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PRIMA c’era solo la rocca
di Soncino, adesso c’è an-
che il castello visconteo di
Pandino. Il maniero sim-
bolo del paese è entrato a
far parte del club dei Ca-
stelli aperti, 17 siti che an-
noverano manieri, roc-
che, palazzi d’epoca che
sono situati in un raggio
dimenodi cento chilome-
tri tra la bergamasca e ora
il cremasco.
Il coinvolgimento, voluto
dall’amministrazione co-
munale del borgo, inseri-
sce il castello visconteo
nel circuito bergamasco
che si propone di far visi-
tare a chi lo desidera due
dimore storiche in una
giornata. Un pullman con
una cinquantina di ospiti
partirà domani da Berga-
mo e raggiungerà le locali-
tà stabilite, dove guide spe-
cializzate introdurranno
nelle dimore da visitare.

PER QUANTO riguarda
le località bergamasche,
in diversi casi si tratta di
siti per la maggior parte
del tempo chiusi al pubbli-
co che vengono aperti so-

lo per poche giornate l’an-
no. Invece per Pandino e
Soncino il problema non
si pone, in quanto il castel-
lo e la rocca sono sempre
aperti durante l’anno e
ospitano una miriade di
manifestazioni. Ma, giu-
sto per onorare l’ingresso
nel club, Pandino ha orga-
nizzato tre domeniche spe-
ciali nelle quale accoglierà

gli ospiti offrendo loro
qualcosa di originale. Le
domeniche scelte sono la
prima di settembre, di ot-
tobre e di novembre, ma
si sta già lavorando per le
manifestazioni del prossi-
mo anno, sempre in pro-
gramma la primadomeni-
ca del mese.

IL VIA alla rassegna che
avrà come titolo “Giorna-
te dei castelli, palazzi e
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PARCO EXPERIENCE
Bambini invitati
a Cascina Triulza

Levante (nella foto) arriva stasera
sul palco del Carroponte (via
Granelli 1). L’artista è reduce dal
successo ottenuto dopo il recente
sold out all’Alcatraz: un successo
che dal suo primo disco “Alfonso”,
è piano piano diventato una
certezza. Stasera alle 21.30
Levante presenterà al pubblico il
suo nuovo lavoro dal titolo “Nel
caos di stanze stupefacenti”. Dal
14 sarà fra i giudici di X Factor.

VARESE
L’Art Nouveau
diGiuseppeSommaruga

Una serata speciale per tutti gli
appassionati. Alle piscine di
Punta dell’Est Idroscalo
(Circonvallazione Idroscalo) cena
di gala, e un evento culinario a
bordo vasca: “Masterchef sotto le
stelle”. Uno showcooking con i
partecipanti della sesta edizione
di Masterchef Italia. Tra di loro il
vincitore Valerio Braschi (nella
foto). Dalle ore 20.

“Bergamo racconta Springsteen”
(nella foto) è l’appuntamento lungo
un giorno sugli spalti di
Sant’Agostino. Domani in una
location spettacolare che fa parte
del nuovo patrimonio dell’Unesco -
le Mura venete - si snoderà una
sfilza di eventi dedicati a un artista
che scalda i cuori. Fra le varie
iniziative, ovviamente la musica
del Boss, gli incontri ospiti ed
esperti e curiosità.

Nell’ambito del Festival
Internazionale di Stresa stasera è
in programma l’appuntamento dal
titolo “Conquiste e dialoghi:
musica barocca dell’era coloniale
in dialogo con il Flamenco” al
Maggiore di Verbania. Unamiscela
di razze diverse e uno scambio di
idee che di solito innescano il
processo di innovazione nella
musica. Insieme la bailaora
Patricia Guerrero (nella foto) e
Accademia del Piacere. Ore 20.

GIORNATA SPECIALE
Bergamo racconta
BruceSpringsteen

FESTIVAL STRESA
Il flamenco
di PatriciaGuerrero

CARROPONTE
Levante in concerto
e poi giudice a XFactor

Varese, città notoriamente votata
al Liberty, propone un percorso, a
cura del giovane esperto Andrea
Speziali, di scoperta e riscoperta
delle opere architettoniche e
artistiche del sommo architetto
Giuseppe Sommaruga nel
centenario della nascita. Sacro
Monte (Varese) - via
dell’Assunzione 17 - da oggi al 20
settembre, ingresso libero.

Dopo la pausa estiva ripartono
negli spazi di Cascina Triulza -
Parco Experience, le attività
laboratoriali dedicate ai bambini
promosse da Fondazione Triulza
nell’ambito del progetto culturale
“E…State in Cascina”. Oggi e
domani nuove proposte tematiche
e di gioco sui segreti della natura
e della robotica collaborativa con
Farfalle nella Testa e Stripes
Cooperativa Sociale

CENA DI GALA
Masterchef sotto le stelle
all’Idroscalo

LE TAPPE
Pandino eSoncino
località orobiche
e dellaMartesana

PIANURA LOMBARDA

Borghi e castelli
uno più bello

dell’altro: domani
la prima apertura


