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Cascate del Serio, domenica la prima apertura: attesi a Valbondione migliaia di turisti
SONO ORMAI DIVENTATE un appuntamento
fisso delle estati dei bergamaschi e delle
migliaia di turisti che ogni anno accorrono
per ammirarne lo spettacolo. Stiamo
parlando delle cascate del Serio, uno degli
spettacoli naturali più maestosi ed
entusiasmanti che si possono ammirare a

Valbondione, in Alta Valle Seriana, e che con
i loro 315 metri di salto sono le più alte
d’Italia e le seconde in Europa. Anche
quest’estate, come da programma già
rodato negli anni scorsi, saranno cinque le
aperture fissate (l’acqua, liberata dalle
paratie della diga del lago Barbellino,

precipita a valle spumeggiando con un
triplice salto. Questo il calendario 2011:
dopodomani, domenica 26 giugno, dalle 11
alle 11,30; il 16 luglio (apertura notturna)
dalle 22 alle 22,30; il 21 agosto dalle 11 alle
11,30; il 18 settembre, sempre dalle 11 alle
11,30; e il 9 ottobre dalle 11 alle 11,30. M.A.

BERGAMO TORNA LA «NOTTE GIALLA»

TEATRO CREBERG

Il centro si veste di mistero

Arte, musica e letteratura protagonisti nel cuore della città
— BERGAMO —

IL CENTRO cittadino
colorato di giallo, con i
residenti, nelle vesti di tanti
commissari Maigret o
Sherlock Holmes, impegnati a
risolvere intricati misteri
disseminato lungo le vie.
Torna domani, dopo tre anni
di assenza, la “Notte Gialla

IL CAVALIERE GIALLO
L’associazione organizza,
oltre alla kermesse, un
concorso per drammaturghi
2011”, la manifestazione
organizzata da “Il cavaliere
giallo”, l’associazione di amici
delle arti che da oltre 10 anni è
impegnata nell’uso dei più
diversi linguaggi artistici per
generare e diffondere progetti
ed eventi sperimentali, dando
particolare spazio a giovani
artisti, e inserita
dall’amministrazione

comunale nel cartellone di
Bergamo Estate. La kermesse,
che inizierà nel tardo
pomeriggio e terminerà a notte
inoltrata, occuperà il cuore
della città: da piazzetta
Bergamo fino a via Tasso,
coinvolgendo Palazzo
Frizzoni, il Sentierone, piazza
Dante, il Quadriportico e
piazza della Libertà, animando
gli spazi con la magia del
teatro e con allestimenti
artistici, concerti, dibattiti con
scrittori e cabaret. Sono
previsti, inoltre, punti riservati
alla letteratura e alle interviste
con gli autori (Quadriportico),
mentre lungo il Sentierone
saranno ospitate installazioni
create da giovani protagonisti
della moda e dell’arte. Non
mancherà anche un ristorante
giallo, che fornirà piatti creati
ad hoc, naturalmente buoni...
da morire.
In piazza Dante sarà allestito
lo Spazio Giovani, con
installazioni di videoarte e

musica, nel cortile di Palazzo
Frizzoni, invece, sarà montato
il palcoscenico su cui saranno
messi in scena i momenti
artistici più importanti della
serata: il cabaret e i concerti,
tutti all’insegna del giallo e del
mistero. Al termine una jam
session collettiva, con gli attori
e i protagonisti delle
performance notturne, sarà
improvvisata in piazza della

Libertà (in caso di pioggia,
tutti gli spettacoli si terranno
al Teatro Donizetti).
Ad arricchire il programma
dell’iniziativa, consultabile on
line (www.ilcavalieregiallo.it),
c’è anche un concorso, che si
chiuderà il 31 dicembre,
rivolto ai giovani
drammaturghi (fino ai 35
anni) di teatro di genere giallo
o noir.
Michele Andreucci

Spettacolo benefico
della scuola di danza
SARÀ interamente devoluto alla Casa
Accoglienza Eleonora onlus, associazione
che dal 2006 offre alloggio gratuito e
sostegno alle famiglie meno abbienti dei
bambini ricoverati nei reparti pediatrici
degli Ospedali Riuniti di Bergamo,
l’incasso dello spettacolo di ballo in
programma domani sera alle 20,30 al
Creberg Teatro. Sul palco, gli allievi della
scuola di ballo cittadina «On Stage»,
diretta da Francesca Sperani ed
Ermanno Rossi, che si esibiranno in uno
spettacolo diviso in tre atti, al quale
parteciperanno tutti i 130 iscritti alla
scuola, dai 3 ai 35 anni. Ospite
d’eccezione Cristian Imparato, vincitore
della prima edizione di “Io canto”, il
programma tv di Canale 5 condotto da
Gerry Scotti e dedicato ai talenti in erba
della musica italiana.
La prima parte dello show si aprirà con
un balletto tratto dall’opera letteraria
“Don Chisciotte”, di Cervantes. La
seconda parte, invece, sarà caratterizzata
dalla performance live di Cristian
Imparato, mentre nella terza e ultima
parte dello spettacolo ballerini di modern
jazz e danza contemporanea si esibiranno
sulle musiche del gruppo Daft Punk,
considerato tra i migliori interpreti della
musica elettronica, tratte dal film di
fantascienza “Tron Legacy”. Per
informazioni: 035/4124375.
M.A.
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CAMERATA CORNELLO

Due giorni di festa
per il 1˚ raduno Ktm
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BREMBATE SOPRA

Arriva l’estate, aprono i “Bagni 36”

IL MOTO CLUB “Il Mito”,
sezione del Motoclub
bergamo, organizza domani e
domenica a Camerata
Cornello il pirmo raduno
internazionale KTM, il noto
marchio di moto fuoristrada. Il
raduno, che prevede un
circuito di 3 giri da 25 km,, è
aperto a tutte le moto da
regolarità “nate” prima dell’85
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“Notte bianca” con
il MilleniuM Corps
SI CELEBRA domani a
Verdello la «Notte Bianca»
organizzata dal Comune nelle
vie del centro storico, con i
negozi aperti e numerose
attrazioni. Per l’occasione è
prevista alle 20,30 l’esibizione
della MilleniuM Drum&Bugle
Corps, la formazione musicale
in stile anglosassone che
celebra il 20˚ di fondazione

CAPRIATE
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Nel parco Minitalia
si corre il mini Giro
IL PARCO Minitalia Leolandia
opsita domani, per il quarto
anno consecutivo, il Giro di
Minitalia, versione in miniatura
della “corsa in rosa”, riservata
a miniciclisti dai 6 ai 10 anni,
che pedaleranno tra i
monumenti in miniatura.
Omaggi per tutti e al
voncitore andrà una bicicletta.
Info su www.minitalia.com

VERDELLO

UNA SPIAGGIA con tanto di sabbia, ombrelloni e
animazione turistica. Sarà quella allestita, a partire da oggi,
al centro sportivo di Brembate Sopra, dove, in
oxccasione dell’arrivo della stagione estiva, è stato
allestito il Summer Village Bagni 36, un’area dedicata al
relax e alle vacanze come se si fosse in riviera, copn bar e
piscine. L’inaugurazine dell’ultima novità dell’estate
bergamasca è in programma questa sera alle 20, tra
cocktail, ombrelloni e lettini; alle 22 seguirà un tributo a
Luciano ligabue, con un concerto della cover-band della
Bandaliga. Il giorno dopo, domenica 26, dalle 13 alle 16
sempre nel villaggio estivo è in programma un torneo di
calcio saponato

ROMANO DI LOMBARDIA

Festival degli Ottoni
Concerti gratuiti
TORNA domani e domenica a
Romano di Lombardia il
Festival Nazionale degli
Ottoni, giunto alla nona
edizione. Domani alle 21, nella
basilica di S. Defendente, si
esibirà il trombonista Marco
Pierobon; domanica alle 21,
nel cortile di Palazzo Rubini, il
Gomalan Brass Quintett (nella
foto) eseguirà “La nostra Aida”

