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DOMENICA 13 SETTEMBRE

Scanzorosciate
h. 08,30 // Piazza da Rosciate

BORGHI IN MOSTRA
Sulla Strada del Moscato di Scanzo
e dei sapori scanzesi... visita
guidata all'itinerario "Montecchio"
partendo dal centro storico di
Rosciate, con visita alla chiesa
nuova e a quella antica
e passeggiata lungo le vie del
borgo. A seguire visita e sosta
nelle cantine del Moscato.
Visita a numero chiuso
(max 35 partecipanti).
www.valseriana.eu

Albino
h. 09 // Musei e Convento

BORGHI IN MOSTRA
Visita guidata al museo Etnografico
Valle del Lujo per scoprire la storia
e le tradizioni di Casale, antico
borgo patria dei famosi Biligòcc.
Apertura museo dalle 9.00
alle 11.00. In serata apertura
straordinaria del Convento della
Ripa (via Ripa), che rivive per una
notte di storia e cultura. Ore 18.00
visita guidata al Convento;
ore 19.30 presentazione
"drammatizzata"
a cura di D. Bonifacio del romanzo
"Dei miracoli sul Serio", ambientato
al convento della Ripa; ore 20.30
apericena con prodotti locali.
www.valseriana.eu

Alzano Lombardo
h. 09 // Musei del paese

BORGHI IN MOSTRA
Visita guidata ai luoghi che
caratterizzano la storia economica
e culturale del paese: Ex
Cementificio Italcementi, ALT
Collezione d'arte contemporanea
presso gli ex magazzini
dell'Italcementi, Basilica di

BERGAMO 13-19 SETTEMBRE

San Martino, Centro storico
e Palazzo Pellicioli.
www.valseriana.eu

Valbondione
h. 09,30 // ritrovo al Palazzetto
dello sport

VISITA GUIDATA
ALL’OSSERVATORIO
Salita e visita alle vecchie
miniere ed ai siti di produzione
del carbone. Ore 11.30 arrivo
all’osservatorio e proiezione di
diapositive; ore 13.30 pranzo in
ambiente riscaldato. Ore 14.30
ritorno in paese transitando al
vecchio borgo di Maslana; visita
all’orrido del “Goi del Cà”.
www.osservatoriomaslana.com

Pradalunga
h. 10 // Pradalunga

BORGHI IN MOSTRA
Apertura straordinaria del
Laboratorio-Museo Pietre Coti F.lli
Ligato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 19.00. Visite guidate il
mattino alle 10.15 e alle 11.30,
nel pomeriggio alle ore 15.30 e alle
ore 17.30. Visita a numero chiuso
(max 20 partecipanti per visita).
Laboratorio per bambini by Artelier
dalle 10 alle 12 presso parco
Don Bosco. Visita guidata alla
chiesa di S.Lucia di Cornale, visita
serale al Santuario della Forcella
di Pradalunga, visita teatral-guidata
per scoprire la storia e le bellezze
del Santuario.
www.valseriana.eu

Camerata Cornello
h. 10 // Museo

GIORNATA TASSIANA
Nel pomeriggio visita
del borgo medievale
di Cornello.
Info: 034543479
www.museodeitasso.com

Albino
h. 14 // Percorso TEB

BORGHI IN MOSTRA
Il tracciato della Tranvia Elettrica
Bergamasca si anima con le
letture per adulti e bambini con
accompagnamento musicale
di Giorgio Personelli.
www.valseriana.eu

Parre
h. 15,30 // Antiquarium

LA VIA DEL FERRO
Itinerario guidato dal Parco
archeologico “Parra Oppidum
degli Orobi” al Maglio Museo
di Ponte Nossa, utilizzando l’antica
mulattiera che collega
i due paesi. Partecipazione gratuita
con prenotazione obbligatoria.
A seguire degustazione birra
artigianale presso Artigian Beer.
www.valseriana.eu

Villa di Serio
h. 16 // Skate Park

BORGHI IN MOSTRA
Itinerario fra natura e cultura in
compagnia del prof. Gianluigi Della
Valentina lungo la pista ciclabile
della Valle Seriana. Durante la
passeggiata si effettueranno alcune
soste per riflettere sull'importanza
e l’influenza che le vie d’acqua
hanno avuto sullo sviluppo umano,
fin dalle più antiche civiltà.
Partenza alle ore 16.00 dal Parco
del Serio - area skate park.
www.valseriana.eu

«FIATO AI LIBRI JUNIOR»:
APPUNTAMENTO
CON LA FANTASIA
Un mondo di letture dedicato
ai più piccoli: anche quest’anno
torna l’appuntamento con
«Fiato ai libri junior». «Sorellina»
della manifestazione dedicata
agli adulti, la kermesse, per
questo 2015, propone otto
appuntamenti, in altrettanti
paesi della provincia, dal 12
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«FILM FOOD
FESTIVAL»:
LA CULTURA
DELLA BUONA
ALIMENTAZIONE
Una manifestazione in cui
cinema e buon cibo si sposano:
ecco il «Film food festival»
promosso dall'Associazione
Montagna Italia e dalla Camera
di Commercio. Dal 15 al 20
settembre cor tometraggi,
lungometraggi, documentari
e film di animazione, prodotti
in ogni parte del mondo,
contribuiranno alla diffusione di
una cultura dell’alimentazione
c o n s a p evo l e, p r i n c i p a l e
obiettivo del festival.
www.montagnaitalia.com

Bianzano
h. 16 // Chiesa parrocchiale

VISITA GUIDATA
Partenza dal Sagrato
Parrocchiale, visita
al Castello, Chiesa Parrocchiale
di S. Rocco (1614), Santuario
dell’Assunta (1234).
Info: 035.814001

DAL 12 SETTEMBRE | PAESI DELLA PROVINCIA
settembre al 25 ottobre, per la
direzione artistica di Federica
Molteni di Luna e Gnac. Un
festival interamente dedicato ai
bambini e ai ragazzi, con letture e
proposte per stimolare e stuzzicare
la loro fantasia, tra mondi incantati,
pifferai, volpi, favole, ombre e
musica dal vivo. Sabato 12 si
parte da Costa Mezzate (ore
16,30, Anfiteatro di via Roma) con
«Storie di due parole in tasca»,
lettura con tecniche di magia e
pantomima ispirata a «La grande
fabbrica delle parole» di Agnés De
Lestrade: uno strano paese dove
le persone non parlano mai e dove
per pronunciare le parole bisogna
comprarle e inghiottirle. Sabato
19 tutti a Pedrengo (ore 16,30,
cortile biblioteca) per assistere
alle avventure del pirata Capitan
Sputacchio, protagonista di
«Ortaggi all’arrembaggio», mentre
domenica 27, a Montello (ore

15-20 SETTEMBRE
BERGAMO

16,30, Auditorium comunale) è la
volta di «Moztri! Inno all’infanzia»,
la storia di Tobia, bambino di
poche parole che ama disegnare
i mostri. Si intitola «Io sono un
ladro di bestiame felice» lo
spettacolo con disegni dal vivo di
Gek Tessaro, in scena a Casazza
il 3 ottobre (ore 16,30, Sala della
comunità), seguito sabato 10, alla
biblioteca di Cenate Sotto da
«Furbo il signor volpe» di Roal
Dahl., riproposto da Adeopop
di Bergamo. Lo stesso giorno,
a Telgate, (ore 21, Centro don
Biennati) ecco «Jane, la volpe e
io», mentre il 17 a Cenate Sopra
(ore 16,30, teatro parrocchiale)
ecco «Pam! Parole a matita».
Chiude la rassegna, il 25 ottobre
a Lovere (ore 16,30, Auditorium
Villa Milesi) «Topodopotopo.
Una sonora del piffero», a cura di
delleAli teatro.
www.fiatoailibri.altervista.org

Carobbio degli Angeli
h. 20,45 // Castello degli Angeli

I PICCOLI MAESTRI
Lettura di Nadia Raffaelli
accompagnata alla chitarra da
Raffaele Russi e al violino da
Gabriele Ciocca. Piccoli maestri
è cosa viva, il racconto schietto
e fedele di un’esperienza che
illumina da dentro il mondo della
Resistenza, un mondo un po’
puritano e un po’ casinista, in cui
l’eroico si mescola al comico…
Ingresso libero.
www.fiatoailibri.altervista.org

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE

Bergamo
Fino al 18 sett // CSC Anymore

LEZIONI DI PROVA
GRATUITE
Vieni a scoprire i corsi di danza
promossi da CSC Anymore.
www.cscanymore.it

Sarnico
h. 18 // Porto

CROCIERA PER LA FESTA
DI SANTA CROCE
Crociera con partenza da Sarnico
per l'inaugurazione della Festa
di Santa Croce a Carzano.
Rientro previsto per le ore 23.30.
La Festa di Santa Croce è un
momento di grande creatività,
“arcate” di legno ricoperte
di rami di pino addobbati con

