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DESIDERA 
FESTIVAL 
Sabato 1 giugno 
prende il via deSidera 
Teatro Festival, 
la rassegna che 
impreziosisce l’estate 
bergamasca di spettacoli.  
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SPETTACOLO
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BERGAMO

ARCATE 
D’ARTE 
Le consonanze di teatro, 
cultura e arte del Teatro 
Tascabile propongono 
un’altra grande estate 
di spettacoli. 
A partire dall’1 giugno. 

SPORT
pag. 28 
BERGAMO

CULTURA
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BERGAMO

TROFEO 
UNIACQUE
Domenica 9 giugno 
al Lazzaretto Uniacque 
scende in campo a �anco 
dell’inclusione sociale con 
il Primo Trofeo Uniacque 
Calcio a 5 Special. 

L’ESTATE 
DELL’ORTO 
BOTANICO 
Mostre, laboratori, visite 
guidate e spettacoli: 
a giugno l’Orto Botanico 
ne ha per tutti i gusti. 

MUSICA
pag. 18     
LAGO D’ISEO

ONDE MUSICALI 
SUL 
GO D'ISEO 
Sulle sponde del Sebino 
arrivano le onde… 
musicali! Da sabato 
1 giugno concerti nei 
luoghi più affascinanti 
del territorio.  

CULTURA
pag. 20     
GANDINO E CASNIGO 

VALGANDINO TRA 
ARTE E DEVOZIONE 
Per la Valgandino giugno è 
un mese ricco di tradizioni: 
il 16 la festa della 
Ss. Trinità, mentre il 29 
la storica processione 
del Corpus Domini.   

AGENDA
pag. 30
BERGAMO E PROV.

EVENTI
DI GIUGNO
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.
Ricerca per data,
esplora la mappa
e divertiti!

Registrati sul portale
www.bergamoavvenimenti.it
e pubblica i tuoi eventi.
È gratuito!

PUBBLICA IL TUO EVENTO!

MOSTRE 
pag. 58 
BERGAMO


UDATO SI' 
Dal 7 giugno al 5 luglio 
il Palazzo Storico Credito 
Bergamasco ospita opere 
che parlano di mutamenti 
climatici e futuro 
del pianeta. 



www.centroscolastico.it

CENTRO SCOLASTICO. 

RICOMINCIAMO. DA TE.

v. Maglio del Rame, 6   BG   tel. 035.218436

RECUPERO
ANNI SCOLASTICI

LICEI
IST. TECNICO

TECNOLOGICO
IST. TECNICO

 ECONOMICO
ISTITUTO

PROFESSIONALE
MEDIE

INFERIORI

PARTNERSHIPCON PALESTRA SPORTPIÙ
Baioni

sponsor u�ciale

OPEN DAY
sab 15 giugno   sab 29 giugno



UN’ESTATE 
SOTTO LE STELLE 

dove

info

deSidera arriva alla diciassettesima 
edizione e per festeggiare questo 
traguardo importante sceglie… una 
lumaca! Ebbene sì! Un bella lumaca 
colorata, nata dalla fantasia dell’illu-
stratore Roberto Abbiati, campeggia 
sulla copertina bianca del libretto 
2019. Con un guscio di mille colori 
(guscio che simbolicamente rappre-
senta il mistero della vita), ben pian-
tata a terra ma con le antenne che, 
curiose, alzano gli occhi su un cielo 
ricco di stelle, le stelle di deSidera.
La lumaca quest’estate percorrerà 
molte strade della bergamasca e 
offrirà al pubblico più di quaranta 
spettacoli nei luoghi più belli della 
provincia. deSidera collabora con 
comuni e associazioni per celebrare 
con serate speciali alcuni avveni-
menti importanti per la comunità. È 
il caso del Giro d’Italia che vedrà a 
Lovere lo spettacolo «Gimondi. Una 
vita a pedali» con Matteo Bonanni e 
Gino Zambelli, il 27 maggio alle 21 
presso l’Auditorium di Villa Milesi. 

Altra occasione importante sarà l’1 
giugno, a Sotto il Monte, in occa-
sione dell’inaugurazione del Teatro 
Giovanni XXIII. In questa serata da 
non perdere, sul palco i tre famosi 
comici Margherita Antonelli, Claudio 
Batta, Giorgio Verduci si misureran-
no con un testo comico di W. Allen 
in «Andiamo da Dio (gli dobbiamo 
parlare!)» (Ingresso 10 euro, preno-
tazioni a info@papagiovannisottoil-
monte.org - 035.4360046). 
La comicità accompagna le prime 
date di deSidera, torna infatti Giaco-
mo Poretti che con il suo nuovo lavo-
ro «Litigardanzando», in scena con 
la psicoterapeuta Daniela Cristofori, 
affronta il tema delle liti di coppia. 
Lo potremo vedere a Urgnano, gra-
zie alla collaborazione del Comune e 
della parrocchia, nella piazza del Sa-
grato (ingresso libero) il 12 giugno e 
a Pedrengo, ospiti del Comune, il 13 
settembre. Altra data da segnare in 
agenda sarà il 13 giugno, ore 21, ad 
Almè, in Chiesa Vecchia, con lo spet-

LA LUMACA DI DESIDERA PERCORRE 
LE STRADE DELL’ESTATE BERGAMASCA

Il programma 
si apre 

nel segno 
della comicità
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dall’1 GIUGNO

Bergamo 
e provincia

347.1795045 
info@teatrodesidera.it 
www.teatrodesidera.it

1 GIUGNO // ANDIAMO DA DIO (GLI DOBBIAMO PARLARE)
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Protagonista 
dell’estate 2019 

la natura

tacolo «Cammelli a Barbiana» sulla 
�gura di Don Lorenzo Milani, con in 
scena il pluripremiato Luigi D’Elia. 
Sempre ad Almè, Associazione Cul-
turalmente e Parrocchia ospiteranno 
in Villa Carnazzi il 13 luglio un altro 
grande narratore Roberto Anglisani, 
con il suo «Giobbe».
Protagonista per questa edizione 
anche la natura: il 5 luglio a Ro-
mano, nell’Orto Botanico, in scena 
«Il Giardino Segreto», spettacolo di 
punta di Lorenza Zambon, attrice da 
anni ‘esplora’ la natura attraverso il 
teatro con la sua compagnia Teatro 
degli Al�eri.
deSidera da sempre è attenta ai temi 
della bellezza, della natura, dei suoi 
equilibri e del rapporto dell’uomo 
con l’ambiente che lo circonda: il 
2019 vede nascere una collabora-
zione con il Parco Faunistico Le 
Cornelle proprio su questi temi. Na-
sce infatti uno spin-off di deSidera 
dedicato alle famiglie con bambini 
all’interno del parco. Per tutti i 4 

venerdì di agosto infatti, all’inter-
no del parco, alle 14,30 le famiglie 
presenti potranno vedere uno spet-
tacolo teatrale: «Amico Albero» di 
Teatrodaccapo, «Akkademia da Circo 
Boboski» di Ambaradan, «Il Cavallo 
King» di Compagnia Bella e «Ortag-
gi all’arrembaggio» della Compagnia 
Filodirame.
Tra le numerosissime date segnalia-
mo il 25 luglio nel Chiostro di San 
Francesco, il debutto di un nuovo 
testo di Luca Doninelli, «Mi chia-
merò Lucia», una riscrittura del per-
sonaggio della Lucia manzoniana 
nel solco del rapporto tra autore e 
personaggio. Protagonista di questa 
lettura scenica una grande amica di 
deSidera, Arianna Scommegna, in 
scena con Giovanni Franzoni per la 
regia di Paolo Bignamini.
Come ogni anno deSidera accompa-
gna i suoi spettatori in luoghi spe-
ciali, spesso poco  conosciuti. Uno di 
questi è senza dubbio Villa Viviani 
Rumi, ora ribattezzata Villa Elena 
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Piatti, una residenza privata, in San 
Vigilio, che gode di un belvedere 
mozza�ato, aperta per l’occasione al 
pubblico con «L’Odissea» di Ferruccio 
Filipazzi, accompagnato alla chitarra 
da Claudio Fabbrini.
Si riconferma la collaborazione con 
Spaz10 Teatro che quest’anno aprirà 
le porte del Castello di Valverde, in 
Città Alta, dimora perfetta per il 
«Decameron Suite», il testo sul qua-
le la compagnia ha deciso di lavora-
re quest’anno. Dal 16 al 20 luglio, 
l’antichissimo castello ospiterà le più 
belle novelle scritte da Boccaccio, 
ora recitate, ora danzate, ora canta-
te. Un altro luogo, prezioso e specia-
le, sarà quello di «Piccolo Canto di 
Resurrezione» in scena il 29 giugno 
a Cologno al Serio nel Giardino di 
Casa Aurora.
Numerosi i progetti speciali attivati 
per il 2019: a Brignano Gera D’Adda, 
nel Palazzo Comunale, la compagnia 
Pacta dei Teatri debutta con il suo 
«Non si sa come», ultima opera te-

atrale compiuta di Luigi Pirandello: 
in scena il tema, affascinante quanto 
attuale, dell’inconsapevolezza della 
colpa. Si riconferma, per il terzo 
anno, la collaborazione con il Polo 
Mercatorum e Priula che ha af�dato 
a deSidera l’organizzazione del fe-
stival di Commedia dell’Arte «Le Vie 
della Commedia» che dal 25 luglio al 
3 agosto vedrà a S. Giovanni Bianco 
e Dossena iniziative e spettacoli le-
gati a questa affascinante modalità 
di portare in scena il teatro. 
In�ne segnaliamo un ospite impor-
tante: la compagnia Scena Verticale 
di Castrovillari (CS) di Saverio La 
Ruina e Dario De Luca che nel teatro 
di Bonate Sopra porta il suo commo-
vente «Il Vangelo secondo Antonio», 
sul calvario di una malattia tanto 
diffusa quanto misteriosa come l’al-
zheimer.
L’esperienza teatrale di deSidera è 
insieme divertimento e provocazione 
a non vivere sempre alla super�cie 
delle cose. 

Nuove splendide 
location 

aprono le porte 
al festival
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È ancora una volta la Valle dell’Oglio 
a fare da scenogra�a a «Odissea 2019 
Festival della Valle dell’Oglio», rasse-
gna ideata e sapientemente diretta 
da GianMarco Zappalaglio ed Enzo G. 
Cecchi di Piccolo Parallelo. Un Festival 
estivo di teatro, musica, natura e tan-
to altro ancora che è davvero capace 
di stupire ogni anno il suo pubblico 
grazie a luoghi unici del Parco dell’O-
glio Nord e dell’Oglio Sud e a spet-
tacoli sempre di altissimo livello. Il 
programma dell’estate 2019 prende il 
via sabato 22 giugno (e durerà �no 
al 20 luglio) con «Il divagar m’è dol-
ce», la 12 ore lungo l’Oglio che rap-
presenta il passaggio di consegne tra 
«Essenze di Fiume - Primavera 2019» 
e «Odissea2019». Si parte alle 20,30 
con la tradizionale vaganza notturna 
«Il respiro del �ume» guidata da Enzo 
G. Cecchi, un’esperienza sensoriale 
nel buio della Valle. Alle 23 la cena 
e a partire dalla mezzanotte «Enten 
Hitti» lo sleeping concert che vede 
protagonisti cinque musicisti per un 
concerto che dura un’intera notte �no 
all’alba con ritmi arcaici, suoni natu-
rali e brevi frasi melodiche ripetute 

in modo da creare uno stato ipnotico 
utilizzando strumenti come campane 
di cristallo, campane tibetane, lastre 
di pietra sonora, bambù, �auti, arpe 
eoliche, violini, cetra, arpa celtica. 
Alle 7 di mattina, quindi, il Saluto al 
Sole e la colazione al sacco. Evento a 
partecipazione obbligatoria, massimo 
70 persone, costo 10 euro. Mercoledì 
26 giugno il Festival si sposta al Par-
co Marinai di Palosco per «Sconcerto 
d’amore» di Nando e Maila, un concer-
to-spettacolo condito di gags, acroba-
zie aeree, giocolerie musicali e sonore 
e tanta comicità. Musica di scena an-
che sabato 29 giugno a Calvatone (Cr) 
con Marco, Filippo e Giacomo Ravasio 
in «Tre violoncelli per Vivaldi, Bach 
e molto altro», un concerto famiglia-
re davvero particolare. «Vote For» è 
invece lo spettacolo che Eccentrici 
Dadarò porterà in scena domenica 
30 giugno a Verolavecchia (Bs): due 
pazzi operai arrivano in piazza con un 
furgoncino e un trabattello per prepa-
rare l’arrivo di un personaggio molto 
importante. Ma nell’attesa succede 
di tutto fra giocolerie acrobatiche e 
scherzi circensi…

Comuni 
del Parco dell’Oglio Nord 
e del Parco dell’Oglio Sud

dal 22 GIUGNO
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ODISSEA 2019
UNA VALLE DI EVENTI

SPETTACOLI, MUSICA E UNO SLEEPING 
CONCERT NEL PARCO DELL’OGLIO 

info

www.piccoloparallelo.net

22 GIUGNO // IL DIVAGAR M'È DOLCE
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DEBUTTI: PER TAE 
È MOMENTO DI SAGGI 
Dopo un anno di duro lavoro, è 
giunto il momento dei saggi di 
�ne anno! 
Sabato 15 e domenica 16 giugno 
il TNT - Teatro Nuovo di Treviglio 
farà da sfondo al debutto dei ra-
gazzi e degli adulti che hanno 
frequentato i corsi teatrali di TAE 
Teatro. 
E «Debutti» è proprio il titolo del-
la minirassegna che, durante l’e-
state, anticipa il festival «Vicoli». 
Nella prima giornata di saggi in 
programma alle 17 «La notte mi 
piace ascoltare le stelle», messo 
in scena dai partecipanti al Corso 
Ragazzi e alle 19 «Pino! Occhio!»  
con gli attori del Corso Camaleon-
ti (Posto unico 5 euro). 
Domenica 16 giugno, invece, gli 
adulti al primo anno di corso pre-
sentano «Una storia da due lire» 
(ore 21) e quelli al secondo anno 
«Il monopolio della verità» (ore 
22). (Biglietto a 7 euro con even-
tuali riduzioni). 
www.taeteatro.com

PONTEATRO: ECCO 
LA 19ESIMA EDIZIONE 
Un gradito ritorno per l’Isola Ber-
gamasca: alla Stall Lonc di Ponte 
San Pietro di scena la rassegna di 
teatro comico «Ponteatro», orga-
nizzata dal Comune di Ponte San 
Pietro, con l’Assessorato alla Cultu-
ra e la Biblioteca, in collaborazione 
con la Compagnia Teatrale La Pul-
ce. Si parte venerdì 7 giugno alle 
21,15 con «Fuori Classe»: sul palco 
Raffaele e Miriam, due alunni della 
scuola media che troveranno il co-
raggio di gridare al mondo il loro 
disagio. Venerdì 14 giugno, sempre 
alle 21,15, per la prima volta in 
rassegna, uno spettacolo d’improv-
visazione teatrale, «Tre vite all’im-
provviso», mentre il 21 giugno di 
scena «La ridiculosa commedia», 
un gioco dinamico tipico della 
Commedia dell’Arte. A chiudere la 
rassegna, il 29 giugno alle 21,15, 
Francesca Zuccarato in «Prestige», 
uno spettacolo in carne e legno, 
che ha per protagonisti marionette 
a �lo e clownerie. 
www.compagnialapulce.it

EMERGENZE: ON STAGE 
GLI ALLIEVI DEI CORSI 
Gli allievi dei corsi di Teatro Pro-
va salgono sul palco per mettersi 
alla prova: si tratta della rassegna 
«Emergenze. Corsi di teatro on sta-
ge». I saggi di �ne anno avranno 
luogo alle 20,45 al Teatro San Gior-
gio di Bergamo (ingresso 3 euro). 
Domenica 2 giugno gli allievi del 
corso per adulti presentano il loro 
spettacolo «Demodex». Il 3 e 4 
giugno sarà la volta dei giovani in 
«La rivolta». «Lisistrata» è il titolo 
presentato il 5 giugno dai parteci-
panti al corso per adulti. Master-
class sul palco il 6 e 7 giugno in 
«Kind of blue», mentre  sabato 8 i 
ragazzi dai 18 ai 25 anni porteran-
no sul palco «Uccelli». Chiudono la 
rassegna «What’s up doc?», di sce-
na l’11 e 12 giugno con i ragazzi 
del corso giovani, e «La contrad-
dizione di Zeus», messo in scena 
dagli allievi del terzo anno il 13, 
14 e 15 giugno presso Porta San 
Agostino (ingresso 6 euro). 
www.teatroprova.com

EMERGENZELA RIDICULOSA COMMEDIA

DEBUTTI
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Torna Arcate d’Arte, il Festival del 
Teatro Tascabile nel Monastero del 
Carmine (XV sec). Si inizia l’1 giu-
gno con il progetto «East is East?» 
in collaborazione con Festival 
Danza Estate che comprende: «Sul 
dorso della tartaruga» (1,2,3/06 
ore 21,30) prima nazionale del 
TTB con il Maestro P. Praveen Ku-
mar e la danzatrice Hoskere Divya 
(India); «Oltre il Tempo» (8-9/06 
ore 21,30) spettacolo con Parvathy 
Baul (India); «Rising» (26/06 ore 
21) spettacolo con Aakash Odedra
(UK) al Teatro Sociale; «Con�ni e
linguaggi contemporanei del mo-
vimento» (28/06 ore 21) incontro
con Aakash Odedra; «Mishran. Il
teatro-danza indiano tra tradizione
e innovazione» conferenza del Prof.
Ashish Khokar e «Da Chennai a New
York» spettacolo dimostrazione con
Srinidhi Raghavan (UK) (27/06 dalle
ore 21).
Si prosegue in collaborazione con
Contemporary Locus, 23/C Art e TTB
che propongono «TAD Residency», la
residenza multidisciplinare che ospi-
ta Parvathy Baul (India), cantante,

danzatrice e pittrice che incontrerà 
il pubblico in un Public Studio Visit 
(12/06 ore 19).
Sempre a giugno «Arcate d’arte» in 
collaborazione con Festival Danza 
Estate, nella sezione «Germogli» 
ospiterà Luna Cenere con «Kokoro» 
e a seguire Matteo Marchesi con la 
prima nazionale di «Bob» (13/06 
ore 21,30). Nella sezione «3 classi-
ci» ospiti «A.P. Chekhov: tre sorelle» 
(29/06 ore 21) del Teatro Unghere-
se di Beregovo (Ucraina) e l’incontro 
«Dopo l’incendio. Drammaturgia dei 
frammenti» (29/06 ore 11) con il re-
gista ungherese Attila Vidnyánszky. 
«Le quiete stanze», sezione peda-
gogica, quest’anno a giugno pro-
pone: «L’attore che danza» lezioni 
di teatro-danza classico indiano in 
stile Bharata Natyam con P. Praveen 
Kumar (3-18/06); «Canti d’amore» 
laboratorio con Parvathy Baul sulla 
tradizione dei Baul che include dan-
za, voce e yoga (5-7/06); «Eastwest» 
laboratorio con Aakash Odedra sulla 
sua tecnica tra danza contempora-
nea e danze classiche asiatiche (27-
28/06).

info
035.242095 

info@teatrotascabile.org 
www.teatrotascabile.org

dall’1 GIUGNO

Monastero del Carmine 
Città Alta 
Bergamo 

TUTTE LE ARCATE D’ARTE 
DEL TEATRO TASCABILE 
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   CONSONANZE DI TEATRO, CULTURA E ARTE 
NEL CHIOSTRO DEL CARMINE

29 GIUGNO // A.P. CHEKHOV: TRE SORELLE 
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Il 23 giugno 2019 ricorre ad Ardesio 
il 412esimo Anniversario dell’Appa-
rizione della Madonna delle Grazie, 
nel luogo dove ora sorge maestoso 
il Santuario a lei dedicato, a testi-
monianza dell’evento miracoloso del 
1607 quando la Madonna apparve 
nella casa Salera, e della profonda 
fede degli ardesiani. Luogo di fede ed 
esempio di arte barocca il Santuario 
accoglie ogni anno migliaia di pelle-
grini e visitatori, tra questi molteplici 
pellegrinaggi storici che coinvolgono 
intere comunità che raggiungono an-
che a piedi il Santuario. 
Intenso il programma della Vigi-
lia (sabato 22 giugno) e del giorno 
dell’Apparizione (domenica 23): il 22 
alle 20 la messa solenne in Parrocchia, 
la processione con il gruppo statua-
rio partirà dalla Parrocchiale verso il 
Santuario alle 21, con l’accompagna-
mento del Corpo Musicale di Ardesio e 
del canto corale dello “Stabat Mater”. 
Al termine della tradizionale e parte-
cipata processione per le vie del cen-
tro storico, lo spettacolo pirotecnico. 
Domenica 23, giorno del 412esimo 
anniversario dell’Apparizione, si sus-

seguiranno sin dal mattino le funzio-
ni religiose in Santuario, con messa 
solenne alle 10,30 presieduta da sua 
eminenza Cardinal Giovan Battista Re, 
prefetto Emerito della Congregazione 
per i Vescovi e Sottodecano del Col-
legio Cardinalizio. Alle 14,30 vi sarà 
il rosario meditato, alle 15 i Vespri 
solenni, la benedizione e la parteci-
pata “Cerimonia della Comparizione”. 
Durante i due giorni spazio anche al 
divertimento e all’intrattenimento 
con la presenza, in centro storico, 
di numerosi banchetti e giostre per 
bambini e ragazzi.
Tra le iniziative culturali, domenica 
16 giugno la Proloco Ardesio orga-
nizza la settima edizione di «Notte 
di Note» il concerto per l’Apparizione 
che quest’anno vedrà l’esibizione del 
duo Mattia Lecchi alla �sarmonica e 
Nicholas Lecchi al sassofono in «Le Fi-
glie di Orfeo», un viaggio nell'Europa 
operistica.
Anche quest’anno sarà possibile visi-
tare il Santuario di Ardesio attraverso 
le videoguide realizzate nel 2018, in 
italiano e in inglese, da Vivi Ardesio 
in collaborazione con la Parrocchia. 

info
www.viviardesio.it

22 e 23 GIUGNO

Ardesio 

ARDESIO IN FESTA PER 
LA MADONNA DELLE GRAZIE
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SABATO 22 GIUGNO
Ore 20.00: Santa Messa solenne in 

Parrocchia
Segue la Solenne processione 

dalla Parrocchiale al Santuario, 
accompagnata dal canto corale 

“Stabat Mater”.
*SPETTACOLO PIROTECNICO*

DOMENICA 23 GIUGNO
Ore 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 

17.00, 18.00, 20.30 
Sante Messe in Santuario.

Ore 10.30: Presiede la S. Messa solenne 
Em.mo Card. GIOVANNI BATTISTA RE

Ore 14.30: S. Rosario meditato.
Ore 15.00: Vespri solenni e benedizione. 
*CERIMONIA DELLA COMPARIZIONE*

* Ore 21.15: Concerto musicale Ottoni e Organo*

SOLENNITÀ 412° 
ANNIV. APPARIZIONE 

MADONNA DELLE GRAZIE
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SANTUARIO DI ARDESIO
www.santuarioardesio.it
tel. 0346 33097 / 33022
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Dal 15 al 29 giugno Romano di Lom-
bardia celebra la Festa Europea della 
Musica, l’evento che il 21 giugno di 
ogni anno invita il Vecchio Continen-
te a riempirsi di note. La quinta edi-
zione di «FDM - Festa Europea della 
Musica 2019», come sempre organiz-
zata da “Pro.G - Giovani a Romano” 
del Comune di Romano di Lombardia, 
è più ricca che mai. Ecco qualche nu-
mero: 2 settimane di eventi e concer-
ti totalmente gratuiti, 43 band su 6 
palchi, per un totale di 185 musicisti 
e 8 ore di musica dal vivo, 13 eventi 
collaterali: laboratori, saggi e anima-
zioni con oltre 150 tra allievi e pro-
fessionisti, 21 chioschi per street food 
& drinks e 1 band di fama nazionale: 
«Tre Allegri Ragazzi Morti». 
Ma andiamo con ordine. 
Il 15 giugno apre il programma la 
vera novità 2019: la prima Silent Di-
sco della città, che si terrà alle 21,30 
presso il Parco della Rocca. Martedì 18 
giugno si cambia ritmo, a dimostrare 
che la Festa della Musica di Romano è 
rivolta a ogni target di età e di gusti 
musicali: alle 21 presso Piazza Ma-

netta l’orchestra di Felice Piazza sarà 
protagonista di «Liscio a Manetta!». 
Evento di punta della FDM2019 sarà, 
però, il grande concerto in Piazza Fiu-
me di venerdì 21 giugno: sul palco i 
«Tre Allegri Ragazzi Morti», in tour 
per presentare il nuovo album «Il Sin-
dacato dei sogni», e il trio patchanka 
«La Malaleche». Sabato 22 giugno, 
dalle 18,30, «Spritz & Pool Party» 
con DJ set, presso la Piscina Comuna-
le. Cuore della FDM sarà l’intera gior-
nata di domenica 23 giugno. Dalle 10 
alle 24, infatti nel centro storico una 
maratona musicale che coinvolgerà 43 
band su 6 palchi, per un totale di 185 
musicisti e 8 ore di musica dal vivo. 
Durante tutta la giornata anche saggi 
delle scuole di musica e danza citta-
dine, mostre-mercato di vinili e stru-
menti musicali, laboratori e chioschi 
per lo street food. A chiudere la gran-
de Festa, il «Music Rocca Park» per i 
più piccoli, il 26 giugno alle 20,30 al 
Parco della Rocca, e il concerto della 
fanfara dei bersaglieri “A. Scattini” di 
Bergamo, sabato 29 giugno alle 21 in 
Piazza Fiume. 

info

  FDMRomano 
  Pro.G.Romano 

  fdmromano 

dal 15 al 29 GIUGNO

Romano di Lombardia

ROMANO 
CAPITALE DELLA MUSICA 

43 BAND SU 6 PALCHI, PER UN TOTALE 
DI 185 MUSICISTI E 8 ORE DI MUSICA DAL VIVO

21 GIUGNO // TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI
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43 BAND SU 6 PALCHI, PER UN TOTALE 
DI 185 MUSICISTI E 8 ORE DI MUSICA DAL VIVO
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60 appuntamenti, tre mesi di con-
certi e 18 comuni coinvolti: dall’1 
giugno al 14 settembre la terza 
edizione del festival musicale che 
unisce le due sponde del lago d’I-
seo a suon di promettenti giovani 
musicisti e concertisti già affermati, 
tra i più interessanti del panorama 
internazionale. 
Una rassegna, organizzata dall’Acca-
demia Tadini di Lovere sotto la di-
rezione artistica di Claudio Piastra 
e Massimiliano Motterle, che cresce 
e matura, ma rimanendo fedele a 
sé stessa. Protagonista infatti sarà 
sempre la musica classica, jazz, en-
semble e lirica, suonata in alcuni 
dei luoghi più attrattivi (giardini, 
chiostri, chiese e palazzi, con anche 
per quest’anno la suggestiva Isola di 
Loreto) del Sebino. 
Cresce il respiro internazionale della 
rassegna. Sono infatti attesi artisti 
provenienti da Germania, Russia, 
Francia, Romania, Cina, Taiwan, Co-
rea del Sud, Argentina, Giappone, 
e Spagna. Molti dei quali segnalati 
da importanti istituzioni di livello 
mondiale.

Novità dell’edizione 2019 saran-
no invece i 6 concerti (il 26 e il 
28 giugno, il 1, l’11, il 15 e il 25 
luglio) proposti direttamente sul 
lago: brani musicali eseguiti all’al-
ba e al tramonto sui battelli, per 
unire la bellezza della natura, il 
sorgere e il calare del sole sul lago, 
con l’emozione che solo la musica 
sa regalare. 
Il primo appuntamento in cartel-
lone si terrà sabato 1 giugno alle 
21,15 presso il chiostro del Castel-
lo Oldofredi a Iseo con l’esibizione 
del tenore, padrino del festival, 
Fabio Armiliato e Fabrizio Mocata 
al pianoforte, e terminerà la sera 
del 14 settembre a Predore presso 
la Piazza Unità d’Italia con l’Esem-
bletrombe FVG.  
La rassegna è a ingresso libero e 
gratuito a eccezione degli appunta-
menti in battello, di quelli sull’Isola 
di Loreto (il 7 settembre) e del con-
certo del 10 luglio presso la Cantina 
Barone Pizzini a Provaglio d’Iseo per 
i quali è prevista la prenotazione e 
l’acquisto del biglietto, che potran-
no essere fatti attraverso il sito.
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SUL SEBINO 
ARRIVANO LE ONDE MUSICALI

QUELLA SUL LAGO D’ISEO 
SI PREANNUNCIA UN’ESTATE MUSICALE

dove

info
www.visitlakeiseo.info/

ondemusicali

Comuni a§acciati 
sul Lago d’Iseo
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Le Cinque terre della Val Gandino 
sono un ideale scrigno di tesori 
ai piedi delle Orobie, nel quale si 
fondono storia, fede e cultura. Due 
appuntamenti alle soglie dell’estate 
consentono di ammirare bellezza e 
genuinità di una devozione ancora 
profondamente radicata. 
Domenica 16 giugno, a Casnigo, è 
in programma la festa della Ss.Tri-
nità, celebrata nell’omonima chiesa 
de�nita (a ragione) ‘la Sistina della 
Bergamasca’, per il grande Giudizio 
Universale affrescato dai pitto-
ri Baschenis. Dopo la messa delle 
10,30, nel pomeriggio il sagrato si 
animerà con la distribuzione della 
‘chesciöla’, il tipico dolce riservato 
per l’occasione ai pellegrini, servito 
con latte fresco. I volontari dell’As-
sociazione Santo Spirito proporran-
no visite guidate e ad allietare la 
giornata sarà il suono d’allegrezza 
di campane e campanine.
Domenica 23 giugno alle 10 a Gan-
dino è invece in programma la 
processione del Corpus Domini. Un 
evento liturgico in cui la comunità 

dispiega la ricchezza di un appara-
to senza eguali. Il percorso (oltre 
due chilometri fra le vie del borgo) 
è caratterizzato dalle «zandaline» 
tese da un lato all’altro delle stra-
de. I celebranti (a presiedere sarà il 
vescovo mons. Carlo Mazza) indos-
seranno abiti liturgici realizzati con 
un raro broccato d’oro e argento, 
prodotto a Lione nel 1768. 
Il Ss. Sacramento sarà custodito 
nell’ostensorio gotico prodotto nel 
1527 in Baviera, mentre il baldac-
chino che accompagna l’Eucarestia 
è un raro ganzo veneziano del pri-
mo ‘700. Non mancheranno i Pag-
getti con le antiche divise di vellu-
to e seta, decorate in oro. Lungo il 
percorso altari, statue e allestimen-
ti devozionali segneranno il percor-
so, caratterizzato dalla lunghissima 
teoria di fedeli, e dalle variopinte 
divise delle Confraternite, con sten-
dardi, croci�ssi lignei, e ceri. Per 
l’occasione (sabato 22 e domenica 
23 giugno) il Museo della Basilica 
sarà aperto per visite guidate dalle 
14,30 alle 18,30.
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16 e 23 GIUGNO 

VAL GANDINO, 
FRA ARTE E DEVOZIONE

SS. TRINITÀ E CORPUS DOMINI, ALLE SOGLIE 
DELL’ESTATE APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

dove

info
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

Gandino
e Casnigo 

Gioielli unici, come il sapore dei prodotti a base di

w
w

w.
le

cin
qu

et
er

re
de

lla
va

lg
an

di
no

.it
ID

EE
C

H
IA

R
E 

- 
C

LU
SO

N
E 

(B
G

)

www.mais-spinato.com

Eating Shopping

‘Spinata’ ‘Biscotto
Melgotto’

‘Gelato 
Melgotto’ ‘Scarlatta’
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www.mais-spinato.com

EatingEating Shoppinghopping

wwwwwwww.mamamaiiisisis s-ss iipipipinananatttototo cc.coomom

‘Sp‘Spinanata’ta ‘Bi‘Biscoc tto
MelMelgotg to’to’

‘Ge‘Gelatlato
MelM gotgo to’ ‘Scarlatttta’

Vieni a scoprire Cinque Terre ricche di storia, arte, cultura e natura.
Ti aspettano la Basilica di Gandino e il suo Museo di Arte Sacra con tesori 

unici al mondo, il Museo del Tessile a Leffe, l’antica Torre municipale 
di Cazzano S.Andrea, le mille contrade di Peia e il Santuario della Ss.Trinità 

a Casnigo, la Sistina della Bergamasca.

‘Spinetta’
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Nel mese di giugno sono tanti gli 
appuntamenti organizzati dall’Orto 
Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota” 
da segnare in agenda. Il weekend dal 
7 al 9 giugno in programma alla Valle 
della Biodiversità, Sezione di Astino, 
«Noi, le piante, le api e la città» tre 
giorni dedicati alla biodiversità, alle 
api e al rapporto tra uomo e natura. 
Si potrà così conoscere la curatrice 
dell'Orto Botanico “Giardino dei Sem-
plici” di Firenze, Marina Clauser, che 
condurrà un Science Cafè sul giardi-
naggio sostenibile e passeggiare nel 
Bosco dell’Allegrezza e divertirsi con 
gli spettacoli teatrali di Lorenza Zam-
bon e della Compagnia Bric A Brac. 
Il �ne settimana del 15 e 16 giugno, 
invece, si attenderà insieme il sol-
stizio. Sabato la naturalista Caterina 
Francolini farà osservare ai bambini e 
alle loro famiglie un mondo di nerva-
ture, mentre domenica l’educatrice Ca-
terina Frusteri condurrà un laboratorio 
espressivo-sensoriale alla scoperta del 
“cibo per l’anima”. Sempre domenica, 
gli uomini-libro Chiara Magri e Matteo 
Zenatti proporranno la narrazione con 
musica dal vivo «Il Mirto, Astolfo e il 
senno sulla Luna». 

Un altro interessante appuntamento 
è «Mars». La mostra, visitabile in Sala 
Viscontea �no al 30 giugno, ri�ette 
sulla futura colonizzazione di Marte e 
presenta gli esiti di una ricerca svolta 
dagli studenti del corso di Fotogra�a 
in Nuove tecnologie per l’Arte dell’Ac-
cademia di belle arti G. Carrara di 
Bergamo in collaborazione con l’Orto 
Botanico di Bergamo, nell’ambito di 
BigPicnic, importante progetto inter-
nazionale con focus sulla sicurezza 
alimentare (qui declinate in ambito 
marziano).
Continuano anche gli appuntamenti 
con le visite guidate e i laboratori per 
famiglie durante il �ne settimana. In 
Città Alta le visite sono in programma 
il 9 (In un piatto il mondo) e il 23 giu-
gno (Una vita spericolata: piante in 
ambienti estremi), mentre i laboratori 
si terranno l’1 giugno (Strade vegetali) 
e il 22 giugno (Storytelling del mon-
do di sotto). Nella Valle della Biodi-
versità la domenica 2 giugno (L’albero 
interiore) e 30 giugno (Le s�de della 
biologia applicata). Il 6 giugno alle 
17,30 in Auditorium ultimo incontro 
del ciclo «Paesaggi dipinti» dedicato 
al XX secolo.

GIUGNO 

L'ORTO BOTANICO 
RACCONTA LA SOSTENIBILITÀ 

Orto Botanico 
Lorenzo Rota 

Bergamo 

info
ortobotanicodibergamo.it

MARS, GIARDINAGGIO SOSTENIBILE, 
API, PIANTE, SEMI, ORTI URBANI 
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SEZIONE DI CITTÀ ALTA
tutti i giorni 10-20

SEZIONE DI ASTINO
tutti i giorni 10-12 e 14-20

MOSTRA MARS 
fino al 30 giugno
sabato 15-18
domenica 10-13 e 15-18

INGRESSO LIIBERO



Mars.  Mostra fotografica

dal 21 MAGGIO al 30 GIUGNO - Sala Viscontea 

4 GIUGNO 18.00 
CIBO ESTREMO. LA RICERCA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE IN AMBIENTI OSTILI 
con Vittorio Rinaldi - Antropologo

18 GIUGNO 
COSMOPLANTA // DECONSTRUCTING TOO MANY DINNER PARTIES
con 'A-J!'radio.ensemble e st.grimes 

Noi, le piante, le api e la città Il solstizio all'Orto Botanico
GIUGNO

Valle della Biodiversità - Sezione Astino

15 17.00 - FOGLIE AL SOLE
 Laboratorio a cura della naturalista 
 Caterina Francolini

16 17.00 - CIBO PER L’ANIMA
 Laboratorio a cura dell'educatrice 
 Caterina Frusteri

16 21.00 - IL MIRTO, ASTOLFO 
 E IL SENNO SULLA LUNA 
 Narrazione degli uomini-libro Chiara Magri 
 e Matteo Zenatti di Associazione Tartaruga

GIUGNO
Valle della Biodiversità - Sezione Astino

7 17.00 - PARLIAMO DI GIARDINAGGIO SOSTENIBILE
 Science Café con Marina Clauser

 18.30 - SEMI DI FUTURO. TERZA LEZIONE 
DI GIARDINAGGIO PER GIARDINERI PLANETARI 
Spettacolo teatrale di e con Lorenza Zambon

8 11.00 - ORTI URBANI, ORTI DI PROSSIMITÀ 
 E ORTI BOTANICI
 Conversazione con Marina Clauser

 14.00 - WILDLIFE IN THE CITY - NATURAL 
ECOSYSTEMS

 Visita guidata in inglese con Francesco Zonca, 
 in collaborazione con Wall Street English

 16.00 - LA CITTÀ DELLE API E DEI FIORI
 Biodiversità in pratica: costruzione di un BeeHotel

9 10.00 - ASTA BIODIVERSA 

 12.30 - PICNIC BIODIVERSO

 17.00 - PASSEGGIATA CULTURALE AL BOSCO 
DELL'ALLEGREZZA "A DUE VOCI" 

 18.00 - PROFESSOR PSEUDOAMORE. 
 UOMO E NATURA, UN AMORE IMPOSSIBILE
 Spettacolo teatrale della compagnia Bric A Brac
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Terre del Vescovado, un nome sug-
gestivo, che evoca storia, cultura, 
tradizione e un legame profondo con 
il territorio. Un’area che compren-
de 15 Comuni della fascia orientale 
della provincia di Bergamo: Albano 
Sant’Alessandro, Bagnatica, Bolgare, 
Brusaporto, Carobbio degli Angeli, 
Chiuduno, Costa di Mezzate, Gor-
lago, Gorle, Montello, Orio al Serio, 
Pedrengo, Scanzorosciate, Seriate e 
Torre De’ Roveri. 
Le Terre del Vescovado godono di un 
vero patrimonio naturale di gran-
de rilievo. Verdi colline, coltivate 
a vigneto e uliveto, o ricoperte da 
antichi boschi, degradano verso 
una pianura operosa e produttiva, 
disegnando un paesaggio di rara 
bellezza. Immergersi nel verde delle 
Terre del Vescovado signi�ca vivere 
esperienze uniche, che sapranno 
emozionare. Itinerari tra storia, cul-
tura ed enogastronomia d’eccellenza, 
attraverso luoghi affascinanti: escur-
sioni, trekking, esperienze a cavallo 
e bici-tour regaleranno momenti in-

dimenticabili, immersi nella natura, 
tra magnifici boschi e incantevoli 
paesaggi. Guardare verso l’orizzonte 
e scorgere la sagoma di un castello è 
un salto di immaginazione a ritroso 
nel tempo, un viaggio tra il passato e 
il presente del nostro territorio, dove 
il tempo sembra essersi fermato, 
tra vigneti e luoghi che raccontano 
storie di pietre, di importanti vie 
di comunicazione e di opere d’arte. 
Piccoli gioielli architettonici, qua-
si sempre da scovare e collocati in 
meravigliosi contesti paesaggistici. E 
perché no? Potrete appro�ttare delle 
tante occasioni per degustare i Sapo-
ri del Vescovado e per assaporare il 
racconto di una produzione di altis-
sima qualità. Sapori d’eccellenza, non 
solo da gustare, ma anche da vivere: 
preziosi vini e distillati, olio d’oliva, 
miele, confetture, salumi e prodotti 
caseari, birre artigianali e tanto, tan-
to altro ancora. 
Venite a conoscere le Terre del Vesco-
vado e regalatevi un’esperienza unica 
in un territorio tutto da scoprire. 

info

www.terredelvescovado.it

GIUGNO

Terre
del Vescovado

UN’ESPERIENZA 
INDIMENTICABILE
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TERRE DEL VESCOVADO: UNO SCRIGNO 
DI ARTE, NATURA, CULTURA E SAPORI 

Scopri le Terre del Vescovado
Vivi un’esperienza indimenticabile e ricca di emozioni tra storia, 

cultura ed enogastronomia d’eccellenza

www.terredelvescovado.it

ESCURSIONI IN

BICICLETTA

TREKKING

ESCURSIONI A

CAVALLO
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dove

Ultimo appuntamento alla scoperta 
dei «I tesori della Media Pianura Lom-
barda» della sessione primaverile del-
la rassegna organizzata da Pianura da 
scoprire. Sul con�ne con la provincia 
di Cremona, il paese di Rivolta d’Adda 
domenica 9 giugno metterà in mostra 
ai visitatori le sue notevoli bellezze, a 
cominciare dal maestoso Palazzo Ce-
lesia, in stile tardo cinquecentesco, 
da poco restaurato. Per l’occasione 
il palazzo ospiterà una riproduzione 
dell’Ancona di Bongiovanni de’ Lupi 
del 1480, una grande tavola in legno 
intagliato e dorato. Aperta anche la 
Chiesa dell’Immacolata Concezione, 
costruita nel Quattrocento con faccia-
ta a capanna in gran parte in cotto. 
Nel pomeriggio possibilità di visitare 
la pregevole Basilica di S. Maria e San 
Sigismondo, costruita nell’XI secolo e 
riportata all’originario splendore ro-
manico e sempre nel pomeriggio vi-
site guidate frequenti permetteranno 
di vedere la Chiesa di S. Maria Egizia-
ca. Originale invece il tour proposto 
alle 17,30 e alle 18,10 all’insegna del 
Trekking Urbano: una passeggiata 

con esperti per il centro urbano con 
indicazioni di interesse naturalistico. 
Un infopoint sarà allestito in Piazza 
Vittorio Emanuele dalle 10 alle 12 e 
dalle 14 alle 17,30, mentre due aree 
parcheggio si trovano in via Galileo 
Galilei e in via Giulio Cesare. Ma Ri-
volta da scoprire prevede anche nu-
merose attività ed eventi per tutta la 
giornata all’interno del centro storico, 
come la mostra «La voce nel tempo 
- Vintage» con modellini di carri e 
carrozze antiche presso l’atrio del 
Palazzo Comunale. E poi ancora «Ri-
volta in Fiore», in collaborazione con 
l'Università del Ben-Essere, il Mercato 
dei prodotti tipici e in via Cesare Bat-
tisti un mercatino dell'usato e piccolo 
antiquariato. Dalle 19 «Festa di inizio 
estate» in via Turati. Numerosi i risto-
ranti coinvolti, con possibilità di un 
menù convenzionato su prenotazio-
ne. Speciale convenzione in�ne per 
il famoso Parco della Preistoria, viale 
Ponte Vecchio, con prezzo d'ingresso 
agevolato a 7 euro valido tutto il gior-
no con possibilità plurima di entrata 
e uscita dal Parco.  

info

www.pianuradascoprire.it

LUGLIO

Rivolta d’Adda

RIVOLTA DA SCOPRIRE 
E DA GUSTARE

UNA GIORNATA IN UNA PERLA 
DELLA MEDIA PIANURA LOMBARDA

2626
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Il meglio del calcio a 5 special lom-
bardo, esibito nella sempre sugge-
stiva cornice del Lazzaretto, pro-
mette emozioni vere e spettacolo 
sportivo tutto da vivere dentro e 
fuori dal campo. L’evento è stato 
collocato all’interno del tradizionale 
appuntamento con l’Happening del-
le cooperative sociali che puntual-
mente dà il via alla stagione estiva 
in provincia. La manifestazione 
nasce da un’idea di Uniacque, già 
promotrice del campionato orobi-
co di calcio a 5 special (il prossi-
mo anno il torneo dovrebbe salire 
a 10 squadre) e condivisa da CSI, 
con l’obiettivo di allargare questa 
esperienza di inclusione sociale at-
traverso l’attività sportiva anche ad 
altre realtà vicine. Da qui l’idea di 
gettare le basi di una cooperazione 
allargata a province lombarde come 
Brescia, Cremona e Mantova, dove 
l’attività del CSI in questo settore è 
già ben oliata e matura, dove la col-
laborazione con il territorio è stata 
più ef�cace in termini di numeri e 
di qualità dell’offerta formativa e 

sportiva. Il confronto sul campo – 
dove l’agonismo non manca e viene 
dispensato a piene mani – si sposta 
all’interno di un progetto che vede 
protagonisti attivi le società di cal-
cio e gli allenatori, come pure staff 
tecnici di preparatori atletici ad 
hoc, psicologi ed educatori. Un mix 
fondamentale di esperti in grado di 
aiutare le società di calcio ad aprir-
si a queste attività sentendosi però 
tutelati e assistiti nella gestione 
della squadra.
Ecco il programma: con inizio alle 
15, il quadrangolare prevede un sor-
teggio per determinare gli scontri 
diretti: le perdenti disputeranno la 
�nalina per il terzo e quarto posto, 
mentre le vincenti incroceranno le 
tibie per conquistarsi il titolo lom-
bardo. Le premiazioni sono previste 
verso le 19. Le quattro selezioni 
provinciale vestiranno la divisa con 
i colori sociali delle squadre più 
rappresentative del loro territorio: 
nerazzurro (Bergamo), bianco-blu 
(Brescia), grigio-rosso (Cremona) e 
bianco-rosso (Mantova). 

9 GIUGNO
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UNIACQUE IN CAMPO 
PER L’INCLUSIONE SOCIALE

AL LAZZARETTO DI BERGAMO IL PRIMO 
TROFEO UNIACQUE CALCIO A 5 SPECIAL

dove

info

Lazzaretto 
Bergamo 

www.uniacque.bg.it

147x210 Bergamo avvenimenti_Trofeo Calcio.indd   1 21/05/19   12:04



UNIACQUE IN CAMPO 
PER L’INCLUSIONE SOCIALE

AL LAZZARETTO DI BERGAMO IL PRIMO 
TROFEO UNIACQUE CALCIO A 5 SPECIAL

147x210 Bergamo avvenimenti_Trofeo Calcio.indd   1 21/05/19   12:04



A
G

EN
D

A
 //

 G
IU

G
N

O
30

MAPELLO IN FESTA 
TRA SPECIALITÀ GASTRONOMICHE 

E UNA STORIA LUNGA UN MILLENNIO 
E se vi dicessimo che venerdì 7 giugno la torre medievale di Mapello si incendierà? 
Successe già nel 1373 nella battaglia tra Guel� e Ghibellini per la conquista del castello di 
Mapello e il 7 giugno una rievocazione storica ci farà rivivere quegli attimi, incendiando la 
torre tra effetti luminosi, fumo e duelli tra soldati. Il �ne settimana prosegue poi sabato 
sera con il carosello delle fanfare bergamasche che festeggiano il compleanno della Fanfara 
Alpina di Prezzate, mentre domenica ecco il vero cuore della manifestazione: «Lungo il 
viale profumi e sapori della terra bergamasca». Per tutta la giornata il centenario Viale 
di Prada fa da scenario a oltre 50 produttori locali che presenteranno le loro specialità e 
prelibatezze. E a raccontare tutto questo, come accade nei migliori eventi di Bergamo e 
provincia, L’Eco café con Caffè Poli, tanti regali e la redazione del quotidiano bergamasco. 

info www.isolabergamasca.org

7, 8 E 9 GIUGNO 

SABATO 1

SPETTACOLO

Bergamo
h. 15 // Biblioteca Tiraboschi
GIOCHI D'ARIA
Biblofestival arriva in città 
per giocare con l’aria e cercare 
di prenderla, imprigionarla, 
liberarla, sentire e scoprire 
quanto pesa! 
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 15 // Biblioteca Tiraboschi
IL CIRCO IN VALIGIA
Biblofestival arriva alla 
Biblioteca Tiraboschi con la 
giocoleria di Gianluigi Capone. 
Un circo in biblioteca? 
Si, un circo da inventare!
www.biblofestival.it

CULTURA

Bergamo
h. 15 // Orto Botanico 
MATHS IN THE GARDEN
Incontro tra scienze 
e natura, tra matematica 
e orto botanico!    
ortobotanicodibergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 16 // Piazza Vecchia 
DAL CAMPANONE
ALLA ROCCA
Continuano gli appuntamenti 
di «Discover Bergamo» con un 
itinerario storico-culturale 
dal Campanone alla Rocca.
museodellestorie.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,15 // Biblioteca Tiraboschi
LA STORIA DELLA 
PRINCIPESSA CAPRICCIO
C’era una volta un Re che 
amava le piante grasse, una 
Regina che amava la musica  
e una Principessina… tanto 
bella quanto capricciosa.
www.biblofestival.it

FAMIGLIA

Bergamo
h. 17 // Orto Botanico
STRADE VEGETALI
La naturalista Caterina 
Francolini in un laboratorio 
per famiglie.
ortobotanicodibergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 18,15 // Biblioteca Tiraboschi
STREET SHOW
Biblofestival porta in città 
le clownerie e giocolerie 
dell’artista argentino El 
Niño del Retrete e la danza 
acrobatica aerea di Maldimar.
www.biblofestival.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Oratorio di Boccaleone 
HI THERE
Serata musicale con le 
musiche di Peter Gabriel.   
www.hitheretheband.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Sala Porta S. Agostino 
TIM GARLAND TRIO
Serata all'insegna della musica 

jazz con un trio che unisce 
tre virtuosi di classe mondiale 
all’apice della loro potenza 
espressiva. 
www.jazzclubbergamo.com

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Duomo di Bergamo 
MUSICA CATHEDRALIS
Tra Bergamo e Venezia: tutta 
la sontuosità del Barocco 
racchiusa nel concerto 
musicale dell'Acc. Santa Cecilia. 
santacecilia.osabg.it

FOOD

Albino
h. 9 // Centro paese 
CAMMINAR MANGIANDO
Percorso gastronomico e 
naturalistico lungo il Serio, 
alla riscoperta di luoghi e 
angoli del nostro territorio 
ricchi di fascino e interesse!    
www.valseriana.eu

CULTURA

Treviglio
h. 9 // Centro storico 
FESTIVAL 
DELLA SOSTENIBILITÀ
Due giorni dedicati 
all'ambiente, agli stili di 
vita sostenibili e alla green 
economy tra incontri, 
degustazioni e laboratori.
www.pianuradascoprire.it

SPORT

Le§e
h. 10 // Stadio Martinelli
MEMORIAL CAV. RADICI
Appuntamento con il quarto 
torneo di calcio a 11 dedicato 
a Gianni Radici a Leffe.   
lecinqueterredellavalgandino.it

WORKSHOP

San Paolo d'Argon
h. 14,30 // Abbazia di San Paolo 
LO SGUARDO 
DEL GATTO: L'ISOLA
Continua il festival 
di teatro e inclusione 
con un laboratorio 
che vuole essere uno 
strumento di indagine 
che esalta le nostre speci�cità 
attraverso il canto, 
il lavoro sul corpo 
e l’improvvisazione. 
www.teatroprova.com

TERRITORIO

Ponte Nossa
h. 15 // Ponte Nossa 
L’ANTICO MAGLIO 
DI NOSSA 
A Ponte Nossa 
un pomeriggio per scoprire
il Maglio Beltrami, 
la lavorazione del ferro 
e l’arte del ciödarol. 
www.valseriana.eu

CULTURA

Parre
h. 15 // Area archeologica 
APERTURA DEL PARCO 
ARCHEOLOGICO
Weekend di apertura per il sito 
archeologico di Parre.   
www.oppidumparre.it

SPETTACOLO

Ardesio
h. 16 // Centro paese 
COME D'INCANTO
Per la decima edizione 
del festival, Andrea Loreni 
torna a camminare 
nel cielo di Ardesio.
www.viviardesio.it

E SCOPRI IN LEGGEREZZA 
LA VALSERIANA E VAL DI SCALVE

E BIKE 
E PERIENCE

NOVIT  2019
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L E G E N D A

Punto ricarica

Noleggio

Noleggio giornaliero con 
prenotazione almeno 24h 
prima e per minimo due 
biciclette

BERGAMO

 Fiorano al Serio

  Rovetta

Ardesio  

Castione 
della Presolana  

Passo della 
Presolana  Oltressenda Alta   

 Gromo

Valbondione   
  Schilpario

Albino  

Ponte Nossa    

Onore        Parre

   Vertova

  Clusone

  Colere

  Vilminore

Fi
um

e Serio

  
Alzano 

Lombardo

Cene 

N O V I T À  2 0 1 9

per info e prezzi: www.valseriana.eu/eventi/e-bike-experience/

PUNTI 
DIFFUSI SUL 
TERRITORIO

STESSI PREZZI 
IN TUTTI I PUNTI 

NOLEGGIO

MAPPATURA 
PUNTI 

RICARICA

IN VALSERIANA ARRIVA 
IL PRIMO EVENTO DEDICATO 
ALLA 

Una manifestazione non competitiva 
lungo un avvincente percorso tracciato 

di 49 km e 1500 mt di dislivello.
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ALLA 

Una manifestazione non competitiva 
lungo un avvincente percorso tracciato 

di 49 km e 1500 mt di dislivello.

49
1.500 mt. 

di dislivelloCLUSONE
PRESOLANA

SOGGIORNA NELLE MIGLIORI STRUTTURE DELLA ZONA 
E ASSAPORA I MENÙ TIPICI. 

scopri di più su: www.valseriana.eu/promozioni/



P E R  I N F O  E  I S C R I Z I O N I :

 
035.704063 - 389.8732803 - infopoint@valseriana.eu

 

• Dalle 9.30 alle 18.00 
Apertura del Villaggio e-bike nel 
centro storico di Dorga (Castione 
della Presolana);

• Dalle 10.00 alle 14.00 
Tour guidati in bicicletta 
elettrica e possibilità di test 
con partenza da Via Donizetti 
(Castione della Presolana)

• Ristori diffusi sul territorio

D O M E N I C A 

• Dalle 09.00 alle 16.00 
Apertura del villaggio 
e-bike a Clusone in zona 
ex-olcese

• Ore 10.00  
Partenza del Presolana 
E-Bike - 1° Raduno

• KM 0 in Piazza dell’Orologio 
a Clusone

• Area ristoro in zona ex-olcese

€ 20,00 € 30,00

ISCRIZIONI

PREZZO 
SPECIALE 

DUE GIORNI DEDICATI ALLE EBIKE,
UN MODO GREEN PER SCOPRIRE
I SENTIERI DELLA VALSERIANA 

Comune di 
Castione 

della Presolana

Comune di 
Clusone
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SPETTACOLO

Almenno San Salvatore
h. 20,45 // Audit. scuola infanzia 
GIAGGIOLO 
E LA POZIONE ALTEA
In occasione del 50esimo di 
fondazione del gruppo AVIS, 
uno spettacolo sull'importanza 
della donazione di sangue.
comune.almennosansalvatore.bg.it

SPETTACOLO

Branzi
h. 20,45 // Cineteatro dell'oratorio
VITANUOVA
In scena un monologo 
divertente e commovente 
sull’esperienza della gravidanza 
dal punto di vista maschile.
www.compagnialapulce.it

SPETTACOLO

San Paolo d'Argon
h. 21 // Abbazia San Paolo d'Argon 
LO SGUARDO DEL GATTO
Musica, allegria e divertimento 
per la serata conclusiva del 
festival promosso dal Teatro 
Prova a San Paolo d'Argon. 
www.teatroprova.com

SPETTACOLO

Sotto il Monte 
h. 21 // Teatro Giovanni XXIII 
ANDIAMO DA DIO 
(GLI DOBBIAMO PARLARE)
Il mondo si è deteriorato e gli 
esseri umani danno il peggio 
di sé. Dio, infuriato, vuole 
ricominciare da capo. Sabato 
1 giugno prende il via il tanto 
atteso deSidera Festival 2019. 
www.teatrodesidera.it

MUSICA

Iseo
h. 21,15 // Castello Oldofredi
RECITAL CANTANGO
Al via il festival 
«Onde Musicali sul Lago 
d’Iseo» con il tenore Fabio 
Armiliato e dal piano 
di Fabrizio Mocata.
visitlakeiseo.info/ondemusicali
 

SPETTACOLO

Paladina
h. 21,30 // Piazza Italia 
YES LAND 
Spettacolo di circo in bilico 
tra giocoleria e corda molle 
con Giulio Lanzafame.
www.biblofestival.it

MUSICA

Bergamo
h. 17 // Chiostro di Santa Marta 
CRUCITTI, FAIELLA E FURIAN
Torna la rassegna musicale 
promossa da Ubi Banca e dal 
CDpM di Bergamo, «Ladies 
sing the blues».
www.cdpm.it

FAMIGLIA

Bergamo
h. 17 // Orto Botanico Città Alta
L’ALBERO INTERIORE
Per le Domeniche all'Orto 
Botanico, l'educatrice 
Caterina Frusteri presenta 
un laboratorio interattivo 
per sperimentare in quali 
condizioni si trova il nostro 
albero interiore. 
ortobotanicodibergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,45 // Teatro San Giorgio
DEMODEX
Continuano i saggi di �ne 
anno di «Emergenze»: sul 
palco i partecipanti al corso 
adulti.
www.teatroprova.com

ITINERARI

San Pellegrino Terme
h. 8 // Piazzale Rosmini 
CAMMINATA 
CON I PRIULAS
Gita fuori porta con i 
ragazzi del Gruppo Priulas 
per ammirare le bellezze 
naturalistiche del Monte Zucco 
e in particolare le sue peonie. 
www.valbrembana.eu

SPORT

Gandino
h. 8 // Val Gandino 
TRAIL DEGLI ALTIPIANI
Casnigo presenta la terza 
edizione della classica 
d’alta quota.
www.traildeglialtipiani.it

CULTURA

Parre
h. 8,30 // Miniera di Santa Barbara 
GEOLOGIA & TURISMO
Giornata dedicata 
a turismo e geologia 
con la visita guidata 
alla miniera di Santa Barbara.   
www.prolocoparre.com

SPETTACOLO

Urgnano
h. 21,30 // Auditorium comunale
AVE MARIA
La rassegna «Segnali 
Experimenta» continua 
con la messa in scena dello 
spettacolo dell'Odin Teatret.
www.laboratorioteatroffìcina.it

DOMENICA 2

SPORT

Bergamo
h. 8,45 // Centro città
CAMMINATA NERAZZURRA
A conclusione della stagione 
calcistica, i tifosi 
festeggiano l’Atalanta!
Percorsi di 6, 10 e 17 km.
www.camminatanerazzurra.it

FOLCLORE

Bergamo
h. 10 // Piazza Cittadella 
HISTORIC GRAN PRIX
Storiche e prestigiose vetture 
da corsa tornano a sfrecciare 
per la 14esima edizione 
della Coppa Città di Bergamo.   
bergamohistoricgranprix.com

CULTURA

Bergamo
h. 10 // Convento San Francesco 
LA MOSTRA? 
TE LA SPIEGHIAMO NOI!
La classe 3a al Museo della 
Fotogra�a Sestini per spiegare 
le opere al grande pubblico.
museodellestorie.bergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 15 // Museo fotografia Sestini 
LUCI E OMBRE
Continua la rassegna «L'ora 
blu» con una particolare visita 
guidata tra luci e ombre.   
museodellestorie.bergamo.it

ITINERARI

Bergamo
h. 15 // Città Alta 
ESCAPE TOUR
Una mappa per scorprire
un itinerario, ma solo 
risolvendo 13 quiz, e trovare 
la via di fuga a Jonathan. 
324.7938138

SETTE PIANI 
PER SCOPRIRE 

LA STORIA 
DI TREVIGLIO  

Un’emozionante salita di 
sette piani lungo le scale 
della Torre Civica per rivi-
vere la storia di Treviglio 
e ritrovarsi immersi in un 
paesaggio mozza�ato: è 
questo il Museo Storico 
Verticale. Un monumen-
to storico in grado di 
dar voce al passato della 
città regalando ai suoi vi-
sitatori una successione 
di esperienze multime-
diali e interattive uniche 
che si concludono sulla 
vetta della torre, dove, 
a un’altezza di 50 me-
tri, la Pianura Padana, 
le Orobie, gli Appennini 
e i nuovi grattacieli di 
Milano diventano i veri 
protagonisti. Ad aggiun-
gere un tocco di magia è 
la possibilità di ammirare 
il meccanismo dell’orolo-
gio della torre e suonare 
le sue campane. Le occa-
sioni per vivere quest’e-
sperienza non mancano 
di certo quest’estate! Le 
visite, infatti, prenderan-
no il via sabato 1 giugno 
e proseguiranno ogni do-
menica, dalle 16, �no al 
31 luglio. Non solo! Ogni 
mercoledì, a partire dalle 
21, TreviglioMusei offre 
ai più curiosi un’esclu-
siva visita guidata serale 
per ammirare le luci della 
città al chiaro di luna.  

 info  
comune.treviglio.bg.it 

GIUGNO

P E R  I N F O  E  I S C R I Z I O N I :

 
035.704063 - 389.8732803 - infopoint@valseriana.eu

 

• Dalle 9.30 alle 18.00 
Apertura del Villaggio e-bike nel 
centro storico di Dorga (Castione 
della Presolana);

• Dalle 10.00 alle 14.00 
Tour guidati in bicicletta 
elettrica e possibilità di test 
con partenza da Via Donizetti 
(Castione della Presolana)

• Ristori diffusi sul territorio

D O M E N I C A 

• Dalle 09.00 alle 16.00 
Apertura del villaggio 
e-bike a Clusone in zona 
ex-olcese

• Ore 10.00  
Partenza del Presolana 
E-Bike - 1° Raduno

• KM 0 in Piazza dell’Orologio 
a Clusone

• Area ristoro in zona ex-olcese

€ 20,00 € 30,00

ISCRIZIONI

PREZZO 
SPECIALE 

DUE GIORNI DEDICATI ALLE EBIKE,
UN MODO GREEN PER SCOPRIRE
I SENTIERI DELLA VALSERIANA 

Comune di 
Castione 

della Presolana

Comune di 
Clusone
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ITINERARI

Villa D'Ogna
h. 16 // Palazzo Moroni
PALAZZO MORONI
Con Promoserio alla scoperta 
della piazza di Ogna. 
www.valseriana.eu

CULTURA

Almenno San Bartolomeo
h. 16 // Chiesa di San Tomè 
VISITA A SAN TOMÈ
Visita teatralizzata alla 
scoperta della Chiesa romanica. 
www.lagildadellearti.it

CULTURA

Verdello
h. 16,15 // Parco Villa comunale 
ANTONIO FERRARA
«L’emozione di incontrare gli 
altri» è il titolo dell'incontro 
con lo scrittore, illustratore e 
formatore Antonio Ferrara. 
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Verdello
h. 17,30 // Parco Villa comunale 
REGINA COMANDA COLOR
Cosa succede quando i 
colori giocano a nascondino 
mischiandosi l’uno con l’altro? 
www.biblofestival.it

MUSICA

Albino
h. 21 // Chiesa San Giuliano 
ORGANO MASCIONI
Concerto di Tuomas Pyrhönen 
all’Organo Mascioni 1910 op. 291.
www.valseriana.eu

SPETTACOLO

Filago
h. 21 // Giardini comunali 
VITANUOVA
Monologo divertente 
sull’esperienza della gravidanza 
dal punto di vista maschile. 
www.compagnialapulce.it

LUNEDÌ 3

SPETTACOLO

Bergamo
h. 19 // Monastero del Carmine 
TAD RESIDENCY 2019
Al Festival Danza Estate 
artisti provenienti 
da diverse discipline.
www.festivaldanzaestate.it

MARTEDÌ 4

CULTURA

Bergamo
h. 18 // Sala Viscontea 
CIBO ESTREMO
Incontro con l'antropologo 
Vittorio Rinaldi che parlerà 
di «Cibo estremo. La ricerca 
della sicurezza alimentare 
in ambienti ostili». 
ortobotanicodibergamo.it

MERCOLEDÌ 5

WORKSHOP

Bergamo
h. 19 // Chiostro del Carmine 
CANTI D'AMORE
Parvathy Baul introdurrà i 
partecipanti ad alcuni degli 
elementi di base della pratica 
dei Baul, che includono voce, 
danza e yoga. 
www.festivaldanzaestate.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,45 // Teatro San Giorgio
LISISTRATA
Continuano i saggi 
di «Emergenze»: sul palco 
i partecipanti al corso adulti.
www.teatroprova.com 

MUSICA

Mozzo
h. 11 // Cineteatro
GIOVANI TALENTI
In occasione del Festival 
Internazionale Pianistico, 
concerto dei giovani talenti 
del Conservatorio.   
www.festivalpianistico.it

CULTURA

Colzate
h. 10,25 // Santuario San Patrizio 
IL SANTUARIO 
DI SAN PATRIZIO
I Percorsi Culturali 
della Val Seriana portano 
tutti alla scoperta 
del Santuario di Colzate. 
www.valseriana.eu

CULTURA

Camerata Cornello
h. 11,30 // Museo dei Tasso 
LE POSTE 
NELLO STATO DI MILANO
Presentazione del libro “La 
Famiglia Tasso e le poste 
nello Stato di Milano in 
età spagnola (1556-1650)” 
risultato del lavoro di ricerca 
del dott. Marco Gerosa.    
www.museodeitasso.com

SPORT

Filago
h. 14 // Centro di Filago 
COLORRIAMO 
Corsa a colori di 5 km, 
a seguire Fluo Party 
con Sabbie Mobili. 
www.comune.�lago.bg.it

VISITA GUIDATA

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // Grotte del Sogno 
GROTTE DEL SOGNO
I ragazzi del gruppo OTER 
vi accompagneranno alla 
scoperta delle grotte.   
www.orobietourism.com

CULTURA

Bariano
h. 14,30 // Convento dei Neveri 
IL CONVENTO DEI NEVERI
Un pomeriggio alla scoperta 
del Convento di Bariano, 
ex monastero edi�cato 
sopra una antica 
villa romana. 
www.pianuradascoprire.it

SPETTACOLO

Verdello
h. 15 // Parco Villa comunale 
ODIO IL BRODO!
A Biblofestival tornano 
gli artisti Michele Cafaggi e 
Piergiorgio Vimercati, 
un mago comico 
e un giocoliere fantasista. 
www.biblofestival.it

BIBLOFESTIVAL PORTA TUTTI 
NEL MONDO DELLA FANTASIA

Continua �no al 15 giugno «Biblofestival» con il suo ca-
rico di allegria, comicità e meraviglia. La prima tappa 
del mese, sabato 1 giugno, è alla Biblioteca Tiraboschi di 
Bergamo. Da quest’anno, infatti, anche la città di Berga-
mo, per la prima volta, ospita il festival seguito da tanti 
bambini, mamme e papà – ma non solo – per un intero 
pomeriggio di sicuro divertimento. 
Ci si sposta poi a Paladina e, ancora, a Verdello, Bri-
gnano Gera D’Adda, Dalmine, Cologno al Serio e Lallio, 
solo per citare alcuni dei tanti comuni che ospitano la 
manifestazione. Per assistere a spettacolari performance 
di trasformismo sui trampoli, partecipare a laboratori e 
incontrare autori e illustratori; per scoprire cosa succede 
in un museo del mare quando le porte si chiudono e le 
luci si spengono o assistere alle esibizioni di un improba-
bile 007 o a quelle sorprendenti di Mister David, de�nito 
l’Houdini del circo per il suo equilibrismo estremo. 
Seguiteci, vi portiamo nel mondo dell’incredibile e della 
fantasia!

info  www.biblofestival.it

FINO AL 15 GIUGNO 
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CAMMINATA ENOGASTRONOMICA 
CON VISTA SUL LAGO D’ISEO 

Tisane a km zero, miele, salumi locali, zuppe da leccarsi i baf�, formaggi, polenta 
e i famosi Ravioli de Solt. Non si tratta del menu di una cena di gala, ma del 
programma di «Profumi di Collina, a spasso con Solforino», la camminata eno-
gastronomica organizzata da Proloco La Collina. Domenica 9 giugno la 13esima 
edizione della camminata guidata dalla mascotte locale Solforino, una manifesta-
zione in cui i partecipanti non solo godranno di una camminata tra meravigliosi 
panorami, ma anche della buona cucina locale che incontreranno tappa dopo 
tappa. Partenza e arrivo all’oratorio di Riva di Solto. E lungo il percorso paesaggi 
mozza�ato sul Sebino e le specialità delle aziende agricole locali: formaggi e 
miele, insaccati e zuppe, ravioli e polenta, per terminare con il gelato e l’Elisir 
rinfrescante di Solforino.

info www.prolocolacollina.it 

9 GIUGNO

MUSICA

Mozzo
h. 21 // Cineteatro 
GLORIA CAMPANER
Il Festival Pianistico 
Internazionale sbarca
a Mozzo.   
www.festivalpianistico.it

GIOVEDÌ 6

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Audit. Piazza Libertà 
PAESAGGI DIPINTI
Appuntamento 
con l'ultima conferenza 
del ciclo «Paesaggi dipinti». 
ortobotanicodibergamo.it

CULTURA

Brembate di Sopra
h. 21 // La Torre del Sole 
MATEMATICA ESTREMA
Serata di divulgazione 
scienti�ca: «Matematica 
estrema: buchi neri e altri 
fenomeni gravitazionali». 
www.latorredelsole.it

VENERDÌ 7

CULTURA

Bergamo
h. 17 // Valle della Biodiversità
GIARDINAGGIO 
SOSTENIBILE
Science Café in compagnia 
di Marina Clauser. 
ortobotanicodibergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 18,30 // Valle della Biodiversità 
SEMI DI FUTURO
All'interno di «Noi, le piante, 
le api e la città», un incontro 
con Lorenza Zambon.   
ortobotanicodibergamo.it

FOLCLORE

Mapello
h. 21 // Centro storico 
LUNGO IL VIALE
Mapello celebra sapori locali 
e una storia lunga un 
millennio. Al via una �ne 
settimana tra rievocazione 
storiche, concerti e sapori. 
www.isolabergamasca.org

SPETTACOLO

Presezzo
h. 21 // Palazzo Furietti Carrara 
IL DECAMERON 
DEL BOCCACCIO
Spettacolo di narrazione 
e musica ispirato al capolavoro 
di Giovanni Boccaccio
www.perantichecontrade.it
 

SPETTACOLO

Ponte San Pietro
h. 21,15 // Cortile Stall Lonc 
FUORI CLASSE
Al via la rassegna «Ponteatro» 
con la storia di Raffaele 
e Miriam, due alunni 
della scuola media. 
www.compagnialapulce.it

SPETTACOLO

Canonica d'Adda
h. 21,30 // Parco scuola primaria
TOP SECRET
Uno spettacolo d’azione, 

energetico ed estremamente 
comico dove il protagonista, 
Davide Fontana, trasforma il 
palco nel quartier generale 
del nemico, la strada in uno 
scenario da inseguimento a 
folle velocità e il pubblico in 
ostaggi da salvare dalla noia 
della quotidianità! 
www.biblofestival.it

SABATO 8

VISITA GUIDATA

Bergamo
h. 10 // Cimitero Monumentale
IL CIMITERO DI BERGAMO
Visita guidata alla scoperta 
dei sepolcri d'artista 
nel Cimitero Monumentale 
di Bergamo.   
www.comune.bergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 11 // Valle della Biodiversità 
ORTI URBANI,
DI PROSSIMITÀ E BOTANICI
All'interno della tre giorni 
di eventi «Noi, le piante, 
le api e la città», un incontro 
con Marina Clauser.   
ortobotanicodibergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 16 // Valle della Biodiversità 
LA CITTÀ 
DELLE API E DEI FIORI
All'interno della tre giorni 
di eventi «Noi, le piante, le 
api e la città», un incontro 
con volontari e apicoltori.
ortobotanicodibergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Convento S. Francesco 
ALFONSO MODONESI
Il Museo delle Storia ha 
chiestio al fotografo Alfonso 
Modonesi quali sono i suoi 10 
scatti più importanti.
museodellestorie.bergamo.it

SPORT

Bergamo
h. 20 // Centro città
NOTTE BIANCA DELLO SPORT
Torna a Bergamo per la 
decima edizione la notte 
bianca dello sport. 
www.prolocobergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,45 // Teatro San Giorgio
UCCELLI
Continuano i saggi di �ne 
anno di «Emergenze»: sul 
palco i partecipanti al corso 
18/25 anni.
www.teatroprova.com

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Chiostro del Carmine 
OLTRE IL TEMPO
Festival Danza Estate presenta 
i Baul, mistici menestrelli del 
Bengala che costituiscono sia 
una setta religiosa sincretica 
che una tradizione musicale. 
www.festivaldanzaestate.it

SPORT

Piazza Brembana
h. 8 // Centro paese 
OROBIE BIKE FEST 2019
Escursioni, spettacoli, 
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esibizioni, stand espositivi 
e possibilità di provare le bici. 

 OrobieBIKEFest

FIERE

San Pellegrino Terme
h. 10 // Centro paese
FLOREKA
Rassegna dedicata agli amanti 
della natura e della creatività.   
comune.sanpellegrinoterme.bg.it

SPETTACOLO

Mozzo
h. 15 // Parco biblioteca comunale 
AR.TE.FU.AC.
A Biblofestival si gioca con i 
quattro elementi. Hanno la 
forza di muovere macchine, 
ma anche barche intere, far 
apparire un fuoco magico! 
www.biblofestival.it

CULTURA

Gromo
h. 15,30 // Chiesa parrocchiale
L’ANTICO BORGO 
MONTANO DI BOARIO
Percorso alla scoperta 
di un angolo meraviglioso 
delle nostre Orobie. 
www.valseriana.eu

SPETTACOLO

Mozzo
h. 16 // Parco biblioteca comunale 
LE TALPE CON LE SCARPE
Le Talpe con le Scarpe 
escono dalla loro tana 
per eseguire canzoni piccole 
con strumenti piccoli 
per persone piccole. 
www.biblofestival.it

CULTURA

Villa d'Adda
h. 16 // Traghetto di Leonardo 
IL TRAGHETTO 
DI LEONARDO
La Gilda delle Arti porta tutti 
alla scoperta del Traghetto 
di Leonardo attraverso 
una visita teatralizzata.   
www.lagildadellearti.it

CULTURA

Mozzo
h. 17 // Parco biblioteca comunale 
INCONTRO CON L'AUTORE 
ALESSANDRO GATTI
Con «Gialli, avventura 
e risate a crepapelle», 

È TEMPO DI STREET FOOD
LUNGO IL BREMBO 

Fine giugno, giornate lunghe e serate fresche. È il 
momento migliore per cenare all’aperto!
Dal 21 al 23 giugno il lungo Brembo di San Pellegrino 
Terme ospita il tour 2019 di Hop Hop Street Food. 
Dalle 10,30 del venerdì alla mezzanotte della domeni-
ca sera sapori e profumi di tutto il mondo invaderan-
no viale Papa Giovanni XXIII soddisfando tutti i tipi 
di palato. In strada potrete provare il gyros greco, 
gli arancini siciliani e i dolci olandesi, le carne alla 
brace e quella affumicata! Oltre al cibo, dolce e salato, 
anche un'ampia selezione di birre artigianali, il tutto 
in un’atmosfera estiva e musicale festosa e allegra. 
Un’occasione da non perdere, quindi, per passare una 
serata nella capitale del liberty della Val Brembana, 
tra le bellezze architettoniche di San Pellegrino e ben 
30 cucine internazionali.

info  www.valbrembana.eu

DAL 21 AL 23 GIUGNO 

Biblofestival porta a Mozzo 
l’llustratore Alessandro Gatti. 
A seguire lo spettacolo 
di trasformismo e illusionismo 
sui trampoli «Pindarico». 
www.biblofestival.it

MUSICA

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini
DUO VIOLINO PIANOFORTE 
Per il festival «Onde Musicali 
sul Lago d’Iseo» il violino di 
Celeste Di Meo e il pianoforte 
di Jongrey Kwag.
visitlakeiseo.info/ondemusicali

WORKSHOP

Brignano Gera d'Adda
h. 20 // Palazzo Visconti 
TRA UN DIPINTO E UNA 
STAMPA, IL MONOTIPO
A Biblofestival un laboratorio 
di Margit Kröss per colorare, 
disegnare, stampare e 
realizzare un monotipo.
www.biblofestival.it

FOLCLORE

Martinengo
h. 20 // Ex convento Clarisse 
A CENA CON I CAPITANI 
DEL COLLEONI
Cena medievale 
alla tavola del Colleoni.  
gruppocolleonimartinengo.it

SPETTACOLO

Clusone
h. 21 // Teatro Tomasini 
GENROSSO
Weekend in compagnia del 
gruppo musicale internazionale. 
Replica sabato alle 18. 
www.cinemaclusone.it

SPETTACOLO

Urgnano
h. 21,30 // Auditorium comunale 
MY PLACE
Ultima data per la rassegna 
«Segnali - Experimenta».   
laboratorioteatroffìcina.it

SPETTACOLO

Brignano Gera d'Adda
h. 21,30 // Palazzo Visconti 
CLOWN SPAVENTATI 
PANETTIERI
Al Biblofestival due eccentrici 
panettieri con velleità circensi. 
www.biblofestival.it

DOMENICA 9

CULTURA

Bergamo
h. 10 // Cimitero monumentale 
VISITA AL CIMITERO
Visita guidata alla scoperta 
dell'architettura nel Cimitero 
Monumentale di Bergamo.  
www.comune.bergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 10 // Convento San Francesco 
LA MOSTRA? 
TE LA SPIEGHIAMO NOI!
La classe 3a al Museo 
della Fotogra�a Sestini 
per spiegare le opere 
al grande pubblico.    
museodellestorie.bergamo.it

SPORT

Bergamo 
h. 15 // Lazzaretto
TROFEO UNIACQUE
Prima edizione del Trofeo 
Unicque Calcio a 5 Special!
www.uniacque.bg.it 

FOOD

Bergamo
h. 17 // Orto Botanico di Bergamo 
IN UN PIATTO IL MONDO
Con Francesca Gambirasi per 
parlare dei cibi che mangiamo 
e della loro provenienza.
ortobotanicodibergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 17 // Valle della Biodiversità 
PASSEGGIATA CULTURALE 
All'interno della tre giorni 
di eventi «Noi, le piante, 
le api e la città», 
una passeggiata culturale 
a due voci in compagnia 
di Civai e Serughetti.    
ortobotanicodibergamo.it
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SPETTACOLO

Bergamo
h. 18 // Valle della Biodiversità 
PROFESSOR 
PSEUDOAMORE
All'interno la tre giorni 
di «Noi, le piante, le api 
e la città», di scena 
lo spettacolo «Professor 
Pseudoamore. Uomo e natura, 
un amore impossibile».
ortobotanicodibergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 19 // Lazzaretto di Bergamo 
HAPPENING
Nessun muro è abbastanza 
alto da cancellare ciò che 
si trova dall’altra parte 
della barricata, la nasconde 
semplicemente ai nostri occhi.  
happening.
dellecooperativesociali

ITINERARI

Canonica d'Adda
h. 7 // Campo calcetto 
CAMMINATA DEI 7 PONTI 
Manifestazione ludico motoria 
che toccherà i diversi luoghi 
dove soggiornò Leonardo 
da Vinci. Percorsi di 7, 12, 16 
e 21 km.
www.pianuradascoprire.it

FOOD

Gandino
h. 8,30 // Baita Monte Alto 
SAPORI DI MONTAGNA
Alla scoperta dei monti della 
Val Gandino: pranzo in quota 
presso la Baita Monte.
lecinqueterredellavalgandino.it

FOLCLORE

Imbersago
h. 8,30 // Fiume Adda 
SOAP KAYAK RACE
Sul �ume Adda ritorna la 
divertentissima gara di canoe 
in cartone. 

 SOAPKAYAKRACE

CULTURA

Rivolta d’Adda
h. 9 // Centro paese
RIVOLTA DA SCOPRIRE
Per tutta la giornata visite 
guidate alla scoperte delle 
bellezze naturali e artistiche 
del paese cremasco.
www.pianuradascoprire.it

SPORT

Scanzorosciate
h. 9 // New Bar 
CAMMINATA A 6 ZAMPE 
Speciale camminata a 6 zampe 
a favore dell'Associazione 
MoyaMoya ONLUS di 
Scanzorosciate e dei Girini del 
web (Alani e non bisognosi). 
www.terredelvescovado.it

FOOD

Riva di Solto
h. 9,30 // La Collina 
PROFUMI DI COLLINA
Camminata enogastronomica 
tra meravigliosi panorami, 
ma anche all’insegna della 
buona cucina locale che 
incontreranno tappa dopo 
tappa.  
www.prolocolacollina.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

VISITA GUIDATA

Zogno
h. 14,30 // Grotte delle Meraviglie 
GROTTE 
DELLE MERAVIGLIE
Una visita esclusiva immersi 
nelle suggestive Grotte delle 
Meraviglie di Zogno. 
www.grottedellemeraviglie.com

SPETTACOLO

Dalmine
h. 15 // Fondazione Dalmine 
CIRCOLAMENTO
Al Biblofestival arriva Marco 
Raparoli, artista di teatro 
di strada e di circo, giocoliere, 
equilibrista e acrobata.  
www.biblofestival.it

ITINERARI

Gorno
h. 15 // Museo minerario di Gorno 
CONOSCERE 
LE MINIERE DI GORNO
Pomeriggio alla scoperta della 
Miniere di Gorno con visita 
al museo, all’uf�cio tecnico 

minerario, al laboratorio 
chimico e all’esposizione 
di minerali. 
ecomuseominieredigorno.it

CULTURA

Bonate Sotto
h. 15,30 // Basilica di Santa Giulia 
VISITA GUIDATA 
ALLA BASILICA 
Promoisola invita tutti alla 
basilica di Santa Giulia per una 
visita guidata allo splendido 
complesso romanico.   
www.isolabergamasca.org

CULTURA

Treviglio
h. 16 // Museo Storico Verticale
MUSEO 
STORICO VERTICALE
Emozionante salita 
di sette piani lungo 
la Torre Civica, una 
successione di esperienze 
interattive che raccontano
la storia della città. 
cultura.comune.treviglio.bg.it

CULTURA

Dalmine
h. 16,15 // Fondazione Dalmine 
INCONTRO 
CON L'ILLUSTRATRICE 
A Biblofestival un imperdibile 
incontro con l'illustratrice 
Anna Laura Cantone.   
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Azzano San Paolo
h. 21,30 // Parcobaleno 
SPATACIUNFETE! 
AVVENTURE SUI MARI
Ma cosa succede 
al museo del mare? 
Scopritelo con lo spettacolo 
promosso da Biblofestival.  
www.biblofestival.it

LUNEDÌ 10

FAMIGLIA

Bergamo
h. 10 // GAMeC 
GAMeC TIME!
Dal 10 giugno al 2 agosto 
sarà di nuovo estate: 
tornano in museo i laboratori 
del GAMeC TIME!   
www.gamec.it

SUMMER EDITION 
PER BERGAMO 
JAZZ FESTIVAL 

Bergamo Jazz torna in 
giugno con due serate al 
Lazzaretto (ore 21,30), 
dedicate rispettivamen-
te al piano jazz trio e a 
presentare alla città il 
nuovo Direttore Artistico 
del Festival, la vocalist 
Maria Pia De Vito. Lu-
nedì 17, dopo l’opening 
act di Ermanno Nova-
li, si esibirà il Tingvall 
Trio, ovvero il pianista 
svedese Martin Tingvall, 
il bassista cubano Omar 
Rodriguez Calvo e il bat-
terista tedesco Jurgen 
Spiegel che arriveranno a 
Bergamo sull’onda di un 
mix di travolgente ener-
gia ritmica e di profondo 
senso melodico. Martedì 
18, Maria Pia De Vito 
sarà protagonista di un 
doppio set, nel primo dei 
quali avrà al suo �anco 
il chitarrista americano 
Ralph Towner, virtuoso 
della chitarra acustica e 
fondatore dei mitici Ore-
gon, e il pianista britan-
nico Huw Warren. Nella 
seconda parte della sera-
ta, renderà omaggio alla 
grande cantautrice Joni 
Mitchell, avvalendosi 
dell’apporto del pianista 
Julian Oliver Mazzariello, 
del bassista Luca Bulga-
relli e del batterista Ales-
sandro Paternesi. Ospite 
in alcuni brani il sassofo-
nista Tino Tracanna.  

 info  
www.teatrodonizetti.it

17 E 18 GIUGNO 
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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)

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!

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)

Piace a 2019 persone 
oxo_italia Parti senza pensieri ! Goditi le vacanze
con il comfort e la praticità delle lenti  a contatto giornaliere .
Per te che già indossi le mensili, acquistando le tue lenti OXOlens, 
IN OMAGGIO*  un pack di LAC giornaliere (anche per astigmatici) 
OXOlens SMART 1 DAY. 
#OXOItalia #OXOlens1day #OXOlac

*Pack da 5 lenti OXOlens SMART 1 DAY o OXOlens SMART 1 DAY Toric.
Regolamento della promozione disponibile nel centro ottico aderente.

Piace a 2019 persone 
oxo_italia Parti senza pensieri ! Goditi le vacanze
con il comfort e la praticità delle lenti  a contatto giornaliere .
Per te che già indossi le mensili, acquistando le tue lenti OXOlens, 
IN OMAGGIO*  un pack di LAC giornaliere (anche per astigmatici) 
OXOlens SMART 1 DAY. 
#OXOItalia #OXOlens1day #OXOlac

*Pack da 5 lenti OXOlens SMART 1 DAY o OXOlens SMART 1 DAY Toric.
Regolamento della promozione disponibile nel centro ottico aderente.
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E FU COSÌ CHE SAN PELLEGRINO 
DIVENTÒ UN GIARDINO  

Il �ne settimana dell’8 e 9 giugno San Pellegrino ospita «Floreka», la manife-
stazione che mette al centro dell’attenzione colori e profumi di �ori e piante. 
Durante tutto il weekend il lungo Brembo di via Papa Giovanni XXIII si trasfor-
merà quindi in un giardino a cielo aperto con la mostra mercato di giardinaggio 
e produzioni creative (orari: sabato dalle 10 alle 22 e domenica dalle 9,30 alle 
18,30). Ma non solo! Tantissimi anche gli incontri e i laboratori per tutte le età, 
dal laboratorio 3-6 anni «Piccoli �ori crescono» (sabato e domenica alle 11,30) al 
workshop per ragazzi 6-10 anni «Il tempo e il suo rispetto» (sabato e domenica 
alle 15,30). Per gli adulti, domenica alle 17 «Il giardino come risorsa, il giardino 
come benessere» con Cristina Mostosi e «Distillazione di piante of�cinali» a 
cura di Dolomite Bio. Nel �ne settimana anche laboratori gratuiti di ikebana, 
consulenze ayurvediche e un curioso corso di composizione �oreale con Consuelo 
Ferrandi (per prenotare consueloferrandi@hotmail.com). Questi e tantissimi altri 
appuntamenti per un’edizione di «Floreka» davvero da non perdere!

info   www.floreka.wixsite.it

8 E 9 GIUGNO 

MARTEDÌ 11

SPETTACOLO

Urgnano
h. 21,30 // Sagrato parrocchiale 
LITIGAR DANZANDO
Giacomo Poretti torna 
al deSidera Festival in 
compagnia di Daniela 
Cristofori.    
www.teatrodesidera.it

GIOVEDÌ 13

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Convento San Francesco
IL COMUNE SENSO 
DEL PUDORE
Il ciclo di incontri 
«La Casa della Storia» 
prosegue con il nuovo libro 
di Marta Boneschi.
museodellestorie.bergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Chiostro del Carmine 
BOB + KORORO
In scena BOB, un mostro, una 
creatura, un viaggio sul corpo 
non gradevole e non gradito, 
che vuole farsi racconto 
di un altrove marginale. 
A seguire l’assolo di Luna 
Cenere, una personale ricerca 
sull’unicità dell’essere umano.
www.festivaldanzaestate.it

SPETTACOLO

San Pellegrino Terme
h. 16 // Piazza Marconi 
SPETTACOLO 
DI BURATTINI
Un pomeriggio dedicato 
ai bambini in compagnia 
della Fondazione Ravasio 
e i brattini della tradizione.
comune.sanpellegrinoterme.bg.it

SAGRE

Foresto Sparso
h. 19 // Area feste 
FESTIVAL BEER
Musica, cucina tipica e buona 
birra: a Foresto Sparso 
un �ne settimana 
in buona compagnia.  
comune.forestosparso.bg.it

SPETTACOLO

Almè
h. 21 // Chiesa vecchia
CAMMELLI A BARBIANA
Un ragazzo ricco, 
sorridente e pure bello. 
In lotta con la scuola 
e la sua famiglia. 
La storia di don Lorenzo 
Milani raccontata 
da deSidera Festival.
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Urgnano
h. 21,30 // Piazza Libertà
ALTO LIVELLO
Un sorprendente spettacolo 
di trasformismo e illusionismo 
su trampoli in occasione di 
Biblofestival.   
www.biblofestival.it

VENERDÌ 14

WORKSHOP

Brembate
h. 20 // Parco Villa Tasca 
ALLA SCOPERTA 
DEL MONDO PIRIPÙ
Laboratorio in lingua Piripù 
per creare il proprio personale 
e simpaticissimo Piripù, 
tra colori e fantasia. 
www.biblofestival.it

SPETTACOLO

Ponte San Pietro
h. 21,15 // Cortile Stall Lonc 
TRE VITE 
ALL'IMPROVVISO
Un imperdibile spettacolo 
d'improvvisazione teatrale 
in scena a Ponte San Pietro 
per la rassegna di teatro 
comico «Ponteatro». 
www.compagnialapulce.it

SABATO 15

FAMIGLIA

Bergamo
h. 17 // Valle della Biodiversità 
FOGLIE AL SOLE
Per il ciclo di incontri 
«Famiglie all'Orto Botanico», 
un pomeriggio nella Valle 
di Astino in compagnia 
della naturalista 
Caterina Francolini. 
www.ortobotanicodibergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 18,30 // Centro città
DONIZETTI NIGHT
Bergamo festeggia il suo 
compositore con 100 eventi 
gratuiti: musica, parole, 
immagini e colori animeranno 
le strade, i chiostri e le piazze 
della città.  
www.gaetanodonizetti.org

CULTURA

Parre
h. 15 // Area archeologica 
APERTURA 
DEL PARCO 
ARCHEOLOGICO
Weekend di apertura per il 
sito archeologico di Parre.   
www.oppidumparre.it

VISITA GUIDATA

Sotto il Monte 
h. 16 // Abbazia di Sant'Egidio 
VISITA GUIDATA 
ALL'ABBAZIA
Alla scoperta dell'Abbazia 
di Sant'Egidio a Fontanella 
con la visita teatralizzata 
de La Gilda delle Arti. 
www.lagildadellearti.it

MUSICA

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini
VIAGGIO IN ITALIA 
Per il festival «Onde Musicali 
sul Lago d’Iseo» sul palco 
Laminae Cantus Duo, 
Melodiosa e pianoforte. 
visitlakeiseo.info/ondemusicali
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SPETTACOLO

Torre Pallavicina
h. 18 // Casa Parco Oglio Nord 
UNA SERA D’ESTATE 
UN TRAMONTO
Conclusione del laboratorio 
teatrale con una performance 
fatta da interventi degli allievi 
attori e lezione aperta al 
pubblico. 
www.parcooglionord.it

CORSI

Cologno al Serio
h. 20 // Parco della Rocca 
TRASFORMA LE FORME
Al Biblofestival un laboratorio 
ispirato ai disegni di Anna 
Laura Cantone con Alice 
Rigamonti. A seguire, lo 
spettacolo «Balloon».
www.biblofestival.it

WORKSHOP

Lallio
h. 20 // Parco dei Gelsi
OMAGGIO AL VENTO
A Biblofestival un laboratorio 
con Margit Kröss, l'autrice dei 
disegni di Biblofestival. 
A seguire «Alice è nei guai».
www.biblofestival.it

FOLCLORE

Parre
h. 20,30 // Sala della comunità 
FOLKLORE LOMBARDO
In occasione del decimo 
anniversario del gruppo 
folcloristico Costom de Par, 
«Storia, costumi, balli e canti 
del folklore lombardo».
www.prolocoparre.com

MUSICA

Castelli Calepio
h. 20,45 // Ristorante Stockholm 
ALTERNATRIO
Al Ristorante Stockholm 
«In viaggio... con la musica» 
prosegue con un un trio 
eccezionale.   

 Associazioneculturalemusicarte 

MUSICA

Romano di Lombardia
h. 21 // Centro paese
FESTA DELLA MUSICA 
Al via 15 giorni di festa della 
musica: 43 band su 6 palchi, 
per un totale di 185 musicisti 
e 8 ore di musica dal vivo. 

 FDMRomano

DOMENICA 16

CULTURA

Bergamo
h. 16 // Convento San Francesco 
SAN FRANCESCO-ROCCA: 
«Un museo al mese» 
presenta due luoghi di 
origine medioevale. Gli adulti 
andranno alla scoperta della 
‘scaletta del condannato’, 
mentre i bambini cercheranno 
di scoprire tracce di storia. 
museodellestorie.bergamo.it

WORKSHOP

Bergamo
h. 17 // Valle della Biodiversità 
CIBO PER L’ANIMA
Laboratorio teatrale espressivo-

materna di Gandino 
la partenza 
del raduno di Panda 4x4. 
lecinqueterredellavalgandino.it

FOLCLORE

Sarnico
h. 8,30 // Lungolago Garibaldi 
IN VESPA 
TRA LAGO E MONTI 
Lungo il Lago d'Iseo la sesta 
edizione del raduno nazionale 
di Vespe.
348.9923496 

VISITA GUIDATA

Villa di Serio
h. 9,15 // Piazzale del mercato 
PASSEGGIANDO 
NELLA NATURA
Visita guidata a tema 
naturalistico per riconoscere 
erbe, �ori e frutti commestibili 
e medicinali a Villa di Serio. 
www.valseriana.eu

ITINERARI

Valbondione
h. 11 // Cascata del Serio 
LE CASCATE 
DELLA SOLIDARIETÀ
Prima apertura 2019
delle Cascate del Serio! 
In centro paese, per tutta 
la giornata, la �era 
della solidarietà.
www.turismovalbondione.it

VISITA GUIDATA

Zogno
h. 13,45 // Casa Belotti e Grotte
VISITA ALLA CASA MUSEO 
E ALLE GROTTE 
Una visita guidata alla 
scoperta della Casa Museo Villa 
Belotti di Zogno e alle Grotte 
delle Meraviglie.   
www.emozioniorobie.it

FAMIGLIA

Rudiano
h. 15 // Laghetto dei Pescatori 
LE AVVENTURE 
DEL PROFESSOR 
VAN DER BRUMBRUM
Per il festival «Odissea2019», 
nel pomeriggio Dittagioco�aba 
ospite nel Parco Oglio Nord 
con una divertente 
animazione/spettacolo 
ecologica per bambini.   
www.parcooglionord.it

sensoriale alla scoperta 
dei nutrimenti 
della nostra vita interiore.
www.ortobotanicodibergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Valle della Biodiversità 
IL MIRTO, ASTOLFO 
E IL SENNO SULLA LUNA
Narrazione e dialogo tra arpa 
e canto, tra Chiara Magri e 
Matteo Zenatti, per ricreare 
l’atmosfera dell’Orlando 
Furioso nella Valle della 
Biodiversità.
www.ortobotanicodibergamo.it

FOLCLORE

Gandino
h. 8,30 // Piazzale scuola materna 
RADUNO PANDA 4X4
Sul piazzale della scuola 

PARRE CELEBRA 
«SAPORI E TRADIZIONI» 

Sabato 29 e domenica 30 giugno Parre torna al suo an-
tico splendore: tra le sue vie e i suoi cortili più caratte-
ristici, con «Sapori e tradizioni» si andrà alla scoperta 
degli antichi mestieri e dei sapori seriani. Sabato dalle 
16 e domenica dalle 10 scultori del legno, mercatini di 
hobbisti, artigiani e prodotti tipici, giri in pony e in car-
rozza, spettacoli folcloristici a cura dei gruppo Lampiusa 
e Costom dè Par, concerti e visite guidate. Novità 2019: 
sabato spettacolo di burattini a cura della compagnia I 
burattini Baccanelli, con un laboratorio di costruzione di 
burattini per bambini dai 5 ai 10 anni. Inoltre la musica: 
sabato Donne dell’era, Danilo Colombo e Lori Armellini. 
Domenica special guest: il gruppo storico Saronno una 
volta, La Compagnia del Re Gnocco, il gruppo folcloristico 
I Gioppini di Bergamo e la Federazione campanari berga-
maschi. Ci sarà anche una mostra di lupi cecoslovacchi. 
Sarà anche l’occasione per conoscere la storia e l’arte del 
paese con visite guidate ai monumenti e alle chiese di 
Parre e alla casa della Pierina. Sabato dalle 19 e domenica 
dalle 12 e dalle 19 si potranno gustare Scarpinòcc, gnòch 
in còla, capù, arrosticini e altri piatti della tradizione. 

info  331.7740890

29 E 30 GIUGNO 

Alla scoperta degli antichi mestieri e dei Sapori Seriani nei cortili più 
caratteristici del borgo di Parre Sopra, per fare un salto nel passato e 

curiosare tra gli angoli poco noti del paese. 

SABATO 29 GIUGNO DALLE 16.00
Dimostrazioni di antichi mestieri, mercatini di hobbisti e di prodotti tipici, degustazioni, 

spettacoli folcloristici, concerti e visite guidate.
Novità di questa edizione: spettacolo di burattini a cura della compagnia“I BURATTINI 

BACCANELLI” e laboratorio di costruzione di burattini per bambini dai 5 ai 10 anni.
Al termine del laboratorio i bambini potranno portarsi a casa i burattini realizzati.

Special guest: Donne dell’era, Danilo Colombo e Lori Armellini.
Dalle 19.00 cena nei cortili a base di Scarpinòcc, gnòch in còla, capù,

arrosticini e altri piatti della tradizione.

DOMENICA 30 GIUGNO DALLE 10.00
dimostrazioni di antichi mestieri, mercatini di hobbisti e di prodotti tipici, degustazioni, 
spettacoli folcloristici, concerti e visite guidate. Special guest: Federazione campanari 

bergamaschi, Saronno una volta, Compagnia del re gnocco, Danilo Colombo,
Lori Armellini e il gruppo folcloristico I Gioppini di Bergamo.

Dalle 12.00 e dalle 19.00 cena nei cortili a base di Scarpinòcc, gnòch in còla, capù, 
arrosticini e altri piatti della tradizione.arrosticini e altri piatti della tradizione.

dal 1967

Info T. 331.7740890
www.prolocoparre.com

PAR_sapetrad_BG AVVENIMENTI_019.indd   1 22/05/19   11:29
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MUSICA

Sarnico 
h. 17,30 // Palazzo Rocchetta
CLASSICHE 
PROFANAZIONI
Per il festival «Onde Musicali 
sul Lago d’Iseo» sul palco
il Trio Carretta, Buti 
e Ferrarini,violino, 
violoncello e �sarmonica.
visitlakeiseo.info/ondemusicali

FOLCLORE

Casnigo
h. 18 // Santuario SS. Trinità 
LACC E CHESCHIOLA 
Fine settimana di festa alla 
SS. Trinità tra Sante Messe, 
distribuzione della ‘chesciöla’, 
il tipico dolce riservato ai 
pellegrini del Santuario, 
visite guidate e la musica dei 
campanari.
lecinqueterredellavalgandino.it

MUSICA

Parre
h. 21 // Chiesetta SS. Trinità 
SUONI DA NEPAL
Concerto etnico con le  
avvolgenti vibrazioni sonore 
delle campane tibetane e dei 
gong, tanpura e �auto bansuri. 
www.prolocoparre.com

LUNEDÌ 17

MUSICA

Bergamo
h. 21,30 // Lazzaretto 
TINGVALL TRIO
Il Tingvall Trio protagonista 
della prima serata della Summer 
Edition del Bergamo Jazz.
www.teatrodonizetti.it

MARTEDÌ 18

MUSICA

Bergamo
h. 21,30 // Lazzaretto 
MARIA PIA DE VITO 
& FRIENDS
Per la Summer Edition del 
Bergamo Jazz Festival, ospite la 
futura direttrice artistica.  
www.teatrodonizetti.it

MERCOLEDÌ 19

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro Sala Geppi 
BELLA MUSICA!
Il direttore d'orchestra 
Damiana Natali 
in un viaggio speciale, 
alla scoperta 
dei segreti della musica, 
dalla sua valenza 
universale alla bellezza 
estetica ed etica. 
www.arsarmonica.eu

CULTURA

Treviglio
h. 21 // Museo Storico Verticale
MUSEO STORICO VERTICALE
Il Museo Storico Verticale 
è un’emozionante 

salita di sette piani 
lungo la Torre Civica, 
una successione 
di esperienze multimediali 
e interattive che raccontano 
la storia della città. 
cultura.comune.treviglio.bg.it

GIOVEDÌ 20

FOOD

Bergamo
h. 18 // Lazzaretto 
OROBIE 
BEER FESTIVAL
Al Lazzaretto di Bergamo 
quattro giornate 
di divertimento 
e buon cibo ma sopratutto 
una vasta degustazione 
di birre di qualità dall'Italia 
e dal mondo. 

 orobiebeerfestival

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Spazio Polaresco 
GOST 
MUSIC FESTIVAL
Torna in città la quattro 
giorni di musica live, 
cucina, laboratori, 
spettacoli di vario tipo 
e birra artigianale.

 gostmusicfestival

MUSICA

San Pellegrino Terme
h. 21 // Piazza San Francesco 
CONCERTO 
IN PIAZZA
Concerto del Corpo Musicale 
Città di San Pellegrino Terme.
www.valbrembana.eu

VENERDÌ 21

CULTURA

Bergamo
h. 19 // Parco della Malpensata 
BALENO FESTIVAL
Arte, musica e cultura 
in Malpensata per la seconda 
edizione della rassegna 
di arte ed eventi culturali. 
www.balenofestival.it

CORSI

Bergamo
h. 19 // Parco Malpensata 
UAU FESTIVAL
Tre giorni di workshop, 
incontri, mostre e area market 
al Parco della Malpensata. 

 uauilfestival

MUSICA

Bergamo
h. 22 // Piazza Vecchia
FESTA EUROPEA 
DELLA MUSICA
Concerto a ingresso libero 
che sappia raccogliere il 
meglio del panorama musicale 
a livello professionale, 
ma anche amatoriale.  
www.prolocobergamo.it 

FOOD

San Pellegrino Terme
h. 12 // Centro paese
HOP HOP STREET FOOD
Uno degli street food più 

IL FOCUS SU PINA BAUSCH 
CHIUDE IL FESTIVAL DANZA ESTATE 

Continua il programma della 31esima edizione del 
Festival Danza Estate che a giugno entra nel vivo del 
suo cartellone. Tra i vari appuntamenti parte «East 
is East?» il nuovo progetto di Festival Danza Estate 
e TTB Teatro Tascabile di Bergamo dedicato alle 
contaminazioni nella danza tra oriente e occidente: 
laboratori, incontri a tema e spettacoli tra cui quello 
in programma il 26 al Teatro Sociale con il danzatore 
e coreografo britannico di origini asiatiche Aakash 
Odedra che presenta «Rising», uno dei suoi lavori più 
apprezzati.
Prosegue anche la SEZIONE KIDS dedicata ai più piccoli 
con ben due spettacoli questo mese: «Immaginaria» 
della compagnia Maldimar il 22 a Ponteranica e «Pop 
up Garden» degli amatissimi TPO, il 25 a Seriate. 
E a proposito di sezioni, riparte «Focus Pina: Pina 
Bausch, la Rivoluzione della Danza», che, dopo vari 
eventi, chiude il Festival con l’attesissimo spettacolo 
della storica interprete del Tanztheater di Wuppertal 
Cristiana Morganti «Moving with Pina» (6 luglio).

 info  www.festivaldanzestate.it

FINO AL 6 LUGLIO
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VISITA GUIDATA? SI MA TEATRALE! 
Si sa, la bergamasca è una terra con un patrimonio storico, architettonico e naturale immen-
so. Sono tante le visite guidate organizzate da associazioni e proloco per scoprire chiese, 
borghi, luoghi storici e invenzioni dell’ingegno umano. Gli appuntamenti organizzati da La 
Gilda delle Arti hanno qualcosa di diverso, però, qualcosa in più: sono visite teatrali, rigo-
rosamente a ingresso gratuito. Una guida turistica abilitata e un gruppo di giovani attori 
raccontano i luoghi, i personaggi e le opere d’arte disseminate nel territorio, per rispolverare 
e accendere la curiosità dei visitatori nei confronti della nostra tradizione. 
Per il mese di giugno gli appuntamenti sono alla Rotonda di San Tomè domenica 2 giugno, al 
Traghetto di Leonardo di Villa d’Adda domenica 8 e all’Abbazia di Sant’Egidio in Fontanella a 
Sotto il Monte sabato 15 giugno. Sabato 22 giugno è la volta della Rocca Albani di Urgnano 
mentre il 30 giugno appuntamento alla chiesa di San Giorgio di Almenno San Salvatore. 
Chiude la stagione, il 6 luglio la meravigliosa chiesa di San Bernardino a Lallio. 

info www.lagildadellearti.it 

FINO AL 6 LUGLIO 

amati sbarca a San Pellegrino 
per tre giorni di cibo, 
dolce e salato, 
e un'ampia selezione 
di birre artigianali
comune.sanpellegrinoterme.bg.it

MUSICA

Romano di Lombardia
h. 21 // Piazza Fiume
TRE ALLEGRI 
RAGAZZI MORTI
All’interno della Festa 
della Musica, il grande 
concerto a ingresso libero!

 FDMRomano

SPETTACOLO

Ponte San Pietro
h. 21,15 // Cortile Stall Lonc 
LA RIDICULOSA 
COMMEDIA
Friariello, un semplice 
contadino, viene preso 
di mira da Pantalon 
De Borghia, 
un avido imprenditore, 
e dal dott. Graiano d'Asti, 
un politico corrotto. 
Prosegue così la rassegna 
«Ponteatro». 
www.compagnialapulce.it

SABATO 22

CULTURA

Bergamo
h. 12 // Borgo Santa Caterina 
IL FANTABORGO 2019
Terza edizione 
per il Festival del Fumetto 
e del Fantastico 
della Città di Bergamo.    

 associazionebergomix

WORKSHOP 

Bergamo
h. 15,30 // Parco della Malpensata 
WORKSHOP 
STREET DANCE
Il laboratorio di street dance 
è il protagonista del nuovo 
appuntamento al Festival 
Danza Estate.   
www.festivaldanzaestate.it

FAMIGLIA

Bergamo
h. 17 // Orto Botanico Città Alta 
STORYTELLING 
DEL MONDO DI SOTTO
Lettura del libro illustrato 
“Sam e Dave scavano una buca”, 
esplorazione dell’Orto Botanico 
dapprima guidata e poi libera; 
e laboratorio �nale.
www.ortobotanicodibergamo.it

SPETTACOLO

Lovere
h. 19 // Piazza 13 Martiri
LA NOTTE ROMANTICA
Sulle sponde del Sebino 
l'evento promosso 
a livello nazionale dal Club 
de I Borghi più belli d'Italia
per celebrare l’amore e la 
bellezza in tutte le sue forme.
www.lovereeventi.it

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Piazzetta Bergamo Centro 
CONCERTO JAZZ
Una serata all'insegna 
del jazz, con la musica
di Andrea Pozza Trio e Jim 
Rotondi, e della storia, 
con le avventure 
di Bartolomeo Colleoni.
www.comune.bergamo.it

SPORT

Bergamo
h. 21 // Sentierone 
STRAWOMAN
Torna in città la corsa 
dedicata alle donne: due i 
percorsi, di 5 e 10 km.                                                        
www.strawoman.it

SPETTACOLO

Ardesio
h. 8 // Sant. M. delle Grazie
MADONNA DELLE GRAZIE
Fine settimana di celebrazioni 
e di festa per il 412eismo 
anniversario dell’Apparizione 
della Madonna delle Grazie. 
www.viviardesio.it

CULTURA

Urgnano
h. 16 // Rocca Albani 
VISITA ALLA ROCCA ALBANI
Alla scoperta della storica 
Rocca Albani di Urgnano 
con la visita teatralizzata 
a cura de La Gilda delle Arti.  
www.lagildadellearti.it

FAMIGLIA

Parre
h. 17 // Area archeologica 
PIC-NIC OROBICO
Un sabato in famiglia tra 
food e storia locale, visite 
guidate e un cesto da pic-nic 
con prodotti enogastronomici 
locali �rmato dal Piccolo Bar. 
www.prolocoparre.com

MUSICA

Lovere 
h. 17,30 // Accademia Tadini
DUO OBOE PIANOFORTE
Per il festival «Onde Musicali 

sul Lago d’Iseo» sul palco 
Ambra Cozzi ed Edgar 
Cattaneo, oboe e pianoforte.
visitlakeiseo.info/ondemusicali

FOLCLORE

Chiuduno
h. 18 // Centro paese 
FLOWER POWER
Serata di festa in paese: 
negozi aperti, cucina, cocktail, 
animazione per bambini, auto, 
moto d'epoca e tanto altro 
ancora. Mi raccomando: 
indossare una collana di �ori e 
un indumento anni '60-'70. 

 chiudunoinfesta

SPETTACOLO

Ponteranica
h. 18,30 // Bopo 
IMMAGINARIA
Trascinando un baule gigante, 
fra nuvole di polvere e 
carte ingiallite dal tempo, 
compare Maldimar. Spettacolo 
coinvolgente per grandi e 
piccini al Festival Danza Estate.
www.festivaldanzaestate.it

SPETTACOLO

Torre Pallavicina
h. 20,30 // Casa Parco Oglio Nord 
IL DIVAGAR M’È DOLCE
12 ore lungo l'Oglio per 
iniziare alla grande il festival 
«Odissea19» con lo storico 
respiro del �ume, uno sleeping 
concert e il saluto al sole 
mattitino. 
odissea.piccoloparallelo.net

MUSICA

Brembate di Sopra
h. 21,15 // Centro Sportivo 
NOMADI TUTTA LA VITA I 
Nomadi in concerto a favore 

PARTNERSHIPCON PALESTRA SPORTPIÙ
BaioniUNA SCUOLA

A TUA DIMENSIONE
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percorso Relazioni Internazionali per il Marketing 
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di Aido e Avis: il ricato della 
serata sarà devoluto a queste 
due associazioni locali.  
393.1825198 

DOMENICA 23

VISITA GUIDATA

Bergamo
h. 17 // Orto Botanico Città Alta
UNA VITA SPERICOLATA
Le piante si sono adattate 
quasi ad ogni ambiente 
della Terra. Visita guidata 
alla scoperta delle soluzioni 
geniali attuate dalle piante. 
ortobotanicodibergamo.it

MUSICA

Bergamo
h. 17,30 // Basilica di S.M. Maggiore  
LAUDA SION
Pomeriggio d'estate 
in musica con un concerto 
musicale unico e gratuito. 
www.fondazionemia.it

ITINERARI

Zogno
h. 9 // Roccoli dei Miragoli 
ALLA SCOPERTA 
DEI ROCCOLI 
In occasione dell'iniziativa 
«Zogno a occhi aperti», 
una visita guidata alla 
scoperta dei Roccoli dei 
Miragoli e dei Somendenna.  
www.emozioniorobie.it

FOLCLORE

Gandino
h. 10 // Centro storico 
LA PROCESSIONE 
DEL CORPUS DOMINI
Torna la suggestiva 
processione del Corpus 
Domini, colorata dalle 
«zandaline», e preziosita dai 
paramenti in raro broccato in 
oro e argento prodotto 
a Lione nel 1768.
lecinqueterredellavalgandino.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.   
www.orobietourism.com

VISITA GUIDATA

Camerata Cornello
h. 16 // San Ludovico di Tolosa 
VISITA ALLA CHIESA 
Ripartono le visite guidate 
alla chiesa affrescata di San 
Ludovico di Tolosa, a Bretto.
www.museodeitasso.com

MARTEDÌ 25

SPORT

San Pellegrino Terme
h. 20,54 // Centro paese 
WE RUN 
SAN PELLEGRINO TERME
In centro paese... 
si corre con We Run!   
www.valbrembana.eu

SPETTACOLO

Seriate
h. 21,15 // Teatro Tenda 
POP UP GARDEN
In scena per la sezione kids 
del Festival uno spettacolo 
dedicato a Gilles Clement 
(botanico, poeta e giardiniere) 
e a quei eroi che dal nulla 
creano giardini. 
www.festivaldanzaestate.it

MERCOLEDÌ 26

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale
RISING
In scena in occasione 
del Festival Danza Estate 

uno dei lavori più apprezzati 
di Aakash Odedra, un vero 
e proprio viaggio esplorativo 
nei processi e nell’estetica 
del danzatore e coreografo 
angloindiano. 
www.festivaldanzaestate.it

MUSICA

Iseo
h. 5,30 // Porto di Iseo
ALBA SUL BATTELLO
Per «Onde Musicali sul Lago 
d’Iseo» Enrico Di Felice e 
Raffaele Bertolini, �auto, 
clarinetto e clarinetto basso.
visitlakeiseo.info/ondemusicali

WORKSHOP

Valbondione
h. 10 // Az. Agricola Rodigari  
FACCIAMO IL FORMAGGIO!
Laboratorio per bambini per 
imparare a fare il formaggio. 
www.turismovalbondione.it

SPETTACOLO

Bonate Sotto
h. 21,30 // Chiesa di Santa Giulia
GIOBBE
Più di cento anni fa, 
in Russia, viveva un maestro. 
Si chiamava Mendel Singer. 
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Torre Pallavicina
h. 21,30 // Casa Parco Oglio Nord 
SCONCERTO D'AMORE
Nando e Maila portano il loro 
spettacolo nella Valle dell’Oglio 
per «Odissea19».   
odissea.piccoloparallelo.net

GIOVEDÌ 27

CORSI

Bergamo
h. 19 // Chiostro del Carmine 
EASTWEST
Al Festival Danza Estate il 
laboratorio di Aakash Odedra.   
www.festivaldanzaestate.it

MUSICA

Chiuduno
h. 19 // Polo fieristico 
MOGOL 
RACCONTA BATTISTI
Un’imperdibile serata per 
ricordare Lucio Battisti tra 

MUSICA, PAROLE, IMMAGINI E COLORI 
DEDICATI A DONIZETTI 

Mancano pochissimi giorni a Bergamo per la Donizetti 
Night: sabato 15 giugno (dalle 18,30 in poi) musica, 
parole, immagini e colori di e per Donizetti animeranno 
le strade, i chiostri e le piazze di Bergamo, da piazzetta 
Santo Spirito a Largo Rezzara, attorno al Teatro Doni-
zetti, per questa iniziativa giunta alla quinta edizione 
che ha come sponsor ABenergie: “la luce della Doni-
zetti Night”. Il progetto ideato da Francesco Micheli, 
direttore artistico del festival Donizetti Opera, prevede 
oltre 20 palcoscenici allestiti per un centinaio di ap-
puntamenti gratuiti, organizzati in tre macro aree te-
matiche: “Donizetti da salotto”, “Donizetti da favola” 
e “Donizetti da strada” cui si aggiungono tre eventi per 
i quali è necessario acquistare un biglietto (10 euro).
Sul Sentierone, l’“Isola del gusto” promossa dalla Fon-
dazione Teatro Donizetti in collaborazione con il DUC 
di Bergamo, ASCOM e Confesercenti: una ventina di 
postazioni con specialità gastronomiche ispirate a Do-
nizetti o al territorio.

info  www.gaetanodonizetti.org

15 GIUGNO 
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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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TERNO D’ISOLA: TORNA IL PALIO 
CON LA STORICA CORSA DEGLI ASINELLI  

Dall’8 al 16 giugno le contrade di Terno d’Isola di s�dano nell’ormai famoso Palio 
di San Donato. Si parte sabato 8 giugno con il centro paese che si colora con le 
tradizionali bancarelle, mentre alle 19 la partenza del corteo storico che mette in 
mostra i più bei abiti che negli anni le abili mani, la tanta pazienza e la grande 
fantasia, dei sarti di Terno d’Isola hanno saputo creare. La sera cena in oratorio, 
alle 21,15 lo spettacolo medievale «La Signoria di Firenze», e alle 23 tutti con 
il naso all’insù per lo spettacolo pirotecnico! Domenica 9 giugno la Santa Messa 
delle Contrade (ore 10,30) apre una settimana di tornei in oratorio. Nel �ne set-
timana del 15 e 16 giugno, in�ne, il vero e proprio Palio di San Donato. La sera 
del sabato la Cena in Contrada, mentre la domenica alle 18 il corteo storico delle 
contrade sposterà la manifestazione dal centro paese al Parco del Camandellino. 
Alle 19 al parco l’attesa corsa degli asini e l’assegnazione del Palio 2019. 
(In caso di pioggia la corsa sarà rinviata a lunedì 17 giugno). 

info www.isolabergamasca.org

DALL’8 AL 16 GIUGNO

musica e parole in compagnia 
di Mogol, il più grande poeta 
della musica italiana. 
www.drusobg.it

VENERDÌ 28

CULTURA

Bergamo
h. 21 // Chiostro del Carmine 
CONFINI E LINGUAGGI 
CONTEMPORANEI
Al Festival Danza Estate 
si incontra il coreografo 
Aakash Odedra, interprete 
e coreografo di Rising, 
accompagnato dal critico 
e studioso Ashish Khokar.
www.festivaldanzaestate.it

SAGRE

Sarnico
h. 18,30 // Piazza XX Settembre 
SAGRA 
DEL PESCE FRITTO
Sul Sebino, tre giornate 
per assaporare il gusto 
del lago con il tradizionale 
pesce fritto.
www.avissarnico.it

MUSICA

Iseo
h. 20,30 // Porto di Iseo
ALBA SUL BATTELLO
Per il festival 
«Onde Musicali sul Lago 
d’Iseo» la viola 
di Gian Paolo Guatteri 
accompagnia il tramonto. 
visitlakeiseo.info/ondemusicali

SPETTACOLO 

Brignano Gera d’Adda 
h. 21,30 // Palazzo Visconti
NON SI SA COME
La compagnia Pacta dei Teatri 
al deSidera Festival con l’ultima 
opera teatrale compiuta 
di Luigi Pirandello; in scena 
il tema, affascinante e attuale, 
dell’inconsapevolezza 
della colpa.
www.teatrodesidera.it

SABATO 29

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Città Alta
BUSKER NIGHT 
A �ne luglio la Città Alta 
medievale si anima con gli 
artisti di strada!   
www.prolocobergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Sentierone
ECCOLA LÀ, LA LUNA
deSidera Teatro Festival mette 
in scena Pirandello e la luna.   
www.teatrodesidera.it

ITINERARI

Torre Pallavicina
h. 8 // Casa Parco Oglio Nord 
IN BICI NEL PARCO OGLIO
Una giornata alla scoperta 
dei sentieri più caratteristici 
e panoramici del Parco. 
www.parcooglionord.it

CULTURA

Parre
h. 15 // Area archeologica
APERTURA PARCO 
ARCHEOLOGICO
Weekend di apertura 
per il sito archeologico 
di Parre.   
www.oppidumparre.it

MUSICA

Lovere
h. 17,30 // Accademia Tadini
DUO KAHRER-GAGLIARDI
Per il festival «Onde Musicali 
sul Lago d’Iseo» il duo 
violoncello e pianoforte, dalla 
Hochschule für Musik und 
Theater München.
visitlakeiseo.info/ondemusicali

SAGRE

Parre
h. 19 // Pala Don Bosco 
SAPORI E TRADIZIONI
A �ne giugno Parre festeggia 
i sapori e le tradizioni del suo 
territori, tra scarpinòcc, gnòch 
in còla, capù, arrosticini, 
giochi di una volta, musica e 
burattini.    
www.prolocoparre.com

SPETTACOLO

Presezzo
h. 21 // Villa Berizzi 
WHEN THE BLOOM FALLS 
FROM THE ROSE
Dal Canada Sarah Jane 
Scouten per la rassegna «Per 
Antiche Contrade».
www.perantichecontrade.it

MUSICA

Chignolo d'Isola
h. 21 // Chiesa parrochiale 
FUOCHI DI MUSICA
Concerto d'organo-spettacolo 
musicale del maestro Roberto 
Mucci, organista titolare della 
Basilica di Bergamo, con 
illuminazione artistica 
a tempo di musica.
parrocchiapietro.altervista.org

MUSICA

San Pellegrino Terme
h. 21 // Viale Papa Giovanni XXIII 
#SANPELLEGRINO
TERMELIVE
Sul lungo Brembo della 
cittadina liberty il consueto 
tributo ai Nomadi.
www.valbrembana.eu 

SPETTACOLO

Cologno al Serio
h. 21,30 // Casa Aurora 
PICCOLO CANTO 
DI RESURREZIONE
deSidera Teatro Festival 
presenta le cinque lobe 
di «Piccolo Canto 
di Resurrezione».    
www.teatrodesidera.it

SPETTACOLO

Ponte San Pietro
h. 21,15 // Cortile Stall Lonc 
PRESTIGE 
Marionette e clown 
protagonisti dello spettacolo  
in scena per la diciannovesima 
edizione di «Ponteatro». 
www.compagnialapulce.it
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FAMIGLIA

Cavernago
h. 21,30 // Castello di Malpaga 
UNA NOTTE 
AL CASTELLO
Alla corte di Bartolomeo 
Colleoni torna l’evento rivolto 
a tutte quelle famiglie 
che vogliono passare 
con i propri bambini 
un’esperienza unica 
ed emozionante all'interno 
di un vero castello! 
www.castellomalpaga.it

MUSICA

Calvatone (Bs)
h. 21,45 // Piazza Donatori Sangue 
MARCO, FILIPPO 
E GIACOMO RAVASIO
Tre violoncelli per Vivaldi, 
Bach (e molto altro) 
impreziosiscono il programma 
del festival «Odissea19». 
Un trio unico perchè l’intesa 
fra i tre musicisti 
è veramente particolare! 
odissea.piccoloparallelo.net

DOMENICA 30

CULTURA

Bergamo
h. 10 // Convento San Francesco 
PEPI MERISIO: 
LA MOSTRA? 
TE LA SPIEGHIAMO NOI!
La classe 3a al Museo della 
Fotogra�a Sestini per spiegare 
le opere al grande pubblico.    
museodellestorie.bergamo.it

FAMIGLIA

Bergamo
h. 17 // Orto Botanico Cittàn Alta
LE SFIDE DELLA BIOLOGIA 
APPLICATA
Visita guidata in Orto 
Botanico alla scoperta della 
biologia applicata, a cura del 
naturalista Stefano Soavi.     
ortobotanicodibergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21,30 // Biblioteca Caversazzi 
PINA
Festival Danza Estate 
in un omaggio all’opera 
di Pina Bausch, le cui 
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creazioni hanno cambiato 
lo stesso linguaggio della 
danza, trasformandola in 
un’esperienza senza eguali. 
www.festivaldanzaestate.it

ITINERARI

Torre Pallavicina
h. 8 // Casa Parco Oglio Nord 
IN BICI NEL PARCO
Una giornata alla scoperta 
dei sentieri più caratteristici 
e panoramici del Parco. 
www.parcooglionord.it
 

ITINERARI

Valbondione
h. 10 // Borgo di Maslana 
MANGIALONGA 
SUL SENTIERO 
DEI SAPORI
Camminata enogastronomica 

ITINERARI

Clusone
h. 16 // Museo Arte Tempo 
LA CLUSONE 
RISORGIMENTALE
Penultimo appuntamento di 
Sapori d’Arte, rassegna che 
abbina visite guidate in luoghi 
unici della ValSeriana al buon 
cibo tipico. Appuntamento per 
rivivere la storia della Clusone 
dell’Ottocento. 
www.valseriana.eu

SPETTACOLO

Verolavecchia
h. 16 // Loc. Monticelli d’Oglio 
VOTE FOR
«Odissea19» ospita due pazzi 
operai, un furgoncino e un 
trabattello per preparare 
l’arrivo di un personaggio 
molto importante. Di scena 
Eccentrici Dadarò.
odissea.piccoloparallelo.net

CULTURA

Almenno San Salvatore
h. 16 // San Giorgio in Lemine 
ALLA SCOPERTA DELLA 
CHIESA DI SAN GIORGIO
Alla scoperta della chiesa 
di San Giorgio in Lemine 
con la visita teatralizzata 
a cura de La Gilda delle Arti.   
www.lagildadellearti.it

MUSICA

Chignolo d'Isola
h. 21 // Sagrato chiesa 
CONCERTO 
DEL CORPO MUSICALE 
In occasione della Solennità 
Patronale di San Pietro 
Apostolo, sul sagrato 
della Chiesa di Chignolo 
d'Isola si terrà il concerto del 
Corpo Musicale Parrocchiale.  
parrocchiapietro.altervista.org

MUSICA

Caravaggio
h. 21 // Monastero San Bernardino 
JAZZ NEL CHIOSTRO
Dai due libri «Swing, 
Bop & Free» di Roberto e 
Arrigo Polillo e «Jazz Music» 
di Flavio Caprera, musica, 
storia e immagini 
dedicate ai grandi musicisti 
internazionale 
del jazz anni '60.
www.jazzclubbergamo.com

VALBONDIONE: RITORNA 
L’INCANTO DELLE CASCATE

La leggenda narra che le Cascate del Serio siano le smi-
surate lacrime sgorgate sul volto di una fanciulla di 
Valbondione, che fu rinchiusa in una torre nei pressi 
del Rifugio Curò (CAI 305). Circa 10.000 metri cubi di 
acqua esplodono dal cuore della montagna ancora oggi 
in 5 imperdibili date ricche di eventi. 
Si inizia il 16 giugno (dalle 11 alle 11,30) in occasione 
di «Una Cascata di solidarietà». E poi il 20 luglio (dalle 
22 alle 22,30) per la «Notturna con gusto sui sentieri 
della musica»; il 18 agosto (dalle 12 alle 12,30) per 
«Happy Hour in Maslana»; il 15 settembre (dalle 11 
alle 11,30) in occasione della «Festa di Maslana» e il 
13 ottobre (dalle 11 alle 11,30) per la «Sagra del for-
maggio e dei sapori locali». Ticket parcheggio 5 euro 
da pagare in loco; si consiglia abbigliamento da monta-
gna. Tempo di percorrenza dei sentieri (CAI 332; 305; 
306 direzione Cascate del Serio - Maslana) 1h30 circa; 
possibilità di essere accompagnati da guide alpine.  

info  www.turismovalbondione.it 

16 GIUGNO

attraverso le Baite di Valbona 
�no al Borgo di Maslana. 
www.turismovalbondione.it

FOLCLORE

San Pellegrino Terme
h. 14 // Parco Grand Hotel 
A CAVALLO 
AL GRAND HOTEL
Lungo le vie del centro, 
s�lata di cavalli.  
www.valbrembana.eu

ITINERARI

San Pellegrino Terme
h. 14,30 // Grotte del Sogno 
GROTTE DEL SOGNO
I ragazzi del gruppo 
OTER vi accompagneranno 
alla scoperta 
delle Grotte del Sogno 
di San Pellegrino Terme.   
www.orobietourism.com
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fino all’1 SETTEMBRE

Convento 
di San Francesco

Bergamo

www.museodellestorie.
bergamo.it

UN’ESTATE 
TRA LE FOTO DI PEPI MERISIO 

CINQUE SEZIONI PER CONOSCERE L’ARTE 
DEL FOTOGRAFO BERGAMASCO

dove

info

Fino a domenica 1 settembre è aper-
ta al pubblico la mostra antologica 
«Guardami» dedicata al fotografo 
bergamasco Pepi Merisio. I più di 
250 scatti esposti negli ambienti 
nell’antica chiesa del Convento di 
San Francesco immortalano luoghi 
d’Italia e territori esteri, mettendo 
in luce i cambiamenti che dagli anni 
’50 hanno profondamente modi�cato 
la cultura e la società del Novecen-
to. La ‘famiglia’, il ‘lavoro’, la ‘vita’, 
‘stella matutina’ – ovvero la fede – e 
i paesaggi di quello che Merisio ha 
chiamato il proprio ‘ex Oriente’ sono 
le cinque sezioni attraverso cui si 
snoda il percorso espositivo. Si trat-
ta di 500 mq riallestiti per ospitare 
esposizioni fotogra�che tempora-
nee che intendono valorizzare il 
patrimonio conservato nell’Archivio 
fotogra�co Sestini. Da qui la scel-
ta di esporre, accanto alle stampe 
contemporanee, stampe vintage 
realizzate tra il 1960 e il 1970 dal 
fotografo stesso in camera oscura.
Grazie al costante lavoro di cata-

logazione, coordinato dal Museo 
delle storie di Bergamo e sostenuto 
da SIAD Fondazione Sestini, alcune 
delle immagini presenti in mostra, 
assieme a tante altre, sono oggi di-
sponibili alla consultazione online 
sul portale dell’Archivio (archivio.
museodellestorie.bergamo.it). 
In occasione dell’inaugurazione av-
venuta l’8 maggio scorso, sono sta-
te presentate al pubblico quasi 300 
schede catalogra�che, un numero 
destinato a crescere considerevol-
mente nei prossimi mesi. Ognuna 
di queste immagini fotogra�che è 
corredata da un importante appar-
tato di informazioni che vanno dal 
titolo, alla descrizione del soggetto, 
all’anno di scatto fino alla men-
zione dei volumi in cui sono state 
pubblicate. Il biglietto di ingresso 
comprende la visita al Museo della 
fotogra�a Sestini, la possibilità di 
consultare l’archivio online attraver-
so postazioni dedicate e l’ingresso 
alla sezione espositiva con la mostra 
«Guardami».

1 -  Osteria del Sole, 
 Caravaggio (1964)
 Arch. fotogra�co Sestini
 Fondo Pepi Merisio

2 -  I giochi della vendemmia,  
 S. Paolo D’Argon (1966)
 Arch. fotogra�co Sestini
 Fondo Pepi Merisio 1

FINO ALL'1 SETTEMBRE
da martedì a venerdì 
10 - 13 / 14.30 - 18
sabato e festivi 10 - 19

Chiuso il lunedì
Ingresso a pagamento

2



CINQUE SEZIONI PER CONOSCERE L’ARTE 
DEL FOTOGRAFO BERGAMASCO
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La Fondazione Credito Bergamasco 
presenta la mostra «Laudato si’. Tra 
bellezza e grido», un’esposizione – a 
cura di Angelo Piazzoli e Tarcisio Ti-
roni – dedicata all’Enciclica di papa 
Francesco «Laudato si’» accompagnata 
da opere di Margherita Leoni (artista 
bergamasca, specializzata di botanica) 
e di Luciano Mello Witkowski Pinto. 
“Da circa dieci anni – sottolinea An-
gelo Piazzoli – seguiamo il percorso 
professionale di Margherita Leoni. Nel 
2010 le abbiamo commissionato un 
lavoro site speci�c per il Loggiato di 
Palazzo Creberg, che dal 2011 fa parte 
del patrimonio della Fondazione. L’ap-
profondimento della conoscenza per-
sonale e professionale di Margherita e, 
nel tempo, di Luciano (suo compagno 
di vita e di professione) ci ha consen-
tito di promuovere un ragionamento 
sulla salvaguardia del Creato, �no a 
proporre loro una sorta di s�da: re-
alizzare un’esposizione di dipinti sul 
tema della Creazione sviluppando un 
percorso di approfondimento dell’ar-
gomento che costituisse poi la base 
teoretica sulla quale costruire un iti-

nerario espositivo di grande forza evo-
cativa e di rilevante valenza culturale 
ed educativa, volto ad approfondire 
il tema dei cambiamenti climatici, il 
loro devastante impatto sul Pianeta 
e la recente Enciclica del Papa.” La 
mostra «Laudato si’», che inaugura a 
Palazzo Creberg il 6 giugno alle 18, 
farà poi tappa presso il Centro Cul-
turale Giovanni Testori a Vertova, la 
Chiesa del Buon Consiglio a Grumello 
del Monte e il Museo di Arte e Cultura 
Sacra a Romano di Lombardia. L'espo-
sizione presenta  una selezione dei 
lavori di Margherita Leoni e Luciano 
Mello Witkowski Pinto eseguiti tra il 
2007 e il 2013 quando vivevano nello 
Stato di San Paolo in Brasile, a cui si 
uniscono numerose opere recenti e 
inedite, alcune realizzate ad hoc in 
accordo con la Curatela. 
La mostra sarà visitabile dal 7 giugno 
al 5 luglio presso il Palazzo Storico 
del Credito Bergamasco da lunedì a 
venerdì, negli orari di apertura della 
�liale (8,20 - 13,20 e 14,50 - 15,50). 
Apertura straordinaria sabato 8 giu-
gno (14,30 - 19).
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LAUDATO SI’ 
TRA BELLEZZA E GRIDA

A PALAZZO CREBERG IN MOSTRA 
L’ENCICLICA DEL PAPA DEDICATA AL CREATO 

dove

info

dal 7 GIU al 5 LUG

Palazzo Storico 
Credito Bergamasco 

Bergamo 

fondazionecreberg.it



A PALAZZO CREBERG IN MOSTRA 
L’ENCICLICA DEL PAPA DEDICATA AL CREATO 

BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41

Indicazioni cromatiche



fino al 20 giugno
COLLETTIVA SOCIALE 
Bergamo
Circolo Artistico Bergamasco
circoloartisticobergamasco.it   

 

fino al 23 giugno 
IL PROFUMO DEL PANE
Bergamo - Ex Oratorio di S. Lupo
www.fondazionebernareggi.it  

dal 2 giugno 

Camerata Cornello 
Museo dei Tasso e della Storia Postale

VIAGGIARE CON LA POSTA 
DAI TEMPI DI LEONARDO    
Il Museo dei Tasso 
e della Storia Postale 
di Camerata Cornello 
celebra il cinquecentesimo 
anniversario della morte 
di Leonardo da Vinci con 
un itinerario immerso nella 
storia tutto da scoprire. 
Da domenica 2 giugno, 
sarà infatti allestita la 
mostra «Viaggiare con 
la posta dai tempi di 
Leonardo»: un’esposizione 
unica per raccontare, da 
un lato, il momento della 
storia dell’uomo che vide 
la posta come protagonista 
e, dall’altro, il genio 
rinascimentale che per 
primo seppe rappresentare 
cartogra�camente le 
valli bergamasche. Guide 
di viaggio, manifesti, 
proclami e carte postali vi 
aspettano per un viaggio 
senza tempo �no all’8 
settembre. 
Ingresso gratuito. 
www.museodeitasso.com  

Clusone    
MAT - Museo Arte Tempo 

ARTE PER RIDERE 
Un’originale mostra 
dedicata all’arte della 
caricatura prenderà 
vita al Museo Arte Tempo 
di Clusone a partire 
da sabato 22 giugno. 
Nata dalla collaborazione 
tra la Biblioteca Civica 
Angelo Mai e il Fondo 
Paolo Moretti, «Arte 
per ridere» mette in luce, 
attraverso riproduzioni 
gra�che, libri antichi 
e periodici satirici, 
gli aspetti più intriganti 
di ciò che distingue la 
caricatura italiana dal 
Cinquecento ai giorni 
nostri. In contemporanea, 
sarà presente anche 
una curiosa rassegna 
dedicata alle caricature 
donizettiane e a fogli 
locali risalenti al periodo 
storico ottocentesco e 
novecentesco. La mostra 
sarà aperta al pubblico 
�no a domenica 22 
settembre. 
www.museoartetempo.it 

dal 22 giugno dal 30 maggio

Bergamo
GAMeC e Palazzo della Ragione

UN'ESTATE 
DI MOSTRE DA SCOPRIRE   
Tre le nuove mostre 
della GAMeC: «Jenny 
Holzer. Tutta la verità 
(The Whole Truth)» 
presenta una serie 
di proiezioni ideata 
dall’artista americana 
per la Sala delle Capriate 
di Palazzo della Ragione; 
le sale della Galleria 
ospitano «Libera. 
Tra Warhol, Vedova 
e Christo», mostra 
nata dall’incontro tra 
le raccolte del museo 
e lavori di alcuni 
tra i più importanti 
artisti della seconda metà 
del Novecento con�scati 
in Lombardia; in�ne, 
lo Spazio Zero accoglie 
«hysterical strength», 
personale di Luke Willis 
Thompson che presenta 
una trilogia di �lm e un 
lavoro appositamente 
concepito per l’occasione.
www.gamec.it  

Bergamo 
Monastero di Astino

FORME DEL VERO  
È stata inaugurata 
lo scorso 17 maggio, 
nella suggestiva location 
del Monastero di Astino, 
la mostra fotogra�ca 
interamente dedicata 
a Nino Migliori. 
Curata da Corrado 
Benigni, «Forme 
del vero» celebra, 
con una raccolta 
di oltre 40 fotogra�e, 
uno degli artisti 
di maggior rilievo 
nel panorama fotogra�co 
contemporaneo europeo. 
Con una rivisitazione del 
concetto di Neorealismo, 
Migliori è un artista che 
sa andare oltre la realtà 
delle cose, riproducendo 
nei suoi scatti l’idea 
stessa di realismo �no 
ad essere considerato un 
vero e proprio alchimista 
dell’immagine. La mostra 
sarà visitabile dal pubblico 
gratuitamente �no a 
lunedì 30 settembre.   
www.fondazionemia.it    

fino al 30 settembre 
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fino al 28 giugno
VOLVO
Treviglio 
Spazio San Paolo Invest
www.comune.treviglio.bg.it 

fino al 30 giugno   
MARS 
Bergamo - Sala Viscontea  
ortobotanicodibergamo.it 

fino al 30 giugno
DIALOGO 
NEL CONTEMPORANEO
Luzzana - Castello Giovanelli
www.museoluzzana.it 

 

fino al 5 luglio  
LAUDATO SÌ
Bergamo - Pal. Credito Bergamasco
www.fondazionecreberg.it  

fino al 21 luglio
RE - M 
MANTEGNA
Bergamo - Accademia Carrara
www.lacarrara.it 

fino all'1 settembre
PEPI MERISIO: GUARDAMI
Museo delle Storie di Bergamo
museodellestorie.bergamo.it
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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
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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
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 info www.ristorantevecchiricordi.it

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

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

LE SPECIALITÀ DEL
RISTORANTE VECCHI RICORDI

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

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

Pizza 
schiacciata

Menù 
vegano 

Ristorante 
Vecchi Ricordi,
un menù di�pecialità

Dolci 
casalinghi

Menù  e  Pizza
per celiaci

Pasta 
fatta in casa 

  vecchiricordi.dagimbo

certificato Veg+



Via Suardi, 11/c - Bergamo  Tel. 035 246841 - giorgio@soundgallerybergamo.com

Quando il video 
incontra l'audio...

...nasce PHILIPS 65Oled4k 
Powered By Bowers & Wilkins

"LA MIGLIOR TECNOLOGIA VIDEO ATTUALE 
ABBINATA AL PIÙ PREGIATO MARCHIO HIFI" 

Sound Gallery

in dimostrazione permanente 
presso SOUND GALLERY

www.soundgallerybergamo.comSoundgallerybergamo




