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Agenda Il Santo
Beato Agostino Kazotic
Domenicano

Agostino Kazotic entrò nei Domenicani a 15 anni. Nel 1286 
fu mandato a Parigi per perfezionare gli studi. Al ritorno 
combatté energicamente l’eresia dilagante in Bosnia. Papa 
Benedetto XI, nel 1303, nominò e consacrò personalmente 
Agostino vescovo di Zagabria. Nel 1322 il re Caroberto fece 
pressioni perché Agostino fosse trasferito a Lucera, teatro 
di lotte tra saraceni e cristiani. In un solo anno Agostino 
ridonò alla città un volto cristiano e un tenore di vita sereno.

Proverbio
La pianta che no la da fröt, tàiela e metela söl föch.
La pianta che non da’ frutti, tagliala e mettila sul fuoco.

MUSICA
Atmosfere folk irlandesi 
al castello di Malpaga
MARCO OFFREDI

A
tmosfere folk irlan-
desi «made in Italy»
al Castello di Mal-
paga dove domani
va in scena la secon-
da edizione di Mal-

paga Irish Fest con due serate
che faranno saltare e ballare gli
appassionati di musica irlande-
se (ingresso e campeggio gratui-
ti). 

I puristi del genere fatto solo
di reels e gigs sono però avvisati:
domani sera alle 21 si esibiranno
i Meneguinness, una band che
da qualche anno ha strappato il
biglietto del successo grazie alla
capacità di unire la musica celti-
ca tradizionale irlandese con un
rock leggero e tanta ispirazione,
arrivando a inserire persino
passaggi di musica medievale e
dando vita a delle sonorità uni-
che nel genere folk. Nata nel

2012 a Brugherio, la band brian-
zola irish folk con cantante ber-
gamasco, Daniele Forcella, in
pochi anni ha collezionato 200
date sui palchi di tutta la peniso-
la e nei festival più prestigiosi
del panorama folk e celtico ita-
liano con tanto di un breve tour
in Irlanda suonando in pub, fe-
ste private e per la strada. 

Con due album e un videoclip
girato a Bergamo lo scorso feb-
braio, i Meneguinness hanno
così definito un carattere musi-
cale che è un mix tra le sonorità
tradizionali di chitarra acustica,
violino e fisarmonica, tipiche
del folk irlandese e statunitense,
e le ritmiche di basso, batteria
e chitarra elettrica più caratteri-
stiche del rock europeo. 

In apertura di serata ci saran-
no gli StrawDaze, sestetto folk
punk mantovano che spazia da
un pop punk-folk di scuola

Dropkick Murphys e The Real
McKenzies a parti di musica
celtica suonate da un flauto ir-
landese e un banjo.

Venerdì spazio agli Uncle
Bards & Dirty Bastards, band di
Busto Arsizio tra le più innovati-
ve del panorama rithm‘n’folk
nazionale grazie al suo sound
potente, originale e coinvolgen-
te. 

Il loro primo album, intitola-
to «Get The Folk Out!», è un mix
esplosivo di folk/rock e musica
tradizionale irlandese, tra
banjo, uillean pipes, flauto irlan-
dese e chitarre elettriche. Alla
band si è unito anche Luca Cre-
spi, fondatore degli Inis Fail e
uno dei più conosciuti e rispet-
tati musicista di musica irlande-
se tradizionale. Ad aprire le dan-
ze spazio ai parmensi Folk’n’Ro-
ver con il loro hard rock tinto di
violini e arpe.

� Torna domani
la «Irish fest»:
due serate a ingresso 
(e campeggio) 
gratuito

� La seconda 
edizione aperta 
dai Meneguinness: 
rock leggero, note 
celtiche e medievali

Domani sera alle 21 i Meneguinness si esibiranno alla Malpaga Irish Fest

Parco dei Colli

Collimazioni. Arte in Valmarina
Alla sede del Parco dei Colli, in via Valmarina 25, è in corso 
mostra d’arte contemporanea dal titolo «Collimazioni. Arte in 
Valmarina»; in programma fino a sabato 24 settembre. 
Orari di apertura: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle 
12,30; il sabato e i giorni festivi dalle ore 9,30 alle 12,30 e 
dalle 14,30 alle 19. Per informazioni consultare il sito: 
www.collimazioni.it.

Città

Mattino
Festa alla Madonna 
della Castagna
Ore 10:00-23:00

Nello spazio retrostante il 

santuario della Madonna della 

Castagna, continua la sagra 

estiva, organizzata dalla 

Cooperativa Città Alta, fino al 4 

settembre, con servizio ristoro, 

musica, tombolate e 

intrattenimenti. 

Pomeriggio
Il tour di Bergamo
Ore 15:00

Via Gombito - Con partenza 

dallo Iat, visite guidate per 

visitatori individuali in lingua 

italiana e inglese. Info: 

www.bergamoguide.it oppure 

info@bergamoguide.it oppure 

035.344205 o 328.6123502.

E...state in movimento
Ore 18:00

Al Centro per la Terza età del 

Villaggio degli Sposi, incontro 

gratuito di ginnastica con 

musica, per adulti over 50, 

condotto da Valentina 

Brembilla.

Yoga al parco S. Agostino
Ore 19:00

Pratica di yoga e presentazione 

di altre discipline, a cura del 

Centro Quinto Sol. Accesso 

libero e gratuito. 

Provincia

Mattino
Casazza 
Il museo Val cavallina 
e l’area Cavellas
Ore 09:00-12:30

Apertura al pubblico del 

Museo Val Cavallina, in via 

Nazionale 67, e dell’area 

archeologica Cavellas, presso 

lo spazio commerciale 

Migross.

Pomeriggio
Castione della Presolana
Estate in Presolana
Ore 15:30

Con ritrovo al borgo di Rusio, 

passeggiata e visita guidata 

sull’itinerario «Il Barocco Alpino», 

lungo la valle dei Mulini, con visita 

alla chiesa di S. Giacomo e alla 

chiesetta di S. Pèder. Ore 16, nella 

struttura del parco agli alpini, 

laboratorio «I colori naturali». 

Nembro 
Ristoro allo Zuccarello
Ore 18:30

Nei locali adiacenti il Santuario della 

Madonna Addolorata dello 

Zuccarello, prosegue la sagra, con 

servizio ristoro, fino al 21 agosto. 

Costa Volpino, festa del Pd 
Ore 19:00

Allo spazio feste, in località 

Bersaglio, continua la «Festa 

dell’Unità», organizzata dai locali 

circoli Pd, fino al 7 agosto, con 

servizio ristoro, incontri politici, 

musica e giochi. Ore 21, incontro-

dibattito sul tema «Il partito e il 

governo di comunità e territori», 

con interventi di Jacopo Scandella, 

Mario Barboni, Mauro Bonomelli ed 

Ezio Mondini, introduce Federico 

Mondini. 

Filago, Filagosto festival 
Ore 19:00

Nell’area feste, continua la 14.a 

edizione di «Filagosto festival», con 

servizio ristoro, musica e 

intrattenimenti; fino al 7 agosto. Ore 

21, concerto della «Bandabardò», in 

apertura i «Blindur».

Gandino, Ciranfest
Ore 19:00

Al Santuario di S. Gottardo, a Cirano, 

«Ciranfest», con servizio ristoro e 

musica dal vivo; fino al 5 agosto.

Gazzaniga, Masserini in festa
Ore 19:00

Al campetto sportivo, «Masserini in 

festa», con servizio ristoro, musica, 

giochi e intrattenimenti; fino al 7 

agosto.
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