
«

«UN PATRIMONIO 
COMUNE»

In occasione delle Giornate Eu-
ropee del Patrimonio indette dal 
Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, l’Assesso-
rato alla Cultura del Comune di 
Bergamo offre ai suoi cittadini 
«Un patrimonio comune»: ap-
puntamenti in alcuni dei luoghi 
più significativi per conoscere 
la nostra grande ricchezza e l’e-
redità culturale che rafforza la 
coesione sociale e il senso di co-
munità. Biblioteche, musei, mo-
numenti, aree archeologiche e 
molto altro ancora sono gli spazi 
che potranno essere visitati a in-
gresso gratuito in occasione dei 
tanti eventi consultabili sul sito 
del Comune.
www.comune.bg.it

te Rocca e infi ne allo splendido 
maniero di Pagazzano; il tutto 
accompagnato da un gustoso 
pranzo tipico presso l’Hotel 
ristorante Mariet a Romano di 
Lombardia. Compresi nel servi-
zio gli ingressi, le visite guidate, 
il pranzo e il trasporto al costo 
complessivo di 40 Euro.
Al di là del servizio del pullman  
nove comuni saranno visita-
bili da tutti in autonomia sulla 
base degli orari di apertura e 
dei tanti eventi organizzati per 
l'occasione. 
Tutte le info su 
bassabergamascaorientale.it.

borghi medievali» con visite gui-
date a nove comuni della pianu-
ra bergamasca con la novità del 
servizio pullman, in partenza da 
Bergamo alla volta di tre castelli 
e borghi storici.
Grande apprezzamento per que-
sto servizio che permette ai for-
tunati visitatori di non dover pen-
sare a parcheggi, code e orari 
delle visite. Domenica 2 ottobre 
il pullman, in partenza dal piazza-
le della Malpensata di Bergamo 
alle 9,30 (rientro ore 17,30 circa) 
farà tappa a Torre Pallavicina con 
lo splendido palazzo Barbò , al 
borgo di Romano con l’imponen-

Domenica 2 ottobre tornano le 
«Giornate dei castelli, palazzi e 

TUTTI IN PULLMAN
PER VISITARE 
I CASTELLI APERTI

BERGAMOAVVENIMENTI APP
Tutti gli appuntamenti pubblicati sul nostro portale 

sono visibili georeferenziati anche sulla app! In ogni 

posto in cui ci si trova è possibile conoscere gli eventi 

più vicini grazie alla semplice consultazione d’in-

sieme sulla mappa. Sono inoltre indicati i risto-

ranti nei dintorni con tutte le informazioni per 

contattarli. 

GRATIS

Segnala i tuoi eventi a:
redazione@bergamoavvenimenti.it 

Tutti gli approfondimenti su:
www.bergamoavvenimenti.it

Seguici su facebook

@

2 OTTOBRE | BERGAMOinternazionale ricca di allegria: cover 
di Lucio Dalla, Rino Gaetano, Lucio 
Battisti, De Gregori, U2 e Pink Floyd.
www.chioscocafe.it

VENERDÌ 30 SETTEMBRE

Bergamo
h. 21 // Cattedrale Città Alta 

THOMAS TROTTER 
Al via il «Festival Organistico 
Internazionale Città di Bergamo» 
con il concerto dell’artista inglese di 
fama mondiale. 
www.organfestival.bg.it

Bergamo
h. 20 // M1.lle Sapori

FUNGHI, FUNGHI, FUNGHI
Il ristorante presenta una serata 
dedicata ai funghi.
info@millestoriesapori.it

Bergamo
h. 21,30 // Accademia Carrara 

LETTURA IN CARRARA
Serata dedicata alla lettura 
drammaturgica con D. Bonifaccio 
che accompagna la visita a sale 
specifi che con letture dedicate agli 
stereotipi della fi gura femminile. 
www.lacarrara.it

Gorlago
h. 20,45 // Cineteatro Carisma

COME SCOPPIANO 
LE GUERRE
Per «Fiato ai Libri» Alessandro 

Barbero parla della Seconda Guerra 
Mondiale.
www.fi atoailibri.altervista.org

SABATO 01 OTTOBRE

Bergamo
h. 9 // Varie sedi

BERGAMO SCIENZA
Al via 16 giorni di scienza con 
conferenze, spettacoli, laboratori 
e mostre con numerosi ospiti 
internazionali.
www.bergamoscienza.it

Bergamo 
h. 14,30 // Piazzetta Santo Spirito

LORENZO LOTTO 
NELLA CITTA' ALTA
Terzo itinerario del percorso 
«Lorenzo Lotto: artista veneziano 
in terra bergamasca».
www.inchiostroarte.it

Bergamo
h. 17 // Centro città

IL LOMBARDIA
La città si prepara ad accogliere 
«Il Lombardia 2016», gara di 
ciclismo su strada.
www.ilombardia.it

Lovere
h. 10 // Sponda bergamasca del Sebino

RALLY DEL SEBINO
Al via la quinta edizione 
della gara rally sul lago.
www.sebinoeventi.it

Alzano Lombardo
h. 14 // Ex Cementifi cio Italcementi

VISITA GUIDATA ALL'EX 
CEMENTIFICIO ITALCEMENTI
Visita guidata nel sito archeologico 
industriale dell'ex cementifi cio 
Italcementi alla scoperta di un 
pezzo di storia della Val Seriana.
www.traiettorieinstabili.it
 

Leffe
h. 14 // Museo del tessile

IL MUSEO DEL TESSILE
Visite guidate gratuite 
per scoprire la storia dell'antica 
attività manifatturiera.
www.museodeltessile.it

Gandino
h. 16 // Ca’ Parecia

RITORNO ALLE ORIGINI
Proiezione de «Il tempo del 
raccolto» prodotto da Lab80 fi lm. 
www.lecinqueterredellavalgandino.it

Casazza
h. 16,30 // Sala della Comunità

AVE CAESAR
La storia dei Romani raccontata per 
«Fiato ai libri».
www.fi atoailibri.altervista.org

Leffe 
h. 20 // Locanda del Biancospino 

CENA ALLA LOCANDA 
DEL BIANCOSPINO
Per una sera il Re della tavola è 
il Porcino con un menù a base di 
funghi.
www.lecinqueterredellavalgandino.it

Costa di Mezzate
h. 20,45 // Palestra comunale

LE DUE ZITELLE
La rassegna «Fiato ai libri» continua 
con uno spettacolo di Tommaso 
Landolfi .
www.fi atoailibri.altervista.org

Palazzolo sull’Oglio
h. 20,45 // Auditorium San Fedele
LA SERVA PADRONA
In occasione del 200° anniversario 
della morte di Giovanni Paisiello: 
«La serva padrona», per l'Autunno 
Musicale Palazzolese.

Lallio 
h. 21 // Chiesa di San Bernardino
BOX ORGANI
Seconda serata per l’edizione 
«Box Organi. Suoni e parole 
d'autore»: stasera l'organista titolare 
della Cattedrale di Cremona. 
www.comeunfi orediloto.it

Mapello
h. 21 // Chiesa parrocchiale 
STOCKMEIER ALL'ORGANO
Ultimo appuntamento per la 
rassegna organistica dell'Isola.
www.isolabergamsca.org

Almenno San Salvatore
h. 21 // Chiesa di San Nicola
IN TEMPORE ORGANI
Ospiti stasera i soprani Tomoko 
Nakahara e Midori Suzuki e 
all'organo Antegnati Luigi Panzeri.
www.antegnati.it
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BERGAMO
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