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VALPREDINA
SERATA COI LUPI

agli adulti. Domani alle 20,30 a 
Cenate Sopra nella riserva natura-
le di Valpredina oasi Wwf (ingres-
so libero), in una località isolata e
immersa nella natura, il pubblico
dai 6 anni potrà vivere «Una notte
da lupi» insieme allo scrittore ed
educatore ambientale Giuseppe
Festa, esperto di lupi, e all’attrice
Romina Alfieri. Un’occasione affa-
scinante per conoscere qualcosa
di più, per scoprire con parole e
racconti che i lupi non sono cattivi
e non sono animali che portano 
sciagure, ma, ad esempio, che sono

molto timidi e paurosi nei con-
fronti dell’uomo. Un appunta-
mento che si rivela ancor più sug-
gestivo considerando il luogo che
lo ospita e la modalità per raggiun-
gerlo. Infatti, per arrivare «al pal-
co» dello spettacolo si dovrà cam-
minare alla sola luce delle torce e
delle stelle per circa 20 minuti, 
quindi bisognerà attrezzarsi con
scarpe e abbigliamento comodi,
felpa e torcia. Il ritrovo è alle 20 al
centro sportivo comunale in via
Vagone, località Verdelido, dove ci
sarà una navetta gratuita che por-

in piazza Unità d’Italia, appunta-
mento invece con le letture desti-
nate agli adulti: Michele Marinini
accompagnato da Oscar Del Barba
proporrà «Manhattan Transfer»
di John Dos Passos. Info e pro-
gramma: www.fiatoailibri.it.

terà all’oasi di Valpredina (non è
possibile arrivare in macchina. 
Nell’oasi è vietato introdurre cani
o altri animali). In caso di maltem-
po si terrà al teatro parrocchiale
in oratorio (via Papa Giovanni
XXIII, 5). Questa sera, a Predore,

CENATE SOPRA

Domani l’iniziativa dedicata 
ai bambini, ma non solo

Una serata dedicata al
più famoso animale delle fiabe: il
lupo. Il festival di teatrolettura
Fiato ai Libri, dopo l’inaugurazio-
ne di ieri a Seriate, continua la sua
programmazione con un appunta-
mento inserito nella rassegna «ju-
nior» ossia dedicata ai più piccoli,
ma non solo: l’invito a partecipare
agli incontri infatti è esteso anche

Lo scrittore Giuseppe Festa, esperto di lupi

COSA ACCADE IN CITTÀ E PROVINCIA

panorama mozzafiato, partenza dallo 

Spalto di S. Giacomo e arrivo sulla 

piattaforma di S. Andrea. 

Il circo di Mosca
Ore 17:30

Nello spazio accanto alla Fiera, il 

«Circo di Mosca» di David Roscoe 

Orfei, con spettacoli alle 17,30 e alle 

21,15. Riposo il martedì e mercoledì, 

fino al 24 settembre. Info: www.circo-

dimosca.it

Forza venite gente
Ore 19:00

Al Villaggio degli Sposi, continua la 

festa «Forza venite gente» organiz-

zata dalla parrocchia San Giuseppe in 

programma fino a domani, in serata 

degustazioni di prodotti tipici, danze, 

giochi, spettacoli e aggregazione.

Sera
Piccolo concerto barocco
Ore 20:45

Via Sant’Alessandro 50 - Negli Horti 

Alexandrini, giardino della Casa 

parrocchiale, a chiusura delle cele-

brazioni per il Patrono S. Alessandro, 

«Piccolo concerto barocco» a cura 

dell’Associazione Ghirlanda musicale. 

In caso di pioggia all’interno della 

Basilica di S. Alessandro. Ingresso 

ibero.

Canti e balli folk
Ore 21:00

Via Celadina 5 - Nella sala «La tana del 

Gioppino», apertura del corso di canti 

e balli folk, tenuto da Fabrizio Catta-

neo, dell’associazione culturale e 

gruppo folk «I Gioppini di Bergamo»; 

in programma ogni venerdì fino al 15 

dicembre. Per informazioni: 

335.5430256.

Tour del Mistero
Ore 21:15

Con ritrovo all’edicola di Colle Aperto, 

«Tour del mistero», organizzato dal 

gruppo Archeologico Bergamasco, 

alla scoperta di angoli, storie e leg-

gende inedite della città antica. Quota 

di partecipazione 10 euro. Per infor-

mazioni: info@gruppoarcheologico-

bergamasco.org o al n. 035.262565.

In provincia
Mattino
Grone, festa patronale di Santa 
Maria Nascente
Ore 10:30

Nella chiesa parrocchiale, Messa 

solenne, dalle 14,30 alle 16 visite al 

Simulacro della B.V. Maria con bene-

dizione e bacio della reliquia, ore 16 

Messa per tutti i bambini, al termine 

benedizione presieduta da don Omar 

Bonanomi, parroco di Gaverina, ore 

17 Rosario, al termine benedizione e 

bacio della reliquia, ore 18 Vespri 

solenni, al termine benedizione e 

bacio della reliquia, ore 19 Messa di 

ringraziamento presieduta da mons. 

Davide Pelucchi a conclusione dei 

lavori di restauro del tetto della 

parrocchiale. Nella tensostruttura 

allestita nel campo sportivo, apertura 

del servizio ristoro, tombolate e 

intrattenimenti vari.

Pomeriggio
Palosco, 50° di fondazione
dei fanti
Ore 17:00

Nell’auditorium comunale, apertura 

del Museo del Ricordo, alla presenza 

di uno storico della fanteria che tiene 

una breve conferenza in memoria dei 

cento anni dalla Grande Guerra. A 

seguire interventi del cav. Alberto 

Lazzari con ricordi della Regia Mari-

na.

Orio al Serio
Le cirque de Montecarlo
Ore 17:30

Nel parcheggio a fianco di Oriocenter, 

circo della famiglia Bellucci, con 

spettacoli alle ore 17,30 e 21,15; riposo 

il martedì, spettacolo pomeridiano 

l’ultimo giorno; in programma fino al 

18 settembre. Info: www.cirquemon-

tercarlo.com.

Calvenzano, Festa alpina
Ore 19:00

Nella tensostruttura, «Festa alpina», 

con servizio ristoro e animaizone; in 

programma fino all’11 settembre.

Crespi in festa
Ore 19:00

A Crespi d’Adda, continua la festa «In 

pista»; in programma fino al 10 

settembre dal 15 al 17 settembre, con 

servizio ristoro, tombolate e giochi 

per tutti. 

Filago, i ravioli di Marne
Ore 19:00

Nella tensostruttura del centro 

parrocchiale, nell’ambito della festa 

patronale, tradizionale sagra dei 

ravioli di Marne, con servizio ristoro, 

musica e animazione; in programma 

fino al 17 settembre.

Foresto Sparso
Festa dell’uva e dei fiori
Ore 19:00

Nell’area feste, apertura della «Festa 

dell’uva e dei fiori» organizzata dalla 

Pro Loco in programma fino a dome-

nica e da giovedì prossimo con 

servizio ristoro, musica e intratteni-

menti. In serata musica con Dj Angelo 

Pandolfi e vocalist Stefano Federici.

Grassobbio, Sagra alpina
Ore 19:00

Via Zanica - Nell’area multifunzionale 

(ex bocciodromo), «Festa alpina», in 

programma fino al 10 settembre, con 

servizio ristoro e musica.

Casirate d’Adda

Gerundium fest
Ore 19:30

Via dell’Industria - All’area feste, 

continua la kermesse che unisce 

concerti dal vivo a ingresso libero, 

servizio ristorazione e tanta birra, in 

programma fino al 16 settembre. Ore 

22 concerto di Gary Baldi Bros (co-

ver).

Chiuduno
Settembre chiudunese
Ore 19:30

Al Palasettembre, 33a edizione della 

fiera campionaria della Val Calepio in 

programma fino a domenica, con 80 

espositori e un centinaio di stand di 

diversi settori merceologici. Ore 

20,45, nell’area esterna, esibizione di 

artisti di strada. Orari: feriali dalle 

19,30 alle 23, festivi dalle 14,30 alle 

23. Ingresso libero.

Comun Nuovo
Oratorio in festa
Ore 19:30

Nell’area feste, «Festa dell’oratorio», 

con servizio ristoro, musica e intratte-

nimenti; in programma fino al 10 

settembre.

Sotto il Monte 
Festa della birra
Ore 19:30

Via Aldo Moro - Al «Bar sport» del 

centro sportivo comunale, «Festa 

della birra», con cucina tipica bavare-

se e musica dal vivo; in programma 

fino al 10 settembre.

Festa del cacciatore
alla Basella
Ore 19:30

Accanto al Santuario, «festa del 

cacciatore» promossa dalla 

sezione Eanalcaccia di Urgnano. 

Tutte le sere giochi, animazione e 

spazio ristoro con specialità 

selvaggina e bolliti misti.

Zogno, Festa 
alla contrada Foppa
Ore 19:30

Alla contrada Foppa, oggi e 

domani apertura delle cucine con 

specialità tipiche bergamasche.

Sera
Sedrina
Il palio delle contrade
Ore 20:30

Torna il «Palio delle contrade» 

organizzato dalla Pro loco: ingres-

so trionfale delle contrade in 

occasione della cerimonia di 

apertura dei giochi.

Predore, Fiato ai libri
Ore 20:45

In piazza Unità d’Italia (in caso di 

maltempo nell’auditorium civico, 

via Muciano 12), continua la 12.a 

edizione di «Fiati ai libri» Festival 

di Teatrolettura organizzato dal 

Sistema bibliotecario Seriate 

Laghi: Michele Marinini, accom-

pagnato, alle tastiere, da Oscar 

Del barba, propone passi salienti 

da «Manhattan Transfer», capola-

voro di John Dos Passos.

Alzano Lombardo, Notti
al fresco... con rinfresco
Ore 21:00

Ritrovo all’esterno della Basilica 

di San Martino e visita guidata alla

«Cappella del rosario: le eroine 

della Bibbia, storie di vita, di 

potere e di amore» a cura di 

Efrem Colombo. Info: Museo 

d’Arte Sacra Martino tel. 

035.516.579 oppure info@museo-

sanmartino.org - www.museo-

sanmartino.org

Grassobbio, Music festival
Ore 21:00

Via Matteotti 43 - Al Dieci10, oggi 

e domani, selezione dei parteci-

panti alla 1.a edizione del «Music 

Festival».

Seriate, Concerti in villa
Ore 21:00

A Villa Ambiveri, esibizione del 

gruppo «Songs» composto da 

Ljuba Bergamelli alla voce, 

Andrea Bergamelli al violoncello 

e Attilio Bergamelli al pianoforte. 

Ingresso libero.

In città
Mattino
I maestri del paesaggio
Ore 10:00

Piazza Vecchia - Continua l’edi-

zione 2017 de «I Maestri del 

Paesaggio», la kermesse organiz-

zata dall’associazione culturale 

Arketipos e dal Comune di Berga-

mo, in programma fino al 24 

settembre. Info: www.imaestri-

delpaesaggio.it.

Festa parrocchiale in onore 
di Maria Bambina
Ore 11:30

Nella chiesa della Madonna del 

Bosco, S. Rosario con la presenza 

dei sacerdoti del Vicariato, ore 20 

Messa.

Pomeriggio
Luna park
Ore 16:30

Sul piazzale nuovo della Celadina, 

luna park con tante attrazioni; in 

programma fino al 24 settembre. 

Orari: feriali 16,30-18,30 e 20,30-

24; prefestivi 16,30-1; festivi 

15-24. 

Si «vola» sulle Mura
Ore 17:00

Fino alle 23, in Città Alta, c’è la 

Superteleferica del Parco Avven-

tura Bergamo, che da’ la possibili-

tà ai più coraggiosi, di lanciarsi in 

tutta sicurezza godendo di un 

IL SANTO

Natività di Maria
LA BEATA VERGINE

Questa celebrazione, che 

ricalca sul Cristo le prerogati-

ve della Madre, è stata 

introdotta da papa Sergio I 

(sec VII) nel solco della tradi-

zione orientale. La natività 

della Vergine è strettamente 

legata alla venuta del Messia, 

come promessa, preparazio-

ne e frutto della salvezza. 

Sant’Omobono Terme

Raduno internazionale degli emigranti bergamaschi
Arrivo dei partecipanti in Valle Imagna, ore 17,30, al cinema Ideal con incontro, saluti istituzionali, 
presentazione e distribuzione del volume celebrativo del cinquantenario di fondazione dell’Ente 
Bergamaschi nel mondo e del libro sull’emigrazione bergamasca in Brasile nella seconda metà 
dell’Ottocento. Ore 19,30 cena; ore 21 esibizione del Coro del Ducato di Piazza Pontida che propone 
canti della tradizione popolare bergamasca.

Bergamo

Villaggio
Strabergamo
In attesa della gara apre il 
villaggio della Strabergamo con 
giochi gonfiabili e calciobalilla 
sul Sentierone, dalle 16 alle 17 
merenda pane e nutella. In 
serata «Black Night Run», con i 
partecipanti che saranno 
accompagnati da musica lungo 
tutto il percorso (di 6 o 12 km).
Infoline: www.strabergamo.it

PROVERBIO

Al làder gh’è fa pura anche

ü ràt

Al ladro fa paura anche un 

topo
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