
- Esposizione di prodotti di artigianato locale, bancarelle di hobbystica e antiquariato, prodotti di enogastronomia
della nostra valle lungo le vie del centro storico

- Gonfiabili, truccabimbi, animazione, giochi e spettacoli presso campo sportivo oratorio, parco giochi del Castello e per le vie del paese
- Musica dal vivo, trampoliere, giocoleria acrobatica, comicità per le vie del paese
- Apertura straordinaria “Biblioteca dell’Unione Media Val Cavallina” con mercatino di libri usati 
- Mostra fotografica “Marco Goisis” presso la Chiesa Vecchia
- Esposizione opere dell'artista Ckiss presso la Chiesa Vecchia
- Visite guidate al Museo d’Arte Contemporanea di Luzzana-Donazione Meli e alla scultura rupestre “Il Gigante”
- Spazio Giovani “Aperibirra” con giochi e Torneo di pirlì presso piazza G. Meli
- Menù “Tavola dei Sapori” e Mercato Agricolo KM 0

Ore 15.00 Apertura mercatino 
Ore 15.00 PIN..OCCHIO spettacolo di cabaret giocoleria comica tutto da ridere 

a cura della “Banda del sogno perduto” presso Piazza G. Meli
Storia rivisitata di Pinocchio nata dalla fantasia e dai viaggi degli artisti della banda!!!

Ore 16.30 “Fiato ai Libri” presso Cortile Castello
Ore 18.00 PIN..OCCHIO spettacolo di cabaret giocoleria comica presso Piazza Castello
Dalle 19.00 I Montanari Musiche folk popolari presso campo oratorio
Ore 21.00 Dieselpunk spettacolo di teatro di fuoco presso Cortile Castello
Ore 21,30 Concerto dei Folklan, musica folk di strada presso Piazza G. Meli

Orari apertura cucina:!dalle ore 10.30 alle ore 20.00

Sabato 22 settembre dalle ore 15.00 alle ore 24.00 
e Domenica 23 settembre dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Sabato 22 settembre Domenica 23 settembre
9.00/19.00 Mercato Agricolo KM 0
Ore 11.00 Hip-Hop esibizione scuola di danza Funky Dance presso Piazza G. Meli
Ore 11.45 Esibizione Functional Kid’s by Energy Planet presso campo oratorio
Dalle 14.00 Astorica di Albino itineranti con piccole esibizioni, partenza campo oratorio
Dalle 14.00 Sagitta in Trampolo Matto, trampoliere e giocoliere itinerante
Dalle 15.00 Esibizione musicale di Simon Larsen, presso Piazza G. Meli
Ore 15.30 Astorica di Albino itineranti, presso Piazza G. Meli
Ore 16.00 Cabaret lo Mundo... giocolerie e risate presso Piazza G. Meli
Ore 16.00 Nutella party per i bambini (Asilo Nido “Peter Pan”) parco giochi Castello
Ore 17.00 Astorica di Albino itineranti, piazza Castello
Ore 18.00 Estrazione e premiazioni “Lotteria del Gigante” presso Piazza G. Meli

Associazione Culturale
il Gigante

Truccabimbi:

TUTTI I GIOCHI 
E LE ATTIVITÀ 
PER I BAMBINI 

SONO GGRATUITI

MERCATINO  in CORTE | ARTIGIANATO, ANTIQUARIATO, HOBBYSTICA ED ENOGASTRONOMIA - LUZZANA - 15a edizione 2018

Orari apertura cucina:!dalle ore 16 alle ore 23.00

Con la mitica porchetta dell’osteria del Gigante 
e il menù km 0 “Tavola dei Sapori” inValcavallina

SAGITTA

ENERGY PLANET

FOLKLANDIESELPUNK

CABARET LO MUNDO

FUNKY DANCE

Alchimista che produce il fuoco della
rivoluzione futurista, vero cuore
fiammeggiante che attraverso un
crescendo di manipolazioni su diffe-
renti attrezzi speciali arriva ad es-
sere “soffiato” come alito di drago
per poi spegnersi nella bocca del
mangiafuoco

In anteprima dall’uscita del secondo
album, ACQUA, con la loro energia e
folk di strada ci saranno i! FOLKLAN.
Musiche arrangiate e scritte dalla
band, legate al territorio e al mondo.

Se sentite in lontananza un megafono
strilllare o un palloncino scoppiettare
fate largo gente sta arrivando Sagitta
Trampolo Matto.

Per qualsiasi informazione:
Erika 3479206556
Marco 3280593407
Oppure trovaci su Facebook.

Via Nazionale,18
24060 Vigano S.M. (BG)
347.4120851
www.energyplanet .eu

L’elfo Pex si è perso anche questa
volta.... riuscirà il nostro elfico amico
a tornare nelle sue amate terre del
nord tra capitomboli, giocoleria e
risate?? Lo scopriremo solo assistendo
al suo elfic cabaret show!!!!

ASTORICA
L'Associazione Storica Città di
Albino nata nel 2008, è diventata
"Associazione Storica Medioevale
Culturale Città di Albino" dopo un
paio d’anni di attività. Ha come fine
la rievocazione storica con sfilate in
costumi medioevali cuciti dalle sarte
del gruppo.

Funky Dance Ass. Sportiva Dilett.
svolge i suoi corsi in varie sedi tra cui
Cenate Sotto, Entratico, Trescore,
Gorlago e Scanzorosciate. Si spazia
dall'hip hop, danza classica, danza
moderna e danza del ventre e si
rivolge a tutte le fascie d'età! I corsi
riprenderanno a settembre.

Museo d’Arte Contemporanea Donazione Meli

MOSTRA FOTOGRAFICA

Marco Goisis!è un medico. Inizia a fotografare all'età di otto
anni con la fotocamera analogica regalatagli dal nonno.
Successivamente sviluppa la sua ricerca nella composizione
e nell'essenzialità estetica. Le sue immagini raccontano
storie di luoghi e di persone, con occhio attento,
rivolto!verso!l'interiorità dell'individuo e la sostanzialità degli
elementi.!Le sue fotografie sono state esposte in mostre
collettive e personali,! presentate su tutto il! territorio
nazionale.!Vive e lavora in provincia di Bergamo.

22 e 23 settembre,! apertura straordinaria del Museo d'Arte
Contemporanea Donazione Meli, ingresso libero e visite
guidate fino alle ore 24. Il Museo, realizzato nel Castello
seicentesco Giovanelli di Luzzana, ospita oltre 220 opere
donate dallo scultore Alberto Meli e dalla moglie pittrice
Ester Gaini. Inoltre, fino al 31 ottobre,!  c’è la mostra
dedicata alle correnti del Dadaismo e al Surrealismo di
HANS JEAN ARP ed ALBERTO MELI,! con il titolo "Simbiosi
di spiriti liberi". Possibiltà di visite guidate alla scultura
rupestre "Il Gigante" realizzata dallo scultore Giosuè Meli.!

Museo d’Arte
Contemporanea
Donazione Meli

Centro fitness con sala pesi, attrez-
zata con macchinari tecnogym, 2 sale
corsi, una adibita allo svolgimento di
corsi funzionali e calisthenics e una
dedicata ai corsi di pilates, ashtanga
yoga e ginnastica posturale, area
relax, con sauna e docce emozionali,
servizi di personal trainer.
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