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Dalla danza al teatro con un tocco di gusto
Bergamo e provincia fremono in un brulicare di eventi grandi e piccoli per
assaporare il gusto delle prossime giornate estive. Continua il festival deSidera
Teatro & Territorio con una serie di spettacoli in vari comuni della provincia,
un’occasione per animare le comunità locali e valorizzare il loro patrimonio.
Il mondo della danza è protagonista a Bergamo per la 23° edizione del Festival Danza Estate con 8 serate che spaziano tra contemporaneità, tradizione,
modernità e avanguardia. Note e tradizione vi aspettano, invece, nelle sagre
estive, tra le numerose vi ricordiamo Festa sull’Aia a Mornico al Serio, Sbirrando
a Calusco d’Adda, Birra’n Banda a San Paolo d’Argon, Forest Summer Fest a
Foresto Sparso, l’Original Bier Fest a Orio al Serio e molte altre ancora. E per
tutti gli appassionati di montagna e di buona cucina niente di meglio che una
cena con prodotti tipici da gustare nei rifugi delle nostre Orobie nelle serate de
“La Buona cucina sale in Vetta”, iniziativa promossa da Mangiartipico e dalla
sezione del Cai Bergamo.
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From dance to theatre, with a touch of taste!
Bergamo and its province are twitching with excitement at for all the big and small
events which you will be able to enjoy during the next few summer days.
The deSidera Theatre and Territory festival goes on with a series of shows in the
province, an opportunity to animate local communities and promote their cultural
heritage. The world of dance is on stage in Bergamo for the 23rd edition of Festival
Danza Estate with 8 events ranging from contemporary to traditional, modern and
avant-guard dance. Musical notes and traditions await you at the many village festivals this summer, among which we would like to remind you of Festa sull’Aia in
Mornico al Serio, Sbirrando in Calusco d’Adda, Birra’n Banda in San Paolo d’Argon,
Forest Summer Fest in Foresto Sparso, Original Bier Fest in Orio al Serio and many
more. And for all mountain and good food lovers there is nothing better than a lovely
dinner with typical products in one of our mountain refuges on the Orobian Alps, taking part in one of the events of “La Buona cucina sale in Vetta”, an initiative promoted
by Mangiartipico and Cai Bergamo.
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SHOW E PURO DIVERTIMENTO

Scopri il programma completo su www.valserianacenter.com

Grande Inaugurazione
Via Marconi, 51 Albino

Il Centro della Valle
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RASSEGNA INTERNAZIONALE
DI FOLK CONTEMPORANEO
DA GIUGNO A AGOSTO
Bergamo e provincia

Ancora un’edizione per ANDAR per MUSICA,
rassegna internazionale di folk contemporaneo
che porta musiche del mondo in provincia di
Bergamo. Ed è la ventisettesima, un traguardo
veramente invidiabile di questi tempi!
Un programma che mantiene le venature celtiche

anche certi fenomeni musicali - il movimento
cantautorale d’Oltre Oceano - divengono tali.
Come per le precedenti edizioni, è significativa la ‘pattuglia celtica’: l’inglese Ian Matthews,
celebrità del folk rock più genuino, inaugura la
kermesse con i suoi MATTHEWS SOUTHERN
COMFORT; gli irlandesi LUNASA ripropongono
le loro fresche interpretazioni nell’affascinante
cornice del castello di Pagazzano; gli ibridi URBAN FOLK QUARTET ci offrono un saggio delle
loro originali commistioni in un duplice concerto
a San Paolo d’Argon e Gandino; i giovani RURA
testimoniano la vitalità della scena scozzese; gli

Matthews Southern Comfort

Andar
per Musica
2011
DAVIDE VAN DER SFROOS

che per anni hanno sempre caratterizzato la rassegna, ma anche una certa attenzione a sonorità
cantautorali soprattutto di matrice americana.
Sostanzialmente queste le direzioni musicali di
quest’edizione, significativamente sottotitolata
“Alle radici della tradizione”; e questa scelta indica
anche la volontà, da parte della direzione artistica,
di recuperare suoni privilegiati in tempi passati.
Quasi un ritorno alle origini, dove la “tradizione”
è intesa in un senso più ampio del solito, dove

ELECTRIC CEILI rivisitano in chiave piu’ moderna
e accattivante la tradizione sulle sponde del lago
d’Endine; ed infine gli inossidabili STRAWBS di
Dave Cousins, in versione acustica ma con i
componenti originali, ci dispensano grandi emozioni di un’epoca gloriosa nella pittoresca cornice
di Moio De Calvi.
Accanto a loro, per ancor più giustificare la
denominazione “Alle radici della tradizione”, le
esibizioni degli italiani LUF, alfieri di un ironico
ma impegnato folk che coniuga sonorità tradizionali alla canzone d’autore; il duo MASSIMO
GIUNTINI e RAFAFELLO SIMEONI, connubio di
recente costituzione che indaga sonorità tradi-

RYAN BINGHAM

zionali italiane e irlandesi; i giovani LOU TAPAGE,
paladini della nuova musica occitana, a cui spetta
anche il compito di chiudere la rassegna sulle
rive dell’Adda.
Nutrita la schiera dei cantautori, con la doppia
esibizione del cantautore laghée DAVIDE VAN
DE SFROOS, sulla scia del successo sanremese,
prima in concerto “teatrale” nella villa Faccanoni a
Sarnico e poi in una situazione estiva più festaiola
a Clusone, pensata per celebrare la nascita di
un nuovo sodalizio turistico commerciale di valle,
la Promoserio; il vicentino LUCA BASSANESE,
narratore del nostro vivere, assoluto innovatore
e grande alchimista sonoro. Molto importanti le
presenze di RYAN BINGHAM e JOE ELY, testimoni con le rispettive band della grande musica
texana e del border; del newyorkese WILLIE
NILE, di springsteeniana memoria, perfettamente recuperato e più creativo che mai. Accanto a
loro il mito della chitarra di Jimi Hendrix, RANDY
HANSEN, a riscaldare le sponde di una delle più
belle anse dello specchio naturale di Endine, il
parco La Fonte; l’inossidabile e generoso californiano d’adozione DIRK HAMILTON nella splendida cornice medioevale di Gromo. E su queste
sonorità una delle più famose leggende del folk
blues acustico, ERIC BIBB, in concerto a Predore,
ma anche la fresca ed originalissima VERONICA
SBERGIA, con i suoi RED WINE SERENADERS,
a Castione della Presolana.
Come sempre la direzione artistica della rassegna
è targata GEOMUSIC, che si avvale del patrocinio
della PROVINCIA di BERGAMO, assessorato alla
Cultura, Spettacolo, Identità e Tradizioni e della
collaborazione e concreta partecipazione di vari
Enti coinvolti.
Info: www.geomusic.it
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deSidera teatro&territorio

e valorizzazione del territorio e delle comunità,
anche le più piccole. L’abbiamo intervistato.

Quando si dice la forza delle idee. “deSidera”, la
rassegna di teatro sacro (e non solo) promossa
dalla Fondazione Bernareggi, nasceva otto anni
fa, nel nome di Benvenuto Cuminetti, studioso,
critico, infine docente universitario di storia del
teatro, ma soprattutto impareggiabile promotore
e agitatore di teatro. L’idea venne a Gabriele
Allevi, responsabile operativo della Fondazione
Bernareggi, che oggi divide la direzione artistica
con lo scrittore e critico Luca Doninelli. Dal 2003
è cambiato molto, tutto. Ma il festival è ancora
qui, con il sostegno di Camera di Commercio
e Fondazione della Comunità Bergamasca, e
ancora più legato alla sua “missione”, tra teatro

Si parla spesso del sacro o della religione in termini di antropologia, storia
o tradizione: quasi fosse una questione
di radici, non di fede o di esperienza. E
“deSidera”?
“L’idea stessa di una rassegna di teatro sacro
presuppone che l’esperienza del sacro faccia
parte della storia e dell’immaginario di una comunità e delle persone che ne fanno parte. Si
condivide un percorso o un’esperienza, a partire
da un terreno comune. Ma capisco il senso della domanda: dire che il cristianesimo sia parte
integrante della storia italiana è un dato di fatto.

Che però non implica per forza una crescita di
fede, anzi”.
Per questo “deSidera” non ha mai assunto
una connotazione meramente confessionale?
“Appunto. È proprio perché esiste una storia comune che si possono incontrare persone, esperienze ed idee diverse. La spiritualità oggi segue
vie impreviste, difficili da predefinire. Noi vogliamo
offrire spunti. Con una speciale attenzione, alle
esigenze delle comunità. È un aspetto sempre
più forte”.
Per questo l’edizione 2011 ha assunto il
sottotitolo “Teatro & Territorio”?
“È un modo per porre in primo piano un aspetto
che diventa sempre più decisivo. Si tratta di pro-

Foto Rossetti © Phocus

Un teatro
					

Foto Rossetti © Phocus

espressione
					
del suo territorio
porsi sul territorio e nel territorio, in modo tale che
spettacoli o appuntamenti non siano mai calati
dall’alto”.
Il festival ha sempre avuto una struttura
itinerante. Che cosa è cambiato?
“Nella sostanza, niente. C’è stata una presa di
coscienza di quanto sia centrale oggi interagire
con il territorio, le comunità e le persone. Viviamo una realtà sociale difficile: i tradizionali vincoli
di solidarietà si sono allentati o rotti. Nell’ultima

generazione sono entrati in crisi anche i vincoli
di relazione e identità politica, che con la modernizzazione si erano sostituiti ai primi. Ciò che
resta è la riscoperta delle persone, del loro valore,
dei rapporti che s’instaurano in comunità sempre
meno monolitiche, ma che proprio per questo
esprimono una forte domanda di senso e partecipazione”.
In altre parole, oggi la cultura si fa interrogando il “genius loci”, cioè la vocazione,

la storia, il codice di un ambiente umano,
sociale e territoriale.
“Con tutte le difficoltà del caso, è così. Ecco
perché “deSidera” ha sempre coltivato sezioni o
appuntamenti dedicati al rapporto con il cibo e il
gusto, cioè a una dimensione conviviale associata
alla riscoperta dei frutti del territorio. Ecco perché
abbiamo sempre cercato di valorizzare spazi non
deputati al teatro, ma significativi per la comunità. Ecco perché abbiamo conservato l’interesse
segue
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per i rapporti con la pittura e l’arte del luogo. Ed
ecco perché, in definitiva, abbiamo mantenuto un
approccio laico, che accanto a spettacoli a tema
sacro ha sempre affiancato produzioni di taglio
più aperto, problematico”.
Accennava a difficoltà e contraddizioni:
quali?
“Quelle che si possono immaginare in un momento come questo. La cultura ha costi veramente bassi e marginali, rispetto alla spesa
pubblica o della politica, eppure viene tagliata. E
progetti come “deSidera” finiscono con il pagare
Foto Emiliano Boga

Rossetti©phocus

deSidera Teatro & Territorio

il prezzo più alto: perché non scaldano il cuore
della grande politica; perché dialogano con enti
territoriali messi in ginocchio dai tagli; perché
operano con il territorio, di cui tutti parlano ma
con cui pochi dialogano davvero. Eppure siamo
ancora qui. Stringendo i denti, ma ci siamo”.
Pier Giorgio Nosari

FINO A LUGLIO
Bergamo e provincia
Info: 035.243539
www.centrorezzara.it
Teatro sacro, e oltre. L’aspetto più stimolante di “deSidera” sta nell’ampliamento
dei limiti tematici del teatro sacro, fin
dalle prime edizioni: la rassegna ideata da Gabriele Allevi, che oggi la dirige insieme allo scrittore e critico Luca
Doninelli, non si è mai limitata al puro
soggetto evangelico o agiografico.
Sono molte, invece, le produzioni esterne a un approccio confessionale, in cui
la passione di Dio si specchia in quella
dell’uomo.
E poi: sezioni sul rapporto tra teatro e
arte o teatro e cibo; progetti speciali
come il “Viaggio intorno a Carlo Emilio
Gadda” tra gennaio e febbraio scorsi, lo
spettacolo sociale “Muri” realizzato con
Spazio Autismo e, nel prossimo ottobre,
“Misteri della gloria”; il legame con il festival nazionale “I teatri del sacro”.
Ma la chiave dell’intero progetto è la
riscoperta del territorio: ogni appuntamento (quest’anno 15 spettacoli in 20
repliche, fino al 29 giugno) è pensato in
funzione di un luogo o comunità.Questo
è il punto: lo sforzo di individualizzare
la proposta rigetta la logica verticistica
(e spersonalizzante) degli “eventi” o dei
“format” imposti dall’alto.
P.G.N.
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Ho bisogno della luna,
o della felicità
o dell'immortalità,
di qualcosa che sia
demente forse,
ma che non sia
di questo mondo.

2011
T E AT R O & T E R R I T O R I O

(A. CAMUS)

Cartellone Spettacoli

giugno
Domenica 5 giugno, ore 21.00
San Paolo d'Argon, Chiesa Parrocchiale
Conversione di S. Paolo Apostolo

Mercoledì 15 giugno, ore 21.00
Clusone, sagrato della Basilica di
Santa Maria Assunta

Venerdì 24 giugno, ore 21.00
Villa di Serio, Cortile della biblioteca
comunale popolare

Le donne del Vangelo

Il Vangelo visto da un cieco

Camillo Olivetti

Associazione culturale Almadeira
Con Valeria Guanziroli, Marta Martinelli,
Cecilia Ravaioli
Regia Matteo Bonanni

Teatro dell'Orsa / Compagnia Bella
Drammaturgia Giampiero Pizzol
Con Laura Aguzzoni, Bernardino Bonzani,
Monica Morini, Gaetano Nenna
Musiche Gaetano Nenna

Sabato 11 giugno, ore 21.00
Almenno San Salvatore, Chiesa di San Giorgio

Il lenzuolo.
La Passione secondo Marco

Le donne del Vangelo

Con Diego Parassole
Testo di Claudio Bernardi
Regia di Marco Rampoldi
Produzioni Festival di Primavera
Domenica 12 giugno, ore 21.00
Torre de Roveri,
Chiesa Parrocchiale di San Gerolamo Dottore

Una Pietà
Meditazione su Giuda
Con Ferruccio Filipazzi, Giusi Quarenghi
e Alberto Salvi
Suoni di Oliviero Biella
Produzione deSidera Teatro&Territorio
È un'iniziativa di

FONDAZIONE
ADRIANO BERNAREGGI

Sostenitori

In collaborazione con

Venerdì 17 giugno, ore 21.00
Mornico al Serio
Chiesa B.V. Addolorata
Associazione culturale Almadeira
Con Valeria Guanziroli, Marta Martinelli,
Cecilia Ravaioli
Regia Matteo Bonanni
Sabato 18 giugno, ore 21.00
Parre, Oratorio SS. Trinità

Tempo di Lui,
la vita di tre donne straordinarie
Di e con Paola Gatta
Musiche originali a cura di Marco Deligia
Immagini a cura di Cristiano Cossu
Con il patrocinio di

PONTIFICIO CONSIGLIO
DELLA CULTURA

Alle radici di un sogno
Con Laura Curino
Regia di Gabriele Vacis
Collaborazione alla drammaturgia
Laura Volta
Assistente alla regia Serena Sinigaglia
Associazione culturale Muse
In collaborazione con Fondazione
Teatro Stabile Torino

Mercoledì 29 giugno, ore 21.00
Verdello, Chiesa parrocchiale SS. Pietro
e Paolo

La notte sta finendo

Rievocazione dell'Ultima Cena
Di Luca Doninelli
Con Andrea Maria Carabelli,
Silvio Castiglioni e Cinzia Spanò
Regia Giorgio Sciumè
Spettacoli ad ingresso gratuito
fino a esaurimento posti.
Info: 035.243539
www.centrorezzara.it
Con il patrocinio e sostegno di

SERVIZIO NAZIONALE PER
IL PROGETTO CULTURALE DELLA
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

DIOCESI DI BERGAMO

PROVINCIA DI BERGAMO
Assessorato alla Cultura

COMUNE DI BERGAMO
Assessorato alla Cultura e Spettacolo
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INTERVISTA DOPPIA CON
L’ASSESSORE SARTIRANI
Un’intervista doppia con Claudia Sartirani, Assessore alla Cultura e Spettacolo del Comune di
Bergamo. Doppia, nel senso che abbiamo diviso
i suoi contenuti: da una parte ciò che l’assessore
giudica positivo, nelle prime due stagioni del suo
mandato; dall’altra parte ciò che crede debba
essere ancora fatto. Bergamo sta prendendo
coscienza solo negli ultimi anni delle proprie possibilità e delle proprie ricchezze, e solo negli ultimi
anni sta uscendo da una visione provinciale del
patrimonio culturale e artistico. Dovendo fissare
uno spartiacque, a fare la differenza fu la mostra
dedicata a Lorenzo Lotto, che qualcuno - prima riteneva non abbastanza qualificante o “in”, salvo
venirne clamorosamente smentito. L’intervista
con l’assessore Sartirani serve a capire a che
punto siamo del processo, e dove pensa possa
condurci.
POLIUTO

Possiamo indovinare i suoi primi motivi
di soddisfazione: l’opera lirica del Teatro
Donizetti in Giappone e le opere dell’Accademia Carrara in tournée. Sbagliamo?
“Troppo facile. Ne sono contenta perché non
sono iniziative estemporanee, ma scaturiscono
da presupposti condivisi. Bergamo dispone di
un ricco patrimonio culturale e delle competenze
necessarie a valorizzarlo: facendolo, usciamo da
una dimensione provinciale a cui spesso ci siamo costretti senza motivo, ma, soprattutto, promuoviamo a 360 gradi il territorio, alzandone la
percezione esterna. Non c’è promozione migliore
di quella che l’arte e la cultura possono darci. Al
tempo stesso, intorno alle nostre ricchezze si crea
un movimento e un’attenzione che, spero, induca

anche i bergamaschi ad apprezzare meglio ciò
che abbiamo”.
Del resto, con la Carrara ancora chiusa e
i tagli alle risorse, deve fare di necessità
virtù.
“Il problema delle risorse è reale ed è grave. Però
se ci fermiamo qui non facciamo più niente. Dobbiamo trovare dei modi, delle strade alternative,
dei nuovi progetti. Le crisi sono opportunità, proviamo a coglierla”.
Con “La casa delle arti” ci siete riusciti:
nove rassegne e più di 40 titoli nuovi per

Presente e futuro
								
MARINO FALIERO
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la stagione del Teatro Sociale, composti
insieme a molti enti professionistici del
territorio, trovando anche sponsor e risorse nuove. “È il metodo di lavoro che voglio
seguire, sempre, fin dove è possibile. Le prime
risorse sono le persone e le loro competenze:
Bergamo ha molto da offrire, da questo punto
di vista. Del resto, con il Sociale non c’è scelta: il
restauro è stata un’ottima cosa, ma un teatro può
dirsi davvero recuperato solo se lavora tutto l’anno, producendo arte, cultura e socializzazione”.
Non è ciò che si chiede a Città Alta, per

evitarne un futuro da puro passeggio
mordi-e-fuggi?
“Città Alta si riqualifica davvero se diviene un luogo vivo non solo d’incontro, ma anche di elaborazione culturale. Ci sono i musei e c’è l’Università,
ma non vanno lasciati soli”.
È la vecchia idea della rete?
“Quello è il primo passo. Le iniziative che realizziamo puntano a una condivisione e trasversalità dei

della cultura
								
a Bergamo

progetti, e anche a garantire una copertura il più
possibile armonica e omogenea della stagione. Il
problema sono, come al solito, le risorse. Ma già
cooperando tra diversi soggetti o diversi settori
dell’Assessorato si realizzano economie di scala.
Per il resto, agiamo su due fronti: il reperimento
di risorse nuove da un lato, il coinvolgimento dei
bergamaschi dall’altro”.

A parte le soddisfazioni delle sue prime
due stagioni, che cosa ritiene debba essere realizzato?
“In questo lavoro non si può dire: “Bene, ho fatto
questo, ora posso dedicarmi ad altro”. In realtà dobbiamo continuare sulla strada intrapresa
segue

LINDA DI CHAMOUNIX
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e, intanto, mettere a punto quel che ci manca.
Con il risultato che la prima cosa che ci manca
è proprio il tempo da destinare ad ogni progetto,
perché sia posto all’attenzione di tutti”.
Questo è anche un problema di comunicazione, e magari pure di organico.
“Ho ottimi collaboratori, in tutti i settori, ma siamo
quelli che siamo, questo è certo. Il vero punto,
però, è la comunicazione, perché spesso i primi
a non conoscere le nostre iniziative in modo adeguato sono proprio i bergamaschi. I media locali
ci aiutano ma, certo, dobbiamo lavorare di più sui
siti, la newsletter, la costruzione di punti informativi comuni. La comunicazione è essenziale: le
polemiche, a volte, nascono solo per ignoranza.
E, a nostra volta, possiamo solo trarre stimolo
da una maggiore condivisione. Tutti, intendo, non
solo l’Assessorato e il Comune”.
Non è che siamo di fronte al solito problema bergamasco? La collaborazione dei
diversi enti territoriali, in campo culturale,
è sempre difficile o sporadica.
“Dobbiamo creare le condizioni di un gioco di
squadra più stretto, tra Regione, Provincia e Comune. Nessuno, da solo, può garantire il necessario salto di qualità. Insieme, possiamo cogliere
obbiettivi più importanti. La cultura appartiene a
tutti: se riusciamo a stringere le maglie di una rete

I NUMERI DEL SUCCESSO

Anna Bolena

istituzionale sul territorio ci guadagniamo tutti”.
Questo sul piano istituzionale. Ma su quello politico?
“Dovrebbe esistere un nucleo di valori condivisi
al di là degli schieramenti, e la cultura dovrebbe
essere fra questi. Si tratta di valorizzare e rendere accessibile al maggior numero di persone il
nostro patrimonio, e di farne l’ambasciatore del
territorio: si potrà discutere sui mezzi più idonei
o sulle risorse, ma non vedo perché dovrebbe
esserci conflitto su questo piano”.
In passato c’è stato.
“Ci sarà sempre chi polemizza, anche solo per
partito preso. Io però non ho difficoltà ad ammettere di aver ereditato una buona situazione
dall’amministrazione precedente, così come ritengo di aver apportato uno stile nuovo, là dove
mi sembrava che ci fossero margini di miglioramento. È inevitabile avere punti di vista diversi,
ma dobbiamo cercare un modo costruttivo di
esprimerli”.
Pier Giorgio Nosari

La cultura non si riduce ai numeri, ma
si fa anche con i numeri. Soprattutto in
un momento come questo, in cui in Italia
(eh sì, al di là del confine di Chiasso la
mentalità cambia e, cambiando quella,
guarda caso tornano anche i conti)
sembriamo avere smarrito il senso della
cultura e della sua funzione. E allora, ecco
alcuni dati che spiegano le dichiarazioni
dell’assessore Sartirani. Come quelli
sui risultati della Carrara viaggiante, ad
esempio: 40mila presenze nella sola
mostra al Chiostro del Bramante, a Roma,
con un’esposizione mediatica cospicua
ed insolita. O quelli finali delle presenze a
teatro fra prosa, “Altri percorsi” (e manca
il saldo delle altre otto rassegne al Teatro
Sociale) e operetta: 55mila.
O, ancora, il risultato del Bergamo Musica
Festival: 18.904. Sono iniziative rivolte
al territorio (e alla sua qualità della vita)
come all’esterno. E allora, provocazione
personale finale: quanto costerebbe
una qualsiasi campagna di promozione
turistica? E quanto più vantaggioso (e
più capace di far apprezzare il marchio
Bergamo nella giusta maniera) è il veicolo
della cultura?
P.G.N.

Rossetti©phocus
DON
GREGORIO
LUCREZIA BORGIA
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Edizione 2011
FONDAZIONE DONIZETTI

Fratello d’Italia
Donizetti e il Risorgimento

Assessorato alla Cultura e Spettacolo

G D

G D

GEMMA DI VERGY
16-18 settembre

MARIA DI ROHAN
7-9 ottobre

N P

G P

LA CECCHINA
18-20 novembre

G R

BALLETTO DA
LA CENERENTOLA
10-11 dicembre

MADAMA BUTTERFLY
25-27 novembre

P I’ Č

LO SCHIACCIANOCI
23-24 dicembre

GIUGNO
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Estate in Musica

2011

DAL 15 AL 19 GIUGNO
Piazzale Lotto _ Trescore Balneario

in primo
piano

I EDIZIONE PHOTO MARATON
DOMENICA 19 GIUGNO
Partenza Piazzale Lotto, Trescore

Parte la prima edizione della Trescore Photo
Marathon, dove non serve essere professionisti
per partecipare, basta avere un pò di estro e
creatività e tanta voglia di divertirsi!
Armati di macchina fotografica digitale e scarpe
comode per interpretare al meglio i 12 scatti
proposti. Vincerà chi interpreterà in maniera
più originale e creativa ogni tema proposto.
Un vincitore per ogni categoria e un vincitore
assoluto.
Che cosa è un maratona di fotografia?
è un concorso fotografico aperto a tutti gli
appassionati, dilettanti e professionisti di fotografia. In questa maratona non è importante la
condizione fisica, bensì una forte creatività e
inventiva. Ogni partecipante deve interpretare i
temi assegnati dalla giuria in un arco di tempo

stabilito con una sola immagine per tema.
La maratona dura 12 ore e ogni 4 ore verranno assegnati i temi da affrontare.
Iscrizioni entro il 3 Giugno.
Per iscrizioni e informazioni:
www.trescorephotomarathon.it
info@prolocotrescore.it
Pro Loco Trescore B.rio
Ufficio IAT Valcavallina
Via Suardi, 20 - 035.944777

Trescore in unclick

Estate in musica 2011 particolarmente ricca
di novità e con un’ulteriore passo qualitativo
che renderà questi 5 giorni assolutamente
unici e intensi. La manifestazione si apre
con un’edizione di Trucioli d’Artista che ormai esce dai canoni Nazionali per diventare
da quest’anno rassegna Internazionale con
scultori professionisti provenienti dall’Italia e
dall’estero.
L’arte scultorea farà da cornice alla 14° Edizione del Trescore British Blues Festival anche
quest’anno con ingresso gratuito. Rassegna
unica in Italia, capace di portare a Trescore
moltissimi appassionati di questo genere musicale. Le Band di questa edizione sapranno
sorprendere anche i più attenti.
Oltre il British avremo poi altre tre serate con
musica di altissimo livello. Il Club Sombrero
aprirà questa nuova edizione di Estate in Musica mercoledì 15 giugno proponendo un
concerto con i più grandi successi di uno degli
autori indimenticati della nostra scena: Rino
Gaetano. La serata successiva, vedrà salire
sul palco una delle più promettenti interpreti
del rock nostrano: Carmen Cangiano, vincitrice
del prestigioso premio nazionale Janis Joplin
2010, con la sua band, i The Wallops.
Il concerto sarà aperto da una band rock emergente della Valcavallina: I Carbon Paper
Domenica19 i Togheter, band tributo ad Elisa, il
cui staff ha seguito il percorso della stessa con
un occhio di riguardo, chiuderanno la manifestazione. La domenica conclusiva prevede,
oltre alla musica, un’edizione speciale del
Trescore in Folk & Shop con negozi aperti
bancarelle , intrattenimenti per bambini e tanto
altro ancora, oltre alla 1° Edizione di Photo
Marathon.
Tutti i concerti si terranno presso il Piazzale
Lotto.
Info: 035.944777 - Pro Loco Trescore
Ufficio I.A.T. Valcavallina
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Simposio di sculture in legno lungo Viale Locatelli,
ogni giorno gli artisti costruiranno la loro opera in diretta
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Tributo a Rino Gaestano
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Tributo a Janis Joplin . Carmen Cangiano, vincitrice del prestigioso premio nazionale
Janis Joplin 2010 - Accompagnata dalla sua band "The Wallops" presenterà
il suo nuovo progetto e vi regalerà un'esperienza indimenticabile
"QFSUVSBDPODFSUPDPOJ$"3#0/1"1&3
Band emergente della Valcavallina
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IN CASO DI MALTEMPO I CONCERTI SI TERRANNO PRESSO IL CINEMA DI TRESCORE
COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITà DELLO STESSO

INGRESSO GRATUITO
Comune di
Trescore Balneario

Bar, cucina
e pizzeria sempre aperti
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TORNA LA STORICA BAND
ITALIANA CON IL NUOVO ALBUM
“DOVE COMINCIA IL SOLE”
MARTEDì AL 12 LUGLIO
Centro Sportivo via Locatelli
Brembate di Sopra

Tornano i Pooh a Brembate Sopra: dopo il
concerto di tre anni fa, un nuovo spettacolo
dello storico gruppo italiano, che porta nella

provincia bergamasca una tappa del nuovo
tour con le recentissime canzoni dell’album
“Dove comincia il sole”. Appuntamento
martedì 12 luglio al Centro sportivo di via
Locatelli.
Nuovo l’album e nuovo lo spettacolo che i
Pooh offriranno al pubblico, visto che dopo
le recenti evoluzioni dell’ex quartetto si esibiscono ora in trio accompagnati da una
giovane band di grande talento.
Così, dopo i Nomadi, Max Pezzali, Irene
Grandi e, appunto, i Pooh di tre anni fa, a

Pooh
in concerto

Pooh in Concert
THE HISTORICAL ITALIAN BAND IS BACK
WITH THEIR NEW ALBUM
“DOVE COMINCIA IL SOLE”
TUESDAY 12th JULY
Sport Centre via Locatelli
Brembate di Sopra

Pooh are back in Brembate Sopra: after the
concert held three years ago, a new show by
the historical Italian group is on the way, taking

to the Bergamasque province the new tour
with the most recent songs from the album
“Dove comincia il sole”. On 12 th July at the
Sports centre in Brembate di Sopra.
New album and new show offered by Pooh
to their audience, now that the former quartet
performs as a trio accompanied by a young
talented band.
So, after the Nomadi, Max Pezzali, Irene
Grandi and, as we said before, Pooh three
years ago, Brembate di Sopra is hosting a new
summer event dedicated to music, to confirm

Brembate Sopra prende vita una nuova data
estiva dedicata alla musica, a confermare
quella che ormai è diventata una tradizione: il
grande evento musicale di luglio organizzato
dalla Polisportiva del paese con il patrocinio
del Comune.
I biglietti sono in prevendita alla Piscina del
Centro sportivo oppure su Ticket One e Booking Show.
I prezzi: poltronissime a 59 euro (in vendita
solo alla Piscina e non su internet, acquistabili anche con bonifico); poltrone a 49 euro;
prato a 29 euro e, soltanto per i residenti,
prato a 15 euro (biglietti nominali da acquistare entro il 12 giugno alla Piscina).
Per prenotazioni: per le prevendite contattare la Piscina allo 035.621343 oppure a
piscinabrembate@orobianet.it;
per informazioni
www.piscinabrembate.it oppure
www.comune.brembatedisopra.bg.it

the tradition. This great musical appointment
in July is organised by the Polisportiva of the
village and supported by the local Council.
Tickets are available for selling at the swimming
pool of the Sports centre or on Ticket One and
Booking Show.
Prices: super armchairs 59 euro (for sale only
at the swimming pool and not in internet, can
be purchased via bank transfer, too); standard
armchairs 49 euro; lawn 29 euro and, just for
residents, 15 euro (tickets have face validity
and must be bought before 12th June at the
Swimmingpool).
Info and bookings: advance sales at
the swimming pool 035.621343 or on
piscinabrembate@orobianet.it;
info: www.piscinabrembate.it
or www.comunebrembatedisopra.bg.it
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Martedì 12 LUGLIO - Brembate di Sopra
con il patrocinio di:

main sponsor

Centro Sportivo - via Locatelli
organizzatore:
polisportiva
Brembate di Sopra

Comune di Brembate di Sopra

Prevendite:
Piscina del centro sportivo

Tel. 035.621343

www.piscinabrembate.it
www.comunebrembatedisopra.bg.it
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Albino Shopping Festival
STREET ARTISTS FESTIVAL

FESTIVAL DEGLI ARTISTI
DI STRADA

9th AND 10th JULY
Albino

9 e 10 LUGLIO
Albino

Torna Albino Shopping Festival, il tradizionale appuntamento estivo con un tocco internazionale
grazie all’abbinamento del Festival degli artisti di
strada.

Albino
Shopping Festival
Lo spunto per far festa è dato dall’avvio della
stagione dei saldi, occasione per proporre alla
tantissima gente che ogni anno segue questo
evento, numerose iniziative ludiche e culturali che
vestiranno per due giorni Albino di luci, colori,
suoni e sapori.
La prima giornata della due giorni, quella di sabato 9 luglio dalle ore 16 alle 24, sarà interamente
incentrata su iniziative d’intrattenimento e sportive per grandi e piccini con spazio ai giochi, alla
musica, alle degustazioni e alle tante proposte e
offerte allestite dalle Botteghe di Albino.
Domenica 10 luglio entreranno in scena gli artisti
di strada che daranno vita alla terza edizione del
festival … giocolieri, attori, clown, fantasisti, acro-

bati e artisti d’ogni genere, invaderanno il centro
storico di Albino dalle ore 16 alle 24. Dodici artisti
di provenienza nazionale e internazionale presenteranno oltre 30 show nelle “aree spettacoli”
predisposte, animando così le vie Vittorio Veneto,
Matteotti, Mazzini, Volta, Mafalda di Savoia, Libertà, Aldo Moro, Roma e le piazze San Giuliano,
Libertà, Santuario e Corte Michelangelo.
Al pubblico che assisterà al festival l’invito a lasciarsi coinvolgere ed entusiasmare, scoprendo
ma anche premiando gli artisti di strada preferiti.
L’iniziativa è promossa dall’associazione “Le botteghe di Albino” in collaborazione con l’associazione culturale “Lo Scoiattolo” e con il patrocinio
del Comune di Albino.
Programma completo su:
www.microfonoaperto.it

Back to Albino is the Albino Shopping Festival,
the traditional summer event with an international touch, in combination with the street
artists festival.
The whole event takes advantage of the beginning of the sales season, a chance to invite
the many people who follow this event every
year to a number of fun and cultural initiatives
which will cover Albino with lights, colours,
sounds and flavours.
The first of the 2 days is Saturday 9th July from
16.00 to 24.00, entirely centred on sport
and entertainment for big and small ones, with
games, music, food tasting, and a lot of initiatives offered by the local shops.
Sunday 10th July the street artists will take
the stage, starting the third edition of the
festival... jugglers, actors, clowns, variety artists and many more will invade the streets of
the historical centre of Albino from 16.00 to
24.00.
Twelve Italian and international artists will
present over thirty shows in the “show areas”,
animating via Vittorio Veneto, Matteotti, Mazzini,
Volta, Mafalda di Savoia, Libertà, Aldo Moro,
Roma and San Giuliano, Libertà, Santuario and
Corte Michelangelo squares.
The audience is invited to get involved and feel
the thrill, discovering and awarding the artists
they most enjoy.
The initiative is promoted by the Association
“Le botteghe di Albino” in cooperation with the
cultural association “Lo Scoiattolo” and with
the support of the albino Council.
Complete program on:
www.microfonoaperto.it
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UN’ESTATE RICCA DI EVENTI
DAL 2 LUGLIO
Gandino

Cento uova e la costruzione di una Basilica, un
suggestivo momento di fede e una notte infinita
piena di sorprese. Si annuncia scintillante il
programma che caratterizzerà l’estate di Gandino,
in Valle Seriana, al centro de Le Cinque terre della
Val Gandino. Si inizia domenica 26 giugno con
la processione del Corpus Domini, un’occasione
in cui si fondono fede e tradizione. L’intero paese
è vestito a festa con le “zandaline”, festoni tesi

Gandino,
il bello della storia

dai colori diversi a seconda delle contrade,
che richiamano il tunnel, un tempo realizzato
con i pannilana locali. Sfileranno le antiche
Confraternite, mentre ori e paramenti incredibili
usciranno dal Museo della Basilica, fra i maggiori
al mondo. Il 30 giugno musica di alto livello,
grazie al concerto del Civico Corpo Musicale
di Gandino, il più antico di tutta la Bergamasca.
Venerdì 1 luglio la Corsa delle Uova, un’originale
sfida, una scommessa unica e spettacolare che
si trasforma in una grande festa con frittata e
uova sode, ma soprattutto si prolunga in una
Notte Bianca dalle infinite sorprese.
Il 2 luglio si entra nella storia con “In Secula” la
rievocazione con centinaia di costumi originali che
riporterà Gandino al 1623, quando fu avviata la
costruzione della Basilica di Santa Maria Assunta,
un gioiello d’architettura progettato da Paolo
Micheli. Verrà ricordata l’ardita impresa costruttiva
e saranno ricostruiti gli antichi progetti per
l’erezione della maestosa cupola completata da
Giovan Maria Bettera. Domenica 3 luglio la festa
dei SS.Martiri Patroni chiuderà una settimana
davvero da non perdere. Gandino ti aspetta!
Info: www.lecinqueterredellavalgandino.it
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Gandino fede e tradizione, arte e animazione
Domenica 26 giugno 2011
ore 10 (ore 17 in caso di pioggia)
SOLENNE PROCESSIONE
DEL CORPUS DOMINI
Giovedì 30 giugno 2011 - ore 21.00
Piazza Vittorio Veneto
CONCERTO DELLA PRIMA DI LUGLIO
del Civico Corpo Musicale di Gandino
Venerdì 1 luglio 2011 - ore 20.30
Piazza Vittorio Veneto
CORSA DELLE UOVA
Originale sfida e raccolta delle uova
Uova sode e frittata per tutti
a seguire: LA NOTTE BIANCA musica
e animazione in tutto il centro storico

Sabato 2 luglio 2011 - ore 20.30
(in caso di maltempo domenica 3 luglio)
Centro storico
IN SECULA
Rievocazione storica
Sfilata in costume lungo le vie del centro
storico con centinaia di figuranti, cavalieri
e carrozze, saltimbanchi e mangiafuoco.
Verrà rievocata l’edificazione
della Basilica di S.Maria Assunta.
Domenica 3 luglio 2011
LA DOMENICA DEI PATRONI
ore 10.00 Solenne S.Messa in Basilica
accompagnata dalla Corale Canali
ore 11.30 Premiazione dei Cittadini
Benemeriti in piazza Vittorio Veneto

www.lecinqueterredellavalgandino.it - www.gandino.it

Piscine di Lovere
ESTATE 2 0 1 1

DALL’11 GIUGNO ALL’11 SETTEMBRE
FROM 11th JUNE TO 11th JULY

siamo
su

APERTI II
TUT T NI
GIOR

via G. Paglia 3
Porto turistico di Lovere

tel/fax 035 960466
www.piscinedilovere.it

à

NOVITÀ 2011
MINICLUB
UAPPALINO
UAPPALINO SPLASH
UAPPALINO LAB
CRAZY COLUMBINO
GIOUAPPALINO
UAPPALINODANCE

per tutti i giovanissimi che
hanno voglia di fare, divertirsi
e stare in compagnia

il bello di giocare in acqua
dove i sogni prendono forma e colore
per scatenarsi tutti insieme
spassose sfide nel cuore della mattinata
divertenti attività di ballo&gioco

GIUGNO
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MADE IN BIGGì:
IL PROGRAMMA

MADE IN BIGGI
DAL 2 AL 5 GIUGNO
Monasterolo del Castello

Silenzio, parlano (e fanno arte, e compongono
e suonano e cantano, e ragionano d’impresa,
territorio, e cittadinanza, e immaginano un futuro)
i giovani, gli under 35. Era tempo. Succede a
Monasterolo del Castello, negli spazi dell’exristorante La Monasterola, per ideazione e
iniziativa di Michele Forchini dell’associazione
Opera Prima: in tutto, sono quattro giorni, dal 2
al 5 giugno, da giovedì a domenica, dall’ora di
colazione a notte, con incontri tra generazioni (gli
under con gli over), arte e concerti (solo originali,
no cover band grazie), laboratori, ma anche
degustazioni e altre occasioni ricreative.
Davvero, era tempo. I giovani sono la categoria
più discriminata oggi in Italia. Sono in minoranza,
in un paese vecchio e refrattario alle novità. Sono
oggetto di retorici appelli, a cui seguono pratiche
dequalificanti: l’offerta formativa impoverita, un
paese poco competitivo, meritocrazia scarsa e
riforme con il microscopio. Opera Prima parte
allora dal basso, e offre uno spazio di dialogo:

Giovedì 2 giugno
10,30 installazione e confronto “I giovani del
Risorgimento”; 11,30 “Riscopriamoci in tutti i
sensi”, degustazione guidata; 12,00 apertura
mostra “In the roll - art products”; 14,30 Music Stream, palco aperto ai giovani musicisti;
18,00 maxi aperitivo con musica live; 18,30
degustazione guidata; 22,00 concerto Why Life.

tecnologia, nuovi media, territorio, l’Unità e la
politica, per fare degli esempi. L’idea è che i
giovani debbano prendere l’iniziativa, senza
aspettare soccorsi che non arriveranno. Che la
trasmissione tra generazioni sia fondamentale, e
nei due sensi. E che insieme si possano riordinare
le idee e raccogliere energie.
Pier Giorgio Nosari

La parola
ai giovani

Venerdì 3 giugno
8,00 jazz’n breakfast, colazione sul lago
con musica live; 10,00 “Investire nel locale
nell’epoca globale”, tavola rotonda in collaborazione con Università e Kilometro Rosso;
14,00 il giovane disegnatore Luca Rota presenta “Superbia vs giovinezza”; 15,30 Music
Stream; 19,00 degustazione guidata; 22,00
serata My Own Pison Music.
Sabato 4 giugno
8,00 Slow Breakfast, colazione sul lago con
prodotti tipici e musica live; 10,30 “Musica
analogica e cultura digitale”, incontro con
Marco “Bruco”, membri dei Modà, produttori e conduttori; 14,30 Music Stream; 18,30
degustazione guidata; 21,30 “Viva la musica
italiana”, serata a cura di Marco “Bruco”, cantautore e conduttore.
Domenica 5 giugno
Dalle 9,00 “Il mattino ha l’oro in bocca”, esibizioni sportive e pratiche amatoriali in riva
al lago; 11,30 degustazione guidata; 13,00
Music Stream; dalle 16,00 grande chiusura
con “Cub3 Spring Party”, lungo happy hour sul
lungo lago… fino a notte.
Tutto il programma aggiornato su
www.madeinbiggi.it
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MADEINBIGGÍ

dal 2 al 5 giugno 2011
spazi ex Monasterola
Monasterolo del castello (BG)

30

10.

Iniziativa creata da

Ospitalità made in biggì

Ostello delle
Tre Corone
Via Giuseppe Mazzini 11
Trescore Balneario (Bg)

18€ notte + prima colazione
49€ pacchetto speciale
*

3 notti* + prima colazione
*posto singolo in camere multiple

info e e prenotazioni tel. 035-4255700 mail reception@hotelsanpancrazio.it

Con il patrocinio di

Partner

Comune di
Monasterolo del Castello

GIUGNO

Provincia &
mostre

2011
in primo
piano

NELLE SALE DA PRANZO DEL
CONTE TADINI PER SCOPRIRE
LE SUE PREZIOSE PORCELLANE
FINO AL 28 AGOSTO
Accademia Tadini _ Lovere

Ha aperto i battenti la mostra “A tavola con il Conte. Porcellane europee della collezione Tadini”:
una preziosa raccolta di pezzi originali che resteranno in esposizione nell’Atelier dell’Accademia
Tadini di Lovere fino al 28 agosto.
La mostra raccoglie le porcellane che furono di
proprietà del Conte Luigi Tadini, acquistate durante i suoi viaggi a Napoli, Parigi e Milano alla
fine del Settecento e nei primi anni dell’Ottocento. Della collezione fanno parte esemplari di
Capodimonte, della Real Fabbrica Fernandea, di
Meissenm e di Sèvres.
Una raccolta pregiata che l’Accademia Tadini ha

scelto di esporre in modo originale: dando ai
visitatori l’impressione di sedersi alla tavola del
Conte, grazie ad un allestimento evocativo che
ricostruisce una sala da pranzo nobiliare.
Così si accede anzitutto alla cucina, dove osservando utensili e accessori si può scoprire
come funzionava l’attività culinaria del tempo;
poi si entra nella sala da pranzo, dove al tavolo
apparecchiato si possono ammirare il servizio in
porcellana “di Sassonia”, venendo a conoscenza
delle convenzioni che regolavano il “pranzo alla
francese”; ultima tappa la Sala delle porcellane,
con i pezzi più preziosi della collezione.
E nella Galleria un centrotavola in porcellana con
“Il giudizio di Paride” realizzato dallo scultore Fiquartino
defTagliolini.
201 (Convertito)-3 20-04-2011 9:08 Pagina 2
lippo
Info: 349.4118779 _ www.accademiatadini.it
Colori compositi

A Tavola Con il Conte
Dinner with the Court
IN COUNT TADINI’S DINING
ROOMS TO DISCOVER HIS
PRECIOUS PORCELAIN
TO 28 AUGUST
Accademia Tadini _ Lovere

The exhibition “Dinner with the Count. The
European porcelain collection of Count Tadini” has opened its doors. A precious collection of original pieces which will be exhibited
at the Aterlier of the Tadini Academy in Lovere until 28th August..
The exhibition gathers porcelain that once
belonged to Count Luigi Tadini, bought during
his travels to Naples, Paris and Milan at the
end of 1700s and beginning of 1800s. The
collection includes pieces of Capodimonte,
the Real Fabbrica Fernandea, by Meissenm

and by Sèvres. A precious collection that the
Tadini Academy has chosen to exhibit in an
original way, giving visitors the impression
they are sitting at the Count’s table, thanks to
an evocative reconstruction of a noble dining
room..
First of all you will be able to see the kitchen,
where you can observe the tools and discover
how cooking was done in those days; you
then enter the dining room, where the table
is set and you will be able to admire the porcelain pieces from Saxony and find out the
conventions that ruled the “French lunch”; last
part of the visit is the porcelain Room, with the
most precious pieces from the collection.
In the gallery a centrepiece with “The judgement of Paris” by sculptor Filippo Tagliolini.
Info: 349.4118779 _ www.accademiatadini.it
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Anche la Festa del Colle Gallo
alla mostra celebrativa in Copenaghen.
Dal 9 Settembre al 2 Ottobre 2011, in occasione dei Mondiali di Ciclismo su strada per professionisti, nella Capitale Europea da cui partirà
anche il “Giro d’Italia del 2012” verrà allestita,
nel più importante cuore sportivo della Capitale
danese, una mostra celebrativa, realizzata con la
collaborazione e il Patrocinio del Comune di Copenaghen, dell’Ambasciata Italiana e dell’Istituto
Italiano di Cultura di Copenaghen. Molte anche
le iniziative collaterali costruite intorno alla storia
umana e sportiva della Capitale danese e di Learco Guerra, il mantovano detto la “locomotiva
umana” che proprio a Copenaghen, ottanta anni
fa, nel 1931, conquistò il titolo iridato dopo 172
km percorsi in solitudine contro il cronometro e
sbaragliando avversari da tutto il mondo. Allestimento di vetrine tematiche, incontri culturali, de-

gustazioni di prodotti, sinergie con la ristorazione
locale, spettacoli, esibizioni, mostre, incontri “su
misura” per aziende, …
La mostra, sviluppata su due piani, avvolgerà e
coinvolgerà pubblico e frequentatori del Centro
Sportivo della Capitale danese, con le sue diverse sezioni, tra cui una tematica rievocativa
ed emozionale, una più prettamente d’epoca
dedicata alla Città e a Learco Guerra, nell’Italia

di allora e di oggi.
Alla sezione principale si accederà attraversando
una area in cui vetrine e bacheche appositamente realizzate, vedranno divulgate le principali parti
costituenti la bicicletta i suoi accessori e il vestire,
le singole aziende produttrici e le evoluzioni tecniche e aziendali che le proiettano al futuro.
Se è vero che non è facile quantificare gli abitanti effettivi di Copenaghen, è altrettanto vero

Dal colle Gallo alla Maglia Rosa
passando per i Campionati
che è impossibile immaginare questa città senza
le centinaia di migliaia di biciclette, variamente
attrezzate, che ogni giorno vengono in essa utilizzate per ogni tipo di attività.
IL TROFEO LEARCO GUERRA
Assegnato da quest’anno al vincitore delle tappe
a cronometro del Giro d’Italia e della Combinata
calcolata sugli stessi risultati. Quest’anno sarà
assegnato anche al vincitore della prova unica
del Campionato del Mondo di Ciclismo che si
svolgerà il 25 settembre prossimo a Copenaghen, capitale della Danimarca, con l’auspicio di
ripetersi anche in Olanda 2012 e Italia 2013.
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Programma
Festa del Colle Gallo

Il Premio all’Ultimo

del Mondo
Il Trofeo si accompagna alla consegna all’Ultimo
classificato non ritirato del Premio di “Premiamo
l’Ultimo”.
IL PREMIO DI “PREMIAMO L’ULTIMO”
Si compone di tre parti semplici e significative:
la base: in pietra naturale e sempre diversa, rappresenta la natura allo stato puro, la montagna,
la solidità e la durezza, la Vita e le cime da affrontare ogni giorno.
Il supporto centrale: in materiale tecnologico, futuribile, trasparente, come gli ideali, la forza dello
Spirito, la Passione, capace di dare movimento,
come il movimento vero rende trasparente alla

prima vista anche gli oggetti solidi, come per
la catena della bicicletta, alla cui forma si rifà la
sagoma.
I cerchi: il premio è “double face”, ovvero ha
due diritti, si può vedere da ambo le parti: per
ricordare l’inversione dei rapporti nell’affrontare
salite e discese nel ciclismo, nello sport e nella
Vita, soprattutto però vuole essere stimolo a saper vedere, oltre che saper guardare, dai diversi
punti di vista, ogni e qualunque cosa.
W LA BICI...!!!
Informazioni, adesioni e suggerimenti:
Tel. 035.810154 - Parrocchia
Tel. 035.814269 - Santuario
e.mail: gaverina@diocesibg.it
www.premiamolultimo.com
www.collegallo.org
www.specchiatineilaghi.it

Domenica 31 luglio
Novena “La Domenica dei Ciclisti” con visita
al Museo Ciclisti, condivisione pane e formaggio s. Messa
Dal 31 luglio al 7 agosto
Tutti i giorni, “il bar bicicletta”: incontri e dissertazioni tra appassionati, amici e ospiti al
“tavolo degli Amici”
Mercoledì 3 agosto
“La notte dei fuochi” aperta a tutti con e
senza bici,
20,40: partenza a scalare delle fiaccolatele
bici al fianco, dalle località intorno al Santuario
21,30: s. Messa e Benedizione Ciclisti
Condivisione zuppa e pane
Giovedì 4 agosto
“Ospiti al Colle” Serata coinvolgente di colloqui e divagazioni, tra i presenti Carlo e
Learco Guerra con la originale prima “Maglia
Rosa” vinta nel 1931 dal loro nonno Learco
Guerra.
Venerdì 5 agosto
“Festa Madonna della Neve” - “Anniversario
Apparizione”
18,45: apertura sagra e ristoro con brevi
intrattenimenti
Sabato 6 agosto
18,00: Messa pre-festiva, Sagra e ristoro
con spettacolo
Domenica 7 agosto
Sagra, Gara Famiglie e Incontro Ciclisti. “Fanfara dei bersaglieri ciclisti Gen. Diego Vicini
con bici storiche”
17,30: santo Rosario; 18,00: santa Messa
19,00: Sagra e ristoro;
19,10: estrazione “sottoscrizione a premi“
con numerosi premi e all’ultimo estratto la
speciale bicicletta celebrativa “Learco Guerra”
21,30: riposizione “gonfalone Madonna” fino
al 2012
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INTERPRETI DA TUTTO
IL MONDO PER UN CALENDARIO
A 360 GRADI
DA GIUGNO A luglio
Teatro Sociale _ Bergamo

Compie 23 anni il festival Danza Estate, che
propone otto serate con artisti provenienti da
diversi paesi, più una dedicata ai giovani autori, e un seminario dedicato al “corpo dell’interprete” che sarà condotto niente meno che da
Sergei Ostrenko, regista e coreografo russo di
livello internazionale.
Gli spettacoli, organizzati dal Csc Anymore, si
svolgeranno al Teatro Sociale di Città alta, con
inizio alle 21,30, con l’eccezione di sabato 9
luglio al Porto turistico di Lovere.
Ecco il programma: mercoledì 15 giugno va
in scena la compagnia francese Dare d’Art
con lo spettacolo “Albertine Sarrazin: de l’autre cote du chronomètre!”, teatro acrobatico
e musicale; mentre martedì 21 giugno tocca
alle proposte dei giovani autori con la serata
“Percorsi misti”. Appuntamento successivo

giovedì 23 giugno con l’Ariston Proballet e
lo spettacolo “Queen the ballet”, creatività e
armonia sulle canzoni del gruppo di Freddy
Mercury.
Martedì 28 è la volta de “Il lago dei cigni” della
coreografa Laura Corradi e della compagnia
ErsiliaDanza; giovedì 7 luglio si prosegue con
“The world of percussions and dance” della
compagnia Odwalla e si chiude sabato 9 luglio
con “Ritmi sotterranei” di Alessia Gatta e Spell
Bound (l’ultimo spettacolo si ripete domenica
10 a Bergamo).
Info: 035.224700
www.festivaldanzaestate.it
LUCY LAB EVOLUZIONI

Festival Danza
Estate 2011
ERSILIADANZA

ARISTON PROBALLET

Summer Dance Festival 2011
ARTISTS FROM THE WORLD
FOR A 360° PROGRAM
FROM JUNE TO JULY
Teatro Sociale _ Bergamo

The Summer Dance Festival is now 23
years old, and this year offers 8 evenings
with artists from several countries, one
evening dedicated to young authors, and
a seminar dedicated to “the body of the
performer”, which will be led by Sergei Ostrenko, Russian director and choreographer
of international stature.
The shows, organised by Csc Anymore,
will take place at the Teatro Sociale in Città
alta, starting at 21,30, with the exception
of Saturday 9 th July at the Tourist Port in
Lovere.
Here is the program: Wednesday 15 th June
the French company Dare d’Art with “Albertine Sarrazin: de l’autre cote du chronomètre!”, acrobatic theatre and musical; Tuesday 21st June young authors with “Percorsi
misti”.
Next is Thursday 23 rd June with Ariston
Proballet and their show “Queen the ballet”, creativity and harmony with songs by
the group led by Freddy Mercury.
Tuesday 28th it’s “The Swan Lake” by choreographer Laura Corradi and the ErsiliaDanza company; Thursday 7 th July “The
world of percussions and dance” by the
Odwalla company, and finally Saturday 9th
July with “Ritmi sotterranei” by Alessia Gatta
and Spell Bound (the last show is repeated
on Sunday 10 th in Bergamo).
Info: 035.224700
www.festivaldanzaestate.it
30

PRO-LOCO

SARNICO

’
d
L’ e
o
g
stat sul La
e

o
e
Is

1
1
0
2

I.A.T. Sarnico Basso Sebino
Sarnico (Bg) Via Lantieri, 6 Tel. 035 910900
info@prolocosarnico.it www.prolocosarnico.it

DUE EVENTI DELLA RASSEGNA PROV.LE “ANDAR PER MUSICA”

DOMENICA 19 GIUGNO

RAYAN BINGHAM
& The Dead Horses
P.zza XX Settembre - ore 21.00
E’ considerato l’erede dei grandi songwriter texani anni ’70.
Una voce straordinariamente intensa per un ragazzo di trent’anni
scarsi che lascia fuoriuscire tutta la dura strada fatta per arrivare
fino qui. Una vita vissuta per davvero che emerge dalla grana rugginosa e dolente delle sue corde vocali.
Una meditazione profonda in pezzi di altissimo cantautorato.
Sarnico ospita una delle due date italiane
del tour estivo 2011 in Europa
Ingresso Libero

SABATO 9 LUGLIO

DAVIDE VAN DE SFROOS

Un concerto-teatro
nella splendida cornice Liberty di Villa Faccanoni
Villa Faccanoni - Via V. Veneto - ore 21.30
poesia ed ispirazioni che provengono dall’anima
“…La capacità di musicare e dare parola a dei piccoli film, quasi dei cortometraggi,
completi di tutti i particolari, rimane il grande pregio della scrittura di Van De Sfroos.
Canzoni in grado di far vivere all’ascoltatore i sapori, gli odori, saper coinvolgere fino
all’immedesimazione, usando la poesia di frasi che solo il dialetto riesce a far risaltare”.

Biglietto ingresso + d.p. f 25,00
APERTE LE PREVENDITE
Per informazioni:
Pro-Loco Sarnico tel. 035/910900 - info@prolocosarnico.it - www.prolocosarnico.it
Geomusic tel 035.732005 - info@geomusic.it

VENERDÌ 24, SABATO 25
E DOMENICA 26 GIUGNO

ROCK’N SARNEK
al Lido Nettuno

con il Gruppo “Cicia Oe”

3 giorni di musica, sport e divertimento
Ven ore 22.00 Vasco Rossi Real Tribute
Sab ore 22.00 Supernova Oasis Cover Band
Dom ore 21.00 Per una £ira L. Battisti Cover Band

VENERDÌ 1 E SABATO 2 LUGLIO
Residenze sul Porto - ore 21.00

SCIOR, PICAPREDE E PESCADUR
Sarnico e la gente del Sebino
“Acque mie, cheteatevi”
Mille anni di storia
raccontate dal lago
Rappresentazione teatrale
Assoc. culturale Sarnon

DAL 16 LUGLIO AL 6 AGOSTO

SABATO
16 LUGLIO

PROCESSIONE

“Madonna Stella Maris”
con barche illuminate

e SPETTACOLO
PIROTECNICO
Lungolago Garibaldi
dalle ore 22.00

Parrocchia, Assoc.Marinai e Pro-Loco

SARNICO

INTERNATIONAL SEBINO MASTER CLASS
E SEBINO SUMMER FESTIVAL

Corsi di perfezionamento di musica classica per giovani talenti con docenti internazionali e ricco programma di concerti con gli allievi e l’Orchestra i Musici di Parma

DOMENICA 10 LUGLIO
Villa Faccanoni - ore 21.00
CONCERTO DI APERTURA del
“Sebino Summer Festival”

“LA TRAVIATA” di G. Verdi
con l’Orchestra I Musici di Parma

Amministrazione Comunale di Sarnico

da Gio 28 a Dom 31 luglio
IL FESTIVAL DEGLI

ARTISTI
DI STRADA

FESTIVAL

per 4 giorni divertimento assicurato con
clown, giocolieri, acrobati, teatro…da tutto il mondo

AGOSTO

GLI EVENTI DI PIAZZA XX SETTEMBRE
Ì9
MARTED LEDÌ 10
O
C
R
E
EM

NunOpopoMloAnuovDoELFIA
razioni
danze e figu
acrobatiche

VENERDÌ 12

I NUOVI ANGELI

e i loro grandi su
ccessi:
Donna

Felicità, Singapo
re,
Anna da Dimenti
care…”

SABATO 13

BANDALIGA

la più nota tribute band
dedicata a Ligabue

SABATO 20

VENERDÌ 19

I MIRAGE

MT LIVE
Virtual
Machine
Trasformismo & Show

Orchestra Spettacolo

con grande pista da ballo

Ingresso libero

Falconi Engineering CM s.r.l.
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01 I mer

Levate _ h. dalle 21,30

Bergamo _ h. fino al 5 giugno

Laboratorio dedicato a bambini e ragazzi, sul cielo
della notte, e a seguire “Tutti a nanna in biblioteca!”.

[Folclore] _ Parole, musica, buona cucina

[Cultura] _ Biblofestival 2011

COSE NELLA NOTTE

CGIL IN FESTA

Biblioteca _ info: 035.594850 _ www.biblofestival.it

Alle 21 concerto della Bandabardò.

Pradalunga _ h. 21,00

Lazzaretto _ via Goisis _ info: 035.3594111

Bergamo _ h. 15,00

[Spettacolo] _ Festa della Repubblica

CONCERTO BANDISTICO

Ritrovo p.zza Vittorio Emanuele II
info: 035.344205 _ www.bergamoguide.it

Giovedì 2 giugno appuntamento al Ranch Cascina del Sole di Carobbio degli Angeli, in via
Carducci 6, per una serata di divertimento, relax
e beneficienza.
A partire dalle 19,00, a bordo piscina, si tengono
aperitivo e cena. A seguire comincia l’intrattenimento con lo spettacolo di cabaret di Osvaldo
Ardenghi, comico bergamasco che vanta collaborazioni di rango come Enzo Jannacci. E dopo
le risate entra in scena la musica con “I 2 mondi”
di Massimo e Luca che presentano Andrea De
Sabato. Per tutta la serata l’artista Sara Ventura
espone la sua Cracking Art.
Il ricavato della serata finanzierà le attività
dell’Associazione Amici del MoyaMoya Onlus,
impegnata nella lotta ad una rara malattia cerebrale.

Bergamo _ h. 18,00

INFO: 035.954042 _ www.cascinadelsole.it

[Cultura] _ 150° Unità d’Italia

P.zza Mazzini _ info: 035.767199

IMMAGINI, SUONI E VOCI
DAL RISORGIMENTO

02 I gio

Biblioteca Angelo Mai (Sala Furietti) _ Città alta
info: 035.2052111 _ www.unibg.it

Bergamo _ h. 20,30
[Benessere] _ Ogni mercoledì del mese

GRUPPO DI CAMMINO SERALE

Ritrovo parcheggio Chiesa S. Teresa di Lisieux
www.ilmosaicosociale.altervista.org

Bergamo _ h. 20,45
[Musica] _ MusicAccolta 2011

CONCERTO DI PIANOFORTE
Fabiano Casanova in concerto con musiche
di Chopin e Listz. Ingresso gratuito.

CineTeatro Lottagono _ www.teatrolottagono.it

Bergamo _ h. 21,00
[Musica] _ Festival Pianistico Internazionale

BORIS BEREZOVSKY

Teatro Donizetti _ www.festivalpianistico.it

Bergamo _ h. 21,15
[Cultura] _ Eventi Gruppo Archeologico

TOUR DEL MISTERO
Ogni venerdì itinerario guidato a piedi.

Ritrovo Chiesa S. Agostino _ info: 035.262565

Ardesio _ h. 21,00
[Musica] _ Concerti Primaverili

CONCERTO SUSHI CORNUCOPIA

Bar Lando _ via Montanelli _ info: 327.2696741

Chiuduno _ h. 21,15
[Spettacolo] _ Lo Spirito del Pianeta

GULUN

Polo fieristico _ www.lospiritodelpianeta.it

Curno _ h. dalle 20,00
[Cultura] _ Biblofestival 2011

DIVERTIMENTO, RELAX E BENEFICENZA
ALLA CASCINA DEL SOLE

Bergamo _ h. fino al 5 giugno
[Folclore] _ Bergamo Estate

2° PALIO DI CTTA’ ALTA
Palo della Cuccagna per adulti e bambini, sfilata
medioevale, artisti di strada, musici e tanto altro...

Città Alta _ info: 035.210223

Bergamo _ h. 16,00
[Cultura] _ Le visite del Gruppo Guide

TORRE DEI CADUTI E CHIOSTRO
DI SANTA MARTA

[Cultura] _ 150° Unità d’Italia

“DA NIZZA A CAPRERA” CONVEGNO E CONCERTO

Capriate San Gervasio _ h. 16,00

Alle 21 concerto dell’Ensemble Baroque de Nice.
Teatro Donizetti _ info: 035.4160623

VISITA GUIDATA A CRESPI D’ADDA

Bergamo _ h. 21,00

[Cultura] _ Conoscere Crespi

Ufficio informazioni Crespi _ info: 02.90987191

[Musica] _ Concorso Canoro per Bambini

Chiuduno _ h. 21,15

P.zza Vecchia _ Città Alta _ www.teamitalia.com

EMBERA’

UN MONDO DI MUSICA
Bergamo _ h. 21,15

[Spettacolo] _ Lo Spirito del Pianeta
Polo fieristico _ www.lospiritodelpianeta.it

[Cultura] _ Eventi Gruppo Archeologico

Cologno al Serio _ h. 10/19

TOUR DEL MISTERO IN BICI

[Spettacolo] _ Eventi Bambini Cologno al Serio

Ritrovo Colle aperto _ Città alta
www.gruppoarcheologicobergamasco.org

IL PAESE SENZA ERRORI

P.zzale Mercato _ info: 035.4183501

Ardesio _ h. 20,30

Leffe _ h. 9,30

[Musica] _ Terzo Centenario della Chiesa

[Sport] _ Eventi Valgandino

Chiesa fraz. Bani _ info: 327/2696741

Partenza Leffe _ info: 035.7170760

Calusco d’Adda _ h. 21,00

Lovere _ h. 9/18

CONCERTO DEI “THE TEIK VOICE”

PEDALATA ECOLOGICA

[Spettacolo] _ Eventi Calusco d’Adda

[Sport] _ Trofeo di Nuoto Città di Lovere

Giochi del Ludobus e poi spettacolo teatrale.

TEATRO CON GLI AMICI DI VOLMERANGE

P.zza Giovanni XXIII _ www.biblofestival.it

Centro Civico _ v.le dei Pioppi _ info: 035.4389059

via Giorgio Paglia, 3 _ info: 035.960466

LUDOBUS E “FIOCCO DI NUBE”

VII TROFEO DI NUOTO
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Luzzana _ h. tutto il giorno

Valbondione _ h. 9,30

[Cultura] _ Ottava Edizione

[Sport] _ Eventi Valbondione

Premio Arti Visive per giorvani artisti, mostra mercato
di pittura e scultura, spettacolo notturno itinerante...

Gara di corsa in montagna nella formula internazionale
dello skyrunning denominata “vertical kilometer” ovvero
1.000 metri di dislivello in salita.

FESTA DELLA CULTURA
Castello Giovanelli _ www.museoluzzana.it

MONASTEROLO DEL CASTELLO _ h. dalle 10

OROBIE VERTICAL

Valbondione _ info: 347.8113100

[Cultura] _ Giovani Energie in Movimento

Valgoglio _ h. 20,30

Inaugurazione, incontri, musica e apertivo.

CONFERENZA “LE SANTE RELIQUIE”

MADE IN BIGGì

[Cultura] _ 550° parrocchia

Spazi ex-Monasterola _ www.madeinbiggi.it

Chiesa parrocchiale Novazza _ info: 327.2696741

Mozzo _ h. 21,00

Verdello _ h. dalle 14,30

Chiuduno _ h. 21,15

[Spettacolo] _ Lo Spirito del Pianeta

THE BEAT OF POLINESIA - MAOORI
Polo fieristico _ www.lospiritodelpianeta.it

Lovere _ h. 21,30

[Musica] _ Concerto Tributo

TRIBUTO A RENATO ZERO

Via delle Baracche, 6 _ info: 035.960150

MONASTEROLO DEL CASTELLO _ h. dalle 08
[Cultura] _ Giovani Energie in Movimento

MADE IN BIGGì

Tavola rotonda, laboratori, musica, degustazione...

[Musica] _ Eventi Mozzo

[Cultura] _ Biblofestival 2011

Quattro musicisti per una serata dedicata
a Gershwuin, Rota e Baldi.

Pomeriggio ricco di proposte per bimbi e adulti.

[Spettacolo] _ Eventi Seriate

Casetta degli Angeli loc. Borghetto _ info: 035.618536

Parco Villa Comunale
info: 035.870234 _ www.biblofestival.it

Cineteatro Gavazzeni _ info: 035.304304

Ponteranica _ h. 21,00
[Musica] _ Finale del concorso musicisti bergamaschi

03 I ven

Songavazzo _ h. 21,00

ANIME FUORI

BoPo _ via Valbona, 6/a
info: 035.4128322 _ www.ilbopo.it

Bergamo _ h. 17,30

Sala riunioni Benzoni _ info: 0346.72067

Pradalunga _ h. 21,00

ALL’OMBRA DEL ROSSO LEONE

OBIETTIVO MUSICA 2011

[Spettacolo] _ Festa della Repubblica

BIANCA COME UN FOGLIO DI CARTA PULITA
Spettacolo teatrale e musicale con Les MisEnsamble.

P.zza Mazzini _ info: 035.767199

Sarnico _ h. dalle 10,30
[Sport] _ Percorso a 6 buche tra archi

LO STREET GOLF

Centro Storico _ info: 035.910900

GIORNATA DI INIZIATIVE
BIBLOFESTIVAL 2011

[Cultura] _ Fonti e temi di Storia locale
Seminario di Cristina Gioia e Ester Ravelli.

Biblioteca A. Mai (Sala Tassiana) _ Città Alta
info: 035.399430 _ www.archiviobergamasco.it

Bergamo _ h. 20,45

Spazi ex-Monasterola _ www.madeinbiggi.it

Seriate _ h. 21,00

IL BURATTINO DI GEPPETTO

[Cultura] _ Giovani Bergamaschi Scrivono

PACATI IN VERSI e INVIATI SPECIALI
Stezzano _ h. dalle 20,00
[Cultura] _ Biblofestival 2011

LUDOBUS E SPETTACOLO TEATRALE
Parco Villa Comunale
info: 035.4545362 _ www.biblofestival.it

[Cultura] _ Rosa Femminile Plurale 2010/2011

Villa d’Ogna _ h. 20,45

Con la partecipazione di Silvana Cremaschi.

DANIELA PIOVANI PIANISTA

CIBO ED EMOZIONI

Palazzo Frizzoni _ info: 035.399897

[Musica] _ Festival Armonie sul Serio
Cineteatro Forzenigo _ info: 035.704063

Zandobbio _ h. fino al 5 giugno

RALLY PREALPI OROBICHE, DUE GIORNI DI GARA AUTOMOBILISTICA

[Folclore] _ Eventi Zandobbio

Torna il Rally Prealpi Orobiche dell’Aci: sabato 4 e domenica 5 giugno i partecipanti si sfidano
in una gara automobilistica. La partenza è prevista dalle Terme di Trescore sabato 4 alle 16, lo
stesso luogo dell’arrivo che è previsto per il pomeriggio del giorno dopo, quando si svolgeranno
anche le premiazioni.
Durante entrambe le giornate si svolgeranno prove speciali, al termine delle quali saranno stilate le
classifiche. Strade chiude durante lo svolgimento della gara, ecco alcune delle località interessate:
Trescore, Entratico, Berzo S. Fermo, Villongo, Zandobbio, Orio, Treviolo, Ponte S. Pietro, Villa
d’Almé, Zogno, Taleggio, S. Pellegrino, Nembro, Villa di Serio.

Oratorio _ info: 035.940389

INFO: 035.285916 _ www.acibergamo.it

Palamonti _ info: 035.321123

FESTA DELL’ORATORIO

04 I sab
Bergamo _ h. 18,00
[Gusto] _ Orobie Day

BUONA POLENTA

Polenta preparata con lo “Spinato di Gandino” e altre
varietà di mais, abbinata ai prodotti di Mangiartipico.

Bergamo _ h. fino al 12 giugno
[Folclore] _ Per tutti gli appassionati

SETTIMANA DI FESTA DELLA MONTAGNA
Palamonti e vari luoghi
info: 035.4175475 _ www.caibergamo.it
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Bergamo _ h. 21,00

Capriate San Gervasio _ h. 20,00

[Musica] _ Festival Pianistico Internazionale

[Musica] _ Anno Europeo del Volontariato

Al piano Dejan Lazic.

Teatro Donizetti _ www.festivalpianistico.it

p.zza del Municipio _ info: 347.4427110
www.bimbidelmadagascar.org

Bergamo _ h. 21,00

Gandino _ h. 10,00

NOTE DI SOLIDARIETA’

BUDAPEST FESTIVAL ORCHESTRA

[Sport] _ Orobie Day

In occasione della Notte Bianca dello Sport.

ARRAMPICATA ed ESCURSIONE
IN VAL GANDINO

A SPASSO FRA I CIBI
PER …GUSTAR GANDINO

Sentierone (partenza) _ info: 035.4130066
www.strasinglebergamo.it

Lezioni di arrampicata al Palazzetto
ed escursione al Monte Alto.

A spasso fra i cibi, per gustare arte e natura.
Saranno sazi e soddisfatti i camminatori che
domenica 10 luglio parteciperanno a Gandino
alla sesta edizione della “Gustar Gandino”, la
camminata enogastronomica organizzata dalla
Pro Loco, che valorizza l’enogastronomia e il
contesto naturale de Le Cinque Terre della Val
Gandino. Le novità 2011 riguardano percorso e
menu. L’itinerario, per complessivi 10 chilometri, si svilupperà all’ombra dei palazzi del centro
storico ma anche lungo sentieri e ruscelli. Saranno coinvolte le frazioni di Barzizza e Cirano,
il laghetto Corrado e l’antico Convento delle Orsoline. Nel menu non mancano un assortimento di aperitivi e antipasti, i casoncelli, la lingua
salmistrata, il cotechino bollito, l’antica “carne
cunciada” con la polenta di Mais Spinato di
Gandino. La formagella sarà servita con il miele
locale, mentre il dolce arriverà sotto i portici del
Municipio. Tutto all’insegna della tipicità e della
genuinità. Saranno presenti aree attrezzate per
necessità particolari, quali cibi per bebè o per
intolleranze alimentari (celiachia, ecc.).
A tutti i partecipanti saranno inoltre distribuiti
gadgets “made in Gandino”.
Le iscrizioni (20 euro gli adulti e 5 euro i bambini
dai 6 ai 12 anni) sono aperte sino al raggiungimento dei 1000 iscritti.
Informazioni al numeri 035745567(int.1) e
329.2506228 oppure sul sito www.gandino.it

[Sport] _ Eventi Amici della Pediatria Onlus

STRASINGLE

Ritrovo Palazzetto e parcheggio Fontanelli (per
escursione) _ info: 035.321123

Bergamo _ h. 21,00
[Spettacolo] _ Teatro e Tradizione

Lovere _ h. sab e dom

FöCH

[Cultura] _ Eventi Lovere

Spettacolo sulle condizioni di vita contadina
del XX secolo. Con Araucaìma Teater.

Teatro Sociale _ Città alta _ info: 035.4160601

TERZA GIORNATA NAZIONALE
DELLE MINIERE

Bergamo _ h. 21,30

Sabato convegno e domenica visita
delle miniere della Valle del Riso.

Museo Scienze Naturali _ p.zza Marconi
info: 035.983729 _ www.museoscienzelovere.it

[Spettacolo] _ Teatro Prova

VIA MERULANA

Con gli allievi del 3° anno del Corso del Teatro Prova.

Chiostro delle Grazie (Città alta)
info: 035.4243079 _ www.teatroprova.com

Lovere _ h. 17,00

Azzano San Paolo _ h. alle 14,30
[Cultura] _ Biblofestival 2011

Accademia Tadini (Giardini e Salone degli Affreschi)
info: 035.962780 _ www.accademiatadini.it

Parco comunale _ www.biblofestival.it

Mezzoldo _ h. 21,00

[Musica] _ Museo in Musica

ENSAMBLE CHITARRISTICO

GIORNATA RICCA DI INIZIATIVE

[Spettacolo] _ Teatro itinerante

BRRR...IVIDI SOTTO LE STELLE

Brembate di Sopra _ h. 21,00
[Cultura] _ Osservazione Serale

Centro storico _ info: 348.4880311 _ www.altobrembo.it

Parco Astronomico La Torre del Sole
info: 035.621515 _ www.latorredelsole.it

MONASTEROLO DEL CASTELLO _ h. dalle 08

Calusco d’Adda _ h. 21,00
[Musica] _ Eventi Calusco d’Adda

Incontro, workshop,degustazionenguidata e concerto
serale “Viva la musica italiana”.

Baccanello _ info: 035.4389059

Oltre il Colle _ h. 10,00

SATURNO IL SIGNORE DEGLI ANELLI

[Cultura] _ Giovani Energie in Movimento

MADE IN BIGGì

CONCERTO DELLA CORALE
DI BACCANELLO

04 giu. _ FOCH

Spazi ex-Monasterola _ www.madeinbiggi.it
[Natura] _ Orobie Day

ESCURSIONE AL MONTE ARERA
Visita con guida alla “cattedrale vegetale”
e poi escursione al rifugio Capanna 2000,
con guida che illustra le erbe montane lungo
il sentiero dei fiori e delle farfalle. Prenotaz. obblig.

Ritrovo parcheggio loc. Plassa _ info: 035.321123

Ponteranica _ h. 14,00
[Natura] _ Orobie Day

SUL MONTE CON SIMONE MORO
Escursione al monte Canto Alto. Prenotaz obbligat.

Ritrovo Trattoria Maresana _ info: 035.321123
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MISSà

PAOLO CASCIO

PADERGNONE

La Proloco Zanica con il Patrocinio
del Comune di Zanica organizza:
SABATO 18 GIUGNO, ORE 21.00 in località Padergnone Zanica
“OMBRE AMENE”
Concerto del duo
Lorenzi Marinoni
Soprano e chitarra

Iniziativa collaterale di opere di:
“BOTTEGA PITTORI CITTA’ ALTA”
e degli scultori
“ANGELA MARIA ALBERTI
e PAOLO CASCIO”

Visite guidate
(ore 10.00 - 15.00 - 18.00)
al complesso storico
di Padergnone
Al termine della serata verrà offerto un rinfresco
dall’Azienda Agricola Campana Costantino e da “Yoguito”

SABATO 25 GIUGNO, ORE 21.00 Zanica
“L’ARTE DEL MANDOLINO”
Concerto dell’orchestra: ESTUDIANTINA ENSEMBLE BERGAMO
Direttore: Pietro Ragni

Si ringraziano:
A.R.M.R. (Associazione Ricerca Malattie Rare)
Winter Garden Grassobbio
Edil Sangaletti Zanica
Elettroorobica SRL Zanica
BERGAMO

Email: prolocozanica@gmail.com - mob. 335 427345

TREVIGLIO
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Sarnico _ h. 21,00
[Musica] _ Elevazione Musicale

INAUGURAZIONE ORGANO
Chiesa Prepositurale S. Martino _ info: 035.910900

Taleggio _ h. 10,00
[Natura] _ Orobie Day

IN VALLE TALEGGIO
PER CONOSCERE L’ECOMUSEO
Visita alla cooperativa agricola S. Antonio a Reggetto,
al caseificio, salita a Pizzino e poi visita al borgo di
Fraggio. Prenotazione obbligatoria.

Almenno San Bartolomeo _ h. 17,00
[Musica] _ Antico Lemine 2011

CONCERTO DI MUSICA CLASSICA
Corte di San Tomè _ info: 035.553205

Capriate San Gervasio _ h. pomeriggio
[Cultura] _ Opera Teatrale (e Storica) in sei tappe

TEATRO A TAPPE AL VILLAGGIO CRESPI
Villaggio Crespi d’Adda _ www.visitadda.com

Cologno al Serio _ h. 10/19
[Musica] _ esibizioni, parole e mostra…

Ritrovo fraz. Sottochiesa _ info: 035.321123

MUSEO ITINERANTE DELLA CHITARRA

05 I dom

Palazzo comunale _ info: 347.8894703

Bergamo _ h. 10,00

MADE IN BIGGì

MONASTEROLO DEL CASTELLO _ h. dalle 08

06 giu _ VOLODOS

GIUGNO

bergamo
avvenimenti

San Paolo d’Argon _ h. 21,00
[Spettacolo] _ deSidera Teatro e Territorio 2011

LE DONNE DEL VANGELO

Spettacolo a cura dell’Associazione Almadeira, con
Valeria Guanziroli, Marta Martinelli, Cecilia Ravaioli.
Regia Matteo Bonanni.

Chiesa parrocchiale _ www.centrorezzara.it

Seriate _ h. 17,00
[Spettacolo] _ Borghi e Burattini

[Cultura] _ Giovani Energie in Movimento

GIOPPINO A VENEZIA IN CERCA DI FORTUNA
P.zza Bolognini _ info: 035.401924

ALLA SCOPERTA DEI COLLI DI BERGAMO

Esibizioni sportive, escursione, degustazione, laboratori
e chiusura in serata con “Cub3 Spring Party”.

Gita ad anello sui colli di Bergamo. Prenotaz. obblig.

Spazi ex-Monasterola _ www.madeinbiggi.it

SERIATE _ h. 20,45

Osio Sotto _ h. dalle 14,30

MATTHEWS SOUTHERN CONFORT

[Natura] _ Orobie Day

Sede Parco dei Colli _ Valmarina _ info: 035.321123

Bergamo _ h. 10,00
[Natura] _ Orobie Day

I SEGRETI DEI FOTOGRAFI DI OROBIE
Prenotazione obbligatoria.

Colle aperto _ Città alta _ info: 035.321123

Burattini a guanto di Pietro Roncelli.

[Musica] _ Andar per Musica

[Cultura] _ Eventi Osio Sotto

Auditorium Gavazzeni _ www.geomusic.it

Parco Diaz _ info: 035.807378

Treviolo _ h. dalle 20,00

Paladina _ h. dalle 20,30

LUDOBUS E SPETTACOLO TEATRALE

LUDOBUS, SPETTACOLI, FIABE...

[Cultura] _ Biblofestival 2011

[Cultura] _ Biblofestival 2011

V.le Papa Giovanni XXIII _ www.biblofestival.it

[Cultura] _ Orobie Day

P.zza Italia _ www.biblofestival.it

Peia _ h. in giornata

06 I lun

Workshop fotografico con i fotografi di Orobie
e laboratori di disegno e acquerello. Su prenotazione.
Alle 16,30 lettura a cura del Teatro d’Occasione.

[Sport] _ VI Edizione - Gara Macchinine di legno

Bergamo _ h. 21,00

Chiostro S. Francesco Città Alta _ info: 035.321123

Centro paese _ info: 035.734389

ARCADI VOLODOS

Bergamo _ h. 14,30
FOTO, DISEGNO E TEATRO

AUTORI E SPETTACOLO TEATRALE

SPEEDY BOX RALLY

[Musica] _ Festival Pianistico Internazionale
Teatro Donizetti _ www.festivalpianistico.it

GRANDI NOMI E DIVERTIMENTO
ALL’HAPPENING DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Casirate d’Adda _ h. 21,15 - lun 6,13 e 20

Ospiti importanti e un calendario ricco di proposte interessanti per l’edizione 2011 dell’Happening
delle Cooperative Sociali: al Lazzaretto di Bergamo, da mercoledì 8 a lunedì 13 giugno, spettacoli, musica, letteratura, mostre, tornei, ristorazione e bar.
Mercoledì 8 si apre con il teatro di David Anzalone; giovedì 9 tocca alla musica dei Casino Royale
che presentano l’ultimo disco “Io e la mia ombra”;
venerdì 10 Gianmaria Testa e Erri De Luca insieme sul palco con lo spettacolo musicale “Che
storia è questa”; sabato 11 Famiglia Rossi in concerto; domenica 12 spettacolo teatrale “La nave
fantasma” con Bebo Storti e Renato Sarti; lunedì
13 serata beneficienza coi comici di Zelig Cevoli,
Sgrilli e Verduci.

Cortile scuole _ www.comune.casirate.bg.it

INFO: 335.7070123 _ www.solco.it

[Cinema] _ Vigilie d’Estate

CINEMA SOTTO LE STELLE
Pradalunga _ h. 9,30
[Spettacolo] _ Borghi e Burattini

ARLECCHINO MALATO D’AMORE
Burattini a guanto di Daniele Cortesi.

Teatro parrocchiale _ info: 035.401924

07 I mar
Bergamo _ h. 21,00
[Cinema] _ Giornata Mondiale del Rifugiato

STANZE

Cinema Conca Verde _ Longuelo _ www.csvbg.org
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HIFI PER L’ESTATE

Fresche proposte per sentir musica

IMPIANTI STEREO
& HOME CINEMA

VIDEOPROIEZIONE
HOME E BUSINNES

Usato e assistenza
multimarca

GIRADISCHI
PER TUTTE
LE ESIGENZE

MUSICA LIQUIDA
E ACCESSORI iPOD

Rivenditore ufficiale

Sound gallery Via Suardi 11/c Bergamo tel. 035.246841
e
m a i l :
s o u n d _ g a l l e r y @ a l i c e . i t

cultura
spettacolo
musica
folclore
mostre

2011

08 I mer

Calusco d’Adda _ fino al 19 giugno

Bergamo _ h. 21,00

P.le Ghinzani _ info: 035.4389059

[Musica] _ Festival Pianistico Internazionale

FRANKFURT RADIO SYMPHONY ORCHESTRA
Teatro Donizetti _ www.festivalpianistico.it

Bergamo _ h. 21,00
[Cultura] _ Conferenza prof.ssa Adele Prina

LA FLORA SPONTANEA
DEL QUARTIERE DI LORETO

Biblioteca Loreto _ info: 035.399475

Bergamo _ h. 21,15
[Spettacolo] _ Happening Cooperative

TEATRO TARGATO H
Con Davide Anzalone.

Lazzaretto _ p.zzale Goisis _ info: 335.7070123

[Folclore] _ Ristoro, musica e intrattenimento

SBIRRANDO

Mozzo _ h. 21,00
[Musica] _ Eventi Mozzo

OBIETTIVO MUSICA 2011
Serata con i Musicisti di Mozzo: dieci elementi
sul palco. Ingresso libero.

Ardesio _ h. ven e sab 21,00

Casetta degli Angeli _ info: 035.618536

FESTA DELLA BIRRA

10 I ven
Bergamo _ h. 20,45
[Cultura] _ Rosa Femminile Plurale 2011

CIBO ED EMOZIONI

Con Silvana Cremaschi, neuropsichiatra infantile.

09 I gio

Sala Galmozzi _ info: 035 399897

Bergamo _ h. 21,15

GRIGORY SOKOLOV

[Spettacolo] _ Happening Cooperative

Bergamo _ h. 21,00
[Musica] _ Festival Pianistico Internazionale

CASINÒ ROYALE

Grigory Sokolov, pianista, chiude l’edizione 2011
del Festival con brani di Bach e Schumann.

Lazzaretto _ p.zzale Goisis _ info: 335.7070123

Teatro Donizetti _ www.festivalpianistico.it

Bolgare _ h. 21,15

Bergamo _ h. 21,15

[Spettacolo] _ Eventi Bolgare

PIANTO TUTTO

Rita Pelusio nello spettacolo comico “Pianto tutto”.

Cortile Palazzo comunale _ info: 035.4493921

Bolgare _ h. dalle 19,30
[Folclore] _ Fino al 12 giugno - Ristoro ed eventi

NOCHINFEST

Parco Nochetto _ via Manzoni

BURATTINI

GIUGNO

bergamo
avvenimenti

[Spettacolo] _ Happening Cooperative

GIANMARIA TESTA ed ERRI DE LUCA
Lazzaretto _ p.zzale Goisis _ info: 335.7070123

Bergamo _ h. v. info
[Spettacolo] _ Borghi e Burattini

GIOPPINO E LA PRINCIPESSA STREGATA
Burattini a guanto di Virginio Baccanelli.

Parco della Malpensata _ info: 035.401924

[Folclore] _ Con musica dal vivo
Parco Giochi _ info: 327.2696741

Caravaggio _ h. 21,30
[Musica] _ Rockincareas

MECHEROS, VULCANO E MIND CAGE
Giardini _ info: 0363.356213

Casirate d’Adda _ h. 21,30
[Musica] _ Vigilie d’Estate

CONCERTO IN THE FLESH
Oratorio _ info: 0363.870399

Clusone _ h. 21,00
[Musica] _ Eventi Clusone

ANTONIO PEDERSOLI IN CONCERTO
Teatro Tomasini dell’Oratorio _ info: 0346.21258

Comun Nuovo _ h. dalle 20,00
[Cultura] _ Biblofestival 2011

LUDOBUS E SPETTACOLO TEATRALE
Arena comunale _ p.zza De Gasperi
info: 035.334112 _ www.biblofestival.it

Ponte Nossa _ h. dalle 19,30
[Spettacolo] _ Give me a Peace

SPETTACOLO DI GIOCOLERIA
A cura di Oratorio in collaborazione con parrocchia
e comitato 550° lacrimazione.

BIBLOFESTIVAL

Oratorio _ info: 327.2696741

Continua con grande successo di pubblico la 10° edizione di Biblofestival, che fino al 12 giugno
propone numerosi appuntamenti, con ospiti internazionali ed eventi unici, con autori di libri per
ragazzi, teatro di strada, narrazioni, spettacoli teatrali e installazioni. Tutti gli appuntamenti si svolgono all’aperto, lontani dal traffico e nei luoghi più significativi dei 16 comuni coinvolti: Dalmine,
Lallio, Levate, Comun Nuovo, Verdello, Verdellino,
Curno, Azzano San Paolo, Paladina, Osio Sotto,
Stezzano, Mozzo, Arcene, Brembate, Treviolo e
Osio Sopra. La rassegna è rivolta agli abitanti più
giovani delle nostre comunità con l’intento di riportare l’attenzione sulla lettura e sui libri.
Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito e in caso
di pioggia si svolgeranno al coperto.

Sarnico _ h. 21,00

INFO: www.biblofestival.it

[Spettacolo] _ Danza - Repliche 11 e 12 giugno

SOGNO DI UNA NOTTE
DI MEZZA ESTATE

Pala Sport _ info: 035.910900

Songavazzo _ h. 21,00

[Cultura] _ Giovani Bergamaschi Scrivono

YOUNG ANGRY LIFE
E POESIE DI FINE MONDO

La giovane autrice Silvia Baleri presenta il suo libro, a
seguire l’attrice Candelaria Romero legge e interpreta
poesie tratte da “Viaggio”, accompagnata da una
fisarmonica.

Sala riunioni Benzoni via Veneto _ info: 0346.72067
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FOTO OTTICA ROTA

ALMENNO S. SALVATORE (BG)

GIOIELLERIA OTTICA MORIGGI
BARIANO (BG)

FOTO CINE OTTICA SKANDIA
BERGAMO (BG)

NORIS OTTICA
BERGAMO (BG)

OTTICA E. CATTOZZO
BERGAMO (BG)

FOTO OTTICA CARMINATI

CALUSCO D’ADDA (BG)

OTTICA ZAMBETTI
CASAZZA (BG)

STUDIO OTTICO BENEDETTI
DALMINE (BG)

LINEA OTTICA ROTTIGNI
GANDINO (BG)

Da OXO la risposta visiva
per gli sport più estremi!

OTTICA CERONI
NEMBRO (BG)

OTTICA RAVASIO
OSIO SOTTO (BG)

IVAN’S GIOIELLERIA OTTICA

Scopri le montature da sole
con lenti graduate per i tuoi
occhiali sportivi: tanto perfette
che non potrai farne a meno

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
www.oxobergamo.com

ZOGNO (BG)

GIUGNO
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11 I sab
Bergamo _ h. 19,00

[Musica] _ Giornata Mondiale del Rifugiato

REFUGEES CAFE’

Degustazione libera di bevande dal mondo.

Happening Cooperative _ www.csvbg.org

Bergamo _ h. 21,15

[Spettacolo] _ Happening Cooperative

FAMIGLIA ROSSI

Lazzaretto _ p.zzale Goisis _ info: 335.7070123

Almenno San Salvatore _ h. 21,00

[Spettacolo] _ deSidera Teatro e Territorio 2011

IL LENZUOLO, LA PASSIONE
SECONDO MARCO

Mozzo _ h. dalle 20,00

[Cultura] _ Biblofestival 2011

LUDOBUS E SPETTACOLO TEATRALE
Giochi del Ludobus e spettacolo teatrale
per la rassegna Biblofestival 2011.

Parco Lochis _ www.biblofestival.it

Nembro _ h. 20,30

[Musica] _ Concerti Primaverili

CONCERTO PER FIATI E PIANOFORTE

Auditorium Modernissimo _ www.nembro.net

Osio Sopra _ h. dalle 21,30
[Cultura] _ Biblofestival 2011

COSE NELLA NOTTE

Laboratorio-narrazione e dormita in biblioteca...

Biblioteca _ info: 035.505057 _ www.biblofestival.it

Spettacolo delle Produzioni Festival di Primavera,
regia di Marco Rampoldi, con Diego Parassole.

Osio Sotto _ h. -

Chiesa S. Giorgio _ www.centrorezzara.it

OSIO FOLK

Bolgare _ h. 21,15

[Spettacolo] _ Eventi Bolgare

MIND THE GAP

Teatro di strada con Mr. David.

P.zza della Vita _ info: 035.4493921

Caravaggio _ h. 21,30
[Musica] _ Rockincareas

X-RATED, CARMELO, ICS, MORTUI CORPUS
Giardini _ info: 0363.356213

Castelli Calepio _ h. 21,00
[Musica] _ Stagione Concertistica

PERCUSSION S.M.A.P.

Parco Comunale Villa Clorinda _ loc. Tagliuno
info: 030.732829

Lovere _ h. 10/17

[Sport] _ Eventi Lovere

REGATE CIRCUITO UFO, H 22, SURPRISE
Via delle Baracche, 6 _ info: 035.983509

Lovere _ h. 17,00

[Musica] _ Musica dal vivo e bancarelle
Centro paese _ info: 035.807378

Ponte Nossa _ h. dalle 19,30

[Folclore] _ Give me a Peace - Musica e cucina

FESTA DELLA PACE

Oratorio _ info: 327.2696741

SAN PELLEGRINO TERME _ h. 20,30
[Musica] _ Con gli allievi “Alta Valle”

CONCERTO ORGANISTICO
Chiesa Parrocchiale

Seriate _ h. 20,45

[Spettacolo] _ La città che vorrei

FOCH: IRONIA E COMMOZIONE

Cascina Misericordia di Seriate _ loc. Cassinone
info: 035.296345

Songavazzo _ h. 21,00

[Cultura] _ 18° Intergruppo Alpini

IL SERGENTE NELLA NEVE

Lettura de “Il Sergente nella neve” di Mario Rigoni
Stern, a cura di Roberto Squinzi con accompagnamento musicale del Coro Alpino.

[Musica] _ Museo in Musica

Parco comunale Barzasi _ info: 0346.72220

Accademia Tadini (Giardini e Salone degli Affreschi)
info: 035.962780 _ www.accademiatadini.it

Urgnano _ h. 21,30

Martinengo _ h. 20,00

Auditorium comunale _ info: 035.891878

MARTA MARAZZI - ARPE

[Folclore] _ Eventi Martinengo

A CENA CON I CAPITANI DEL COLLEONI

NOTTE GIALLA:
UNA NON STOP DI CULTURA
E DIVERTIMENTO COLOR ZAFFERANO
L’Associazione Cavaliere Giallo - Amici delle Arti
torna a proporre la Notte Gialla, con un’edizione
2011 decisamente ricca.
Sabato 25 giugno, dal primo pomeriggio a tarda
notte, il centro di Bergamo si riempie di teatro,
mostre, concerti, incontri con scrittori, cabaret,
musica e… misteri da risolvere!
Qualche dettaglio: dalle 15 installazioni artistiche
sul Sentierone; alle 17,30 Spazio Autori al Quadriportico; sempre alle 17,30 al Sentierone “100
misteri da risolvere” per chiunque vuole partecipare; alle 19 improvvisazioni jazz nel cortile del
Palazzo della Provincia; alle 19,30 “Ristorante
sotto le stelle” sul Sentierone; alle 20,15 “Cabaret nero” nel cortile di Palazzo Frizzoni; alle
21,30 film noir nel cortile di Palazzo Caversazzi;
alle 21,30 si torna al cortile di Palazzo Frizzoni
con il Teatro Giallo; alle 22,40 cabaret musicale
“Delitti e canzoni” al Palazzo della Provincia;
alle 22, in p.zza Dante, allestimenti degli studenti dell’Accademia Carrara; alle 23,30 “Yellow
Midnight” in p.zza della Libertà: jam session di
cabaret e musica.
INFO: 035.319022 _ www.ilcavalieregiallo.it

[Spettacolo] _ Segnali - Experimenta 2011

LA MERDA PRIMO STUDIO
Valgoglio _ h. 20,30

Cena rievocativa in stile medievale all’aperto: i partecipanti siederanno al tavolo con i nobili capitani, con
torce e bracieri, danze e rappresentazioni teatrali.

[Cultura] _ 550° parrocchia

Chiostro Santa Chiara _ info: 338.2526790

Chiesa parrocchiale _ info: 0346.42735

AFFRESCHI PONZIANO LOVERINI
Conferenza “S. Pietro e il ciclo di affreschi del Loverini”.
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PROGRAMMA
15:00 - 00:30
L’arte in giallo - Installazioni artistiche
- Sentierone, Piazza Dante
17:30 -19:00
Spazio incontri - Interviste insolite con autori
- Quadriportico del Sentierone
17:30 - 21:00
Storie Gialle e Storie Nere
- Sentierone
17:30 - 24:00
Fashion Crime delitto nel mondo della moda
- Maison di moda sul Sentierone
19:00 - 20:00
Jazz da brivido
- Cortile Palazzo della Provincia
19:30 - 22:30
Ristogiallo
- Sentierone
20:15 - 21:15
Cabaret Nero
- Cortile Palazzo Frizzoni
21:30 - 23:30
Proiezione di film noir a cura di “Lab 80”
- Cortile Palazzo Caversazzi
21:30 - 22:30 Teatro Giallo
- Cortile Palazzo Frizzoni
“FÚBAL - misterioso omicidio allo stadio Brumana
il giorno che l’Atalanta salì in serie A”
22:40 - 23:40 Delitti & Canzoni
- Palazzo della Provincia
22:00 - 00:30
Giallo giovane
- Piazza Dante
23:30 - 00:30
Yellow Midnight
- Piazza della Libertà

www.ilcavalieregiallo.it
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12 I dom

Clusone _ h. 16,00
[Cultura] _ Visite a tema con il Mat Club

LEGGERE LE TRACCE. L’OTTOCENTO
A CLUSONE (PARTE II)

Bergamo _ h. 11,00
[Cultura] _ Eventi Gruppo Archeologico

GARIBALDI TORNA A BERGAMO

Porta S. Lorenzo _ Città alta _ info: 035.262565

[Corsi] _ Le iniziative de Il Tempo Ritrovato

Lovere _ h. 15,30

Cinque serate dedicate alla degustazione
dei vini con l’enologa Carla Bocchio.

BOLLE RICORDO

[Spettacolo] _ Happening Cooperative

Appuntamento creativo per i più piccoli.

LA NAVE FANTASMA

Accademia di Belle Arti Tadini _ info: 338.8552150

Con Bebo Storti e Renato Sarti. Ingresso libero.

Lazzaretto _ www.csvbg.org

Bergamo _ h. 8/20

Ponte Nossa _ h. dalle 19.30

ESPOSIZIONE DI PITTURA 2011
Portici Biblioteca A. Maj Città alta _ info: 035.237323

Arcene _ h. dalle 20,00
[Cultura] _ Biblofestival 2011

LUDOBUS E SPETTACOLO TEATRALE
Giochi del ludobus e spettacolo teatrale all’aperto
con le iniziative Biblofestival.

P.zza Civiltà contadina _ www.biblofestival.it

Brembate _ h. dalle 14,30

Ponte San Pietro _ h. 9,00

Parco Piccinini _ www.prolocotrescore.it

[Folclore] _ Un Ponte di Frutta per il Malawi

14 I mar

Ritrovo Villa Mapelli _ www.vespaclubponte.it

Bergamo _ h. 18,00

Seriate _ h. 17,00

RACCOLTE MARENZI E RICOTTI CALEPIO

4° RADUNO NAZIONALE VESPA
CLUB PONTE SAN PIETRO

[Spettacolo] _ Borghi e Burattini

... E VISSERO FELICI E CONTENTI

[Folclore] _ 18° Intergruppo Alpini

18° INTERGRUPPO ALPINI

Zona industriale _ info: 0346.72220

Caravaggio _ h. 21,30

Torre de’ Roveri _ h. 21,00

[Musica] _ RockinCareas

[Spettacolo] _ deSidera Teatro e Territorio 2011

Giardini _ info: 0363.356213

Chiesa parrocchiale _ www.centrorezzara.it

BEPI & THE PRISMAS IN CONCERTO

[Cultura] _ Free Conversation Dates
Incontri di conversazione in lingua inglese
o altre lingue straniere.

Songavazzo _ h. 10,00

Biblioteca e Parco Villa Tasca
info: 035.4816050
www.biblofestival.it

Trescore Balneario _ h. 21,00

Oratorio _ info: 327.2696741

P.zza Bolognini _ info: 035.401924

GIORNATA DI INIZIATIVE
BIBLOFESTIVAL 2011

Centro Monterosso _ via Scaletta Darwin, 2
info: 334.3384066 _ www.iltemporitrovato.org

LET’S CHAT!

Burattini a guanto di Daniele Cortesi.

[Cultura] _ Biblofestival 2011

CORSO DI DEGUSTAZIONE VINI

[Folclore] _ Give me a Peace

FESTA MULTICULTURALE

[Mostre] _ Domeniche con l’Arte

Bergamo _ h. 21,00

Ritrovo p.zza Orologio _ www.museoartetempo.it
[Corsi] _ Incontrar-te in Galleria

Bergamo _ h. 21,00

13 I lun

UNA PIETA’, MEDITAZIONE SU GIUDA

PER ANTICHE CONTRADE: LE TRADIZIONI ATTRAVERSO MUSICA E NARRAZIONE
Una rassegna estiva di spettacoli per valorizzare il patrimonio artistico, architettonico e ambientale
della Valle Imagna. Musica, teatro e narrazione attraversano le antiche contrade ridando vita alle
tradizioni e scoprendo nuove energie.
Segnaliamo due appuntamenti per giugno. Il primo è per domenica 5 giugno ad Almenno San Bartolomeo: alle 21, all’anfiteatro Le Mura, “City lights”, Charlie Chaplin con le musiche
di Alfredo Savoldelli e Mario Remigi (in caso di pioggia Sala
consiliare del Comune). Mercoledì 22, a Berbenno alle 21,
“Pizzica, taranta e villanelle”, folk con l’Ensemble Parthenope,
in contrada Cà Bafeno (in caso di pioggia nella chiesetta).
Il programma prosegue fino al 27 agosto.
INFO: 348.2439260 _www.perantichecontrade.it

[Cultura] _ I Martedì dell’Accademia Carrara
Palazzo della Ragione _ Città alta
info: 035.399677 - 035.270272

Bergamo _ h. 21,00
[Cinema] _ Giornata Mondiale del Rifugiato

GOOD MORNING AMAN

Cinema Conca Verde _ Longuelo
info: 035.234723 _ www.csvbg.org

Treviglio _ h. 21,00
[Cinema] _ Legend Film Festival Ariston Multisala

CARLITO’S WAY

Cinema Ariston multisala _ info: 0363.419503
www.aristonmultisala.it

15 I mer
Bergamo _ h. 21,30
[Spettacolo] _ Festival Danza Estate

ALBERT SARRAZIN
Compagnia Dare d’Art

Teatro Sociale _ Città Alta
info: 035.224700 _ www.festivaldanzaestate.it

Clusone _ h. 21,00
[Spettacolo] _ deSidera Teatro e Territorio 2011

IL VANGELO VISTO DA UN CIECO

Spettacolo del Teatro dell’Orsa, Compagnia Bella. Con
Laura Aguzzoni, Bernardino Bonzani, Monica Morini.

Sagrato Basilica S.M. Assunta
info: 035.243539 _ www.centrorezzara.it
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Ponte San Pietro _ h. fino al 29 giugno

Lovere _ h. 20,45
[Cultura] _ Conferenze a Lovere

[Folclore] _ Tradizione e intrattenimento

A cura del prof. Daniele Ravagnani.

Si conclude il giorno del patrono del paese
con spettacolo pirotecnico.

FIERA SAN PIETRO 2011

SE LE MONTAGNE VANNO VERSO IL MARE...
Centro Civico Culturale _ Porto turistico
info: 035.983729 _ www.museoscienzelovere.it

P.zza Libertà e via Moioli _ info: 035.6228511

Sarnico _ h. 21,00

Trescore Balneario _ h. dalle 20.00

[Cultura] _ Incontro

[Musica] _ Estate In Musica

IL RISORGIMENTO: DALLA NAZIONE
ALLO STATO UNITARIO ITALIANO

TRIBUTO A RINO GAETANO
Piazzale Lotto _ www.prolocotrescore.it

Centro Culturale Sebinia _ info: 035.910900

16 I gio

Trescore Balneario _ h. dalle 20.00
[Musica] _ Estate In Musica

TRIBUTO A JANIS JOPLIN

Bolgare _ h. 21,15
[Spettacolo] _ Eventi Bolgare

Piazzale Lotto _ www.prolocotrescore.it

Cabaret con Antonio Ornano e Enzo Paci.

Zandobbio _ h. dalle 19,00

SCOIATTOLI

Cortile Palazzo comunale _ info: 035.4493921

[Folclore] _ Fino al 19 giugno

Bottanuco _ h. 20,30

Oratorio _ via C. Battisti _ info: 035.940389

FESTA DELLO SPORT

17 I ven

[Cultura] _ Serata di Lettura

TRA LE RIGHE

Serata di lettura per discutere dei libri
“La versione di Barney” di Mordecai Richler e “La
briscola in cinque” di Marco Malvaldi.

Caravaggio _ h. 21,00

[Spettacolo] _ Gioppino & Co.

Biblioteca _ info: 035.906370

IL DOTTORE INNAMORATO
Spettacolo teatrale con Moreno Pigoni da Modena.

Mozzo _ h. 21,00

P.zza Garibaldi _ info: 0363.356213

[Musica] _ Eventi Mozzo

OBIETTIVO MUSICA 2011

Casirate d’Adda _ h. 21,00

Serata per piano solo con Lorenzo Ceri
e musiche di Albeniz e Grieg.

[Folclore] _ Vigilie d’Estate

PREMIAZIONE “FACCIATE E GIOARDINI
FIORITI” + PROIEZIONE

Casetta degli Angeli _ via S. Stefano (loc. Borghetto)
info: 035.618536

Nuova sala consiliare _ via Bergamina
info: 0363.870399 _ www.comune.casirate.bg.it

Parre _ h. 20,30
[Musica] _ Eventi Parre

Lovere _ h. 21,00

RASSEGNA DI MUSICA ALTA

[Spettacolo] _ Silence Day 2011

ASCANIO CELESTINI

Quintetto in do maggiore per archi - Franz Schubert
eseguito da Ensemble Igrà (violini,viola, violoncelli).

In scena l’attore-autore-scrittore con lo spettacolo
“La fila indiana. Il razzismo è una brutta storia”.

15 giu. _ FESTIVAL DANZA ESTATE

Oratorio SS Trinità _ info: 035.701781

Cinema Teatro Crystal _ www.silenceteatro.it

Mornico al Serio _ h. 21,00

[Spettacolo] _ deSidera Teatro e Territorio 2011

LE DONNE DEL VANGELO

A cura dell’Associazione Almadeira, con Valeria
Guanziroli, Marta Martinelli, Cecilia Ravaioli.

Chiesa B.V. Addolorata _ www.centrorezzara.it

Ponte Nossa _ h. dalle 19.30

FESTA SULL’AIA,
TRA DIVERTIMENTO E TRADIZIONE
Si svolge dal 23 giugno al 3 luglio la “Festa
sull’aia” di Mornico al Serio, che si svolge
nell’aia dell’antico Castello, dove Ermanno Olmi
girò alcune scene de “L’albero degli zoccoli”.
Il tema di quest’anno è “la donna”: in esposizione abiti nuziali di fine 800 con fotografie d’epoca; la mostra “Sogni imperfetti” di Angela Betta
Casale e “L’anima”, raccolta di ritratti fotografici
femminili di Marco Micheletti.
Sfilate in paese, teatro, concerti, laboratori, burattini, artisti di strada, degustazioni… Ce n’è
per tutti.
Segnaliamo in particolare la serata di cabaret
con Omar Fantini, mercoledì 29 giugno alle
21,30, e il recital “Nòter de Bèrghem” di Luciano
Ravasio giovedì 30 alle 21.
La manifestazione è promossa dall’associazione
culturale Ol Castèl.
Tutto il programma dettagliato sul sito.
INFO: www.festasullaia.it
Trescore Balneario _ h. dalle 20.00
[Musica] _ Estate In Musica

TRESCORE BRITISH BLUES FESTIVAL
Piazzale Lotto _ info: 035.944777
www.prolocotrescore.it

18 I sab
Bergamo _ h. 21,30
[Cultura] _ Eventi Gruppo Archeologico

SOLSTIZIO D’ESTATE CON LE STREGHE
NEL CASTELLO DI SAN VIGILIO

[Musica] _ Give me a Peace

Streghe e storie in una notte d’estate,
nella splendida cornice del Castello.

Oratorio _ info: 327.2696741

Castello S. Vigilio _ info: 035.262565
www.gruppoarcheologicobergamasco.org

SERATA IN MUSICA
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Bergamo _ h. 21.00

Colzate _ h. 20/24

[Musica] _ Musica Cathedralis

[Folclore] _ Festa nel Borgo

[Cultura] _ Eventi Ornica

Cattedrale di Bergamo _ info: 035.278214

Centro storico _ info: 340.7058831

Bergamo _ h. sab e dom 8,00

Lovere _ h. 10,30

Uscita per prati ei boschi per ri-scoprire le antiche
erbe contadine da usare per cucinare e, a sera,
cena itinerante in compagnia della musica.

[Folclore] _ 150° Unità d’Italia

[Spettacolo] _ Silence Day 2011

Itinerari guidati a Bergamo, Palazzago, Seriate, Sarnico
e Trescore Balneario per riscoprire i luoghi della città
e della provincia legati al Risorgimento.

Mercato _ info: 335.5605664 _ www.silenceteatro.it

Ritrovo Palamonti _ www.caibergamo.it

[Spettacolo] _ Silence Day 2011

Albano Sant’Alessandro _ h. 21,00

Centro storico _ www.silenceteatro.it

IN SONO TUBAE

TREKKING E STORIA

[Spettacolo] _ AlbanoArte

LA NOTTE NERA

SEGNI BIANCHI

Lovere _ h. 16,00
FOLIA

Ornica _ h. v. info

LE BUONE ERBE SPONTANEE

Ritrovo Ufficio turistico _ info: 345.4108538
www.albergodiffusoornica.com

Pagazzano _ h. dalle 15,00
[Cultura] _ Eventi Pagazzano

MISTERI DI S. ANDREA:
SIMBOLI E ALLUSIONI

Castello di Pagazzano _ info: 339.1134191
www.castellodipagazzano.it

LA SCIURA TERESINA - VARIETA’

Lovere _ h. 17,00

Teatro Don Bosco _ via Don Schiavi
info: 333.9238879 _ www.albanoarte.com

[Musica] _ Museo in Musica

Parre _ h. 20,30

Accademia Tadini (Giardini e Salone degli Affreschi)
info: 035.962780 _ www.accademiatadini.it

TEMPO DI LUI - LA VITA DI TRE DONNE
STRAORDINARIE

Almenno San Bartolomeo _ h. 21,00
[Cultura] _ Antico Lemine 2011 - Conferenza

MARCO ARIANI - violoncello

[Spettacolo] _ deSidera Teatro e Territorio 2011
Oratorio SS Trinità _ info: 035.243539

SAN TOME’ IN CHIAVE ASTRONOMICA

Lovere _ h. 17,00

Corte di San Tomè _ info: 035.553205
www.antennaeuropeadelromanico.it

[Spettacolo] _ Silence Day 2011

Ponte Nossa _ h. dalle 19,30

p.zza 13 Martiri _ www.silenceteatro.it

CONCERTO PER LA PACE

Caravaggio _ h. 20,45
[Musica] _ Eventi Caravaggio

BANDE D’ESTATE

VANIUSKA MOJ

Lovere _ h. 21,00

[Musica] _ Give me a Peace

Oratorio _ info: 327.2696741

[Spettacolo] _ Silence Day 2011

Sarnico _ h. 21,00

Parata per percussioni in movimento.

ATALANTA BRÈSA IL DERBY DÈ L’OI

[Spettacolo] _ Commedia dedicata a G. Paolo Bellini

Concerto del corpo bandistico di Ospitaletto e del
corpo bandistico di Caravaggio.

DADADANG

P.zza S. Fermo e Rustico _ info: 0363.356213

Centro storico _ www.silenceteatro.it

P.zza XX Settembre _ info: 035.910900

Casnigo _ fino al 19 giugno

Lovere _ h. 23,00

Seriate _ h. 20,00

[Folclore] _ Eventi Valgandino

[Spettacolo] _ Silence Day 2011

[Folclore] _ La città che vorrei

Animazione, visite guidate al santuario e lacce
chesciola sul sagrato della chiesa.

In scena lo spettacolo “Goodnight Cathy”.

Nell’atmosfera di una delle ville storiche più significative di Seriate, intrattenimento e cena a buffet.
Prenotazione obbligatoria.

FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITA’
Santuario SS Trinità _ info: 035.740001

TEATRO DELL’ALBERO

Auditorium Villa Milesi _ via del Cantiere
info: 335.5605664 _ www.silenceteatro.it

TEATRO A TAPPE PER (RI)SCOPRIRE IL VILLAGGIO CRESPI
Si può fare una visita particolare per conoscere il Villaggio industriale di Crespi (comune di Capriate), tuttora abitato e realizzato dalla famiglia Crespi a fine ‘800 accanto alla propria fabbrica.
Un luogo affascinante che ogni domenica si può scoprire camminando o pedalando all’ascolto dell’audioguida che racconta il villaggio attraverso un’opera teatrale.
Con una mappa e un libro di fotografie.
Le casette degli operai, le villette degli impiegati, le belle case panoramiche del dottore e del
prete, la fabbrica con il suo profilo suggestivo...
Grazie al teatro, un’occasione per ri-scoprire
Crespi, riconosciuto “Patrimonio dell’Unesco”,
e il bel paesaggio che lo circonda.
INFO: 02.92273118 _ www.visitadda.com

A CENA CON “MABILIA”

Villa Ambiveri _ info: 035.296345

Sorisole _ h. fino al 3 luglio
[Folclore] _ Rassegna Cori

24° ALPINI IN FESTA

Festa alpina: serate di ristorazione, divertimento
e esibizioni cori e fanfara.

Petosino _ via A. Moro _ info: 348.1320125

Trescore Balneario _ h. dalle 20.00
[Musica] _ Estate In Musica

TRESCORE BRITISH BLUES FESTIVAL
Piazzale Lotto _ www.prolocotrescore.it

Zandobbio _ h. sab 14/19; dom 6/19
[Altro] _ Eventi Zandobbio

GARA CINOFILA

Località Belvedere (Selva di Zandobbio)
info: 035.4256911
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19 I dom

Sarnico _ h. 21,00

Bergamo _ h. 21,30

P.zza XX Settembre _ info: 035.910900

[Musica] _ Eventi Gioventù Musicale Bergamo

NOT(T)E D’ESTATE

Concerto itinerante della NeMa PrObLeMa! Orkestar,
che propone un repertorio fatto di musiche dell’Europa dell’est con sincopate iniezioni di jazz.

Vie e piazze Città alta _ info: 035.213223
www.gmibergamo.it

Alzano Lombardo _ h. 14,30
[Musica] _ Eventi a Nese

IL MAESTRO LORENZO PUSCEDDU
INCONTRA LE BAND GIOVANILI
Auditorium Nassiriya _ via IV novembre
info: 335.5447616 _ www.bandanese.it

Ardesio _ h. 11,30
[Musica] _ Concerto con Orchestra

[Musica] _ Andar per Musica

RAYAN BINGHAM

Trescore Balneario _ h. dalle 09,00
[Cultura] _ I Edizione

TRESCORE PHOTO MARATON

Piazzale Lotto _ www.prolocotrescore.it

Trescore Balneario _ h. dalle 20.00
[Musica] _ Estate in Musica

TRIBUTO A ELISA

Piazzale Lotto _ info: 035.944777

Treviglio _ h. 9,00 - 18,00

[Folclore] _ Antiquariato e Artigianato

ANTICO IN VIA

Piazza Manara Via Sangalli Via Galliari
info: 338.5830385 _ www.apromoart.com

Rifugio Alpe Corte _ www.caibergamo.it

20 I lun

Bariano _ h. in giornata

Bergamo _ h. 21,00

SENTIERI MUSICALI

[Spettacolo] _ Eventi Bariano

[Spettacolo] _ Giornata Mondiale del Rifugiato

Festa per i 90 anni del Corpo Musicale di Bariano.

A seguire del mondo da gustare.

MUSICA E SPETTACOLI TEATRALI

BAMBAGIA

Stallo della Misericordia _ www.teatrocaverna.it

Teatro S. Giorgio _ www.csvbg.org

Casirate d’Adda _ h. 10/18

Lovere _ h. 20,45

[Folclore] _ Vigilie d’Estate

[Musica] _ XX Festival Corale Internazionale

Vie del paese _ info: 0363.870399

Il quartetto canta con una tecnica a cappella decisamente particolare e ha ottenuto diversi riconoscimenti
di livello internazionale.

MERCATINO D’ESTATE
Casirate d’Adda _ h. 14,00

REALTIME

GIOCARTEATRO ESTATE: SPETTACOLI
ALL’APERTO PER FAMIGLIE
Torna “Giocarteatro estate”, a cura di Pandemonium Teatro, che propone spettacoli teatrali
per famiglie per cinque venerdì consecutivi nel
cortile di Palazzo Frizzoni (Municipio di Bergamo), alle 21,15.
Primo appuntamento venerdì 24 giugno con “Il
tesoro dei pirati”, della compagnia Teatro Pirata
di Jesi. Seguono gli appuntamenti per il mese
di luglio: venerdì 1 “Cappuccetto rosso”, de La
Baracca-Teatro Testoni di Bologna; venerdì 8
“Il mangiatore di sogni”, spettacolo-novità del
Teatro Prova di Bergamo; penultimo appuntamento venerdì 15 con “I tre porcellini”, di Tiziano Manzini del Pandemonium; chiude la rassegna “In mezzo al mare”, venerdì 22 luglio, con
il torinese Stilema Teatro.
INFO: 035.235039
www.pandemoniumteatro.org

22 I mer
Bergamo _ h. 20,00

[Corsi] _ Vigilie d’Estate

P.zza V. Emanuele II _ info: 035.962178

[Benessere] _ Camminare in Salute

Centro Anziani _ info: 0363.870399

21 I mar

Ginnastica dolce all’aperto, dalle 20 alle 21,
e poi gruppo di cammino serale.

LABORATORI CON MADONNARI
Lovere _ h. 8/19
[Folclore] _ Mercatini a Lovere

ARTE IN PIAZZA

P.zza XIII Martiri _ info: 035.962193 - 340.6765576

Osio Sotto _ h. Giornata
[Folclore] _ Stand di artigiani e commercianti

EXPOSIO

Vie del paese _ info: 035.807378

Peia _ h. dalle 10,00
[Cultura] _ Associazione Pro Senectute di Peia

30ESIMO DI FONDAZIONE

Celebrazione dei trent’anni di fondazione
dell’Associazione Pro Senectute di Peia.

Chiesa Parrocchiale e Oratorio _ info: 035.234723

Bergamo _ h. 21,30

TAIJI E GRUPPO DI CAMMINO SERALE
Ritrovo Parco del Quintino _ info: 334.8116695

[Spettacolo] _ Festival Danza Estate

Caravaggio _ h. 21,00

Compagnia Lucylab Emozioni.

GIOPPINO E BRIGHELLA
SERVITORI MALANDRINI

PERCORSI MISTI La danza dei giovani autori
Teatro Sociale _ Città Alta
info: 035.224700 _ www.festivaldanzaestate.it

Albano Sant’Alessandro _ h. 21,00
[Cultura] _ AlbanoArte

POESIA NEL VICOLO
Recital di poesie dialettali di Celestino Milesi, con
Luciana Magri e Lisa Tasca, Raffaella Bovo al violino,
gioppini e attori.

Cortile Milesi _ vicolo Castello
info: 333.9238879
www.albanoarte.com

[Spettacolo] _ Gioppino & Co.
Con I burattini cortesi di Bergamo.

Oratorio di Masano _ info: 0363.356213

23 I gio
Bergamo _ h. 21,30

[Spettacolo] _ Festival Danza Estate

QUEEN THE BALLET

Compagnia Ariston pro Ballet.

Teatro Sociale _ Città Alta _ info: 035.224700
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Mornico al Serio _ fino al 3 luglio

Albano Sant’Alessandro _ h. 21,00

[Folclore] _ 31° Edizione

[Spettacolo] _ AlbanoArte

[Musica] _ Non solo musica…

Apertura con il corteo de la spusa, sfilata per le vie
del paese con il gruppo “Piccoli Passi”.

Monologhi e canzoni da Gaber e Sandro Luporini.

Lido Nettuno _ info: 035.910900

Cortile Milesi _ vicolo Castello
info: 333.9238879 _ www.albanoarte.com

Treviglio _ Fino al 27 giugno

Cerete _ h. 19,00

TEATRO, MUSICA E POESIA ALL’ARCI

FESTA SULL’AIA

Cascina Castello _ via Zerra
info: 035.844030 _ www.festasullaia.it

San Paolo d’Argon _ Fino al 3 luglio

VIA DEL CUORE 6, SCALA G

Sarnico _ h. 24, 25 e 26 giugno
ROCK’N SARNEK

[Spettacolo] _ Quattro giorni con Teatro Caverna.

[Musica] _ Eventi Cerete

Associazione Arci Fuorirotta _ www.teatrocaverna.it

[Folclore] _ Festa della Birra - Decima Edizione

FESTA DELLA BIRRA

Festa della birra di Cerete basso
con Torneo di beach volley e musica dal vivo.

Villa di Serio _ h. 21,00

Via dei Benedettini _ www.birranbanda.it

BIRRA’N BANDA

Sovere _ h. dalle 19,30
[Folclore] _ Fino al 26 giugno

SAGRA ALPINA

Bar e ristorazione, musica, mostra fotografica,
rassegna corale, visite guidate e serate danzanti.

Parco Silvestri _ info: 035.962178

24 I ven
Bergamo _ h. 10,00/20,00
[Spettacolo] _ Festival Danza Estate

IL CORPO DELL’INTERPRETE

Seminario d’autore dal 24 al 28 giugno.

Campo sportivo _ info: 0346.72220

[Spettacolo] _ deSidera Teatro e Territorio 2011

CAMILLO OLIVETTI,
ALLE RADICI DI UN SOGNO

[Musica] _ Cover Band Gianna Nannini

Cortile biblioteca comunale popolare
info: 035.243539 _ www.centrorezzara.it

Festa della Birra
giannissime@gmail.com

25 I sab

Mornico al Serio _ fino al 3 luglio

Albano Sant’Alessandro _ h. 21,00

Grassobbio _ h. 22,00
GIANNISSIME IN CONCERTO

[Folclore] _ 31° Edizione

[Spettacolo] _ AlbanoArte

Sfilata, musica e balli con il gruppo Lampiusa.

Commedia in due atti di Isabella Burgo, tratta da
“I promessi sposi” del Manzoni.

FESTA SULL’AIA

Cascina Castello _ via Zerra
info: 035.844030 _ www.festasullaia.it

I PROMESSI SPOSI - STORIE D’AMORE
Teatro Don Bosco _ via Don Schiavi
info: 333.9238879 _ www.albanoarte.com

CSC Anymore _ via d. L. Palazzolo
info: 035.224700 _ www.festivaldanzaestate.it

Rovetta _ h. 19,00
[Musica] _ Clasus Fest

Bergamo _ h. 17,30/00,30

Bergamo _ h. 21,15

Parco Comunale _ info: 0346.72220

NOTTE GIALLA

[Spettacolo] _ Giocarteatro Estate 2011

BLASCOVER

IL TESORO DEI PIRATI

Sarnico _ h. 21,00

In scena, per aprire la rassegna estiva di teatro per famiglie a cura di Pandemonium Teatro e Teatro Prova,
lo spettacolo della compagnia Teatro Pirata di Jesi.

[Musica] _ Corpo Musicale Cittadino

Palazzo Frizzoni (Cortile) _ p.zza Matteotti
info: 035.235039 _ www.pandemoniumteatro.org

Con i ballerini della Scuola di Danza Enjoy Dance

CONCERTO DI APERTURA
DELLA STAGIONE

P.zza Besenzoni _ info: 035.910900

LA BUONA CUCINA SALE IN VETTA, DA GIUGNO A SETTEMBRE
Cena tipica bergamasca e notte al rifugio: è la proposta di 19 rifugi montani bergamaschi, che
da giugno a settembre aderiscono all’iniziativa “La buona cucina sale in vetta”, con cui si valorizzano le bontà tipiche e i begli ambienti naturali della bergamasca. Un modo per gustare la buona
cucina tradizionale e insieme per godere di camminate salutari e splendidi paesaggi.
Si aggiungono alcuni eventi culturali, sempre “in
vetta”. Durante il mese di giugno l’appuntamento
è per la serata di venerdì 17, al Rifugio Alpe Corte, con una lettura teatrale di brani di letteratura
alpina.
La manifestazione è promossa dal Cai di Bergamo, dalla rivista Orobie e da Mangiartipico.
I dettagli nella locandina.
INFO: www.mangiartipico.it

[Cultura] _ Eventi de Il Cavaliere Giallo
Eventi gratuiti nel centro città: installazioni artistiche,
incontri con autori gialli, cabaret, improvvisazioni jazz,
film, teatro... è la notte promossa da Il Cavaliere Giallo!

Centro città _ info: 035.319022
www.ilcavalieregiallo.it

Casnigo _ h. in giornata

[Folclore] _ Mostra mercato, concerti e animazione

LA FIERA DEL PATRONO
In paese _ info: 035.740001

Castione della Presolana _ h. 21,00
[Natura] _ Osservazione Astronomica Libera

A COLLOQUIO CON LE STELLE

Osservatorio astronomico _ info: 0346.60039

Clusone _ h. 17/19

[Cultura] _ 150° Unità d’Italia

APERITIVO TRICOLORE A PALAZZO

Palazzo Fogaccia _ via Fogaccia _ info: 0346.22440

Lovere _ h. 17,00

[Musica] _ Museo in Musica

ALFRED BUSHI - chitarra

Accademia Tadini (Giardini e Salone degli Affreschi)
info: 035.962780 _ www.accademiatadini.it
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Una casa per la montagna

CLUB ALPINO ITALIANO - BERGAMO
www.caibergamo.it

LA BUONA CUCINA SALE IN VETTA
Ogni venerdì nei più bei rifugi delle Orobie scopri
i sapori e le tradizioni della migliore gastronomia bergamasca.
SERATE IN PROGRAMMA
VENERDÌ 10 GIUGNO

Rifugio Grassi tel. 0341.363588 - 348.8522784
Passo del Vivione tel. 0346.55259 - 333.8984490

VENERDÌ 17 GIUGNO

Alpe Corte tel. 0346.35090 - 393.5213417
Rifugio Albani tel. 0346.51105

VENERDÌ 24 GIUGNO

Rifugio Longo tel. 0345.77070 - 338.3192051
Rifugio Cimon della Bagozza tel. 0346.56300

VENERDÌ 1 LUGLIO

Rifugio Laghi Gemelli tel. 0345.71212 - 347.0411638
Rifugio Olmo tel. 0346.61380

VENERDÌ 8 LUGLIO

Rifugio Tagliaferri tel. 0346.55355 - 0346.51143
Rifugio Benigni tel. 0345.89033 - 340.7714820

e

PER IL PROGRAMMA COMPLETO WWW.MANGIARTIPICO.IT

patrocinio di

main sponsor

L’iniziativa
Cena tipica bergamasca:
antipasti, primi, secondi,
dolce, caffè, ¼ di vino
euro 25,00
Cena tipica bergamasca
con pernottamento
e prima colazione
euro 40,00
Posti limitati.
Prenotazione obbligatoria
e ulteriori informazioni
presso il rifugio.
www.mangiartipico.it
www.caibergamo.it

e

SERATA EVENTO
Cena tipica accompagnata
da letture teatrali

organizzazione
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Rovetta _ h. 18,00
[Musica] _ Eventi Rovetta

APERITIVO CON L’AUTORE

26 I dom

Casa Museo Fantoni _ info: 0346.72220

Albano Sant’Alessandro _ h. 21,00

Rovetta _ h. 19,00

LA SCIURA TERESINA - VARIETA’

[Musica] _ Clasus Fest

ATOMICA
Parco Comunale _ info: 0346.72220

Sarnico _ h. 10,00/24,00
[Fiera] _ Sabato e domenica

MOSTRA MERCATO DEL DISCO
P.zza Umberto I _ info: 035.910900

Schilpario _ h. sab e dom
[Cultura] _ Un convegno e non solo...

ACQUA FONTE DI VITA
Due giorni di approfondimento.

Regina dei Monti _ via Nazionale 19
info: 0346 56015 _ www.caibergamo.it

Valbondione _ h. 9,00
[Natura] _ Conoscere il Territorio di Valbondione

VISITA ALL’OSSERVATORIO MASLANA
Visita guidata alla scoperta delle vecchie miniere
e dei siti di produzione del carbone.

[Spettacolo] _ AlbanoArte

In scena lo spettacolo scritto da Isacco Milesi,
con Luigi Vismara e Angiolina Cortesi.
Musiche dal vivo di Marco Mingone,
con la voce di Cristina Biava.

Teatro Don Bosco _ via Don Schiavi
info: 333.9238879
www.albanoarte.com

Fino del Monte _ h. 10,00
[Sport] _ Eventi Fino del Monte

GARA CICLISTICA

Gara ciclistica della categoria Allievi
organizzata dalla US Finese.

Maslana _ info: 0346.44665 - 338.9999974
www.osservatoriomaslana.com

27 I lun
Bergamo _ h. v. info

[Corsi] _ Laboratorio Teatrale

IN VIAGGIO CON GIUFA’

Laboratorio teatrale sul mestiere dell’attore, su temi
interculturali, per lo sviluppo della personalità,
tra i giovani, fra le culture del mondo.

Mornico al Serio _ fino al 3 luglio

[Folclore] _ Eventi Lovere

MERCATINO PRODOTTI BIOLOGICI ECOCOMPATIBILI E BUONE PRATICHE DI VITA
Porto turistico _ info: 333.7851838
www.libriliber.it

Valgoglio _ Fino al 27 giugno

Centro aggregativo, fraz. Novazza _ via Miniera
info: 0346.42735

Apertura delle cascate più alte d’italia e delle seconde
cascate più alte d’Europa. Apertura straordinaria
dell’Osservatorio floro faunistico di Maslana.

Lovere _ h. in giornata

Parco Comunale _ info: 0346.72220

Festa per tutti: ristorazione, musica e animazione.

1° APERTURA CASCATE DEL SERIO

Istituto D’Arte Fantoni _ via Angelo Maj
info: 035.235039 _ www.pandemoniumteatro.org

Rovetta _ h. 19,00

FESTA CON MUSICA E CENA

[Natura] _ Uno spettacolo naturale

Piazza Olmo _ info: 0346.72220

Ritrovo Palazzetto dello sport _ info: 338.9999974
www.osservatoriomaslana.com

[Folclore] _ Festa Patronale SS. Pietro e Paolo

Valbondione _ h. 11,00

[Musica] _ Clasus Fest

ARRIVA LITFIBA

[Folclore] _ Eventi a Mornico al Serio

FESTA SULL’AIA

Spettacolo di burattini per bambini e spettacolo per
adulti con Marco Cadorna.

Cascina Castello _ via Zerra
info: 035.844030 _ www.festasullaia.it

Rovetta _ h. 20,00

[Sport] _ Sport a Rovetta

TORNEO DI BEACH VOLLEY

Campo sportivo San Lorenzo _ info: 0346.72220

[Sport] _ Manifestazione Podistica non competitiva

38° SARNEGHERA

28 I mar

Campo Sportivo _ info: 035.910900

Bergamo _ h. 18,00

Sarnico _ h. 21,00

[Cultura] _ I Martedì dell’Accademia Carrara

SKYRACE A COPPIE: TRE LAGHI TRE RIFUGI 2011
Quarta edizione della “Tre laghi tre rifugi”, skyrace a coppie, prova unica di campionato italiano
staffetta. Domenica 10 luglio prende il via il percorso che sarà attraversato dai due frazionisti delle
squadre in gara, i partecipanti si sfideranno toccando i punti più belli e conosciuti delle Alpi Orobie: Valbondione, Cascate del Serio, rifugio
Curò, rifugio Barbellino, rifugio Coca.
Il primo frazionista partirà dal palazzetto di
Valbondione per passare da Maslana, Coca,
passo del Corno, lago di Valmorta e Curò; il
secondo proseguirà verso il Barbellino, poi di
nuovo verso Curò e Maslana. Partenza alle
8,30, conclusione e premiazioni alle 14,30
nel campo sportivo di Valbondione.
INFO: 035.464280 _ www.trelaghitrerifugi.it

RACCOLTA GUSTAVO FRIZZONI

Incontro con Maria Cristina Rodeschini,
conferenza sulla Raccolta Gustavo Frizzoni.

Palazzo della Ragione (Sala dei Giuristi)
www.accademiacarrara.bergamo.it

Bergamo _ h. 21,00

[Cultura] _ Giornata Mondiale del Rifugiato

LOST BOYS OF SUDAN

Cinema Conca Verde _ Longuelo
info: 035.234723 _ www.csvbg.org

Bergamo _ h. 21,30

[Spettacolo] _ Festival Danza Estate

IL LAGO DEI CIGNI

Compagnia Ersiliadanza.

Teatro Sociale _ Città Alta
info: 035.224700 _ www.festivaldanzaestate.it
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Preparazione di torte e dolcetti. Iniziativa
aperta a tutti i bambini dai 2 ai 14 anni.

PREDORE _ h. 20,45
[Musica] _ Andar per Musica
Piazza Unità d’Italia _ www.geomusic.it

Ristorante “Mulino” _ info: 0346.60075
www.presolana.it

Treviglio _ h. 21,00

Foresto Sparso _ h. 21,30

ERIC BIBB DUO

[Cinema] _ Legend Film Festival Ariston Multisala

[Musica] _ Forest Summer Fest

Cinema Ariston multisala _ v.le Montegrappa
info: 0363.419503 _ www.aristonmultisala.it

Area Feste via Bonini _ info: 340.3148365

29 I mer

[Musica] _ Eventi Lovere

NICCOLÒ FABI

COCOON

Lovere _ h. 15/24

FESTIVAL LATINO AMERICANO
Quattro giorni di Stages, Seminari, Shows, Conventions, Gare con premi, con la straordinaria partecipazione di grandi Artisti & Coache.

Foresto Sparso _ h. 21,30
[Musica] _ Forest Summer Fest

Via delle Baracche, 6 _ info: 339.3600782

FOLKSTONE + Folkamiseria
Area Feste via Bonini _ info: 340.3148365

Lovere _ h. Fino al 3 luglio

[Musica] _ Danza, Seminari, gare e show

Mornico al Serio _ fino al 3 luglio

BACHUS TANGO!

[Folclore] _ 31° Edizione

FESTA SULL’AIA

Porto turistico _ info: 035.960150

Cabaret con Omar Fantini.

Mornico al Serio _ fino al 3 luglio

Cascina Castello _ via Zerra
info: 035.844030 _ www.festasullaia.it

[Folclore] _ Eventi a Mornico al Serio

FESTA SULL’AIA

Recital serale di Luciano Ravasio.

Verdello _ h. 21,00

Cascina Castello _ via Zerra
info: 035.844030 _ www.festasullaia.it

[Spettacolo] _ deSidera Teatro e Territorio 2011

LA NOTTE STA FINENDO, RIEVOCAZIONE
DELL’ULTIMA CENA

Mozzo _ h. 21,00

Spettacolo di Luca Doninelli, regia di Giorgio Sciumè.
Con Andrea Maria Carabelli, Silvio Castiglioni e Cinzia
Spanò.

[Musica] _ Eventi Mozzo

OBIETTIVO MUSICA 2011
Serata per violino e pianoforte con Germana Porcu
e Eni Barbullushi. Musiche di Grieg, Bartok, Brahms,
Ravel. Ingresso libero.

Chiesa parrocchiale _ info: 035.243539
www.centrorezzara.it

SUBSONICA E MODA’
AL SUMMER SOUND FESTIVAL
Un calendario di grande spessore per il Summer
Sound Festival 2011 organizzato dal Comune di.
Prima serata giovedì 7 luglio con i Subsonica, gruppo pop-rock torinese, ormai
conosciutissimo in Italia. Secondo appuntamento sabato 9 luglio con i Modà, secondi
classificati all’ultimo Festival di Sanremo.
Terzo ed ultimo concerto martedì 12 luglio con
gli Asian Dub Foundation, per la prima volta a
Bergamo con la loro commistione di suoni elettronici, ritmi reggae e sonorità orientali.
I concerti si tengono all’arena estiva della Fiera, alle 21. Prevendita TicketOne, Viva Ticket e
ticket.it (solo TicketOne per i Modà).
Per i possessori di Giovani Card prezzi agevolati
e prevendita allo Spazio Polaresco.
INFO: 035.399656 _ www.giovani.bg.it
Mornico al Serio _ fino al 3 luglio
[Folclore] _ Eventi a Mornico al Serio

FESTA SULL’AIA

Spettacolo di burattini per bambini e spettacolo per
adulti con Marco Cadorna.

Cascina Castello _ www.festasullaia.it

30 I gio

Casetta degli Angeli _ info: 035.618536

Sarnico _ h. ven e sab 21,00

Sarnico _ h. 21,00

[Folclore] _ Mille anni di storia raccontati dal lago

Castione della Presolana _ h. 15,30

DANZA CLASSICA

Residenze sul Porto _ info: 035.910900

Con i Ballerini della Scala di Milano.

02 I sab

[Musica] _ Corpo Musicale Cittadino

[Folclore] _ Laboratori per Bambini

PASTICCIANDO CON LA NONNA
30 giu. _ NICCOLò FABI

P.zza Besenzoni _ info: 035.910900
LUGLIO 2011

SCIOR, PICAPREDE E PESCADUR

01 I ven

Foresto Sparso _ h. 21,30

Casnigo _ h. 21,00

Area Feste via Bonini _ info: 340.3148365

Raduno delle bande musicali con concerti.

Piazza del paese _ info: 035.740001

03 I DOM

Foresto Sparso _ h. 21,30

PAGAZZANO _ h. 21,00

[Musica] _ Primavera Musicale Casnighese 2011

[Musica] _ Forest Summer Fest

MARLENE KUNTZ

Area Feste via Bonini _ info: 340.3148365

[Musica] _ Forest Summer Fest

AFRICA UNITE

[Musica] _ Andar per Musica

LUNASA

Castello Visconteo _ www.geomusicit
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23 mar I 24 lug

10 mag I 11 giu

14 mag I 03 lug

LA CLASSE NON È ACQUA

PIO MANZU’ DESIGNER

GIANFRANCO FERRONI

Maestri contemporanei vs giovani d’oggi.

h. mar, mer, ven: 15/20; gio: 15/22; sab e dom:
10/20; lun chiuso
GAMeC _ Bergamo _ www.gamec.it

06 mag I 19 giu
FRà GALGARIO E IL SEGRETO
DELLA LACCA

In mostra car design, fotografia
e design di oggetti

“Le immagini del silenzio”, autoritratti,
incisioni, fotografie

h. lun-sab 10/12,30 e 15/19
Galleria Manzoni _ Bergamo
info: 035.270286
www.galleriamanzoni.com

h. mar, mer, ven 15/20; gio 15/22; sab e dom 10/20
GAMeC _ Bergamo _ www.gamec.it

14 mag I 17 giu

14 mag I 30 giu
FOTO/GRAFIA

Esposizione dedicata al pittore-alchimista bergamasco.

IL BIANCO E IL NERO

La fotografia che diventa arte dal 1968 ad oggi, dalla
camera oscura a photoshop.

h. mar-ven: 16/19; sab e dom: 10/12 e 16/19; chiuso
lunedì
Spazio Viterbi _ Palazzo della Provincia Bergamo
www.provincia.bergamo.it

Esposizione collettiva sul tema dell’acromatismo
(opere 1950-2000)

Galleri Elleni _ Bergamo
info: 035.243667 _ www.galleriaelleni.it

07 mag I 19 giu
DA SAN GIORGIO IN LEMINE
Esposizione di n.13 affreschi strappati dalla chiesa di
San Giorgio.

h. sab, dom, festivi: 10/12,30 e 16/19 - mar, mer, gio,
ven: 16/19
Spazio Viterbi della Provincia di Bergamo _ Bergamo
info: 035.553205
www.antennaeuropeadelromanico.it

h. mar-sab 9,30/12,30 e 16/19,30
Galleria Michelangelo _ Bergamo
info: 035.221300
www.galleriamichelangelo.it

14 mag I 19 giu
OGNI COSA A SUO TEMPO
In mostra opere contemporanee
di Adrian Paci e Andrea Kvas

h. ven e dom 15/18; sab 10/12,30 e 15/18
Basilica S.M. Maggiore _ Bergamo alta
Info: www.theblank.it

14 mag I 16 lug
ARDEN QUIN & BOLIVAR

In mostra le opere dei due protagonisti del Movimento
MADI Internazionale.

h. lun-ven 14/20; sab 15,30/20
Galleria Marelia _ Bergamo _ www.galleriamarelia.it

21 mag I 28 ago
A TAVOLA CON IL CONTE
Porcellane europee nella Collezione Tadini

LE “IMMAGINI DEL SILENZIO” DI GIANFRANCO FERRONI”
Più di 30 incisioni e dieci fotografie realizzate dall’artista livornese (bergamasco d’adozione) tra
il 1965 e il 1992: sono esposte nello Spazio ParolaImmagine della GAMeC fino a domenica 3
luglio ed entrano a far parte della collezione permanente della galleria.
Le ha donate il gallerista Ceribelli, che
fino a mercoledì 27 luglio, in via S. Tomaso, ospita una serie di autoritratti del
pittore e due volumi editi da Lubrina sullo
stesso artista.
Due esposizioni che ricordano Ferroni a
dieci anni dalla morte, con quelle opere
che gli esperti definiscono “esistenziali”.
Ha detto Mario Botta, architetto: “Come
solo i grandi hanno cercato di fare, rappresenta il mondo nella piccola dimensione di una stanza”.
INFO: 035.231332
www.gamec.it

h. mar-sab 15/19; dom 10/12 e 15/19
Atelier Accademia Tadini _ Lovere
info: 035.962780 _ www.accademiatadini.it

27 mag I 24 lug
Eldorado: PRATCHAYA PHINTHONG
Give more than you take

h. mar, mer, ven: 15/20; gio: 15/22; sab e dom:
10/20; lun chiuso
GAMeC _ Bergamo _ www.gamec.it

28 mag I 29 ott
ANSELMO - CASTELLANI - MOCHETTI
NANNUCCI
h. lun-sab 10/12,30 e 14,30/19,30;
Galleria Fumagalli _ Bergamo
info: 035.210340 _ www.galleriafumagalli.com
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[AIRPORT HOTEL] _ Via Don Ubiali, 2 _ Bagnatica
Tel. 035.303.805 _ Fax 035.45.23.677 _ info@hoteltour.it
[ANTICO BORGO LA MURATELLA] _ S. P. La Francesca _ Cologno Al Serio
Tel. 035.4872233 _ Fax. 035.48.72.885
info@lamuratella.it
[ART&HOTEL] _ Via Santuario, 43 _ Stezzano
Tel. 035.43.79.300 _ Fax 035.19.951.401 _ info@artehotel.it

[BEST WESTERN CAPPELLO D’ORO]
Viale Papa Giov. XXIII, 12 Bergamo
Tel. 035.22.89.011 _ Fax 035.242.946 _ cappellodoro.bg@bestwestern.it
[BEST WESTERN SOLAF BUSINESS HOTEL]
Via E. Mattei, 1/3 _ Medolago _ Bergamo
Tel. 035.49.46.120 _ Fax 035.49.46.125 _ solaf.bg@bestwestern.it
[CIVICO 17] _ Via Risorgimento, 15 _ Osio Sotto
Tel. 035.808.692 - Fax 035.418.1063

HOTELS

[AS HOTEL Bergamo aeroporto] _ Via Padergnone, 52 _ Grassobbio
Tel. 035.587.011 _ Fax. 035.587.012 _ bergamo@ashotels.it

[EXCELSIOR S. MARCO] _ Piazzale Repubblica, 6
Bergamo _ Tel. 035.366.111 _ Fax 035.223.201_ info@hotelsanmarco.com
[GUGLIELMOTEL] _ Via D. Industrie, 1 _ Brembate
Tel. 035.48.26.248 - Fax 035.48.26.222 _ hotel@guglielmotel.it
[HOTEL CENTRALE] _ Viale Papa Giovanni XXIII, 63 _ San Pellegrino Terme
Tel. e Fax 0345.21008 _ info@albergo-centrale.it _ www.albergo-centrale.it
[HOTEL CONTINENTAL] _ Viale Dante Alighieri, 3 _ Lovere
Tel. 035.983.585 _ Fax 035.983.675 _ info@continentalhotel.org
[HOTEL DONIZETTI] _ Via A. Moro _ Lallio
Tel. 035.201.227 _ Fax 035.691.361 _ booking@hoteldonizetti.it
[HOTEL EXECUTIVE] _ Via Nazionale, 67 _ S. Paolo D’argon
Tel. 035.959.696 _ Fax 035.959.697 _ info@executive-hotel.it
[HOTEL MILANO] _ Via S. Pellico, 3 _ Bratto _ Castione della Presolana
Tel. 0346.31211 _ Fax 0346.36236 _ info@hotelmilano.com
[HOTEL TREZZO] _ Via Sala, 17_ 20056 Trezzo Sull’adda (Mi)
Tel. 02.920.024.01 _ Fax 02.920.024.02 _ info@hoteltrezzo.it _ www.hoteltrezzo.it
[MERCURE ACCOR HOTELS - PALAZZO DOLCI]
Viale Papa Giovanni XXIII, 100 _ Bergamo
Tel. 035.227.411 Fax 035.218.008
prenotazioni.mercurebergamo@accor-hotels.it _ H3653@accor.com
[UNA HOTEL BERGAMO] _ Via B.go Palazzo _ Bergamo
Tel. 035.308.111 _ Fax 035.308.308 _ una.bergamo@unahotels.it
[SAN LORENZO] _ P. Mascheroni, 9/a _ Bergamo
Tel. 035/237383 _ Fax 035/237958 _ hotelsanlorenzo@hotelsanlorenzobg.it
[SETTECENTO HOTEL] _ Via Milano, 3 _ Presezzo
Tel. 035.466089 _ Fax. 035.4375147 _ info@settecentohotel.com
[STARHOTEL CRISTALLO PALACE] _ Via B. Ambiveri, 35 Bergamo
Tel. 035.311.211 _ Fax 035.312.031 _ cristallo.bg@starhotel.it
[TENUTA COLLE PIAJO] _ Via Piajo, 1 _ Nembro
Tel. 035.521.100 _ Fax 035.412.7079 _ info@tenutacollepiajo.it
[VILLA DELLE ORTENSIE] _ Viale alle Fonti, 117
Sant’Omobono Imagna
Tel. 035.851.114 _ Fax. 0345.852242 _ info@villaortensie.co
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[ARLI] _ Largo Porta Nuova, 12 _ Bergamo
Tel. 035.222.077 _ Fax. 035.222.014 _ hotel.arli@arli.net
[CITTA’ DEI MILLE] _ Via Autostrada, 3/c _ Bergamo
Tel. 035.317.400 _ Fax 035.317.385
hotel@cittadeimille.it
[DELLA TORRE] _ P. Cavour, 26 _ Trescore Balneario
Tel. 035.941.365 _ Fax 035.940.889 _ info@albergotorre.it
[EUROPA] _ Via Gusmini, 3 _ Clusone
Tel. 0346.21576 _ Fax. 0346.24856 _ info@htl-europa.it
[FATUR] _ Via Roma, 2 _ 24034 Cisano Bergamasco
Tel. 035.781.287 _ Fax 035.787.595 _ www. fatur.it _ info@fatur.it
[FONTANA SANTA] _ Via Fontana Santa _ Grumello Del Monte
Tel. 035.44.91.008 _ info@fontanasanta.it
[HOLIDAY INN EXPRESS] _ Via Fausto Radici, 3 _ 24030 Mozzo
Tel. 035.611190 _ www.gihotelexpress.it
[HOTEL LA QUERCIA] _ Via Dorotina, 11 _ Mozzo
Tel. 035.611.220 _ Fax. 035.43.76.754
info@hotellaquercia.com
[HOTEL PIAZZA VECCHIA] _ Via Colleoni, 3 _ Bergamo
Tel. 035.42.84.211
info@hotelpiazzavecchia.it
[HOTEL TREVIGLIO] _ P.za Giuseppe Verdi, 7_ Treviglio
Tel. 0363.43744 _ Fax. 0363.49971 _ hotel.treviglio@gmail.com
[IL GOURMET] _ Via S. Vigilio, 1 _ Bergamo
Tel. 035.43.73.004 _ il.gourmet@tiscali.it

via Dorotina, 11 - 24030 Mozzo (Bg)
Tel. +39.035.611220 Fax. +39.035.4376754

www.hotellaquercia.com - info@hotellaquercia.com

Double room g 52,00

[LOCANDA DEL BOSCAIOLO] _ Via Monte Grappa, 41
Monasterolo del Castello
Tel. 035.814.513 _ Fax. 035.814.513
[LOCANDA DELL’ANTICA GIASERA] _ Via D.Alighieri, 8 Loc. Bettole
Gorlago _ Tel. 035.42.51.103 _ Fax 035.42.72.596
info@anticagiasera.it
[MIRANDA ALBERGO RISTORANTE] _ Via Cornello, 8 _ Riva Di Solto
Tel. 035.986.021 _ Fax 035.980.055 _ info@albergomiranda.it
[MODERNO] _ P. XIII Martiri, 21 _ Lovere
Tel. 035.960.607 _ Fax 035.961451 _ info@albergomoderno.bg.it
[PANORAMICO] _ Via Palazzine, 30 _ Fonteno
Tel. 035.969.027 _ Fax. 035.969.048 _ info@panoramico.it
[SAN PANCRAZIO] _ Via F.lli Calvi, 7 _ Trescore Balneario
Tel. 035.425.5700 _ Fax 035.941.050 _ info@hotelsanpancrazio.it
[SPAMPATTI] _ Via Cantoniera, 89 _ Castione della Presolana
Tel. 0346.31242 _ Fax. 0346.38499
hotel.spampatti@cooraltur.it
[VERRI] _ Via Beata Vergine, 4 _ Misano Gera D’Adda
Tel. 0363.84622 _ Fax. 0363.340350 _ info@hotelverri.it

[AGNELLO D’ORO] _ Via Gombito, 22 _ Bergamo
Tel. 035.249.883 _ Fax 035.235.612 _ hotel@agnellodoro.it
[POST] _ Via B.go Palazzo, 191 _ Bergamo _ Tel. 035.240.700
[S. GIORGIO] _ Via S. Giorgio, 10 _ Bergamo
Tel. 035.212.043 _ Fax. 035.310.072 _ info@sangiorgioalbergo.it
[NUOVO OSTELLO DELLA GIOVENTU’] _ Via Ferraris, 1 _ Bergamo
Tel. 035.361.724 _ hostelbg@libero.it
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[Abacanto] _ Via Nazionale,191 _ Ranzanico
035.819.377 _ Prezzo medio: 35/50 euro
Giorno di chiusura: mercoledì _ Ambiente: elegante _ Cucina: creativa
[Agnello D’oro] _ Via Gombito, 22 _ Bergamo
035.249.883 _ Prezzo medio: 25/35 euro
Giorno di chiusura: dom. sera e lun. _ Ambiente: rustico _ Cucina: tipica lombarda
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[Arti] _ Via Previtali, 5/7 _ Bergamo
035.25.20.20 _ Prezzo medio: 36/58 euro _ Chiuso: dom. e lun. a mezzogiorno
Ambiente: elegante _ Cucina: specialità pesce
[Al Cantinone] _ Via Donizetti, 25 _ Bergamo
035.217.417 _ Prezzo medio: 20 euro _ Chiuso: lunedì
Ambiente: rustico _ Cucina: tradizionale
[BELLA NAPOLI] _ Via Taramelli, 5/9 _ Bergamo _ 035.242.308
Prezzo medio: euro 10/20 _ Giorno di chiusura: mercoledì
Ambiente: rustico _ Cucina: mediterranea/pizzeria
[CANTALUPA] _ Via Cantalupa, 17 _ Brusaporto
035.681.024 _ Prezzo medio: 80/120 euro _ Giorno di chiusura: mercoledì
Ambiente: raffinato _ Cucina: italiana/specialità pesce

RISTORANTI

[Al Grottino] _ Via Fontana Santa _ Grumello Del Monte
035.833.871 _ Prezzo medio: 35 euro _ Giorno di chiusura: lunedì
Ambiente: elegante-rustico _ Cucina: specialità pesce

[Civico 17] _ Via Risorgimento,15/17 _ Osio Sotto _ 035.808.692
Prezzo medio: 40 euro _ Giorno di chiusura: sab. a mezzogiorno e dom.
Aperto pranzo e cena _ Ambiente: raffinato _ Cucina: internazionale
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[DA MIMMO] _ Via Colleoni, 17 _ Bergamo _ 035.218.535
Prezzo medio: euro 25 _ Giorno di chiusura: martedì
Ambiente: elegante _ Cucina: tradizionale/pizzeria
[Fatur] _ Via Roma 2 _ Cisano Bergamasco _ 035.787595
Prezzo medio: 35/40 euro _ Chiuso: venerdì _ Ambiente: curato _ Cucina: tradizionale-creativa
[Gare Du Nord] _ Via Don Luigi Palazzolo, 44/a _ Bergamo _ 035.270.707
Prezzo medio: 25/30 euro _ Chiuso: lunedi _ Ambiente: elegante _ Cucina: mitteleruropa-creativa
[Guru] _ Via S. Giovanni, 1 _ Bergamo _ 035.225.356
Prezzo medio: 15/25 euro _ Chiuso: mai _ Ambiente: semplice _ Cucina: tipica indiana
[LOSCOTTI Ristorante] _ Via Padergnone, 52 _ Grassobbio
Tel. 035.587.091 _ Prezzo medio: 15/50 euro _ Sempre aperto
Ambiente: curato _ Cucina: tradizionale - creativa, internazionale
[Hotel Milano Ristorante] _ Via S Pellico, 3 _ Bratto
0346.312.11 _ Prezzo medio: 25/35 euro _ Giorno di chiusura: mai
Ambiente: elegante _ Cucina: internazionale
[Il Gourmet] _ Via S. Vigilio,1 _ Bergamo
035.43.73.004_ Prezzo medio: 35/50 euro _ Giorno di chiusura: martedì
Ambiente: elegante _ Cucina: tradizionale-internazionale
[LA BRUSCHETTA] _ Via Guglielmo D’Alzano, 1 _ Bergamo 035.221.265
Prezzo medio: 25/30 euro _ Giorno di chiusura: lunedì
Ambiente: elegante Cucina: tradizionale/pizzeria
[LA CIOTOLA] _ Viale Papa Giovanni XXIII, 86 _ Bergamo _ 035.238.334
Prezzo medio: 10/20 euro _ Giorno di chiusura: mercoledì
Ambiente: curato _ Cucina: tradizionale/pizzeria
[LA CORTE] Antica Locanda Balicco _ Borgo Palazzo, 18 Bergamo _ 035.231.514
Prezzo medio ristorante: 49/60 euro
Prezzo medio wine bar: 10/15 _ Giorno di chiusura: domenica sera e il lunedì
Ambiente: elegante _ Cucina: tradizionale, creativa
[LA DISPENSA DI ARLECCHINO] _ Via Gombito, 9 _ Città Alta _ Bergamo
035242718_ Prezzo Medio: 20 euro
Apertura: lun/ven: 10/15 e 18/24 - sab e dom 10/24 _ Cucina: tipica bergamasca
Vendita prodotti tipici tra cui Vini Valcalepio dell’Azienda Tallarini
[La Marianna] _ Largo Colle Aperto, 2/4 _ Bergamo _ 035.247.997
Prezzo medio: 40/50 euro _ Giorno di chiusura: lunedì
Ambiente: elegante Cucina: tipica toscana
[LA SCALA Ca.fè wine & restaurant] _ Via Ponti, 24 C/o Centro Galassia
Bergamo _ 035.4592555 _ Prezzo medio: 30 euro _ Giorno di chiusura: domenica
Ambiente: curato/moderno _ Cucina: tradizionale-creativa

[LA SCALETTA Cafe] _ Via Bergamo, 32 _ Capriate S. Gervasio
02.9096.4826 _ info@lascalettacafe.it _ Prezzo medio: 20/30 euro
Aperto tutti i giorni _ Ambiente: curato _ Cucina: mediterranea
Specialità: Paella alla Valenciana _ Pizzeria con forno a legna
[La Taverna] _ Via Z. Roncalli, 18 _ Sotto il Monte Giovanni XXIII
035.799599 _ Prezzo medio: 25/30 euro _ Giorno di chiusura:
martedì sera e mercoledì tutto il giorno _ Ambiente: curato, famigliare
Cucina: tipica bergamasca e tradizionale italiana
[La Toscanaccia] _ Via Rampinelli, 5 _ Brembate di Sopra Bergamo
035.0791446 Prezzo Medio: 35/40 euro - pranzo lavoro 10 euro
Giorno di chiusura: mercoledì sera _ Ambiente: rustico
Cucina: toscana e bergamasca
[Locanda Dell’antica Giasera] _ Via Dante Alighieri, 8
Loc. Bettole _ Gorlago _ 035.425.1103 _ Prezzo medio: 25 euro
Ambiente: tipico-raffinato _ Cucina: tradizionale-griglieria
[Locanda Del BIANCOSPINO] _ Via Monte Beio, 26 _ S. Rocco _ Leffe
035.727.829 _ Prezzo medio: 30 euro _ Giorno di chiusura: domenica sera e lunedì
Ambiente: curato, famigliare _ Cucina: tradizionale
[Marienplatz] _ Via Pignolo, 37 _ Bergamo
035.238.964 _ Prezzo medio: 20/30 euro _ Giorno di chiusura: mai
[Meratti] _ Via Paderno, 4 _ Seriate _ 035.290.290
Prezzo medio: 40 euro _ Giorno di chiusura: mercoledì
Ambiente: elegante _ Cucina: regionale veneta-creativa
[Ol Giopì E La Margì] _ Via Borgo Palazzo, 27 _ Bergamo
035.242.366 Prezzo medio: 30/40 euro _ Giorno di chiusura: dom. sera e lun.
Ambiente: rustico _ Cucina: tipica bergamasca-creativa
[Papillon] _ Via Gaito, 36 _ Torre Boldone _ 035.340.555
Prezzo medio: 40/50 euro _ Chiusura: lunedì e martedì
Ambiente: curato _ Cucina: tradizionale-creativa
[PORTA OSIO] _ Via Moroni, 180 _ Bergamo
035.219.297 _ Prezzo medio: 35 euro _ Giorno di chiusura: domenica e lunedì a pranzo
Ambiente: elegante _ Cucina: tradizionale

L’ACCOGLIENZA
SETTECENTO

VIA MILANO, 3 PRESEZZO (BG) 035.4517003
INFO@SETTECENTORISTORANTE.COM
INFO@SETTECENTOHOTEL.COM

IL RISTORANTE

[RISTORANTE A’ ANTEPRIMA] _ Via Kennedy, 12 _ Chiuduno
035.8361030 _ Prezzo Medio:80/105,00 € _ Giorno chiusura: domenica e lunedì
Ambiente: elegante _ Cucina: moderna, creativa
[ROOF GARDEN RESTAURANT] _ 8° Piano Hotel Excelsior San Marco
Piazza Repubblica ,6 Bergamo _ 035.366159 _ Prezzo medio: 80 euro
Giorno di chiusura: domenica sera Ambiente: elegante/raffinato
Cucina: mediterranea rivisitata
[Settecento RISTORANTE] _ Via Milano, 3 _ Presezzo _ 035.45.17.003
Prezzo medio: 35/50 euro _ Aperto sette giorni su sette _ Ambiente: caldo e raffinato
Cucina: tradizionale-internazionale
[Taberna Don Pepe] _ Via Rosciano, 30 _ Angolo Via Maresana _ Ponteranica
035.571.123 _ Prezzo medio: 20/35 euro _ Giorno di chiusura: lun. sera e mar. sera
Ambiente: rustico con taverna caratteristica _ Cucina: bergamasca e toscana
[Taverna Del Gallo] _ Via S. Bernardino, 23/a _ Bergamo
035.220.344 _ Info@ristorantetavernadelgallo.it
Prezzo medio: 20/30 euro _ Aperto tutti i giorni _ Ambiente: caratteristico
Cucina: mediterranea _ Specialità: Paella alla Valenciana _ Pizzeria con forno a legna
[TRATTORIA FALCONI] _ Via Valbona 81 _ Ponteranica _ 035.572236
Prezzo Medio: 35/40 euro _ Giorno di chiusura: lunedì
Ambiente: rustico _ Cucina: toscana e bergamasca
[TRATTORIA GIULIANA] _ Via Broseta, 58 _ Bergamo _ 035.402.926
Prezzo medio: 15/20 Euro _ Ambiente: rustico _ Cucina: tradizionale
[Una Hotel Restaurant] _ Via Borgo Palazzo, 154 _ Bergamo
035.308.111 _ Prezzo medio: 20/30 euro _ Aperto tutti i giorni
Ambiente: caratteristico _ Cucina: mediterranea _ Pizzeria con forno a legna
[Vineria Cozzi] _ Via B. Colleoni, 22 _ Bergamo _ 035.238.836
Prezzo medio: 20 euro _ Giorno di chiusura: mercoledì
Ambiente: raffinato _ Cucina: tradizionale-creativa

* I Prezzi si intendono esclusi di bevande.
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Con i contributi e il patrocinio di

Comune di Lovere,
uno dei borghi più belli d’Italia

Con il patrocinio di:

Provincia di Bergamo
Assessorato alla Cultura,
Spettacolo, Identità e Tradizioni
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