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CAPRIATE SAN GERVASIO

Villaggio Crespi d’Adda, sito UNESCO
Camminare tra le strade del villaggio operaio di Crespi d’Adda 
equivale a fare un viaggio nel tempo. Grazie a un pizzico di 
fantasia, si può immaginare come era la vita un secolo e mezzo fa.
Centrale idroelettrica di Crespi d’Adda
Un gioiello dell’archeologia industriale oggi aperto al pubblico!
Fabbrica Cotonificio di Crespi d’Adda
Passeggiare tra i capannoni dell’antico cotonificio significa fare un 
viaggio nel passato, nei valori e nella storia.
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www.visitcrespi.it   -   www.crespidadda.it

PONTE SAN PIETRO
Cotonificio Legler
Il sito industriale del Cotonificio Legler nasce nel 1875 e le sue 
vicende sono da sempre state legate alla comunità e al territorio.
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www.fondazionestoriaeconomicabergamo.it
segreteria@fondazionestoriaeconomicabergamo.it 

Info

Info

VAL BREMBILLA
Museo della Transumanza
Un museo che combina la multimedialità alla tradizione, in cui 
riscoprire le radici contadine della nostra Valle.
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DALMINE
Company town e rifugi antiaerei
La company town nasce negli anni ’20 su progetto di Giovanni 
Greppi. Comprende un quartiere centrale, quelli per operai e 
impiegati e altri edifici con funzioni sociali e religiose.
0290939988 – info@bunkerdalmine.it - www.bunkerdalmine.itInfo

VERDELLO
Museo del Territorio di Verdello La Fabbrica sul viale
Museo etno-antropologico la cui collezione stabile propone 
testimonianze della civiltà contadina di fine ‘800 inizio ‘900. Dal 
2022, ospita mostre temporanee d’arte contemporanea.
museodelterritorio@comune.verdello.bg.itInfo

OSIO SOPRA
Filanda Rasica
Posta a ridosso del Parco del Brembo, è un polo industriale per la 
filatura del baco da seta risalente alla seconda metà del ‘800.

OSIO SOTTO
Museo del Territorio, delle Arti e dei Mestieri
Ricostruisce e conserva la memoria della società rurale (contadina
e artigiana) e del territorio circostante, quello della Media pianura
bergamasca. In costruzione, inaugurazione prevista a fine 2023. 

Area Dalmine
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ALBINO
Maglio Calvi
Un’antica fucina con maglio ad acqua. All’interno sono ancora 
presenti le macchine che venivano mosse grazie ai salti d’acqua, 
compresa la tromba idro-eolica.
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3381184113Info

Valle Seriana

Museo etnografico della Torre
Ha l’obiettivo di conservare e valorizzare i manufatti espressione del 
lavoro e della cultura popolare locale, in particolare della civiltà 
contadina.
035752138 - 035753710 - 3318784886
museotorre.comenduno@hotmail.it

Info

ALZANO LOMBARDO
Ex Cartiere Paolo Pigna
Fondate nel 1856, sostituiscono le piccole realtà locali alimentate da 
mulini ad acqua. Restano attive fino al 2012 e sono un esempio di 
archeologia industriale. Ora ospitano eventi e iniziative culturali.
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www.spaziofase.comInfo

Ex Cementificio Italcementi
Raro esempio di stabilimento per la produzione di cemento naturale, 
viene definito “Monumento del cemento” perché costruito con le 
materie prodotte al suo interno.
biblioteca@comune.alzano.bg.it-cultura@comune.alzano.bg.itInfo

PARRE
Pozzi Electa
La fabbrica, nata come filatura per il cotone, differenziò poi i propri 
mercati nella produzione di fibre naturali e sintetiche fino alla 
chiusura negli anni ’90.  Attorno all’opificio sorse il villaggio operaio.

15

info@scopriparre.it  –  3317740890Info

Parra Oppidum degli Orobi
Oltre al Parco archeologico è presente un museo, l'Antiquarium, che 
illustra la vicenda secolare dell'oppidum e le attività che vi si 
conducevano, in particolare quella metallurgica.
arteliercultura@gmail.com - 342 3897672 - oppidumparre.itInfo

SCHILPARIO
Miniere di Schilpario
Il percorso si snoda lungo antiche gallerie dismesse all’interno delle 
quali è possibile visitare alcuni tratti dei sessanta chilometri che 
caratterizzavano l’antico centro minerario dove si estraeva la siderite.
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www.minieraschilpario.net  –  347 8163286Info

Museo Etnografico
Ha sede nell’edificio che ospitava oltre al torchio, alla macina, al mulino, 
una segheria, un frantoio per la ghiaia, una fucina.
0346 55393Info

PREMOLO
Poiàt
Cumulo di terra, fogliame e legno realizzato per trasformare la legna 
in carbone tramite combustione controllata. Visitabile durante il 
periodo di realizzazione (inizio maggio 2023).

16

035701059   -   www.comune.premolo.bg.itInfo

FARA GERA D’ADDA
Linificio Canapificio Nazionale 
Industria fondata nel 1870 ed attiva fino al 2009, ha inciso 
profondamente sulla società e sul territorio farese.
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0363688620 - biblioteca@comune.farageradadda.bg.itInfo

Bassa Pianura Bergamasca

MARTINENGO
Filandone
Risalente al 1872, destinato alla lavorazione del baco da seta, oggi 
ospita la biblioteca, la sala consiliare, la sala espositiva e l'Archivio sotrico.
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03639860250  -  biblioteca@comune.martinengo.bg.itInfo

PONTIROLO
Renova Park
Oasi gestita dal WWF, si propone di riqualificare un’area degradata 
fra una discarica dismessa ed una cava e il ripristino dei caratteri di 
naturalità attraverso la rigenerazione di alcuni ecosistemi.
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3478819234  -  info@renovapark.it  -  www.renovapark.itInfo

TREVIGLIO
Museo Same e Archivio Storico Sdf
Un viaggio nella storia della meccanizzazione agricola italiana. Il 
museo espone trattori e motori. 
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archiviostorico@sdfgroup.com  -  0363421896Info

BRUSAPORTO
Museo della civiltà contadina bergamasca
Raccoglie documenti e testimonianze della vita e del lavoro di un 
tempo nella pianura bergamasca. Tempio della tradizione popolare.
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0356667747 - biblioteca@comune.brusaporto.bg.itInfo

Seriate Laghi

SERIATE
MoMS (Museum of Modern Showlighting)
Museo dell’illuminazione scenografica moderna. Il visitatore sarà 
guidato alla scoperta dei cosiddetti effetti luce in un percorso 
interattivo e multimediale. Visita guidata il 6 aprile ore 15.00. 
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035304304 - biblioteca@comune.seriate.bg.itInfo

TRESCORE BALNEARIO
Cavellas, Museo storico e ambientale della Valle Cavallina
In occasione della mostra su Tobia Vescovi, allestirà un percorso 
sulla geologia del territorio e la storia dell’attività estrattiva.
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www.museocavellas.itInfo

Biblioteca dello sport Nerio Marabini
Intitolata a un dirigente sportivo illuminato, è ricavata in una ex 
fabbrica recuperata secondo i modelli di archeologia industriale. 
Contiene 3000 tra libri e riviste, affiches e cimeli sportivi.
3357620677 - info@bibliotecasportiva.comInfo

Marmo Zandobbio (ex cava Vescovi)
La cava è stata di proprietà della famiglia Vescovi, attualmente è 
la sola azienda di estrazione di questo marmo esclusivo.
035942737  -  uff.biblioteca@comune.trescore-balneario.bg.itInfo

3887777354  -  www.valbrembilla.it 

www.filandarasica.it  -  biblioteca@comune.osiosopra.bg.it

biblioteca@comune.osiosotto.bg.it

Luoghi delle produzioni

La partnership con Provincia di Bergamo
In "Produzioni Ininterrotte" si fondono lavoro, cultura, istituzioni, 
associazionismo e vari attori della società, e, in un circolo virtuoso in cui 
ognuno dei numerosi partner dà il suo contributo, viene posto l'accento su 
diversi aspetti del lavoro. Ricordo in particolare l'attenzione all'inclusione in 
ambito lavorativo, su cui la Provincia sta lavorando da tempo,  elemento 
fondamentale per una società equa. Rinnovo la massima disponibilità 

dell'ente a collaborare per queste finalità.

Pasquale Gandolfi | Presidente della Provincia di Bergamo

Un viaggio lungo un anno
Bergamo Brescia 2023: non potevamo non esserci. Le biblioteche 
bergamasche presentano la loro proposta per quest’anno straordinario 
valorizzando la tradizione delle produzioni (industriali e agricole) e del lavoro 
– indubbiamente uno dei principali tratti della nostra terra – che arriva fino ai 
giorni nostri trasformata anche in produzione culturale. Luoghi, memoria, 
storie di vita si intrecciano per raccontare ciò che nel passato ha prodotto beni 
e oggi produce e alimenta cultura e identità. Produzioni ininterrotte, appunto. 

Buon viaggio!

Gianluca Iodice | Presidente di RBBG e del Sistema bibliotecario Area di Dalmine
Patrizia Azzola | Vice Presidente di RBBG e Presidente del Sistema bibliotecario Valle Seriana

Juri Imeri | Presidente del Sistema bibliotecario Bassa Pianura Bergamasca
Nadia Ghisalberti | Presidente del Sistema bibliotecario Urbano

Antonella Gotti | Presidente del Sistema bibliotecario Seriate Laghi
Marzio Zirafa | Presidente del Sistema bibliotecario Area Nord Ovest

Giorgio Ravasio | Presidente dell’Associazione Crespi d’Adda

con il contributo di:

www.produzioniininterrotte.it
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CAPRIATE SAN GERVASIO02

La Crespi d’Adda di Emilia Visita
Ogni 1a e 3a domenica da marzo a novembre presso Unesco Visitor Centre Corso Manzoni18 
Il tour tocca tutti i luoghi simbolo del romanzo storico “Al di qua del fiume” di Alessandra Selmi 
per scoprire il sito Unesco con gli occhi di Emilia. 

PONTE SAN PIETRO04

Fondazione Legler Visita e Laboratori
27 maggio ore 14.30 presso Fondazione Legler, Via Legler 14, Brembate di Sopra
Visita guidata teatralizzata a cura de “La Gilda delle Arti” e Laboratori tessili per bambini
0356228603  –  biblioteca@comune.pontesanpietro.bg.it
Mostra fotografica presso La Fondazione Legler 
18 novembre ore 14.30 presso Fondazione Legler, Via Legler 14, Brembate di Sopra 
fondazionestoriaeconomicabergamo.it - segreteria@fondazionestoriaeconomicabergamo.it 

PRESEZZO05
Un altro lunedì. Storie di acrobatica quotidianità per signore Teatro

035437633  -  biblioteca@comune.presezzo.bg.it

6 maggio ore 21 presso Sala polifunzionale “Lydia Gelmi Cattaneo”
Il percorso imprenditoriale di donne bergamasche capaci di combattere rigidi schemi 
socali per affermare la loro personalità. Regia di Laura Curino.

Area Nord Ovest

CARAVAGGIO18

Bassa Pianura Bergamasca

Storia del credito locale Mostra 
dal 9 al 18 giugno presso Sala della Confraternita, Piazza Santi Fermo e Rustico 
Viaggio nella storia del credito locale attraverso materiale d’archivio e pannelli informativi.
Storia del lavoro a Caravaggio Convegno
9 giugno presso auditorium BCC Caravaggio, Vicolo San Carlo
Presentazione della ricerca storica e proiezione di filmati d’epoca.
Don Pietro Carni Reading teatrale
18 giugno ore 17.30  presso Centro civico San Bernardino, viale Papa Giovanni XXIII 17
Opera inedita dedicata al fondatore della Cassa Rurale di Caravaggio.

MARTINENGO20

Fili Invisibili Teatro
15 aprile ore 20.45 presso la Sala consiliare del Filandone, via Allegreni 37
Una pièce teatrale dove viene messa in scena la storia del Filandone.
e Lee La Va In Filanda Concerto
08 luglio ore 20.45 presso il Cortile del Filandone, via Allegreni 37
Canti e parole che ci porteranno nel mondo abitato da donne dedite al lavoro in filanda.

Il Filandone di Martinengo ne “L’albero degli zoccoli”
11 novembre ore 20.45 presso la Sala consiliare del Filandone, via Allegreni 37
Personaggi e aneddoti dietro le quinte del film Palma d’Oro a Cannes girato a Martinengo.
La Musica Organistica di Bach come Colonna Sonora dell’Albero degli zoccoli Concerto
18 novembre ore 20.45 presso la Sala consiliare del Filandone, via Allegreni 37
 Le musiche del film suonate dal vivo con l’organo Wanderer.
Il Filandone Storie per Filo e per Segno Laboratori creativi
13 aprile, 18 maggio, 14 settembre, 14 dicembre presso il Filandone, via Allegreni 37
Attraverso l’ascolto di letture bambini potranno conoscere la storia del Filandone. 
03639860250  -  biblioteca@comune.martinengo.bg.it

BAGNATICA24

La vita segreta delle parole Film
19 ottobre ore 20.30 presso la Sala Consiliare, piazza della Liberta 1

BOLGARE25

L’uomo senza sonno Film
17 novembre ore 20.45 presso il Centro Culturale, via Tognoli 8

Ore 12.47 - Strage in Fabbrica Incontro con l’autore Saverio Fattori 
26 ottobre ore 20.30 presso la Sala Consiliare, piazza della Liberta 1

BRUSAPORTO26

La classe operaia va in paradiso Film
29 settembre ore 21 presso l’Auditorium della Biblioteca, via Guglielmo 

GORLE29

Poliestere Incontro con l’autore Luca Bertoletti 
2 ottobre ore 18 presso l’Auditorium della Biblioteca, via Guglielmo Marconi, 5

Il capo perfetto Film
5 ottobre ore 20.45 presso la Sala Civica, Viale Mons. Facchinetti 1

GORLAGO28

La classe avversa Incontro con l’autore Alberto Albertini 
19 ottobre ore 20.45 presso la Biblioteca, Piazza Guglielmo Marconi 1 

PEDRENGO31

Esposizione di auto da corsa Auto Orlando
2 giugno ore 9.30 presso Auto Orlando, via Aristotele 2
Orlando Redolfi apprende la meccanica da corsa da Ennio Bonomelli.Rientrato in Italia, 
dopo una parentesi in Germania, inizia a preparare vetture per gare in pista.
Italcanditi  Visita + Degustazione
14 ottobre ore 9.30 presso Italcanditi, Via Cavour 10
Visita all’azienda che dal 1963, realizza piccoli e grandi capolavori di gusto a base di frutta. 
FRA.MAR  Visita e Film In me non c’è futuro
1 dicembre ore 20.00 presso Fra.Mar, Via G. Leopardi 2
Azienda nel settore cleaning, operativa nel mondo del pulito e dell’igiene da oltre 50 anni. 

SCANZOROSCIATE32

Due giorni una notte Film
20 ottobre ore 20.45 presso la Sala Consiliare, Piazza della Costituzione 1
Come si fanno le cose Incontro con l’autore Antonio Giacomo Bortoluzzi 
28 ottobre ore 20.30 presso l’Azienda Polynt, via E. Fermi 51

SERIATE33

La stella che non c’è Film
8 novembre ore 20.30 presso la Biblioteca, via Italia 58

Lavorare su due ruote. 
Arti, mestieri e botteghe in bicicletta nella prima metà del ‘900 Mostra
4 giugno presso Villa Ambiveri, via Dante
Un altro lunedì. Storie di acrobatica quotidianità per signore Teatro
29 giugno ore 21 presso la Biblioteca, via Italia 58
Il percorso imprenditoriale di donne bergamasche capaci di combattere rigidi schemi 
socali per affermare la loro personalità. Regia di Laura Curino.

Non è un pranzo di Gala Incontro con l’autore Alberto Prunetti 
14 ottobre ore 20.45 presso la Biblioteca, via Pascoli 2

FARA GERA D’ADDA19

Dove ancora ci sono i cigni
14/21 ottobre presso Linificio Canapificio Nazionale
Lettura teatrale a cura de Les Moustaches. Racconto di matrice fantastica dove al centro 
troveremo Fara D’Adda e i suoi abitanti, il Linificio e la sua evoluzioni.

Semi di cultura per costruire bene Mostra
ottobre presso Scuola Edile di Bergamo, Via Antonio Locatelli
Mostra fotografica che ha l'obiettivo di valorizzare i frutti (costruzioni) nati sul 
territorio bergamasco a partire dai semi di cultura del costruire bene. 
Guatterini OpenLab Visita guidata
ottobre presso Scuola Edile di Bergamo, Via Antonio Locatelli
Il laboratorio, con la sua raccolta di elementi propri del mondo edile, si apre al territorio per 
esibire la rapida evoluzione culturale che il settore delle costruzioni sta vivendo.

VAL BREMBILLA06

Lavorazione del legno Laboratorio per bambini
22 aprile ore 20.00 presso Museo della Transumanza, Piazza del Volontariato
Laboratorio esperienziale sulla lavorazione del legno. A seguire spettacolo di burattini.

Bergamo dell’altro ieri Lettura

0345330062   -   biblioteca@comune.valbrembilla.bg.it 
IG Infopoint_valbrembilla  Facebook Biblioteca Val Brembilla

21 luglio ore 20.30 presso piazzetta di via Roma a Gerosa
Dall’omonimo libro di Paolo Aresi, storie coinvolgenti ed emozionanti che fanno rivivere 
una Bergamo dimenticata attraverso personaggi indimenticabili.

CISERANO
Mostra Fotografica sulla costruzione di Zingonia
settembre  presso il Centro Civico Comunale, Piazza Pace
Esposizione sulla costruzione di Zingonia negli anni ‘60 con conferenza sull’urbanistica del territorio.

DALMINE
Giornate FAI di Primavera - A spasso nella company town
25 marzo ore 14.00-18 e 26 marzo ore 9.30-18 da Piazza Matteotti

0356224840   -   www.rbbg.it/library/dalmine

Bergamo Brescia culture d’impresa
Storie di innovazione in fotografia - Paesaggi Mostra   
dal 14 aprile al 7 luglio presso Fondazione Dalmine ingresso da Via Vittorio Veneto

Giovanni Greppi. L’architetto della company town Dalmine
12 maggio ore 18.00 presso Fondazione Dalmine

Letture nel bunker
19 Maggio ore 19.00-22.00 presso Bunker quartiere Garbagni, Via Trieste

Rifugi Lettura teatralizzata
27 luglio ore 21.00 presso Parco Scuola “G. Carducci”, Via J. F. Kennedy 3

Grande Concerto per Dalmine
6 luglio ore 21.00 presso Piazza Caduti 6 luglio 1944

DMF - Il Festival (Dalmine Manifestazioni Fotografiche) 
dal 16 al 24 settembre Varie location della città

VERDELLO
AZO Verdello – Benin. Tracce di tradizioni Mostra personale
dal 31 marzo al 29 aprile presso il Museo del Territorio 
Mostra personale di Lionel Yamadjako, artista africano che lavora su tematiche legate al territorio e al lavoro.

OSIO SOTTO
Bergamo dell’altroieri  Lettura
16 giugno ore 21.00  presso la Biblioteca Comunale
Dall’omonimo libro di Paolo Aresi, storie coinvolgenti ed emozionanti che fanno rivivere 
una Bergamo dimenticata attraverso personaggi indimenticabili.

034582549 - biblio.piazzabrembana@gmail.com - 3481842781 - info@altobrembo.it 

Area Dalmine

Due giorni di esplorazioni straordinarie nei luoghi più belli della città industriale.

Un’esposizione realizzata da Museo delle Storie di Bergamo in collaborazione con la Fondazione Negri.

Un convegno organizzato da Fondazione Dalmine, Comune di Dalmine e Associazione Storica Dalminese.

Una suggestiva iniziativa a cura del Circolo dei Narratori di Dalmine.

L’evento annuale organizzato in ricordo del bombardamento sulla città con 
l’esibizione dei Corpi Musicali di Sforzatica Almenno S. Salvatore.

Un testo di Ferruccio Filipazzi ispirato alla visita al bunker dalminese.

Mostre, incontri, concorsi, visite guidate, con sezioni dedicate a “Produzioni ininterrotte”.

Dalmine e la Storia Presentazione libro 
7 luglio ore 18.00  presso Biblioteca Civica “Rita Levi Montalcini”, Piazza Matteotti 6
Un testo di sintesi curato da Federica Fornasiero per ripercorrere la vicenda dell’evoluzione del territorio.

Calchere Escursione
13 maggio ore 8.00 presso Museo della Transumanza, Piazza del Volontariato
Escursione guidata alla scoperta dell’itinerario delle “calchere”.
Transumanza e bergamini Lettura
3 giugno ore 20.30 presso Museo della Transumanza, Piazza del Volontariato
Lettura di racconti in dialetto sulla transumanza e sui bergamini con accompagnamento musicale.
Caseificazione
11 giugno presso Museo della Transumanza, Piazza del Volontariato
Dimostrazione caseificazione in collaborazione con Ecomuseo Valtaleggio.
Nella valle il suono di una sirena Lettura teatralizzata
16 giugno ore 20.30 presso Scaglia SPA 
Libro che racconta la nascita dell’azienda Scaglia, culla della cultura imprenditoriale valbrembillese.

ALBINO12

Valle Seriana

Albino in arte
11 giugno dalle ore 10.00 alle 19.00 presso Centro Storico di Albino 
Corti e strade del centro si popolano con il lavoro di 80 artisti e artigiani: i mestieri dell'arte in strada 
con musica dal vivo, spettacoli, installazioni interattive e laboratori gratuiti per grandi e piccoli.
La via delle pietre - 10 anni di muro
16 settembre dalle ore 9.00 Zona Piazzo
«Quando si lavora non si lavora con la testa ma con l’anima»: a 10 anni dalla prima scultura, una 
visita guidata all’opera di Remo Ponti.
www.artesulserio.com  -   artesulserio@gmail.com

ALZANO LOMBARDO13

Gustando i borghi
25 giugno dalle ore 8.30 presso Monte di Nese, Olera, Burro
Alla scoperta della produzione locale tra le frazioni Monte di Nese, Olera e Burro. 
Arte e buoi
23-24 settembre dalle ore 9.00 alle ore 11.00 presso Olera
Il Borgo medievale di Olera apre cortili e cantine per accogliere gli artigiani.
biblioteca@comune.alzano.bg.it   -   cultura@comune.alzano.bg.it

PARRE15

Ciclo di tre conferenze dedicate alla metallurgia
6/13/27 maggio presso Antiquarium, piazza San Rocco 

Orobia, rievocazione storica
9-10 settembre presso Parco archeologico, via San Rocco 13
"Dalla Terra alla Storia", rievocazione storica dedicata alle attività artigianali con un 
focus sulle cerimonie funebri dell'età del Ferro.
3317740890 - info@scopriparre.it - arteliercultura@gmail.com

Escursione alle miniere a cielo aperto
11 giugno ritrovo presso Antiquarium, piazza San Rocco  
arteliercultura@gmail.com - 342 3897672 - info@scopriparre.it 

PREMOLO16

Il Poiàt: storia e tradizione Convegno
21 aprile ore 20.45 presso Oratorio don Antonio Seghezzi
035701059   -   www.comune.premolo.bg.it

SCHILPARIO17
Mostra Fotografica sul ciclo della lavorazione del ferro
dal 5 al 25 agosto presso l’Aula Consiliare del Comune, Piazza Cardinal Maj 1
Esposizione dedicata al ciclo integrale della lavorazione del ferro, dall’estrazione alla fusione, perno 
dell’economia scalvina fino al 1972. Nella serata del 16 agosto ex-minatori racconteranno la loro attività lavorativa.

Pozzi Electa Visita guidata e Mostra fotografica
8 aprile/20 maggio/29 luglio/20 agosto/17settembre presso via Ercole e Pietro Pozzi, 18
In occasione delle visite guidate sarà possibile visitare la mostra fotografica allestita in loco 
3317740890   -   info@scopriparre.it

Da polo industriale a polo culturale. 
Il Filandone di Martinengo, intrecci di storie e lavoro Convegno
23 settembre ore 14.30 presso il Cortile del Filandone, via Allegreni 37
Dall’Ottocento industriale al settore della moda e del tessile di ieri e di oggi.

L'economia circolare della gomma: 
cultura sostenibile che crea valore per il territorio Convegno
7 ottobre al mattino presso Valli Gestioni Ambientali, via Alcide de Gasperi 5/7

036351111  –  biblioteca@comune.caravaggio.bg.it

PIAZZA BREMBANA
Pagine verdi: cultura, colture e natura nel Parco
Rassegna estiva organizzata dalla biblioteca di Piazza Brembana e Parco delle Orobie 
propone incontri con autori, mostre , concerti , spettacoli. La rassegna è itinerante. 
Caseifici aperti 
22-23 aprile
Due giornate dedicate alla promozione del Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana DOP
Cheese trekking
Trekking guidato da accompagnatore escursionistico per scoprire le bellezze degli 
alpeggi del Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana DOP.

Un altro lunedì. Storie di acrobatica quotidianità per signore Teatro
13 ottobre ore 21 presso Teatro Silvio B. Crespi, Via Marconi 13/15
Il percorso imprenditoriale di donne bergamasche capaci di combattere rigidi schemi socali 
per affermare la loro personalità. Regia di Laura Curino.
Prenotazione consigliata sul sito www.crespidadda.it oppure www.visitcrespi.it

Libri sul Leggio - Speciale la Cultura del Lavoro
22 Aprile ore 20.45 presso la Biblioteca, via Giardini 4

Inox Incontro con l’autore Eugenio Raspi 
7 ottobre ore 20.45 presso la Bilioteca, Piazza della Costituzione 1

Biblioindustria Mostra Itinerante
Lavoratori e industria nel patrimonio librario delle biblioteche di Albano Sant’Alessandro, 
Bagnatica, Bolgare, Brusaporto, Gorlago, Gorle, Pedrengo, Scanzorosciate e Seriate.

BERGAMO01

BIC_Biblioteche Innovazione Comunità
15-16 settembre presso Centro Culturale Daste e Spalenga
La Fiera dell'innovazione nelle Biblioteche di pubblica lettura
Una due giorni di eventi nella meravigliosa cornice di Daste organizzati dalle biblioteche.
www.retedellereti.org

Eventi

03

07

08

10

11

Intersezioni di Giovanni Hänninen Mostra
dal 14 aprile al 31 dicembre presso Fondazione Dalmine ingresso da Via Vittorio Veneto
Uno sguardo contemporaneo sugli edifici e luoghi di una città “nata industriale”.

biblioteca@comune.ciserano.bg.it

F.A.T. Madreperla Visita guidata
16 aprile ore 15.00 presso F.A.T. Madreperla, Via Dante 9
Visita alla scoperta dell’azienda che, fondata nel 1950 come fabbrica di bottoni in 
Madreperla, ha saputo negli anni trasformare la sua produzione.
Gualini Lamiere International Visista guidata
23 settembre ore 10 presso Gualini Lamiere International, Via Europa 50
Un viaggio nella storia dell’azienda che in oltre sessant’anni ha maturato una ricca 
esperienza nello sviluppo, progettazione e costruzione di carpenteria metallica.

Aesys Visita guidata
21 ottobre ore 9.30 presso Aesys, Via Brusaporto 48
Visita all’Azienda fondata dalla famiglia Biava nel 1977, oggi leader internazionale in 
progettazione e produzione di sistemi di comunicazione e tecnologie di visualizzazione.

CARROBBIO DEGLI ANGELI27

Pedrini Visita guidata
giugno presso Pedrini SPA, via delle Fusine 1
Visita all’azienda fondata nel 1962 da Luigi Pedrini, oggi tra i leader internazionali 
nella produzione di macchine per la lavorazione della pietra naturale. 

Lovato Electric Visita guidata
8 settembre ore 15 presso Lovato Electric S.P.A, Via Don Emilio Mazza 12
Visita all’azienda che da più di un secolo è stata capace di portare l'Azienda dagli 
albori dell'elettrotecnica all'odierno, mix di elettronica, automazione e software.

Valtellina Visita guidata
ottobre presso Valtellina, Via Buonarroti 34
Viaggio in 85 anni di storia. L’azienda opera con i più importanti player delle 
Telecomunicazioni ed è una certezza per lo sviluppo della banda ultralarga in fibra e 5G.

ORIO AL SERIO30
Torre di controllo Milan Bergamo Airport Visita guidata
maggio presso Milan Bergamo Airport, via Aeroporto 13
Visita alla Torre di controllo dove ENAV garantisce la gestione del traffico aereo. 

Polynt  Visita guidata
28 ottobre ore 10.00 presso Polynt, via E. Fermi 51
Visita alla multinazionale italiana e leader globale nel settore degli Intermedi e dei Compositi. 

035654783 - www.terredelvescovado.it - infopoint@terredelvescovado.it  

TRESCORE BALNEARIO34
Tobia Vescovi (1893 - 1978) Mostra 
 29 giugno – 29 ottobre 2023
La mostra ha come intento quello di restituire una versione originale e intima dell’artista, 
conosciuto soprattutto per le sue opere monumentali.
035942737  -  uff.biblioteca@comune.trescore-balneario.bg.it

Il legame col territorio: lavatoi, canali, rogge e fontanili Conferenza
14 aprile ore 20:45 presso l’auditorium della Biblioteca comunale

0363688620  -  biblioteca@comune.farageradadda.bg.it

La rivoluzione industriale nella Geradadda Conferenza
5 maggio ore 20:45 presso l’auditorium della Biblioteca comunale
L’impresa elettrizzante
13 e 14 maggio
Apertura di sei centrali idroelettriche del medio corso dell’Adda per raccontare il processo di 
sviluppo industriale e l’importanza dei beni culturali e dal turismo, nuova energia di sviluppo. 

museodelterritorio@comune.verdello.bg.it  -  biblioteca@comune.verdello.bg.it

Pezzi da museo Spettacolo teatrale
29 ottobre ore 16 e replica alle 18 presso il Museo del Territorio
Entrare in un museo e scoprire che è vivo, abitato, popolato da persone, veri Pezzi da Museo, 
ciascuno con la propria storia da raccontare.

Festival di Letteratura del Lavoro
8-15 ottobre
Incontri con gli autori alla riscoperta della cultura del lavoro.

Seriate Laghi
ALBANO SANT’ALESSANDRO23

Plastik Visita guidata
20 maggio ore 16  presso via Tonale 72
Visita all’archivio storico dell’azienda Plastik Spa che ripercorre la trasformazione da piccola 
realtà a conduzione familiare a industria dal respiro internazionale.
Ribelli Film
10 novembre ore 20.30 presso la Sala Consiliare, piazza Caduti per la Patria 2
Studio su Giacomo Bertoletti, operaio Teatro
6 maggio ore 20.30 presso Produtech Srl, via Tonale 15

034655393  -  biblioteca@comune.schilpario.bg.it  


