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FESTIVAL 
ORGANISTICO 
INTERNAZIONALE
Venerdì 28 settembre 
Daniel Briggs 
inaugura il cartellone
interpretando 
la Quarta di Čajkovskij. 
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BERGAMO E PROV.

FIATO AI LIBRI
Dal 6 settembre al 20 
ottobre tornano 
le ‘letture pop’ del festi-
val che ha rivoluzionato 
le letture in pubblico 
in Italia. Moni Ovadia 
tra i tanti ospiti illustri.

MUSIcA
pag. 26 
ISOLA  BERGAMAScA

RASSEGNA 
ORGANISTICA 
DELL’ISOLA 
Dall’8 al 29 settembre 
quattro organisti di fama 
internazionale faranno 
risuonare altrettanti 
organi custoditi nelle 
bellissime chiese dell’Isola.

cUlTURA
pag. 20     
BERGAMO

GIORNATE
EUROPEE 
DEL PATRIMONIO
Nel weekend del 22 
e 23 settembre la città 
festeggia la sua ricca 
eredità culturale. 
 

cUlTURA
pag. 22     
lOVERE

CORTOLOVERE
Dal 24 al 29 settembre 
torna sul Sebino 
il Festival Internazionale 
di Cortometraggi. 
Nella giuria 2018 Antonio 
Albanese, Sandra Milo 
e Amanda Sandrelli. 

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. 52
VAlBONDIONE

L'ARTE 
DEL LEGNO
Dal 28 al 30 settembre 
cinque artisti creeranno 
altrettante sculture 
in legno di larice nel bor-
go storico di Fiumenero. 
Tanti gli eventi 
che animano il weekend.

FOlclORE
pag. 32 
ARDESIO

PICCOLA  
MONTECARLO
Nel weekend 
dell'8 e 9 settembre 
scendono in strada 
i go-kart! 
Sul circuito cittadino 
in programma esibizioni 
di varie categorie.

AGENDA
pag. 40
BERGAMO E PROV.

EVENTI
DI SETTEMBRE
Ogni giorno 
un calendario ricco 
di appuntamenti 
da non perdere.
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dAVId BRIGGS INAUGURA
cON LA QUARTA dI  ČAjkOVSkIjdal 28 SETTEMBRE

dove
Bergamo

info

035.213009 
www.organfestival.bg.it

Dopo l’edizione delle nozze d’argento 
con la città di cui il Festival Organi-
stico Internazionale porta orgoglio-
samente il nome – sei concerti, tutti 
dedicati all’improvvisazione e ai suoi 
migliori alfieri, premiati da un ritorno 
di pubblico incredibile e dall’interes-
se di realtà giornalistiche importanti 
come Radio3 Suite e l’inserto cultu-
rale nazionale del Corriere della Sera 
– ecco un 2018 ancora più ricco e pie-
no di novità, il cui denominatore co-
mune con il quarto di secolo appena 
trascorso resta racchiuso in un’unica 
parola: eccellenza.
Innanzitutto, la stagione s’è aperta 
con una prestigiosa anteprima prima-
verile. Il 7 giugno scorso, in Cattedra-
le, con la collaborazione del Festival 
Pianistico Internazionale di Brescia e 
Bergamo e di ERCA Group, il Festival, 
per la prima volta nella sua storia, ha 
potuto invitare un’orchestra, quel-
la dei Pomeriggi Musicali di Milano, 
affrontando sia il classico repertorio 
per organo e orchestra (concerto di 

Francis Poulenc), sia una primizia as-
soluta come le inedite trascrizioni per 
sola orchestra, a cura di Federico Gon, 
dei Corali per organo di César Franck.
Sotto la direzione del giapponese Yu-
zuke Kumehara, e grazie alla classe 
di uno dei massimi talenti del nostro 
territorio, Eugenio Maria Fagiani, la 
serata ha raccolto un magnifico suc-
cesso di pubblico e critica, dimostran-
do ancora una volta come le proposte 
più sperimentali, se ben illustrate, 
abbiano una forza attrattiva dirom-
pente.
Alle trascrizioni di musiche organisti-
che per sola orchestra, in modo duale 
farà da contraltare per l’inaugurazio-
ne – il 28 settembre alle 21 in Cat-
tedrale – l’esecuzione integrale della 
trascrizione per organo di una sinfo-
nia per grande orchestra, a cura del 
suo stesso trascrittore, David Briggs. 
E la sinfonia scelta, la Quarta di 
Čajkovskij, non è certo casuale, vo-
lendo sottolineare la staffetta ar-
tistica con la 55esima edizione del 

FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE:
LA NUOVA EDIZIONE è MONDIALE

Grande 
sinergia 

con il Festival 
Pianistico

A Bergamo 
artisti 

dai cinque 
continenti

Festival Pianistico, che aveva posto 
il compositore russo al centro della 
programmazione. 
David Briggs, organista della Catte-
drale di St. John the Divine a New 
York, è ritenuto uno dei più grandi 
virtuosi al mondo e fra i più accat-
tivanti promotori della musica orga-
nistica, grazie a un carisma comu-
nicativo fuori dal comune. Oltre ad 
un vasto repertorio che copre cinque 
secoli, è conosciuto per le sue brillan-
ti trascrizioni d'organo di musica sin-
fonica. Per lui trasporre su un organo 
i grandi capolavori per orchestra non 
solo significa proseguire la grande 
tradizione di un’arte antichissima, 
ma soprattutto utilizzare un poten-
te mezzo espressivo per allargare gli 
orizzonti verso nuovi interlocutori, in 
particolare le generazioni più giova-
ni. La Quarta di Čajkovskij in questo 
senso sarà un magnifico passepar-
tout: la lussureggiante abbondanza 
di melodie, la scrittura grandiosa, la 
spasmodica ricerca del colore, sono 

ingredienti che potranno lasciare un 
segno indelebile in molti. Briggs è 
inoltre un prolifico compositore; le 
sue opere spaziano da oratori di gran-
di dimensioni a lavori per strumenti 
solisti. In Cattedrale, sul grande or-
gano sinfonico Corna, proporrà la sua 
‘Marche Episcopale’, scritta nel 2000. 
Nella seconda parte del programma 
brilla anche un’altra sua intrigante 
trascrizione, quella di ‘Ma Mère l’Oye’, 
una Suite per pianoforte a quattro 
mani di Maurice Ravel.
Ma la vera sorpresa di quest’anno è 
la composizione ‘geografica’ del car-
tellone. Per la prima volta vengono 
riuniti nella stessa edizione cinque 
artisti provenienti, per nascita o per 
interessi professionali, da cinque 
continenti diversi: America, Oceania, 
Africa, Asia, Europa.
Un’edizione  ‘mondiale’,  che contri-
buirà ad allargare ulteriormente il ba-
cino di conoscenza della nostra bella 
città quale centro organistico inter-
nazionale e ambita meta di un turi-
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28 SETTEMBRE // DAVID BRIGGS

1 - Yuzuke Kumehara 
 durante il concerto 
 del 7 giugno

2 - Eugenio Maria Fagiani 
 durante il concerto 
 del 7 giugno

3 - Organo Corna
 della Cattedrale

4 - Concerto del 7 giugno
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al 26 ottobre 

grandi concerti 
a ingresso 

libero 

smo culturale sempre più qualifi cato.
Dopo David Briggs, ogni venerdì sera 
di ottobre, sempre a ingresso libero 
e gratuito, si potranno incontrare 
altre personalità musicali d’altissimo 
profi lo.
Thomas Gaynor, neozelandese, che il 
5 ottobre in Santa Maria Immacolata 
delle Grazie proporrà tanta musica 
dell’amato J. S. Bach – con la qua-
le ha sbaragliato la concorrenza al 
recente 29esimo Concorso Interna-
zionale di St. Albans – e la grande 
letteratura francese, dove spicca una 
propria trascrizione della Danse Maca-
bre di Saint-Saëns.
Jeremy Joseph, avvincente improvvi-
satore sudafricano, che sul Serassi di 
Pignolo il 12 ottobre proporrà un reci-
tal assai originale e intenso, costruito 
su di una raffi nata alternanza fra il 
linguaggio ‘matematico’ dell’ultimo 
Bach, e il proprio – a lui ispirato, ma 
contrastante, defl ettente, deforman-
te – espresso attraverso l’arte dell’im-
provvisazione.

Yuzuru Hiranaka, giapponese, che 
il 19 ottobre si cimenterà con uno 
strumento mai utilizzato prima al Fe-
stival, quello costruito da G. Pradella 
nel 2012 nella Chiesa del Collegio Ve-
scovile Sant’Alessandro; un organo sì 
nuovo, ma costruito secondo misure 
e criteri di uno strumento rinasci-
mentale, quindi dall’accordatura me-
sotonica. Oltre a due secoli di musica 
antica, Hiranaka eseguirà, portando il 
livello del confronto su un piano d’in-
novazione e ricerca, brani contempo-
ranei della compatriota Sakamoto e 
trascrizioni dallo svedese Danman.
La sublime Sophie-Veronique Cau-
chefer-Choplin – da oltre trent’anni 
seduta su uno degli organi più belli al 
mondo, il Cavaillè-Coll di Saint-Sulpi-
ce a Parigi – chiuderà in Basilica con 
un recital pirotecnico dedicato a Je-
anne Demessieux, nel 50esimo della 
nascita, accomiatandosi con un’intera 
Sinfonia improvvisata su temi dati dal 
pubblico!

Free Entrance

Artistic Director: Fabio Galessi
Vecchia Bergamo Associazione Culturale

Tel. +39.035.213009 www.organfestival.bg.it
and under patronage of

supported by

XXVI Edition
2018

International
Organ Festival
“Città di Bergamo”

Cathedral - Città Alta
Friday, September 28 - 9 p.m.

David Briggs (UK-USA)
Organist of St.John the Divine Cathedral, New York City

(P.I.Čajkovskij • D.Briggs • C.Saint-Saëns • M.Ravel)

S.Maria Immacolata delle Grazie church
Friday, October 5 - 9 p.m.

Thomas Gaynor (New Zealand)
Concert of the Interpretation First Prize winner

29° International Competition of St.Albans (UK) 2017
(J.S.Bach • F. Mendelssohn • D.Mews • C.M.Widor • C.Saint-Saëns • L.Vierne)

S.Alessandro della Croce church in Pignolo
Friday, October 12 - 9 p.m.
Jeremy Joseph (South Africa)

(J.S.Bach • Improvisations)

Church of the Bishop’s College of S.Alessandro
Friday, October 19 - 9 p.m.
Yuzuru Hiranaka (Japan)

(A.I.von Stendal • C.Paumann • J.Weck • A.de Cabezón • C.Merulo
G.Frescobaldi • H.Sakamoto • J.A.Reincken • A.Danman • J.P.Sweelinck)

Basilica of S.Maria Maggiore - Città Alta
Friday, October 26 - 9 p.m.

Sophie-Veronique Cauchefer-Choplin (France)
Co-titulare organist of St.Sulpice church, Paris

(J.S.Bach • C.Franck • M.Dupré • J.Demessieux • C.M.Widor • Improvisations)

20180818 AVVENIMENTI INTERNA 147x210 02.qxp:Layout 1  18-08-2018  18:36  Pagina 1

Comune di Bergamo

FONDAZIONE
DELLA COMUNITA’ BERGAMASCA

ONLUS

PROVINCIA DI BERGAMO

5 6

87

5 - Thomas Gaynor 
 5 ottobre

6 - Yuzuru Hiranaka 
 19 ottobre

7 - Sophie-Veronique 
 Cauchefer-Choplin
 26 ottobre

8 - Jeremy Joseph 
 12 ottobre



P
R

IM
O

 P
IA

N
O

 //
 T

EA
TR

O

11

UN MESE 
cON TEATRO DEL VENTO!
Il mese di Teatro del Vento inizia 
alla grande! Domenica 1 settem-
bre Chiara Magri presenta, nella 
natura dell’Orto Botanico di Città 
Alta, «Minipin», una passeggiata 
narrativa nel bosco per meravi-
gliarsi e disegnare alberi fantasti-
ci. La mamma non faceva che dire 
a Piccolo Bill cosa gli era permes-
so fare e cosa no. Una delle cose 
assolutamente proibite era uscire 
da solo dal cancello del giardino 
per esplorare il mondo. A seguire 
il laboratorio «Disegnare alberi» 
ispirato alle tecniche d’illustra-
zione di Bruno Munari. Domeni-
ca 16 settembre, invece, in Piazza 
Civiltà Contadina ad Arcene «Fa-
vole con la coda» apre la rassegna 
Teatro a Merenda. A partire dalle 
17 tante storie ricche di diverti-
mento. Il gioco teatrale stuzzica 
così la risata, ma soprattutto 
conduce a sorpresa verso l’ascol-
to di musica fuori dalle consuete 
abitudini.
www.teatrodelvento.it

TEATRO PROVA 
TRA RIcETTE E FAVOLE  
Per il mese di settembre, due i 
grandi appuntamenti da segnare 
in agenda. Domenica 9 settembre 
di scena, alle 21,30 all’oratorio di 
Nembro, lo spettacolo con anima-
zione per grandi e piccini «Slurp! 
In cucina con chef Supplì». Chef 
Supplì è un cuoco francese ri-
conosciuto da tutti come il più 
grande mai esistito, burlone e un 
po’ pasticcione, che nella sua pic-
cola cucina ospita spesso bambini 
e bambine, perchè è in cerca del-
lo “chef del domani”: un giovane 
cuoco a cui un giorno poter affi -
dare i suoi segreti. Domenica 30 
settembre, invece, nella chiesa di 
San Bernardino a Caravaggio alle 
14,30, «Castelli da favola», una 
narrazione animata per bambini 
dai 4 anni di e con Patrizia Gene-
letti. Di scena una storia fanta-
stica popolata da re, principesse, 
streghe, animali buoni e draghi, 
che per essere narrata ha bisogno 
dell’aiuto… dei bambini!
www.teatroprova.com

VIcOLI, IL FESTIVAL 
DELLA GERA D’ADDA 
Dopo il successo degli scorsi mesi 
torna «VICOLI - Festival dei Teatri 
della Gera d’Adda» organizzato da 
TAE Teatro.  
Si parte con la comicità, il 14 
settembre alle 21, con «L’Ultima 
Cena» di 3Chefs, regia di Rita 
Pelusio: un po’ cuochi un po’ 
acrobati tre buffi  personaggi si 
destreggeranno tra clownerie e 
numeri emozionanti. 
Si passerà poi a «L’Orco», la fi aba 
rifl essiva di e con Maurizio Berci-
ni (22 settembre, ore 21) per con-
cludere con «Naufraghi» (28 set-
tembre, ore 21), una produzione 
TAE Teatro che porta in scena una 
rifl essione sul potere della retori-
ca politica e massmediatica con la 
storia di tre personaggi dispersi 
in mezzo al mare. L’appuntamen-
to è a Rivolta d’Adda (CR), Sala O. 
Fallaci, via Galileo Galilei 1. 
Tutti gli appuntamenti sono a 
ingresso gratuito.
www.taeteatro.com 
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Dopo la pausa estiva, anche 
quest’anno si aprono i battenti della 
Scuola d’Arte Filodirame e del Teatro 
Sociale di Palazzolo sull’Oglio.
Sabato 9 settembre, dalle 15,30 alle 
18,30, il Teatro Sociale sarà aperto 
e lo staff Filodirame, la Compagnia 
che gestisce dal 2014 il Teatro So-
ciale di Palazzolo sull’Oglio, un affa-
scinante teatro all’italiana del 1870, 
sarà pronto ad accogliere tutti nella 
sua antica e suggestiva corte sita in 
Piazza Zamara 9 a Palazzolo sull’O-
glio per inaugurare il nuovo Anno 
Accademico 2018/2019 con l’open 
day di presentazione delle disci-
pline artistiche, degli insegnanti e 
del calendario dei corsi. Durante il 
pomeriggio si avrà modo di ascol-
tare alcune testimonianze dirette e 
assistere a esibizioni live di allievi 
e insegnanti che si potranno poi in-
contrare direttamente.
La Scuola d’Arte Filodirame, che 
conta ormai oltre 140 allievi di tut-
te le età, è formata da professionisti 
del settore artistico che propongono 
all’interno del Teatro Sociale di Pa-
lazzolo sull’Oglio differenti corsi di 
performing arts, dal teatro all’ath-

letic dance, dall’origami alla danza 
contemporanea, dalle tecnologie 
teatrali alla dizione, per concludere 
con la novità dell’anno, l’acroyoga, 
la disciplina che unisce la ginnasti-
ca acrobatica, il movimento consa-
pevole alla respirazione dello yoga. 
I corsi hanno durata annuale, con 
cadenza settimanale. Per le disci-
pline di teatro e athletic dance le 
classi saranno suddivise per le diffe-
renti fasce d’età: bambini dai 6 agli 
8 anni, ragazzi dai 9 ai 15 anni e 
adulti dai 16 anni in poi, mentre 
tutti gli altri corsi sono indirizzati 
a ragazzi e adulti dai 16 anni in poi. 
Da non dimenticare, infi ne, la serie 
di 10 incontri di teatro dedicati ai 
bambini tra i 4 e i 5 anni di età.
Dopo l’open day del 9 settembre, la 
Scuola d’Arte Filodirame avrà inizio 
l’ultima settimana del mese, con la 
prima lezione prova gratuita.
La giornata a porte aperte è gratu-
ita: maggiori informazioni sul sito 
fi lodirame.it, sulla pagina Facebook 
@Filodirame, all’indirizzo mail labo-
ratorifi lodirame@gmail.com e, tra le 
15 e le 19, ai numeri 030.7400216 e 
388.7810500. 

Teatro Sociale 
Palazzolo sull’Oglio 

9 SETTEMBRE 
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PORTE APERTE 
PER LA ScUOLA d’ARTE 

LA COMPAGNIA FILODIRAME INAUGURA 
UN NUOVO ANNO DI CORSI

cASTELLI DA FAVOLA FAVOLE cON LA cODA

NAUFRAGHI

info

388.7810500  
laboratorifi lodirame@gmail.

com
www.fi lodirame.it
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Per tutta l’estate deSidera Festival 
ha portato migliaia di persone negli 
angoli più belli della provincia, rac-
contando bellissime storie e lasciando 
tutti a bocca aperta. Tra settembre 
e i primi di ottobre gli ultimi ap-
puntamenti della rassegna. Il mese 
viene inaugurato con la storia dello 
sciopero di Ranica del 1909 nella pro-
duzione targata deSidera «È stato un 
bel settembre!». Lo spettacolo replica 
sabato 1 settembre nella Basilica di S. 
Alessandro in Colonna in Bergamo in 
occasione delle celebrazioni per il San-
to Patrono, sabato 15 al cine-teatro 
Cagnola di Urgnano e il 6 ottobre nel 
Santuario San Giovanni xxIII di Sotto 
il Monte, a chiusura del Festival. Do-
menica 2 settembre Villa Sottocasa a 
Pedrengo ospita in anteprima «A night 
with Bob Dylan»; Tiziano Ferrari, Livio 
Remuzzi e la musica dal vivo della The 
one time band ci faranno scoprire i 
mille volti dell’artista. Replica venerdì 
14 alle 21 nella corte interna dell’Ac-
cademia Carrara in città. Il cartellone 
settembrino prosegue poi con «Inter-
rogatorio a Maria» di giovedì 6 al San-
tuario della Cornabusa, e poi con la 
storia della vita di Michelangelo Merisi 

detto il Caravaggio raccontata in «Di 
luce e di ombra» (Sagrato della Chiesa 
di S. Fermo e Rustico a Caravaggio, 
venerdì 7 settembre). Sabato 8 la ex 
chiesa di S. Sisto a Colognola ospita 
«Terra desolata», tratto da «The Waste 
Land» di T. S. Eliot, mentre giovedì 27 
settembre il Teatro Nuovo di Treviglio 
ospita una riduzione del «Macbetto» 
di Testori, una coproduzione Teatro 
delle Albe-Ravenna Teatro/Masque 
Teatro/Menoventi-e-production. Gio-
vedì 28 al Gavazzeni di Seriate «Finis 
Europae» porta in scena, a cento anni 
di distanza, la tragedia della Grande 
Guerra, mentre sabato 29 a Gromlongo 
sul palco la Russia rurale di inizio No-
vecento in «Giobbe». L’ultima data del 
mese, domenica 30, è in programma al 
Castello di Carobbio degli Angeli: «Vi 
presento Walter Chiari» è un omaggio 
al grande uomo di spettacolo. Per il 
mese di ottobre, infine, «Il geranio 
e altre storie», di scena venerdì 5 a 
Mornico al Serio in collaborazione 
con Fiato ai Libri (ingresso 10 euro) 
e la chiusura con «È stato un bel 
settembre!», sabato 6 nel Santuario 
Santuario San Giovanni xxIII di Sotto 
il Monte. 

info
347.1795045 

info@teatrodesidera.it 
www.teatrodesidera.it

fino al 6 OTTOBRE

Bergamo e provincia

dESIdERA FESTIVAL 
cHIUdE IN BELLEZZA
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   ULTIME DATE PER LA RASSEGNA 
CHE HA INCANTATO MIGLIAIA DI PERSONE

2 E 14 SETTEMBRE // A NIGHT WITH BOB DYLAN
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info

dal 7 al 9 SETTEMBRE 

I GIOcOLIERI 
INVAdONO cITTÀ ALTA

P
R

IM
O

 P
IA

N
O

 //
 S

P
ET

TA
C

O
LO

Sarà un’invasione, coloratissima e 
assolutamente pacifica, di giocolieri, 
che “armati” di clave e palline daran-
no vita in Piazza Vecchia e dintorni a 
esibizioni, tornei e veri e propri spet-
tacoli. È la terza edizione di «Rastelli 
Festival», organizzato dal 7 al 9 set-
tembre da Fondazione Teatro Donizet-
ti in collaborazione con Ambaradan 
e dedicato alla giocoleria, nel nome 
del grande Enrico Rastelli, “il signore 
dell’equilibrio”. Quest’anno il festival 
è inserito anche nel programma de «I 
Maestri del Paesaggio», mantenendo 
il proprio carattere internazionale e 
diffondendosi ancor più che nelle due 
passate edizioni per piazze e strade. 
Tra le tante iniziative ci sarà largo 
spazio per performance di giocole-
ria contemporanea in Piazza Vec-
chia: nella serata di venerdì 7 e nei 
pomeriggi di sabato 8 e domenica 9 
i giocolieri-attori di Ambaradan si 
trasformeranno in individui irricono-
scibili aggirandosi nello spazio e ma-
nipolando oggetti non identificabili 
al ritmo di musica, in un’atmosfera 

surreale. A loro, nel pomeriggio di sa-
bato, si uniranno i sei giocolieri della 
compagnia francese Protocole con lo 
spettacolo «Oneshot#82», un incrocio 
fra giocoleria, danza e teatro.
Sempre sabato avrà luogo, ma in se-
rata e al Teatro Sociale, la «Rastelli 
Night & Award», il Gran Galà al quale 
parteciperanno alcuni dei giocolieri 
più interessanti del panorama inter-
nazionale, alternandosi ai finalisti 
della terza edizione del premio alla 
memoria di Enrico Rastelli.  
Nel pomeriggio di domenica 9 set-
tembre, sotto i Portici di Palazzo del-
la Ragione e in Piazza Mascheroni, si 
alterneranno quindi artisti italiani e 
stranieri, in un turbine di spettacolari 
esibizioni. Finale con il «Fight Night 
Combat», ovvero un torneo in cui i 
giocolieri si scontrano in duelli sino 
all’ultimo colpo di clave… ovviamen-
te senza spargimento di alcuna goccia 
di sangue!
Nell’arco delle tre giornate si terran-
no anche laboratori di circo di livello 
base adatti alle famiglie.

teatrodonizetti.it

città Alta 
Bergamo 

L’ARTE CIRCENSE COLORA BERGAMO 
NEL SEGNO DI ENRICO RASTELLI  
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27 SETTEMBRE // MONI OVADIA

Preparatevi perché il 6 settembre 
riparte «Fiato ai libri». Come? Non 
sapete ancora cosa sia «Fiato ai 
libri»? 
Beh, allora, immaginate di essere 
in un bel luogo, magari sulla riva 
del lago di Iseo, oppure dentro un 
castello della Val Cavallina e sedete 
tra un pubblico piuttosto numeroso 
e aspettate. Poi, sul palco appare 
uno o più attori, uno o più musici-
sti, gli attori prendono in mano un 
libro e… Come? Vi aspettate che 
parta la solita lettura noiosissima? 
Ma no! Stiamo parlando di «Fiato ai 
libri», un Festival che ha cambiato 
radicalmente il modo di leggere i 
libri in pubblico, dove le letture 
sono diventate eventi ‘Pop’, alla 
portata di tutti, un Festival unico 
in Italia e che vanta un sacco di 
tentativi di imitazione. A dimostra-
zione del carattere non elitario del 
Festival il fatto che ogni sera sono 
centinaia le persone che vi parteci-
pano e poi ridono, si commuovono, 
si indignano con i protagonisti dei 
libri e la sera dopo portano qualche 
amico o parente. 

Il Festival si apre (il 6 settembre a 
Seriate) con uno spettacolo stupen-
do e visionario nel quale si immagina 
l’incontro tra due eccezionali scritto-
ri quali Calvino e Buzzati. Comples-
sivamente gli appuntamenti saranno 
27: 21 per adulti e 6 per bambini. 
Vedrete in scena alcuni tra i migliori 
attori italiani (Moni Ovadia, Laura 
Curino, Paola Bigatto, Maximilian 
Nisi, Monica Demuru …), ascolterete 
storie tratte da libri bellissimi, sare-
te in luoghi incantevoli e suggestivi 
e vivrete esperienze forse uniche 
(lo spettacolo del 30 settembre, ad 
esempio, sarà all’interno del carcere 
di via Gleno). Anche quest’anno 6 gli 
appuntamenti per la sezione Junior: 
i bambini parteciperanno, quindi, 
a eventi molto coinvolgenti come 
camminare al buio nell’oasi WWF 
di Valpredina o sentirsi raccontare 
l’opera lirica addirittura da France-
sco Micheli, direttore artistico della 
Fondazione Teatro Donizetti. E tutto 
questo, non dimentichiamolo, è or-
ganizzato dal Sistema Bibliotecario 
Seriate Laghi e dalle sue biblioteche. 
Allora, ci vediamo a «Fiato ai libri»?

info
www.fiatoailibri.it

  fiatoailibri

dal 6 SETT al 20 OTT

Biblioteche dei Sistemi 
Bibliotecari di Seriate 

Laghi e Treviglio
e carcere di Bergamo

TORNANO LE ‘LETTURE POP’ 
dI FIATO AI LIBRI

DA MONI OVADIA A GEK TESSARO, SONO 
TANTI GLI OSPITI DELLA NUOVA EDIZIONE

1 - Calvino incontra Buzzati
  6 settembre - Seriate

2 - Frankenstein 
  8 settembre - Sovere

3 - Gek Tessaro
  23 settembre
  San Paolo d'Argon

2

1

3

FIATO AI

LIBRI
PROGRAMMA SETTEMBRE

LE COSMICOMICHE /  
LA BOUTIQUE DEL MISTERO
di Italo Calvino e Dino Buzzati  

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE – 20.45
Seriate – Cineteatro Gavazzeni
(Piazza Cattaneo, 1) – Ingresso: 10 euro

Compagnia: Teatro Out Off (Milano)
Con Paolo Bessegato e Pietro Bontempo

UN OMONE CHIAMATO 
GIOVANNINO
Tratto dai racconti di Giovannino Guareschi

VENERDÌ 7 SETTEMBRE – 20.45
Predore (Piazza Unità d’Italia)

Con Ferruccio Filipazzi, Irina Solinas e  
Claudio Fabbrini

FRANKENSTEIN 
di Mary Shelley

SABATO 8 SETTEMBRE – 20.45
Sovere – Palazzo Silvestri (Via Sen. Silvestri, 1)

Con Fabrizio Pagella, Edoardo Ribatto e 
Luca Olivieri

ANIMALI DELLA NOTTE JUNIOR!

DOMENICA 9 SETTEMBRE – 20.30
Cenate Sopra – Riserva Naturale di  
Valpredina – Oasi WWF (Via F. Lussana, 2) 
Ritrovo 19.30: Campo Sportivo Comunale  
di Via Vagone

Con Ferruccio Filipazzi e Omar Lodovici 

BEN
di Doris Lessing

GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE – 20.45
Palosco – Piazza Pertini 
(adiacente Biblioteca Comunale)

Con Francesca Botti, Paolo Marocchio e 
Pierpaolo Pilla

BELLAS MARIPOSAS
di Sergio Atzeni

VENERDÌ 14 SETTEMBRE – 20.45
Castel Rozzone – (Piazza Castello, 2)

Compagnia: Egumteatro (Siena)
Con Monica Demuru e Simona Parravicini

ALLAH NON È 
MICA OBBLIGATO
di Ahmadou Kourouma

SABATO 15 SETTEMBRE – 20.45
Luzzana – Cortile Biblioteca  
“Castello Giovanelli” (Via Castello, 73)

Compagnia: Egumteatro (Siena)
Con Monica Demuru, e Simona Parravicini

ELISABETTA I
Spettacolo molto liberamente ispirato da  
“Il castello di Kenilworth” di Gaetano Donizetti

DOMENICA 16 SETTEMBRE – 20.45
Calcio – Vecchia Pieve (Chiesa Vecchia) 

Con Maria Pilar Perez Aspa e  
Nina Solodovnikova 

LA VEGETARIANA
di Han Kang

GIOVEDÌ 20 SETTEMBRE – 20.45
Costa Volpino – Circolo Nautico Bersaglio 

Con Sandra Zoccolan e  
Francesco Saverio Gliozzi

AMERICAN DUST
di Richard Brautigan

VENERDÌ 21 SETTEMBRE – 20.45
Montello – Auditorium Comunale  
(Via A. Brevi, 2)

Con Giorgia Antonelli e Titino Carrara 

GLI SPORCELLI JUNIOR
di Roald Dahl

SABATO 22 SETTEMBRE – 16.30
Luzzana – Cortile Biblioteca  
“Castello Giovanelli” (Via Castello, 73)

Con Giorgia Antonelli e Stolfo Fent

MAREDAMARE
di Ernest Hemingway (ma anche Neruda, 
Ramirez, Guccini, Piazzolla, Nidi)

SABATO 22 SETTEMBRE – 20.45
Costa di Mezzate – Arena (Via Roma, 19)

Compagnia: Ass. culturale L’Infinito (Modena)
Con Mascia Foschi e Alessandro Nidi

FAVOLE AL TELEFONO JUNIOR
di Gianni Rodari

DOMENICA 23 SETTEMBRE – 16.30
San Paolo d’Argon – Auditorium Comunale  
(Via Medaglie d’Oro, 2)

Con Matteo Corradini, Gek Tessaro e
Paolo “Apollo” Negri

LUNGO UN FIUME, 
ATTRAVERSO I CONFINI

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE – 20.45
Gorlago – Cineteatro Carisma 
(Via Vimercati Sozzi, 38)

Con Moni Ovadia 

I 55 GIORNI
il rapimento di Aldo Moro

VENERDÌ 28 SETTEMBRE – 20.45
Villongo – Sala Polivalente Comunale 
(Via Roma, 20)

Con Davide Gorla, Elena Scalet e Gipo Gurrado

VINCA IL PEGGIORE
di Enrico Franceschini

SABATO 29 SETTEMBRE – 20.45
Pedrengo – Arena esterna
(Nuova Scuola Secondaria – Via Giardini)

Con Jacopo-Maria Bicocchi, Paolo Li Volsi 

FINE PENA ORA
di Elvio Fassone

DOMENICA 30 SETTEMBRE – 15.00 e 17.00
Bergamo – Casa Circondariale
(Via Monte Gleno, 61)  
Ingresso con prenotazione obbligatoria 
 
Evento organizzato dal Comune di Bergamo

Con Rosario Lisma e Gipo Gurrado 

In collaborazione con Con il contributo di Sotto gli auspici delSponsor tecniciSponsorOrganizzazione Con il Patrocinio di Hanno collaborato Legami

Festival di Teatrolettura – 13A Edizione
Dal 6 Settembre al 20 Ottobre 2018

www.fiatoailibri.it 
seguici su Facebook
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Il mese di settembre si apre alla gran-
de per l’Oratorio di Santa Maria a Sfor-
zatica di Dalmine!
Giovedì 30 agosto ha preso il via 
«Sforzafesta», la 11 giorni di spetta-
coli, musica, buona cucina e, soprat-
tutto, tanto divertimento per tutti i 
gusti! La manifestazione si è aperta 
con la concerto tributo della B.B.BAND 
The Blues Brothers e il tour estivo de 
Le Sabbie Mobili, mentre la sera di 
sabato 1 settembre di scena la musi-
ca di Vasco Rossi e di Ligabue con la 
VascoLiga Cover Band. Domenica 2 e 
lunedì 3 settembre si viaggia nel mon-
do dello spettacolo con «Musicall So-
gnando Broadway». Spettacolo anche 
martedì 4 con la commedia dialettale 
«Guèra l’è guèra per töcc» e giovedì 6 
con «Troppo vicini troppo lontani» a 
cura dell’Associazione Puzzle ONLUS. 
La buona musica torna sul palco mer-
coledì 5 con il concerto de I Cugini di 
Campagna, sabato 8 con la band Via 
Mazzini, 15 e domenica 9 con la Free 
Fall Band. Ma «Sforzafesta» è anche 
dedicata ai palati più esigenti. Oltre al 
classico servizio cucina e pizzeria, at-
tivo tutte le sere a partire dalle 19, gli 

chef dell’Oratorio di Santa Maria pro-
pongo alcune serate a tema! Domenica 
2 risotto agli scampi con zenzero, lime 
al profumo di vaniglia, mentre venerdì 
7 è la volta di moscardini con polenta 
e sabato 8 linguine con aragostelle e 
cozze. 
Ma senza dubbio i due eventi da ap-
puntarsi in agenda sono il 13 e il 15 
settembre quando l’oratorio di Sforza-
tica ospiterà il concerto dei Nomadi e 
la comicità dialettale de I Legnanesi. 
I Nomadi porteranno sul palco i suc-
cessi di 50 anni di carriera che hanno 
riunito nei due cd del nuovo album 
«Nomadi 55 - Per tutta la vita», il 
nuovo progetto discografi co uscito a 
giugno. I brani di una vita sono inter-
pretati da Yuri Cilloni, la nuova voce 
del gruppo dal 2017. I Legnanesi, 
invece, faranno divertire il pubblico 
con il nuovo spettacolo «Colombo si 
nasce!». Mentre nel cortile fervono i 
festeggiamenti per il compleanno del-
la Teresa, l’attenzione della donna vie-
ne attirata da un messaggio sospetto 
sul cellulare del Giovanni dimenticato 
sul tavolo... I biglietti per entrambe le 
serate sono giù disponibili!

info
348.8087375 
380.6512225 

  ORATORI.sforzatica

LUGLIO

Oratorio Santa Maria 
Sforzatica di dalmine

SFORZAFESTA: 
dIVERTIMENTO PER TUTTI!

A DALMINE LE NOTE DEI NOMADI 
E LA COMICITÀ DIALETTALE DEI LEGNANESI

15 SETTEMBRE // cOLOMBO SI NAScE!
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fi no al 15 SETTEMBRE
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GIOVEDÌ
13 SETTEMBRE

ore 21,00

SABATO
15 SETTEMBRE

ore 21,00

MUSICA E RISATE
A SFORZATICA S. MARIA

NOMADI 55
PER TUTTA LA VITA

info  348.8087375 - 380.6512225
parte del ricavato sarà devoluto in benefi cenza

I LEGNANESI
in COLOMBO SI NASCE!
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Anche quest’anno l’Assessorato alla 
Cultura del Comune Bergamo ha rac-
colto l’invito del Consiglio d’Europa 
e dalla Commissione Europea a par-
tecipare alle GEP, le Giornate Euro-
pee del Patrimonio, un’importante 
occasione per riaffermare il ruolo 
centrale della cultura nella società 
contemporanea. E così, sabato 22 e 
domenica 23 settembre innumerevo-
li luoghi culturali bergamaschi apri-
ranno le porte al pubblico per visite 
guidate, attività e incontri per tutti 
i gusti e tutte le età. Il tema dell’edi-
zione 2018 è «L’Arte di condividere» 
e punta l’attenzione sulla necessità 
di costruire legami sempre più stretti 
e signifi cativi tra i luoghi di cultura 
e i loro territori, le sue comunità e 
le sue storie, con l’obiettivo di far 
conoscere lo straordinario patrimo-
nio locale in nome dell’accessibilità 
e dell’inclusione. 
Si spazia così dall’intercultura, con 
le proposte del Museo Archeologico 
sulle migrazioni antiche e sul con-
fronto tra culture, al dialogo tra 
storia e paesaggio, nel percorso cu-
rato dal Museo delle Storie insieme 

all’Orto botanico, fi no all’esposizio-
ne del patrimonio locale: i disegni 
di Quarenghi della Mai, gli Erbari 
in Sala Viscontea, il fondo Zucchel-
li in GAMeC, le opere della Carrara 
attraverso la lente del design e le 
zanne e gli artigli del Caffi . Il Tea-
tro Tascabile narra, infi ne, come l’ex 
Monastero del Carmine sia diventato 
un crocevia di esperienze artistiche 
multidisciplinari. Nella direzione 
dell’inclusione e dell’accessibilità del 
patrimonio anche la collaborazione 
con l’Unione Italiana Ciechi e Ipove-
denti per la realizzazione di schede 
tattili con i monumenti più signifi -
cativi della città e una lettura ‘senso-
riale’ della storia di Pinocchio presso 
la Biblioteca Tiraboschi. Da non di-
menticare, infi ne, il progetto Street 
Art, un lavoro collettivo che riunisce 
per la prima volta le più importanti 
realtà bergamasche del settore, un 
grande muro dipinto che vede artisti 
del calibro di Nemo’s lavorare a fi an-
co dei ragazzi disabili di Tantemani, 
nel nome del sottosuolo, humus e 
terra, natura viva da conservare per 
le generazioni future.

info
www.comune.bergamo.it

#GEP2018
#artedicondividere
#EuropeForculture

22 e 23 SETTEMBRE

Bergamo 

GIORNATE EUROPEE 
dEL PATRIMONIO

PER UN WEEKEND LA CITTÀ FESTEGGIA 
LA SUA IMMENSA EREDITÀ CULTURALE
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A fine settembre la manifestazione 
dedicata al cortometraggio «cortoLo-
vere» torna ad animare la splendida 
cittadina che si affaccia sul lago di 
Iseo. Presidente onorario è Bruno 
Bozzetto, autore del logo ufficiale, 
mentre la direzione artistica è affida-
ta a Gianni Canova, critico cinemato-
grafico e Rettore dell’Università IULM 
di Milano. Presidente della giuria di 
questa edizione, la 21esima, l’atto-
re, regista, comico e scrittore Anto-
nio Albanese, affiancato dall’attrice 
Amanda Sandrelli, il regista e sce-
neggiatore Alfredo Fiorillo e dal gior-
nalista cinematografico Luca Barnabè.
Tante le riconferme nel programma 
della manifestazione, tra cui «Occhi 
sul Lago», il concorso per giovani 
filmmaker che, oltre a dar loro l’op-
portunità di realizzare un corto-
metraggio, valorizza il patrimonio 
storico e paesaggistico del Sebino, 
proponendolo come possibile location 
al cinema italiano.
Due, invece, le grandi novità di «cor-
toLovere» 2018: la premiazione in 
base ai generi e non alle categorie 

tecniche e «AiR Lovere 2018», la pri-
ma residenza artistica dedicata alla 
realizzazione di un corto.
Come ha dichiarato il direttore arti-
stico Gianni Canova, da quest’anno la 
manifestazione ha deciso di spostarsi 
nel territorio dei generi, premiando i 
film in base al genere di appartenen-
za. “Con questa scelta – ha prosegui-
to Canova – il festival del Lago d'Iseo 
intende dare il proprio contributo a 
quella rinascita del cinema di genere 
che sempre più si caratterizza come 
uno degli elementi di maggior novità 
e originalità nel panorama del cinema 
italiano contemporaneo".
«AiR Lovere 2018», invece, è la prima 
residenza dedicata a giovani appas-
sionati di cinema di animazione re-
sidenti in Italia. La ‘residenza’, della 
durata di un mese, accompagnerà 
quattro animatori nell’intero percor-
so creativo – analisi e editing dello 
script, production and character desi-
gn, storyboard, montaggio in anima-
tic, montaggio e finalizzazione – di 
un corto di animazione della durata 
minima di 30 secondi.

dal 24 al 29 SETTEMBRE
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cORTOMETRAGGI 
SULLE SPONdE dEL SEBINO

ANTONIO ALBANESE E AMANDA SANDRELLI 
OSPITI DEL FESTIVAL DI LOVERE

Lovere

info
www.cortolovere.it
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Comitato per l'Organo
Antegnati di San Nicola

Almenno San Salvatore Comune di
Almenno San Salvatore

2424

Torna per il 22esimo anno la rasse-
gna di musica antica «In Tempore 
Organi - Voci et organo insieme» ad 
Almenno San Salvatore. 
Dal 22 settembre al 27 ottobre sei 
concerti, tutti gratuiti, alle 21, nelle 
chiese di San Nicola dove è collocato 
il protagonista della manifestazione, 
l’antico organo Antegnati del 1588, 
di San Giorgio e nella parrocchiale 
di San Salvatore che custodisce un 
organo Serassi 1790 - Sgritta 1861.
Strumenti storici, accompagnati da 
voci e cori, risuoneranno tra le mani 
di esecutori italiani e stranieri, di li-
vello nazionale e internazionale, in 
magnifi che cornici architettoniche. 
L’apertura della rassegna è affi data 
Liuwe Tamminga, uno dei massimi 
esperti del repertorio organistico 
italiano del Cinque e Seicento, che 
inaugurerà i concerti all’organo An-
tegnati di San Nicola; la chiusura, 
alla Cappella Musicale del Duomo di 
Bergamo, con Luigi Panzeri all’orga-
no Antegnati. 
Da non perdere, tra gli appuntamenti 
in cartellone, la conferenza-concerto 
nella chiesa di San Giorgio, sabato 29 

settembre, «Duoi organi per Monte-
verdi» con Walter Chinaglia, costrut-
tore di organi a canne, e Luigi Panze-
ri agli organi portativi. 
Con la rassegna sarà rinnovata la 
campagna di raccolta fondi per so-
stenere il progetto dedicato alle 
scuole «L’Organo Antegnati?...Roba 
da ragazzi ;-)». Un progetto messo 
in atto dal Comitato per l’organo 
Antegnati per far si che anche i più 
giovani trovino modalità e strumen-
ti adatti per conoscere e scoprire 
questo unico e raro strumento del 
nostro territorio. L’obiettivo è quello 
di acquistare 300 copie del racconto 
per ragazzi «La risata nella notte», 
scritto da Emanuela Nava per Car-
thusia edizioni, che saranno donati 
agli alunni delle scuole del territorio 
orobico. Il testo, infatti, corredato 
da schede di approfondimento stori-
co/artistiche sull’organo Antegnati 
e sulla chiesa di San Nicola, potrà 
essere un piacevole strumento per gli 
insegnati per costruire percorsi ludi-
co-didattici per conoscere il mondo 
affascinante del prezioso organo.
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dal 22 SETTEMBRE

VOcI E NOTE d’ORGANO 
NEL ROMANIcO dI ALMENNO  

FINO AL 27 OTTOBRE TORNA AD ALMENNO 
IL FESTIVAL «IN TEMPORE ORGANI» 

dove

info
info@antegnati.it
www.antegnati.it

Almenno San Salvatore

sabato 22 settembre
ore 21 - Chiesa di San Nicola

Liuwe Tamminga, organo Antegnati 1588

sabato 29 settembre
ore 21 - Chiesa di San Giorgio

“Duoi organi per Monteverdi”
Conferenza - Concerto

Walter Chinaglia, relatore
Luigi Panzeri, organi portativi

sabato 6 ottobre
ore 21 - Chiesa di San Nicola

Jeremie Chigioni, violino
Leonardo Gatti, violoncello

Giuseppe Zappalalio, clavicembalo

sabato 13 ottobre
ore 21 - Chiesa di San Nicola

In collaborazione con il Conservatorio “G. Verdi” di Como
Classe di clavicembalo di Giovanni Togni

“Dal bello al bene e al vero”
rilettura alla ricerca tra Arte e Fede 

del domenicano Padre Venturino Alce
Riccardo Panigada, relatore

sabato 20 ottobre
ore 21 - Chiesa di San Salvatore

Marco Ruggeri, organo Serassi 1790 - Sgritta 1861

sabato 27 ottobre
ore 21 - Chiesa di San Nicola

Cappella Musicale del Duomo di Bergamo
Luigi Panzeri, organo Antegnati 1588

Mario Valsecchi, direttoreV
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SAGRA REGIONALE DEGLI UCCELLI

Chiesa di San Nicola
Chiesa di San Giorgio
Chiesa di San Salvatore

in Almenno San Salvatore
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La Rassegna Organistica dell’Iso-
la bergamasca compie 18 anni e 
festeggia con quattro concerti di 
altrettanti artisti di grande livel-
lo che faranno risuonare quattro 
dei più bei organi conservati della 
chiese dell’Isola, quella parte della 
nostra provincia tutta a ovest e in-
corniciata dai fiumi Adda e Brembo 
e, a nord, dalla Val San Martino. 
Il viaggio musicale parte sabato 8 
settembre da Sotto il Monte; sarà, 
infatti, la famosa e bellissima Abba-
zia di Sant’Egidio nella frazione di 
Fontanella ad avere l’onore di tenere 
a battesimo la nuova edizione della 
rassegna. A esibirsi, alle 21, Katalin 
Mali, all’organo Fratelli Pirola del 
2013. La giovane organista unghe-
rese saprà incantare tutti con un 
programma musicale che spazia da 
Bach a Farkas, da Froberger al Caril-
lon de Westminster di Louis Vierne. 
Seconda tappa del festival, sabato 
15 settembre, sempre alle 21, nel 
Santuario di Chignolo d’Isola, dedi-
cato alla Beata Vergine di Lourdes. 
Il sax di Pietro Tagliaferri accom-

pagnerà le note all’organo Walker 
Opus del 1964 di Stefano Pellini. I 
due artisti, insieme, formano il Duo 
Riverberi, formazione che dal 2003 
crea composizioni uniche e affa-
scinanti accostando sax soprano e 
organo. Dopo il concerto, per chi lo 
desidera, visita alla scoperta delle 
meraviglie custodite nel Santuario 
settecentesco e agli affreschi del 
1400 ritrovati nella scuola materna.
Sabato 22 settembre è la volta del 
bergamasco Fabio Nava, all’organo 
Bossi del xIx secolo custodito nel-
la Parrocchiale di Bonate Sopra. Il 
programma, che avrà inizio alle 21, 
parte da Bach per poi proseguire 
con Mozart, Donizetti e Marco En-
rico Bossi. 
Meta del viaggio della 18esima Ras-
segna Organistica dell’Isola berga-
masca, la chiesa di Sant’Antonino a 
Locate, che ospita un organo Bossi 
del 1900 che sabato 29 settembre 
alle 21 risuonerà grazie all’organista 
andaluso Jesús Sampedro Márquez 
e alle note di Franck, Stradella e 
Francisco Vila.

8, 15, 22 e 29 SETT
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UN’ISOLA… 
RIccA dI MUSIcA!

TORNA IL VIAGGIO MUSICALE CHE FA VIBRARE 
LE CANNE DI QUATTRO POSSENTI ORGANI 

Isola bergamasca

info

334.1711234 
www.isolabergamasca.org

8 SETTEMBRE // KATALIN MALI

Associazione non lucrativaAssociazione non lucrativa

Rassegna Organistica
dell ’Isola Bergamasca18 ª

8 ∗15 ∗22 ∗29 Settembre 2018

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

DIREZIONE ARTISTICA
STEFANO BERTULETTI

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Provincia di Bergamo

Fondazione della
Comunità
Bergamasca onlus

RegioneLombardia

Sabato 8 settembre 2018  -  ore 21
Sotto il monte giovanni xxiii

Abbazia di S. Egidio - Fontanella
KATALIN MALI organo

Organo Fratelli Pirola 2013

Sabato 15 settembre 2018  -  ore 21
Chignolo d’Isola

Chiesa sussidiaria
della B.V. Maria di Lourdes

(Santuario)
STEFANO PELLINI organo

PIETRO TAGLIAFERRI sax

Organo Walcker Opus 4747, anno 1964
Dopo il concerto visita

al Santuario settecentesco (ex chiesa parrocchiale)
e agli affreschi quattrocenteschi

rinvenuti nei suoi pressi

Sabato 22 settembre 2018  -  ore 21
Bonate Sopra

Chiesa Parrocchiale di S. Maria Assunta
FABIO NAVA organo

Organo Bossi, XIX secolo

Sabato 29 settembre 2018  -  ore 21
Locate di Ponte S. Pietro
Chiesa Parrocchiale di S. Antonino
JESÚS SAMPEDRO MÁRQUEZ organo

Organo Luigi Balicco Bossi 1900

Ponte S. PietroBonate SopraChignolo d’Isola

Comuni e Parrocchie diIn collaborazione con

Pro Loco
Sotto il Monte

Giovanni XXIII

Rettoria Vescovile
Abbazia di
Fontanella



Un giorno   2500 anni fa...
15 settembre 2018

RIEVOCAZIONE STORICA
PARRE (BG)

Rievocazioni,
approfondimenti e curiosità.

Archeologia sperimentale, 
laboratori per bambini

e visite guidate.

A pranzo e cena
stand gastronomici,

con birra e idromele. 
Per concludere, 

musica dal vivo. 

OROBIA 
PARCO ARCHEOLOGICO

Parra Oppidum
degli Orobi

Assessorato cultura e turismo

331 7740890
342 3897672
info@oppidumparre.it

www.oppidumparre.it
Parra Oppidum degli Orobi   .

In collaborazione con

Soprintendenza 
Beni           Culturali
 Provincia autonoma di Trento

Programma completo su:

Suliis As Torc
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Un salto indietro nel tempo, per spe-
rimentare sulla propria pelle la vita 
a Parre 2500 anni fa: si tratta della 
rievocazione storica «Orobia - Un 
giorno… 2500 anni fa», la manife-
stazione, quest’anno alla sua prima 
edizione, che permetterà a tutti, 
grandi e piccini, di viaggiare nel 
tempo e scoprire la vita quotidiana 
parrese di più di due millenni fa.
L’antica Parra, centro fortifi cato del-
la popolazione degli Orobi, riprende 
vita al Parco Archeologico Parra Op-
pidum degli Orobi il 15 settembre. 
Una giornata dedicata a rievocazioni, 
approfondimenti, curiosità, archeolo-
gia sperimentale, bancarelle artigia-
nali, laboratori per bambini e visite 
guidate. Accanto all’aspetto storico, 
ampio spazio anche per la cucina e 
per la musica: a pranzo e cena stand 
gastronomici con birra, idromele e 
degustazioni antiche (a mezzogior-
no e alle 19) mentre dalle 22 musica 
dal vivo folk-rock e servizio bar.  Il 
programma della giornata prevede al 
mattino uno speciale scuole, in cui 
i bambini di Parre incontrano i rie-
vocatori; dopo l’apertura del campo 

storico alle 11,45 Raffaella Poggia-
ni Keller, già Soprintendente per i 
Beni Archeologici della Lombardia, 
illustrerà la storia della scoperta 
dell’Oppidum di Parre. 
Nel pomeriggio, dalle 14 alle 19, 
spazio ai vari laboratori con rico-
struzione e dimostrazione della vita 
dell’epoca: dalle armi nelle diverse 
culture alla scrittura nell’età del Fer-
ro, dalla tessitura con esposizione di 
telai e dimostrazione di utilizzo al 
conio della dracma padana, moneta 
dei Celti, fi no alla fusione di ghian-
de missili in piombo. A ciò si affi an-
ca una caccia al tesoro per tutti i 
bambini e una conferenza dal titolo 
«Predatrici e prive di mezzi? Parre e 
le genti alpine fra archeologia e fonti 
scritte» tenuta da Franco Marzatico, 
Soprintendente SBC Trento e Serena 
Solano, Soprintendenza ABAP - Bs. 
Per concludere la giornata di immer-
sione nella storia antica, un incontro 
sul vino retico e il ruolo del banchet-
to e una pillola di archeobotanica 
con Roberta Pini, ricercatrice del CNR 
- IDPA di Milano dal titolo «Tracce di 
birra e miele». 

Parco Archeologico 
Parra Oppidum degli Orobi 

Parre

info
www.oppidumparre.itP

R
IM

O
 P

IA
N

O
 //

 F
O

LC
LO

R
E

15 SETTEMBRE

A PARRE 
SI VIAGGIA NEL TEMPO 

AL PARCO ARCHEOLOGICO LA PRIMA EDIZIONE 
DELLA RIEVOCAZIONE STORICA

Un giorno   2500 anni fa...
15 settembre 2018

RIEVOCAZIONE STORICA
PARRE (BG)

Rievocazioni,
approfondimenti e curiosità.

Archeologia sperimentale, 
laboratori per bambini

e visite guidate.

A pranzo e cena
stand gastronomici,

con birra e idromele. 
Per concludere, 

musica dal vivo. 

OROBIA 
PARCO ARCHEOLOGICO

Parra Oppidum
degli Orobi

Assessorato cultura e turismo

331 7740890
342 3897672
info@oppidumparre.it

www.oppidumparre.it
Parra Oppidum degli Orobi   .

In collaborazione con

Soprintendenza 
Beni           Culturali
 Provincia autonoma di Trento

Programma completo su:

Suliis As Torc
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Un fine settimana davvero tutto da 
ridere quello che sabato 29 e do-
menica 30 settembre animerà Calu-
sco d’Adda, nell’Isola Bergamasca, 
portando tradizione, colori, gioia e 
risate per le vie del centro storico. 
A fine settembre, infatti, torna il 
«Palio de la Bora», anticipato, nel 
pomeriggio del sabato, dallo spet-
tacolo comico «Akkademia da Zirko 
Bobosky», presentato dalla compa-
gnia Ambaradan e promosso da Foto 
Ottica Carminati.
«La Bora», che è nella sua essenza 
una competizione ad alto livello 
agonistico, svolge il ruolo di col-
lante tra le persone della comunità 
e ha l’obiettivo di fare gruppo, fare 
comunità, per unire tutti i cittadi-
ni, sotto l’emblema della propria 
contrada, rafforzando ancora di più 
l’appartenenza alla propria società. 
E questo obiettivo è raggiunto non 
solo la domenica dei giochi, ma 
soprattutto i giorni precedenti il 
palio quando i vicoli, le strade, le 
piazze e i quartieri si animano con 
le prove degli atleti, il vociare dei 

bambini e il chiacchiericcio delle 
signore che ritrovano così lo spirito 
di un tempo e riscoprono le proprie 
origini. 
Il palio si aprirà la sera del 29 set-
tembre, alle 21, con la presentazio-
ne delle contrade e delle gare, men-
tre i giochi veri e propri avranno 
inizio solo domenica 30, a partire 
dalle 15, nel centro storico di Ca-
lusco d’Adda.
Sabato 29 alle 16 invece, Ambara-
dan presenta tre ex militari di una 
sperduta provincia sovietica che 
fuggono dalla madre patria vagan-
do per l’Europa in cerca di fortuna. 
Memori della loro formazione per 
sbarcare il lunario si riciclano come 
istruttori circensi aprendo una 
scuola ambulante per ragazzi, ma 
ben presto sarà chiaro che i metodi 
didattici non sono propriamente 
quelli ortodossi. «Akkademia da 
Zirko Bobosky» è uno spettacolo 
divertente che ragiona in maniera 
seria sul concetto di insegnamen-
to, un’arte che spesso non viene 
insegnata.

info
www.comune.calusco-

dadda.bg.it

29 e 30 SETTEMBRE

centro storico 
calusco d’Adda
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TORNA IL PALIO 
PER LE VIE dI cALUScO 

NELL’ISOLA BERGAMASCA UN FINE SETTIMANA 
DI RISATE ALL’INSEGNA DELLA TRADIZIONE

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

29
SETTEMBRE

Sabato 29 settembre ore 16

Via Vittorio Emanuele II
CALUSCO D’ADDA

Akkademia
da Zirko Bobosky
Spettacolo comico per bambini,
una produzione Ambaradan.

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

da Zirko Bobosky

in caso di pioggia Centro civico Viale dei Tigli, 138

29-30
SETTEMBRE

Apertura sabato 29 settembre
Inizio gare domenica 30 ore 15
Centro storico
CALUSCO D’ADDA

Palio de la Bora
Le contrade del paese si sfi dano 
nel tradizionale palio.

ingresso lib
ero
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Motori ruggenti ad Ardesio per la 
tredicesima edizione della manife-
stazione motoristica simbolo della 
cittadina orobica. Sabato 8 e do-
menica 9 settembre, torna «Piccola 
Montecarlo», la kermesse motoristi-
ca conosciuta in tutta la bergama-
sca promossa dalla locale Pro Loco 
e dagli appassionati del settore con 
l’aiuto dei tanti volontari.
Per tutto il fine settimana Ardesio 
abbandona, dunque, le sue solite 
vesti e si trasforma in una sorta di 
piccola Montecarlo dedicando le sue 
strade ai motori, proprio come nel-
la cittadina del Principato. I piccoli 
bolidi sfrecceranno per le vie del 
paese, riempiendo di adrenalina gli 
occhi stupiti degli spettatori che as-
saporeranno l’ebbrezza di vedere da 
vicino i kart cimentarsi sul bellissimo 
percorso cittadino. In esibizione le 
categorie “baby-kart”, “100 h2o”, 
“125 tag” e “125 a marce”. Il gran-
de spettacolo sarà garantito anche 
dalla presenza di un nutrito grup-
po di kart storici, a testimonianza 
dell’evoluzione di questo sport. La 

manifestazione si snoderà nella par-
te bassa del centro storico ardesiano, 
creando un semi-anello intorno alla 
Parrocchiale dedicata a San Giorgio, 
con partenza e arrivo in via Loca-
telli, sempre fuori dal parcheggio 
ex-tennis, luogo da anni adibito ai 
box dei piloti. Nella serata del saba-
to verrà riproposta anche la spetta-
colare prova notturna, che prende 
il nome di «Piccola Singapore», un 
appassionante spettacolo serale che 
lascerà tutti a bocca aperta.
«Piccola Montecarlo» non è solo esi-
bizioni e motori, ma anche musica! 
Quest’anno il concerto del sabato 
sera propone le note di Bob Marley 
and The Wailers con il gruppo Onde 
Roots, direttamente da Roma (parco 
giochi di Ardesio, ore 22,30). 
Questo evento, creato su misura per 
famiglie e bambini, dedicato non 
solo agli appassionati, ma a tutti 
coloro che amano le grandi mani-
festazioni, chiuderà l’impegnativa 
stagione estiva, messa in scena dal 
collaudatissimo gruppo della Pro 
Loco di Ardesio.

info
0346.33289 

info@prolocoardesio.it 
www.prolocoardesio.it                     

LUGLIO

centro storico 
di Ardesio

Ad ARdESIO 
RUGGIScONO I MOTORI

I GO-KART TORNANO A SFRECCIARE 
PER LE VIE DEL CENTRO STORICO 
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8 e 9 SETTEMBRE
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C O N  I L  PAT R O C I N I O  D I :

COMUNE 
DI  ARDESIO

Sabato 8 settembre
Dalle ore 13.00 alle ore 17.30

Orari esibizioni:

Dalle ore 20.00 alle ore 22.30

La Piccola SingaporeLa Piccola SingaporeLa Piccola Singapore

esibizione in notturna

Domenica 9 settembre
Dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Dalle ore 13.00 alle ore 17.30

Dalle ore 22,30
Parco Giochi di Ardesio

FESSTA 
DDEELLLLAA BBIIRRRRAA

ARDESIO (BG) 8 - 9 SETTEMBRE 2018

ESIBIZIONE DI GO - KART 
NEL CENTRO STORICO - SU INVITO
2° edizione Trofeo Gianni Facchetti

ARDESIO (BG) 8 - 9 SETTEMBRE 2018

2° edizione Trofeo Gianni Facchetti
Orari esibizioni:

esibizione in notturna

ESIBIZIONE DI GO - KART 
NEL CENTRO STORICO - SU INVITO

Provincia di Bergamo
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Sabato 8 settembre, dalle 15 alle 
18, l’Accademia musicale Santa Ce-
cilia apre le porta al pubblico per 
un pomeriggio dedicato alla cono-
scenza dei corsi autunnali e degli 
insegnanti e per ascoltare dal vivo 
gli allievi. L’Accademia, situata nel 
centro di Bergamo e radicata ormai 
da quasi cent’anni nella formazione 
musicale cittadina, propone corsi di 
varie tipologie e livelli spaziando 
dalla musica antica, a quella classi-
ca, dal pop al rock, organizzati sia 
in lezioni singole pratiche e teoriche 
che collettive. Il livello di prepara-
zione è garantito dalla presenza di 
insegnanti scelti per l’esperienza e 
la passione nell’insegnamento, oltre 
che per il curriculum artistico. Il 
corso di propedeutica, pensato per 
i bambini dai 7 mesi agli 11 anni, 
offre uno spazio in cui sperimenta-
re le proprie potenzialità in ambito 
musicale attraverso l’uso della voce, 
del corpo e del movimento attraver-
so attività ludiche di sonorizzazione 
e drammatizzazione. I corsi tradizio-
nali vertono sulla crescita teorica e 

pratica del giovane musicista, dan-
dogli la possibilità di prepararsi al 
meglio per intraprendere il cammino 
nel mondo della musica e sostene-
re eventuali esami di ammissione 
all’AFAM. Oltre allo studio dello 
strumento è attivo anche il corso di 
direzione di coro, in collaborazione 
con la Cappella Musicale di Santa 
Maria Maggiore. Per gli iscritti c’è, 
inoltre, la possibilità di partecipare a 
esibizioni sul territorio. Oltre ai cor-
si tradizionali, l’Accademia vanta la 
presenza ormai decennale di grandi 
maestri di fama internazionale che 
curano l’alto perfezionamento di or-
gano, pianoforte, violino, musica da 
camera e chitarra. Da qualche anno, 
infi ne, in Accademia ci si può cimen-
tare anche nei repertori pop e rock, 
attraverso corsi di canto moderno, 
chitarra acustica ed elettrica e basso 
elettrico, gestiti da insegnanti del 
settore, sempre con la possibilità di 
preparare l’ammissione ai conserva-
tori. L’Accademia è aperta anche a 
tutti gli amatori con programmi e 
pacchetti personalizzati.

8 SETTEMBRE

P
R

IM
O

 P
IA

N
O

 //
 C

O
RS

I

OPEN dAY 
A TEMPO dI MUSIcA

ACCADEMIA SANTA CECILIA APRE LE PORTE 
AL PUBBLICO E PRESENTA CORSI E INSEGNANTI

PRESENTAZIONE 
DEI CORSI
CANTO, STRUMENTO E 
DIREZIONE DI CORO 
corsi base, 
preparazione all’AFAM, 
alto perfezionamento

PRESENTAZIONE 

DELL’ENSEMBLE

DI CHITARRE
a cura del M° Paolo Viscardi

POSSIBILITÀ DI PERCORSI PERSONALIZZATI

PRESENTAZIONE 
DEI CORSI
CANTO, STRUMENTO E PRESENTAZIONE 

DELL’ENSEMBLE

OPENDAY
VIA S. ALESSANDRO, 49 BERGAMO
8SET18

Fondazione Opera
Sant’Alessandro I N F O

Tel. 035 3886068 
info@accademiasantacecilia.it
www.accademiasantacecilia.it

Tutte le età
della musica

15-18

CORSI DI CANTO 
MODERNO, 
CHITARRA ACUSTICA 
ED ELETTRICA, 
BASSO ELETTRICO

PRESENTAZIONE 

DEI CORSI DI 

PROPEDEUTICA 

MUSICALE
a cura di Ester Riva

dove

info
035.3886068

info@accademiasantace-
cilia.it

www.santacecilia.osabg.it
 accademiasantacecilia.

bergamo

Accademia Santa cecilia 
Bergamo 
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Siamo pronti, via ai corsi del CSC 
Anymore con un nuovo anno di stu-
dio, soddisfazioni e divertimento!
Si riapre con una settimana di pro-
va gratuita dal 17 al 21 settembre, 
occasione imperdibile per sperimen-
tare e scegliere tra i corsi che la 
scuola offre, condotti da insegnanti 
di riconosciuta competenza sia nella 
didattica che nell’approccio educati-
vo e relazionale, fondamentale per 
accompagnare la persona nella cre-
scita, a partire dalla prima infanzia.
Il programma settimanale è molto 
articolato e pensato per allievi di 
tutte le età: Danza Classica e Mo-
dern, Hip Hop, Danza Contempora-
nea, ma non solo!
Per i più piccoli i corsi Primi Passi e 
Propedeutica alla Danza, che avvici-
nano i bimbi, con il gioco e l’eserci-
zio, alla consapevolezza del proprio 
corpo, allo sviluppo muscolare e alla 
coordinazione dei movimenti, oltre 
che al rapporto con lo spazio e con 
il gruppo; e ancora 1,2,3… Danza, 
originale proposta per la coppia 
adulto-bambino, per sperimentare 

insieme divertendosi. Per ragazzi 
dai 7 ai 15 anni viene riproposto il 
corso di Athletic Dance, fusione di 
danza e acrobatica condotto da una 
docente di Accademia Kataklò e di 
Streetdance, che combina coreogra-
fia e improvvisazione, attraversando 
molteplici stili appartenenti alla va-
sta cultura del genere Hip Hop, un 
mix di pura energia! Non solo danza 
è la sezione dedicata al benessere 
psicofisico con proposte di Pilates, 
Gyrokinesis, Ginnastica Vertebrale, 
Feldenkrais e Danza per pranzo, 
un’ora di pausa nutriente per il cor-
po e per la mente.
CSC Anymore, situata in via Don 
Luigi Palazzolo 23/C, nel cuore di 
Bergamo, è una scuola dinamica, 
che promuove l’aspetto culturale e 
relazionale legato alla danza, in un 
clima di serenità e sana competi-
zione. Il Centro Studi Danza sostie-
ne inoltre il Festival Danza Estate 
per completare l’offerta formativa 
e offrire agli allievi un’ampia pro-
spettiva del panorama coreutico 
contemporaneo.

info
035.224700  

danza@cscanymore.it 
www.cscanymore.it

LUGLIO

cSc Anymore 
Bergamo

UN NUOVO ANNO dI dANZA 
cON cSc ANYMORE

OPEN WEEK AL CENTRO STUDI DANZA 
DI VIA PALAZZOLO

3636

dal 17 al 21 SETTEMBRE
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2018/2019 HIP HOP • CONTEMPORANEA 

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

VIA DON L. PALAZZOLO 
23/C - BERGAMO

Tel. 035 22 47 00 
danza@cscanymore.it

cscanymore.it

LEZIONI DI PROVA 
DAL 17 AL 21 SETTEMBRE 2018
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In collaborazione con 
23/C Art



dove

3838

Per il secondo anno consecutivo, la 
compagnia teatrale La Gilda delle 
Arti - Teatro Bergamo organizza degli 
appuntamenti dedicati agli amanti 
delle arti di scena. Quattro in totale 
le giornate in compagnia di impor-
tanti professionisti del palcoscenico. 
Si inizia il fine settimana del 29 e 
30 settembre, con Vittorio Matteuc-
ci e lo stage di canto e recitazione 
«La voce non mente». Matteucci, 
cantante e attore di fama naziona-
le, è famoso per aver interpretato 
il personaggio di Frollo nel musical 
«Notre Dame de Paris». Il «Poker 
d’Arte» prosegue sabato 13 ottobre 
con Davide Perino, voce di numerosi 
personaggi cinematografici tra cui 
Frodo Baggins ne «Il Signore degli 
Anelli». Perino, classe 1981, propo-
ne lo stage di doppiaggio «Recitare 
coi respiri di un altro». Per l’ultimo 
appuntamento, domenica 14 ottobre, 
lo stage di teatro e interpretazione 
tenuto da Jurij Ferrini, classe 1970, 
dal titolo «Il teatro che accade». 
Ferrini, tra i maggiori interpreti del 
teatro d’autore sulla scena nazionale 

e fondatore della Shakespeare Scho-
ol italiana, condurrà una masterclass 
dedicata al teatro, alla regia e alla 
recitazione. Tutti gli appuntamenti si 
svolgono presso il teatro di Treviolo 
e sono rivolti ad attori e cantanti di 
qualsiasi età, professionisti e non. È 
anche possibile assistere ai seminari 
come uditori, e avere l’occasione di 
assistere alle lezioni di questi mastri 
d’eccezione senza prendere parte at-
tivamente allo stage. La compagnia 
La Gilda della Arti è stata fondata 
nel 2011 da Miriam Ghezzi e Nicola 
Armanni. Tra gli obiettivi principali 
che animano la compagnia c’è quel-
lo di rendere città e provincia un 
centro di produzione teatrale e di 
fruizione culturale aggiornato sulle 
evoluzioni e le tendenze che stanno 
interessando il panorama nazionale. 
Organizzare stage con i grandi nomi 
dello spettacolo italiano significa, in-
fatti, dare la possibilità, soprattutto 
ai giovani, di confrontarsi con chi 
è riuscito a farsi spazio nel difficile 
mondo dell’arte per farsi un’idea del 
significato di “fare teatro” oggi. 

info
346.0911169 

info@lagildadellearti.it 
www.lagildadellearti.it 

dal 29 SETTEMBRE

Teatro di Treviolo
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POkER d’ARTE 
PER LA GILdA dELLE ARTI

QUATTRO GIORNI DI STAGE 
DEDICATI AGLI AMANTI DEL PALCOSCENICO
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14 OTTOBRE // IL TEATRO cHE AccADE
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FESTA DEL MOScATO DI ScANZO 
E DEI SAPORI ScANZESI

L’attesissima «Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori scanzesi» è arrivata alla sua 13esima 
edizione, che si terrà dal 6 al 9 settembre a Scanzorosciate. Protagonista sarà il pregiato Mo-
scato di Scanzo, che si presenterà a tutti i visitatori in quattro giorni ricchi di sapori, arte, 
cultura, folclore, laboratori, musica e illustri personaggi. Giovedì 6 settembre, sarà illuminato 
dai giochi di luce di «Equilibra» con Gustavo Ollitta e Lucero Ponce. Venerdì 7, vedrà in scena 
Omar Fantini e la Band I Poveri di Sodio nello spettacolo «Non si esce vivi dagli anni 80». 
Sabato 8, porterà l’estro dello chef Andrea Mainardi, che si cimenterà in uno show-cooking 
con «Mistery Box Terre del Vescovado» mentre domenica 9 saremo a “scuola di cucina” con 
lo Chef Francesco Gotti, che ci presenterà, in un laboratorio all’aperto, una nuova creazione 
di pasta fresca, tutta dedicata ai Sapori delle Terre del Vescovado. A fare da cornice alla Festa 
ci sarà la musica di qualità: tutti i giorni le vie del borgo saranno animate dai ritmi di 15 
gruppi musicali e dalla nuova proposta di musica underground «In Vino Veritas». 

info www.festadelmoscato.it

DAL 6 AL 9 SETT

 
SABATO 1

CuLTuRA

Bergamo
h. 16 // Valle della Biodiversità 
MI RISTORO NELL'ORTO
Punto ristoro biologico e un 
programma di eventi per un 
apertitivo davvero unico.
www.ilsoleelaterra.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16 // Orto Botanico - città Alta 
MINIPIN
La mamma non faceva 
che dire a Piccolo Bill cosa 
gli era permesso fare e cosa 
no. Teatro del Vento presenta 
una lettura con laboratorio.   
www.ortobotanicodibergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // S. Alessandro in colonna 
È STATO UN BEL SETTEMBRE
Per le celebrazioni del Santo 
Patrono, deSidera Teatro 
presenta la storia dello 
sciopero di Ranica del 1909.
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // chiostro Istituti Educativi BG
IT'S APP TO YOU
Continua la rassegna teatrale 
Shakespeare is Now 
con la compagnia Bahamut, 
un progetto che mette 
a confronto la tecnologia 
con la nostra umanità.

  Teatroexdrogheria

MuSiCA

Bergamo
h. 21 // chiesa San Pancrazio 
QUARTETTO EPOS
Chiude la rassegna Not(t)e 
d'Estate con un concerto 
nella chiesina di Città Alta. 
www.jeunesse.it

FOLCLORE

casnigo
h. 5,30 // Santuario Ss. Trinità 
SAGRA dEGLI UccELLI 
Gara di chioccolo, animazioni 
e dimostrazioni di volo, 
bancarelle a tema.
lecinqueterredellavalgandino.it

SAgRE

Olmo al Brembo
h. 9 // Paesi di Altobrembo 
FUNGOLANdIA
Fino al 9 settembre la rassegna 
dedicata al mondo dei funghi. 
www.fungolandia.it

SAgRE

Trescore Balneario
h. 9,45 // centro paese
FESTA dELL'UVA
Torna la sagra che valorizza 
le tradizioni bergamasche 
e promuove i prodotti locali.   
www.invalcavallina.it

SPETTACOLO

Lovere
h. 14 // Lungolago 
FREccE TRIcOLORI 
Il cielo del Sebino si tinge 
di bianco, rosso e verde 
in occasione del Memorial 
Stoppani, a Lovere per tutto 
il fi ne settimana.    
www.memorialstoppani.it

iTinERARi

Parre
h. 15 // Parco Archeologico 
ANTIQUARIUM APERTO
Pomeriggio di apertura 
dell’antiquarium Parra 
Oppidum degli Orobi 
alla scoperta del paese seriano.
www.oppidumparre.it

MuSiCA

Leff e
h. 16 // Tensostruttura 
SULLE NOTE dI ROB
Musica, spettacoli e attività 
per bambini in memoria 
di Roberto Zaninoni. 
lecinqueterredellavalgandino.it

MuSiCA

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini 
dUO LARO - LAcO
Nella Sala degli Affreschi 
prosegue il festival Onde 
Musicali sul lago d'Iseo.
www.visitlakeiseo.info

FOLCLORE

Almenno San Bartolomeo
h. 18 // centro storico 
TUTTI IN BORGO
Per tutto il fi ne settimana 
tradizioni, spettacoli, 
musica e tanto divertimenti 
nel centro storico di Almenno.
comune.almennosanbartolomeo.
bergamo.it

FOLCLORE

dalmine
h. 19 // Oratorio S. Maria di Sforzatica
SFORZAFESTA
Fino a domenica 9 settembre 
la festa che unisce musica, 

buona cucina e spettacoli 
per tutti i gusti. 

  ORATORI.sforzatica 

FOLCLORE

cavernago
h. 19 // castelli 
cAVERPAGA 2018
Paese in festa con i suoi 
due splendidi castelli. 
www.caverpaga.it

iTinERARi

Ponteranica
19,30 // colle della Maresana 
SOGNI dI UNA NOTTE 
dI FINE ESTATE
Erbamil presenta 
la tradizionale passeggiata 
teatrale nel Parco dei Colli. 
www.erbamil.it

MuSiCA

caravaggio
h. 21 // Monastero S. Bernardino 
SWING, BOP & FREE
Concerto del Jazz Club 
Bergamo All Jazz Sextet.
www.jazzclubbergamo.com

FOLCLORE

chiuduno
h. 21 // centro storico 
cORTEO STORIcO
Torna l’appuntamento con 

eventoeventoallall

registrati e condividi
www.occhioallevento.com
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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
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la storia con alcune novità tra 
cui la fiaccolata e lo spettacolo 
«La Notte dei Gladiatori». 
www.invalcavallina.eu

SPETTACOLO

Almenno San Salvatore
h. 21 // San Giorgio in Lemine 
L'INFERNO dI dANTE 
Per Antiche Contrade presenta 
un reading musicale ispirato 
alla figura dei Malebranche. 
www.perantichecontrade.it

MuSiCA

Bonate Sotto
h. 21 // Sagrato Parrocchiale 
NEW POP ORcHESTRA
La Rassegna Musica 
d'Estate propone il concerto 
dell'orchestra di Comun Nuovo.
comune.bonate-sotto.bg.it

dOMENIcA 2

MuSiCA

Bergamo
h. 17 // chiostro di Santa Marta 
SERENATE METROPOLITANE 
A dOMIcILIO
Rosalba Piccinni in concerto 
per la rassegna 
Ladies sing the blues.
www.cdpm.it

ViSiTA guidATA

Bergamo
h. 17 // Valle della Biodiversità 
GRAZIE PIANTE 
PER LO ZUccHERO 
Visita guidata alla scoperta 
delle piante da zucchero.   
www.ortobotanicodibergamo.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 20,30 // complesso di Astino 
LUcIA dI LAMMERMOOR
Rappresentazione semiscenica 
del capolavoro di Donizetti. 
www.bergamoestate.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // chiostro Istituti Educativi BG
LUcA LUNA
Se ti chiami Luca e ti hanno  
detto che i tuoi genitori sono 
sulla Luna...

  Teatroexdrogheria

SPORT

Parre
h. 7,30 // Oratorio di Parre 
VAccARO SkYWALk 
Camminata non competitiva 
e Memorial Andrea Imberti. 
All’arrivo, festa al Rifugio. 
www.rifugiovaccaro.it

CuLTuRA

Media Pianura Lombarda
h. 9 // castelli e borghi
cASTELLI APERTI!
Tornano le «Giornate 
dei castelli, palazzi e borghi 
medievali 2018». 
www.martinengo.org

iTinERARi

Parre
h. 10 // Parco Archeologico 
MATTINATA... ARcHEOLOGIcA! 
Apertura dell’antiquarium 
Parra Oppidum degli Orobi.    
www.oppidumparre.it

ViSiTA guidATA

dossena
h. 14 // Loc. Paglio Pignolino 
ALLA ScOPERTA 
dELLE MINIERE 
Visita guidata lungo 
il percorso ricavato all'interno 
degli antichi scavi.
minieredidossena.wordpress.com

ViSiTA guidATA

Zogno
h. 14,30 // Grotte delle Meraviglie 
VISITA ALLE GROTTE 
Pomeriggio alla scoperta 
del complesso carsico riportato 
alla luce nel 1932. 
www.grottedellemeraviglie.com

ViSiTA guidATA

Bariano
h. 14,30 // Ex convento dei Neveri 
IN cAMMINO dA 2000 ANNI
Visita guidata alla Chiesa del 
Carmine e alle salette museali 
dell'ex Convento dei Neveri.
bassabergamascaoccidentale.it

SPETTACOLO

San Pellegrino Terme
h. 15 // casinò di San Pellegrino 
GRAN BALLO 
ROMANTIcO
Gran Ballo Romantico 
con la partecipazione 
di 120 danzatori in abiti 
ottocenteschi, provenienti 
da tutta Italia.   
www.societadidanzabergamo.it

ViSiTA guidATA

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

I SAPERI ED I SAPORI DEL FIUME
Domenica 16 settembre appuntamento nel Parco 
Oglio Nord, e per la precisione a Robecco d’Oglio 
(CR), per la 14esima edizione de «I Saperi ed i Sapori 
del Fiume», la rassegna enogastronomica itineran-
te dedicata alle eccellenze alimentari, alle valenze 
culturali, storiche, ambientali e alle tradizioni del 
territorio. Anche quest’anno il programma, ospitato 
nella splendida Villa Bottini La Limonaia (foto), è 
ricco di eventi. Si inizia alle 10,30 con un laborato-
rio di educazione ambientale e un’escursione guida-
ta alla scoperta del Parco. Dopo il buffet, laboratorio 
creativo di educazione ambientale e, alle 16, bis di 
appuntamenti con uno spettacolo per famiglie e 
un dibattito tra cuochi e i produttori del Parco su 
come utilizzare in cucina i prodotti del territorio. 
Alle 17,30, infine, bagno di gong nel parco della vil-
la. Per tutta la giornata visite nella villa, discese 
in gommone sul fiume, passeggiate in carrozza, tiro 
con l’arco e tanto altro. Le attività sportive e i labo-
ratori devono essere prenotati.

 info www.parcooglionord.it

16 SETTEMBRE

MuSiCA

Brignano Gera d’Adda 
h. 18 // Palazzo Visconti
cONcERTO INcANTEVOLE
Nella Sala dell’Innominato 
Le Stagioni di Vivaldi 
con la solista Clarissa 
Bevilacqua, la più giovane 
ragazza al mondo 
a cui la Fondazione 
di Cremona ha affidato
i suoi violini Stradivari.
www.arsarmonica.eu

SPETTACOLO

Pedrengo
h. 21 // Villa Sottocasa 
A NIGHT WITH BOB dYLAN
deSidera Festival presenta 
la novità dell’anno, una serata 
per conoscere più da vicino 
il genio di  Bob Dylan. 
www.teatrodesidera.it
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eventoeventoallall

registrati e condividi
www.occhioallevento.com



SAGRA DEL cINGHIALE, 
A PEIA IL SAPORE DELLA FESTA!

Sabato 15 e domenica 16 settembre torna a Peia la 
«Sagra del Cinghiale», giunta alla decima edizione. 
L’iniziativa è promossa da Peia’s Friends, in collabo-
razione con Comune ed esercenti locali. Il cinghiale è 
il simbolo di Peia, tanto da caratterizzare lo stemma 
comunale, in omaggio a un’antica riserva medievale 
posta a monte delle 14 contrade dell’abitato. La sagra 
propone specialità a base di cinghiale e prodotti a chi-
lometro zero, in un contesto cordiale e panoramico. 
Sabato 15 settembre dalle 17 il laboratorio di panifi-
cazione con forno a legna e a seguire lo spettacolo per 
bambini «Elfo», senza dimenticare la grande attrazio-
ne di «Sagittarius», lo spettacolo di fuoco equestre 
(foto). Domenica, dalle 9, hobbisti e antichi mestieri 
invaderanno il centro del paese. Da sottolineare l’area 
a tema del Museo del Tessile di Leffe, numeri di gio-
coleria e cabaret, una band itinerante e il palo cinese. 
Da non perdere, infine, lo spettacolo di danza aerea. 
Info al numero 349.8307953 (Whatsapp) e all’indiriz-
zo mail peiasfriends@gmail.com.

 info www.lecinqueterredellavalgandino.it

15 E 16 SETTEMBRE

LUNEdì 3

CuLTuRA

Bergamo 
h. 20,30 // città Alta
GENEROSA 
REGALA FRUTTI
Passeggiata poetica
con letture di testi dedicati 
alle piante alimentari, 
in collaborazione con 
Associazione Lettura e Cultura.
www.ortobotanicodibergamo.it

MARTEdì 4

CuLTuRA

Bergamo
h. 21 // chiostro del carmine 
AGAdAH
Proiezione straordinaria 
del film diretto da Alberto 
Rondalli e liberamente tratto 
dal celebre 
«Manoscritto trovato a 
Saragozza» di Jan Potocki, 
classico della letteratura 
polacca dell’Ottocento.
ww.teatrotascabile.org

MERcOLEdì 5

SPETTACOLO

Bergamo
h. 10,30 // Parco Turani Redona 
STORIE 
PER RIdERE
Teatro delle Meraviglie Estate 
ospita le storie per ridere 
di Walter Maconi.    
www.pandemoniumteatro.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Oratorio San Tomaso 
MENEGHINO 
STREGONE BIRIcHINO
Venezia è invasa 
dagli Ottomani e Pantalone 
teme per l’incolumità 
di sua figlia Clarice. 
Continuano così gli 
appuntamenti della rassegna 
estiva La Piazza dei Burattini 
di Fondazione Ravasio
www.fondazioneravasio.com

GIOVEdì 6

CuLTuRA

Bergamo
h. 9 // Piazza Vecchia 
I MAESTRI dEL PAESAGGIO
Torna in Città Alta 
la manifestazione 
che trasforma Piazza Vecchia 
in un giardino verde!  
www.imaestridelpaesaggio.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 18,30 // GAMec 
SFOGHI
Ritornano i laboratori 
artistico-esperienziali: questa 
sera si prende spunto dalle 
opere esposte nella mostra 
La Collezione Impermanente #1. 
www.gamec.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 20,30 // Parco Goisis 
OccHI 
cHE BUcANO I cIELI
Gli uomini sono animali 
che raccontano storie: 
torna l'appuntamento 
con le attività estive 
della GAMeC.
www.gamec.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // cascina Elav 
TRE - dANZE PER UNA 
NON SALA dA BALLO
Esistono un tempo e un luogo 
per la danza? Performance site 
specific pensata per il cortile 
della cascina: tre atti 
che corrispondono 
a tre differenti età della vita.   
www.cascinaelav.com

FOOd

carvico
h. 19 // Parco Serraglio 
VIN cHÉ
Torna nell’Isola bergamasca 
la festa de vino, un percorso 
tra le specialità locali, 
fino alle proposte nazionali. 
www.vinche.it

SPETTACOLO

Seriate
h. 20,45 // cineteatro Gavazzeni 
cALVINO 
INcONTRA BUZZATI
La rassegna Fiato ai Libri 
apre i battenti con una serata 
dedicata all'incontro 
tra Calvino e Buzzati.   
www.fiatoailibri.it

SPETTACOLO

Sant'Omobono Terme
h. 21 // Santuario della cornabusa 
INTERROGATORIO A MARIA
deSidera Festival porta 
in scena la figura di Maria, 
la madre di Gesù.
www.teatrodesidera.it

VENERdì 7

MuSiCA

Bergamo
h. 20,45 // Horti Alexandrini 
cOMPAGNI 
dI LEGGIO
Mario Lacchini e Aya Azegami 
per una serata dedicata 
alla musica barocca.    

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // centro città
BERGAMOBALLA
Musiche e danze 
animeranno il centro, 
affiancati dall’apertura 
straordinaria serale 
degli esercizi commerciali.
www.comune.bergamo.it

eventoeventoallall

registrati e condividi
www.occhioallevento.com
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Palazzolo sull'Oglio
h. 15,30 // Teatro Sociale
OPEN dAY 
Compagnia Filodirame 
inaugura un nuovo anno 
di corsi con un pomeriggio 
per far conoscere
la sua offerta formativa.   
www.filodirame.it

FOLCLORE

Verdello
h. 16,30 // cascina Germoglio 
NOTTE AGRESTE
In programma gite in carrozza, 
laboratori con gli animali, 
cena tipica contadina, 
un divertente spettacolo 
in omaggio a Olmi, 
la caccia al tesoro tra torce 
e una notte passata in cascina!        

  alteatrostalla

FOLCLORE

Martinengo
h. 17 // centro storico
NOTTE BIANcA 
dELLE TRAdIZIONI
Serata all’insegna del 
divertimento e della riscoperta 
delle tradizioni locali.
www.martinengo.org

MuSiCA

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini
TRIO MILA
Proseguono i concerti 
del festival 
Onde Musicali sul lago d'Iseo.
www.visitlakeiseo.info

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Piazza Vecchia 
RASTELLI FESTIVAL
Al via il festival di giocoleria 
dedicato al “signore 
dell’equilibrio” bergamasco. 
www.teatrodonizetti.it

MuSiCA

Foresto Sparso
h. 19 // Area feste 
FESTA dELL'UVA E dEI FIORI
Weekend di divertimento 
tra natura, musica e ottimo cibo.   

  prolocoforestosparsoo

FOOd

Ponte San Pietro
h. 19 // Piazza della Libertà 
HOP HOP STREET FOOd
Weekend dedicato al cibo 
di strada da tutto il mondo.
comune.pontesanpietro.bg.it

SPORT

Sarnico
h. 19,30 // Lido Nettuno 
FESTA dELLO SPORT
Serata di divertimento con 
attività, tornei ed esibizioni. 
www.prolocosarnico.it

SPETTACOLO

Predore
h. 20,45 // Piazza Unità d'Italia 
UN OMONE 
cHIAMATO GIOVANNINO
Fiato ai Libri presenta 
una serata in compagnia 
della figura 
di Giovannino Guareschi.  
www.fiatoailibri.it

SPETTACOLO

Leffe
h. 20,45 // cinema centrale 
IL cAPPELLO SULLA NEVE
In occasione del 90esimo del 
Gruppo Alpini Leffe, serata 
dedicata alla ritirata di Russia. 
lecinqueterredellavalgandino.it

MuSiCA

Seriate
h. 21 // cascina Misericordia 
dA BAcH AL jAZZ
Si chiudono i Concerti 
in Villa con Nicholas Lecchi 
al sax e Mattia Lecchi 
alla fisarmonica.
www.comune.seriate.bg.it

SPETTACOLO

caravaggio
h. 21 // Sagrato SS. Fermo e Rustico 
dI OMBRA E dI LUcE
deSidera Festival si trasferisce 
nella bassa per una serata 
dedicata al genio artistico 
di Michelangelo Merisi, 
detto il Caravaggio.    
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
IL MIO VAGABONdAGGIO 
ERITREO
Ultimo appuntamento 
con la rassegna 
Un'estate di Sere Incantate 
con un reading musicale 
a cura di Tiberio Ghitti
e Matteo Fiorini 
sui viaggi di Giorgio Oprandi, 
le cui opere sono ora esposte 
in Accademia.
www.accademiatadini.it

MuSiCA

Bergamo
h. 17 // cort. Palazzo della Provincia 
cONcERTO A PALAZZO
Concerto del Corpo Musicale 
Elia Astori di Nese.    
www.provincia.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17,30 // cortile Polo civico 
GIOPPINO E LA 
PRINcIPESSA STREGATA
Al castello di Re Gustavo 
fervono i preparativi 
per le nozze tra Arlecchino 
e la Principessa Maristella...   
www.fondazioneravasio.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale
RASTELLI NIGHT & AWARd
Il Teatro Sociale ospita
il Gran Galà Internazionale 
e il Concorso di giocoleria 
Under 35.   
www.teatrodonizetti.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Ex chiesa San Sisto 
TERRA dESOLATA
deSidera Festival presenta 
la «Waste Land» di Eliot.    
www.teatrodesidera.it

CuLTuRA

Treviglio
h. 10 // Portici via Matteotti 
TREVIGLIOLIBRI
Sotto il portici torna 
la due giorni dell’editoria 
indipendente. 
www.pianuradascorpire.it

FOLCLORE

Ardesio
h. 10 // centro storico 
PIccOLA MONTEcARLO
Weekend dedicato ai motori 
con le esibizioni dei go-kart.
www.prolocoardesio.it

SABATO 8

MuSiCA

Bergamo
h. 15 // Accademia Santa cecilia 
OPEN dAY IN AccAdEMIA 
Pomeriggio in cui è possibile 
conoscere l’offerta formativa 
e gli insegnanti dell’accademia 
musicale bergamasca. 
In programma anche concerti 
con gli ex allievi.
www.accademiasantacecilia.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 15,45 // Piazza Mascheroni 
RASTELLI FESTIVAL: 
UM BELO dIA
Per il festival della giocoleria, 
Dulce Duca presenta 
«Um Belo Dia». 
www.teatrodonizetti.it

NOTTE DELLE TRADIZIONI 
E FESTA DELLA PATATA A MARTINENGO
Settembre a Martinengo significa tradizione e festa! 
Si parte sabato 8 settembre con «La notte bianca del-
le tradizioni», una serata dedicata alla riscoperta delle 
tradizioni di una volta con il divertimento di oggi. A 
partire dalle 17 tante iniziative legate al borgo storico 
medievale e alla tradizione contadina dell’Albero degli 
zoccoli per continuare con mercatini, gonfiabili, musica, 
birra e polentata di mezzanotte. A seguire, domenica 
16 settembre sarà il turno di deliziare il palato con la 
festa della Patata di Martinengo, un prodotto de.co con 
qualità davvero uniche! Sotto i portici medievali, dalle 
8 alle 18, tanti espositori con prodotti tipici all’insegna 
di qualità e genuinità. Possibile prenotare menù a tema 
per tutto il mese nei ristoranti della città. Le attività 
non finiscono qui e per una panoramica di tutti gli im-
perdibili eventi e il programma dettagliato vi invitiamo a 
consultare il sito: www.martinengo.org, scrivere a info@
martinengo.org o telefonare al numero 0363.988336.

info www.martinengo.org 
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MILLEGRADINI: SU E GIÙ PER LE ScALETTE, 
TRA STORIA E cULTURA  

Domenica 16 settembre torna la «Millegradini», la manifestazione podistica che coniuga sport, 
cultura e divertimento! Sono quattro i percorsi possibili: Zerogradini (percorso sociale assi-
stito con mezzi di trasporto), turistico (11 km), amatoriale (14,5 km) e agonistico (16 km). 
Quest’ultimo, in collaborazione con Runners Bergamo e cronometrato, è valido o per tesserati 
CSI (corsa individuale) o per il Bergamo City Trail Millegradini, gara a coppie per tesserati 
FIDAL. Quattro diversi itinerari accomunati da un unico motto, “Millegradini: occasione unica 
per vivere e conoscere in maniera dinamica a km zero la città in tutte le sue componenti”. Non 
si tratta, infatti, solo di una  gara podistica, ma di una vera e propria passeggiata attraverso 
la storia e le bellezze di Città Alta e Bergamo bassa. Lungo tutto il percorso non si salgono 
e scendono soli i gradini delle scalette che collegano il borgo antico alla città moderna, ma 
anche quelli della storia e dell’arte. Sono tanti i luoghi storico-culturali simbolo di Bergamo 
che verranno attraversati e che potranno essere visitati nel lasso di tempo di una passeggiata 
salutare ed istruttiva. Le iscrizioni sono possibili online su millegradini.ecodibergamo.it (per 
le agonistiche www.bct-millegradini.it), nei punti di prevendita e, per i percorsi non agonistici, 
anche la mattina stessa prima della partenza presso il palazzo storico de L’Eco di Bergamo. 

info www.millegradini.it  -  www.bct-millegradini.it

16 SETTEMBRE 

SPETTACOLO

Sovere
h. 20,45 // centro paese 
FRANkENSTEIN
Il festival delle ‘letture pop’ 
Fiato ai Libri prosegue 
con il racconto di Mary Shelley.
www.fiatoailibri.it

SPETTACOLO

Verdello
h. 21 // cascina Germoglio 
TÖT… PER Ü PÉR dE SÀcOI
Commedia dialettale 
ispirata all’Albero degli Zoccoli.

  LaMeridianaMapello

MuSiCA

Lallio
h. 21 // chiesa di San Bernardino 
NOVELLE E STORIELLE
Tiziano Manzini presenta  
storie e musiche d'epoca. 
www.sanbernardinolallio.it

MuSiCA

Bonate Sotto
h. 21 // centro paese
FESTA dI SETTEMBRE
Paese in feste per tutto 
il fine settimana.   
comune.bonate-sotto.bg.it

MuSiCA

Sotto il Monte 
h. 21 // Abb. S. Egidio in Fontanella 
kATALIN MALI
Al via la Rassegna Organistica 
dell'Isola Bergamasca 
con il concerto di Katalin Mali. 
www.isolabergamasca.org

dOMENIcA 9

CuLTuRA

Bergamo
h. 9,30 // Palazzi cittadini
dIMOREdESIGN
Domenica di apertura dei palazzi 
che ospitano le installazioni 
di altrettanti designer. 
www.dimoredesign.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 16 // Museo donizettiano 
UN GIORNO A TEATRO
Un viaggio nella carriera 
di Gaetano Donizetti. 
museodellestorie.bergamo.it

WORkShOP

Bergamo
h. 17 // Orto botanico 
LA BOTTEGA 
dELL'ERBORISTA 
Laboratorio per scoprire come 
creare un antitarme naturale.
www.ortobotanicodibergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Piazza Vecchia 
GIOPPINO 
GRAN SULTANO dI TURcHIA
Scoppia la rivolta e Gioppino 
è costretto a fuggire con la 
moglie Margì. Continua la 
rassegna di Fondazione Ravasio. 
www.fondazioneravasio.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 18,30 // Portici P. della Ragione 
FIGHT NIGHT cOMBAcT 
Rastelli Festival 
chiude in bellezza 
con un combattimento… 
tra giocolieri! 
www.teatrodonizetti.it

CuLTuRA

Zogno
h. 13,45 // Ritrovo casa Museo 
ALLA ScOPERTA dI ZOGNO 
Una domenica sulle orme 
di Bortolo Belotti e visita 
alla Grotte delle Meraviglie.   
www.zognoturismo.it

ViSiTE guidATE

Gorno
h. 15 // Museo Miniere di Gorno 
cONOScERE LE MINIERE 
Itinerario guidato 
alla scoperta di tutte 
le fasi di lavorazione, 
dall’estrazione del minerale 
fino al metallo in lingotti. 
ecomuseominieredigorno.it

SPETTACOLO

Bonate Sotto
h. 17 // cortile carrara 
ASSOLO
Fondazione Ravasio ospita 
il burattinaio Massimo 
Gambarutti in uno spettacolo 
che mette in scena la stretta 
correlazione tra la musica, 
la marionette il sottile legame 
tra le note e i fili. 
www.fondazioneravasio.com
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CuLTuRA

Treviglio
h. 18 // Teatro Nuovo Treviglio 
jÓN kALMAN STEFÁNSSON
La rassegna 
In...Chiostro prende il via 
con un autore islandese.   

  Inchiostrotreviglio

SPETTACOLO

cenate Sopra
h. 20,30 // Oasi di Valpredina
ANIMALI dELLA NOTTE
Ferruccio Filipazzi 
e Omar Lodovici inaugurano 
Fiato ai Libri Junior. 
www.fiatoailibri.it

SPETTACOLO

Nembro
h. 21,30 // Oratorio S. Filippo Neri 
SLURP! IN cUcINA 
cON cHEF SUPPLì
Teatro Prova presenta 
uno spettacolo con animazione 
per grandi e piccoli.   
www.teatroprova.com

MERcOLEdì 12

CuLTuRA

Bergamo
h. 21 // Palazzo Agliardi
dIMOREdESIGN: 
LORENZO dAMIANI
Il designer racconta la sua 
opera in Palazzo Agliardi. 
www.dimoredesign.it

GIOVEdì 13

SPETTACOLO

Palosco
h. 20,40 // Piazza Pertini 
BEN
Le ‘letture pop’ di Fiato ai Libri 
proseguono con una serata 
dedicata a Doris Lessing.
www.fiatoailibri.it

MuSiCA

dalmine
h. 21 // Oratorio S. Maria  Sforzatica
NOMAdI IN cONcERTO
Sul palco i successi di oltre 50 
anni di carriera.

  ORATORI.sforzatica 

VENERdì 14

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Accademia carrara 
A NIGHT WITH BOB dYLAN
deSidera Festival dedica 
una serata a Bob Dylan.
www.teatrodesidera.it

FOOd

Sarnico
h. 9 // Piazza Umberto I 
cHOcO FEST
Weekend di festa 
del cioccolato e del dolce.
www.prolocosarnico.it

SPETTACOLO

castel Rozzone
h. 20,45 // cortile Pal. comunale 
BELLAS MARIPOSAS
Prosegue il ricco programa 
di Fiato ai Libri.
www.fiatoailibri.it

MuSiCA

ciserano
h. 21 // Piazza della Pace 
cANNONBALL
Concerto del Tommaso 
Starace Organ Trio.
associazioneculturaleilgelso.com

SPETTACOLO

Rivolta d'Adda (cR)
h. 21 // cortile della biblioteca
L’ULTIMA cENA
Spettacolo i cui protagonisti 
sono tre chef… speciali!
www.taeteatro.com

SPETTACOLO

Scanzorosciate
h. 21 // cant. Pagnoncelli Folcieri 
ANTIGONE 
Qui e Ora Residenza Teatrale 
propone uno spettacolo 
con degustazione.
quieoraresidenzateatrale.it

SPETTACOLO

chiuduno
h. 21,15 // Auditorium comunale 
INFANZIA FELIcE 
Antonella Questa presenta 
il suo nuovo monologo carico 
di denuncia ed ironia.   
www.terredelvescovado.it

SABATO 15

CuLTuRA

Bergamo 
h. 14,30 // Pass. Torre Adalberto
ALLA ScOPERTA 
dEL MONdO dELLE API
Gli apicoltori presenteranno, 
con un’arnia didattica, 
il mondo delle api. 
www.ortobotanicodibergamo.it

MuSiCA

Bergamo
h. 17 // cort. Palazzo della Provincia 
cONcERTO A PALAZZO
Il programma Estate in 
Provincia presenta il concerto 
della Banda di Palazzago.
www.provincia.bergamo.it

CuLTuRA

Bergamo 
h. 17,30 // Sala Viscontea
È dIFFIcILE ESSERE 
IMPOLLINATORE
Il viaggio delle api dal suo 
sviluppo alla produzione 
alimentare. 
www.ortobotanicodibergamo.it

FOLCLORE

Parre
h. 11,45 // Parco Archeologico 
OROBIA - UN GIORNO… 
2500 ANNI FA
A Parre si viaggia nel tempo 
per la prima edizione 
della rievocazione storica.   
www.oppidumparre.it

FOLCLORE

Peia
h. 17 // Borgo storico 
SAGRA dEL cINGHIALE
Buona cucina, laboratori, 
spettacoli e musica 
per tutti i gusti.
lecinqueterredellavalgandino.it

BOX ORGANI: 
INcROcI 

TRA MUSIcA 
cLASSIcA, JAZZ 
E LETTERATURA

Un diverso approccio alla 
forma del concerto. Que-
sta la filosofia di Box Or-
gani. Suoni e parole d’au-
tore, la rassegna ideata 
da Alessandro Bottelli e 
realizzata con Parrocchia 
di Lallio e Associazione Li-
bera Musica, che a partire 
da sabato 22 settembre 
proporrà inusuali abbi-
namenti tra musica d’or-
gano, jazz e letteratura. 
La quarta edizione della 
manifestazione svilup-
perà una serie di omag-
gi a compositori di cui 
quest’anno ricorrono gli 
anniversari: Rossini, Cou-
perin, Gounod, Debussy, 
Bernstein e persino Scott 
Joplin, il “re del Ragtime”. 
Protagonista del concerto 
“rossiniano” di inaugura-
zione sarà la bolognese 
Elisa Teglia (foto), con Al-
berto Bonacina impegnato 
ai flauti dolci. Seguirà, il 
29 settembre, il recital di 
Lorenzo Bonoldi, organi-
sta del Teatro alla Scala 
di Milano, affiancato dal 
soprano Monika Lukács 
e dal saxofonista Gabriele 
Comeglio, con un pro-
gramma dedicato ai tre 
grandi maestri francesi. 
Infine Roberto Olzer (13 
ottobre), coadiuvato da 
Sandro Di Pisa al banjo 
e alla chitarra, miscelerà 
repertorio ottocentesco 
italiano con celebri melo-
die del Novecento statuni-
tense. Ingresso libero. 

 info  
www.comeunfiordiloto.it

DAL 22 SETTEMBRE
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iTinERARi

Ponteranica
h. 17,30 // Loc. Il Bopo
SOGNI dI FATE E FOLLETTI
Passeggiata teatrale itinerante 
nel Parco dei Colli di Bergamo.
www.erbamil.it

CuLTuRA

Gandino
h. 19 // centro storico 
I GIORNI dEL MELGOTTO
Incontri, degustazioni 
e la scartocciatura in piazza 
delle pannocchie.
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

Val Brembilla
h. 20,30 // Ex Bersaglio di Brembilla 
TRANSUMANZE
Per Antiche Contrade racconta 
la vita dei Bergamini.   
www.perantichecontrade.it

SPETTACOLO

Luzzana
h. 20,45 // cortile della biblioteca 
ALLAH 
NON È MIcA OBBLIGATO
Fiato ai Libri prosegue 
con la storia di Birahima, 
bambino-soldato 
nelle guerre tribali africane. 
www.fiatoailibri.it 

SPETTACOLO

dalmine
h. 21 // Oratorio S. Maria Sforzatica
cOLOMBO SI NAScE!
Sul palco la comicità 
dialettale de I Legnanesi.

  ORATORI.sforzatica 

SPETTACOLO

Urgnano
h. 21 // cineteatro cagnola 
È STATO UN BEL SETTEMBRE
Prosegue deSidera Festival 
con la storia sociale dello 
sciopero di Ranica del 1909.
www.teatrodesidera.it

MuSiCA

chignolo d'Isola
h. 21 // Sant. della B.V. di Lourdes 
dUO RIVERBERI
Per la Rassegna Organistica 
dell'Isola Stefano Pellini 
all’organo e a Pietro 
Tagliaferri al sax soprano.
www.isolabergamasca.org

dOMENIcA 16

iTinERARi

Bergamo
h. 9 // centro città 
MILLEGRAdINI
Manifestazione podistica 
che coniuga sport, cultura 
e divertimento. 
www.millegradini.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 9,30 // Palazzi cittadini
dIMOREdESIGN
Domenica di apertura 
dei palazzi che ospitano 
le installazioni di designer 
di fama internazionali. 
www.dimoredesign.it

FOLCLORE

Robecco d'Oglio (cr)
h. 10,30 // Villa Bottini La Limonaia 
I SAPERI 
Ed I SAPORI dEL FIUME
Nel Parco Oglio Nord la rassegna 
enogastronomica itinerante 
dedicata al territorio. 
www.parcooglionord.it

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

SPETTACOLO

Arcene
h. 17 // Piazza civiltà contadina 
FAVOLE cON LA cOdA
Per la rassegna Teatro a Merenda, 
uno spettacolo per famiglia.    
www.teatroamerenda.it

FOLCLORE

Almenno San Salvatore
h. 17 // Villa Vitalba Lurani cernuschi 
EcHI dI ANTIcHE LEGGENdE
Storie, leggende, fiabe e 
canzoni dei nostri nonni 
raccontate al calar del sole.   
antennaeuropeadelromanico.it

SPETTACOLO

calcio
h. 20,45 // Vecchia Pieve 
ELISABETTA I
Fiato ai Libri prosegue 
con uno spettacolo ispirato 
a «Il castello di Kenilworth» 
di Gaetano Donizetti.   
www.fiatoailibri.it

MuSiCA

castelli calepio
h. 20,45 // castello dei conti 
SERATA dI POESIA E MUSIcA
La stagione concertistica 
«In viaggio... con la musica» 

SPORT

Gandino
h. 9 // cirano - Pizzo Formico
VALGANdINO VERTIcAL
Gara non competitiva 
di sky running: 
mille metri di dislivello 
positivo e un percorso 
di 5 km e 400 metri 
con partenza dalla piazza 
di Cirano e arrivo alla croce
del Pizzo Formico.
lecinqueterredellavalgandino.it

FOLCLORE

Martinengo
h. 9 // Portici di via Tadino 
FESTA dELLA PATATA
Sotto i portici martinenghesi 
la manifestazione
dedicata alla Patata 
di Martinengo, prodotto De.Co. 
(denominazione comunale). 
www.martinengo.org

DIMOREDISEGN APRE AL PUBBLIcO 
PALAZZO POLLI STOPPANI

Come è ormai tradizione nel settembre bergamasco, 
torna DimoreDesign, l’appuntamento che apre le porte 
di cinque palazzi storici cittadini e ne svela un’identità 
nuova, in equilibrio tra tradizione e contaminazione. La 
maestosità storica di Palazzo Agliardi, Palazzo Moroni, 
Palazzo Terzi e Villa Grismondi Finardi verrà quindi con-
taminata dall’innovazione di 4 artisti: Daniela Puppa, 
deepdesign, Odo Fioravanti e Lorenzo Damiani. Ciascuno 
di loro reinterpreterà gli interni e gli esterni dei palazzi, 
creando un curioso gioco di tradizione e innovazione. 
La vera novità dell’anno è l’apertura al pubblico, dopo 50 
anni, di Palazzo Polli Stoppani. Per l'occasione il palaz-
zo ospiterà prototipi d’autore – da Alessandro Mendini a 
Fabio Novembre, da Stefano Giovannoni a Ron Arad – for-
niti dall'azienda Persico Group. E ogni mercoledì, fino al 
3 ottobre, in programma un ciclo di appuntamenti serali 
con i designer che racconteranno al pubblico le rispettive 
creazioni. Le dimore sono visitabili tutte le domeniche 
dal 9 al 30 settembre, biglietti acquistabili online e pres-
so le singole dimore.

info www.dimoredesign.it

DAL 9 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE
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prosegue in ricordo 
di Giovanna e Claudia 
con Virginio Zambelli 
alla voce recitante 
e Simone Pagani al pianoforte.

 associazioneculturalemusicarte

MuSiCA

Urgnano
h. 21 // Rocca Albani 
PLAYS SINATRA IN ROccA
Nella cornice della Rocca 
Albani, il concerto del Jazz 
Club Bergamo All Jazz Sextet.
www.jazzclubbergamo.com

MARTEdì 18

CuLTuRA

Bergamo
h. 21 // creberg Teatro 
LET PEAcE BE 
LAScIA cHE SIA PAcE
Il Coro Effatà presenta 
un viaggio tra suoni, canzoni, 
musica, immagini.
www.coroeffata.it

MERcOLEdì 19

MuSiCA

Scanzorosciate
h. 20 // Villa Pagnoncelli 
HOUSE 
cONcERTS FESTIVAL
Prosegue il festival musicale 
itinerante tra ville 
e palazzi privati 
con un concerto in onore 
di Giancarla Pagnoncelli.
www.terredelvescovado.it

PER ANTIcHE cONTRADE: 
ANcORA UN MESE DI GRANDI STORIE 

Nel mese di settembre le ultime date di Per Antiche Contrade, il viaggio letterario 
musicale che, attraverso avvincenti storie e buona musica, anche quest’anno ha 
portato migliaia di persone alla scoperta di gioielli dell'architettura immersi nel 
verde delle prealpi. Sabato 1 settembre, alle 21 nella chiesa di San Giorgio in Le-
mine ad Almenno San Salvatore, un altro appuntamento con gli ormai seguitissimi 
Dant’s Inferno Concerts: «L’Inferno di Dante: i Malebranche». Bruno Pizzi, Aurelio 
Pizzuto, Jacopo Ogliari ed Edgar Cattaneo ci faranno ri-scoprire le figure diaboliche 
a cui Dante affida il compito di controllare i fraudolenti. Sabato 15 settembre alle 
20,30, invece, Val Brembilla ospita il racconto della vita quotidiana dei Bergamini 
in «Transumanze». A chiudere il mese, sabato 22 settembre il Museo Etnografico Cà 
Pini di Oneta ospita la storia d’amore per eccellenza condannata da Dante, quella 
fra Paolo e Francesca (ore 21).

info www.perantichecontrade.it
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GIOVEdì 20

SPETTACOLO

costa Volpino
h. 20,45 // circ. Nautico Bersaglio 
LA VEGETARIANA
Prosegue il programma 
di Fiato ai Libri.   
www.fiatoailibri.it

VENERdì 21

SPETTACOLO

Montello
h. 20,45 // Auditorium comunale
AMERIcAN dUST
Prosegue il programma 
di Fiato ai Libri.    
www.fiatoailibri.it

MuSiCA

Grumello del Monte
h. 21 // chiesa SS. Trinità
ORAZIONE
Narrazione musicale sulla vita 
di S. Bernardino da Siena.
www.comeunfiordiloto.it

SABATO 22

SPETTACOLO

Bergamo
h. 11 // chiostro del carmine
FUOcHI d'ARTIFIcIO
Per le GEP2018, una raccolta 
di frammenti tratti dagli 

spettacoli che il TTB ha 
prodotto nel corso degli anni.   
www.teatrotascabile.org

CuLTuRA

Bergamo
h. 15 // Museo caffi 
QUANdO A BERGAMO 
PAScOLAVANO I MAMMUT
Viaggio in 3D nel tempo e 
nello spazio per scoprire la 
Bergamo dell’Era Glaciale. 
ww.museoscienzebergamo.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 20 // Torre del Gombito 
UNO SGUARdO SULLA cITTÀ
Apertura straordinaria serale 
delle Torre del Gombito.
www.comune.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // La caverna 
IL TENAcE 
SOLdATINO dI STAGNO
Di scena un soldatino di 
stagno e le sue avventure per 
conquistare una bella ballerina. 
www.teatrocaverna.it

SPETTACOLO

Luzzana
h. 16,30 // cortile della biblioteca  
GLI SPORcELLI
Fiato ai Libri Junior prosegue 
con una storia di Roald Dahl.    
www.fiatoailibri.it 

FOLCLORE

Gandino
h. 19 // Piazza F.lli calvi 
TARAGNA dI SPINATO 
Cena in strada con funghi, 

taragna e polenta classica 
di Mais Spinato di Gandino. 
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

costa di Mezzate
h. 20,45 // Arena del Municipio 
MAREdAMARE
Fiato ai Libri prosegue con una 
lettura tratta da «Il vecchio e 
il mare» di Ernest Hemingway.   
www.fiatoailibri.it

MuSiCA

Lallio
h. 21 // chiesa parrocchiale
BOX ORGANI
L’organista bolognese
Elisa Teglia renderà omaggio 
a Gioachino Rossini.
www.comeunfiordiloto.it

MuSiCA

Almenno San Salvatore
h. 21 // chiesa di San Nicola 
IN TEMPORE ORGANI
Liuwe Tamminga inaugura 
«In Tempore Organi - 
Voci et Organo insieme».   
ww.antegnati.com

SPETTACOLO

Rivolta d'Adda
h. 21 // Sala civica Fallaci 
L’ORcO
Continua la rassegna 
«Vicoli - Festival dei Teatri 
della Gera d'Adda». 
www.taeteatro.com

SPETTACOLO

Oneta
h. 21 // cà Pini - Museo Etnografico 
L'INFERNO dI dANTE
Per Antiche Contrade presenta 



A FIUMENERO 
RIVIVE L’ANTIcA ARTE DELL’INTAGLIO

Dopo il grande successo delle edizioni invernali di scul-
ture di blocchi di neve, una prima edizione di un sim-
posio di scultura di tronchi di legno, tradizione secolare 
delle valli orobiche. Nella splendida e suggestiva corni-
ce del borgo montano di Fiumenero, frazione bassa del 
Comune di Valbondione, rivivremo l’atmosfera di inizio 
secolo. Durante le tre giornate del 28, 29 e 30 settem-
bre gli artisti, scolpiranno tronchi di larice lungo le vie 
del borgo. Potremo dunque vederli all’opera e scoprire 
quale sarà il soggetto della scultura, che con il passare 
delle ore prenderà vita dai tronchi di legno… senz’altro 
un’esperienza unica! A fare da contorno alla manifesta-
zione, una mostra mercato con artigiani del territorio, 
le rappresentazioni esilaranti di vita del secolo scorso a 
cura della compagnia dialettale I Bondionesi, laborato-
ri per bambini, degustazione di prodotti tipici, musica 
con baghet e fisarmonica. Sabato 29 verrà proposta la 
cena «I Sapori di una volta» e si celebrerà un gemellag-
gio fra i Comuni della Val Seriana e della Val di Scalve 
un tempo appartenenti allo stesso comune, «ll Comune 
dei Dieci Denari».

 info www.turismovalbondione.it

DAL 28 AL 30 SETTEMBRE

le figure di Paolo e Francesca.
www.perantichecontrade.it

MuSiCA

Bonate Sopra
h. 21 // chiesa Parrocchiale 
FABIO NAVA
La Rassegna Organistica 
dell'Isola Bergamasca prosegue 
con il concerto di Fabio Nava 
all'Organo Bossi del xIx 
secolo. 
www.isolabergamasca.org

dOMENIcA 23

SPORT

Bergamo
h. 9 // Sentierone 
STRABERGAMO
Torna in città la marcia 
con competitiva con 4 
percorsi per tutta la famiglia 
(7, 12, 15,5 e 19 km).
www.strabergamo.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 9,30 // Palazzi cittadini
dIMOREdESIGN
Domenica di apertura dei 
cinque palazzi che ospitano 
le installazioni dei designer.
www.dimoredesign.it

FOLCLORE

Bergamo
h. 10 // Via Borgo Palazzo 
FESTA dEL BORGO
Musica, aree street food 
e aree baby animeranno 
la festa più lunga della città.
lebotteghediborgopalazzo.com

CuLTuRA

camerata cornello
h. 10,30 // Museo dei Tasso 
GIORNATA TASSIANA
Giornata di incontri sulla 
storia della famiglia Tasso 
e sulla storia postale.   
www.museodeitasso.com

iTinERARi

Fontanella
h. 11 // centro paese e dintorni 
MANGIALONGA 2018
Passeggiata enogastronomica, 
nella quiete della natura. 
www.comune.fontanella.bg.it

MuSiCA

Valbondione
h. 11 // Rifugio curò 
LEONARdO LOcATELLI 
I Sentieri della Musica 
presenta brani classici legati 
al tema dell’acqua.
ww.prolocoparre.com

MuSiCA

Valbondione
h. 11 // Rifugio coca 
BEGNIS E LORENZI
Al Coca un concerto
della rassegna 
I Sentieri della Musica. 
www.turismovalbondione.it

WORkShOP

Lovere
h. 15 // Accademia Tadini 
STORIE d'AUTUNNO
La rassegna Note di Colore 
presenta un pomeriggio 
artistico dedicato all'autunno. 
www.accademiatadini.it

MuSiCA

Sarnico
h. 16 // Piazza XX settembre
cONcERTO dI FINE ESTATE
Concerto di fine estate 
del Corpo Musicale Cittadino.
www.prolocosarnico.it

SPETTACOLO

San Paolo d'Argon
h. 16,30 // Auditorium comunale 
FAVORE AL TELEFONO
Fiato ai Libri Junior prosegue 
con un reading ispirato
a Gianni Rodari.   
www.fiatoailibri.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // cort. Pal. della Provincia 
PREMIO RAVASIO 
Consegna del  Premio 
Internazionale 
"Pina e Benedetto Ravasio" 
ad Adrien Casidanus. 
A seguire lo spettacolo 
«Le poète de Sète».
www.fondazioneravasio.com

MuSiCA

calvenzano
h. 21 // Villa Torri Morpurgo 
jAZZ 
& EVERGREEN SONGS
Nel cortile interno della villa, 
il concerto del Jazz Club 
Bergamo All Jazz Sextet.
www.jazzclubbergamo.com

LUNEdì 24

SPETTACOLO

Lovere
h. 10 // Varie sedi 
cORTOLOVERE
Festival Internazionale 
del Cortometraggio. Presidente 
della giuria Antonio Albanese, 
affiancato da Sandra Milo 
e Amanda Sandrelli.
www.cortolovere.it

MERcOLEdì 26

SPETTACOLO

Bergamo
h. 10 // Teatro Auditorium Loreto 
TUTTI 
IN TRENO!
Teatro delle Meraviglie 
prosegue 
con uno spettacolo 
di Tiziano Manzini.   
www.pandemoniumteatro.org

CuLTuRA

Bergamo
h. 21 // Palazzo Moroni
dIMOREdESIGN: 
dANIELA PUPPA
La designer Daniela Puppa 
racconta la sua esperienza 
artistica e l’opera 
che espone in Palazzo Moroni. 
www.dimoredesign.it
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GIOVEdì 27

SPETTACOLO

Bergamo
h. 10 // Teatro Auditorium Loreto 
LA BATTAGLIA dEI cALZINI
Cooperativa Teatrale Prometeo 
in uno spettacolo per tutti. 
www.pandemoniumteatro.org

SAgRE

Gandino
h. 19 // centro Storico 
LA SAGRA dEL MELGOTTO
Un appuntamento per scoprire 
il Mais Spinato di Gandino.
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

Gorlago
h. 20,45 // cineteatro carisma 
LUNGO UN FIUME, 
ATTRAVERSO I cONFINI
Fiato ai Libri prosegue 
con Moni Ovadia 
in una lezione-spettacolo 
su Claudio Magris.
www.fi atoailibri.it
 

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Nuovo Treviglio 
MAcBETTO 
deSidera Festival 
prosegue con un lavoro 
sul Macbetto di Testori. 
www.teatrodesidera.it

VENERdì 28

SPETTACOLO

Bergamo
h. 10 // Teatro Auditorium Loreto 
SOTTO LA TENdA
Sulla scena una tenda. 
Qui i bambini ripercorrono 
con l’attore ricordi e storie.
www.pandemoniumteatro.org

MuSiCA

Bergamo
h. 21 // catt. di Sant'Alessandro 
FESTIVAL ORGANISTIcO 
INTERNAZIONALE
La Quarta di Čajkovskij, 
interpretata da David Briggs, 
inaugura la nuova edizione 
del Festival Organistico 
Internazionale di Bergamo.   
www.organfestival.bg.it

FOLCLORE

Valbondione
h. 10 // Borgo di Fiumenero 
L’ARTE dEL LEGNO 
Fino al 30 settembre 
5 artisti scolpiranno 5 grandi 
blocchi in larice sul tema 
«Gli animali del bosco». 
www.turismovalbondione.it

MuSiCA

Torre Boldone
h. 20,45 // Auditorium Sala Gamma
ORAZIONE
Narrazione musicale sulla vita 
di S. Bernardino da Siena 
con le vignette di E. Giannelli.
www.comeunfi ordiloto.it

SPETTACOLO

Rivolta d'adda
h. 21 // Sala civica O. Fallaci 
NAUFRAGHI
Una zattera in mezzo al mare 
su cui si trovano tre uomini; 
le provviste sono esaurite 
e la fame inizia a farsi sentire. 
www.taeteatro.com

SPETTACOLO

Seriate
h. 21 // cineteatro Gavazzeni 
FINIS EUROPAE
deSidera Festival presenta una 
serata dedicata al Centenario 
della fi ne della Grande Guerra.   
wwww.teatrodesidera.it

SABATO 29

SPETTACOLO

Bergamo
h. 15 // centro Famiglia 
LE AVVENTURE 
dEL FOLLETTO BAMBILLA
Ultima data per la rassegna 
estiva di Pandemonium Teatro.    
www.pandemoniumteatro.org

CuLTuRA

Bergamo
h. 16,30 // Sala Mutuo Soccorso 
BEATO PALAZZOLO 
PRETE BURATTINAIO
Fondazione Ravasio presenta 
un convegno per conoscere 
la fi gura del Beato Palazzolo.
www.fondazioneravasio.com

MuSiCA

Bergamo
h. 17,30 // Santa Maria Maggiore
cONcERTO dI LUcE
Brani sacri e strumentali 
con la partecipazione del 
soprano Giuseppina Colombi.
www.arsarmonica.eu

WORkShOP

Treviolo
h. 10 // Teatro di Treviolo 
LA VOcE NON MENTE 
Seminario di canto 

 VOGLIA DI NATURA IN ORTO BOTANIcO
Sono tanti gli appuntamenti che per tutto il mese 
di settembre vedono protagonista l’Orto Botanico di 
Bergamo Lorenzo Rota. All’interno de I Maestri del 
Paesaggio, sicuramente da non perdere il pomeriggio del 
15 settembre quando, nel Passaggio di Torre Adalberto, 
gli apicoltori ci porteranno alla scoperta del mondo delle 
api e del miele. Samuel Boff, dell’Università di Milano, ci 
spiegherà poi il diffi cile compito di impollinazione delle 
api, sempre a zonzo tra fi ori, frutta e verdura. Martedì 
18, invece, presso il Lavatoio di Città Alta, alle 18,30, 
un focus sull’Agenda 2030 e i temi, sempre più attuali, 
di sostenibilità e biodiversità con David Tombolato 
del Muse di Trento. Sabato 15 settembre mattina – 
ore 10 e ore 11 – l’Orto partecipa alle GEP2018 con 
l'apertura straordinaria delle collezioni nascoste, gli 
erbari dell’Hortus Siccus Bergomensis,mentre domenica 
16 la sezione di Città Alta sarà una delle tappe della 
«Millegradini»! Continuano, infine, le proposte 
domenicali per tutta la famiglia. Sia in Città Alta che 
nella Valle della Biodiversità laboratori, visite guidate 
e discovery station per trascorrere una giornata alla 
ri-scoperta della natura. Questi e tanti altri eventi da 
non perdere sul sito. 

 info www.ortobotanicodibergamo.it

e recitazione con Vittorio 
Matteucci. 
www.lagildadellearti.it

SPETTACOLO

calusco d'Adda
h. 16 // Via Vittorio Emanuele II
AkkAdEMIA 
dA ZIRkO BOBOSkY 
Ambaradan presenta la storia 
di tre ex militari di una 
provincia sovietica sperduta 
che fuggono dalla madre 
patria vagando per l’Europa 
in cerca di fortuna. 
comune.caluscodadda.bg.it

SPETTACOLO

Villongo
h. 20,45 // Sala Polivalente 
I 55 GIORNI
Il festival Fiato ai Libri 
prosegue con la storia 
del rapimento di Aldo Moro.
www.fi atoailibri.it
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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-
grafi e 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 fotografi a 
durante un evento estivo
di Bergamo e provincia 
e condividila su Instagram 
con #occhioallevento
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E VINCI!
FOTOGRAFA

presenta

IL GRANDE 

CONCORSO

20 
biglietti

per due persone

per lo spettacolo di 

GABRIELE CIRILLI

soggiorni
5

20 
montature

WLP

#TALEQUALEAME

SETTEMBRE



I MAESTRI DEL PAESAGGIO TRASFORMANO 
PIAZZA VEccHIA IN UN GIARDINO

Per l’ottavo anno consecutivo a settembre bergamaschi 
e turisti potranno ammirare Piazza Vecchia in una veste 
del tutto insolita: «I Maestri del Paesaggio» tornano in-
fatti in città per rendere green la piazza più storica del 
borgo antico. Al centro del ricco programma di incontri, 
seminari, spettacoli e mostre dedicate alla bellezza del 
paesaggio, il consueto appuntamento con l’«Internatio-
nal Meeting of the Landscape and Garden», a cui parte-
cipano ogni anno i più importanti landscaper del mondo, 
e «Green Square», la straordinaria reinterpretazione di 
Piazza Vecchia in chiave verde. La nuova edizione si svi-
luppa seguendo un unico tema, «Plant Landscape»: un 
approfondimento sul ruolo fondamentale che svolgono i 
miliardi di piante presenti sul pianeta a favore del clima, 
del suolo e contro l'inquinamento e, insieme alle pian-
te, i plant designer, promotori di progetti consapevoli 
per giardini, vivai, paesaggi urbani e architetture verdi. 
Ospite d'eccezione Piet Oudolf, plant designer olande-
se principale esponente del movimento New Perennial, 
autore di progetti come High Line di New York e Millen-
nium Park di Chicago che, per l’edizione 2018, firma la 
green square bergamasca.

info www.imaestridelpaesaggio.it

DAL 6 AL 23 SETTEMBRE 

A
G

EN
D

A
 //

 S
E

TT
E

M
B

R
E

56
MuSiCA

Lallio
h. 21 // chiesa parrocchiale
BOX 
ORGANI
Lorenzo Bonoldi, organista 
del Teatro alla Scala 
di Milano, in un programma 
dedicato agli anniversari 
di Couperin, Gounod e 
Debussy. Con Monika Lukacs 
(soprano) e Gabriele Comeglio 
(improvvisazioni al sax). 
L’inedito di Lorenzo Arruga.
www.comeunfiordiloto.it

MuSiCA

Almenno San Bartolomeo
h. 21 // chiesa di San Giorgio 
dUOI ORGANI 
PER MONTEVERdI
Il festival In Tempore Organi 
- Voci et Organo Insieme 
presenta una conferenza-
concerto con Walter Chinaglia 
e Luigi Panzeri.
www.antegnati.com

FOLCLORE

calusco d'Adda
h. 21 // centro storico 
PALIO 
dE LA BORA
Al via il weekend di palio 
delle contrade con gare 
tradizionali e divertimento 
per grandi e piccini.
comune.caluscodadda.bg.it

SPETTACOLO

Palazzago
h. 21 // chiesa di Gromlongo 
GIOBBE
«Più di cento anni fa, 
in Russia, in un villaggio 
così piccolo che non è 
riportato su nessuna mappa, 
viveva il maestro Mendel 
Singer». deSidera Festival 
ospita Teatro d'Aosta.   
www.teatrodesidera.it

MuSiCA

Ponte San Pietro
h. 21 // Parrocchiale di S.Antonino 
jESÚS 
SAMPEdRO MÁRQUEZ 
Chiude in bellezza 
la Rassegna Organistica 
dell'Isola Bergamasca 
con il concerto di Jesús 
Sampedro Márquez.
www.isolabergamasca.org

dOMENIcA 30

SPORT

Bergamo
h. 7 // Provincia di Bergamo 
GIMONdIBIkE
Il fine settimana del 29 e 30 
settembre torna in provincia
la gara dedicata a tutti 
gli amanti della bicicletta 
e al campione bergamasco. 
www.GimondiBike.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 9,30 // Palazzi cittadini
dIMOREdESIGN
Domenica di apertura 
dei cinque palazzi 
che ospitano le installazioni 
di altrettanti designer 

di fama internazionali. 
www.dimoredesign.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 9,30 // Biblioteca civica Mai 
#MAIdIdOMENIcA 2018
La Biblioteca Civica Angelo 
Mai apre le porte offrendo 
visite guidate gratuite 
alla scoperta 
del suo immenso patrimonio.
www.bibliotecamai.org

SPETTACOLO

Bergamo
h. 15 // casa circondariale 
FINE PENA ORA
Il festival Fiato ai Libri entra 
nel carcere di Bergamo 
con la storia di Salvatore, 
ergastolano, e di Elvio, il 
giudice che lo ha condannato.   
www.fiatoailibri.it

iTinERARi

Almenno San Bartolomeo
h. 7,30 // centro paese
cAMMINATA 
ENOGASTRONOMIcA
15 km di camminata 
enogastronomica per 
degustare le prelibatezze 
tipiche del nostro territorio… 
passeggiando!   

 ProLocoAlmennoSanBartolomeo

FOLCLORE

Gandino
h. 12 // centro Storico 
PER...BAccO, 
GANdINO!
Giornata enogastronomica 
per le vie del paese 
con concerti acustici e folk.
lecinqueterredellavalgandino.it

SPETTACOLO

caravaggio
h. 14 // chiostro San Bernardino 
cASTELLI dA FAVOLA
Tanto tempo fa, su due colline 
vicine, c’erano due castelli… 
Narrazione animata 
per bambini dai 4 anni 
di e con Patrizia Geneletti.   
www.teatroprova.com

SPETTACOLO

carobbio degli Angeli
h. 21 // castello degli Angeli 
VI PRESENTO 
WALTER cHIARI
deSidera Festival presenta 
un omaggio al grande attore 
teatrale, cinematografico
e uomo di spettacolo 
Walter Chiari.
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Lovere
h. 21,15 // Teatro crystal 
cOLOMBO 
SI NAScE!
Torna sul Sebino 
la comicità de I Legnansi!
www.lovereeventi.it

eventoeventoallall
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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
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fino al 9 settembre 
GIORGIO OPRANdI
Lovere - Accademia Tadini
www.accademiatadini.it

fino al 30 settembre 
SEGNI ARALdIcI NEL 
cASTELLO dI cAVERNAGO
Bergamo - Palazzo della Provincia
www.provincia.bergamo.it

fino al 19 settembre 
LA BALLERINA 
dI TOMASO PIZIO
Bergamo - Palazzo della Provincia
www.provincia.bergamo.it

fino al 30 settembre
STORIE dIMENTIcATE
Bergamo - complesso di Astino
www.fondazionemia.it 

fino al 30 settembre
AMORE TRAdIMENTO
Bergamo - centro di psicologia Anisè 
www.anisearte.com 

fino al 28 ottobre
cONTRAPPUNTI 
TRA TERRA & AcQUA 
Sarnico - Ex chiesetta di Nigrignano
www.prolocosarnico.it 

fino al 30 settembre
dINOSAURI AL MUSEO
Bergamo - Museo caffi
www.dinosaurialmuseo.it

fino al 20 febbraio
cARIANI. IL TRITTIcO 
dI LOcATELLO
Bergamo - Accademia carrara
www.lacarrara.it 

fino al 30 novembre

Bergamo  
Galleria Marelia

MELÉ. 12 RELIEVES 
POLIcROMAdOS 
Mercoledì 19 settembre 
Galleria Marelia presenta 
la mostra dedicata 
all’argentino Juan Melé. 
In esposizione 12 rilievi 
policromi che l’artista 
ha realizzato tra il 1994 
e il 1998, durante il suo 
soggiorno in Francia. 
Nato nel 1923 a Buenos 
Aires, Melé si avvicinò 
al Movimento Madi, 
un’avanguardia che 
esprimeva la necessità 
di arrivare a un’arte 
non più rappresentativa 
o espressionista, ma 
oggettiva; un’arte che 
potesse parlare un 
linguaggio universale 
e portasse a positivi 
cambiamenti sociali. 
L’esposizione, curata 
dal nipote dell’artista, 
è a ingresso libero ed è 
visitabile dal lunedì al 
venerdì dalle 15,30 alle 
19,30. 
www.galleriamarelia.it

Bergamo
Traffic Gallery

APPLEBY
Martedì 25 Settembre, 
alle 18,30, Traffic Gallery 
inaugura la nuova 
personale del fotografo 
Mattia Zoppellaro. Appleby 
è la fiera di cavalli che 
Zoppellaro ha frequentato 
per quattro anni riuscendo 
nel suo intento di 
documentare la cultura del 
popolo tradizionalista degli 
Irish Travellers, un gruppo 
etnico tradizionalmente 
itinerante, prevalentemente 
di lingua inglese e dalle 
origini tutt’altro che note. 
Gli scatti fotografici sono 
un viaggio nomade tra volti 
bianchissimi e abbigliamenti 
ultra kitsch, tra volti 
segnati dal tempo e sguardi 
pieni di purezza. La mostra 
propone, nella maggior 
parte dei casi, ritratti, 
ma anche il verde della 
campagna e la presenza di 
un animale che ancora oggi 
viene usato dai Travellers 
come mezzo di trasporto.
www.trafficgallery.org

dal 25 settembrefino al 12 ottobre

Bergamo
InArte Werkkunst Gallery 

PUGLIA: dALLE cITTÀ 
AL PAESAGGIO
Sabato 22 settembre la 
Galleria d’arte di Piazzale 
Loverini inaugura la 
personale di Francesco 
Loliva. In mostra fino al 
12 ottobre gli scatti che 
l’artista ha dedicato alla 
Puglia. 
Un viaggio attraverso 
immagini e storie che 
raccontano la bellezza del 
paesaggio: campagne verdi, 
palazzi signorili, borghi 
storici, piazze e viuzze. 
Le foto sono caratterizzate 
da semplicità e riflessione, 
pace e tranquillità. Loliva 
racconta così la storia 
della sua terra, passando 
dalla luce del giorno a 
quella della notte, cornice 
di una magica atmosfera. 
Inquadrature speciali per 
cogliere dettagli non visti 
se non da un fotografo. 
Orari: da lunedì a venerdì 
dalle 10 alle 13 e dalle 14 
alle 18. 
www.inartegallery.it 

clusone 
Franca Pezzoli Arte contemporanea

UN MONdO ANI… MATO
Sabato 29 settembre 
alle 18 la galleria d’arte 
contemporanea di Clusone 
di Franca Pezzoli ospita 
l’inaugurazione di una 
nuova, interessantissima 
mostra. In esposizione, 
per un mese esatto, le 
opere dell’artista di Ubiale 
Clanezzo Mauro Capelli, 
raccolte nella mostra «Un 
mondo ani… mato». 
La mostra racconta l’amore 
di Capelli verso il mondo 
animale, che rappresenta 
il tema dominante delle 
opere. Quelli che vediamo 
dipinti, con la classica 
tecnica di Capelli su garza 
e sotto plexiglas, sono 
animali da compagnia, ma 
anche felini e fenicotteri, 
che vengono racchiusi 
dentro le sue tele, quasi a 
volerli proteggere. 
La mostra è visitabile 
tutti i giorni dalle 10 alle 
12,30 e dalle 16 alle 19,30 
(chiuso il mercoledì).
www.pezzoliarte.com

dal 29 settembre

5858

Torna alle date tradizionali di metà 
ottobre «Mercatanti in Fiera», la ma-
nifestazione che porta nel bel salot-
to di Bergamo le tradizioni culinarie 
più golose d’Europa, e non solo. Un 
evento ormai diventato una tradizio-
ne l’appuntamento organizzato dalla 
Confesercenti, che ogni anno porta 
sul Sentierone sapori, colori, stand e 
prodotti d’artigianato da tutta Euro-
pa. Da giovedì 11 a domenica 14 ot-
tobre, dunque, il centro cittadino di 
Bergamo si veste d’Europa: numero-
sissimi, come sempre, i commercianti 
provenienti da ogni angolo del con-
tinente pronti a invadere e colorare 
la città orobica. Tra autentici profumi 
e sapori d’oltre confine, oggettistica 
e colori da tutta Europa, per un fine 
settimana Bergamo diventa la capi-
tale del continente! Con il passare 
delle edizioni, «Mercatanti in Fiera» 
diventa sempre più un crocevia di 
tradizioni e culture tra prelibatezze 
e prodotti di artigianato, espressioni 
della storia e dell’identità di ciascun 
paese presente sul Sentierone. Dagli 
assaggi di formaggio alla carne alla 

griglia, dalla paella alla finissima 
pasticceria, dalla birra ai vini, oltre 
a piante, fiori, ceramiche, monili e 
molte altre proposte originali saran-
no protagoniste della mostra-mercato. 
Una quattro giorni, quella dei «Mer-
catanti in fiera», che ogni anno regi-
stra un successo di pubblico sempre 
maggiore tra grandi e piccoli, golosi 
e curiosi; una festa che cattura e in-
contra i gusti di tutti, un momento 
di divertimento, capace di richiamare 
più di 130 mila persone, anche da 
fuori provincia, che accende l’autunno 
di Bergamo. Negli anni la manifesta-
zione ha consolidato la sua formula 
vincente, forte della sua capacità di 
soddisfare i desideri di tutti i palati, 
da chi è in cerca di un goloso spun-
tino di metà mattina dal sapore nor-
dico a chi cerca un pranzo greco per 
evadere della routine dell’ufficio per 
terminare con chi vuole curiosare tra 
i sapori alla ricerca di nuove emozioni 
per le sue papille gustative! Gli stand 
saranno aperti tutti i giorni dalle 9 
alle 24, eccetto la domenica in cui la 
chiusura viene anticipata alle 20.
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I MERcATANTI 
cONQUISTANO IL SENTIERONE

A OTTOBRE SAPORI, CULTURA E TRADIZIONI 
TORNANO IN CENTRO BERGAMO  

dove

info

dall'11 al 14 OTTOBRE

Sentierone 
Bergamo

035.4207279 
www.confesercenti.

bergamo.it 
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interno locale 

 info www.lebontadelmaso.it 

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

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

ScOPRI LE dELIZIE
dE «LE BONTÀ dEL MASO»

IL GUSTO INCONFONDIBILE DEL TRENTINO

PRODOTTI TIPICI DEL
TRENTINO ALTO ADIGE

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

BIRRA, VINI E MOLTO ALTRO ANCORA...

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

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

di Alessio Carmen e Maffeis Tino
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RICOMINCIAMO. DA TE.

v. Maglio del Rame, 6   BG   tel. 035.218436

RECUPERO
ANNI SCOLASTICI

LICEI IST. TECNICO
TECNOLOGICO

IST. TECNICO
 ECONOMICO

ISTITUTO
PROFESSIONALE

MEDIE
INFERIORI

Sab 8 e 22 Settembre
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