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APPUNTAMENT D L TTÀ E PPOVNA
Alla Gamec

intrattenimenti. in programma fino
ai 14 giugno

>1
Palma il Vecchio. Lo sguardo della bellezza
Alla Galleria d'Arte Moderno e Contemporanea, in via S. Tomaso 53, mostra «Palma il Vecchio. Lo
sguardo della bellezza» dedicata al pittore bergamasco Jacopo Negretti (detto appunto Palma Il
Vecchio); in nrograrnmafine al 12luglio Orari da lunedì a gioved dal e ore 9alle 19; venerdì sabato e
giorni festivi dalle ore 9a11e20. Ingresso 12 euro. Per informazioni e prenotazioni al Cali center;
035.0930166.
continua a festa de 'uraturio, in
programma finoal 16giugno,cnn
servizio risturo, gioch e
intrattenimenti.
Foppenico in testa
Ore 19:00
Neg i spazi dn 'oratoriodi
Foppenico,continua a festa, in
programmafinoal 14giugno, con
momenti musicali, servizio ristoro
e tornei sportivi.
Calolziocorte
Oratorio In testa
Ore 19:00
Nela parrocchia diS. Mart no
Vescovo,continua a resta
del 'oratorio,in programma fino a
14giugno, con servizio ristoro e
intrattenimenti
L'oratorio di Cividino in testa
Ore 19:00
continua a festa de 'oratorio, in
proerammatinoadomenica 14
giugno,con servizio ristoru,
animazione, musica dal vivo, giochi

goofiabi io spettaco i vari.
Chiuduno
Lo Spirito del Pianeta
Ore 19:00
Apertura del centro; ore 21 022,10,
percorso Maya;ore 20,30,
confemnza «La voce de e
GrandMothers» Mona Fo anca; ore
21,15 caos e danzetradizionali dei
gruppo Suor Patro Scozia; ore
21,45, danze e sem nariodel
gruppo Aztoco. Ourantetutta a
curata ce festiva ,in funzione bus
navetta gratuiti con partenza
dal 'Urban center(piazza eA pini),
piazza Mercato Maipensata giorni
settimanv i e il sabato a e 10,
festivi orgli, i rientroè previsto
a e ore 24).
Cisano Bergamasco
Festa granda
Ore 19:00
Al campo sportivo, «Festa granda'>,
con servizio ristoro, serate
danzanti e giochi; in programma
finool 21giugno.

Monte Marenzo
Festa missionaria
Ore 19:00
Neg i spazi dell'oratorio, «Festa
missionaria»,con momenti di
aggregazione,servizio ristoro e
serate musicali; in programma 500
al2i giugno.
Spirano,testa dell'oratorio
Ore 19:00
Continua a lesta in oratorio, con
servizio ristoro o musica,in
programmafino al 14giugno.
Torre Boldone,sagra alpina
Ore 19:00
Via De Gasperi Nei giardini
comunali,tradizionale sagra a pina,
in programma Sna a 14giugno,con
servizio ristoro e ruota dei a
fortana.
Cologno al Serio
Festa dell'oratorio
Ore 19:30
Continua a lesta de 'oratorio con
servizio ristoro, monica e

Sera

Basilico S.Alessandro

'

(

"

Treviglio
La buona scuola
Ore 20:45
Largo Marinai dita ia
NeO'aud torium de centrocivico,
incontrodibattitoorganizzato dai
Giovani Oemocratici del a tassa
Bergamasco Ovest, 50 teilla
«Buonascuola: affrontiamo insieme
a n'orma»; interverra000: Erik
Voltosi, Nad r Posticcio e Doaatei a
Finardi.Modera MarcoA bertini.
Ponteranica
Concerti sudati
Ore 21:00
Nei narco della scuola Vivace.
ne 'ambito de a rassegna
«concerti sudati Teatro tra e
ruote»,»Samia: storia mus calo dì
un'at eta» narrazione e musica.

Mostre in città
Arcabas
Quel pittore della tenerezza
Nella chiesa di 5. Agata nelcarmine,
mostra «Arcabas, nutrire i mondo
con la bellezza»di Jean Mario
Pirot, inartoArcabas,finoa 28
giugno
ArtUp
Piazza Vittor oVeneto 8 Ne 'atrio
de a sode centra odi Ubi Banca,
ne 'ambito del progetto »Artup»,
esposizione di an'opera di Dacron
Almnnd,dal tito o
«Fu m000ldtsvartifloss»,fino a 30
giugno. Orario: da lunedì a venerdì
8,20 13,200 4,40 16,tO.
Arte
e poesia
Passaggio Sora Nella sala Manzù
della Provincia, mostra arte e
poesia «Salvare e Nutrire Pianeta
con il gusto della pace, della
bellezza dea amore».Introduce
Pasgualo [manuele, presenta
Sandra Nava;fìnoal 14giugno,
Orario: 101201619.
-

Collettiva sociale

rinascimento»;fino 0121
gii gno Orari' inedì rinioso; da
martedì a domenica 10 12,30 e
1518,30. Visita guidata ogni
giovedì allo ore 17.
Grandi maestri
Largo Porta Nuova 2- Nel
pa azzo storico de Credito
Bergamasco, mostra «Grandi
Maestr Capo avori dal a
no eziunede BaicoPupuiare»,
ti no al 26 gi ogn o.

Concertando
Ore 21, nella Basilica di 5.
Alessandro in Colonna, invia 5.
Alessandro, «Concertando tra
Islanda o Italia», concorto del
Coro polifonico Noskirk)adi
Reyk)avik (lo anda)e del Coro
dell'immacolata di Bergamo,
dirige Gianrarlo Parodi,
organista del a Basilica di 5.
MariaAss000a in Gallarate dal
1963.
del Circolo Artistico
Via Mali Tabaiani 4
Alla Galleria del CircoloArtistico
nergamasco,collettiva degli artisti
associati,secondo turno, fino all'il
giugno. Orari: da martedì a sabato
15 tN;damenìca 1012016 19.
Convivio
Nel grande via e interno
de 'Ospenale Papa Giovanni XXO1,
mostra fotografica «convivio» di
Pepi Slerisioeo [m'io Moreschi;
lnoa t5giugro.
CoryArcangel
Piazza Vecchia Nella sala dei
Giuristi de Pa azzodel a Ragiono,
mostra «Corp Arcangei.This io aH so
crazy everybody seems so
famous»;tinoa 2egìagno.
Dall'oro al cielo
Via Pigno o A museo Adriano
[eroar000i, mostra >Oali'oroai
cielo Leformedel afedea
nergomotra tardogotico e

Incide dl Cianattilio Valli
Lar000eottil A Centro
culturale 5. Bartolomeo, mostra
di GianattilioVa i»lnside»'fino
a i4giugoo.
Luigi Veronelli
Camminare la terra
Via Ast no A complesso
monumentale dì Astino, mostra
da titolo'>Luìgi Verone li.
Camminare iaferra»,fìnna '01
ottobre. Orari: da martedi a
domen ca 10 20; utiedi chiuso.
Maternità
di Gaetano Previsti
Largo Porta Nuova 2 A Credito
Bergamasco,esposizione
de 'opera di Gaetano Previati
»Maternità»;finoai 26giogno.
Orari: da unedi a veoerdi8,2013,20 e 14,50 15,50.
Mostra suAttilio Nani
Nell'Atrio scumozziano de la
eìblìotecu Ange o Mai, mostra
«Atti io Narì. Opere e
documenti per la ricostruzione
storica di una vicenda ocr stica»,
fino al 3 agio.
Rachele Zanchi
in arte Giovanni Giuliani
Via Baioni 19- Da Go leoni
pronoste d'arte mostra
«Rache e Zonchi in arte
Giovanni GlI ioni lNOt 19a5»;in
cnnfempornoea 01 0 mostro
de eupere,espovizione di
tuppeti in edizione imitato
>Rockstuh «.fino al 27giugno.
Oranin:9 12015 10.3D.
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