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GIUGNOMAGGIO

ANTICOLEMINE
Il Parco del Romanico degli Almenno, vero e pro-

prio museo diffuso compreso nel territorio tra

Almenno S.Bartolomeo e Almenno S.Salvatore,

a 10 km da Bergamo,riapre al grande pubblico per

la stagione estiva

ANTICOLEMINE Festival del

Medioevo e del Rinascimento rurale:

, con un ricco calendario di iniziative

per accompagnare il visitatore in una vera e propria

immersione storica, culturale, artistica, emotiva e senso-

riale nella dimensione dell'anno Mille.

Una proposta rivolta a tutti quei moderni pellegrini che

sono alla ricerca di destinazioni ancora poco note al turi-

smo di massa e ai classici circuiti della città d'arte,ma che

proprio per questo mantengono intatto il loro fascino anti-

co e misterioso.

Una proposta realizzata grazie alla collaborazione di

Gabriele Allevi, direttore della Fondazione “Adriano

Bernareggi”, e al coinvolgimento di tutti i soggetti istitu-

zionali e privati,associativi e culturali del territorio.

può essere definito il

inizia a maggio

e in questa seconda edizione si sviluppa sino a settembre

con numerose manifestazioni che offrono l'opportunità

di “vivere” la storia e il paesaggio tra rievocazioni, passeg-

giate ed escursioni a piedi e in bicicletta, incontri culturali,

cucina storica e tipica, concerti e spettacoli teatrali

all'aperto. Per i bambini ed i ragazzi delle scuole e degli

oratori del territorio ci sarà pure una grande “caccia al

tesoro” nei boschi e sul greto del fiume alla scoperta di

ambiente e memoria del passato.

Tutti i weekend l'invito è a scoprire il fascino di veri e pro-

pri gioielli dell'architettura romanica e post-romanica:San

Tomè, San Giorgio, Madonna del castello e San Nicola,

quattro chiese di rara bellezza inserite nel territorio ver-

de dell'antico Lemine.

Mercoledì 13 -

Sabato 16 -

“Fai il pieno di cultura”

“Parole come pietre: Dante a SanTomè”

Domenica 17 -

“Pomeriggio in musica”

Domenica 24 -

“Biancaluna”

Domenica 31 maggio -

Concerto di primavera”

ore 11.00

Conferenza stampa presso la sede dell'Antenna.

ore 10.00 - 10.30 - 14.30 - 15.30 - 16.00

:

- Ritrovo a San Tomè.

ore 21.00, chiesa di S.Tomè:

ore 17.00,

ore 9.30:

ore 16.30, corte di S.Tomè: spettacolo di burattini,

marionette, pupazzo e attori

- e merenda.

ore 16.30,

:

apertura di S.Tomè e Madonna del castello e visite guidate
gratuite con gli “Amici del Romanico”

Installazione visiva sulla voce di Carmelo Bene
a cura di Giorgio Sciumé.

con il gruppo “Musicalmenno” e
la partecipazione delle orchestre giovani del territorio,
direzione Francesco Mazzoleni.

Compagnia Roggero Rizzi & Scala (VA)

Gruppi “Viaggio musicale” e “Musica Ragazzi” con il gruppo
danza “Butterflies”. Esecuzione di brani originali di autori
classici e contemporanei e danze sulle loro note.
Direttori: Sergio Mazzoleni, Francesco Chigioni, Cinzia Manzoni.

corte di S.Tomè

in bicicletta

corte di S.Tomè:

“passeggiata romanica”

con il Gruppo ciclistico “Fr. Rota Nodari”. Partenza da S.Tomè,
giro delle 4 chiese e ritorno a S.Tomè con aperitivo alle 11.30.

“

Sabato 13 -

“Tutto questo ho visto sotto il cielo”

Domenica 14 -

“Almennoesplorando”

Sabato 20

Camminata non competitiva

nel parco del Romanico

Domenica 21 -

“La cucina dei monasteri e dei conventi”

“Meravigliosamente un amor mi distringe”

ore 21.00, corte di San Tomè:

Spettacolo teatrale deSidera

ore 9.30:

:

- ore 15.00:

Attività ludico-didattiche alla partenza, sul prato di S.Tomè,

e all'interno della Pieve della Madonna del Castello.

ore 19.30, corte di S.Tomè:

ore 21.30, in S.Tomè:

Maria Consigli Angela Dematté

Marcello Serafini-

di Silvano Piccardi e Donata Moscardini, liberamente tratto
dalla “Navigatio Sancti Brandani” di anonimo medioevale.

percorso enogastronomico, culturale e musicale,
organizzato dalla Pro-loco di Almenno S.Bartolomeo.

per famiglie con
il Gruppo podistico di Almenno S. B. e gli Amici del Romanico;
partenza e ritorno a S.Tomè per la merenda

con il Gruppo Archeologico Bergamasco -
Archeocibo di Paolo Moschini.

-
L'Amore e la donna nel medioevo tra musica e poesia.

-canto, -voce recitante,
viella.

Seguirà dépliant specifico.

- (ore 17.00).

cena tematica

Recital-Concerto

Nota bene: sono in fase di organizzazione

per luglio gioco-spettacolo per bambini e ragazzi

dei Centri Ricreativi Estivi di Lemine

e sabato 5 settembre grande Rievocazione storica.

vedi: www.antennaeuropeadelromanico.it

Iscrizione gratuita,

ma obbligatoria a camminata e giochi del 20/06;

Prenotazione obbligatoria

e partecipazione a pagamento

alla cena del 21 giugno - costo € 30,00

telefonando al n. 035.548634.
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