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Musica classica

Percorsi
sonori

Musica

Energia funky
al Druso

Questa sera 

concerto di 

musica 

classica nel 

cortile della 

biblioteca Andrea Pirola, capitano della band che sarà 

protagonista sul palcoscenico del Druso domani 

sera

Alla Corte di San Tomé

Laboratori
dagli artigiani

Itinerari

Sul colle
dei monaci

Laboratori 

artigiani nel 

parco di San 

Tomé, una 

proposta 

sempre 

partecipata

La chiesa di Santa Maria d’Argon, eretta sul colle che 

domina il paese di San Paolo

La mostra

Cose mai viste
in filatelia

Raduno motociclistico

I trent’anni
del Blue Devils

Il Filandone 

ospita il 2° 

raduno di 

filatelia

Il ritrovo dei motociclisti alla casa di riposo di 

Brembate di Sopra

RANICA

Sabato alle 22,30

Chester e i Non li conosco

Funky, energia pura e
febbre da sabato sera: domani
sera (sabato 24) al Druso Circus
di Ranica (inizio ore 22,30 – in-
gresso con consumazione 10 eu-
ro) pubblico e palco sono pronti
a farsi rapire dal carisma e dalla
personalità di Chester e i Non li
conosco, band sulle scene dal
2003 capitanata da Andrea Pirola

SAN PAOLO D’ARGON

Passeggiata alla scoperta

dei luoghi dei benedettini

Itinerario a piedi lungo
i sentieri dei monaci benedettini,
con apertura straordinaria e visi-
ta guidata della chiesa di Santa
Maria in Argon, dell’Eremo della
Pace e della romanica chiesa di
San Pietro delle Passere, a cura di
inChiostro. 

Domenica 25 settembre, si
parte alle ore 15, con ritrovo sul
sagrato della chiesa parrocchiale
in via del Convento 1.

ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Domenica 25 settembre

nei prati della rotonda

Domenica va in scena la
seconda edizione della manifesta-
zione «Artigiani in corte». L’inizia-
tiva apre i battenti dalle ore 15 alle
ore 19 presso la corte di San Tomé
ad Almenno San Bartolomeo. 

Si tratta di laboratori per adulti,
ragazzi e bambini organizzati in 
collaborazione con il Gruppo arti-
giani di Mercato & Cittadinanza,
i Servizi educativi dell’Accademia
Carrara e l’Associazione Lisa Peda-

BREMBATE DI SOPRA

Grande festa da oggi

a domenica 25 settembre

Grande festa per i tren-
t’anni del club bergamasco di
motociclisti «Blue Devils Mc»,
che terranno il loro raduno alla
colonia elioterapica di Bremba-
te Sopra da quest’oggi, venerdì
23 a domenica 25 settembre. 

Le giornate saranno caratte-
rizzate da musica dal vivo e pre-
senza di ballerine, motociclette
storiche, voli in mongolfiera e
cucina tipica, il cui servizio ri-
storo è aperto tutte le sere dalle

MARTINENGO

Sabato e domenica

negli spazi del Filandone

Anche per questo secon-
do weekend consecutivo al Filan-
done di Martinengo c’è il raduno
filatelico. «Cose mai viste in Fila-
telia», dove si potranno ammirare
moltissime collezioni, una rac-
colta di cartoline storiche della
Bassa Bergamasca Orientale e
una collezione di fotografie stori-
che inerenti alla Ferrovia della
Valle Brembana.

Il programma è corposo. Saba-
to 24 settembre la mostra apre

VILLA DI SERIO

Questa sera alle ore 21

l’ensemble Qm5tet

 Interessante quanto in-
trigante il cartellone della rassegna
musicale in calendario a Villa di Se-
rio, Pradalunga e Gorle. «Percorsi
sonori» presenta un cartellone di 
cinque concerti, tre dei quali si svol-
geranno a Villa di Serio, poi a Prada-
lunga e Gorle. Tutti i concerti inizie-
ranno alle 21 con ingresso libero.
Ad inaugurare la rassegna sarà l’en-

semble «Qm 5tet» questa sera nel
cortile della biblioteca di Villa di 
Serio (in caso di pioggia nell’attigua
sala polivalente) . Il gruppo compo-
sto da quattro sassofonisti: Adal-
berto Ferrari, Achille Succi, Felice
Clemente, Andrea Ferrari e dal bat-
terista Riccardo Tosi, presenterà un
programma dal titolo « Music Unle-
ashed».

e formata da musicisti di lungo
corso come Davide Chiari (chi-
tarra), Marco Sacchitella (batte-
ria), Massimiliano Milesi (sax),
Gianmario Longaretti (basso) e
Ivan Carrara (chitarra). Un con-
certo che correrà sul filo della
funky music con brani di James
Brown, Rolling Stones, ma anche
Battisti, Malgioglio e Planet Funk
rivisitati in uno stile personale.
«Non siamo una cover band ma
una band che fa cover – scherza
Andrea, in arte Chester, vero ani-
male da palco con il suo stile iro-
nico e la sua voce rauca e viscerale
-. Non proviamo da anni, non fac-
ciamo mai un concerto uguale
all’altro e ogni volta la band è
sempre diversa: quello che conta
è suonare e divertirsi».  
M. O.

gogia Steineriana. Per partecipare
è richiesta l’iscrizione entro sabato
24 settembre al nr. 035553205 o
via mail info@iatvalleima-
gna.com. Quota ai laboratori 10 
euro per gli adulti e 5 euro per i 
bambini.

È in programma una dimostra-
zioni di baghèt, l’antica cornamusa
bergamasca, a cura di Roberto Ma-
snada.

inChiostro. Itinerari e incontri
d’arte vi conduce in cima al colle
d’Argon, punto panoramico privi-
legiato per ammirare il profilo di
Bergamo Alta, le Alpi e la pianura
sino al limitare degli Appennini.

Una passeggiata sulle tracce
dei monaci benedettini scopren-
do la romanica chiesa di San Pie-
tro delle Passere, immersa tra i
vigneti del Valcalepio, transitan-
do al cospetto del monumentale
complesso abbaziale per salire
sino alla chiesa di Santa Maria in
Argon, un tempo antico eremo
dell’abbazia benedettina.

Una passeggiata per tutti, lun-
go le vie cittadine e sentieri om-
breggiati, da godere con scarpe da
trekking e abbigliamento como-
do. Lunghezza dell’itinerario: 6
km con un dislivello di 300 m.
Percorso facile e per tutti.

alle 10. Dalle 10,30 alle 16 annullo
filatelico e cartolina ricordo. Alle
10,45 interventi sulla ferrovia del
futuro, a partire da una riflessio-
ne sulla storica ferrovia della Val-
le Brembana.

Nel pomeriggio visita guidata
al castello di Malpaga. Alle 20
cena tradizionale sull’aia «Polen-
ta e sopei» con spettacolo di in-
trattenimento. La rassegna chiu-
de domenica alle 18.

19 in avanti. Il programma pre-
vede l’apertura della festa que-
sto pomeriggio alle 18 con musi-
ca delle band «Rock Union» e
«Axe», «Big Brother’s Bnad» e
«Infusi Vari».

Sabato 24 settembre alle 16
sarà presente Vava77 con
«StourDit 2016», quindi musica
con i gruppi «Manowal», «Old
Blues Road», «Rifften» e
«H.D.M.», nonché varietà con
ballerine anni ruggenti. 

Domenica 25 settembre alle
9,30 si aprono le iscrizioni per
il motogiro con partenza a
Brembate di sopra alle 10,30 e
arrivo in Valle Imagna; durante
il percorso ci saranno tappe per
l’aperitivo. Durante le tre serate
avrà luogo il secondo «Rock
Agricolo». 
A. M.

Viaggio in musica
con Donizetti 
al museo dell’Atb

BERGAMO

Domenica porte aperte

alla sede di via Monte Gleno

Chissà se il grande mae-
stro della lirica Gaetano Donizetti
è mai salito su un mezzo pubblico.
E nella sua Bergamo, quella dei pri-
mi dell’Ottocento, come si muove-

vano le persone? Domande a cui 
troverete risposta domenica, quan-
do le note di Donizetti entreranno
nel deposito di Atb, l’azienda di tra-
sporto pubblico locale della città, 
che ogni giorno sposta i bergama-
schi dentro e fuori la provincia. 
Domenica preparatevi allora a un
viaggio speciale, lungo le coordinate
della storia dei mezzi di trasporto

pubblico ma anche della musica del
compositore bergamasco noto in 
tutto il mondo. L’evento, organizza-
to in occasione della «Settimana 
europea della mobilità» è organiz-
zato in collaborazione con la Fon-
dazione Donizetti. Protagonista il
direttore artistico Francesco Mi-
cheli che ha in serbo un programma
molto particolare, con percorso a 
tappe alla scoperta delle opere di 
Gaetano Donizetti tra i mezzi d’epo-
ca e i reperti della storia del traspor-
to pubblico di Bergamo. L’appunta-
mento con «Open day Atb. Un viag-
gio in musica» è dalle 14,30 alle 19
al Museo del trasporto pubblico di
Atb, con sede in via Monte Gleno 13
a Bergamo. 
In esposizione due carrozze stori-
che della funicolare, di cui una, gra-
zie a un allestimento multimediale

è stata trasformata in una «funico-
lare del tempo» dove entrare per 
viaggiare virtualmente attraverso
la storia di tram, funicolari e auto-
bus. E questa domenica, ci sarà an-
che l’apporto della musica, con la 
figura di Donizetti. Nel deposito Atb
prenderà vita un viaggio reale e “co-
rale” nel mondo del trasporto, tra
funicolari del tempo, officine mec-
caniche e autobus di ultima genera-
zione, in compagnia del più celebre
compositore e viaggiatore berga-
masco, Gaetano Donizetti. Dome-
nica si alza il sipario su Atb, che per
un giorno si trasforma in un palco-
scenico dove viaggiare. L’evento è
gratuito e non richiede prenotazio-
ne. Le partenze per le visite guidate
all’azienda sono previste ogni 30 
minuti, dalle 14.30 alle 18. 
Diana NorisUna delle sale del museo storico dell’Atb di via Monte Gleno
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