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CORNABUSA
PAROLE E NOTE

sera alle 21 al santuario della Beata
Vergine della Cornabusa a San-
t’Omobono Terme (via Papa Gio-
vanni XXIII). Si intitola «O Virgo
Splendens» ed è stato ideato dal-
l’autore Giorgio Appolonia: unisce
le parole alle melodie per una medi-
tazione in musica attorno alla figu-
ra di Maria nei quattro momenti 
essenziali della sua esistenza, ossia
l’annunciazione, la nascita di Gesù,
la passione e la morte di Cristo. 

A dare voce e canto a questi mo-
menti saranno l’attrice Silvia Mer-
coli e il soprano Giuseppina Co-

lombi. Ad accompagnarle, il pia-
nista Simone Rebecchi. 

A rendere lo spettacolo ancor
più suggestivo la cornice del san-
tuario, definito da colui che sarebbe
diventato Papa Giovanni XXIII: «Il
più bello che esista, perché non l’ha
fatto la mano dell’uomo, ma Dio 
stesso». 
Costruito nei secoli a partire dal
’500, il Santuario in Valle Imagna
è ricavato da una grotta naturale
(in bergamasco «corna busa» si-
gnifica roccia bucata), aperta in
una montagna a strapiombo sulla

valle.
Gli appuntamenti

della rassegna prose-
guono nel fine setti-

mana con due concerti:
domani alle 21 a Valsec-
ca «Un italiano a Dubli-
no», domenica alle 21 a
R o t a  I m a g n a
«Irish&Quebecois
folk».
Per informazioni e pro-
gramma: www.peranti-
checontrade.it  
M. V.

VALLE IMAGNA

Uno spettacolo dedicato 
alla Vergine Maria 
viene rappresentato 
questa sera nel santuario

La figura e la vita della 
Vergine Maria sono sempre state
di ispirazione per varie espressioni
artistiche. La musica e la narrazio-
ne racconteranno della Madonna
in uno spettacolo, inserito nel ca-
lendario del festival culturale «Per
antiche contrade», che si terrà sta-

Il soprano Giuseppina

Colombi partecipa

alla serata «O Virgo

Splendens», stasera

nel santuario della

Cornabusa alle 21

FOTO COLLEONI

COSA ACCADE OGGI IN CITTÀ E PROVINCIA

Cibo Lab. Al termine della visita, al 

Brolo all’interno del’ex Monastero, 

degustazione di cocktail con le 

erbe raccolte. L’evento è organizza-

to da Slow Food Youth Network 

Lombardia in collaborazione con 

Orto Botanico e Astino Estate. 

Festival del casoncello
fatto a mano
Ore 19:00

Via Gemelli 17 - All’Edonè, festival 

del casoncello , fino al 21 agosto.

Si «vola» sulle Mura
Ore 19:00

Fino alle 23, in Città Alta c’è la 

Superteleferica del Parco Avventu-

ra Bergamo, che da’ la possibilità ai 

più coraggiosi, di lanciarsi in tutta 

sicurezza godendo di un panorama 

mozzafiato, partenza dallo Spalto 

di S. Giacomo e arrivo sulla piatta-

forma di S. Andrea. 

Sera
I venerdì della Carrara
Ore 20:00

Piazza Carrara 82 - Apertura stra-

ordinaria fino a mezzanotte del-

l’Accademia Carrara con biglietto 

ridotto a 5 euro dalle ore 20.

Messa per Giulia Gabrieli
Ore 20:45

Nella chiesa parrocchiale di S. 

Tomaso de’ Calvi, Messa nel 5° 

anniversario della morte di Giulia 

Gabrieli.

Provincia
Mattino
Ardesio, 10 e lode
Ore 08:00

Fino alle 18, nel centro storico, «Il 

bello, il buono e il bio»: arte, anti-

quariato, artigianato, prodotti tipici

e biologici e laboratori, ore 20,30 al 

Ponte Rino, spettacolo di illusioni-

smo, seguito dalla tombolata.

Pomeriggio
San Pellegrino Terme
Alla scoperta del Casinò
Ore 14:00

Fino alle ore 19, apertura del Casi-

nò e del Teatro, con visita alla 

scalinata e saloni di uno degli 

edifici liberty più importanti 

d’Europa, a cura dell’associazione 

Oter. Ingresso a pagamento. Info: 

3711465312

Brembate di Sopra, Agosto 
alla Torre del Sole
Ore 16:00

All’osservatorio astronomico la 

Torre del Sole, pomeriggio tra le 

stelle, ore 21 serata osservativa 

«Bambini tra le stelle» (proiezione 

al planetario e osservazione al 

telescopio), ore 21,30 serata osser-

vativa «Bambini fra le stelle», con 

proiezione al planetario e osserva-

zione al telescopio.

Serina, B’io e la terra
Ore 16:00

Via Palma il Vecchio 20 Al Chiostro 

del Monastero della S.S. Trinità, 

apertura della manifestazione 

«B’io e la terra», a cura della coope-

rativa sociale Ca’ Al del Mans con 

stand di prodotti naturali e biologi-

ci, e appuntamenti con il benessere 

fisico, ore 17 laboratori per bambi-

ni, ore 19 punto ristoro «L’altra 

cucina» piatti e cultura da gustare 

con prodotti biologici, ore 21, 

serata di giochi per piccoli e grandi. 

Valbondione, festa dei
giovani e dello sport 
Ore 16:00

Al palazzetto dello sport, dal 

pomeriggio giochi e gonfiabili per 

ragazzi, musica per tutta la serata, 

lotteria, ore 18 aperitivo e dalle 19 

ristorazione a base di piatti tipici 

della tradizione bergamasca. 

Parre, 51.a Sagra 
degli scarpinocc
Ore 17:00

Tradizionale sfilata con lo scarpi-

nocc, partendo da piazza San Rocco 

(a Parre sotto), accompagnata dal 

Corpo musicale di Parre. Dalle 19, 

nella struttura dell’oratorio in via 

Roma, apertura della cucina tradi-

zionale bergamasca, con i famosi 

scarpinocc, ravioli dalla forma 

particolare di «scarpa». Inoltre 

tombolate con ricchi premi, gonfia-

bili per i più piccoli, musica con 

l’orchestra «Marianna Lantieri».

Torre Boldone
Festa per lo sport
Ore 18:00

Viale Lombardia Aperitivo inaugu-

rale, ore 19 apertura della ristora-

zione, ore 21 intrattenimenti 

musicale e danza con animazione 

latino-americano, ore 22 tombola.

Ghisalba, Festa della Lega
Ore 19:00

Via Alborelli All’area feste, apertu-

ra della festa della Lega in pro-

gramma fino a domenica, ogni sera 

servizio ristorazione, musica dal 

vivo e dibattiti.Ore 21 dibattito sul 

tema «Legittima difesa, immigra-

zione selvaggia, terrorismo e 

sicurezza» con il sen. Giacomo 

Stucchi e Gianni Tonelli. 

Gorle, Sagra degli alpini
Ore 19:00

Via Roma 2 Al Centro sportivo, 

continua la festa organizzata dalle 

penne nere in programma fino a 

domenica 28 agosto. Ogni sera 

servizio ristorante-pizzeria, tom-

bolate, gonfiabili per i bambini. 

Lenna, Sagra del pesce

Ore 19:00

Via delle Industrie All’area feste, 

vicino al campo sportivo, sagra del 

pesce, dalle 19 cena, ore 22 musica 

live con le Giannissime.

Cavernago, Sagra dei Due 
Castelli in festa a Malpaga
Ore 19:30

Continua la 40.a edizione della 

«Sagra dei Due Castelli in festa» in 

programma fino al 21 agosto. Tutte 

le sere apertura della cucina, anima-

zione, tombolate e spettacoli dan-

zanti. Ore 19,30, corsa non competi-

tiva «Luna Piena ai due castelli in 

festa», a cura del circuito Fo di pè: 10 

km a passo libero, fra Malpaga, pista 

S. Antonio, Parco del Serio, pista 

Caterina e Castello di Cavernago.

Monasterolo del Castello
Lasagnata in piazza
Ore 19:30

In piazza IV Novembre, lasagnata 

in piazza organizzata dalla parroc-

chiale in collaborazione con i 

ristorante del paese. La serata è 

allietata da Germano Melotti, 

cantastorie della Val Camonica.

Ponte San Pietro
Segnali di festa
Ore 19:30

All’oratorio Giovanni XXIII, apertu-

ra di «Segnali di festa» organizzato 

dalla cooperativa sociale Il segno 

con una cena con menù biologico e 

concerto dei Mom’s Pride.

Sera
Villa d’Adda, 
Di notte in biblioteca
Ore 20:00

In biblioteca, fino a mezzanotte, 

servizio prestiti, giochi di 

gruppo, burraco e scacchi. 

Averara
Florilegio organistico
Ore 21:00

Nella chiesa parrocchiale, 

nell’ambito della rassegna del 

Florilegio organistico, spetta-

colo «Parole note - Se il cielo è 

lontano» con letture da «I 

Promessi Sposi» di Alessandro 

Manzoni e con musiche organi-

stiche di J.S. Bach. Voce reci-

tante di Gabriele Laterza, 

musica eseguita da Giuliano 

Todeschini.

Roncobello, Campanari 
Bergamaschi
Ore 21:00

Sul piazzale della chiesa, con-

certo di campanine della Scuola 

Campanaria locale con esecu-

zione di brani delle valli berga-

masche. Presentazione del 

riconoscimento della Regione 

Lombardia della tradizione 

campanaria come Patrimonio 

Immateriale delle Alpi. 

San Pellegrino Terme, 
Sampe in Banda!
Ore 21:00

Viale Papa Giovanni XXIII 

Concerto del Corpo Musicale di 

Dossena.

Sant’Omobono Terme
Per antiche contrade
Ore 21:00

Al Santuario della Cornabusa, 

«O Virgo Splendens» piccoli 

ragionamenti tra parole e 

musica attorno a Maria, nei 

momenti essenziali della sua 

vita, di e con Giorgio Appolonia 

e con Silvia Mercoli, Giuseppina 

Colombi e Simone Rebecchi. 

Treviglio, Festa dell’Unità
Ore 21:00

Via Murena Nella nuova area 

fiere, continua la «Festa del-

l’unità», con servizio ristoro, 

musica, balli e dibattiti politici; 

in programma fino al 22 ago-

sto. In serata confronto politico 

tra Daniele Belotti, segretario 

provinciale della Lega, Ales-

sandro Sorte, assessore regio-

nale di Forza Italia, Gabriele 

Riva, segretario provinciale del

Pd e Carlo Mancino, referente 

locale del M5S.

Bergamo
Mattino
Santa Caterina
Ore 07:30

In Borgo Santa Caterina, in 

santuario, Messe alle 7,30, 9 

(per associati, benefattori e 

amici dell’Addolorata), ore 16 

benedizione dei bambini e dei 

genitori, ore 20,45 recita del 

Rosario alla cappellina di via 

Ponte Pietra.

E...state in movimento
Ore 10:00

Al parco Rosselli di Borgo S. 

Caterina, incontro gratuito di 

ginnastica con musica, per 

adulti over 50, condotto da 

Valentina Brembilla. 

Vista da vicino
Ore 11:30

Piazza Carrara 82 - All’Accade-

mia Carrara, «Vista da vicino» 

un’opera d’arte raccontata al 

pubblico da un giovane storico 

dell’arte. Alle 11,30 e 15,30.

Pomeriggio
Dammi un Mojito 
per restare!
Ore 18:30

Al Monastero di Astino, aperiti-

vo da raccogliere nella Valle 

della Biodiversità, per scoprire 

erbe aromatiche e frutta, 

guidato da Matteo Moioli di 

IL SANTO

Giovanni Eudes
SACERDOTE

Nato nel 1601 a Ri e morto a 

Caen nel 1680. Nel 1625 fu 

ordinato sacerdote e iniziò a 

svolgere il suo apostolato tra 

gli appestati. A partire dal 

1632 fondò ben 115 missioni. 

Nel contempo diede vita alla 

Congregazione di Gesù e 

Maria, fatto che gli permise di 

fondare seminari in Bretagna .

Grone

Festa della montagna ai Colli di San Fermo
Ore 20, apertura della 6.a edizione della festa della montagna organizzata da Pro Grone e Colli di 
San Fermo insieme a Coldiretti e alle amministrazioni comunali di Grone, Adrara San Martino e 
Adrara San Rocco: al centro sportivo dei Colli di San Fermo, triathlon del contadino con tiro alla fune, 
spinta balloni di fieno, taglio del tronco. Nel corso della serata sarà possibile gustare panino e strinù 
e vino locale.

Città Alta

Il tour del mistero
Ore 21,15 con ritrovo alla Fara, 
davanti alla chiesa di S. 
Agostino, partenza del «Tour 
del mistero», in programma 
ogni venerdì fino al 30 
settembre, organizzato dal 
Gruppo Archeologico 
Bergamasco. La partecipazione 
è a pagamento. E’ gradita la 
prenotazione:www.gruppoarch
eologicobergamasco.org 

PROVERBIO

Col cör che no döl, löcià no 

spöl

Quando non piange il cuore, 

non lamentarti
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