53

BERGAMO 13-19 SETTEMBRE

numerosissimi delicati fiori di carta
decorano le vie del paese. Tra
questa scenografia, il 14 settembre,
passa la storica processione con
la reliquia della Santa Croce.
www.monteisola.eu
www.prolocosarnico.it

Costa di Mezzate
h. 20,45 // Anfiteatro Municipio

IL MERCATO DI CORSO
SICCARDI. I MIGLIORI LIBRI
DELLA MIA VITA
Legge Laura Curino.
Ingresso libero.
www.fiatoailibri.altervista.org

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE

Treviglio
h. 20 // Ariston Multisala

AMY - THE GIRL BEHIND
THE NAME
Due anni dopo l'uscita nelle sale
di Senna, il regista inglese Asif
Kapadia torna a raccontare
la storia di un’icona assoluta
dei nostri tempi.
www.aristonmultisala.it

FINO AL 20 SETTEMBRE
ZOGNO

MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE

Bergamo
h. 21 // Palazzo Moroni

DIMORE DESIGN BERGAMO
Incontro con Luigi Serafini, designer
di fama internazionale.
www.dimoredesign.it

presentazione di: "A piene Mani",
il primo disco di Giulia Serafini,
voce, tromba, chitarra e percussioni;
Roger Rota, sax soprano e flauto
traverso; Roberto Frassini Moneta,
contrabbasso. Musica e testi di
Giulia Serafini, arrangiamenti
di Roger Rota. È gradita la
prenotazione.
www.ristorantebellaria.wix.com

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE

Sarnico
Bergamo

h. 20,45 // Chiesetta “Stella Maris”

h. 18 // GAMeC

I PROMESSI SPOSI

LASCIARE TRACCE
IL VIAGGIO DI WALTER
BARBERO

Ferruccio Filipazzi legge brani
del capolavoro di Manzoni
accompagnato da un coro
composto da Elena Borsato, Miriam
Gotti e Ilaria Pezzera.
Ingresso gratuito.
www.fiatoailibri.altervista.org

Inaugurazione sezione ‘Tunisia’ alla
GAMeC - Spazio ParolaImmagine.
www.gamec.it

Bergamo
h. 21 // Fuori Porta House Bar

CARMINATI & CO
Sul palco Carminati&CO un Trio che
animerà la serata con musica funky,
vibrazioni da muoversi a ritmo
e dove sarà difficile trattenersi.
www.fuoriportahouse.it

Bergamo
h. 21 // Auditorium di Piazza Libertà

LA ROSA TATUATA
DI TENNESSEE WILLIAMS
Presentazione in prima nazionale
della nuova produzione
di MatèTeatro.
FB: mateteatro

Treviglio
h. 20,45 // Auditorium Comunale

LA BANALITÀ DEL MALE
Paola Bigatto legge brani tratti
dal capolavoro di Hannah Arendt.
Ingresso libero.
www.fiatoailibri.altervista.org

Bergamo
h. 21,15 // Città Alta

TOUR DEL MISTERO
Un itinerario guidato a piedi
attraverso luoghi ed atmosfere,
fatti veri e leggende, ricordi
e apparizioni della storia e
dell’immaginazione di Bergamo
Alta. Iscrizione obbligatoria.
www.gruppoarcheologicobergamasco.org

SABATO 19 SETTEMBRE

Bergamo
h. 18 // Villa dei Tasso

MARIO PANCIROLI
Si esibisce Mario Panciroli al
pianoforte. Posti limitati si consiglia
la prenotazione. Dopo il concerto
breve presentazione della dimora.
www.villadeitasso.it

Peia
Fino al 20 sett // Peia

SAGRA DEL CINGHIALE

PREPARATE PAIOLI
E PALATI:
A STABELLO TORNA
LA «FESTA DELLA
TARAGNA»
A Stabello di Zogno il mese
di settembre è sinonimo di
una delle sagre più gustose
di tutta la Valle Brembana:
è la «Festa della Taragna»,
che puntuale torna anche
quest’anno con i tradizionali
due fine settimana all’insegna
del buon cibo e dell’allegria.
Si parte venerdì 11 settembre
fino a domenica 13, poi solita
pausa infrasettimanale per
riprendere venerdì 18 fino
a domenica 20. Come ogni
anno la festa si terrà presso il
campo sportivo parrocchiale
della frazione di Stabello e
a farla da padrone saranno,
o v v ia m e n t e, r i c c h i s s i m e
porzioni di morbida polenta
oltre ai tradizionali piat ti
valligiani.
www.parrocchiadistabello.it

ZESSigfGcVfRcFbDHvayxfstkXj+8OdSYq5sajRsMWw=

18 SETTEMBRE
CASAZZA

Sant'Omobono Terme
h. 21 // Santuario Cornabusa

DOVE ABITA LA MADONNA
Giacomo Poretti interpreta uno
spettacolo dedicato alla Madonna.
Dove abita la Madonna? In terra
o in cielo? Ma secondo voi che
differenza c’è? Nessuna…
Ingresso gratuito.
www.teatrodesidera.it

VENERDÌ 18 SETTEMBRE

Bergamo
h. 17 // Auditorium del Polaresco

WORKSHOP:
STORMO® REVOLUTION

Prodotti tipici e animazione, nel
segno di un simbolo che racconta
la storia del borgo di Peia e delle
sue tante contrade.
www.lecinqueterredellavalgandino.it

Ponteranica
h. 08 // Parcheggio Loc. Maresana

VISITA GUIDATA
AL PARCO DEI COLLI
L’itinerario si snoda tra i rilievi
collinari della Maresana fino alla
cima del M. Canto Alto e ritorno,
toccando diversi habitat.
www.parcocollibergamo.it

Lenna

Performance urbana di Effetto
Larsen che studia l’applicazione
dei comportamenti animali
ai contesti urbani. Il 18 e 19
settembre ci saranno due incontri
di preparazione, dalle 17 alle 21
allo Spazio Polaresco, in vista della
performance finale di domenica 20
settembre alle 17.45 in Piazza Duomo
www.teatrocaverna.it

Fino al 20 sett // Agriturismo Ferdy

Almenno San Salvatore

Lovere

CAMPIONATO MUNGITURA
A MANO
Seconda edizione del Trofeo
"Formaggi i Principi delle Orobie".
Sabato si terrà il Festival della
biodiversità orobica per valorizzare
le razze di vacca Bruna e di Capra
orobica e gli antichi mais autoctoni.
www.campionatomondialemungitura.it

h. 19,30 // Ristorante Bellaria

h. dalle 10 // Piazza 13 Martiri

LA MUSICA È SERVITA

CITTADELLE DELLO SPORT

Cena con a seguire concerto presso
Ristorante Bellaria! Nella serata,

Piazza 13 Martiri e il Porto
Turistico si trasformeranno in oasi

VIAGGIO
NEL TEMPO
NELL’AREA
ARCHEOLOGICA
DI CASAZZA
Sar à inaug ur at a venerd ì
18 s e t t e m b r e a l l e o r e
2 0, 3 0, p re s s o lo s pa z io
commerc iale Mig ros s di
Casazza, l'area archeologica
C ave lla s, il v illag g io d i
epoca romana da cui
pro ba bilm e nte la Val
Cavallina prende il nome.
I resti del villaggio, rimasto
sepolto per circa quattordici
secoli sot to i depositi
alluvionali del torrente
Drione, tornano ora alla
l u c e g r a z ie a i lavo r i d i
musealizzazione realizzati
nell'ambito del proget to
«Pe rc o r s i a rc h e o l o g ic i
alla scoper ta dell'identità
culturale del territorio dei
lag hi b e rg a ma s c hi» c h e
vede impegnati i comuni di
Lovere, Predore e Casazza,
l'Ac c ad e mia Tad ini e la
Comunità Montana dei
laghi bergamaschi con il
contributo della Fondazione
C ariplo, c he vanno a
completare un percorso di
valorizzazione già intrapreso
con il contributo del comune
di Casaz za e di Regione
Lom bardia. Il vas to sito
archeologico di Cavellas
restituisce al territorio
tracce di edifici e ambienti
domestici o legati ad
attività artigianali ed agrarie
dell'epoca romana.
La visita al sito sarà anche
l'occasione per ammirare
presso il museo i numerosi
reperti archeologici rinvenuti, preziosa testimonianza
della vita del villaggio: olle,
tegami, coperchi, piccole
macine in porfido, ecc.
Per info:
tel. 329.7197870
museocavellas@gmail.com

