL FILO BIANCO
San Giovanni Bianco - Casa Ceresa
www.mercatorumpriula.eu

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

fino al 26 agosto 
IL DILETTO DEL PRATICANTE
GAMeC e Palazzo della Ragione
www.gamec.it

fino al 30 settembre
SEGNI ARALDICI NEL 
CASTELLO DI CAVERNAGO
Bergamo - Palazzo della Provincia
www.provincia.bergamo.it 

fino al 26 agosto
PIZIO NELLA SuA VALLE
Schilpario
Ex Bar Cimon della Bagozza 
www.comune.schilpario.bg.it 

fino al 30 settembre
DINOSAuRI AL MuSEO 
Bergamo - Museo Caffi
www.dinosaurialmuseo.it  

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

fino al 20 febbraio
CARIANI. IL TRITTICO 
DI LOCATELLO
Bergamo - Accademia Carrara
www.lacarrara.it 

fino al 24 agosto 

Ponte Nossa 
ArteStudio Morandi

MITI 
& ARCHETIPI  
Dall’11 al 24 agosto 
ArteStudio Morandi di 
Ponte Nossa presenta una 
personale dedicata all’artista 
milanese Mario Verdiani. 
L’artista, che oggi vive 
e lavora a Sanremo, ha 
cancellato, nelle sue opere, 
i limiti e il folklorismo del 
cavalletto, fonde pittura 
e scultura, abbattendo 
il muro eretto in modo 
assolutamente arbitrario 
tra queste due forme 
espressive.
"I miei lavori non sono 
e non vogliono essere 
rassicuranti. Non vogliono 
dare l’errata impressione di 
un mondo pacioso. Parto 
con schizzi preliminari poi 
procedo con l’automatismo 
del gesto: vado alla deriva, 
solo alla fine si vedrà ciò 
che l’inconscio ha elaborato 
dell’idea iniziale.” 
artestudiomorandi.blogspot.com
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Bergamo
GAMeC e Palazzo della Ragione

GAMeC... 
APERTA AD AGOSTO!
La GAMeC resta aperta 
nel mese di agosto, 
permettendo agli abitanti 
della città e ai numerosi 
turisti di visitare le quattro 
mostre ospitate tra gli 
spazi di via San Tomaso e 
Bergamo Alta: «Il diletto 
del praticante», personale 
dello scultore americano 
Gary Kuehn allestita tra il 
Palazzo della Ragione e la 
GAMeC (fino al 26 agosto), 
e le altre esposizioni 
ospitate nelle sale della 
Galleria: «Enchanted 
Bodies/Fetish for Freedom», 
progetto vincitore della 
nona edizione del Premio 
Bonaldi; «La Collezione 
Impermanente #1», che 
racconta il costituirsi e 
l’evolversi delle raccolte del 
museo, e la decima edizione 
della rassegna «Artists’ Film 
International» (fino al 9 
settembre).
www.gamec.it

agostofino al 16 agosto

Villa d’Ogna
Oratorio Beato Alberto

INCROCI TRA ARTE, 
STORIA E FOTOGRAFIA
Dal 12 al 19 agosto 
l'associazione culturale 
VdOArt presenterà una 
mostra dedicata al Beato 
Alberto. Si tratta della quinta 
edizione dell’esposizione 
coordinata da Francesca 
Mazzoleni, Tommy 
Bonicelli e Michelle Polini; 
tema dell’anno la storia, 
l'iconografia e il valore 
religioso del Beato Alberto 
da Villa d'Ogna, raccontate 
in un percorso di riscoperta 
e valorizzazione culturale 
nel territorio dell'Alta 
Val Seriana. Iconografia 
classica e contemporanea 
accompagneranno i visitatori 
in un rilassante viaggio, 
frammisto a documenti e 
oggetti. La mostra verrà 
inaugurata il 12 agosto alle 
16 e resterà aperta tutti 
i giorni dalle 17 alle 23. 
Lunedì 13, alle 17,45 visita 
guidata e a seguire aperitivo 
culturale.
www.vdoart.it

Bergamo 
Centro di psicologia Anisè 

AMORE TRADIMENTO
Quest’estate il Centro Anisé 
si trasforma in una galleria 
d'arte per guardare alla 
complessità della vita da 
una prospettiva inusuale.
Soprannominata 
«psicogallery», Anisé, il 
Centro di psicologia clinica 
diretto dallo psichiatra 
Filippo Tancredi ha aperto i 
suoi spazi all'arte, rendendo 
accessibili a tutti gli studi 
di medici, psicologi, terapisi 
per ospitare  produzioni 
pittoriche di artisti che si 
cimentano su temi legati 
alle emozioni.
Le sei firme che espongono: 
Daniela Mologni, Elena 
Cavanna, Laura Orlandini, 
Cristiano Biondo, Emiliano 
Capotorto (che ha già 
esposto nel Centro Anisé) 
e Giovanni Manzoni, che 
di recente ha prodotto un 
murale nell'ambito di un 
progetto del Comune 
di Bergamo. 
www.anisearte.com

fino al 30 settembre

Associazione 
culturale 
VdOArt

5̂ Edizione  
INCROCI tra Arte,  
Storia e Fotografia

15^ Sagra 
dell’oratorio  
Beato Alberto

VDOart www.vdoart.itVilladOgnaArt

MOSTRA + SAGRA

DOVE
—

DATE E ORARI 

RISTORO E SPAZIO BIMBI
—

12 — 19
AGOSTO
2018

MOSTRA 
H 17 — 23

SAGRA
DALLE H 19 

INAUGURAZIONE VISITA GUIDATA

CUCINA•BAR•PIZZERIA 
GONFIABILI•ANIMAZIONE 
SERATE MUSICALI

DOMENICA 
12 AGOSTO
H 16

LUNEDÌ 13  
AGOSTO 
H 17.45

*con  
aperitivo  
culturale

Oratorio Beato Alberto  
P.zza Indipendenza 9  
Villa d’Ogna, Bergamo
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