CALENDARIO CRONOLOGICO
LUNEDÌ 21 AGOSTO

ore 20.45
Chiesa di Sant’Alessandro in Captura, Convento
dei Frati Cappuccini, via dei Cappuccini 8
Fra Cecilio: laico cappuccino testimone
di speranza per chi vive sulla strada

MARTEDÌ 22 AGOSTO

ore 20.45
Chiesa del Monastero di San Benedetto,
via Sant’Alessandro 51
Un cammino di speranza:
la regola di San Benedetto

MERCOLEDÌ 23 AGOSTO

ore 20.45
Chiesa del Monastero Matris Domini,
via Locatelli 77
Betty Ambiveri: una donna che
ha lottato per la speranza di tutti

GIOVEDÌ 24 AGOSTO

ore 20.45
Chiesa del Monastero di Santa Grata
in Columnellis, via Arena 24
Giulia Gabrieli: una ragazza che
ha sperato la vita

VENERDÌ 25 AGOSTO
dalle ore 9.00
Sentierone
Fiera di Sant'Alessandro

Il giorno di Sant’Alessandro diventa occasione per il Comune e la Diocesi di
celebrare una virtù religiosa che abbia al contempo una dimensione civica, valore
condiviso su cui fondare la costruzione di una città coesa, nel rispetto di tutte le
sue diverse componenti. Nel 2017 la “Festa del Patrono” ha al centro la Speranza,
sentimento che accompagna la vita delle singole persone nella fiducia di poter
realizzare desideri e aspirazioni. In un’epoca di diffidenze e paure, la speranza
assume un significato più ampio, diventando speranza di pace, equità e giustizia
per tutte le società civili, nel segno del dialogo sereno tra popoli e religioni.
Quest’anno il registro espressivo è la musica, linguaggio universale capace di
superare ogni confine. Il cuore del nostro calendario è quindi un evento musicale
dal forte valore simbolico, prima nazionale a Bergamo: Al Amal, ideato da Luca
Aquino, è un progetto che coinvolge alcuni musicisti della Jordanian National
Orchestra, provenienti da Paesi che da anni vivono situazioni drammatiche.
Le riflessioni e le preghiere religiose si svolgono nei giorni precedenti alla festa del
Patrono, trovando luogo in quattro chiese cittadine, e culminano il 26 agosto nella
celebrazione solenne del Vescovo.
Gli appuntamenti fra arte e devozione prevedono una installazione artistica a
cura della Fondazione Bernareggi, le poesie lette da Davide Rondoni, nell’ambito
di DeSidera, nell’affascinante cornice del convento di San Francesco, le consuete
visite in luoghi istituzionali e religiosi. Per l’occasione si può salire anche sulla Torre
del Gombito, con un’inedita apertura notturna che svela una straordinaria vista
panoramica.
Anche quest’anno ci riuniamo sotto i portici di Palazzo della Ragione dopo il concerto,
in un gesto di condivisione e fratellanza, per gustare la torta di Sant’Alessandro e
un calice di vino, offerti da ASPAN e dal Consorzio Tutela Valcalepio.
Tutti gli eventi sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti (tranne quando
diversamente specificato)
b Il giorno 25 agosto i servizi ATB delle linee 1 e 3 e della funicolare verranno potenziati
e prolungati fino a mezzanotte e trenta
b

ore 12.00
piazza Duomo
Saluto dei gruppi folcloristici alle
autorità civili e religiose

dalle ore 10.00 alle ore 12.15
Ottavo concerto di campane

ore 14.30 e ore 17.30
Palazzo Frizzoni, piazza Matteotti
Porte aperte a Palazzo Frizzoni

dalle ore 19.00
Partenza dalla Basilica di Sant’Alessandro in
Colonna, via Sant'Alessandro 35
Cammino orante verso la Cattedrale

dalle ore 15.00 alle ore 20.00
Concerto di campane itineranti

ore 21.00
Cattedrale di Sant'Alessandro, piazza Duomo
Al Amal

ore 16.00
Casa natale di Gaetano Donizetti,
via Borgo Canale 14
Follie, passioni e libertà nel Melodramma

SABATO 26 AGOSTO

dalle ore 20.00 alle ore 23.00
Torre del Gombito, via Gombito 13
Apertura straordinaria della Torre del
Gombito e dell'Ufficio turistico di Città Alta

ore 17.00
Cattedrale di Sant’Alessandro, piazza Duomo
Vespri

dalle ore 9.00
Sentierone
Fiera di Sant'Alessandro

ore 18.00
Monastero di Astino, via Astino 13
Musica e musical - Jesus Christ Superstar
e Il fantasma dell'Opera

dalle ore 9.30
Museo della Cattedrale, piazza Duomo
Itinerario nel complesso di piazza Duomo
ore 10.15
Suono delle tre campane della Torre Civica
per il pontificale del Vescovo
ore 10.30
Cattedrale di Sant’Alessandro, piazza Duomo
Santa Messa Solenne presieduta dal Vescovo

ore 21.00
Convento di San Francesco,
piazza Mercato del Fieno 6/a
L'allodola e il fuoco - Poesie
che accendono la vita
ore 22.30
Spettacolo pirotecnico dagli spalti
di San Giacomo

DOMENICA 27 AGOSTO
dalle ore 9.00
Sentierone
Fiera di Sant'Alessandro

ore 16.00
ore 18.30
piazza Vecchia
Basilica di Sant’Alessandro in Colonna,
Spettacolo con Unity Show Project
via Sant’Alessandro
Santa Messa Solenne presieduta dal Vescovo dalle ore 19.00 alle ore 22.00
Basilica di Santa Maria Maggiore, piazza Duomo
Apertura straordinaria della Basilica di Santa
Maria Maggiore e delle tarsie dell'iconostasi
di Lorenzo Lotto

LA SPERANZA

A cura di

Assessorato alla Cultura

In collaborazione con

ABBM - Associazione Bergamasca Bande Musicali
ASPAN - Associazione Panificatori della Provincia di Bergamo
Associazione Paolo Belli Onlus
COMAP - Commercio Aree Pubbliche
Consorzio Tutela Valcalepio
DeSidera
Ducato di Piazza Pontida
Federazione Campanari Bergamaschi
Fondazione Adriano Bernareggi
Fondazione Donizetti
Fondazione MIA
Liceo linguistico Giovanni Falcone
Presidenza del Consiglio comunale di Bergamo
Si ringraziano le parrocchie di Sant’Alessandro della Croce,
di Sant’Alessandro in Colonna, di Sant’Alessandro della Cattedrale,
la chiesa di Sant’Alessandro in Captura dei Frati minori Cappuccini di Borgo Palazzo,
i monasteri di Santa Grata in Columnellis, di Matris Domini e di San Benedetto

Sant’Alessandro 2017

Ideazione artistica evento musicale: Roberto Valentino

Iniziative a Bergamo
21 – 27 agosto

Media partner: L’Eco di Bergamo
UBI Banca sostiene le attività culturali
del Comune di Bergamo

Informazioni

Comune di Bergamo
www.comune.bergamo.it – tel. 035 399 435
In copertina elaborazione di un particolare dell'affresco di Achille Funi
Sant'Alessandro a cavallo (1949) - Sala Consiliare del Comune di Bergamo

#cartadesign

Ogni anno una virtù diversa, attorno alla quale
la comunità religiosa e quella civile di Bergamo
si ritrovano e si riconoscono: la Festa del
Patrono di Sant’Alessandro è occasione per
celebrare valori universali, che trascendono i
confini della fede e diventano fondanti per il
buon vivere della città. Dopo la Misericordia,
la Gratitudine e il Coraggio, quest’anno
celebriamo la Speranza, sentimento di attesa
e fiducia che, nelle difficoltà e nei conflitti del
nostro tempo, diventa desiderio di costruire
una Pace basata su giustizia ed equità.
Ancora una volta una virtù che fa riflettere,
chiamando ciascuno di noi a interrogarci sulla
complessità del vivere contemporaneo.

dalle ore 19.00 alle ore 22.00
Basilica di Santa Maria Maggiore, piazza Duomo
Apertura straordinaria della Basilica di Santa
Maria Maggiore e delle tarsie dell'iconostasi
di Lorenzo Lotto

dalle ore 10.00
Passaggio Patirani, piazza Vecchia
(accanto al Battistero)
ELEMENT4 - Custodi della speranza

CELEBRAZIONI E RIFLESSIONI SULLA SPERANZA
lunedì 21 agosto
ore 20.45
Chiesa di Sant’Alessandro in Captura, Convento
dei Frati Cappuccini, via dei Cappuccini 8

venerdì 25 agosto
dalle ore 19.00
Partenza dalla Basilica di Sant’Alessandro in
Colonna, via Sant’Alessandro 35

Fra Cecilio: laico cappuccino
testimone di speranza per chi vive
sulla strada

Cammino orante verso la Cattedrale

martedì 22 agosto
ore 20.45
Chiesa del Monastero di San Benedetto,
via Sant’Alessandro 51

Un cammino di speranza:
la regola di San Benedetto
mercoledì 23 agosto
ore 20.45
Chiesa del Monastero Matris Domini,
via Locatelli 77

Betty Ambiveri: una donna che ha
lottato per la speranza di tutti

A conclusione, incontro con il Vescovo
in Cattedrale e omaggio alle reliquie di
Sant’Alessandro.

sabato 26 agosto
ore 10.30
Cattedrale di Sant’Alessandro,
piazza Duomo
Santa Messa Solenne
presieduta dal Vescovo
sabato 26 agosto
ore 17.00
Cattedrale di Sant’Alessandro, piazza Duomo

Vespri

giovedì 24 agosto
ore 20.45
Chiesa del Monastero di Santa Grata
in Columnellis, via Arena 24

sabato 26 agosto
ore 18.30
Basilica di Sant’Alessandro in Colonna,
via Sant’Alessandro

Giulia Gabrieli: una ragazza
che ha sperato la vita

Santa Messa Solenne
presieduta dal Vescovo

ALTRE INIZIATIVE
venerdì 25 agosto
dalle ore 10.00 alle ore 12.15

sabato 26 agosto
dalle ore 15.00 alle ore 20.00

Ottavo concerto di campane

Concerto di campane itineranti

A cura della Presidenza del Consiglio comunale
e della Federazione Campanari Bergamaschi
A partire dalle campane della Torre Civica e
della Cattedrale, tutti i campanili della città
di Bergamo suonano insieme.

A cura della Presidenza del Consiglio comunale
e della Federazione Campanari Bergamaschi
Il nuovo castello di dieci campane, realizzato
dalla Fonderia Allanconi, da Elettro Campane
di Meris Seferagic e dal Laboratorio MZ di
Massimo Ziliani, tiene quattro concerti tra
le vie della città.
Orari concerti: 15.00 piazza Mascheroni |
16.15 Basilica di Sant’Alessandro in Colonna |
17.30 piazza Matteotti | 19.00 Chiesa
Prepositurale Sant’Alessandro della Croce

da venerdì 25 a domenica 27 agosto
dalle ore 9.00
Sentierone

Fiera di Sant'Alessandro
A cura di COMAP
Bancarelle lungo il Sentierone con
dimostrazione di artigiani del ferro
e del legno (domenica 27).
Orari di apertura:
venerdì e sabato 9–24
domenica 9–21
sabato 26 agosto
ore 10.15

Suono delle tre campane della Torre
Civica per il pontificale del Vescovo
A cura della Presidenza del Consiglio comunale
e della Federazione Campanari Bergamaschi
sabato 26 agosto
ore 12.00
piazza Duomo

Saluto dei gruppi folcloristici alle
autorità civili e religiose
A cura del Ducato di Piazza Pontida
Breve esibizione dei gruppi
folcloristici.

Durante l’esibizione verranno proposte musiche
tratte da due famosissimi musicals di Andrew
Lloyd Webber. Nell’arrangiamento di Luca
Belotti, ai suoni delle banda si fondono quelli
della chitarra elettrica (Simone Boffa), del basso
elettrico (Roberto Gherlone) e della tastiera
(Andrea Bombarda), il tutto impreziosito dalle
voci di Chiara Cadei e Michele Micheli e diretto
dal Maestro Christian Ernani Locatelli.
Informazioni: info@abbm.it;
info@bandamapello.it

sabato 26 agosto
ore 16.00
Casa natale di Gaetano Donizetti,
via Borgo canale 14

Follie, passioni e libertà
nel Melodramma
A cura di Fondazione Donizetti
Un evento musicale alla scoperta del
melodramma con il Trio Musica Aperta
(Mario Carbotta, flauto; Giuseppe Cattaneo,
oboe e corno inglese; Pieralberto Cattaneo,
pianoforte).
sabato 26 agosto
ore 18.00
Monastero di Astino, via Astino 13

Musica e musical - Jesus Christ
Superstar e Il fantasma dell'Opera
A cura di ABBM in collaborazione con
Fondazione MIA e Astino Estate
Corpo Musicale di San Michele Arcangelo
di Mapello

sabato 26 agosto
ore 22.30

venerdì 25 agosto
ore 21.00
Cattedrale di Sant’Alessandro
piazza Duomo

AL AMAL

Luca Aquino &
The Jordanian National Orchestra
A cura dell’Assessorato alla Cultura
Musica come linguaggio universale per eccellenza,
capace di superare barriere linguistiche, geografiche
e culturali, ideale veicolo di diffusione di un forte
messaggio di fratellanza e condivisione, di pace e
speranza.
A questo assunto aderisce perfettamente il progetto
musicale scelto come fulcro delle celebrazioni
2017 di Sant’Alessandro: Al Amal (in arabo “La
speranza”), ideato dal trombettista campano Luca
Aquino insieme a elementi della Jordanian National
Orchestra,
vede coinvolti musicisti giordani,
iracheni, siriani e italiani. Il concerto si preannuncia
come un affascinante insieme di musicalità differenti
− jazz, musica classica europea, musica tradizionale
mediorientale − che getta un ponte ideale fra culture
diverse, fra religioni diverse, fra Occidente e Oriente.
Il progetto Al Amal è inserito nella campagna
#Unite4Heritage, voluta dall’UNESCO contro le
devastazioni di cui in questi ultimi anni è stato
oggetto il patrimonio culturale mondiale.

A seguire sotto i portici del Palazzo
della Ragione (piazza Vecchia)
Degustazione della torta di Sant'Alessandro
e del vino Valcalepio
La torta di Sant’Alessandro e la selezione di vino
Valcalepio saranno offerti dai panificatori ASPAN
e dal Consorzio Tutela Valcalepio con la collaborazione
dell’Associazione Paolo Belli Onlus.

domenica 27 agosto
ore 16.00
piazza Vecchia

Spettacolo con Unity Show Project
A cura del Ducato di Piazza Pontida
Unity Show Project è una formazione
bandistica, del genere Marching Band,
specializzata in parate e spettacoli musicali
coreografici all’aperto. Musicisti provenienti
da diverse regioni del nord Italia coinvolgono
il pubblico con i loro ritmi accattivanti e con
un ensemble di fiati e percussioni.

Spettacolo pirotecnico dagli spalti
di San Giacomo
A cura di COMAP

FRA ARTE E DEVOZIONE
venerdì 25 agosto
dalle ore 10.00
Passaggio Patirani, piazza Vecchia
(accanto al Battistero)

ELEMENT4 - Custodi della speranza
A cura dei Dipartimenti educativi della
Fondazione Adriano Bernareggi
L’installazione nasce dalla collaborazione tra
la Scuola d’Arte Applicata Andrea Fantoni e i
laboratori dell’edizione 2017 di ArtexiCre. Le
fotografie degli studenti dedicate all’ambivalenza
dei quattro elementi, ELEMENT4, sono così
diventate materia di riflessione per i ragazzi dei
Cre sulla salvaguardia del creato come esercizio
quotidiano di speranza. Il risultato è un itinerario
che si snoda tra cumuli di carta, dove l’incontroscontro con aria, acqua, terra e fuoco, doni
preziosi consegnati all’uomo, trasforma ogni
immagine in un messaggio di speranza, di cui gli
stessi visitatori potranno farsi custodi.
Orari di apertura:
venerdì 10-13 | 15-19 | 20-23
sabato 10-13 | 15-19
domenica 10-13 | 15-19
Informazioni: info@fondazionebernareggi.it
sabato 26 agosto
dalle ore 9.30
Museo e Tesoro della Cattedrale, piazza Duomo

Itinerario nel complesso
di piazza Duomo

sabato 26 agosto
dalle ore 20.00 alle ore 23.00
Torre del Gombito, via Gombito 13

Apertura straordinaria della Torre
del Gombito e dell'Ufficio turistico
di Città Alta
A cura della Direzione Cultura,
Comune di Bergamo
Il 26 agosto, giorno del Santo Patrono, dopo
il tramonto, scalate i 263 gradini della torre
medievale per raggiungere la terrazza sulla
sommità e godere a 360 gradi del panorama,
unico e mozzafiato, delle due Città in pianura e
sul colle.
Orari visite: ogni 30 minuti a partire dalle ore
20 (incontro con l'accompagnatore 10 minuti
prima della salita)
Prenotazione obbligatoria (dal 21 agosto;
massimo 10 persone ogni turno):
035 24 22 26; turismo@comune.bg.it
La visita non sarà possibile in caso di maltempo
sabato 26 agosto
ore 21.00
Convento di San Francesco,
piazza Mercato del fieno 6/a

L’allodola e il fuoco - Poesie
che accendono la vita

A cura di deSidera
Di e con Davide Rondoni
A cura della Fondazione Adriano Bernareggi
Con la cantante blues Chiara Ciribello
Visite guidate consentono di ammirare il
Gli antichi poeti chiamavano “allodola”
Museo e Tesoro della Cattedrale, la Cattedrale
la poesia, voce dell’anima, ma anche voce del
di Sant’Alessandro, la Basilica di Santa Maria
Maggiore, la Cappella Colleoni, il Battistero, l’Aula fuoco che attraversa la vita, se si è disposti a
vivere intensamente. L’incontro tra la poesia
Picta della Curia, il Tempietto di Santa Croce.
detta da Davide Rondoni e la voce della
Biglietto ridotto 3 € a persona
giovane cantante Chiara Ciribello offre un
Orari visite:
viaggio di conoscenza e di emozione seguendo
9.30 | 10.30 | 11.30 | 13.30 | 14.30
alcune grandi poesie di tutti i tempi, voci
15.30 | 16.30 | 17.30
accese che mettono a fuoco la vita.
Informazioni: info@fondazionebernareggi.it
Informazioni: info@teatrodesidera.it;
347 1795045
sabato 26 agosto
sabato 26 e domenica 27 agosto
ore 14.30 e ore 17.30
dalle ore 19.00 alle ore 22.00
Palazzo Frizzoni, piazza Matteotti
Basilica di Santa Maria Maggiore, piazza Duomo

Porte aperte a Palazzo Frizzoni

A cura della Presidenza del Consiglio comunale
e del Liceo linguistico “Giovanni Falcone”
Visite guidate gratuite, anche in lingua,
a Palazzo Frizzoni.

Apertura straordinaria della Basilica
di Santa Maria Maggiore e delle
tarsie dell'iconostasi di Lorenzo Lotto
A cura della Fondazione Mia

