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SPETTACOLO

MUSICA

FOLCLORE

FESTIVAL
DANZA ESTATE

DOMENICHE
IN SANTA MARTA

FESTA
SULL'AIA

fino a luglio

5 giugno

dal 23 giugno

Bergamo e provincia

Bergamo

Mornico al Serio

www.bergamoavvenimenti.it

PRIMO PIANO // FOLCLORE

24

LA RISCOPERTA DELLE TRADIZIONI
E DELLE ATMOSFERE DI “UNA VOLTA”

23 GIUGNO - 3 LUGLIO

«FESTA SULL’AIA»
NELLA CASCINA DI OLMI

dove

Cascina Castello
Mornico al serio

info

www.festasullaia.it

Da molti è considerata tra le migliori
sagre della bassa bergamasca. Ormai
un evento storico che anno dopo anno
porta divertimento nel centro storico di
Mornico al Serio.
Nella splendida cornice della cascina Castello, teatro del capolavoro di Ermanno
Olmi «L’albero degli Zoccoli» è possibile
rivivere i profumi e i colori di un tempo, cantare, ballare e divertirsi ogni sera
con grandi spettacoli, gustando un’ottima cucina tipica.
Il tema della 36a edizione è la comunicazione: facile comunicare oggi, con
tutti i mezzi di cui si dispone. Ma un
tempo, come facevano? Alla «Festa
sull’Aia» è possibile scoprirlo grazie a
mostre, laboratori e spettacoli a tema
che illustreranno come l’uomo ha saputo evolvere il proprio bisogno di comunicare. La comunicazione è fatta anche
dai linguaggi non scritti come quello
del corpo, del viso, degli animali, dei
racconti e del favoloso e incomparabile
dialetto bergamasco! Il materiale per
la mostra proviene dall’Archivio Fotografico Distretto Culturale di Valle Ca-

monica, dalla Collezione Dino Gianni e
dal Museo San Fedele - Collezione Mario
Pedrali.
Il programma è ricco di eventi: si parte infatti il 23 con «Gatka Akademy»,
un'esibizione di arti marziali e a seguire
danze tipiche dall'India. Poi il 24 è la
volta del ballo liscio con Raf Benzoni
e la sua orchestra. Il 25 si terrà il concerto dei «Blinda Band». Come di consuetudine, domenica 26 pranzo sull’aia
su prenotazione e pomeriggio di divertimento per i bambini. Il 27 l’appuntamento è con i burattini della tradizione
bergamasca di Ferruccio Bonacina. Il 28
giugno una serata dedicata ai bambini
con Oreste Castagna, direttamente da
Rai YO-YO, ne «Il cartastorie». E ancora,
il 29 Mago Sereno ne «Il baule dei sogni perduti» e il 30 lo spettacolo comico
«Bit generation». Le serate dell’1 e del
2 luglio saranno all’insegna del ballo
liscio con Daniele Boni e «Blue moon».
Infine, il 3 luglio la manifestazione si
chiuderà con la «Caminada ‘n campagna» per le famiglie e, la sera, il concerto di «Teo e le veline grasse».

