
Cari Concittadini,
Con piacere porto nelle Vostre case la programmazione trimestrale 
degli eventi culturali e ricreativi per il periodo Giugno-Luglio-Agosto, 
organizzati dall’Assessorato, in collaborazione con la Commissione 
Cultura e Politiche Giovanili. Cercando di fare cosa gradita, Vi invito a 
consultare questo opuscolo, sperando di vedervi partecipare numerosi 
agli eventi in programma. Anche quest’anno ho cercato di proporre 
a Voi tutti iniziative e momenti di intrattenimento di qualità, nella 
direzione tracciata nelle linee programmatiche che pongono alla base 
dell’Assessorato la tradizione bergamasca, l’attenzione ai giovani, la 
riscoperta del territorio e delle tradizioni, le visite culturali. Non mi resta 
che augurarVi una buona estate.
Cordialmente

                                         Assessore alla Cultura e Politiche Giovanili
                                                           Locatelli Marco

Lunedì 6 giugno
ore 21 – Biblioteca – via Giardini 4

Libri sul leggio
Presentazione libri di autori pedrenghesi

❏ “Vedere di corsa e sentirci ancora meno” di Marco Frattini opera pri-
ma, patrocinata dalla Federazione Sport Sordi Italia, è il diario di un 
anno di vita di un audioleso.

❏ “La fuga dei vinti” di Marco Baggi storia dei giorni drammatici della 
ritirata di Caporetto (1917).

❏ “Donne di carta” di Emiliana Losma e Ferdinanda Vigliani analisi delle 
tracce lasciate dalle opere e dalla vita delle donne fra i documenti con-
servati nell’Archivio di Stato di Novara. 

Info: Biblioteca 035.656663

Domenica 12 giugno
dalle ore 15.00 

Piazza Europa Unita di Pedrengo e Vie limitrofe varie

Mettiamoci in gioco
Festa di comunità per famiglie, dove le associazioni del territorio  
si mettono in mostra, promuovendo le proprie attività

Info: Ufficio Cultura 035.661027

Sabato 11 giugno
ore 20.30 – Piazza Europa Unita

IV^ Rassegna di Fanfare Alpine 
sezione di Bergamo
A cura dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA) - Gruppo di Pedrengo - 
nell’ambito delle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia

❏ partecipano le fanfare di Trescore, Scanzorosciate, Prezzate, Lamera, 
Sorisole, Rogno e la fanfara dei congedati della “Brigata Alpina  
Orobica” 

 presenta: Francesco Brighenti 

Info: Ufficio Cultura 035.661027

(In caso di maltempo, l’esibizione si svolgerà nella palestra degli impianti sportivi)
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Via Giardini 12/A Pedrengo
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Pedrengo Music Festival
Momento di aggregazione giovanile e di divulgazione della 
cultura musicale, mediante concerti ed esibizioni di band  

locali e artisti famosi

Area feste – via Piave

❏ Venerdì 24 giugno – ROCk BAND CONTEST 

❏ Sabato 25 giugno – COMMON SOUL – TRUTZ “THE VIkING”   
   GROTH

❏ Domenica 26 giugno – UNCLE BLUES AND MARBLE CATS -  
       MATTHEw LEE

Info: Ufficio Cultura 035.661027

Rassegna di cinema all’aperto
Cortile Biblioteca – via Giardini 4 - ore 21.30

❏ Giovedì 7 luglio – “Cattivissimo me” 

❏ Giovedì 14 luglio – “Il piccolo Nicolas e i suoi genitori”

❏ Giovedì 21 luglio – “Hereafter”

❏ Giovedì 28 luglio – “Il discorso del re”

❏ Giovedì 4 agosto – “American Life”

❏ Giovedì 11 agosto – “Che bella giornata
Info: Biblioteca 035.656663

(In caso di maltempo, gli spettacoli si svolgeranno nella palestra degli impianti sportivi)

Domenica 3 luglio
 

Visita alla Mostra 
“La Bella Italia” - Venaria Reale - Torino
La più grande residenza sabauda in Piemonte

❏ Visita guidata alla Reggia, alla mostra “La bella Italia” (350 opere 
che tracciano la storia dell’arte italiana dall’antichità alla vigilia del 
1861) e visita libera ai giardini

Info e prenotazioni: Ufficio Cultura 035.661027

Lunedì 29 agosto

Cortile Biblioteca – via Giardini 4 - ore 20.30

“Föch”
Spettacolo teatrale che traccia un affresco storico-popolare dell’Italia 

dell’800

A cura di “Araucaìma Teater”

Info: Ufficio Cultura 035.661027

Rassegna Dialettale 2011 “Gigi Pasta”
Cortile Biblioteca – via Giardini 4 - ore 20.45

❏ Sabato 18 giugno – “Compagnia del Gioppino” di Zanica commedia 
musicale “Il mistero del Faraù” di Fabrizio Dettamanti

❏ Sabato 2 luglio – Compagnia Teatrale di Bagnatica commedia 
 “La sagrestea de don Crispino” di Camillo Vittici

❏ Sabato 9 luglio – “I Gamber de Pognà” – Pognano commedia  
“Staolta se che ‘m cambià l’età” di C.Passera e R.Navoni

❏ Sabato 16 luglio – “Gruppo Teatro 2000” di Torre Boldone commedia 
“Ol compless del boyscàut” di Corrado Villa

Info: Ufficio Cultura 035.661027

(In caso di maltempo, gli spettacoli si svolgeranno nella palestra degli impianti sportivi)

Calendario Feste Popolari 2011 - Area Feste

Da venerdì 27 maggio a venerdì 3 giugno  
ASD Società Sportiva Dilettantistica

Da mercoledì 15 giugno a domenica 19 giugno 
Associazione “Terra d’Europa onlus”

Da venerdì 24 giugno a domenica 26 giugno 
“Pedrengo Music Festival” – Comune di Pedrengo

Da venerdì 1° luglio a domenica 10 luglio 
Associazione Nazionale Alpini (ANA) – Gruppo di Pedrengo

Da giovedì 21 luglio a lunedì 25 luglio 
PD – Partito Democratico

Da giovedì 28 luglio a domenica 31 luglio  
Lega Nord – Lega Lombarda

Da martedì 9 agosto a lunedì 15 agosto  
Croce Bianca onlus

Da venerdì 2 settembre a domenica 4 settembre 
AVIS – AIDO “Festa nel parco”

Per informazioni: Ufficio Cultura 035.661027
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