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AGENDA // MAGGIO

Spettacolo

Sport

Sport

Presezzo

Monte isola

Selvino

SCATOLABARET

STRAMONTISOLA

BIKETRIAL
FREESTYLE SHOW

h. 21,30 // Piazza Nuova
Equilibristi, acrobate
e una scatola rossa
ospiti di Biblofestival.

www.biblofestival.it

Musica

Brembate

h. 7,15 // Monte Isola (Bs)
Sul lago d'Iseo la nuova
edizione della gara
competitiva immersa
nella favola di Monte Isola;
percorso lungo la strada
perimetrale dell'isola.

www.stramontisola.it

h. 21,30 // Parco Villa Tasca

BIBLOFESTIVAL: TRICI

A Biblofestival il circo
e il teatro di strada di Claudio
Mutazzi.

www.biblofestival.it

DOMENICA 27
Bergamo

Sport

h. 8,45 // Sentierone

CAMMINATA
NERAZZURRA

Tradizionale appuntamento
con la marcia non competitiva
dedicata ai tifosi dell’Atalanta.

www.atalanta.it

Cultura

Bergamo

h. 9,30 // Biblioteca Civica Mai

#MAIDIDOMENICA 2018

Ogni ultima domenica
del mese la Biblioteca Civica
Angelo Mai apre le porte e
offre a tutti visite guidate
gratuite.

www.bibliotecamai.org
Folclore

Bergamo

h. 10 // Mura di Città Alta

BERHAMO HISTORIC
GRAN PRIX

Rievocazione dello storico
Gran Premio che si svolgerà
sulle mura di città alta.

bergamohistoricgranprix.com
Itinerari

Bergamo e provincia
h. 14,30

DOMENICHE PER VILLE,
PALAZZI E CASTELLI…

Porte aperte in 14
meravigliose dimore storiche
private bergamasche.

FB domenicheperville

Cultura

Borgo San Giacomo (Bs)
h. 9 // Lanca di Acqualunga

GIORNATA
DELLA CUSTODIA

La rassegna
Essenze di Fiume
propone una giornata
di sensibilizzazione
della natura
e delle aree protette.

Visita guidata

Zogno

h. 11 // Piazza del Comune

h. 14,30 // Grotte delle Meraviglie

Giornata di emozioni,
adrenalina e divertimento
sull'Altopiano
con le acrobazie
sulla bici del Vicecampione
del Mondo Marco Bonalda
e di Elia Orfino.

altopianoselvinoaviatico.it
Folclore

Romano di Lombardia
h. 14 // Orto Botanico

FESTA DI PRIMAVERA

Orto botanico in festa
con assaggi di erbe selvatiche
preparati dal Gruppo Sportivo.

www.pianuradascoprire.it

VISITA ALLE GROTTE
DELLE MERAVIGLIE

Visita guidata al complesso
carsico delle grotte,
riportato alla luce el 1932.

grottedellemeraviglie.com
Spettacolo

Torre Pallavicina

h. 15 // Casa Parco Oglio Nord

FISH & BUBBLE

Un omino misterioso gira
con il suo carrettino e tanti
oggetti con i quali crea giochi
magici: Essenze di Fiume
presenta lo spettacolo
di bolle di sapone
con Michele Cafaggi.

www.parcooglionord.it

www.parcooglionord.it
Sport

19 maggio

San Pellegrino Terme
h. 9 // Centro paese

10 ORE DI SPORT
E SOLIDARIETÀ

Centro paese chiuso
al traffico per dare
la possibilità a tutti
di provare i ben 40 sport;
ricavato devoluto
in beneficienza.

www.10oredisport.it

Folclore

Casnigo

h. 10 // Santuario Ss. Trinità

LACC
E CHESCIOLA

Giornata di festa per la
“Sistina della Bergamasca”,
affrescata dai Baschenis.
In programma animazione,
visite guidate e della tipica
“chesciola”.

lecinqueterredellavalgandino.it
Cultura

Chiuduno

h. 10 // Polo fieristico

MARCIA DELLE DONNE
PER LA PACE

Dopo l'incredibile sucesso
riscosso in Israele nel 2016,
arriva in Italia per la prima
volta, all’interno del festival
Lo spirito del Pianeta,
la marcia delle donne
per la pace e per la vita.

www.lospiritodelpianeta.it

aneddoti e racconti
della tradizione
Continuano gli appuntamenti legati ai quarant’anni della vittoria della Palma d’oro a Cannes del film
capolavoro di Ermanno Olmi «L’albero degli zoccoli».
Sabato 19 maggio l’appuntamento è alle 20,30 nella
piazza di Palosco dove si parlerà di aneddoti e racconti della tradizione e usanze contadine, con l’esperto
Maurizio Plebani e il narratore Alberto di Monaco. La
serata rientra in una rassegna tematica dedicata al film
organizzata dal comune di Palosco dal 16 al 20 maggio, dove oltre a laboratori dedicati ai bambini, gite e
incontri sarà allestita presso l’Auditorium Comunale, la
mostra fotografica «Luoghi e retroscena del film l’Albero degli zoccoli», a cura di Maurizio Plebani.
Il capolavoro di Olmi non rappresenta solo un’opera
artistica, ma un autentico spaccato della realtà del
tempo dove trapelano tradizioni, pensieri e mentalità
di una civiltà ormai lontana che rivive nelle scene del
film e in alcuni retaggi ancora presenti nella pianura
bergamasca.
Per non dimenticare e per rivivere le nostre origini non
perdetevi i convegni e gli eventi organizzati dai 7 comuni interessati dal film.
info 0363.988336 - www.bassabergamascaorientale.it

