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COOPERATIVA SOCIALE
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COMUNITà MONTANA
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Le passeggiate culturali, aperte e accessibili a tutti, saranno guidate dagli Animatori culturali 
locali e condurranno i partecipanti alla scoperta, oltre che di opere d’arte, edifici e luoghi 
storici, di angoli nascosti, curiosità e tradizioni delle Terre dei Baschenis (per Averara in 
collaborazione con l,Associazione Castanicoltori).
Gli intrattenimenti musicali prevedono due concerti classici, eseguiti da Ensemble Baschenis 
e Franz Silvestri, e  due concerti itineranti tra natura e luoghi storici eseguiti degli allievi 
del maestro Alberto Simonetti, docente di viola e violino, con le voci di Marina Michieletti 
e Giorgio Lombardi. Il programma di quest’anno propone inoltre due laboratori artistici 
rivolti ai bambini, per stimolare la loro innata creatività attraverso il gioco.
Modalità di partecipazione:
passeggiate culturali - Adulti contributo di 3 euro. Gratuito  bambini e ragazzi fino a 14 anni.
Si consigliano scarpe comode e adatte a percorsi non asfaltati.
laboratori artistici bambini - Contributo di 5 euro.
Posti limitati, prenotazione tel. 348 1842781
concerti - La partecipazione è gratuita
Per informazioni sul programma: Altobrembo tel. 348 1842781 - info@altobrembo.it
Sito internet: www.leterredeibaschenis.it 

ENTI  PROMOTORI

CON  IL  CONTRIBUTO  DI
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Culturale
Santa Brigida

ArteMusica d’altri tempi 2019
ARTE E STORIA NELLE ANTICHE VALLI AVERARA E STABINA
IN ALTA VALLE BREMBANA

Passeggiate culturali
20 - 27 luglio e 3 - 9 agosto
Laboratori artistici per bambini 
20 - 27 luglio
Concerti 
6 - 13 - 28 luglio e 3 agosto



Sabato 27 luglio - AVERARA
ore 14.30 passeggiata culturale, ritrovo piazza di Redivo
“Redivo: la benevolenza di un Santo, la generosità dei castagneti e 
l’operosità di un antico casato”
ore 14.30  Laboratorio artistico per bambini - sagrato Chiesa di San Pantaleone
Giochiamo con i colori dei baschenis
(dalle ore 19.30 cena festa patronale di San Pantaleone a Redivo)

Domenica 28 luglio ore 15.00 - CUSIO
ore 14.30 ritrovo con gli animatori locali nella piazza del Municipio
ore 15.00 concerto itinerante e narrazioni nei boschi dell’Oratorio di Sant’Alberto
(in caso di pioggia presso la Chiesa Parrocchiale)
“Armonie d’archi e antiche voci”
con Ensemble d’archi del master musicale “Violinisti nei boschi” del M.o Alberto Simonetti
Voci: Marina Michieletti, Giorgio Lombardi
Musiche dal Barocco al Romanticismo, canti sacri e armonici

Sabato 3 agosto - VALTORTA   
ore 14.30 passeggiata culturale - ritrovo nella piazza della proloco  
“Il ritmo della tradizione: suona il menestrello sotto l’arco del Cantello”
ore 17.00 concerto itinerante frazione Cantello 
(in caso di pioggia presso la Chiesa della Torre)
con Ensemble d’archi del master musicale “Violinisti nei boschi” del M.o Alberto Simonetti 
“Omaggio alla Valle Stabina” con musiche del Barocco Romantico

Venerdì 9 agosto - CUSIO 
dalle ore 10.00 manifestazione “Una Valle da sfogliare”
esposizione e consultazione pubblicazioni sui territori dell’Alto Brembo,
ore 17.00 conferenza a cura di Marco Gerosa, Centro Storico Culturale Valle Brembana
ore 20.45 passeggiata culturale - ritrovo nella piazza del Municipio

Sabato 13 luglio - ORNICA, Santuario Madonna del Frassino
ore 16.00 passeggiata culturale
“La Madonna del Frassino: compagna di viaggio e protettrice da ogni pericolo”
ore 18.00 concerto
“Il principe del clavicembalo: Domenico Scarlatti (1685-1757)”
16 sonate di clavicembalo eseguite da Franz Silvestri
(dalle ore 19.30  cena tipica organizzata dalle donne di montagna) 

Domenica 14 luglio - ORNICA, Chiesa Parrocchiale
dalle ore 14.00 esposizione volumi, racconto cantato, commento opere
“I Baschenis e la Bibbia dei poveri cristi”
(evento a cura Filodrammatica Santa Brigida “Noi cantastorie”)

Sabato 20 luglio - SANTA BRIGIDA     
ore 14.30 passeggiata culturale, ritrovo nella piazza del Municipio
“I muri dipinti ci guardano: se sappiamo vedere raccontano”
ore 14.30  Laboratorio artistico per bambini - campo sportivo parrocchiale
Giochiamo con l’arte del graffito
(dalle ore 19.30 cena tipica organizzata dal Gruppo Alpini)

PROGRAMMA  ESTATE  2019
Sabato 6 luglio - CASSIGLIO, Chiesa Parrocchiale
ore 17.00 passeggiata culturale
“Illusioni e disinganno: riflessioni tra sacro e profano”
ore 21.00 concerto “Mandolino: armonia cristallina e anima barocca”
Musiche del XVIII sec. di Francesco Picone, Giuseppe Paolucci, Bartolomeo Bortolazzi,  
Antonio Vivaldi eseguito dal trio “Ensemble Baschenis”
Marco Luca Capucci, mandolini barocchi - Alessandra Milesi, violoncello - Giorgio Ferraris, 
tiorba e chitarra


