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14 settembre 2018

Città
Città

Pomeriggio

Mattino

Ore 16:30

Festa del Santo Jesus

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

Il luna park di S. Alessandro

Ore 08:00
Largo Porta Nuova - Nella
chiesa di S.Maria Immacolata
delle Grazie, continuano le
celebrazioni per il 410° anni-

Concerto a Palazzo

versario della trasfigurazione
del Santo Jesus, fino alle ore 10,

Via T. Tasso 8 - Nel cortile del

adorazione eucaristica; ore
18,45, primi vespri della solennità.

del Gioppino» alla Celadina, corso
di canti e balli folk, tenuto da
Fabrizio Cattaneo, dell’associazione culturale e gruppo folk «I Gioppini di Bergamo»; fino al 14 dicembre. Per informazioni:
335.5430256.

Ore 17:00
palazzo della Provincia, «Capricci
bergamaschi», divulgazioni tra
danza e maschere con il «Danzarea
Group» e la «Franz Cancelli Company».

I maestri del paesaggio
a

Piazza Vecchia - 8 edizione
della kermesse organizzata
dall’associazione culturale
Arketipos e dal Comune di
Bergamo, in programma fino al
23 settembre. Tema di quest’anno «Plant Landscape»,
piante e architetture verdi
contro l’inquinamento e i
cambiamenti climatici. Angoli
verdi anche in città bassa.
Informazioni e programma
completo sul sito: www.imae-

Messa in ricordo
di Friedel Elzi
Ore 19:00
Nella Basilica di S.Maria maggiore,
S. Messa in ricordo di Friedel Elzi,
presieduta da don Gilberto Sessantini e da mons. Lucio Carminati,
accompagnata dalla Cappella
musicale della Basilica.

Valtesse e S. Colombano
in festa
Ore 19:30

stridelpaesaggio.it. Ore 15, nella
sala Giuristi di piazza Vecchia,

Via Zarda 1 - All’oratorio di S.
Colombano, «Festa della comunità

incontro sul tema «Combattere
le emissioni inquinanti», con la

di Valtesse e S. Colombano», con
servizio ristoro e animazione; in

partecipazione di Carlo Manicardi e Giulia Stucchi. Ale ore

programma fino al 16 settembre.

21,21,30 e 22,10, esibizione
della compagnia «Molecole-

Sera

Show», in uno spettacolo di
danza area.

Ore 21:00

Canti e balli folk
Via Celadina 5 - Nella sala «La tana
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