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PROV. DI BERGAMO

BIBLOFESTIVAL
Dal 17 maggio al 15 
giugno torna in scena 
la carovana di meraviglia, 
poesia, comicità 
e animazione di strada.  
 

B
ER

G
A

M
O

 A
V

V
EN

IM
EN

TI
 //

 S
O

M
M

A
R

IO

SPETTACOLO
pag. 16     
BERGAMO E PROV.

FESTIVAL 
DANZA ESTATE 
Dal 9 maggio la 31esima 
edizione del festival che 
porta a in città il meglio 
della danza contempora-
nea italiana e straniera. 
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PARRE

IL MERCATO 
EUROPEO
Dal 17 al 19 maggio 
sul Lungolago e in Piazza 
Cermenati sapori, 
profumi e artigianato 
da tutta Europa. 

PARBACCO
Domenica 25 maggio 
sapori nostrani e vino, 
abbinati a buona musica 
per una cena in piazza 
a base di selvaggina. 
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COME 
D’INCANTO 
Il primo fine settimana 
di giugno Andrea Loreni 
torna a camminare 
nel cielo di Ardesio 
per la decima edizione 
del festival di strada.  
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FESTIVAL 
PIANISTICO 
Il 16 maggio da non 
perdere il concerto 
di Stefano Bollani, 
accompagnato 
dall’Orchestra Filarmonica 
di Bologna.  
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EVENTI
DI MAGGIO
Ogni giorno 
un calendario ricco 
di appuntamenti 
da non perdere.

TuTTI glI EVENTI, oVuNQuE
Trova sempre l’evento giusto
per te con l’app gratuita 
Bergamo Avvenimenti.
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www.bergamoavvenimenti.it
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GUARDAMI 
Nel Convento 
di San Francesco 
in Città Alta una mostra 
antologica dedicata 
al fotografo bergamasco 
Pepi Merisio. 
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BIBloFESTIVAl: 18 ANNI 
dEdIcATI AI BAMBINI

dove

info

Biblofestival spegne 18 candeline, 
diventa maggiorenne e quest’anno, 
tra le tante tappe, c’è anche la città 
di Bergamo - Biblioteca Comunale 
A. Tiraboschi. Diventa grande il 
festival itinerante organizzato dai 
Sistemi Bibliotecari dell’Area di Dal-
mine e dell’Area Nord-Ovest della 
provincia di Bergamo con il patro-
cinio della Provincia di Bergamo, la 
direzione artistica di Simonetta Ro-
velli e Raffaella Basezzi, con la col-
laborazione di Giancarlo Migliorati. 
Biblofestival però non ha inten-
zione di mettere la testa a posto: 
mantiene lo spirito bambino, un 
po’ pazzerello, che da sempre lo ca-
ratterizza e che lo conferma come 
l’atteso appuntamento per famiglie, 
per grandi e piccini, per bambini e 
bambine che vogliono divertirsi, 
giocare, emozionarsi e che sanno 
ancora stupirsi e meravigliarsi. 
La strampalata carovana di Biblofe-
stival 2019 parte il 17 maggio con 
il suo carico di giochi, laboratori, 

spettacoli e animazioni di strada, 
teatro, giocoleria e clowneria, storie 
e racconti, senza dimenticare noti 
autori e illustratori nel campo della 
narrativa per bambini. 
Per circa un mese, fino al 15 giugno, 
una girandola di eventi, tutti gra-
tuiti, selezionati tra i migliori del 
panorama nazionale ed europeo, 
porterà meraviglia e magia nelle 
piazze, nelle strade, nei parchi e 
negli auditorium di ben 21 comuni 
che hanno accolto con entusiasmo il 
festival. I luoghi della quotidianità 
si animano e si trasformano in un 
palcoscenico per ospitare personag-
gi buffi e curiosi, divertenti e un po’ 
magici. Per dare spazio al gioco e ai 
laboratori per coltivare la fantasia, 
la creatività e la manualità dei più 
piccoli. 
Si parte da Levate venerdì 17 mag-
gio per terminare sabato 15 giugno 
a Cologno al Serio e a Lallio. 
Un calendario tutto da scoprire 
e seguire per partecipare ai tanti 

La meravigLia, La poesia, La comicità 
e taNte aNimazioNi di strada

Il 17 maggio 
la carovana 

parte 
da levate
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dal 17 MAg al 15 gIu

comuni dei Sistemi 
Bibliotecari dell’Area 

di dalmine 
e dell’Area Nord ovest 

della provincia di Bergamo,
Bergamo, Brignano gera 

d'Adda e canonica d'Adda

Sist. Bibl. dalmine 
035.6224895 

Sist. Bibl. Ponte S. Pietro 
035.4377336

www.biblofestival.it 
www.rbbg.it
 BibloFestival
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un festival 
per tornare 

bambini 

laboratori dell’Associazione Sal-
tabanco, quelli a cura della Fon-
dazione Dalmine, quelli condotti 
dall’illustratrice Margit Kröss o da 
Alice Centurelli, Alice Rigamonti, 
Rossella Rinaldi che tra colori, dise-
gni, stampi, forme e piccoli giochi 
faranno scoprire ai bambini anche 
il simpatico mondo Piripù. Chi ci 
conosce sa che ci si può divertire 
con la coivolgente animazione di 
piazza o con i giochi del Ludobus. 
Le risate, poi, sono assicurate dagli 
appuntamenti del teatro di strada. 
Situazioni buffe, divertenti e ina-
spettate, acrobazie ed evoluzioni, 
il tutto condito dall’energia, la 
magia, la poesia e la simpatia di 
Claudio Cremonesi e Davide Baldi 
in «Appunto» (Levate, 17 maggio), 
del Teatro nelle Foglie protagoni-
sta di «Nodi nudi» (Stezzano, 18 
maggio), di Olivia Ferraris in «Oh 
my God!» (Boltiere, 18 maggio), 
della Compagnia Madame Rebiné 
in «Giro della piazza» (Osio Sot-

to, 19 maggio) della Compagnia 
Lannutti & Corbo con «All’Incirco 
Varietà» (Osio Sopra, 24 maggio) e 
con «Zirk Comedy» (Presezzo, 31 
maggio). E ancora della Compagnia 
Nanirossi e il loro «Nanirossi show» 
(Curno, 25 maggio), di Michele 
Cafaggi in «A mezz’ora da tutto» 
(Cisano Bergamasco, 31 maggio), 
dell’acrobata Maldimar e l’artista 
argentino El Niño del Retrete e il 
loro spettacolo «Street Show» (Ber-
gamo, 1 giugno). C’è anche Giulio 
Lanzafame della Compagnia Onarts 
in «Yes Land» (Paladina, 1 giugno), 
il Circo Puntino con «Il grande Cir-
co di Gregor&Katjusha» (Verdello, 
2 giugno) Davide Fontana e un im-
probabile 007 impegnato in «Top 
Secret» (Canonica D’Adda, 7 giu-
gno). Imperdibile poi l’illusionismo 
sui trampoli di Terzostudio/Circo 
Improvviso in «Pindarico» (Mozzo, 
8 giugno e Brembate, 14 giugno), il 
Duo Meroni Zamboni e i loro «Clown 
Spaventati Panettieri» (Brignano 

©
 P

ho
to

gr
af

o.i
t



8
 S

P
EC

IA
LE

 C
O

P
ER

TI
N

A
 //

 M
A

G
G

IO

Gera d’Adda, 8 giugno), Mister Da-
vid, l’Houdini del circo, con «The 
Great Escape» (Dalmine, 9 giugno) 
e per finire «Alto livello» di Terzo 
Studio (Urgnano, 13 giugno), il Col-
lettivo Clown con «Ballon» (Cologno 
al Serio, 15 giugno), la Compagnia 
Joujoux Folies in «Alice è nei guai» 
(Lallio, 15 giugno), una performan-
ce di teatro acrobatico condito da 
danza e discipline aeree. Chi ama 
ascoltare storie e racconti non può 
mancare all’appuntamento con Fran-
cesca Zoccarato & Matteo Curatella 
e «La Principessa Capriccio» (Osio 
Sotto, 19 maggio e Bergamo, 1 giu-
gno), quello con Angelo Ceribelli del 
Teatrodaccapo (Curno, 25 maggio), 
di Alice Castiglioni e la sua «Regina 
comanda color» (Verdello, 2 giugno) 
o delle Talpe con le Scarpe (Mozzo, 
8 giugno) e con «Aspetta mo’. Storie 
di donne intraprendenti» (Dalmine, 
9 giugno) raccontate da Vladimiro 
Strinati. Come resistere, poi, agli 
spettacoli di giocoleria e clowneria: 

«Cartoon Toylette» di e con El Niño 
del Retrete (Osio Sotto, 19 maggio), 
«Il circo in valigia» di e con Gian-
luigi Capone (Bergamo, 1 giugno), 
«Odio il brodo!» di e con Michele 
Cafaggi e Piergiorgio Vimercati (Ver-
dello, 2 giugno) e «Circolamento» 
di e con Marco Raparoli (Dalmine, 9 
giugno). «Nino cerca un amico» del 
Baule Volante (Arcene, 25 maggio) 
e «Spataciunfete!!! Avventure sui 
mari» del Teatrodaccapo (Azzano 
San Paolo, 9 giugno) sono, invece, 
i due spettacoli teatrali in cartel-
lone quest’anno. Alessandro Sanna 
(Osio Sotto, 19 maggio), Emanuela 
Bussolati (Curno, 25 maggio), An-
tonGionata Ferrari (Bergamo, 1 giu-
gno), Antonio Ferrara (Verdello, 2 
giugno), Alessandro Gatti (Mozzo, 
8 giugno) e Anna Laura Cantone 
(Dalmine, 9 giugno), gli autori e il-
lustratori protagonisti degli incon-
tri. Insomma tanti, tanti appunta-
menti… Biblofestival è difficile da 
raccontare, è tutto da vivere. 

da quest’anno 
eventi 

anche in città
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Da oltre trent'anni Festival Danza 
Estate porta proposte di qualità a 
Bergamo e, tra le tante sezioni in pro-
gramma, la SEZIONE KIDS è dedicata 
alle nuove generazioni. DANZA KIDS 
vuole accompagnare i più giovani alla 
scoperta della danza e dello spetta-
colo dal vivo, rendendoli protagonisti 
attraverso spettacoli e workshop. Per 
l’edizione 2019 saranno tre gli spetta-
coli in programma. Si parte il 12 mag-
gio alle 16,30 al Cineteatro Gavazzeni 
di Seriate con «Romanzo d’infanzia» 
della Compagnia Abbondanza Bertoni 
(dai 6 anni). Lo spettacolo, proposto 
in collaborazione con Comune di Se-
riate - Assessorato alla Cultura e SIEC, 
sta viaggiando da oltre 18 anni in Ita-
lia e all’estero, riscuotendo applausi 
e premi. «Romanzo d’infanzia» è uno 
spettacolo dedicato a tutti coloro che 
non possono fare a meno dell’amore, 
che danza e parla della relazione tra 
genitori e figli. Sul palco Michele Ab-
bondanza e Antonella Bertoni. Forti 
dell’esperienza maturata nella scuo-
la di Nikolais agli studi con Dupuy, 
attraverso le improvvisazioni di Ca-
rolyn Carlson, lo studio e la pratica 

dello zen, Michele (co-fondatore del 
gruppo Sosta Palmizi e docente alla 
Scuola di Teatro del Piccolo di Milano) 
e Antonella sono i fondatori di una 
Compagnia oggi riconosciuta come 
una delle realtà artistiche più pro-
lifiche del panorama italiano per le 
loro creazioni, per l’attività formativa 
e pedagogica e per la diffusione del 
teatro danza contemporaneo. DANZA 
KIDS prosegue a fine giugno con altri 
due spettacoli. Sabato 22 al BOPO di 
Ponteranica Marta Finazzi Maldimar 
porta in scena «Immaginaria» (dai 
5 anni). Alle 18,30, trascinando un 
baule gigante, fra nuvole di polvere 
e carte ingiallite dal tempo, entrerà 
in scena e, in bilico tra cartone ani-
mato e bambino di strada, inviterà lo 
spettatore a entrare nel proprio uni-
verso, fatto di gesti semplici ma che 
visti con gli occhi di un bambino si 
trasformano in spettacolari acrobazie. 
Martedì 25 giugno, infine, alle 21,15 
al Teatro Tenda della Biblioteca di Se-
riate, Compagnia TPO porta in scena 
«Pop Up Garden», uno spettacolo de-
dicato al botanico, poeta e giardiniere 
Gilles Clement.

Provincia 
di Bergamo

12 MAggIo 
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FESTIVAl dANZA ESTATE 
NoN HA lIMITI d’ETÀ

compagNia aBBoNdaNza BertoNi 
apre La sezioNe Kids 

info

www.festivaldanzaestate.it

12 MAGGIO // ROMANZO D'INFANZIA
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L’INCLUSIONE DELLO 
SGUARDO DEL GATTO
Dal 1996 Teatro Prova lavora con 
la disabilità, progettando e realiz-
zando percorsi di laboratori in cui 
il teatro è strumento e occasione 
per aprirsi alle diversità. 
Questi 20 anni di esperienza 
sono oggi la base del progetto Lo 
sguardo del Gatto, il primo festi-
val di teatro e inclusione di Teatro 
Prova. Dal 30 maggio all’1 giugno 
tante attività teatrali e non per 
adulti e bambini, un’opportuni-
tà per aprire una riflessione sul 
tema dell’inclusione attraverso 
il linguaggio performativo. Sede 
degli eventi l’Abbazia Benedettina 
di San Paolo d’Argon, in collabora-
zione con Caritas.
In programma workshop e incon-
tri per la condivisione di espe-
rienze e buone pratiche. Due gli 
spettacoli serali: la produzione 
di Tecnologia Filosofica «Comuni 
marziani» (30 maggio, ore 21) e 
«9841/Rukeli» di Farmacia Zoo:E' 
(31 maggio, ore 21). 
www.teatroprova.com  

LA NUOVA PRODUZIONE 
TEATRO DEL VENTO 
Dopo il debutto al Festival Teatro 
Tra le Generazioni di Caste Fio-
rentino, arriva finalmente a Ber-
gamo «La ragazza e il Bambino», 
il nuovo spettacolo firmato Teatro 
del Vento, con il sostegno di NEXT 
Laboratorio delle Idee Regione 
Lombardia. Sabato 4 maggio alle 
21 al teatro di Boccaleone Cristina 
Caio e Chiara Magri portano in sce-
na l’atto di bontà di una semplice 
serva che salva il principe, anco-
ra in fasce, dalla rivolta, mentre 
la regina fugge pensando solo al 
guardaroba (ingresso libero). 
Nel pomeriggio, invece, per la 
rassegna Teatro a Merenda, ospite 
nel Parco di Villa Belotti a Zogno 
la compagnia Ditta gioco Fiaba 
con «L’isola delle lucciole». Sem-
pre all’interno della rassegna, do-
menica 26 maggio al Centro UFO di 
Ponte San Pietro «Il Baule di Peter 
Pan», a cura della compagnia La 
Baracca di Monza. Ingresso libero 
a entrambi gli spettacoli.
www.teatrodelvento.it

INCURSIONI TEATRALI 
CON LA GILDA DELLE ARTI 
Per il secondo anno consecutivo  
La Gilda delle Arti organizza una 
serie di visite guidate teatralizza-
te alla scoperta della bergamasca: 
otto appuntamenti a ingresso gra-
tuito per scoprire le bellezze stori-
co-artistiche del nostro territorio. 
Una guida turistica abilitata e un 
gruppo di giovani attori racconta-
no i luoghi, i personaggi e le opere 
d’arte. Dall’abbazia di Sant’Egidio a 
Fontanella (15 giugno), al Castello 
di Urgnano (22 giugno), passando 
per la chiesa di San Giorgio (30 
giugno) e la Rotonda di San Tomè 
(2 giugno), ogni percorso è pro-
gettato per informare, divertire e 
intrattenere spettatori di ogni età 
che desiderano passare un’ora del 
loro weekend alla scopetrta della 
storia e della cultura locale. 
Prime due date 12 e 19 maggio ri-
spettivamente alla scoperta della 
torre civica di Boltiere e della Basi-
lica di Santa Giulia a Bonate Sotto. 
www.lagildadellearti.it

INCURSIONI TEATRALI

L'ISOLA DELLE LUCCIOLE
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Sabato 1 giugno. È questa la data da 
segnare in agenda se siete tra le mi-
gliaia di persone che quando arriva 
maggio non vedono l’ora che rico-
minci la rassegna di deSidera Teatro. 
Come sempre, il festival viaggerà per 
tutta l’estate (e oltre) tra i luoghi più 
belli della nostra provincia, tra chie-
sine e cortili, piazzette e contrade, 
per portare il teatro fuori dalle sale 
e dentro il territorio. Ma non solo: 
deSidera, potremmo dire, fa ‘sposare’ 
il teatro con il territorio attraverso 
opere scelte ad hoc per il luogo e 
l’occasione che le ospiterà. L’inaugu-
razione dell’edizione 2019 coincide 
con un’altra inaugurazione, quella del 
nuovo Teatro Giovanni XXIII a Sotto 
il Monte. Di scena «Andiamo da Dio! 
(Gli dobbiamo parlare)». Sul palco un 
trio di comici di Zelig, Margherita An-
tonelli, Claudio Batta e Giorgio Verdu-
ci in un spettacolo liberamente tratto 
da «Il caso Kugelmass» di W. Allen, 
regia di Giovanni Calò. La storia in 
scena è quella di un mondo che si è 
ormai deteriorato, a causa di esseri 
umani che danno il peggio di sé. Dio, 
infuriato, vuole quindi ricominciare 

da capo e per farlo sceglie due esseri 
umani con difetti e imperfezioni ma, 
a loro modo, ancora puri. Una serata 
all’insegna della risata e della leg-
gerezza con un pizzico di saggezza. 
Mercoledì 12 giugno a Urgnano (e 
poi il 13 settembre a Pedrengo) de-
Sidera Festival torna a far sorridere il 
proprio pubblico con Giacomo Poret-
ti, ormai grande amico di deSidera, 
con il suo nuovo spettacolo «Litigar 
danzando» in cui è in scena con Da-
niela Cristofori. Il tema ci sembra più 
che mai senza tempo: come trovare 
soluzioni creative ai litigi nella cop-
pia? L’umorismo, come disse Gregory 
Bateson è una forma sottile di intel-
ligenza. Questa capacità di sorridere 
di se stessi e del mondo ci permette 
di prendere le distanze dalle nostre 
convinzioni e dai fatti della vita 
aiutandoci ad alleggerire le fatiche 
quotidiane. Giovedì 13 giugno gran-
de attesa per «Cammelli a Barbiana. 
Don Lorenzo Milani e la sua scuola». 
Sul palco la storia di Lorenzo, prete, 
maestro e uomo. Scritta a quattro 
mani da Francesco Niccolini e Luigi 
D’Elia, è la storia di una scuola nei 

info
347.1795045

info@teatrodesidera.it
www.teatrodesidera.it

dall’1 gIugNo

Bergamo 
e provincia

QuANdo Il TEATro 
SPoSA Il TErrITorIo

P
R

IM
O

 P
IA

N
O

 //
 S

P
ET

TA
C

O
LO

   desidera teatro FestivaL: 
aL via UN’aLtra stagioNe tUtta da scoprire

12 GIUGNO // LITIGAR DANZANDO
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boschi, dove si fa lezione tra i prati 
e lungo i fiumi, senza lavagna, sen-
za banchi, senza primo della classe e 
soprattutto senza somari né bocciati.  
«Giobbe. Storia di un uomo semplice» 
è, invece, lo spettacolo in programma 
il 26 giugno a Bonate Sotto e il 13 
luglio ad Almè. Di scena Roberto An-
glisani per uno spettacolo tratto dal 
romanzo di Jospeh Roth e adattato da 
Francesco Niccolini. È scritto nel Libro 
di Giobbe che “L’uomo nasce per la 
sciagura come le aquile per il volo”. E 
così anche Mendel Singer, il protago-
nista del romanzo, e dello spettaco-
lo, un semplice maestro di un piccolo 
paese russo che emigra in America 
tra sventure, dolore, tragedie e guer-
re. Doppio appuntamento per sabato 
29 giugno: la Casa Aurora di Cologno 
al Serio ospita «Piccolo Canto di Re-
surrezione», mentre a Bergamo va in 
scena «Eccola là la luna», spettacolo 
che parla di Pirandello e della Luna. 
Tra i tanti progetti speciali dell’edi-
zione 2019 di deSidera Festival, «Non 
si sa come» il 28 giugno a Brignano 

Gera d’Adda e «Decamerone» nella 
splendida cornice del Castello di Val-
verde, in collaborazione con Spaz10 
Teatro. «Non si sa come», produzione 
produzione Pacta Dei Teatri con Maria 
Eugenia D'Aquino, Riccardo Magheri-
ni, Annig Raimondi, Antonio Rosti, 
per la regia di Paolo Bignamini, porta 
in scena l’ultima opera teatrale com-
piuta di Luigi Pirandello, scritta nel 
1934 e rappresentata per la prima 
volta in Italia nel 1935. Dopo l’Odis-
sea in Carcere nel 2016, i promessi 
Sposi a Brignano nel 2017, il Borghe-
se Gentiluomo a Pagazzano nel 2018, 
deSidera e Spaz10 teatro affrontano 
per il 2019 la grande sfida del Deca-
merone di Boccaccio e accompagne-
ranno il pubblico in un luogo sugge-
stivo e sconosciuto ai più nel cuore 
della città di Bergamo, che per ora 
resta ancora avvolto nel mistero…. 
Anche quest’anno la commedia 
dell’arte e la Val Brembana avranno 
un posto speciale nel cartellone 2019. 
E, ancora una volta, l’estate di deSi-
dera sarà un’estate da non perdere!
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Tutto pronto a Bergamo per la Doni-
zetti Night: sabato 15 giugno (dalle 
18,30 a notte fonda) musica, parole, 
immagini e colori di e per Donizetti 
animeranno le strade, i chiostri e le 
piazze di Bergamo per questa iniziati-
va giunta alla quinta edizione che ha 
come sponsor ABenergie: ‘la luce della 
Donizetti Night’. Come ogni anno, il 
tema è la conoscenza e la diffusione 
delle opere e della vita del composi-
tore bergamasco: da piazzetta Santo 
Spirito a Largo Rezzara, attorno al Te-
atro Donizetti, si svolgeranno gli ap-
puntamenti in programma per ‘risve-
gliare’ in città l’orgoglio donizettiano.
Il progetto ideato da Francesco Mi-
cheli, direttore artistico del festival 
Donizetti Opera, prevede decine di 
palcoscenici allestiti per ospitare 
quasi 100 appuntamenti gratuiti, 
organizzati in tre macro aree temati-
che: ‘Donizetti da salotto’, ‘Donizetti 
da favola’ e ‘Donizetti da strada’. Tre 
gli eventi speciali per i quali sarà pre-
disposta una platea di posti a sedere 
(biglietto 10 euro).
Sul grande palcoscenico che sarà 
allestito per le prima volta davanti 

Palazzo Frizzoni, andrà in scena «La 
luna» – nuovo spettacolo prodotto in 
collaborazione con l’Artosphere Festi-
val in Arizona per i 50 anni dell’al-
lunaggio – pensato come un viaggio 
con Micheli e il soprano Marta Torbi-
doni fra le musiche e le ambientazioni 
notturne di Donizetti e… non solo. 
«Don Gaetano - A Speed Date With» 
proporrà al pubblico un percorso affa-
scinante nella vita privata e artistica 
di Donizetti: si potrà entrare in spe-
ciali container in cui sono riprodotti 
episodi poco noti della vita del com-
positore bergamasco, incontrando 
direttamente i protagonisti. 
Quindi «...maledetto Gaetano!», spet-
tacolo realizzato in collaborazione 
con il Conservatorio ‘Donizetti’ di Ber-
gamo con la drammaturgia di Pietro 
Ghislandi e Roberto Frattini.
Sul Sentierone, infine, l’‘Isola del gu-
sto’ promossa dalla Fondazione Teatro 
Donizetti in collaborazione con il DUC 
di Bergamo, ASCOM e Confesercenti: 
una ventina di postazioni create per 
l’occasione, un cui saranno proposte 
specialità gastronomiche ispirate a 
Donizetti o al territorio.

info
www.gaetanodonizetti.org

15 gIugNo

Bergamo 
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SABATO 15 GIUGNO – DALLE 18.30
ABenergie è la luce della Donizetti Night

Concerti e spettacoli invadono Bergamo, da piazzetta  
Santo Spirito a largo Rezzara, insieme a centinaia di artisti, 

volontari e professionisti coinvolti per una notte  
all’insegna del Donizetti Pride!

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

DONIZETTI OPERA

www.visitbergamo.net

BERGAMO

DONIZETTI NIGHT
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Prende il via il 9 maggio la nuova 
edizione del Festival Danza Estate, la 
rassegna internazionale di danza con-
temporanea che quest’anno festeggia 
31 anni e prosegue il suo lavoro di ri-
cerca per portare a Bergamo il meglio 
della danza contemporanea italiana e 
straniera. Tra le tante collaborazioni 
con le realtà del territorio, continua 
quella con il Festival Orlando-Identi-
tà, Relazioni, Possibilità grazie alla 
quale a maggio saranno presentati 
ben cinque spettacoli tra cui Chiara 
Bersani, artista alta 98 centimetri e 
affetta da una forma di osteogenesi 
che il 9 alle 18,30 presenta «Seeking 
Unicorns» presso la GAMeC. Chiara 
Bersani è inoltre protagonista anche 
di «Free Unicorns in Bergamo» work-
shop in programma per il 4 e 5 mag-
gio che si conclude con un incontro 
aperto, sempre presso la GAMeC. Il 10 
maggio è la volta di Mario Coccetti 
con «Sin», spettacolo che indaga le 
relazioni e il desiderio di conoscersi 
(ore 20,30 - Auditorium Piazza Liber-
tà) mentre Siro Guglielmi sabato 11 
porta in scena due spettacoli: «One», 

ore 18,30 presso lo splendido Palazzo 
Moroni (dove sarà anche organizzata 
una visita guidata alle 17,30) e «P!ink 
Elephant» (20,30, Auditorium di Piaz-
za della Libertà). Sempre in collabo-
razione con il festival Orlando, infine 
CollettivO CineticO presenta «How to 
destroy your dance?», in scena do-
menica 12 alle 18,30 presso la Scuola 
Lotto di via Tadini. Il 12 segna anche 
il primo appuntamento della sezione 
KIDS con «Romanzo d’infanzia», del-
la Compagnia Abbondanza Bertoni 
al Cineteatro Gavazzeni di Seriate. Il 
17 Marco D’Agostin è a Nembro con 
«First Love», seguito da un incontro 
con la campionessa olimpionica Ste-
fania Belmondo, ex fondista italiana, 
la cui storica gara delle Olimpiadi di 
Salt Lake City 2002 viene rivissuta 
nello spettacolo di D’Agostin. Tanti 
ancora gli appuntamenti da scoprire 
sul sito festivaldanzaestate.it, tra cui 
il workshop di modern con Abby Silva 
Gavezzoli di Parsons Dance Company 
(10 e 11 maggio) o «Leggere Pina», 
un percorso alla scoperta di Pina Bau-
sch presso la Biblioteca Tiraboschi.

info

035.224700 
info@festivaldanzaestate.it 
www.festivaldanzaestate.it 

dal 9 MAggIo

Bergamo 
e provincia

FESTIVAl dANZA ESTATE 
Al VIA l’EdIZIoNE NuMEro 31

iL megLio deLLa daNza 
coNtemporaNea itaLiaNa e straNiera

17 MAGGIO // FIRST LOVE
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iL megLio deLLa daNza 
coNtemporaNea itaLiaNa e straNiera

9 MAGGIO
6 LUGLIO 2019
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CHIARA BERSANI
MARIO COCCETTI

SIRO GUGLIELMI
COMPAGNIA  

ABBONDANZA BERTONI
COLLETTIVO CINETICO

MARCO D’AGOSTIN
GIANLUCA PETRELLA/ 
DOMINIQUE LESDEMA

PARVATHY BAUL
MATTEO MARCHESI

LUNA CENERE
CIE ASPHODÈLE DANSES ENVOL/

CLAIRE FILMON
MALDIMAR

COMPAGNIA TPO
AAKASH ODEDRA

FRANCESCO SGRÒ
URS STAUFFER

CRISTIANA MORGANTI
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Piazze e strade di Ardesio l’1 e 2 
giugno si trasformano in un teatro 
a cielo aperto per la decima edizione 
di «Come d’incanto» il Festival degli 
Artisti di Strada organizzato dalla Pro 
Loco Ardesio e che quest’anno porta 
in Alta Valle Seriana alcuni dei mi-
gliori artisti che si sono esibiti nelle
nove edizioni precedenti del festival 
e tra questi l’attesissimo ritorno del 
funambolo Andrea Loreni che il saba-
to sera camminerà nel cielo di Arde-
sio. Un fine settimana di spettacoli 
gratuiti negli angoli più suggestivi 
del centro storico ma anche di visi-
te guidate, laboratori e street food. 
Tra i tantissimi ospiti della giornata, 
la BadaBimbumband in «La Banda 
Molleggiata», il simpatico Mr Musta-
che in «Affetto d’Amore», CrossFit 
Clusone nelle acrobazie aeree «Films 
on Silks» Circo Bipolar in uno spet-
tacolo di circo teatro e Sblattero con 
la sua ruota tedesca di «A ruota Li-
bera». Attesissimo ritorno quello del 
funambolo Andrea Loreni che, alle 
22,15 di sabato sera in Piazza Mon-
te Grappa tornerà a camminare nel 
cielo di Ardesio, accompagnato dalle 

sonorità della Badabimbumband. In-
fine alle 23 il Teatro dell'Aleph con 
«Giochi di fuoco». Tra le esibizioni in 
programma la domenica, la «Parata 
chiffon» sui trampoli de il Bilicote-
atro, «Fish & Bubbles» con Michele 
Cafaggi, «The Loser» con Matteo 
Galbusera, lo «Sconcerto» de Les Sa-
ponettes, e «Parole magiche» con la 
coppia di maghi spagnoli Brando Y 
Silvana. Dopo cena, alle 20,30 Luca 
Chiarva nello spettacolo di acrobatica 
e giocoleria luminosa «All in One» e 
il Duo Full House in «Alta Cultura». 
Oltre agli spettacoli, la domenica an-
che il Centro dell’Incanto: dalle 10 
alle 18 trucca bimbi, palloncini, ca-
ramelle, zucchero filato e il Ludobus 
con un furgone carico di giochi della 
tradizione. Tra le novità lo street food 
con alcuni dei migliori Food Truck 
del nord Italia. Il Festival sarà anche 
l’occasione per scoprire Ardesio e le 
sue bellezze: domenica visita guida-
ta gratuita alle 14 al Santuario della 
Madonna delle Grazie e alle 15,30 alla 
Casa rurale. Sabato e domenica sera, 
menù pizza e cene convenzionati 
presso ristoranti, bar e pizzerie.
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1 e 2 gIugNo 

THE BEST oF 
«coME d’INcANTo»

decimo compLeaNNo per iL FestivaL 
degLi artisti di strada

dove

info
info@prolocoardesio.it 
www.prolocoardesio.it

Ardesio 
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Biglietti disponibili dal 10 aprile su vivaticket.it
Programma completo su www.festivalpianistico.it                                              

2020

È partita alla grande la 56esima 
edizione del Festival Pianistico In-
ternazionale di Brescia e Bergamo, 
quest’anno sottotitolata Musica 
Velata e dedicata al romanticismo 
di Schumann e Brahms. Nella cit-
tà orobica, l’inaugurazione del 15 
aprile è stata un grande successo, 
come anche i concerti di Ivan Bes-
sonov e Francesco Piemontesi con la 
Filarmonica del Festival, anticipato 
dalle prove aperte per famiglie. La 
programmazione al Teatro Sociale 
per il mese di maggio si apre con il 
concerto di Benedetto Lupo (dome-
nica 5) e quello di Alexander Roma-
novsky e della Royal Philharmonic 
Orchestra (giovedì 9 maggio). Il 13 
maggio sarà protagonista il violi-
nista Roby Lakatos, accompagnato 
dalla Zagreb Philharmonic Orchestra 
e dal Lakatos Ensemble, mentre sa-
bato 18 maggio torna a Bergamo il 
pianista Grigory Sokolov. 
Giovedì 16 maggio ecco il concerto 
più atteso della stagione, quello che 
vede protagonista, al Creberg Tea-
tro alle 21, il pianista e compositore 
italiano Stefano Bollani, accompa-

gnato dall’Orchestra Filarmonica di 
Bologna diretta da Kristjan Järvi. 
Chiudono il mese il piano di Giusep-
pe Albanese (22 maggio), il violon-
cello di Misha Maisky, accompagna-
to da I Virtuosi Italiani (26 maggio) 
e il pianista Arcadi Volodos (31 
maggio). 
Per il Festival e Dintorni, invece, il 
3 maggio a San Pellegrino il concer-
to di Benedetto Lupo, il 19 maggio 
a Nembro quello di Ilia Kim e il 5 
giugno a Mozzo la performance al 
piano di Gloria Campaner. Nel mese 
di maggio protagonisti anche i gio-
vani talenti del Conservatorio di 
Bergamo. Quattro le date in città, 
tre in Sala Piatti e una al Sociale, 
il 24 maggio, con l’Orchestra sinfo-
nica dell’ISSM Gaetano Donizetti di 
Bergamo, diretta da Fabrizio Maria 
Carminati. Solista di questa sera-
ta sarà Josef Mossali, premiato lo 
scorso anno con il Premio Giovane 
Talento da Ubi Banca. 
Novità, infine, del 2019 Giovani Ta-
lenti e Dintorni, tre appuntamenti 
mattutini con i ragazzi del Conser-
vatorio nell’hinterland bergamasco.
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dal 20 APr al 5 MAg

STEFANo BollANI 
PEr Il FESTIVAl PIANISTIco 

L’orcHestra FiLarmoNica di BoLogNa 
accompagNa iL piaNista itaLiaNo 
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info
030.293022 

www.festivalpianistico.it
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e provincia
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L’antica Bergomum è una città che 
ha ancora tanti segreti da svelare. Al 
calar del sole, nelle sere dal 2 al 5 
maggio, l’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Bergamo accende Lumen, 
un’esperienza da vivere nella notte, 
quando ad aprire le porte sono alcuni 
dei luoghi più antichi e misteriosi, ma 
difficilmente accessibili, che custodi-
scono la sua memoria. L’arte contem-
poranea fa battere di nuovo il cuore 
della città antica, tessendo storie di 
luci e di suoni che ci guidano sotto e 
sopra la pelle della città. Nell’area di 
Piazza Vecchia, Skin innesca il cor-
tocircuito tra la Bergamo di oggi e la 
storia di Bergomum, disegnando tra i 
vicoli di Città Alta un percorso lungo 
tre millenni alla scoperta delle nostre 
radici. Skin è una lenta pulsazione 
organica rinchiusa in una trappola 
di rigorosa geometria, un’opera site 
specific ideata da Studio Antimateria 
e prodotta da MIDI-Motori Digitali 
come nuovo punto di riferimento da 
cui partire alla scoperta dei luoghi 
fondanti della Bergomum che fu.
Il percorso si irradia tutto intorno, 
tra 8 tappe tutte raggiungibili a piedi 

in pochi minuti. Cerca gli elementi 
luminosi che ti guideranno lungo 
l’itinerario e a ogni tappa una gui-
da ti accompagnerà alla scoperta di 
un tassello della storia di Bergamo: i 
40 anni di scavi nell’archeoracconto 
della Bergamo romana della mostra 
«Bergomum. Un colle che divenne 
città» al Palazzo della Ragione; la di-
scesa, strato dopo strato, dalla città 
del Rinascimento all’epoca romana, 
nel museo immersivo del Tesoro della 
Cattedrale; il viaggio dentro il foro ro-
mano nell’area archeologica del palaz-
zo del Podestà; le torri di carta di San 
Michele all’Arco che svettano verso 
la ‘battaglia in cielo’ affrescata sulla 
cupola; lo spaccato millenario dal V 
secolo a.C. fino all’Ottocento nell’Area 
Archeologica di Vicolo Aquila Nera; 
263 scalini per conquistare la cima 
della torre medievale del Gombito e 
godere di un panorama mozzafiato; 
un viaggio nel tempo sulle tracce di 
Celti, Romani e Longobardi al Civico 
Museo Archeologico; dentro le visce-
re delle mura veneziane scoprendo la 
Cannoniera di San Giovanni, gioiello 
del Patrimonio Unesco.  

dal 2 al 5 MAggIo

luMEN AccENdE 
lA BErgAMo roMANA 

città Alta 
Bergamo 

info
   lumenbergamo 

www.comune.bergamo.it

iN città aLta UN percorso 
iN Nove tappe tra LUci e sUoNi 
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Nove luoghi, quattro notti, 
un’occasione unica

#cartadesign
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assessorato alla cultura

2—5 
maggio 
2019
Bergamo Alta

Luci  
nelle notti 
dell’antica Bergomum

ingresso libero

Skin è in funzione 
dalle 20 alle 24

Live performance
2 maggio, ore 21.00
4 maggio, ore 21.30

Gli spazi sono visitabili 
dalle 20 alle 23

Ingresso gratuito 
e senza prenotazione
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Il paese del Santo Papa sa donare 
momenti che vanno aldilà di ogni 
aspettativa. Il Santuario Papa 
Giovanni Sotto il Monte è lieta di 
comunicare che il nuovo Teatro è 
pronto e che il vasto pubblico è in-
vitato dal 1 giugno a partecipare a 
due giornate cariche di esperienze 
culturali. 
Il Teatro Giovanni XXIII è il risulta-
to di un costante lavoro svolto dal 
Rettore Mons. Claudio Dolcini e dal 
Viceparroco don Leonardo Zenoni, 
che hanno dato vita a questo no-
tevole progetto disegnato dall’arch. 
Paolo Belloni dello studio PBEB Ar-
chitetti di Bergamo. Il nuovo edifi-
cio, che con le sue linee si insedia 
armonicamente nel contesto di Viale 
Pacem in Terris, si avvale del pre-
gevole contributo della Fondazione 
Cariplo. 
L’evento vuole ripercorrere alcuni 
temi cari a Papa Giovanni XXIII, 
come la diversità e il dialogo, che 
daranno forma agli spettacoli di 
queste due giornate di festa e la 

partecipazione degna di nota di di-
versi contesti teatrali. 
I ragazzi del Conservatorio Gaetano 
Donizetti inaugureranno ufficial-
mente il teatro il 1 giugno alle ore 
11, alla presenza del Vescovo Mons. 
Francesco Beschi e di alte cariche 
dello Stato. Il programma della 
giornata prosegue con lo spettacolo 
serale «Andiamo da Dio! (gli dobbia-
mo parlare)» con il trio di comici di 
Zelig alle ore 20,30, grazie alla par-
tecipazione del deSidera Teatro Fe-
stival. Il programma continuerà do-
menica 2 giugno, giornata dedicata 
a famiglie e bambini e a chiunque 
voglia immergersi nel mondo della 
fantasia: un camper pieno di artisti 
di strada, il «Circusnavigando» del 
Teatroallosso, arriverà nel cortile 
del nuovo complesso intrattenendo 
e interagendo con i visitatori a par-
tire dalle ore 11. 
La giornata si concluderà alle ore 16 
con lo spettacolo in teatro «T-Rex. 
Gli amici non si mangiano», una 
produzione Teatro Prova.

info

035.4360046 
info@papagiovanni

sottoilmonte.org

1 e 2 gIugNo

Sotto il Monte
giovanni XXIII

Ecco Il NuoVo 
TEATro gIoVANNI XXIII
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ceLeBrazioNi, mUsica e spettacoLi 
La cULtUra È di sceNa a sotto iL moNte 

1 GIUGNO 2019 
11.00
Cerimonia ufficiale e Concerto di inaugurazione
con l’orchestra del Conservatorio Gaetano Donizetti
di Bergamo, alla presenza del Vescovo
Mons. Francesco Beschi e alte cariche dello Stato.

20,30
Spettacolo comico “Andiamo da Dio! (gli dobbiamo parlare)”,
regia di Giovanni Calò, con Margherita Antonelli,
Claudio Batta e Giorgio Verduci, direttamente da Zelig,
in collaborazione con deSidera Teatro Festival.

2 GIUGNO 2019
dalle 11.00
“Circusnavigando”, spettacoli e laboratori per tutte le età:
gli artisti di strada del Teatroallosso animeranno
il cortile del Teatro Giovanni XXIII per tutta la giornata,
in cui è possibile visitare gratuitamente il nuovo edificio.

12.30
Pranzo con ravioli fatti in casa 

16.00
Spettacolo per bambini “T-Rex. Gli amici non si mangiano”,
una produzione Teatro Prova, regia di Francesca Poliani,
con Romina Alfieri e Stefano Mecca.

in collaborazione conmain sponsor

Inaugurazione

nuovo teatro
Giovanni XXIII

Sotto il Monte

Per info e prenotazioni  info@papagiovannisottoilmonte.org   tel. 035 4360046

Viale Pacem in Terris

i ragazzi del Conservatorio

“Andiamo da Dio”

T-Rex

Circusnavigando

T E AT R O  &  T E R R I TO R I O
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Nella splendida cornice di Piazza San 
Rocco, nel cuore dell'antico Borgo 
del Ducato di Parre Sotto, proprio 
all’ingresso del paese e a pochi passi 
dall’Ufficio turistico della Pro Loco, 
sabato 25 maggio i vini di tutta Ita-
lia si sposano con alcuni piatti della 
tradizione. 
Si tratta della rassegna gastronomi-
ca «Parbacco», giunta quest’anno 
alla sua sesta edizione. Gli chef de 
Il Piccolo Bar e della Pro Loco Parre 
sapranno stupirvi con abbinamenti 
culinari in cui vini di qualità saranno 
abbinati a piatti a km zero. 
A partire dalle 19, cucina aperta! 
Vedremo così sfilare primi e secondi 
a base di selvaggina: tagliatelle con 
salmì di lepre, stracotto di asino e 
tante altre prelibatezze da far venire 
l’acquolina in bocca. Il tutto abbinato 
a vini locali. 
Buon cibo, ma non solo. A partire 
dalle 17,30 l’esibizione del gruppo 
jazz milanese Ottavo Richter, che 
vanta collaborazioni con grandi ma-
estri della musica jazz e pop della 
scena italiana, oltre a partecipazioni 

a importanti eventi jazz. Sul palco 
quattro simpatici fiati che riempiran-
no la frescura serale della Val Seriana 
di note divertenti e spensierate. 
A seguire Max De Bernardi e Vero-
nica Sbergia, tra gli altri vincitori 
dell’European Blues Challenge 2013, 
che proporranno un folk americano 
anni Trenta, un mix di blues, ragtime, 
vaudeville music e Jug band music. 
E per il gran finale… tutti insieme 
sul palco per far cantare e ballare 
Piazza San Rocco! 
«Parbacco» negli anni si è conso-
lidato come un evento di successo 
grazie a una ricetta semplice, ma di 
grande efficacia: una cena a base di 
specialità a km zero e di buon vino, 
una piazzetta a fare da cornice alla 
convivialità tra amici e parenti e un 
accompagnamento musicale simpatico 
e spensierato. 
La cena è aperta e tutti e non è ne-
cessaria la prenotazione. Per infor-
mazioni contattare lo staff della Pro 
Loco Parre telefonando al numero 
331.7740890 o mandando una mail 
all’indirizzo info@prolocoparre.com. 

25 MAggIo
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PArBAcco 
Ed È SuBITo FESTA

a parre si ceNa iN piazza 
tra seLvaggiNa, viNo e BUoNa mUsica 

dove

info

Parre

331.7740890 
info@prolocoparre.com 
www.prolocoparre.com

dal 1967dal 1967

SABATO 25 MAGGIO 

Allieteranno la serata

INIZIO EVENTO ore 17,30
Piazza San Rocco

Info 331 7740890 - www.prolocoparre.com

In collaborazione con
Piccolo Bar

Nella cornice di Parre sotto
i vini di tutta Italia si sposano
     con piatti tradizionali.

 Max De Bernardi e Veronica Sbergia
Ottavo Richter

dal 1967
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Paese che vai, ricetta che trovi! L’Eu-
ropa, e in particolare il nostro Bel 
Paese, è un infinito menu di specia-
lità, tutte diverse tra loro ma tutte 
buonissime. Ogni viaggio ci porta alla 
scoperta di paesi lontani, culture di-
verse e tradizioni enogastronomiche 
particolari. Il fine settimana dal 17 
al 19 maggio, però, non servirà viag-
giare per scoprire i sapori e i profumi 
dell’Europa. Basterà, infatti, vistare 
il Mercato Europeo di Lecco! Sul lun-
golago e in piazza Cermenati potrete 
passeggiare tra bancarelle provenienti 
da tutto il Vecchio Continente e sco-
prire così i dolcetti tipici scandinavi o 
la carne cucinata alla greca, la paella 
spagnola o le spezie mediorientali. 
Si potranno degustare e acquistare 
le specialità provenienti da Francia, 
Germania, Grecia, Inghilterra, Austria, 
Spagna, Ungheria, Belgio e non solo. 
Un'occasione per la città e per le sue 
strutture ricettive, dal momento che 
l'iniziativa è solita richiamare nu-
merosi visitatori da altre province. 
Inoltre, la manifestazione, prevede 

una speciale selezione e valorizzazio-
ne dei gusti e sapori d'Italia per ben 
rappresentare le nostre Regioni. Sa-
ranno infatti presenti numerosi stand 
di produttori e artigiani provenienti 
da Lombardia, Piemonte, Trentino, 
Sicilia, Toscana, Liguria, Calabria e 
Puglia. La nona edizione del Merca-
to Europeo di Lecco, organizzata da 
Promozioni Confesercenti Bergamo, 
in collaborazione con il Comune di 
Lecco, aspetta tutti, lecchesi e turisti, 
dal 17 al 19 maggio sul Lungolago e 
in Piazza Cermenati e sarà visitabile 
il venerdì e il sabato dalle 9 alla mez-
zanotte e la domenica dalle 9 alle 20.  
Un’occasione, dunque, non solo per 
godersi la passeggiata e la cornice 
delle acque lariane in cui si specchia 
la città, ma anche, e soprattutto, per 
fare un viaggio all’insegna dell’Euro-
pa tra profumi, sapori, tradizioni e 
golosità. Non solo enogastronomia, 
però! Numerosi, come sempre, anche 
gli stand che ripropongono il meglio 
dell’artigianato e delle arti manuali da 
tutta Italia. 

info

www.comune.lecco.it

luglIo

lungolago 
e Piazza cermenati 

lecco

SAPorI E ProFuMI 
SI SPEccHIANo NEl lAgo 

Le cUciNe piÙ BUoNe d’eUropa 
si daNNo appUNtameNto a Lecco
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dal 17 al 19 MAggIo
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Lungolago di Lecco e Piazza Cermenati

17-18-19 maggio 2019
9°
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Il centro storico vestito con abiti 
medievali, stendardi alle finestre, 
lampioni spenti e un corteo storico 
che avanza. Venerdì 7 giugno Mapello 
fa un salto nel 1300 per rivivere una 
delle sue pagine storiche più interes-
santi. Protagonisti saranno sbandiera-
tori, gruppi storici e di danza, soldati 
e attori. Sfondo della scena la piazza 
di Mapello, tra comune, biblioteca e 
una torre che mette subito in chiaro 
il passato medievale del paese. Ma an-
che la tecnologia moderna giocherà 
un ruolo importante, con effetti so-
nori e luminosi che ci immergeranno 
a 360 gradi nel Trecento. La storia è 
quella del Duca di Milano Bernabò Vi-
sconti e di suo figlio, Ambrogio, che 
nel luglio 1373 passò l’Adda diretto a 
Mapello, per conquistarne il castello. 
Il secondo fine settimana di giugno 
inizia così a Mapello, con un tuffo 
nella storia. Ma non finisce certo qui! 
Sabato sera al centro della scena la 
frazione di Prezzate. In occasione 
del compleanno della Fanfara locale, 
dopo cena in programma una parata 
di fanfare bergamasche e, a seguire, 

il carosello al centro sportivo. Dome-
nica invece, la festa è quella della 
buona cucina bergamasca. Lungo lo 
storico viale di Prada, tante aziende 
agricole (e non solo) proporranno le 
loro specialità più sorprendenti. Pas-
seggiando all’ombra dei tigli potrete 
così scoprire le bontà dell'Azienda 
Agricola Scotti, il salame lungo 2 
metri della Cascina Rigurida di Villa 
d’Adda, il raviolo aperto di pasta di 
mais preparato dai ragazzi dell’EN-
GIM, i taleggi di Casa Arrigoni e i 
vini della Val Calepio, presentati dai 
viticoltori della Val San Martino. Alla 
fine della passeggiata lungo il viale, 
che a settembre compierà 100 anni, lo 
splendido Santuario della Madonna di 
Prada e il suo parco, dove i bambini 
troveranno il loro regno, tra labora-
tori manuali, giochi di una volta e il 
laboratorio per fare il pane (ore 15) 
con l’azienda agricola Santa Giulia di 
Chiari. E a raccontare tutto questo, 
come accade nei migliori eventi di 
Bergamo e provincia, L’Eco café con 
Caffe Poli, tanti regali e la redazione 
del quotidiano bergamasco. 

7, 8 e 9 gIugNo 
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uNA FESTA
luNgA uN VIAlE

mapeLLo ceLeBra sapori LocaLi 
e UNa storia LUNga UN miLLeNNio

dove

info

Mapello

www.promoisola.org



profumi e sapori della
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Correva l’anno 1931 quando Ermene-
gildo Zanchi, futuro presidente del 
Gruppo Grotte San Pellegrino e pio-
niere speleologo, scoprì le Grotte del 
Sogno e le trasformò in un complesso 
carsico turistico, con l’aiuto di un 
impianto di illuminazione e la popo-
larità della stazione termale della Val 
Brembana. Dopo la morte di Zanchi, 
avvenuta nel 1969, le Grotte furono 
chiuse e subirono un periodo di ab-
bandono. Dopo mezzo secolo, oggi le 
Grotte del Sogno sono di nuovo visi-
tabili grazie ai tour guidati proposti 
dalla Società Cooperativa OTER – Oro-
bie Tourism Experience of Real – che 
permettono a bergamaschi e turisti di 
scoprire, o ri-scoprire, le bellezze del 
complesso carsico. Da aprile a ottobre 
è quindi possibile partecipare ai tour 
all’interno delle grotte, piccoli viaggi 
verso il centro della terra, nel buio 
delle gallerie, alla scoperta di stalat-
titi e stalagmiti dalle forme divertenti 
e rare che fanno volare la fantasia dei 
più piccoli (ma non solo) alla ricerca 
di un somiglianza con elefanti, giraf-
fe e stelle marine. Una breve visita 

di 30 minuti formato famiglia, dun-
que, con un biglietto di ingresso di 
soli 4 euro e il consiglio di prenotare 
per non perdere il proprio posto! A 
partire dal mese di maggio, le grotte 
saranno visitabili tutte le domeni-
che pomeriggio e nei giorni festivi: 
le visite guidate sono in programma 
ogni mezz’ora dalle 14,30 alle 16,30. 
A luglio e agosto, il programma si 
intensifica! Tutti i sabati pomeriggio 
visite guidate dalle 14,30 alle 16,30 
e tutte le domeniche e il 15 agosto 
tour guidati anche la mattina, dalle 
10,30 alle 11,30, e nel pomeriggio, 
dalle 14,30 alle 17. 
Le Grotte del Sogno sono oggi attrez-
zate per permettere le visite grazie 
a sentieri aerei interni e due gallerie 
per l’entrata e l’uscita, oltre che do-
tate di una speciale illuminazione che 
ne mette in luce i meravigliosi scorci.
Durante le visite è possibile ammira-
re innumerevoli esemplari di sagome 
scultoree e di concrezioni dai colori 
e dalle forme singolari, oltre che di 
stalattiti e stalagmiti, formatesi con 
il passare dei secoli.

AllA ScoPErTA 
dEllE groTTE dEl SogNo 

ripartoNo Le visite aL compLesso 
carsico deLLa vaL BremBaNa

dove

info

da MAggIo 

grotte del Sogno 
San Pellegrino Terme

0345.21020 
info@orobietourism.com 
www.orobietourism.com



ripartoNo Le visite aL compLesso 
carsico deLLa vaL BremBaNa
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BERGAMO FESTIVAL FARE LA PACE: 
L’EDIZIONE 2019 È IN NOME DEL POPOLO SOVRANO 

“In nome del popolo sovrano. Inquietudini, sogni e realtà” è il tema della nuova edizione di 
Bergamo Festival Fare la Pace che si svolgerà dal 15 al 19 maggio 2019. Il Festival propone 
ogni anno una riflessione ispirata alle questioni più attuali e scottanti del dibattito civile. 
Filo conduttore è la definizione di ‘popolo sovrano’: in un periodo storico caratterizzato 
da profondi cambiamenti del tessuto sociale della vita collettiva, la nozione di popolo si 
trasforma, sovranità popolare e democrazia diventano così espressioni e temi di dibattito 
imprescindibili. In programma un ricco palinsesto di incontri che animerà la città di Ber-
gamo: studiosi di fama internazionale, economisti, filosofi e giornalisti si confronteranno 
con il pubblico per capire come sia possibile ‘costruire’ la pace nella nostra società. Dopo 
il successo degli scorsi anni, ritorna Pianocity for Peace, l’evento musicale che diffonde la 
musica del pianoforte in tutta la città.

info www.bergamofestival.it

DAL 15 AL 19 MAGGIO

MErcolEdì 1

VISITA GuIdATA

Bergamo
h. 14,30 // Bergamo e provincia 
doMENIcHE PEr VIllE, 
PAlAZZI E cASTEllI
Porte aperte a Castello 
Camozzi Vertova, al Castello di 
Cavernago, a Villa dei Tasso, a 
Villa Vitalba Lurani Cernuschi 
e al Convento di San Nicola. 
dimorestorichebergamo.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 16 // Fiera dei librai 
AlBErTo PEllAI
Presso lo Spazio Incontri, il 
noto medico e psicoterapeuta 
dell’età evolutiva presenta il 
suo ultimo libro «Da uomo 
a padre». 
www.fieradeilibrai.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 17,30 // Fiera dei librai 
EMMA d’AQuINo
Presso lo Spazio Incontri, la 
conduttrice del TG1 Emma 
D’Aquino presenta il suo libro 
«Ancora un giro di chiave: 
Nino Marano. Una vita tra 
le sbarre».   
www.fieradeilibrai.it

ITINERARI

Media Pianura lombarda
 h. 10 // Palazzi, castelli e borghi 
cASTEllI, PAlAZZI 
E BorgHI MEdIEVAlI
Continuano le giornate 

alla scoperta delle bellezze 
della media pianura lombarda. 
Sono ben 19 le realtà che 
apriranno le loro porte.
bassabergamascaorientale.it

VISITA GuIdATA

rovetta
h. 10,30 // Piazza Ferrari 
AllA ScoPErTA 
dEl MAIS roSSo
Passeggiata tra le antiche case 
rurali del paese, accompagnata 
dal racconto della storia di 
due prodotti nostrani.
www.valseriana.eu

FOLCLORE

Bonate Sopra
h. 10 // centro paese
FESTA dI PrIMAVErA
Esposizione di moto d’epoca, 
burattini, animazioni per 
i bambini, laboratori e 
l’intervento speciale dell’Unità 
Cinofila UNAC di Bonate 
Sopra. 
www.comune.bonate.bg.it

FOLCLORE

leffe
h. 14 // Museo del Tessile 
FESTA dEl TESSIlE 2019
Ad animare la festa un nuovo 
giardino botanico con piante 
tessili e un nuovo reparto di 
preparazione alla tessitura. 
lecinqueterredellavalgandino.it

MuSICA

leffe
h. 14 // Tensostruttura 
PrIMoMAggIo MuSIcAlE
Concertone organizzato 
dai comuni della Val Gandino 
con Leffegiovani. 
lecinqueterredellavalgandino.it

VISITA GuIdATA

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // grotte del Sogno 
lE groTTE dEl SogNo
I ragazzi del gruppo OTER 
vi accompagneranno alla 
scoperta delle Grotte del 
Sogno di San Pellegrino Terme.   
www.orobietourism.com

FAMIGLIA

urgnano
h. 15,30 // Museo e villaggio africano 
lABorATorI 
PEr FAMIglIE Al MuSEo
Giornata dedicata alle 
famiglie con attività manuali, 
spettacoli, narrazioni e giochi 
di ruolo. 
www.museoafricano.it

gIoVEdì 2

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20 // città Alta
luMEN
Nelle sere dal 2 al 5 maggio 
in Città Alta porte aperte 
in luoghi insoliti che 
rivivono attraverso l’arte 
contemporanea di proiezioni 
luminose e sonore. 

 lumenbergamo

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
MArcEl
Jos Housben e Marcello Magni 
chiudono La Stagione di Altri 
Percorsi al Teatro Sociale. 
www.teatrodonizetti.it

CuLTuRA

San Pellegrino Terme
h. 20,30 // Sala Putti 
lEoNArdo dA VINcI
Incontro con Emilio Moreschi 
alla scoperta di Leonardo Da 
Vinci. 
www.culturabrembana.com

MuSICA

Presezzo
h. 20,30 // Audit. Istit. Ambiveri 
uNA ScuolA SorTA 
SullA MuSIcA
L’Istituto Betty Ambivere 
di Presezzo dedica un’intera 
serata alla musica.
www.bettyambiveri.it

CuLTuRA

casnigo
h. 20.30 // Municipio di casnigo 
lE ISTITuZIoNI EuroPEE
Ultimo appuntamento per 
il ciclo di incontri dedicato 
all’Unione Europea.   
lecinqueterredellavalgandino.it

CuLTuRA

clusone
h. 20,30 // Palazzo Marinoni Barca 
lEoNArdo 
IN BErgAMAScA
Il Circolo Culturale Baradello 
celebra l'anniversario della 
morte di Leonardo Da Vinci 
con una serata ad hoc.   
www.valseriana.eu

CuLTuRA

Bonate Sotto
h. 21 // Sala civica 
lA rIVoluZIoNE 
dEI gElSoMINI
Tierra! presenta la giovane 

In nome 
del popolo 
sovrano. 
INqUIETUDINI, 
SOGNI E REALTà
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artista italo-tunisina Takoua 
Ben Mohamed che racconta, 
tra ironia e leggerezza, la sua 
quotidianità di ragazza che ha 
liberamente scelto di portare il 
velo in Italia
www.tierranuoverotte.it

MuSICA

lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini
FANTASIA PEr duE
Prosegue la 92esima Stagione 
dei Concerti con il duo 
formato da Claudio Piastra alla 
chitarra e Vincenzo Balzani al 
pianoforte.
www.accademiatadini.it

VENErdì 3

CuLTuRA

Bergamo
h. 18,30 // Fiera dei librai  
THE PoZZolIS FAMIlY
Presso lo Spazio Incontri, 
la famiglia più famosa del web, 
The Pozzolis Family.
www.fieradeilibrai.it

SPETTACOLO

Albino
h. 21 // chiesa di San Bartolomeo 
coME SEMPrE A BErgAMo
In programma lo spettacolo di 
Gabriele Laterza che racconta 
Bergamo e i bergamaschi. 
www.valseriana.eu

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Spazio Bunker TAE Teatro 
Il rE E Il VETAlA
In programma il nuovo 
spettacolo di TAE Teatro «Il re 
e il vetala», uno spettacolo dai 
sapori indiani, con maschere e 
suoni dal vivo. 
www.taeteatro.com

SPETTACOLO

Montello
h. 21 // Auditorium comunale
lo SPINoZA 
dI VIA dEl MErcATo
In occasione della rassegna 
«Storie Note. Borghi in 
Musica», Marco Pepe legge 
le pagine di Singer con il 
sottofondo del violino di 
Claudia Del Bello. 
storienote.wordpress.com

MuSICA

romano di lombardia
h. 21 // Fondazione rubini  
duo dI VIoloNcEllI
Continua la rassegna 
de «I concerti spiegati» 
con Marco Ravasio e figli. 
bassabergamascaorientale.org

CuLTuRA

urgnano
h. 21 // Auditorium comunale 
A TIErrA! oSPITE 
SANdro cAMPANI
Tierra! incontra l’autore 
del libro «Il giro del miele».   
www.tierranuoverotte.it

MuSICA

San Pellegrino Terme
h. 21 // Teatro del casinò
BENEdETTo luPo
Continua con Benedetto Lupo 
la rassegna Festival 

SABATo 4

CORSI

dalmine
h. 8,45 // Sala Ex-Emeroteca 
WorKSHoP 
coN gIorgIo gAlIMBErTI
Il celebre fotografo Giorgio 
Galimberti conduce 
un imperdibile workshop 
in occasione di «Dalmine 
Maggio Fotografia».   
dalminemaggiofotografia.it

FOOd

Sarnico
h. 10 // centro storico 
uN lAgo 
dI VINo
A Sarnico torna il weekend 
dedicato a tutti gli amanti 
del vino con diverse etichette 
di vini, locali e non, 
accompagnati da prodotti 
gastronomici del territorio. 
www.prolocosarnico.it

WORkShOP

Bergamo
h. 14 // gAMec 
FrEE uNIcorNS 
IN BErgAMo
In occasione del Festival Danza 
Estate, Chiara Bersani presenta 
un workshop alla GAMeC.   
www.festivaldanzaestate.it

SPORT

leffe
h. 15 // Piazza libertà 
TroFEo VAllI 
BErgAMAScHE
Torna la storica corsa in 
montagna «XVI Trofeo Valli 
Bergamasche» Memorial Luigi 
Castelletti.
lecinqueterredellavalgandino.it

VISITA GuIdATA

Villa d’Adda
h. 15 // Sant’Andrea in catello
VISITA A SANT’ANdrEA 
IN cATEllo
Visita guidata 
alla scoperta della chiesina 
di Sant’Andrea in Catello 
a Villa d’Adda, 
un tesoro dell’isola 
bergamasca. 
www.isolabergamasca.org

e Dintorni del Festival 
Pianistico Internazionale. 
www.festivalpianistico.it

SPETTACOLO

Sarnico
h. 21 // cineTeatro Junior  
MAI dì PENSIÙ
Continua la rassegna dialettale 
di Sarnico con la compagnia 
teatrale Don Michele Signorelli 
di Predore. 
www.prolocosarnico.it

MuSICA

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
oMAr PEdrINI 
& HIS BANd
Omar Pedrini 
ospite sul palco di Treviglio 
per un concerto 
teatrale accompagnato 
dalla sua band.   
teatrofilodrammaticitreviglio.it

COMICITÀ E MUSICA 
PER IL MAGGIO DEL CREBERG

Si avvia verso la chiusura la Stagione Teatrale 2018-2019 
del Creberg Teatro Bergamo. Venerdì 3 maggio il leggen-
dario ex chitarrista dei Genesis Steve Hackett sarà sul 
palco con «Genesis Revisited Tour 2019», mentre sabato 
4 maggio di scena tutta la comicità di Paolo Migone in 
«Beethoven non è un cane». Musica protagonista il 10 
maggio con «Cinquant’anni di Azzurro» di Paolo Conte e 
venerdì 17 con Loredana Bertè in «LiBertè Tour Teatrale 
2019». «Noi - Mille volti e una bugia» è invece il tito-
lo che Giuseppe Giacobazzi porta al Creberg sabato 18 
maggio. Un dialogo, interiore ed esilarante, di 25 anni 
di convivenza a volte forzata. 25 anni fatti di avventure 
ed aneddoti, situazioni ed equivoci, gioie e malinconie, 
sempre spettatori e protagonisti di un’epoca che viaggia 
a velocità sempre maggiore. Dove in un lampo si è passati 
dalla bottega sotto casa alle app per acquisti, dal ragù 
sulla stufa ai robot da cucina programmabili con lo smar-
tphone. Il mese di maggio chiude giovedì 30 maggio con 
il live di Elisa dal titolo «Diari aperti».  

info www.crebergteatrobergamo.it 

MAGGIO



NON È FESTA SENZA CASTELLI, 
PALAZZI E BORGhI MEDIEVALI

Continua il successo delle «Giornate dei castelli, pa-
lazzi  e borghi medievali 2019» della media pianura 
lombarda che l’1 e il 5 maggio, e a seguire domenica 2 
giugno, apriranno le porte di manieri e palazzi storici 
con visite guidate in ben 19 località della media pia-
nura lombarda. Mostre, rievocazioni storiche, pranzi 
in castello o percorsi pensati per famiglie e bambini: 
tutto questo succede nella media pianura lombarda il 
1 maggio e nelle restanti giornate della manifestazio-
ne, vale a dire domenica 5 maggio e domenica 2 giu-
gno. Sul sito dedicato e in continuo aggiornamento, 
bassabergamascaorientale.it, potete trovare gli orari e 
i costi di tutte le località, scegliere il vostro percorso 
e le iniziative che preferite tra le tante località che 
aderiscono a questo circuito. Non prendete impegni 
e segnatevi le date in agenda. I castelli, i palazzi e 
i borghi medievali vi aspettano! Per info, consultare 
il sito o telefonare allo 0363.988336 (lun-sab dalle 9 
alle 12).  

info 
0363.988336 - www.bassabergamascaorientale.it

1 E 5 MAGGIO E 2 GIUGNO 

CuLTuRA

capriate San gervasio
h. 15,30 // crespi d’Adda 
AllA ScoPErTA 
dEl VIllAggIo crESPI
Un suggestivo tour 
per conoscere lo storico 
villaggio di Crespi d’Adda.   
www.crespidadda.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 16 // Fiera dei librai 
FABIo cAlENdA
Presso lo Spazio Incontri, 
l’economista Fabio Calenda 
presenta il suo ultimo libro 
«I soldi sono tutto». 
www.fieradeilibrai.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 16 // Piazza Vecchia 
dIScoVEr BErgAMo
Continuano le visite guidate 
«Discover Bergamo» per 
ri-scoprire i monumenti più 
amati di Bergamo. 
museodellestorie.bergamo.it

MuSICA

Bergamo
h. 16 // Sala Piatti 
coNcErTo 
STrAordINArIo 
Si chiude con un concerto 
straordinario la rassegna 
«Incontri europei con 
la musica» promossa 
dall’Associazione Musica 
Aperta.   
www.unibg.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 17 // Fiera dei librai 
cArMINE ABATE
Lo scrittore Carmine 
Abate presenta 
il suo ultimo libro «Le rughe 
del sorriso». 
www.fieradeilibrai.it

FAMIGLIA

Bergamo
h. 21 // Teatro di Boccaleone
lA rAgAZZA E Il BAMBINo
Dopo il debutto al Festival 
Teatro Tra le Generazioni di 
Caste Fiorentino, arriva a 
Bergamo la nuova produzione 
di Teatro del Vento.
www.teatroamerenda.it

FAMIGLIA

Zogno
h. 16,30 // Parco Villa Belotti
l’ISolA 
dEllE luccIolE
Pomeriggio con Ditta Gioco 
Fiaba e il loro frizzante 
racconto-animazione 
che coinvolgerà il pubblico 
nello svolgimento della 
narrazione alla maniera 
dei vecchi cantastorie.
www.teatroamerenda.it

MOSTRE

dalmine
h. 18 // Teatro civico 
dAlMINE MAggIo 
FoTogrAFIA
Al via l’ottava edizione 
del festival della 
fotografia organizzato 
dall’Amministrazione 
Comunale e dei circoli 
fotografici della città.    
dalminemaggiofotografia.it

FIERE

Terno d’Isola
h. 19 // centro paese
FIErA dI SAN VITTorE
Il paese festeggia il santo 
patrono con una domenica 
di divertimento tra spettacoli, 
musica, bancarelle, folklore e 
street food. 
www.isolabergamasca.org

WORkShOP

Bergamo
h. 20,30 // Monastero del carmine 
SAcrE, uMANE E rESISTENTI
Al Festival Danza Estate, 
un laboratorio a cura 
di Silvia Briozzo.   
www.festivaldanzaestate.it

SPETTACOLO

Treviolo
h. 20,45 // cineteatro parrocchiale 
lA FAMIglIA 
dEll’ANTIQuArIo
Cosa succedeva nel secolo 

XVIII quando una nobile 
suocera si trovava a vivere 
sotto lo stesso tetto di una 
ricca nuora? La Gilda delle Arti 
porta in scena Carlo Goldoni. 
www.lagildadellearti.it

MuSICA

Parre
h. 21 // chiesa di San rocco 
coNcErTo dA cAMErA
Continuano gli appuntamenti 
con la rassegna musicale 
«Ad memoriam». Si esibiranno 
i musicisti Stefano Grossi al 
violino ed Ennio Cominetti 
all’organo. 
www.comune.parre.bg.it

CuLTuRA

Filago
h. 21 // Palestra scuola media
TIErrA! FrANco FAggIANI
A Tierra! una riflessione sul 
labile confine che divide la 
normalità dalla diversità e dal 
genio con Franco Faggiani. 
www.tierranuoverotte.it

SPETTACOLO

Bergamo
h.21// creberg Teatro 
A TEATro coN PAolo 
MIgoNE
Stasera a teatro c’è uno 
spettacolo che non si può 
perdere! Un viaggio tra i 
grandi padri della musica 
raccontato da Paolo Migone.  
www.crebergteatrobergamo.it

doMENIcA 5

CuLTuRA

Bergamo
h. 9,30 // Fiera dei librai 
MArAToNA FoTogrAFIcA 
Bergamo è un soggetto 
perfetto da scoprire 
camminando e da fissare in 
uno scatto fotografico. 
www.comune.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 10,30 // upperlab 
MAgo cElESTINo 
IN uPPErlAB!
Da Upperlab una giornata 
all’insegna della magia! Mago 
Celestino vi invita ad un 
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magico risveglio mattutino... 
dando nuovi significati al 
motto: Sogno o son desto? 
www.upperlab.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 12 // Fiera dei librai 
dIEgo PASSoNI
Allo Spazio Incontri il 
conduttore di Radio Deejay 
Diego Passoni presenta il suo 
ultimo libro «Ma è stupendo» .
www.fieradeilibrai.it

FAMIGLIA

Bergamo
h. 15 // Museo fotografia Sestini 
l’orA Blu: PHoToKIdS #1
La rassegna dedicata alla 
fotografia «L’ora blu» del 
Museo delle Storie di Bergamo 
presenta un divertente 
laboratorio per bambini.   
museodellestorie.bergamo.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 17 // gAMec 
VoglIo dISTurBArE 
QuEll’IMMoBIlITÀ
Al Festival Danza Estate, 
Chiara Bersani incontra il 
proprio pubblico per una 
riflessione sul corpo politico.
www.festivaldanzaestate.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 18 // Fiera dei librai 
SIlVIo SoldINI
Allo Spazio Incontri il famoso 
regista Silvio Soldini presenta 
il doc-film «Il treno di parole 
- viaggio nella poesia di 
Raffaello Baldini».  
www.fieradeilibrai.it

MuSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale di Bergamo 
BENEdETTo luPo
Al Festival Pianistico 
Internazione un concerto 
dedicato a Schumann.
www.festivalpianistico.it

MERCATINI

Martinengo
h. 8 // centro storico 
MErcATo 
dEll’ANTIQuArIATo 
Appuntamento abituale con il 

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
uN BAcIo SullE TuE cIglIA 
A cHIudErTI glI occHI
La compagnia Atipicateatrale 
di Brignano Gera d’Adda porta 
sul palco una la mancata 
comunicazione in una coppia 
nell’era delle comunicazioni 
virtuali. 
teatrofilodrammaticitreviglio.it

luNEdì 6

CuLTuRA

Bergamo
h. 18 // Fiera dei librai 
JHuMPA lAHIrI
Presso lo Spazio Incontri 
Jumpa Lahiri presenta il 
suo ultimo libro «Racconti 
Italiani».
www.fieradeilibrai.it

MuSICA

lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini
AIrES dE ESPAÑA
Per la Stagione dei Concerti 
con un’insolita formazione 
il duo di arpe José Antonio 
Domené e Davide Burani.
www.accademiatadini.it

MArTEdì 7

SPETTACOLO

Bonate Sopra
h. 21 // cineTeatro Verdi
Il cIrco dEllE IlluSIoNI
Affidarsi alla fortuna, lasciarsi 
incantare dalle ‘sirene’ che 
promettono grandi vincite, 
provare a dare una svolta alla 
propria vita. 
www.compagnialapulce.it

WORkShOP

dalmine
h. 21 // Teatro civico 
TEcNologIA crEATIVA
Serata tecnica per fotoamatori 
per parlare delle nuove 
tecnologie elettroniche 
applicate ai nuovi sistemi 
fotografici.
dalminemaggiofotografia.it

mercato dell’antiquariato 
e del collezionismo sotto 
i portici medievali. 
www.martinengo.org

ITINERARI

Torre Pallavicina
h. 9 // Parco oglio Nord
dIScESA IN goMMoNE
Esperienza unica di discesa 
sul fiume, in piena sicurezza 
accompagnati dalla guida 
rafting.   
www.parcooglionord.it

ITINERARI

Media Pianura lombarda 
h. 10 // Palazzi, castelli e borghi 
cASTEllI, PAlAZZI 
E BorgHI MEdIEVAlI
Continuano le giornate 
alla scoperta delle bellezze 
della media pianura lombarda. 
Sono ben 19 le realtà 
che apriranno le loro porte 
al pubblico con visite guidate 
e tanti eventi. 
bassabergamascaorientale.it

ITINERARI

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // grotte del Sogno 
lE groTTE dEl SogNo
I ragazzi del gruppo OTER 
vi accompagneranno alla 
scoperta delle Grotte del 
Sogno di San Pellegrino Terme.   
www.orobietourism.com

CuLTuRA

Bariano
h. 14,30 // centro paese
BArIANo dA ScoPrIrE
Giornata dedicata alla 
scoperta di uno dei veri e 
propri tesori racchiusi nei 
comuni della media pianura 
lombarda, spesso non ancora 
conosciuti al grande pubblico: 
il Convento dei Neveri. 
www.pianuradascoprire.it

VISITA GuIdATA

Solza
h. 15,30 // castello di Solza 
uN SAlTo 
NEl QuATTrocENTo
In occasione delle «Giornate 
dei castelli aperti», il Castello 
di Solza riporta i suoi visitatori 
nel Quattrocento per una 
serie di visite guidate 
davvero uniche.   
bassabergamascaorientale.org

DALMINE 
MAGGIO 

FOTOGRAFIA 
Dal 4 al 12 maggio la 
città di Dalmine ospi-
ta l'ottava edizione del 
«Dalmine Maggio Foto-
grafia». In programma 
mostre fotografiche, ad 
ingresso libero, allestite 
in spazi all’aperto, in 
sale dedicate, nei teatri 
e nei locali della città. 
Fotografi di fama inter-
nazionale e nazionale e 
artisti da scoprire. Non 
solo mostre, ma anche 
serate a tema, incontri 
con fotografi, concorsi 
e workshop. Autore di 
punta quest'anno Mau-
rizio Galimberti che per 
la prima volta espone 
insieme al figlio Giorgio. 
Quest’anno espongono 
oltre a Maurizio e Gior-
gio Galimberti anche gli 
studenti dell’Università 
degli Studi di Bergamo - 
Centro Arti Visive di Ate-
neo, Mariagrazia Beruffi, 
Rossella Giacomelli, Si-
mone Pollastrini, Andrea 
Busato, Massimo Spinelli, 
Sandro Lasco, Associa-
zione Culturale Camera 
Chiara, Associazione Cul-
turale FotograFARE oltre 
al circolo fotografico 
Dalmine e al Circolo Foto-
grafico Marianese. Per le 
mostre OFF: Elvira Pavesi, 
Michela Ghidini, Patrizio 
Previtali, Eras Perani e 
Cristian Gelpi.  

 info  
www.dalminemaggio

fotografia.it

DAL 4 AL 12 MAGGIO
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Mario Sironi 
Il volto austero della pittura  

lunedì – venerdì: 8.20 – 13.20 / 14.50 – 15.50
sabato 4,  11 e 18 maggio:  14.30 – 19.00
domenica 5, 12 e 19 maggio:  9.30 – 19.00

www.fondazionecreberg.it

3  -  31 maggio 2019          

Si ringrazia

Palazzo Storico 
Credito Bergamasco
Ingresso libero

SPETTACOLO

Bergamo
h. 18,30 // gAMec 
SEEKINg uNIcorNS
Chiara Bersani ospite 
del Festival Danza Estate.
www.festivaldanzaestate.it

MuSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
AlEXANdEr roMANoVSKY
La Royal Philharmonic Orchestra 
accompagna il pianista 
Alexander Romanovsky. 
www.festivalpianistico.it 

FOOd

Albino
h. 12 // Piazzale del mercato
STrEET Food
Giornata dedicata agli amanti 
del cibo di strada. 
www.valseriana.eu

VENErdì 10

VISITA GuIdATA

Bergamo
h. 10 // cimitero Monumentale 
VISITA 
Al cIMITEro
Visita guidata 
alla scoperta dell’architettura 
nel Cimitero Monumentale 
di Bergamo.   
www.comune.bergamo.it

WORkShOP

Bergamo
h. 15 // liceo coreutico locatelli
WorKSHoP ModErN
Abby Gavezzoli 
conduce uno special 
workshop in occasione 
del Festival Danza Estate.   
www.festivaldanzaestate.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 18,30 // gAMec 
MA l’AlBo IlluSTrATo 
È roBA dA BAMBINI?
In occasione della 
retrospettiva dedicata a Birgit 
Jürgenssen, la GAMeC presenta 
un’attività per adulti ad hoc.   
www.gamec.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Audit. Piazza libertà
SIN
Attraverso la danza, «Sin» 
vuole raccontare un valore 
culturale e una realtà viva, 
sonora, che continua ad 
ardere. 
www.festivaldanzaestate.it

FOOd

Alzano lombardo
h. 11 // Spazio Fase 
BIg Food FESTIVAl
Protagonista nel weekend 
il cibo di strada da tutto 
il mondo. 

 thebigfoodfestivalitalia

SPETTACOLO

Verdellino
h. 20,45 // cineTeatro Verdi
Il cIrco dEllE IlluSIoNI
Affidarsi alla fortuna, lasciarsi 
incantare dalle ‘sirene’ 
che promettono grandi vincite, 
provare a dare una svolta 
alla propria vita.
www.compagnialapulce.it

SPETTACOLO

Bagnatica
h. 21 // Sala consiliare 
Il cAVAllo 
A doNdolo VINcENTE
Per la rassegna «Borghi in 
musica» Marco Pepe legge 
Lawrence accompagnato 
dal pianoforte di Valerio Baggio.
storienote.wordpress.com

MuSICA

Seriate
h. 21 // cineteatro gavazzeni 
STAgIoNE lIrIcA: AIdA 
«Aida» di Giuseppe Verdi 
chiude il sipario della 
decima Stagione Lirica «Città 
di Seriate» al Cineteatro 
Gavazzeni.   
www.comune.seriate.bg.it

MErcolEdì 8

MOSTRE

Bergamo
h. 18 // Museo Fotografia Sestini 
guArdAMI: 
l’INAugurAZIoNE
Al via la mostra del fotografo 
Pepi Merisio al Museo della 
Fotografia Sestini.   
museodellestorie.bergamo.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 18,15 // libreria legami 
cHIArA VolPATo
Chiara Volpato presenta 
il suo ultimo libro «Le 
radici psicologiche della 
disuguaglianza», introdotta 
dalla giornalista e scrittrice 
Francesca Ghirardelli. 
www.legami.com

CuLTuRA

dalmine
h. 21 // Teatro civico
MAurIZIo gAlIMBErTI
Una serata da non perdere 
con Maurizio Galimberti 
nell’ambito del Dalmine 
Maggio Fotografia.
dalminemaggiofotografia.it

gIoVEdì 9

WORkShOP

Bergamo
h. 9 // Ist. leonardo da Vinci 
WorKSHoP 
coN SIMoNE PAcINI
In occasione del Festival Danza 
Estate, Simone Pacini terrà un 
workshop di quattro giorni 
con gli allievi dell’Istituto 
Leonardo Da Vinci.   
www.festivaldanzaestate.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 9,30 // Biblioteca Tiraboschi
lEggErE PINA
In occasione del Festival Danza 
Estate, la biblioteca Tiraboschi 
presenta «Leggere Pina - 
Focus Pina: Pina Bausch, la 
rivoluzione della danza». 
festivaldanzaestate.it

A PALAZZO CREBERG 
IL VOLTO AUSTERO DELLA PITTURA

Quella della Fondazione Creberg verso l’arte in tutte le 
sue forme è una passione che ogni anno porta ad un ric-
co programma di mostre e spettacoli, aperti a tutti gra-
tuitamente. Quest’anno sarà Mario Sironi il protagonista 
del focus espositivo della primavera della Fondazione. Dal 
3 al 31 maggio Palazzo Creberg apre le porte e invita tutti 
a visitare la mostra curata da Angelo Piazzoli e Paola Silvia 
Ubiali da titolo «Il volto austero della pittura». 
Nel salone e nel loggiato di Palazzo Creberg si potranno 
ammirare capolavori della Collezione Banco BPM, nonché 
dipinti di piccole e medie dimensioni provenienti anche 
da collezioni private, mentre in Sala Consiglio saranno 
esposti i risultati di quattro importanti operazioni di re-
stauro svolte in loco nel corso gli ultimi mesi nell’ambito 
del programma dei Grandi Restauri sostenuti e realizzati 
dalla Fondazione Credito Bergamasco su opere di France-
sco e Leandro Bassano, Paolo Pagani e Giuseppe Vermi-
glio. Venerdì 17 maggio, inoltre, alle 18, Antiche Contra-
de presenta l’Odissea di Omero. Faranno da scenografia le 
splendide opere di Mario Sironi. 

info www.fondazionecreberg.it

DAL 3 AL 31 MAGGIO
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Mario Sironi 
Il volto austero della pittura  

lunedì – venerdì: 8.20 – 13.20 / 14.50 – 15.50
sabato 4,  11 e 18 maggio:  14.30 – 19.00
domenica 5, 12 e 19 maggio:  9.30 – 19.00

www.fondazionecreberg.it

3  -  31 maggio 2019          

Si ringrazia

Palazzo Storico 
Credito Bergamasco
Ingresso libero
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CuLTuRA

dalmine
h. 21 // Teatro civico 
MArIANNA SANToNI
L’esperta Marianna Santoni 
parlerà di fotografia, 
photoshop e lightroom al 
Dalmine Maggio Fotografia.   
dalminemaggiofotografia.it

SABATo 11

VISITA GuIdATA

Bergamo
h. 10 // cimitero Monumentale 
VISITA Al cIMITEro 
Visita guidata alla scoperta 
dell’arte nel Cimitero 
Monumentale cittadino.   
www.comune.bergamo.it

ITINERARI

Torre Pallavicina
h. 14,30 // Parco oglio Nord
BIMBI IN BIcI
Escursione in bicicletta per 
ragazzi lungo i sentieri del 
Parco. 
www.parcooglionord.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 15 // Piazza Vittorio Veneto 
gIoVANI dEllA PAcE
I Giovani della Pace sbarcano 
a Bergamo per una giornata 
che celebra la pace. 
www.giovanipace.org

VISITA GuIdATA

Bergamo
h. 16 // Piazza Vecchia 
dIScoVEr BErgAMo
Continuano le visite guidate 
«Discover Bergamo» per 
ri-scoprire i monumenti più 
amati di Bergamo. 
museodellestorie.bergamo.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 16 // gAMec 
BIrgIT E TuTTE lE doNNE 
dEl MoNdo
In occasione della 
retrospettiva «Birgit 
Jürgenssen – Io sono», la 
GAMeC presenta un inedito 
gruppo di lettura a tema.   
www.gamec.it

A URGNANO LEO BASSI 
È «L’ULTIMO BUFFONE»

Presso l’Auditorium di Urgnano prosegue il Festival 
Internazionale del Teatro di Gruppo «Segnali Experi-
menta», organizzato da Laboratorio Teatro Officina. 
Nel mese di maggio solo una data in programma, sa-
bato 18 maggio alle 21,30. Ma è una di quelle date 
che non si posso perdere, uno di quegli spettacoli che 
capita una sola volta nella vita di poter vedere. 
Di scena lo spagnolo Leo Bassi in «L’ultimo Buffone», 
al debutto in Italia. L’artista spagnolo è uno degli ul-
timi, grandi, clown al mondo, discendente dal buffo-
ne che entrò nella storia per essere stato filmato dai 
fratelli Lumiere, Giuseppe Bassi. A partire da questi 
filmati, Leo Bassi sviluppa uno spettacolo intenso e 
molto divertente dove analizza quel paradiso perduto, 
così differente dalla comicità superficiale di oggi.
Ingresso: 15 euro. Consigliata la prenotazione. 

info  www.laboratorioteatrofficina.it 

18 MAGGIO

CuLTuRA

Bergamo
h. 17,30 // convento San Francesco 
STorIE IN FoTogrAFIA: 
FErdINANdo ScIANNA
Quali fotografie scegliereste 
se vi chiedessimo i 10 scatti 
più importanti della vostra 
storia? Museo delle Storie 
lo ha chiesto al fotografo 
Ferdinando Scianna. 
museodellestorie.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 18,30 // Palazzo Moroni 
oNE
Il Festival Danza Estate 
presenta lo spettacolo «One» 
di Siro Guglielmi.   
www.festivaldanzaestate.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Audit. Piazza libertà
P!NK ElEPHANT
Siro Guglielmi presenta al 
Festival Danza Estate il proprio 
spettacolo «P!nk Elephant».   
www.festivaldanzaestate.it

MERCATINI

Ponte San Pietro 
h. 8 // Piazza della libertà
MErcATINo 
dEll’ANTIQuArIATo
Dalle 8 alle 16 ogni secondo 
sabato del mese, mercatino 
dell’antiquariato, oggettistica 
e collezionismo, con uno 
spazio dedicato all’artigianato 
italiano di qualità. 

 antiquariatoalponte

ITINERARI

Brivio
h. 9,30 // Brivio
SoFT rAFTINg Sul FIuME 
Esperienza di Soft Rafting con 
le guide di BergamoXP lungo il 
corso dell’Adda. 
www.bergamoxp.com

VISITA GuIdATA

dalmine
h. 16 // Via Betelli
VISITA guIdATA 
AllE MoSTrE
Dalmine Maggio Fotografia 
propone un tour guidato alle 
mostre (più di una decina!). 
www.dalminemaggiofotografi

FAMIGLIA

Palazzolo sull’oglio
h.21 // Teatro Sociale
NoTTE A TEATro
Una lunga notte di sonno 
e racconti per famiglie a 
chiudere la stagione del 
Sociale di Palazzolo.    
www.filodirame.it

VISITA GuIdATA

cavernago
h. 21 // castello di Malpaga 
l’ANTIco MoNdo 
dEI TAroccHI
Una visita inedita, che si 
focalizza su un nuovo punto 
di osservazione degli affreschi 
del Castello, affascinante e 
misterioso: i tarocchi. 
www.castellomalpaga.it

MuSICA

lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini
cHoPIN rEcITAl
Prosegue la 92esima Stagione 
dei Concerti con una pianista 
di eccezione, nominata 
recentemente ‘Artista Unesco’, 
Elisso Bolkvadze, in un recital 
dedicato a Chopin. 
www.accademiatadini.it

doMENIcA 12

VISITA GuIdATA

Bergamo
h. 10 // cimitero Monumentale
VISITA Al cIMITEro 
Visita guidata alla scoperta dei 



SEGNALI EXPERIMENTA
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI GRUPPO

30˚

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

SABATO 7 APRILE 
APERTURA DEL FESTIVAL
ore 9.00 - inaugurazione mostra  TRENT'ANNI
ore 10.00 - tavola rotonda  UN TEATRO PER IL POPOLO
ore 12.30 - brindisi finale  AI TRENT'ANNI 

SABATO 21 APRILE - ORE 21.30 

FATTORIA VITTADINI (Milano)
MY TRUE SELF. REVISITED
coreografia: Maya Weinberg
drammaturgia: Shir Freibach
luci: Karim Abou Dahab
danzatori: Mattia Agiatello, Chiara Ameglio, Cesare Benedetti
Noemi Bresciani, Pieradolfo Ciulli, Maura Di Vetri, Gabriele Marra,
Riccardo Oliver, Francesa Penzo, MariaGiulia Serantoni, Vilma Trevisa 
scene: Claire Pasquier / costumi: Giada Masi

SABATO 28 APRILE - ORE 21.30 
LABORATORIO TEATRO OFFICINA (Urgnano)
NINNA NANNA FRAMMENTI DA UN POSSIBILE MONOLOGO

con: Max Brembilla, Massimo Nicoli, Anna Zanetti
luci e suono: Davide Lenisa
testo, montaggio scenico e regia: Gianfranco Bergamini

INGRESSO AL FESTIVAL - EURO 10
Posti in sala 99. Si consiglia la prenotazione

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Laboratorio Teatro Officina - Tel. 891878 035 - Cell. 340 4994795
laboratorioteatrofficina@gmail.com - www.laboratorioteatrofficina.it

Sabato 18 Maggio - ore 21,30
Leo Bassi - Spagna
L’ULTIMO BUFFONE
Di e con Leo Bassi

Sabato 1 Giugno - ore 21,30
Odin Teatret - Danimarca
AVE MARIA
Di e con Julia Varley
Regia Eugenio Barba

Sabato 8 Giugno - ore 21,30
Qui e Ora 
Residenza Teatrale 
Milano
MY PLACE
Il corpo 
e la casa
Con Francesca Albanese, 
Silvia Baldini e Laura Valli
Regia Silvia Gribaudi

AUDITORIUM 
COMUNALE 
DI URGNANO

Via dei Bersaglieri,68
Presso la scuola media 

PROGRAMMA 2019
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sepolcri d’artista nel Cimitero 
Monumentale di Bergamo.   
www.comune.bergamo.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 14,30 // Bergamo e provincia
doMENIcHE PEr VIllE, 
PAlAZZI E cASTEllI
Giornata di visita a Palazzo 
Moroni, Villa Pesenti Agliardi, 
Villa Vitalba Lurani Cernuschi 
e Convento di San Nicola.
dimorestorichebergamo.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 16 // Palazzo della ragione 
A cASA 
dI uN ANTIco roMANo
Alla scoperta delle case 
romane con lo speciale 
laboratorio proposto dalla 
mostra «Bergomum».   
museoarcheologicobergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 18,30 // Palestra Scuola lotto
HoW To dESTroY 
Your dANcE?
In occasione del Festival Danza 
Estate, in scena lo spettacolo 
«How to destroy your dance?» 
con CollettivO CineticO. 
www.festivaldanzaestate.it

ITINERARI

Torre Pallavicina
h. 9 // Parco oglio Nord
dIScESA IN goMMoNE
Esperienza di discesa sul fiume, 
in sicurezza accompagnati dalla 
guida rafting.   
www.parcooglionord.it

ITINERARI

Fontanella
h. 10 // centro paese
FoNTANEllA dA ScoPrIrE
Giornata di festa e visite 
guidate alla ri-scoperta del 
paese, del suo passato e dei 
sui tesori architettonici.
www.pianuradascoprire.it

SPORT

grumello del Monte
h. 10 // centro paese 
TrAIl cITTÀ dEl VINo
Corsa competitiva che 
attraversa cantine e vigneti.
www.trailcittadelvino.com

ITINERARI

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // grotte del Sogno 
lE groTTE dEl SogNo
I ragazzi del gruppo OTER 
vi accompagneranno alla 
scoperta delle Grotte del 
Sogno di San Pellegrino Terme.   
www.orobietourism.com

FAMIGLIA

cavernago
h. 15 // castello di Malpaga 
lE FIABE dI MAlPAgA
Un pomeriggio da trascorrere 
con i propri bambini 
immergendosi nelle fiabe 
dipinte negli affreschi 
del Castello. 
www.castellomalpaga.it

VISITA GuIdATA

Bonate Sotto
h. 15,30 // Santa giulia e San giorgio
AllA ScoPErTA 
dI BoNATE SoTTo
Promoisola invita tutti a 
visitare la basilica romanica 
di Santa Giulia e la chiesina 
barocca di San Giorgio.
www.isolabergamasca.org

CuLTuRA

Boltiere
h. 16 // Torre civica
AllA ScoPErTA 
dEllA TorrE cIVIcA
La Gilda delle Arti invita tutti 
alla visita teatralizzata alla 
scoperta della Torre Civica.
www.lagildadellearti.it

SPETTACOLO

Seriate
h. 16,30 // cineteatro gavazzeni 
roMANZo d’INFANZIA
Il Festival Danza Estate invita 
piccoli e grandi al suggestivo 
spettacolo «Romanzo 
d’infanzia». In scena Michele 
Abbondanza e Antonella 
Bertoni. 
www.festivaldanzaestate.it

CuLTuRA

San Pellegrino Terme
h. 20,30 // Sala Putti 
ANdAr PEr ErBE
In programma un incontro 
culturale sulla raccolta, 
preparazione e utilizzo delle 
erbe selvatiche.   
www.culturabrembana.com

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici
rIBEllI - uNA rocK STorY
Il concerto della LuciDa Crash 
Band ospite sul palco di 
Treviglio.
teatrofilodrammaticitreviglio.it

luNEdì 13

MuSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale
roBY lAKAToS
Per il Festival Pianistico 
Internazionale, la Zagreb 
Philharmonic Orchestra 
accompagna il violinista Roby 
Lakatos. 
www.festivalpianistico.it

MArTEdì 14

MuSICA

Bergamo
h. 18 // Sala Piatti
FESTIVAl PIANISTIco: 
gIoVANI TAlENTI
In Sala Piatti l’esibizione dei 
giovani talenti del Festival 
Pianistico Internazionale. 
www.festivalpianistico.it

WORkShOP

Bergamo
h. 20,30 // upperlab 
uPPErÒ! SIAMo gENITorI!
Al via il ciclo di incontri 
organizzato da Upperlab 
dedicato al mestiere del 
genitore.
www.upperlab.it

MErcolEdì 15

CuLTuRA

Bergamo
h. 18 // centro congressi
dEMocrAZIA 
SENZA PolITIcA
Prendi il via anche quest’anno 
«Bergamo Festival - Fare 
la pace». L’edizione di 

quest’anno, che durerà dal 15 
al 19 maggio, ha come tema 
chiave «In nome del popolo 
sovrano. Inquietudini, sogni 
e realtà». 
www.bergamofestival.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 20,45 // centro congressi
PoPolocrAZIA
Marc Lazar presenta l’incontro 
«Popolocrazia, quel che resta 
della democrazia di questi 
tempi». 
www.bergamofestival.it

SPETTACOLO

romano di lombardia
h. 20,45 // Teatro Parrocchiale 
Il cIrco dEllE IlluSIoNI
Affidarsi alla fortuna, lasciarsi 
incantare dalle ‘sirene’ che 
promettono grandi vincite, 
provare a dare una svolta alla 
propria vita. 
www.compagnialapulce.it

gIoVEdì 16

CuLTuRA

Bergamo
h. 17,30 // Auditorium della libertà 
PAESAggI dIPINTI
Appuntamento con la quinta 
conferenza del ciclo 
«Paesaggi dipinti».   
ortobotanicodibergamo.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 18 // chiostro San Francesco 
IMPrESA, culTurA 
E SocIAlE
Per il festival «Bergamo 
Festival - Fare la pace», Mauro 
Magatti in un incontro dal 
titolo «Impresa, cultura e 
sociale: un incontro possibile 
per le generazioni future».  
www.bergamofestival.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 21 // chiesa di longuelo 
AIuTAMolI A cASA loro?
Continuano 
gli appuntamenti promossi 
da «Bergamo Festival
Fare la pace»: 
ospite Sandra Vantoni.
www.bergamofestival.it
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LETTURE E MUSICA DAL VIVO CON STORIE NOTE 
A maggio entra nel vivo il festival «Storie Note. Borghi in musica». Venerdì 3 
maggio nell’auditorium di Montello Marco Pepe legge «Lo Spinoza di via del mer-
cato» di Singer, accompagnato dal violino di Claudia Del Bello. 
Il 10 maggio il Festival si sposta nella sala consiliare di Bagnatica per «Il cavallo 
a dondolo vincente» di Lawrence; voce narrante Marco Pepe, accompagnamento 
al pianoforte di Valerio Baggio. 
A Costa di Mezzate venerdì 17 maggio protagonista «L’uomo del bicentenario» 
di Asimov: lettura di Francesca Beni, direttrice artistica del Festival, e musica di 
Pierluigi Brignoli, al clarinetto. Martedì 21 maggio l’auditorium di Montello ospita 
Francesca Beni e Enzo Valeri Peruta impegnati nella lettura di «Le impronte del 
male» di Paravisi; accompagnamento alla chitarra di Pierangelo Frugnoli. 
Ultimo appuntamento, giovedì 30 maggio, nella sala consiliare di Bagnatica. 
Francesca Beni legge «Una storia semplice» di Sciascia con l’accompagnamento 
musicale del mandolino di Davide Salvi. 

info 
storienote.wordpress.com

MAGGIO

MuSICA

Bergamo
h. 21 // creberg Teatro 
STEFANo BollANI
Concerto eccezionale 
con l’Orchestra Filarmonica 
di Bologna che accompagna 
il concerto di Stefano Bollani.
www.festivalpianistico.it

FOOd

Scanzorosciate
SErENdIPITY WINES
Al via la prima edizione 
del concorso internazionale 
organizzato dalla Strada 
del Vino Valcalepio
e dei Sapori della Bergamasca 
e dedicato ai vini speciali. 
www.serendipitywines.it

VENErdì 17

CuLTuRA

Bergamo
h. 18 // università di Bergamo 
lA coSTITuZIoNE
Continuano gli appuntamenti 
promossi da «Bergamo Festival 
- Fare la pace»: alla Facoltà 
di Giurisprudenza ospite 
Valerio Onida. 
www.bergamofestival.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 20,45 // centro congressi 
AMorE MATErNo 
E TrAdIMENTo
Per il «Bergamo Festival - Fare 

la pace» András Forgách, 
scrittore e drammaturgo 
ungherese.
www.bergamofestival.it

FOOd

lecco 
h. 9 // lungolago 
Il MErcATo EuroPEo
Sul lungolago e in Piazza 
Cermenati al via la tre giorni 
di street food con specialità 
provenienti da tutta Europa. 
www.comune.lecco.it

FOOd

romano di lombardia
h. 18 // Piazza Fiume
STrEET Food FESTIVAl
A Romano di Lombardia 
torna il weekend preferito 
dai golosi.                                      
www.comune.romano.bg.it

FAMIGLIA

levate
h. 20 // Piazza di levate 
MANo dISEgNA, 
MANo colorA
Laboratorio 
condotto da Alice Centurelli.
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

costa di Mezzate
h. 21 // Auditorium comunale
l’uoMo dElBIcENTENArIo 
In occasione della rassegna 
«Storie Note. Borghi in 
Musica 2019», Francesca Beni 
legge le pagine di Asimov 
accompagnata dal clarinetto 
di Pierluigi Brignoli. 
storienote.wordpress.com

MuSICA

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
oMAggIo AI PINK FloYd
Shine on Project presenta sul 
palco di Treviglio un concerto 
omaggio ai Pink Floyd.
teatrofilodrammaticitreviglio.it

SPETTACOLO

levate
h. 21,30 // Piazza di levate 
APPuNTo 
Al Biblofestival uno spettacolo 
di teatro di strada con la 
giocoleria, le acrobazie 
e clownerie di Claudio 
Cremonesi.
www.biblofestival.it

SABATo 18

CuLTuRA

Bergamo
h. 10 // cimitero Monumentale 
VISITA Al cIMITEro 
Visita guidata alla scoperta 
dell’architettura nel Cimitero 
Monumentale di Bergamo.  
www.comune.bergamo.it

VISITA GuIdATA

Bergamo
h. 16 // Piazza Vecchia 
dIScoVEr BErgAMo
Continuano le visite guidate 
«Discover Bergamo» per 
ri-scoprire i monumenti più 
amati di Bergamo. 
museodellestorie.bergamo.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 18 // Piazza Vecchia
lA grANdE IgNorANZA
A «Bergamo Festival - Fare 
la pace» ospite Irene Tinagli. 
www.bergamofestival.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // creberg Teatro
NoI: MIllE VolTI E uNA BugIA 
Il Creberg ospita l’amato 
Giuseppe Giacobazzi nel suo 
nuovo show. 
crebergteatrobergamo.it

MuSICA

Bergamo
h. 20,45 // Piazza Vecchia
AccordI dI PAcE
In concerto gli oltre 70 
ragazzi dell’Orchestra 
provinciale SMIM, diretti 
da Edoardo Caffi. 
www.bergamofestival.it

MuSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale
grIgorY SoKoloV
Al Festival Pianistico 
Internazionale, concerto 
del pianista Grigory Sokolov.
www.festivalpianistico.it

FOOd

olmo al Brembo
h. 9 // centro paese
ErBE dEl cASAro
Torna l’amata rassegna 
dedicata alle erbe spontanee 



Festival di letture con musica dal vivo
organizzato dalle Amministrazioni comunali
di Bagnatica, Costa di Mezzate e Montello 

MARTEDÌ 30 APRILE
C OSTA DI  MEZZ ATE,
Auditorium - p.zza XXV Aprile
“Melville: Tre scene da Moby Dick” 
di A. Baricco
Voce narrante Francesca Beni
Diego Zanoli - fisarmonica

VENERDÌ 3 MAGGIO
MONTELLO,
Auditorium - via Adriano Brevi, 2
“Lo Spinoza di via del mercato” 
di I.B. Singer
Voce narrante Marco Pepe
Claudia Del Bello - violino

VENERDÌ 10 MAGGIO
BAGNATICA, 
Sala Consiliare  - Piazza Libertà
“Il cavallo a dondolo vincente”
di D. H. Lawrence
Voce narrante Marco Pepe
Valerio Baggio - pianoforte

VENERDÌ 17 MAGGIO
C OSTA DI  MEZZ ATE,
Auditorium - p.zza XXV Aprile
“L’uomo del bicentenario”
 di I. Asimov
Voce narrante Francesca Beni
Pierluigi Brignoli - clarinetto

MARTEDÌ 21 MAGGIO
MONTELLO,
Auditorium - via Adriano Brevi, 2
“Le impronte del male”
di F. Paravisi
Voci narranti Francesca Beni, 
Enzo Valeri Peruta
Pierangelo Frugnoli - chitarra

GIOVEDÌ 30 MAGGIO
BAGNATICA, 
Sala Consiliare  - Piazza Libertà
“Una storia semplice”
di L. Sciascia
Voce narrante Francesca Beni
Davide Salvi - mandolino

estratti dai testi
musiche

PRO GR AMMA
Inizio spettacoli ore 21.00
INGRESSO GRATUITO

Direzione artistica
a cura di Francesca Beni
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TRAIL DEGLI ALTIPIANI
IN VAL GANDINO SI CORRE NEL VERDE 

Una classica d’alta quota, nel cuore verde della Val Seriana. Domenica 2 giugno (partenza 
e arrivo a Casnigo) torna il Trail degli Altipiani, organizzato dallo Sci Club Valgandino. Due 
diversi percorsi (per il 98% su sentieri e sterrati) toccheranno le bellezze naturali della Val 
Gandino e di Clusone, passando anche lungo la “via dei Santuari” che unisce a Casnigo la Ss. 
Trinità (definita la Sistina della Bergamasca per gli affreschi dei Bachenis) e il Santuario della 
Madonna d’Erbia, con la talare reliquia di S. Giovanni Paolo II. Il percorso più impegnativo 
prevede 60 chilometri ed un dislivello positivo di 3.400 metri, mentre quello più breve è dise-
gnato su un tratto di 34 chilometri e un dislivello di 1.850 metri. Sabato 1 giugno a Casnigo, 
dalle 16,30 alle 19,30, si terrà la prima edizione dello Young Trail, riservato ai bambini della 
scuola dell’infanzia e ai ragazzi della scuola primaria e secondaria, con percorsi cittadini di 
poche centinaia di metri e serata di festa.

info www.traildeglialtipiani.it

2 GIUGNO

di montagna e ai formaggi 
della Valle Brembana.   
www.erbedelcasaro.it

FOOd

Scanzorosciate
h. 10 // Scanzo e San Paolo d'Argon 
BANco d'ASSAggIo
Nel fine settimana possibilità 
di degustare vini speciali da 
tutto il mondo con il concorso 
«Serendipity Wines». 
www.serendipitywines.it

CuLTuRA

leffe
h. 14 // Museo del Tessile
Il MuSEo dEl TESSIlE
Apertura al pubblico del 
Museo del Tessile, 
con visite guidate gratuite. 
www.museodeltessile.it 

WORkShOP

Stezzano
h. 20 // Biblioteca civica 
FAccINE E FAccETTE
Laboratorio a cura 
dell’Associazione Saltabanco.
www.biblofestival.it

WORkShOP

Boltiere
h. 20 // Piazza del comune 
uN dIPINTo E uNA 
STAMPA - Il MoNoTIPo
Laboratorio con Margit Kröss.   
www.biblofestival.it

ITINERARI

Torre Pallavicina
h. 20,30 // Parco oglio Nord
PASSEggIATA 
SoTTo lA luNA PIENA
Una passeggiata notturna tra 

i boschi e lungo il fiume per 
ascoltare i suoni della notte, 
illuminati dalla luna piena. 
www.parcooglionord.it

SPETTACOLO

urgnano
h. 21,30 // Auditorium comunale 
l’ulTIMo BuFFoNE
Continua la 31esima 
edizione per il Festival 
Internazionale del Teatro 
di Gruppo «Segnali 
Experimenta» con lo spettacolo 
di Laboratorio Teatro Officina 
«L’ultimo buffone».   
www.laboratorioteatroffìcina.it

SPETTACOLO

Stezzano
h. 21,30 // Piazza della libertà 
NodI NudI
Tra acrobazie aeree e circo, 
in scena Teatro nelle Foglie.   
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Boltiere
h. 21,30 // Piazza del comune 
oH MY god!
A Biblofestival una storia che 
nasce sopra le nuvole! 
www.biblofestival.it

doMENIcA 19

CuLTuRA

Bergamo
h. 14,30 // Piazza Vecchia
rEPorTAgE dEI 
NAZIoNAlISMI EuroPEI
A «Bergamo Festival - Fare la 
pace» ospite Bernard Guetta. 
www.bergamofestival.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 16 // Piazza Vecchia 
SIgNorI SI NAScE!
Le antiche famiglie nobiliari 
di Bergamo lasciarono il 
segno del loro potere in 
chiese, monasteri e palazzi di 
governo. Continua la rassegna 
«Un museo al mese» del Museo 
delle Storie. 
museodellestorie.bergamo.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 17,30 // Piazza Vecchia
I MoVIMENTI PoPulISTI 
IN EuroPA
A «Bergamo Festival - Fare 
la pace» ospite Jan Werner-
Mueller in un incontro dal 
titolo «I movimenti populisti 
in Europa e il futuro della 
democrazia». 
www.bergamofestival.it

MuSICA

Bergamo
h. 20,45 // Piazza Vecchia
SIlENT coNcErT 
A «Bergamo Festival - Fare la 
pace» un concerto eseguito 
nel silenzio della notte, udibile 
solo in cuffia, tramite wifi, 
per ascoltare un programma 
ispirato alla notte.  
www.bergamofestival.it

CuLTuRA

Bergamo
h. 21 // Audit. Piazza libertà
MEETINg gorBAcIoV
A «Bergamo Festival - Fare 
la pace» la proiezione della 
pellicola di Werner Herzog.  
www.bergamofestival.it

SPORT

Nembro
h. 6,30 // Piazza della libertà
VAlSErIANA MArATHoN
A Nembro arriva l’evento 
più atteso dai bikers: la 
«Valseriana Marathon».   
www.valseriana.eu

CuLTuRA

Parre
h. 10 // Parco archeologico 
AllA ScoPErTA 
dEI BoNSAI
Il Parco archeologico Parra 
Oppidum degli Orobi organizza 
«Oriente all’Oppidum: alla 
scoperta dei bonsai», una 
giornata alla scoperta dei 
bonsai.   
www.comune.parre.bg.it

FOLCLORE

Filago
h. 14 // Borgo di Marne 
AllA corTE 
dEI collEoNI
Marne si veste a festa per 
la rievocazione storica che 
ogni anno colora il piccolo 
borgo: cortei, sbandieratori, 
tornei, danze e spettacoli 
di volo per immergersi nella 
vita quotidiana alla corte 
di Bartolomeo Colleoni.
lacompagniadelregnocco.it

ITINERARI

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // grotte del Sogno 
lE groTTE dEl SogNo
I ragazzi del gruppo OTER 
vi accompagneranno alla 
scoperta delle Grotte del 
Sogno di San Pellegrino Terme.   
www.orobietourism.com



Partenza e arrivo a Casnigo (Bg) 
Trail di corsa in montagna con percorso di 60 km con dislivello 3400+3400-

e percorso di 34 km con dislivello 1850+1850-.
Percorso di media montagna per scoprire le bellezze naturali dell'altopiano della Val Gandino,

dell’Altopiano di Clusone, del Monte Farno, passando dai santuari di Casnigo.

domenica 2 giugno 2019

Comune di
CASNIGO

SI RINGRAZIANO:

CAI Gandino
Gruppo Genepy

è inoltre
possibile
iscriversi

presso:

per info
e iscrizioni: traildeglialtipiani.it

SERIATE (BG)
www.decathlon.it Carvico (BG)

www.campobaserun.it
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SPETTACOLO

osio Sotto
h. 15 // centro giovanile
ArrIVA Il ludoBuS
Tutti a giocare: 
al Biblofestival arriva 
il Ludobus, un furgone 
carico di giocattoli!  
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

osio Sotto
h. 15 // centro giovanile 
cArTooN ToYlETE
Risate assicurate a 
Biblofestival con l’artista 
argentino El Niño del Retrete. 
www.biblofestival.it

VISITA GuIdATA

Presezzo
h. 15,30 // Palazzo Furietti
PAlAZZo FurIETTI 
Promoisola invita tutti a 
partire alla scoperta di una 
perla dell’Isola Bergamasca, un 
antico palazzo rinascimentale 
che domina il centro di 
Presezzo.   
www.isolabergamasca.org

CuLTuRA

Bonate Sotto
h. 16 // Basilica di Santa giulia  
AllA ScoPErTA 
dI SANTA gIulIA
La Gilda delle Arti vi invita 
alla visita teatralizzata nella 
cornice della suggestiva 
Basilica di Santa Giulia.
www.lagildadellearti.it

CuLTuRA

osio Sotto
h. 16,15 // centro giovanile 
INcoNTro coN 
l’IlluSTrATorE SANNA
Biblofestival incontra 
l’illustatore Alessandro Sanna. 
«Disegnando e colorando 
con mano felice» è il titolo 
dell’incontro. 
www.biblofestival.it

SPORT

grumello del Monte
h. 16,30 // orat. San Filippo Neri
rAINBoW ruN
Rainbow Run è una corsa di 
5 km all’insegna dei colori e 
della musica. 
www.comune.grumello.bg.it

MuSICA

cavernago
h. 17 // via castello di cavernago 
coNcErTo 
Pro SPAZIo AuTISMo
Nella suggestiva location del 
Castello di Cavernago torna 
il concerto a favore degli 
autistici. Sul palco I Luf.
www.soffianelvento.org

SPETTACOLO

osio Sotto
h. 17,30 // centro giovanile 
lA PrINcIPESSA 
cAPrIccIo
A Biblofestival uno spettacolo 
di narrazione con musica dal 
vivo con Francesca Zoccarato, 
Matteo Curatella e la regia di 
Dadde Visconti. 
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
lA lIBErTÀ 
dEll’IgNorANZA
Le Lure Teatro di Milano porta 
sul palco una drammaturgia 
originale scritta da Daniele 
Fedeli per la Le Lure Teatro, 
un insieme teatrale che si 
propone di realizzare un 
teatro che torni ad essere 
magnetismo. 
teatrofilodrammaticitreviglio.it

luNEdì 20

MuSICA

lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
lE QuATTro STAgIoNI
Continua la 92esima Stagione 
dei Concerti con i Solisti 
dell’Orchestra Filarmonica del 
Teatro La Fenice, eccellenza 
italiana nel mondo. 
www.accademiatadini.it

MArTEdì 21

SPETTACOLO

Montello
h. 21 // Auditorium comunale
lE IMProNTE 
dEl MAlE
Continua la rassegna 
«Storie Note. Borghi in 
Musica»: Francesca Beni 
e Enzo Valeri Peruta 
leggono le pagine di Paravisi 
accompagnati dalla chitarra 
di Pierangelo Frugnoli. 
storienote.wordpress.com

MErcolEdì 22

MuSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale
gIuSEPPE 
AlBANESE
Per il Festival Pianistico 
Internazionale, Giuseppe 
Albanese in concerto. 
www.festivalpianistico.it

SPETTACOLO

osio Sotto
h. 18,15 // centro giovanile 
gIro 
dEllA PIAZZA
A Biblofestival arriva una 
commedia circense della 
compagnia Madame Rebiné 
che celebra l’impegno 
attraverso una gara 
rocambolesca, comica e 
coinvolgente. 
www.biblofestival.it

MuSICA

Nembro
h. 21 // Auditorium Modernissimo 
IlIA KIM
Per Festival e Dintorni, il 
concerto di Ilia Kim; relatore 
della serata Pietro Rattalino.
www.festivalpianistico.it

UN’ARTISTA UNESCO 
OSPITE SUL LAGO D’ISEO 

Entra nel vivo la 92esima edizione della Stagione di Con-
certi ospitata nella splendida, e fresca di restauro, Acca-
demia Tadini di Lovere. Apre il mese di maggio, giovedì 2, 
«Fantasia per Due» con il direttore della rassegna concer-
tistica Claudio Piastra alla chitarra e Vincenzo Balzani al 
pianoforte. Lunedì 6 maggio, invece, «Aires de España», 
presentato da una insolita formazione come il duo di 
arpe José Antonio Domené e Davide Burani. Sarà una 
musicista d’eccezione, Elisso Bolkvadze, la protagonista 
del concerto di sabato 11 maggio. La pianista, nominata 
recentemente Artista Unesco, presenta un recital dedica-
to a Chopin. Lunedì 20 maggio la Stagione prosegue con 
«Le Quattro Stagioni» di Vivaldi: i Solisti dell’Orchestra 
Filarmonica del Teatro La Fenice, eccellenza italiana nel 
mondo, presentano anche un Concerto di Bach in ricordo 
di don Gino Angelico Scalzi. Chiuderà la rassegna Dome-
nica 26 maggio «Magie e virtuosismi a 8 corde». Un duo 
affascinante formato da Giovanni Ricciardi al violoncello 
e Giuseppe Ettorre al contrabbasso con musiche di Rossi-
ni, Bottesini e Bach.

info www.accademiatadini.it

MAGGIO
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VENErdì 24

MuSICA

Bergamo
h. 20,45 // Teatro Sociale
coNcErTo 
coN JoSEF MoSSAlI
Per l’ultimo appuntamento 
di «Water Music Festival», 
il festival musicale organizzato 
da UniAcque, sul palco 
del Teatro Sociale Josef 
Mossal.   
www.uniacque.bg.it

SAGRE

cologno al Serio
h. 19 // caseificio Quattro Portoni 
SAgrA 
dEllA BuFAlA
Al Caseificio Quattro Portoni 
la quarta Sagra della Bufala, 
il più ghiotto 
e spumeggiante evento 
primaverile 
della bergamasca. 
Info 333.4378054

FOLCLORE

chiuduno
h. 19 // Polo Fieristico
lo SPIrITo 
dEl PIANETA
Torna per la 19esima 
edizione l’unico festival 
indigeno d’Italia: 
a Chiuduno sbarca 
«Lo spirito del pianeta». 
Per la serata di inaugurazione, 
l’atteso concerto 
del cantautore comasco
Davide Van de Sfroos. 
www.spiritodelpianeta.it

WORkShOP

osio Sopra
h. 20 // Piazza garibaldi 
AllA ScoPErTA 
dEl MoNdo PIrIPu’
Biblofestival presenta un 
laboratorio in lingua Piripù 
con Rossella Rinaldi. Con 
strappi di carta e parole 
strane, faremo un salto nella 
giungla della letteratura per 
l’infanzia per conoscere i suoi 
protagonisti. 
www.biblofestival.it

MuSICA

romano di lombardia
h. 21 // Fondazione rubini
I coNcErTI SPIEgATI: 
duo dI VIoloNcEllI
Continuano «I concerti spiegati» 
con Marco Ravasio e figli. 
bassabergamascaorientale.org

SPETTACOLO

osio Sopra
h. 21,30 // Piazzetta colombera
All’INcIrco VArIETÀ
Uno spettacolo tra il circo 
teatro e il cabaret della 
compagnia Lannutti & Corbo 
al Biblofestival.
www.biblofestival.it

SABATo 25

CuLTuRA

Bergamo
h. 16 // campanone 
dIScoVEr BErgAMo
Continuano le visite guidate 
«Discover Bergamo» per 

ri-scoprire i monumenti più 
amati di Bergamo. 
museodellestorie.bergamo.it

ITINERARI

Paratico
h. 8 // ciclovia dell’oglio 
BIKE Tour dEll’oglIo
Uno splendido tragitto che 
costeggia il fiume Oglio da 
percorrere interamente in bici. 
Iscrizione entro l’11 maggio.
www.parcooglionord.it

ITINERARI

Torre Pallavicina
h. 9 // Parco oglio Nord
cAMMINATA coNSAPEVolE
La rassegna «Essenze 
di Fiume» propone una 
camminata con Simona 
Provezza.
www.parcooglionord.it

CuLTuRA

Selvino
h. 9 // centro di Selvino 
SYMPoSIuM 
TAI cHI cHuAN
Simposio internazionale di 
Tai Chi Chuan. Per l’occasione 
saranno presenti i sei 
Capiscuola più importanti, 
rappresentanti degli stili Chen, 
Yang, Wu, Sun and He, oltre 
a ricercatori e professionisti 
esperti.
altopianoselvinoaviatico.it

ITINERARI

Brivio
h. 9 // Brivio
KAYAK Sul FIuME AddA
Esperienza di sport sul fiume 
con le guide di BergamoXP. 
www.bergamoxp.com

ITINERARI

Torre Pallavicina
h. 14,30 // Parco oglio Nord
PASSEggIATA d’ArTISTA
Il topino pittore 
Giorgino accompagnerà 
i bambini artisti in una 
passeggiata lungo 
il sentiero che porta al bosco. 
www.parcooglionord.it 

CuLTuRA

Parre
h. 15 // Piazza San rocco 
VITA dI uNA VolTA
Parra Oppidum degli Orobi 
vi invita a una passeggiata 
storica che vi condurrà fino 
alla Casa della Pierina per 
riscoprire alcuni momenti e 
storie del passato, recente 
e remoto, attraverso luoghi 
suggestivi e inediti. 
www.comune.parre.bg.it

SPETTACOLO

curno
h. 15 // Piazza Papa giovanni XXIII 
uN cArIco 
dI gIocHI
Al Biblofestival è arrivato... 
un carico di giochi strani! 
www.biblofestival.it

ITINERARI

ornica
h. 16 // Albergo diffuso ornica 
rAccolTA 
dI ErBE SPoNTANEE
L’albergo Diffuso a Ornica 
presenta la tradizionale 
raccolta di erbe spontanee e, 
a seguire, una gustosa cena 
itinerante.
www.comune.ornica.bg.it

ALLO SPAZIO FASE DI ALZANO LOMBARDO 
IL BIG FOOD FESTIVAL 2019 

Allo Spazio Fase ad Alzano Lombardo, in via Pesenti 1, nei cortili e negli spazi interni del 
complesso industriale di fine ottocento dell’ex storica cartiera Pigna, torna il 10, 11 e 12 
maggio la nona edizione del Big Food Festival - spring edition. Un festival tutto da gustare: 
protagonista assoluto, infatti, è il cibo di strada con la presenza di più di venti food truck, i 
furgoni itineranti dotati di cucina attrezzata per la preparazione e la vendita di cibo. Colorati 
camioncini, furgoni, ape-car provenienti da tutta Italia, ma non solo, propongono, cucinato e 
servito al momento, cibo di strada tipico delle tradizioni culinarie delle nostre regioni italiane 
e alcune curiosità straniere (arrosticini abruzzesi, le tigelle e il gnocco fritto dell'Emilia, il 
pane cunzatu della Sicilia, carne alla brace e affumicata, polpette per ogni gusto, cartocci 
di pesce fritto, fishburger e bruschetteria gourmet e tanto altro). Big Food Festival è anche 
intrattenimento con musica live e cinema all’aperto. 

  thebigfoodfestivalitalia

10, 11 E 12 MAGGIO 



A
G

EN
D

A
 //

 M
A

G
G

IO
50

SPETTACOLO

curno
h. 16 // Parco 
cHI SoNo Io?!? groSSI 
guAI dA cAMAlEoNTI
Le storie del Teatro Daccapo 
a Biblofestival con Angelo 
Ceribelli. 
www.biblofestival.it

CuLTuRA

curno
h. 17 // Sala consiliare
l’IlluSTrATrIcE 
BuSSolATI
A Biblofestival l’illustratrice 
Emanuela Bussolati che ci 
parlerà della lingua Piripù, di 
coraggio e altre meraviglie. 
www.biblofestival.it

FOOd

Parre
h. 17,30 // Piazza San rocco
PArBAcco
Torna Parbacco! La rassegna 
gastronomica in cui i vini di 
tutta Italia si sposano con 
piatti d’eccezione preparati 
dai ristoranti del paese.   
www.comune.parre.bg.it

SPETTACOLO

curno
h. 18 // Parco via Marconi 
NANIroSSI SHoW
A Biblofestival virtuosismi 
acrobatici da rimanere a bocca 
aperta!   
www.biblofestival.it

WORkShOP

Arcene
h. 20 // Piazza civiltà contadina 
lABorATorIo 
coN MArgIT KroSS
In «Omaggio al vento» 
con Margit Kross i 
bambini impareranno a 
costruire piccoli giochi che 
contemplano l’elemento 
aria. Ma che aria, ma che 
vento, che trambusto, che 
movimento!  
www.biblofestival.it

CuLTuRA

cavernago
h. 21 // castello di Malpaga 
MAlPAgA oScurA
Una visita inedita, alla 
scoperta dei particolari 

mai rivelati e dei misteri 
che avvolgono il Castello di 
Malpaga.
www.castellomalpaga.it

doMENIcA 26

CuLTuRA

Bergamo
h. 9,30 // Biblioteca Angelo Mai 
#MAIdIdoMENIcA 
Continua la rassegna di 
itinerari domenicali tra i tesori 
della Biblioteca Civica Mai.
www.bibliotecamai.org

MuSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
MIScHA MAISKY 
Per il Festival Pianistico 

Internazionale lo straordinario 
concerto del violoncellista 
Mischa Maisky, accompagnato 
da I Virtuosi Italiani. 
www.festivalpianistico.it

CuLTuRA

cavernago
h. 14 // castello di Malpaga 
VIVI lA corTE!
Vestiti con bellissimi abiti 
d’epoca affronteremo un 
viaggio nelle sale del Castello 
per immergerci completamente 
nella vera vita di una corte 
medioevale.
www.castellomalpaga.it

ITINERARI

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // grotte del Sogno 
lE groTTE dEl SogNo
I ragazzi del gruppo OTER 
vi accompagneranno 

alla scoperta 
delle Grotte del Sogno 
di San Pellegrino Terme.   
www.orobietourism.com

FAMIGLIA 

camerata cornello
h. 14,30 // Museo dei Tasso 
Il MIo MuSEo
Hai mai pensato come 
vorresti fosse il tuo Museo 
se potessi decidere tu come 
realizzarlo, che nome dargli, 
che collezione inserire, come 
raccontarlo...? 
Al Museo dei Tasso, un 
divertente laboratorio per 
bambini! 
www.museodeitasso.com

CuLTuRA

Sotto il Monte 
h. 15,30 // Abbazia di Fontanella 
VISITA guIdATA 
A FoNTANEllA
Promoisola invita tutti ad 
una visita guida all’Abbazia 
di Sant’Egidio a Fontanella, 
fondata da Alberto di Prezzate 
nel 1080.  
www.isolabergamasca.org

FAMIGLIA

Ponte San Pietro
h. 17,30 // centro uFo
Il BAulE 
dI PETEr PAN
Per la rassegna Teatro a 
Merenda, compagnia La 
Baracca di Monza presenta 
un pomeriggio di giochi e 
divertimento.
www.teatroamerenda.it

SPETTACOLO

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici
ANASTASIA, 
dAllA ruSSIA A PArIgI
Grande successo per il Gruppo 
Teatrale FavolOsa di Capriate 
che a fine maggio porta sul 
palco di Treviglio il musical di 
Anastasia. 
teatrofilodrammaticitreviglio.it

MuSICA

lovere
h. 21,15 // Accademia Tadini 
MAgIE E VIrTuoSISMI 
A 8 cordE
Continua la 92esima Stagione 
dei Concerti con il primo 

I TESORI DELLA PIANURA: 
FONTANELLA DA SCOPRIRE

Domenica 12 maggio sarà Fontanella, nella bassa 
bergamasca, il ‘tesoro da scoprire’ di questo mese: 
visite guidate gratuite, performance artistiche, mostre 
e proposte gastronomiche alla scoperta di un centro 
immerso nella natura e nella bellezza dei fontanili. 
Varie le opportunità che il visitatore può combinare 
sulla base degli orari: un tour tra le vie del centro per 
ripercorrere la storia di Fontanella dal Medioevo all’Età 
moderna. Visite guidate al Fontanile San Cosmo dove 
sarà anche possibile giocare in loco scaricando un’app 
gratuita; visite guidate anche alla speciale mostra 
«Artisti surrealisti. La potenza del sogno» per conoscere 
le opere di Dalì, De Chirico, Magritte e altri ancora. 
Aperto il museo dei combattenti con divise e cimeli 
storici e la parrocchiale di San Cassiano Martire con la 
chiesetta dell’Annunziata. Dalle 10 alle 12 e alle 17,30 
si terranno performance artistiche dal titolo «Parole 
Dentro» e «Nebulosa», mentre non mancheranno 
proposte gastronomiche per tutti i gusti. Sul luogo 
un infopoint in piazza Matteotti, mentre programma 
completo e infoline sul sito. 

 info  www.pianuradascoprire.it 

12 MAGGIO
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contrabbasso solista del 
Teatro alla Scala che suonerà 
lo strumento settecentesco 
dell’Accademia Tadini. 
www.accademiatadini.it

MArTEdì 28

MuSICA

Bergamo
h. 18 // Sala Piatti  
FESTIVAl PIANISTIco: 
gIoVANI TAlENTI
Per il Festival Pianistico 
Internazionale, l’esibizione 
dei giovani talenti 
del Conservatorio di Bergamo.
www.festivalpianistico.it

SPORT

lovere
h. 10,30 // lovere 
TAPPA dEl gIro d’ITAlIA
Lovere sarà la protagonista 
della partenza della sedicesima 
tappa del Giro d’Italia! 
www.visitlakeiseo.info.it

MErcolEdì 29

SPETTACOLO

Zogno
h. 20,45 // Istituto Turoldo 
Il cIrco 
dEllE IlluSIoNI
Affidarsi alla fortuna, lasciarsi 
incantare dalle ‘sirene’ che 
promettono grandi vincite, 
provare a dare una svolta 
alla propria vita. Spettacolo 
comico e provocatorio di 
prevenzione al gioco d’azzardo 
patologico. 
www.compagnialapulce.it

gIoVEdì 30

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20 // Auditorium Parenzan 
VITANuoVA
In scena lo spettacolo teatrale 
«Vitanuova» della compagnia 
La Pulce, un monologo 
divertente e commovente 

sull’esperienza della 
gravidanza dal punto di vista 
maschile. 
www.compagnialapulce.it

WORkShOP

San Paolo d’Argon
h. 14,30 // chiostro Abbazia
WorKSHoP 
crEATIVE INcluSIoN
Al via il festival «Lo sguardo 
del gatto» con il laboratorio 
per adulti a cura di Daryl 
Beeton. 
www.teatroprova.com

WORkShOP

San Paolo d’Argon
h. 15,30 // chiostro Abbazia
WorKSHoP 
coN MoHAMEd BA
Un laboratorio interattivo per 

viaggiare in Africa dedicato a 
tutti i bambini dai 6 anni in 
occasione de «Lo sguardo del 
gatto», il festival organizzato 
dal Teatro Prova. 
www.teatroprova.com 

SPETTACOLO

Bagnatica
h. 21 // Sala consiliare 
uNA STorIA SEMPlIcE
Per la rassegna «Storie Note. 
Borghi in Musica», Sciascia. 
Legge Francesca Beni, 
accompagnamento musicale 
al mandolino di Davide Salvi.
storienote.wordpress.com

SPETTACOLO

San Paolo d’Argon
h. 21 // chiostro Abbazia
coMuNI MArZIANI
Uno spettacolo di teatro danza 

dedicato all’accettazione 
di sé e dei propri sentimenti 
al festival 
«Lo sguardo del gatto» 
promosso dal Teatro Prova. 
www.teatroprova.com 

VENErdì 31

WORkShOP

cisano Bergamasco
h. 20 // Parco del comune 
lE BoTTIglIETTE 
dI KANdINSKY
Sai realizzare le bottigliette 
Kandinsky? 
Può darsi che le abbiate 
già fatte, ma con questo 
non vuol dire che 
un’esperienza non 
la si possa ripetere. 
A Biblofestival un laboratorio 
dell’Associazione Saltabanco.   
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Piazza Brembana
h. 20,45 // cineteatro 
gENErAZIoNE 2.0
Uno spettacolo 
dal ritmo incalzante 
giocato in un alternarsi 
di comicità e dramma 
tra personaggi, 
suoni e video, 
per raccontare il divario 
generazionale nella nuova 
era tecnologica. 
www.compagnialapulce.it

SPETTACOLO

San Paolo d’Argon
h. 21 // chiostro Abbazia
9841/ruKElI
In occasione del festival 
«Lo sguardo del gatto», 
uno spettacolo teatrale 
prodotto da Farmacia Zoo:E. 
www.teatroprova.com 

SPETTACOLO

cisano Bergamasco
h. 21,30 // Parco del comune
BIBloFESTIVAl: 
A MEZZ’orA dA TuTTo
Torna a Biblofestival 
Michele Cafaggi, 
l'artista famoso 
in tutto il mondo per 
i suoi affascinanti spettacoli 
con le bolle di sapone.    
www.biblofestival.it

CAMMINATA ENOGASTRONOMICA 
PROFUMI DI COLLINA

Domenica 9 giugno la Collina dell'Alto Sebino ospiterà 
la 13esima edizione di «Profumi di Collina, a spasso con 
Solforino», la camminata enogastronomica organizzata 
da Proloco La Collina. Accompagnati dalla mascotte lo-
cale Solforino, i partecipanti non solo godranno di una 
camminata tra meravigliosi panorami, ma anche della 
buona cucina locale che incontreranno tappa dopo tap-
pa. Al primo stop, a Zorzino, si assaggeranno le tisane 
dell’azienda agricola «L’asino del lago» di Solto Collina e 
il miele dell’Apicoltura Morandini di Fonteno. Presso la 
Chiesetta di San Defendente l’antipasto: salame, coppa 
e pancetta di produzione locale, abbinati a bocconcini 
del lago. Novità 2019 la terza tappa, presso l’Azienda 
agricola 2 Laghi in località Canta l’oc, dove si potrà sor-
seggiare l’Elisir rinfrescante di Solforino. Quarta tappa, 
all’oratorio di Solto Collina, con i Ravioli de Solt, mentre 
al campo sportivo di Fonteno quinta fermata con car-
ne, verdure, polenta e formaggio. Alle 14,30 si arriverà 
all’oratorio di Riva di Solto, dove il pranzo itinerante 
terminerà con frutta di stagione e il gelato di Solforino! 

info  www.prolocolacollina.it 

9 GIUGNO 
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dall’8 MAggIo

convento 
di San Francesco

Bergamo

www.museodellestorie.
bergamo.it

«guArdAMI»
lA MoSTrA dI PEPI MErISIo

aL mUseo deLLa FotograFia sestiNi 
La mostra deL FotograFo Bergamasco

dove

info

Mercoledì 8 maggio alle 18 presso il 
Museo della fotografia Sestini, al Con-
vento di San Francesco, si inaugura 
la mostra antologica dedicata al foto-
grafo bergamasco Pepi Merisio. Nato 
a Caravaggio nel 1931, Merisio inizia 
a fotografare come autodidatta nel 
1947, passa al mondo amatoriale ne-
gli anni '50 diventando uno dei prota-
gonisti del panorama fotografico ita-
liano e internazionale. Nel 1956 inizia 
la collaborazione con il Touring Club 
Italiano e nei primi anni '60 i suoi 
racconti fotografici sono pubblicati 
da prestigiose riviste come 'Camera', 
'Pirelli', 'Look', 'Famiglia Cristiana', 
'Paris-Match'. Dal 1963 fino al 1978 
collabora con 'Epoca', il più importan-
te periodico illustrato italiano, per il 
quale nel 1964 realizza il reportage 
'Una giornata col Papa', dedicato a Pa-
olo VI. Nel 1969 è edito in tre volumi 
'Terra di Bergamo', il primo libro foto-
grafico di Pepi Merisio. Da allora ha 
realizzato oltre un centinaio di libri 
fotografici. Dopo l’apertura del Mu-
seo della fotografia Sestini, la mostra 
«Guardami» rappresenta un’altra tap-

pa importante per il Museo delle sto-
rie di Bergamo, che con essa presen-
ta al pubblico alcuni tra gli spazi più 
suggestivi del Convento di San Fran-
cesco: quelli della ex-chiesa. Si trat-
ta di 500 mq riallestiti per ospitare 
esposizioni fotografiche temporanee 
che intendono valorizzare il patrimo-
nio fotografico conservato nei locali 
dell’Archivio fotografico Sestini. Cin-
que le sezioni attraverso cui si snoda 
la mostra, corrispondenti ai temi più 
sentiti dal fotografo: la famiglia, il 
lavoro, la vita, la fede e i paesaggi 
di quello che Merisio ha chiamato il 
proprio ‘ex Oriente’. Per ogni sezione, 
tra le più di 250 immagini esposte, il 
fotografo ha selezionato delle stam-
pe vintage da lui realizzate in camera 
oscura tra il 1960 e il 1970.
«Guardami» non è solo l’imperativo 
che Merisio rivolge ai soggetti poco 
prima di fermarne l’immagine nel 
tempo, ma anche l’invito che le per-
sone, le situazioni e i paesaggi ritratti 
rivolgono allo spettatore affinché sof-
fermi su di loro lo sguardo e ne colga 
l’essenza. 

1 -   Nel porto, Genova 
 (1968)
 Archivio fotografico 
 Sestini
 Fondo Pepi Merisio 1

9 - 31 MAGGIO
Da martedì a domenica 
9.30 - 13 / 14.30 - 18

1 GIUGNO - 1 SETTEMBRE
Da martedì a venerdì 
10 - 13 / 14.30 - 18
Sabato e festivi 10 - 19

Chiuso il lunedì
Ingresso a pagamento



aL mUseo deLLa FotograFia sestiNi 
La mostra deL FotograFo Bergamasco

PROVA.indd   1 18/04/2019   12:37:06
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Il restauro della "Madonna con il 
Bambino" di Jacopo Bellini che si 
è svolto tra maggio 2017 e febbraio 
2018 ha segnato l’avvio di un’inten-
sa attività di restauro e di riquali-
ficazione che ha interessato tanto 
l’esterno quanto l’interno del monu-
mentale edificio che ospita l’Accade-
mia Tadini di Lovere. 
Se questo inverno vi è capitato di 
passare sul lungo lago di Lovere, 
avrete notato le impalcature e i te-
loni che nascondevano la facciata 
vista lago dell’Accademia. I lavori 
di restauro esterno hanno coinvolto 
l’affaccio sul lungolago, piazza Ga-
ribaldi e via Oprandi con pulitura, 
consolidamento e recupero degli in-
tonaci e dei colori originali. Anche 
il porticato è stato riqualificato e le 
colonne stuccate e ritinteggiate.
All’interno della Galleria si sono 
conclusi importanti interventi nello 
Scalone di accesso, con il restauro 
delle quattro statue dei puttini con 
gli emblemi delle arti, e sono comin-
ciati i lavori nella Sala dei Concerti.
La saletta neogotica che ospita la 

Madonna di Bellini è stata riqualifi-
cata con il restauro di pareti, soffitto 
e pavimento. Qualche cambiamento 
nella disposizione delle opere ha 
permesso di restituire un ambiente 
collezionistico di primo Ottocento, 
secondo le disposizioni originarie 
della collezione. Il nuovo impianto 
di illuminazione adottato è in grado 
di valorizzare al meglio gli spazi e 
le opere. 
L’Accademia prosegue, così, il percor-
so avviato nel 2012 con l’intervento 
sulle sale delle porcellane, il recupe-
ro della biblioteca storica, il restauro 
della galleria delle armi e delle sale 
dedicate alle sculture e all’archeolo-
gia e alla sala neogotica.
Dopo un inverno di restauri, l’Acca-
demia Tadini è ora pronta a riaprire 
le sue porte e ad ospitare nelle sue 
sale, ora più belle che mai, gli ap-
passionati di musica classica accorsi 
alla 92esima Stagione Concertistica, 
gli amanti dell’arte che visitano la 
collezione e tutti i curiosi che si la-
sceranno affascinare dalle sale della 
Galleria. 

P
R

IM
O

 P
IA

N
O

 //
 M

O
ST

R
E

l’AccAdEMIA TAdINI 
SI FA BEllA PEr l'ESTATE

i Lavori di restaUro restitUiscoNo 
a Lovere UN’accademia piÙ BeLLa 

dove

info

da MAggIo

Accademia Tadini 
lovere

www.accademiatadini.it

1 -  Jacopo Bellini, 
 Madonna con il Bambino

2 -  Filippo Tagliolini 
 Giudizio di Paride

21



i Lavori di restaUro restitUiscoNo 
a Lovere UN’accademia piÙ BeLLa 

GallerIa 
dell’accademIa 
TadInI

Palazzo dell’Accademia
via Tadini 40 

(Lungolago) Lovere
Tel. 035 962780

www.accademiatadini.it
seguici su Facebook

Orari di apertura
Da maggio a settembre:
da martedì a sabato 
15.00 - 19.00 
domenica e festivi 
10.00 - 12.00;  15.00 - 19.00

Nel mese di ottobre
sabato 
15.00 - 19.00 
domenica e festivi 
10.00 - 12.00;  15.00 - 19.00

Domenica 19 maggio ingresso gratuito

Aperta con orario festivo anche i giorni 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto.

In occasione delle feste patronali, il Comune di Lovere offrirà l’ingresso 
gratuito alla Galleria dell’Accademia Tadini ai residenti a Lovere.



5858
SP

EC
IA

LE
 //

 x
x

x
x

x
58

SP
EC

IA
LE

  /
/ 

EN
O

G
A

ST
R

O
N

O
M

IA
5858

Dal 16 al 19 maggio Scanzorosciate 
caput mundi! Sembra strano a dirsi, 
ma è proprio così perché la patria 
del Moscato di Scanzo ospita la pri-
ma edizione del Concorso Enologico 
Internazionale “Serendipity Wines”, 
organizzato dalla Strada del Vino Val-
calepio e dei Sapori della Bergamasca, 
sotto la supervisione di OIV, l’Organiz-
zazione Internazionale della Vigna e 
del Vino.
Di cosa si tratta? “Serendipity Wines” 
è l’unico concorso al mondo dedicato 
ai vini passiti, liquorosi, fortificati e 
aromatizzati. Un concorso unico al 
mondo, nel vero senso della parola, 
che quest’anno ha scelto come sfon-
do le dolci colline del Moscato. Un 
concorso internazionale che nasce 
per favorire l'incontro inaspettato e 
piacevole con vini speciali, capaci di 
emozionare, di trasmettere sensazioni 
positive e totalmente inaspettate. E 
nasce da un’idea ben precisa, quella 
di portare il pubblico a scoprire quei 
vini che, nella vita di tutti i giorni, 
risultano più difficili da incontrare.

La quattro giorni enologica organiz-
zata dalla Strada del Vino Valcalepio 
e dei Sapori della Bergamasca sarà 
divisa in due parti. La prima, che si 
svolgerà nelle giornate di giovedì e 
venerdì, è il vero e proprio concorso 
e si svolgerà a porte chiuse. Le mi-
gliori cantine del mondo presente-
ranno i loro vini speciali a una giuria 
di esperti di livello mondiale che li 
giudicheranno e che, alla fine, asse-
gneranno le medaglie. 
Sabato e domenica, invece, la manife-
stazione apre le porte al pubblico per 
far conoscere a tutti i migliori vini 
passiti, liquorosi, fortificati e aroma-
tizzati del mondo. 
Due giorni di viaggio nella straor-
dinaria cultura enologica di tutto il 
mondo, un evento unico a due passi 
da casa che ci permetterà di fare una 
passeggiata tra le migliori cantine del 
mondo e di assaggiare alcuni dei vini 
speciali più particolari: vini passiti, li-
quorosi, fortificati e aromatizzati che 
saranno in grado di sorprendere anche 
i palati più raffinati. 

A ScANZo Il coNcorSo 
ENologIco INTErNAZIoNAlE

aLL'eX moNastero di saN paoLo d'argoN 
BaNco d'assaggio iL 18 e 19 maggio

dove

info

dal 16 al 19 MAggIo

Scanzorosciate
e San Paolo d’Argon

serendipitywines.it
stradadelvalcalepio.com



aLL'eX moNastero di saN paoLo d'argoN 
BaNco d'assaggio iL 18 e 19 maggio

stradadelvalcalepio.com
info@stradadelvalcalepio.com 
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fino al 14 SETTEMBrE

Bergamo 
e provincia

contest.oxobergamo.com

TENTA lA ForTuNA 
NEI cENTrI oTTIcI oXo

oXo Bergamo Festeggia 20 aNNi 
coN UN coNcorso e taNti regaLi

dove

info

Il consorzio di ottici e optometristi 
Oxo Bergamo festeggia 20 anni. E in-
vece di aspettarsi pacchetti e doni, 
sarà lui a farci tanti regali!
Dal 13 aprile al 14 settembre nei Cen-
tri Ottici OXO potrai partecipare al 
concorso «Vedi e Vinci»: con un ac-
quisto minimo di 30 euro potrai vin-
cere ricchi premi per te e per tutta la 
tua famiglia. 
In negozio cerca la postazione di gio-
co e grazie a un innovativo e sem-
plicissimo instant win potrai scoprire 
subito se hai vinto e ritirare diretta-
mente in negozio il tuo regalo. 
In palio oltre 1000 fantastici premi 
per tutta la famiglia. Per i più piccoli, 
221 ingressi al Parco Le Cornelle di 
Valbrembo, per chi, invece, preferisce 
l’avventura, 272 ingressi ai due Parchi 
Avventura Bergamo, situati a Roncola 
e Torre Boldone. 
Per chi vuole rilassarsi, 51 ingressi spa 
al Cocca Hotel di Sarnico e 17 viaggi 
per due persone alla scoperta di una 
capitale europea. E per tutti… 442 
buoni acquisto dal valore di 30 euro 

da spendere nei Centri Ottici Oxo Ber-
gamo e 34 ingressi per due persone 
alla Serata Oxo, la festa conclusiva del 
consorzio bergamasco che negli ultimi 
anni ha visto protagonisti, al Creberg 
Teatro, Debora Villa, gli Oblivion e la 
comicità di Gabriele Cirilli. 
Ma i regali non finiscono qui: l’estra-
zione finale ti permetterà di vincere 
una Fiat 500 Lounge 1.2. 
E allora cosa aspetti, scopri sul sito 
oxobergamo.com il centro ottico più 
vicino a te, fai il tuo acquisto e parte-
cipa al concorso «Vedi e Vinci». 
Ma prima di partire, scopri quale 
montatura si abbina al tuo viso: la-
scia i tuoi contatti sul sito contest.
oxobergamo.com, scarica l’infografica 
e scegli la tua prossima montatura. 
OXO è da sempre un marchio di ga-
ranzia per la qualità della vista. E 
della vita. Questo perché investe nel-
la formazione del proprio personale, 
composto al 100% da ottici optome-
tristi qualificati, capaci di individuare 
soluzioni mirate e personalizzate per 
ogni esigenza.



oXo Bergamo Festeggia 20 aNNi 
coN UN coNcorso e taNti regaLi

FESTEGGIA CON NOI 
20 ANNI DI OXO BERGAMO! 
Ti aspettiamo nei centri ottici
per tentare la fortuna.

442 BUONIACQUISTO OXO

442 BUONI 51 INGRESSI SPA

COCCA HOTEL51 INGRESSI SPA

Regolamento completo e punti vendita su

www.oxobergamo.com

C
on

su
lta

 il
 re

go
la

m
en

to
 p

er
 i 

de
tta

gl
i d

ei
 p

re
m

i i
n 

pa
lio

 e
 le

 m
od

al
ità

 d
i p

ar
te

ci
pa

zi
on

e. 
M

on
te

pr
em

i €
 3

6.
99

3,
00

272 INGRESSIPARCHIAVVENTURA

34 INGRESSI PER DUE PERSONEALLA SERATA OXO

34 INGRESSI PER 221 INGRESSI

PARCO LE CORNELLE221 INGRESSI

1 Fiat 500 Lounge 1.2

ESTRAZIONE

FINALE

1 Fiat 500 Lounge 1.2
FINALEESTRAZIONE

ESTRAZIONE

17 VIAGGI IN UNACITTÀ EUROPEAPER DUE PERSONE

A NOI GLI OCCHI, PLEASE. A TE I PREMI, YES!

Concorso validodal 13 aprileal 14 settembre

272 INGRESSI

17 VIAGGI IN UNACITTÀ EUROPEA

gruppoEMMECI UT
CONCESSIONARIA E SERVICE

gruppoemmeciauto.eu

SS Villa d’Almè - Dalmine
Curno (BG) - TEL: 035.611484DAL 2006

Gazzaniga (BG) - TEL: 035.711023
Rovetta (BG) - TEL: 0346.71994

gruppoEMMECI UT
CONCESSIONARIA E SERVICE

gruppoemmeciauto.eu

SS Villa d’Almè - Dalmine
Curno (BG) - TEL: 035.611484DAL 2006

Gazzaniga (BG) - TEL: 035.711023
Rovetta (BG) - TEL: 0346.71994



fino al 5 maggio
VoglIA dI MoSAIco
lovere - Accademia Tadini
www.accademiatadini.it  

dall’8 maggio
PEPI MErISIo:
guArdAMI
Museo delle Storie di Bergamo
museodellestorie.bergamo.it 

fino al 12 maggio

Bergamo 
Sala Viscontea dell’orto Botanico

I FIorI Blu    
Ha preso vita domenica 
7 aprile all’Orto Botanico 
Lorenzo Rota di 
Bergamo la prima mostra 
interamente dedicata 
alle iris. 
Osservando l’essenza 
organica della natura, 
l’interior decorator 
Francesca Zoboli ha fatto 
della scientificità delle 
tavole botaniche una vera 
e propria esposizione 
artistica in cui emozione 
e narrativa ne sono il 
motore. Un unico fiore, 
un colore in ogni sua 
sfumatura e una forte 
dose di creatività sono ciò 
che hanno dato origine 
alla mostra «I fiori blu – 
Indagine pittorica intorno 
alle iris». 
I visitatori potranno 
ammirarla gratuitamente 
nei giorni festivi e in 
quelli feriali solo su 
appuntamento fino al 12 
maggio. 
ortobotanicodibergamo.it 

Sarnico    
Pinacoteca g. Bellini 

#NoPIXEl
ArTE Al lIMITE 
Dopo il sorprendente 
successo della 
retrospettiva dedicata a 
Andy Warhol dell’anno 
scorso, la Pinacoteca 
G. Bellini di Sarnico, 
in collaborazione con 
l’Associazione Il Ponte, 
inaugura un’originale 
mostra dedicata ai maestri 
dell’Iperrealismo Italiano. 
«#NOPIXEL – Arte al 
limite» coinvolge 30 dei 
migliori artisti nazionali 
dando vita, a partire dal 
26 aprile, a un suggestivo 
percorso artistico più 
vero del vero. Non solo. 
Per l’occasione, sarà 
possibile visitare anche 
Palazzo Gervasoni e la 
collezione permanente 
del Museo Civico D’Arte e 
Territorio Gianni Bellini. 
L’esposizione sarà aperta 
al pubblico fino al 9 
giugno.  

 Museo Civico d'Arte 
e Territorio "Gianni Bellini" 

fino al 9 giugnofino al 31 maggio

Bergamo
Fondazione credito Bergamasco

grANdI rESTAurI  
Come ogni anno, la 
Fondazione Credito 
Bergamasco mette a 
disposizione un notevole 
fondo per restaurare 
opere appartenenti al 
patrimonio artistico 
nazionale. A partire dal 
3 maggio, infatti, la 
Fondazione apre le porte 
della propria sede al 
Palazzo storico di Largo 
Porta Nuova ai visitatori 
affinché possano ammirare 
le quattro importanti 
operazioni di restauro 
svolte negli ultimi mesi. 
Rientrano nel programma 
dei Grandi Restauri, situati 
nella Sala del Consiglio, 
le realizzazioni pittoriche 
dei fratelli Francesco e 
Leandro Bassano, l’artista 
lombardo settecentesco 
Paolo Pagani e il pittore 
piemontese Giuseppe 
Vermiglio. 
L’esposizione terminerà 
venerdì 31 maggio.   
www.fondazionecreberg.it  

Bergamo 
Biblioteca civica Angelo Mai

E VI Fu BATTAglIA 
IN cIElo  
Continua fino al 31 maggio 
la mostra dedicata 
all’artista Carlo Innocenzo 
Carloni inaugurata  
nell’atrio della Biblioteca 
Civica Angelo Mai di Piazza 
Vecchia lo scorso 
20 marzo. 
«E vi fu battaglia in cielo» 
ha un duplice intento:  
da un lato, presentare 
al pubblico l’intervento 
di restauro sul ciclo di 
affreschi settecenteschi 
del pittore lombardo 
che decora i pennacchi 
e la cupola dell’ex Chiesa 
di San Michele dell’Arco; 
dall’altro, richiamare 
l’attenzione sui 
problemi della 
biblioteca stessa 
e sulle opportunità 
di ampliamento dei suoi 
spazi e dei suoi servizi  
per il pubblico. 
L’ingresso all’esposizione 
artistica è gratuito.  
www.bibliotecamai.org   

fino al 31 maggio

6262
SP

EC
IA

LE
  /

/ 
M

O
ST

R
E   

fino al 12 maggio 
dAlMINE MAggIo FoTogrAFIA
dalmine
dalminemaggiofotografia.it 

fino al 30 maggio
ProPoSTA 
PEr uNA collEZIoNE
clusone - Franca Pezzoli
www.pezzoliarte.com  

fino al 19 maggio   
BIrgIT JÜrgENSSEN
Io SoNo  
Bergamo - gAMec  
www.gamec.it   

fino al 19 maggio
BErgoMuM
Bergamo - Palazzo della ragione

 Bergomum

fino al 6 giugno  
SuPEr MAdI 
Bergamo - galleria Marelia
www.galleriamarelia.it 

fino al 21 luglio
rE - M 
MANTEgNA
Bergamo - Accademia carrara
www.lacarrara.it 
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lunedì – venerdì: 8.20 – 13.20 / 14.50 – 15.50
sabato 4,  11 e 18 maggio:  14.30 – 19.00
domenica 5, 12 e 19 maggio:  9.30 – 19.00

www.fondazionecreberg.it

3  -  31 maggio 2019          
Palazzo Storico 
Credito Bergamasco
Ingresso libero
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lunedì – venerdì: 8.20 – 13.20 / 14.50 – 15.50
sabato 4,  11 e 18 maggio:  14.30 – 19.00
domenica 5, 12 e 19 maggio:  9.30 – 19.00

www.fondazionecreberg.it

3  -  31 maggio 2019          
Palazzo Storico 
Credito Bergamasco
Ingresso libero



foto ottica carminati
almenno s. salvatore  (bg)

gioielleria ottica moriggi
bariano (bg)

foto cine ottica skandia
bergamo (bg)

noris ottica
bergamo (bg)

ottica e cattozzo
bergamo (bg)

ottica bruzzese alessandro
bergamo (bg)

foto ottica carminati
calusco d'adda (bg)

ottica zambetti 
casazza (bg)

linea ottica rottigni
gandino (bg)

ottica bruzzese alessandro
montello (bg)

ottica ceroni
nembro (bg) 

ottica ravasio 
osio sotto (bg)

ivan's gioielleria ottica
romano di lombardia (bg)

ottica stezzano
stezzano (bg)

ottica fabio bertuletti
terno d'isola (bg)

ottica zambetti
trescore balneario (bg)

centro della vista
treviglio (bg)

ottica ceroni 
zogno (bg)

Buon compleanno oXo: occhio agli eVenTi!
Quest’anno OXO Bergamo compie 20 anni.
Preparati a far festa con eventi, concorsi e tanti premi per i clienti e gli amici di OXO. 
continua a seguirci! www.oxobergamo.com

Auguri Oxo!


