
 
 
 
 

ESTATE A SARNICO 2010 
Amministrazione Comunale, Pro-Loco Sarnico e Associazioni di Sarnico 

 
Gli eventi 2010 

Rappresentazione storico-popolare 
SCIOR, PICAPREDE E PESCADUR  

Mille anni di storia raccontati dal lago 
4 luglio 

 
SARNICO BUSKER FESTIVAL  

Il Festival Internazionale degli Artisti di Strada 
 dal 29 luglio al 1 agosto 

 
 

Le principali manifestazioni a cadenza annuale 

 
CONCERTI IN VILLA FACCANONI 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Due importanti appuntamenti che saranno ambientati nella splendida 
cornice di Villa Faccanoni, patrimonio architettonico Liberty di 
Sarnico insieme a Villa Surre, Villa Passeri, il Mausoleo funebre 
Faccanoni e l’Asilo Infantile, tutte opere che portano la firma 
dell’Architetto Sommaruga. 
La residenza è privata e, salvo particolari occasioni, gli appuntamenti 
musicali dell’estate sono l’unico modo per visitarla. 
 

 
GIOV 15 LUGLIO VILLA FACCANONI – ORE 21.15 
 DAVE ALVIN & The Guilty Women  

DAVE ALVIN si può, a ragione, considerare un pezzo della storia del 
rock americano contemporaneo. Quando nel 1979 fonda assieme al 
fratello Phil i BLASTERS, il suo scopo è quello di ricondurre il rock'n 
roll sulla sua strada originaria: quella della semplicità della musica e 
della freschezza del suono. La sua musica ha spaziato dal rock della 
band alle profondità delle sonorità country, folk e blues dei 
successivi progetti solisti. Nell’ottobre del 2008 sale sul palco dell’ 
Hardly Strictly Bluegrass Festival con una “all-star” band di tutte 
donne The Guilty Women. Il gruppo è costituito da alcune veterane 
delle scena Americana. E’ proprio con questa formazione che, dopo 
alcuni anni di assenza, tornerà in tour in Italia quest’estate. 
 



 
DOM 18 LUGLIO VILLA FACCANONI – ORE 21.15 
 CONCERTO LIRICO SINFONICO “Vissi d’Arte” 
 arie  e sinfonie d’opera 

con l’ORCHESTRA I MUSICI DI PARMA 
Soprano: Katia Pellegrino 
Appuntamento del Sebino Summer Festival 
  

 
L’APPUNTAMENTO CON LA TRADIZIONE 

 
SAB 19 LUGLIO  PROCESSIONE DELLE BARCHE ILLUMINATE  

CON SPETTACOLO PIROTECNICO 
LUNGOLAGO GARIBALDI – a partire dalle ore 22.00  
Di natura religiosa, ma che si veste di colore, è la processione con 
barche illuminate che si tiene a Sarnico, in occasione delle 
celebrazioni della festa “Stella Maris”, il terzo sabato di luglio e che si 
conclude con uno spettacolare gioco pirotecnico sull’acqua. 
Originariamente, numerosi lumini accesi, venivano fatti scivolare sulle 
acque del lago per venerare la statua della Madonna che si trova 
nella chiesetta “Stella Maris” situata in una pittoresca posizione sulla 
riva del lago lungo la statale per Predore. 

 
 

IL LUNGOLAGO IN MUSICA 
 

Due serate dedicate al Lungolago ,che chiuso al traffico 
automobilistico, si trasforma in una grande passeggiata a lago 
allietata da tre band che suonano in contemporanea. Uno spazio 
dedicato ai giovani, a gruppi musicali locali e non, ma soprattutto un 
momento di socializzazione, di incontro e di relax nelle calde serate 
di luglio 

 
SAB 10 e 24 LUGLIO LUNGOLAGO GARIBALDI - a partire dalle ore 21.30 
    PASSEGGIANDO NELLA MUSICA DEL LUNGOLAGO 

 
 

MELODIE AL CHIARO DI LUNA 
 
Tradizionale appuntamento di musica classica nell’incantevole piazza 
Papa Giovanni XXIII alle Residenze sul Porto, nuovo centro 
residenziale di Sarnico che si affaccia al lago. 

 
LUN 26 LUGLIO  P.ZZA PAPA GIOVANNI XXIII 
    RESIDENZE SUL PORTO – ORE 21.00 

COLUMBUS ORCHESTRA “MELODIE AL CHIARO DI LUNA” 
Orchestra Sinfonica del Teatro dell’Opera di Genova, con la 
partecipazione della scuola di ballo Enjoy Dance di Sarnico.  



 
LA PIAZZA DI AGOSTO 

 
“Agosto e Sarnico”…e subito si pensa ai concerti in Piazza. Agosto è 
sinonimo di ferie, di giornate spensierate. In passato la Pro-Loco 
organizzava la Festa del Turista che, di fatto, erano delle serate di 
allegro intrattenimento per far cantare e ballare la gente in piazza. 
Questa tradizione è rimasta con i grandi appuntamenti dedicati alla 
musica anni ‘60/’70, al ballo in piazza, alla degustazione, per il 
turista e per quanti, pur restando a Sarnico, sempre in ferie sono.  

 
 
VEN 6 AGOSTO P.ZZA XX SETTEMBRE – ORE 21.30 
 EQUIPE ’84 in Concerto 

Sono stati sicuramente il complesso italiano più noto e di maggiore 
successo dell'era beat e immediatamente successiva. Il nome ben 
scelto unito all’immagine stravagante del gruppo (uno riccio, uno 
altissimo, uno basso, uno bello) consentirono al gruppo di farsi 
riconoscere subito. Alcune traduzioni azzeccate e tempestive arrivate 
con il periodo Ricordi (Bang Bang di Cher, You Were In My Mind, Io 
ho in mente te, il successo internazionale di Barry McGuire e dei We 
Five), la vittoria al Cantagiro del 1966, tribuna di lancio TV per il 
nascente fenomeno dei complessi, fecero dei quattro il complesso 
italiano più popolare e più ricordato, nonché quello con i risultati 
migliori e più costanti in termini di vendite.  

 
SAB 7 AGOSTO  P.ZZA XX SETTEMBRE – ORE 21.30 
    THE BEPI & The Prismas in concerto 

Il Bepi - pseudonimo di Tiziano Incani Si esibisce dal vivo 
accompagnato dal gruppo the Prismas. Proviene da Rovetta 
(provincia di Bergamo) ed il suo repertorio è interpretato 
interamente in dialetto bergamasco, calcandone volutamente le 
caratteristiche e l'accento. Su musiche che attingono a svariati 
generi, dal blues al country, dalla techno al folk, i testi del Bepi 
raccontano con un taglio ironico la vita moderna nella bergamasca, 
tra spiagge improvvisate lungo il fiume Serio e strade perennemente 
ingolfate su cui pendolare per lavoro. 

  
21 AGOSTO P.ZZA XX SETTEMBRE – ORE 21.30 

MAURO LEVRINI e la sua orchestra 
 Grande serata di ballo con la nota Orchestra spettacolo di Mauro 

Levrini.  Si ballerà fino a tarda notte, grazie all’allestimento di una 
grande pista da ballo.  

 
22 AGOSTO ALTO CENTRO STORICO – ORE 19.00 

DEGUSTAZIONE GASTRONOMICA in Centro Storico organizzata 
in collaborazione con i ristoratori locali dove sarà possibile assaggiare 
i piatti caratteristici dei ristoranti. 

 

 



LO SPORT e tempo libero 
 
 

27 GIUGNO ore 8.00 partenza da VIALE OLIMPIA 
 37ª ed. SARNEGHERA 2010 
 Manifestazione podistica non competitiva a passo libero. 
 organizzata dall’Atletica Sarnico 
     
29  AGOSTO  P.ZZA XX SETTEMBRE 
    5° TRIATHLON OLIMPICO 

Torna per il quinto anno consecutivo questa manifestazione sportiva 
organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con 
Steel Triathlon Bergamo. 

 
3/ 4 /5 SETTEMBRE LIDO NETTUNO 
    SARNICO SPORT 6ª ed. 
    La festa dei gruppi sportivi 

Organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con 
tute le Associazioni sportive di Sarnico 

 
14 e 15 agosto  LIDO NETTUNO 
    55^ FIERA DEGLI UCCELLI E CANI DA CACCIA 

Organizzata dall’Associazione cacciatori di Sarnico  
 
25 e 26 SETTEMBRE LIDO NETTUNO  
    ALISEO 2010 – A spasso per i cieli del Sebino 
    Vª Giornata azzurra – manifestazione aeronautica 

Organizzata dall'Associazione ARMA AREONAUTICA di Sarnico e i 
rispettivi Nuclei di Gorlago, Trescore e Elusone con il patrocinio del 
Comune di Sarnico 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Per Ulteriori Informazioni: 
 
Pro Loco Sarnico – Ufficio I.A.T. Sarnico/ Basso Sebino 
 

Orario d’apertura: 
dal Martedì al Sabato: 9.00/ 12.30 - 15.00/18.30 
domenica e festivi: 09.30/12.30 
 

Tel. 035/910900 - Fax 035/4261334 
info@prolocosarnico.it – www.prolocosarnico.it  


