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EcoWeekend Tutto da vivere
STEZZANO

Arriva il talent
delle Winx
Domani i casting

rriva a Stezzano il
«Winx
Talent
Tour». Domani 7 luglio, alle ore 15 a Le
Due Torri Shopping
Center si terranno le selezioni
per piccoli appassionati di canto, danza o recitazione. I casting,
a cura di Wobinda Produzioni,
sono rivolti ai bambini di età

A

compresa tra i 4 e i 12 anni che
potranno così vivere un’occasione per esprimere il proprio
talento divertendosi e giocando
insieme alle fatine (considerata
la giovane età dei partecipanti
è richiesta la presenza di almeno
un genitore).
Il talent tour si ispira all’ultima serie World of Winx, nata

dall’idea di Iginio Straffi e trasmessa su Rai Gulp, che narra le
avventure delle sei fatine in vesti di talent scout per un famoso
talent show, combattendo allo
stesso tempo contro un misterioso ladro di giovani talenti.
La partecipazione al provino
darà l’opportunità di vincere un
buono da spendere in lezioni di

canto, danza o recitazione. Ad
arricchire il pomeriggio ci saranno tante attività per tutti i
bimbi, un meet & greet con
Bloom e la possibilità di giocare
con l’app GaiaSmart nel percorso World of Winx.
Informazioni sul sito:
www.winxclub.com.
M. V.

L’ARTE
DI NOTTE

Domani sera coinvolti
cinquanta siti cittadini
«Art2night». Porte aperte a musei, fondazioni, parchi, chiese
per scoprirne le bellezze, ammirare spettacoli, ascoltare concerti
tra pittura, scultura, teatro, musica, architettura, design e fotografia
BARBARA MAZZOLENI

utti pronti per invadere strade, piazze e musei, per condividere
una maratona di arte,
musica, teatro e storia,
resi ancor più intriganti dall’incantesimo della notte: domani 7 luglio, dalle 18 alle
24, ritorna l’appuntamento con
la magia di «Art2night», la partecipatissima «Notte Bianca dell’Arte» di Bergamo, organizzata
e promossa dalla divisione Art &
Culture di Pro Loco Bergamo in
collaborazione con la Fondazione Credito Bergamasco. Porte
aperte, dunque, a ingresso libero
o agevolato, in oltre cinquanta
realtà cittadine pubbliche e private, tra musei, fondazioni, parchi, chiese, associazioni, luoghi
noti o tutti da scoprire, compagnie teatrali, gallerie, spazi espositivi. E così la cultura si trasforma in una lunga festa cittadina,
con un programma speciale tra
pittura, scultura, teatro, musica,
architettura, design, fotografia,
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visite guidate, itinerari insoliti
dentro e «sotto» la città, percorsi
a caccia di sculture, cannoniere
e leoni. Per una notte, dunque, si
realizza il sogno della cultura accessibile a tutti.
Libero accesso a dimore storiche come Palazzo Moroni, Palazzo Terzi e l’ancora poco conosciuta Villa dei Tasso alla Celadina, così come ai tesori del Duomo
e del Battistero, al Seminarino e
alla chiesa di San Matteo nascosti
tra i vicoli di Città Alta, al monastero del Carmine, alle sempre
ammalianti tarsie di Lorenzo
Lotto nella basilica di Santa Maria Maggiore e alla basilica di Sant’Alessandro. Dai cori pop-gospel
ai concerti per pianoforte, passando attraverso i più rari e curiosi concerti di campanine, l’incrocio della musica traccia un
itinerario sonoro dal concerto
d’organo del Conservatorio Donizetti nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a «L’incantesimo» di Italo Montemezzi e «L’enfant prodigue» di Claude Debus-

È «L’altro Sessantotto» a inaugurare ufficialmente Art2Night
2018, questa sera alle ore 18, nel
Salone principale del Palazzo storico del Credito Bergamasco in
Porta Nuova (ingresso libero). Storie del Sessantotto, rievocate cinquant’anni dopo, che andranno a
incrociarsi con il finissage della
mostra «L’urlo del ’68. Tra storia,
arte e musica», viaggio-racconto
in 25 pannelli di parole e immagini, curato da Riccardo Bertoncelli e
Angelo Piazzoli. Ultima occasione
anche per visitare l’interessante
mostra «L’estetica del risentimento» di Paolo Baratella (Bologna,
1935), interprete autentico, nelle
sue opere e fin nel linguaggio utilizzato, delle contraddizioni, dei
chiaroscuri e anche della violenza
di un’epoca che voleva generare
una nuova visione del mondo.

sy a cura di Denia Mazzola - Ab
Harmoniae Onlus nel cortile di
Palazzo Frizzoni; dall’esecuzione
in acustica ambientale per chitarra eseguita da Giacomo Parimbelli nella chiesa di Sant’Andrea al connubio live di musica
e immagini proposto dall’«Italian Music Academy» al Castello
di Valverde.
E, poiché di notte anche le parole e i racconti assumono tutta
un’altra suggestione, ecco la
«Reading Night» di letture al buio
all’Accademia Carrara o le «Letture a pizzico» proposte dalla Biblioteca Angelo Mai. Senza dimenticare di concedersi una
«Colazione nell’Ottocento» al
villaggio operaio di Crespi d’Adda. E per una volta anche i più
piccoli potranno vivere la notte
grazie al «Medieval fantasy circus» e ai laboratori ideati dal Museo delle Storie e dalla Gamec.
Il programma dettagliato è disponibile sulla pagina Facebook
Art2night Bergamo o sul sito
www.prolocobergamo.it.

Prelibatezze sotto il porticato

aderiscono i paesi di Piazzolo,
Mezzoldo e Piazzatorre nella Valle di Mezzoldo, Averara, Santa
Brigida e Cusio in Valle Averara,
Cassiglio, Ornica e Valtorta in
Valle Stabina e i paesi del fondovalle Olmo al Brembo e Piazza
Brembana.
I partecipanti a «Formaggi di…vini» potranno incontrare, lungo
un percorso molto semplice e che
si affronta in totale autonomia,
postazioni di degustazione in cui
le aziende casearie della Valle
Brembana, o i cuochi del territorio, presenteranno i propri prodotti migliori.
In corrispondenza di luoghi particolarmente caratteristici, come
la via porticata, le cantine storiche, le antiche corti e i giardini,
si troveranno assaggi di Formài

Fondazione Credito Bg

Viaggio-racconto
del Sessantotto

Un assaggio gustoso
di vini e formaggi
della Val Brembana
AVERARA

Domani, tra le 16 e le 18,30,
lungo la Via Mercatorum
Vini e formaggi, ma di
quelli speciali, che vanno assolutamente assaporati là dove nascono, con la stessa aria e sullo
stesso suolo. L’antica Via Merca-

torum con i suoi porticati, edifici
storici e angoli caratteristici, ad
Averara, in alta Valle Brembana,
ospiterà domani il percorso enogastronomico dedicato ai migliori formaggi della Valle Brembana
in abbinamento ai vini bergamaschi. Si tratta di «Formaggi di…vini», evento organizzato dall’associazione Altobrembo, alla quale
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La notte dell’arte darà la
possibilità ai visitatori
di poter accedere
a luoghi insoliti
e vedere diverse mostre

Il gregge
dell’ultimo
pastore
VALCANALE
Ritorna, a Valcanale di Ardesio, la
Festa della transumanza, giunta
alla sua quarta edizione e organizzata dall’Associazione «Valcanale
Team». È programmata per doma-

de Mut dell’Alta Val Brembana
Dop, Bitto Dop, Agrì di Valtorta
e Stracchino all’Antica delle Valli
Orobiche, entrambe presidi Slow
Food, e formaggi d’alpe in abbinamento ai vini bergamaschi, che
saranno illustrati direttamente
dalle aziende di produzione.
Al termine del percorso, l’antica
via porticata del paese ospiterà
una tappa conclusiva, che permetterà ai partecipanti di degustare ancora il vino preferito tra
quelli incontrati lungo il percorso.
La partenza, prevista tra le 16 e le
18,30 e in totale autonomia, sarà
in corrispondenza dell’antica via
porticata di Averara, lungo la
strada provinciale che porta a
Santa Brigida e Cusio.
Dalle 18,30, per chi non riuscisse

ni 7 e domenica 8 luglio e si propone, come per il passato, di avvicinare le persone, e soprattutto le
giovani generazioni, al mondo
dell’agricoltura e dell’allevamento
montano. Attività in auge, soprattutto in passato, anche in Valcanale, stupenda borgata ai piedi del
Gruppo Arera, circondata da
pascoli e da rigogliose abetaie.
Tante le iniziative programmate,
che si potranno svolgere anche in
caso di maltempo grazie ad apposita tensostruttura. Alle 15 di
domani l’inizio della festa che

a raggiungere prima l’appuntamento, sarà possibile degustare
del vino, scegliendo tra quelli
proposti lungo il percorso.
In serata, nella tensostruttura, è
prevista la cena con prodotti del
territorio e, verso le 20,30, si terrà
lo spettacolo in anteprima nazionale «Pensieri ubriachi», a cura
del soprano Silvia Lorenzi.
La giornata è organizzata in collaborazione con Associazione
Montagna Italia e rientra nell’ambito della rassegna Festival
delle Alpi e delle Montagne Italiane 2018.
È consigliato prenotarsi al percorso, scrivendo a info@altobrembo.it oppure chiamando al
348 1842781. Ulteriori informazioni su www.formaggidivini.it.
Eleonora Arizzi

