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EcoWeekend Tutto da vivere
A BONDO DI COLZATE

La notte nera
Uno spasso
tutto da vivere

pegnete le luci, si accen
de il divertimento: saba
to 13 giugno a Bondo di
Colzate torna la Notte
Nera organizzata dal
Circolo Vagabondo con il suppor
to di Promoserio  Comunità
montana Valle Seriana. Dalle 19
a mezzanotte andranno in scena
misteri e leggende, voli di rapaci

S

e canti da vecchia osteria, risate
e spettacolo con gli artisti da stra
da, musica e risate, spazio per i
bimbi con la fattoria dei cuccioli
e i pony e ancora: giocolieri, musi
cisti, clown, vigili speciali. Il tutto
ad affiancare la tradizionale espo
sizione di prodotti artigiani e le
degustazioni di prodotti tipici.
Dalle 19 fino a mezzanotte

l’unico impegno sarà passeggiare
senza fretta per le vie del borgo,
con una sorpresa in ogni angolo.
Nel teatrino parrocchiale è stata
allestita la mostra del pittore
Candido Pasquali, per le vie del
paese si esibiranno il Mago Linus
e i Barabba Gulasch (per la Rasse
gna EstateIn), mentre il traffico
umano sarà coordinato da un vi

gile molto speciale. In piazza vi
aspettano quattro canti in com
pagnia, come nelle vecchie oste
rie, con gli Amici di Bondo, le
Donne dell’Era e i Musici. Mentre
Marziale darà prova della sua ma
estria da falconiere con il falco di
Harris, il piccolo gheppio ameri
cano, il gufo reale e la bianca ci
vetta delle nevi.

BERGAMO
BALLA

Primo appuntamento
con la movida dell’estate
La notte bianca. Il filo conduttore della festa sarà la danza nei vari generi
Dalla capoeira, all’hip hop, dai tanghi al folk, dalla classica al moderno
Angoli e piazzette della città trasformati in palcoscenico per una sera
TIZIANA SALLESE

ai balli latino america
ni a quelli caraibici,
dal tango all’hip hop,
senza trascurare la
danza moderna o
quella classica. La
danza e il movimento sono un
mezzo importante per risvegliare
il mondo emotivo, favorire la co
municazione e la capacità di espri
mersi insieme. In sintonia con
questa affermazione si può dire
che per l’edizione 2015 di Berga
mo Balla ce ne sarà davvero per
tutti i gusti. Basterà muoversi al
l’interno della città per assapora
re, provare o semplicemente
guardare tutto ciò che la danza
può esprimere e offrire. A tutti,
grandi e piccoli. Primo appunta
mento dunque questa sera, a par
tire dalle 21, con Bergamo Balla,
il programma di animazione sera
le del centro cittadino, frutto della
collaborazione tra l’amministra
zione comunale, il Distretto unico
del commercio, le associazioni di
categoria (Ascom, Confesercenti)

D

e i negozianti e i commercianti del
centro.
Una grande festa dunque du
rante la quale le più importanti
Scuole di Danza di Bergamo e pro
vincia invaderanno la città per
mostrare il loro stile e coinvolgere
i presenti in performances dan
zanti. A fare da palcoscenico per
un mix di danza classica, contem
poranea, moderna e hip hop sarà
piazza Matteotti, mentre largo
Medaglie d’Oro sarà il luogo depu
tato per eccellenza a tutte quelle
forme di danza nate in strada dalla
creatività dei giovani che ha fatto
nascere la breaking’ dance e il free
style. Il tutto condito con un Dj
set.
Dalla danza nata nelle metro
poli americane a quella dei paesi
latino americani che riempiranno
di musica e colore viale Papa Gio
vanni XXIII, via Tiraboschi e via
Spaventa. Una grande milonga
invece al Quadriportico del Sen
tierone con le scuole di tango. Spa
zio anche ai balli popolari e alla
danza folk nello spazio più raccol

L’EVENTO Bergamo Balla
la movida cittadina
QUANDO
Questa sera dalle ore 21
DOVE
Sono interessati tutti i luoghi
del centro cittadino che saranno
trasformati in aree danzanti.
Sarà una grande festa con
negozi aperti fino alle 0.30

Calici e sapori
alla Domus
dei 100 vitigni
DOMUS BERGAMO WINE

Tutti gli appuntamenti legati ai
vini e ai prodotti di Bergamo
Nella casa dei 100 vitigni
d’Italia e dell’alta qualità da gustare
Domus Bergamo Wine, propone un
fine settimana tutto da assaporare.
Il sipario si alza questa sera alle

18 con il meglio della tradizione
casearia orobica con Forme di sco
perta, appuntamento gastrorifles
sivo per attraversare i luoghi storici
della città guidati dai suoi sapori in
un aperitivo stuzzicante, con abbi
namenti insoliti e frizzanti. Un’oc
casione anche per divertirsi con
danze popolari che, in piazzetta
Piave, a partire dalle 18, coinvolge

Weekend all’insegna del vino

to di piazzetta Santo Spirito. E non
è finita, perché ci sarà anche la
Zumba in via Paglia e tanta anima
zione al largo Cinque Vie.
Per chi invece non se la sente
di buttarsi nell’atmosfera e nei
ritmi della danza, sarà possibile
godere della musica in via Tasso,
musica folk, e in largo Rezzara, Dj
set. Un’opportunità offerta dagli
esercenti di queste due vie. Molte
infatti le attività proposte da bar
e ristoratori del centro cittadino
e anche quest’anno saranno attive
delle somministrazioni a cura di
associazioni di volontariato e
Onlus con lo scopo di sostenere
raccolte fondi in sostegno a fragi
lità sociali. Da ricordare che, gra
zie all’accordo tra Atb, Ente Fiera
Promoberg e Comune di Berga
mo, dalle 19 a mezzanotte e mezza,
sarà possibile parcheggiare l’auto
alla Fiera al costo di 3 euro e utiliz
zare gratuitamente la navetta per
il centro di Bergamo. Aggiorna
menti costanti sul sito www.ber
gamoballa.it e sulla pagina Face
book Bergamoballa.

ranno uomini, donne e bambini in
balli in cerchio, in fila e in coppia.
Sabato 13 giugno, invece, sarà la
volta di un doppio live show coo
king , alle 11 e alle 17.30, con ricette
della tradizione lombarda ed emi
liana.
Infine, domenica 14 giugno, ar
mati di penne e postit, sarà tempo
di prendere nota degli sfizi più golo
si, con l’iniziativa proposta da
Trony per i più piccoli: un Food Wall
dove potranno divertirsi scrivendo
che cosa è il cibo per ognuno di loro.
Il tutto, in attesa dell’appunta
mento di giovedì 18 giugno, con
l’azienda vitivinicola La Collina di
Grumello del Monte. Le conversa
zioni enoiche in compagnia delle
più interessanti cantine del territo
rio saranno un appuntamento fisso
dell’estate. (info tel. 3401929798).

Ogni piazza del centro
cittadino si trasformerà
in palcoscenico
per balli collettivi

Il Festival
dei corti
sul lungolago
A SARNICO
Dopo le proiezioni di mercoledì
sera al Conca Verde il Festival dei
cortometraggi, che quest’anno
porta il titolo «C’è un tempo per...
l’integrazione», approda questa

sera a Sarnico. Dalle 21, nella
suggestiva e accogliente piazza
Besenzoni, verranno proposti i
cortometraggi finalisti, in una
sequenza nostop (si sospende
soltanto in caso di maltempo).
L’intento della kermesse è quello
di raccontare attraverso il cine
ma fenomeni sociali complessi
come quelli dell’integrazione
stimolata dai flussi migratori
degli esseri umani.
La serata di sabato, invece, è
dedicata alle premiazioni.
L’evento si terrà sempre in piazza

La piazza diventa
un ristorante all’aperto
LOVERE

Menu degli chef e bar dei
locali con cassa centralizzata
L’appuntamento è dalle
18 a mezzanotte di venerdì e di
sabato. Le vie del centro storico
di Lovere attorno a piazza Vitto
rio Emanuele II saranno chiuse
al traffico. Le serate offriranno
musica e sarà possibile anche de
dicarsi allo shopping grazie al
l’apertura straordinaria di diversi
negozi. È «Mang’in piazza».In
piazza Tredici martiri sul porto
e in piazza Vittorio Emanuele II

nel centro storico ci sarà la possi
bilità di mangiare in compagnia
e di divertirsi in un contesto ar
chitettonico assolutamente uni
co. È più che una sagra paesana.

