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Nozze e concorso bellezza
nel weekend al «Due Torri»

FESTE E TRADIZIONI

Provincia

ADRARA S. MARTINO IN FESTA

Nella tensostruttura adiacente al campo sportivo, continua la

«Festa di S. Martino», organizzata dal gruppo «S. Martino Events»;

in programma fino all’11 novembre e dal 14 al 16 novembre.

MENU

Accedi (/account/login/?next=/stories/Tempo Libero/nozze-e-concorso-bellezzanel-weekend-al-due-
torri_1088096_11/) Registrati (/account/signup/?next=/stories/Tempo Libero/nozze-e-concorso-bellezzanel-
weekend-al-due-torri_1088096_11/)

 (/?src=logo_up)

http://www.ecodibergamo.it/stories/Tempo%20Libero/nozze-e-concorso-bellezzanel-weekend-al-due-torri_1088096_11/#commenti
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ecodibergamo.it%2Fstories%2FTempo%2520Libero%2Fnozze-e-concorso-bellezzanel-weekend-al-due-torri_1088096_11%2F
https://twitter.com/intent/tweet?url=http%3A%2F%2Fwww.ecodibergamo.it%2Fstories%2FTempo%2520Libero%2Fnozze-e-concorso-bellezzanel-weekend-al-due-torri_1088096_11%2F&text=Nozze%20e%20concorso%20bellezza%20nel%20weekend%20al%20%C2%ABDue%20Torri%C2%BB
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.ecodibergamo.it%2Fstories%2FTempo%2520Libero%2Fnozze-e-concorso-bellezzanel-weekend-al-due-torri_1088096_11%2F
http://www.ecodibergamo.it/__/ws/social/ajax/share/send_a_friend/11/1088096/
http://www.ecodibergamo.it/stories/Tempo%20Libero/nozze-e-concorso-bellezzanel-weekend-al-due-torri_1088096_11/#
http://www.ecodibergamo.it/account/login/?next=/stories/Tempo%20Libero/nozze-e-concorso-bellezzanel-weekend-al-due-torri_1088096_11/
http://www.ecodibergamo.it/account/signup/?next=/stories/Tempo%20Libero/nozze-e-concorso-bellezzanel-weekend-al-due-torri_1088096_11/
http://www.ecodibergamo.it/?src=logo_up


Mattinata dedicata a «Disabilità e sport», alla presenza del

giornalista Claudio Arrigoni, Alessandra Ferrari, di Sky, e l’ex

giocatore dell’Inter, Beppe Bergomi. Ore 13, pranzo; ore 17,30,

sulla via principale, «Paese aperto», con bancarelle con prodotti

vari; ore 21,30, serata danzante con la «Alex Orchestra».

CLUSONE, ESTATE A SAN MARTINO

Dalle 16 in piazza Orologio, apertura della festa del vino novello

con spettacolo di burattini e merenda per bambini, dalle 19 cena

sotto i portici e musica in piazza con Willie Byrne & cozmic groove

e Nick Becattini Band. Ore 15 con ritrovo nella corte interna del

palazzo comunale, visite guidate gratuite al centro storico e

all’Orologio Fanzago.

FONTENO, SAGRA DI S. CARLO

Nella struttura coperta di via Colleoni, a Xino, continua la «Sagra

di S. Carlo», in programma fino a domani. Ore 19, apertura del

servizio ristoro; ore 20, concerto itinerante dei «Cugini di

montagna» e apertura dei mercatini con prodotti tipici artigianali;

ore 21,30, tombolata; ore 22,15, spettacolo pirotecnico.

LURANO, SAGRA D’AUTUNNO

Allo spazio ricreativo Scaravaggi, 10.a edizione della sagra

d’autunno in programma fino a domani. In serata cena a base di

pesce con la raccolta fondi in favore della missionaria in Polonia

suor Domenica Ceruti.

MORENGO, MERCATINO DI SAN ROCCO



Ore 16, apertura del mercatino con bancarelle e prodotti tipici,

gonfiabili, soffiatore di vetro, esposizione di auto e moto d’epoca

e Club Ferrari, ore 20,30 sfilata di abiti da sposa indossati dalle

giovani morenghesi.

PALAZZAGO, «SÖCAFEST»

Nell’area feste di via Annunciata, continua la 1.a edizione della

«Socafest», organizzata dalla sezione Lega Nord Valentino

Damiani di Sedrina, in collaborazione con la sezione di Almenno

S. Salvatore; in programma fino a domani. Dalle ore 19, apertura

del servizio ristoro. In serata, incontro con Umberto Bossi.

CELEBRAZIONI

Bergamo

L’ENEL E LE NUOVE ARTIGRAFICHE BERGAMO RICORDANO I

COLLEGHI DEFUNTI

Ore 9,30, all’Istituto delle Suore Sacramentine, via S. Antonino 14,

messa in suffragio di tutti i colleghi defunti.

FIERE

Provincia

SCANZOROSCIATE, I GATTI PIÙ BELLI DEL MONDO E REPTILIA

EXPO



Oggi e domani, al Palazzetto dello sport, via Ambrosoli, in località

Negrone, dalle 10 alle 19, esposizione internazionale felina e

mostra di rettili.

STEZZANO, «WEDDING IN GALLERY»

Al Centro commerciale Le due Torri, weekend dedicato

interamente al matrimonio e ai preparativi nuziali in programma

fino a domani. Ore 16,30 sfilata con il concorso di bellezza

nazionale «Miss e mister model».

INCONTRI

Bergamo

@APERINFO

Ore 17, nel nuovo spazio di coworking «Tag#inThe City» alla

Galleria Santa Marta, Mario Viviani presenta le opportunità

offerte da Smart Watch e Google Glass e il laboratorio di

programmazione digitale per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni

Coderdojo.

CENA DELLO SPIRITO

Ore 19,30, a Casa Amadei di via S. Bernardino, nell’ambito della

rassegna «Molte fedi sotto lo stesso cielo», cena eritrea con gli

ospiti della Comunità Ruah.

IL GRANDE SENTIERO - HABITAT, CULTURE, AVVENTURE



Ore 21, alla palestra del Palamonti, via Pizzo della Presolana, 15,

presentazione del nuovo libro di Davide Sapienza

«Camminando», a seguire proiezione del film «Boschi, uomini e

animali» con la presenza in sala del regista Bruno Bergomi.

INCONTRO CON L’AUTORE

Ore 16, all’Associazione generale di Mutuo soccorso, via

Zambonate 33, «Gas» incontro con l’autore Tiziano Colombi.

Presenta Gisella Laterza.

LA VITA A PEDALI DI ARESI

Ore 18, alla libreria Palomar, via Angelo Mai 10, presentazione del

libro di Paolo Aresi «La vita a pedali»; intervengono oltre

all’autore, Pepi Merisio e Giulio Brotti.

LIB(E)RI IN CIRCOLO AL MAITE

Ore 18, al Circolo Arci Maite di Città Alta, presentazione del libro

«L’anima e il muro» e incontro dibattito con Sante Notarnicola.

LIBRERIA MONDADORI BORGO D’ORO

Ore 17, via Borgo S. Caterina 19/C, «Urlo di mamma» lettura dai 3

anni a cura di Elena Giannini. E’ gradita la prenotazione

telefonando allo 035.19840862 o via email

info@mondadoribergamo.it

POLITICHE GIOVANILI: SCENARI E PROSPETTIVE



Ore 8,45, nell’auditorium dell’azienda bergamasca di formazione,

via Gleno 2, incontro di studio sul tema «Politiche giovanili:

scenari e prospettive», organizato dal Piano di lavoro territoriale

«Network giovani idee». Interverranno: Giovanni Campagnoli,

esperto di politiche giovanili e formatore, e Piergiorgio Reggio,

dell’Università Cattolica di Milano.

TERRA E PACE NEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

Ore 15, al Creberg Teatro, via Pizzo della Presolana,

inaugurazione della mostra dedicata ai Fratelli Calvi a cura del

Museo alpino sezione Ana di Bergamo, relatori Alvin De Vecchi,

referente Museo e Nino Calegari, referente Cai di Bergamo. Ore

16 al Palamonti, via Pizzo della Presolana 15, esibizione del Coro

alpini «Val San Martino» diretto dal maestro Marco Cordini; ore

17, conferenza pubblica con interventi di Alvin De Vecchi, Stefano

Morosini, Guido Ortelli, Roberto Curatolo. Modera Franco

Cattaneo. Ore 21 al Creberg Teatro, esibizione de «I Luf» e di

Massimo Priviero che presentano l’album «Terra e pace» con la

partecipazione dello scrittore Roberto Curatolo e dell’attrice

Federica Toti, presenta Micaela Carrara.

VIAGGIO NEL PARADISO DI DANTE

Ore 16, alla biblioteca «Pelandi», via Corridoni 28/a, «Viaggio nel

Paradiso di Dante», lettura, commento e immagini, a cura di

Beatrice Sacchiero Gelmi.

Provincia

ALBINO, LE POESIE DIALETTALI DI AMADIO BERTOCCHI



Ore 20,30, auditorium «Benvenuto e Mario Cuminetti»,

presentazione della raccolta di poesie dialettali «Sich agn de

poesìe» di Amadio Bertocchi. La serata è accompagnata da canti

proposti dal Coro Terza Università e dal Coro del Centro Anziani

di Bergamo, dai canti del Coro Stella Alpina, del gruppo alpini di

Albino, e dalla rappresentazione della Compagnia teatro Stabile

dialettale «Città di Albino».

ALMENNO S. BARTOLOMEO, LA CURA DELL’ANZIANO A

DOMICILIO

Ore 9, nell’auditorium del comune, via IV Novembre 66, incontro

con Arnaldo Minetti, Daniele Rovaris e Lucia Corrioni, sul tema

«Cura e assistenza in degenza a domicilio per l’anziano

inguaribile».

LOVERE, PER UNA MAPPA CULTURALE DEL SEBINO

Ore 14,30, nelle sala degli Affreschi dell’Accademia Tadini, con

ingresso da piazza Garibaldi 5, apertura del percorso di

aggiornamento con Raffaella Poggiani Keller sul tema «Il Museo

nazionale della Preistoria della Valle Camonica».

RANICA, PRESENTEPROSSIMO

Ore 18, al Centro culturale «Roberto Gritti», nell’ambito della 7.a

edizione di «Presenteprossimo», il festival dei narratori italiani,

incontro con Michele Mari, presenta Raul Montanari.

SCANZOROSCIATE, SERATA CON L’ALPINISTA


