
Città

Mattino
I maestri del paesaggio
Piazza Vecchia - Apertura
dell’edizione 2018 de «I Maestri
del Paesaggio», la kermesse
organizzata dall’associazione
culturale Arketipos e dal
Comune di Bergamo, fino al 23
settembre. Tema di quest’anno
«Plant Landscape», piante e
architetture verdi contro
l’inquinamento e i cambiamenti
climatici. Per informazioni:
www.imaestridelpaesaggio.it.

Pomeriggio
Il luna park
di S.Alessandro
Ore 16:30

Via Borgo Palazzo - In zona
Celadina, luna park di S.
Alessandro, fino al 23
settembre.

Festa della parrocchia
della Celadina
Ore 19:00
Alla parrocchia S.Pio X, continua
la «Settimana della Comunità»,
fino al 9 settembre, con servizio
ristoro e animazione.

Festa della comunità
a S.Tomaso
Ore 19:30
In oratorio, «Festa della
comunità a S.Tomaso», con
servizio ristoro, intrattenimenti
vari e musica; fino al 9
settembre.

Borgo S. Caterina
in festa
Ore 19:30
Festa dell’oratorio, con servizio
ristoro e banco vendita di libri
vari, il cui ricavato sarà
destinato al centro di primo
ascolto parrocchiale; fino al 9
settembre.

Lirica al Palio
Ore 19:30
Nel cortile del Polo civico di

Redona, «Lirica al Palio», serata
organizzata dalle Associazioni del
Polo civico, con degustazione in
compagnia; ore 20,30, dialogo con
Aurora Cantini, autrice del libro «La
voce dimenticata. La vita e le opere
del tenore Federico Gambarelli»;
ore 21, visione di alcuni spezzoni
tratti dalla commedia dialettale «Ol
gran Tenùr»; ore 21,30,
rappresentazione dal vivo di alcuni
brani lirici.

Valtesse e S. Colombano
in festa
Ore 19:30

Via Zarda 1- All’oratorio di S.
Colombano, «Festa della comunità
di Valtesse e S.Colombano», con
servizio ristoro e animazione; fino
al 9 settembre e dal 13 al 16
settembre.

Sera
Festa di Maria Bambina
Ore 20:00
Nella parrocchia di S. Maria del
Bosco, celebrazione della S.Messa;
al termine, fiaccolata con il
simulacro di Maria Bambina e
benedizione dei bambini presso il
busto di Papa Giovanni XXIII.

I concerti dell’Accademia
S. Cecilia
Ore 21:00
Via Garibadi 3/h - Nell’auditorium
del Collegio S.Alessandro, concerto
delle Masterclass estive, sotto la
direzione artistica del maestro K.
Bogino.

fungaiolo»; ore 20,30, all’info point
di Olmo al Brembo, corso
elementare di micologia.

Sant’Omobono Terme
Ol Barat de Santinbù
Ore 09:00

Al parcheggio «Fumata Bianca», «Ol
Barat de Santinbù», mercatino di
antiquariato.

Sant’Omobono Terme
Festa della B.V. Addolorata
della Cornabusa
Ore 10:00
Ritrovo alla prima cappella per i
ragazzi delle elementari e medie e
partenza del cammino verso la
grotta; ore 15,preghiera e S.Messa
per anziani e ammalati; ore 21,
teatro in grotta «Interrogatorio a
Maria» da un testo di G.Tesori.

Pomeriggio
Azzano San Paolo
Circo Rolando Orfei
Ore 17:15 e 21:15

A fianco dell’Oriocenter, il circo di

Rolando Orfei, con più di 30 artisti e
100 animali, fino al 23 settembre.
Ore 10-13, possibilità di visitare il
parco zoologico.

Dalmine, sagra di S. Vito
Ore 18:30

A Guzzanica, feste patronali, con
servizio ristoro e animaizone.

Bonate Sopra, festa
della comunità delle Ghiaie
Ore 19:00

«Settimana della comunità», con
servizio ristoro, musica e gonfiabili;
fino al 9 settembre.

Calcinate, il palio dell’Assunta
Ore 19:00
La comunità festeggia la patrona S.
Maria Assunta, fino al 9 settembre,
in oratorio, servizio ristoro e
intrattenimento.

Caravaggio
Festa dell’oratorio
Ore 19:00
Negli spazi dell’oratorio «S. Luigi

Gonzaga», continua la festa, fino al
9 settembre, con servizio ristoro e

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 24-25
SUPERFICIE : 40 %

AUTORE : N.D.

6 settembre 2018



Bergamo Centro

Notti in centro
Dalle ore 20 fino alle ore 24, per
le vie centrali della città,
«Bergamo balla», serata
dedicata alla danza, con undici
diverse postazioni, con
spettacoli, artisti, esibizioni di
scuole di danza e negozi aperti,
a cura dei commercianti di
BergamoInCentro e del
Distretto Urbano del

Commercio.intrattenimenti vari.

Carvico, Vin ché
Ore 19:00
Al Parco Serraglio, «Vin Chè», la
festa del vino, con servizio ristoro,
degustazioni e musica; fino al 9
settembre.

Castelli Calepio
Festa dell’oratorio a Tagliuno
Ore 19:00
Festa dell’oratorio S.Luigi Gonzaga
di Tagliuno, con servizio ristoro,
musica e sport; fino al 9 settembre.

Cenate Sotto la stessa tenda
Ore 19:00
Al Palaincontro, festa con servizio
ristoro e intrattenimenti; fino al 9
settembre.

Comun Nuovo
Oratorio in festa
Ore 19:00

Festa dell’oratorio, con servizio

ristoro, tombolate e pesca di
beneficenza; fino al 9 settembre e
dal 13 al 16 settembre.

Dalmine, Sforzafesta
Ore 19:00

All’oratorio di Sforzatica S.Maria,
«Sforzafesta», il tradizionale
appuntamento di fine estate, con
servizio ristoro, animazione e
musica; fino al 9 settembre.

Gandino, Barzizza in festa
Ore 19:00

In oratorio, festa della frazione, fino
al 10 settembre, con servizio ristoro,
giochi e animazione.

Grone, festa patronale
Ore 19:00

Negli spazi adiacenti la parrocchia,
«Festa patronale», con servizio
ristoro e animazione. Ore 20, in
chiesa, celebrazione della S.Messa.

Mapello, Valtrighe in festa
Ore 19:00
Al centro parrocchiale di Valtrighe,
«Valtrighe in festa», sagra di fine

estate, con servizio ristoro, musica e
intrattenimenti; fino al 9 settembre.

Mozzanica
Festa dell’oratorio
Ore 19:00
Continua la festa dell’oratorio, fino
al 9 settembre, con servizio ristoro,
musica e intrattenimenti.

Nembro, oratorio in festa
Ore 19:00
«Festa dell’oratorio S.Filippo Neri»,
fino al 9 settembre, con servizio
ristoro, giochi e spettacoli.

Ponteranica
Ramera in festa
Ore 19:00

All’oratorio S.Giovanni Bosco,
tradizionale festa del quartiere; fino
al 9 settembre, con servizio ristoro
musica, ruote della fortuna e
tombolate.

Vertova, festa della vita
Ore 19:00

Sul piazzale dell’ex stazione

ferroviaria, manifestazione «Per
non dimenticare la festa della vita»,
il cui ricavato sarà devoluto
all’Associazione Paolo belli lotta alle
leucemia, con servizio ristoro,
musica e animazione; fino al 9
settembre.

Villa di Serio
Oratorio in festa
Ore 19:00

In oratorio, continua la festa, fino al
9 settembre, con servizio ristoro,
musica e tombolate.

Zanica, festa dell’oratorio
Ore 19:00

40 a edizione della «Festa
dell’oratorio S.Giovanni Bosco»,
fino al 9 settembre, con servizio
ristoro, tombolate, musica e
animazione.

Brembilla, oratorio in festa
Ore 19:30

Nella tensostruttura del campo
sportivo delle scuole medie,
«Oratorio in festa», con servizio

ristoro e intrattenimenti; fino al
9 settembre.

Brignano Gera d’Adda
Oratorio in festa
Ore 19:30

Festa dell’oratorio «Don Bosco»,
con servizio ristoro, attività
ludiche e incontri; fino al 9
settembre.

Casirate d’Adda
Gerundium Fest
Ore 19:30

Nell’area feste, «Gerundium
Fest», con musica dal vivo,
servizio ristoro e tanta birra,
fino all’8 settembre.

Curno, sagra di S. Gaetano
Ore 19:30
Al Centro «Vivere Insieme 2»
della Marigolda, «Sagra di S.
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Gaetano», con servizio ristoro,
musica e animazione; fino al 9
settembre.

Sera
Chiuduno
Settembre chiudunese
Ore 19:00-23:00
Al Palasettembre, 34 a edizione
del «Settembre chiudunese»,
con «Anime in fiera», il festival
del benessere, fino al 9
settembre, tra yoga, shiatsu e
conferenze sulla meditazione.

Albino, tra cielo e terra
Ore 20:30
Nella chiesa parrocchiale di
Comenduno, «Tra cielo e terra»,
concerto di soli fiati,
interpretato da Viviana e
Alessandra.

Trescore Balneario
Festa dell’uva
e dell’agricoltura
Ore 21:00
Continua la 62 a edizione della
«Festa dell’uva e
dell’agricoltura», con servizio
ristoro e animazione; in
programma fino al 9 settembre.
Ore 21, concerto del gruppo
«Ol&B», cover band di Zucchero.
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