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Città
Mattino
I maestri del paesaggio

Bergamo». Costo di 12 euro a
persona.

Piazza Vecchia - Kermesse

Il verde ti dona!

organizzata dall’associazione
culturale Arketipos e dal

Ore 16:00

Comune di Bergamo, fino al 23
settembre. Tema di quest’anno
«Plant Landscape», piante e
architetture verdi contro
l’inquinamento e i cambiamenti
climatici. Per informazioni:

In occasione della manifestazione «I
maestri del paesaggio», visita
guidata al Parco della Rocca, a cura
dell’Associazione «Bergamo su &
giù». Costo 7 euro, ragazzi gratis.
Prenotazioni al n. 346-8122006 o
sul sito www.tourguidebergamo.it.

www.imaestridelpaesaggio.it.

Sport Village
Ore 18:30
Viale Giulio Cesare - Oggi e
domani, nell’ex fabbrica
Reggiani, «Sport Village, la fiera
dello sport e del benessere»,
dedicata agli amanti dell’attività
e del movimento, con esibizioni
di zumba, ballo latino
americano e coreografie dei
tessuti aerei; dalle ore 21,30,
musica con dj set.

Il luna park
Il mercato della Terra
Ore 09:00-14:00
Piazza Cavour - «Mercato della
Terra», a cura di Slow Food

Ore 16:30
Via Borgo Palazzo - In zona
Celadina, luna park di S.Alessandro,
fino al 23 settembre.

Lombardia.

Bergamo sotterranea
e Bergamo dall’Alto
Apertura della Cannoniera di S.
Giovanni, ore 10-12 e 14-18; e
della Fontana del Lantro, in via
Boccola, ore 10-12 e 14-18. Per
informazioni: Iat Città Alta, via
Gombito 13, tel. 035.242.226.

Itinerari musicali
nella città
Ore 16:30
Via Arena 9 - Nel cortile della
Domus Magna, «Torri e campanili
tra dramma e ironia», esibizione
dell’ArchRome Ensemble.

Concerto a Palazzo
Ore 17:00

Street food
Ore 10:00-24:00
Piazzale Alpini - Appuntamento
con lo Street food, con specialità
da tutto il mondo; fino a domani.

Pomeriggio
Mercatino dell’usato

Via T. Tasso 8 - Nel cortile del
palazzo della Provincia, esibizione
del Corpo musicale «Elia Astori» di
Nese.

Astino incontri
Ore 18:00

Ore 14:30-18:00

Nella sala Refettorio di Astino,
incontro con Leopoldo Ivan

Via Borgo Palazzo 100 - Sulla
piazzetta rossa, «Mercatino

Bargna, dell’Università degli
studi di Milano Bicocca e

dell’usato», a cura della
cooperativa «La terza piuma».

dell’Università Bocconi, sul tema
«Il pane degli altri. A tavola con

Il tour di Bergamo
Ore 15:00

l’antropologo».

Serate musicali alle Grazie

Via Gombito 13 - Con ritrovo alla

Ore 18:00

Torre del Gombito, visita guidata
nei luoghi più significativi e

Viale Papa Giovanni XXIII 13 Nella chiesa di S.Maria

suggestivi di città alta, in
italiano e in inglese, a cura

Immacolata delle Grazie,
concerto del chitarrista Fabio

dell’Associazione guide
bergamasche «Città di

Bussola

Tutti i diritti riservati

