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DA DANTE ALLA MUSICA IRISH CONTINUA
IL FESTIVAL DI MUSICA E SPETTACOLI
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www.perantichecontrade.it

UN’ALTRA ESTATE
PER ANTICHE CONTRADE
Con l’arrivo dell’estate tornano gli attesi appuntamenti con «Per Antiche
Contrade», il viaggio letterario e musicale che porta alla scoperta di gioielli dell’architettura immersi nel verde
delle Prealpi.
Si inizia venerdì 6 luglio con un bis di
appuntamenti. Alle 18 «L’altro Sessantotto» di scena al Palazzo Storico del
Credito Bergamasco di Bergamo con
Michele Dal Lago e Giusi Pesenti. Alle
21, invece, Veronica Sbergia e Max de
Bernardi ospiti in Contrada Caguarinone a Rota d’Imagna con il concerto
blues «Old Stories for Modern Times».
Domenica 8 luglio nella chiesa di San
Paolo in Arzate a Barzana un focus
sulla storia dell’Orlando Furioso, mentre giovedì 12 luglio Villa Dorotina di
Mozzo ospita la storia de «Il rigore più
lungo del mondo». Musica irlandese di
scena sabato 14 al borgo di Amagno a
Strozza, mentre mercoledì 18 in Villa
Albani a Mozzo il concerto «Blood in
the USA» con Thom Chacon, uno dei
più interessanti cantautori della nuova generazione americana. Venerdì 27
luglio, in Villa Carnazzi ad Almè di
scena il Decameron di Boccaccio con

le arguzie di Chichibio e Frate Cipolla,
mentre sabato 28 ci si sposta a Locatello, in Contrada Buonanome, dove
Anita Camarella e Davide Facchini
presentano «Lo gioia della Swing Era».
Continua anche il successo dei «Dante’s Concert», che anche nell’estate
2018 animeranno la provincia bergamasca. Sabato 7 luglio in Palazzo
Furietti Carrara a Presezzo la figura del
condannato all’inferno Farinata degli
Uberti. Venerdì 13 luglio al Castello
Colleoni di Solza, invece, si passa al
Purgatorio con la figura di Bonconte
da Montefeltro, mentre domenica 15
sarà Ulisse la figura al centro della
scena alla Villa Vitalba Lurani Cernuschi di Almenno San Salvatore.
Si continua poi venerdì 20 luglio al
teatro parrocchiale di Costa Valle Imagna che ospita un altro grande «Dante’s Inferno Concert», questa volta
riferito alla storia d’amore di Paolo e
Francesca. Il giorno dopo, il 21 luglio,
la parrocchiale di Marne fa da location alla storia di Ulisse, mentre il 22
è la volta del Conte Ugolino, presso
la chiesa di San Giorgio in Campis a
Zandobbio.

