Sant’Alessandro 2019
La Fraternità
PROGRAMMA CRONOLOGICO
mercoledì 21 agosto
ore 20.45 | Chiesa di Sant’Alessandro in Captura, Convento dei frati cappuccini, via dei Cappuccini
8
Presenze francescane a Bergamo nel medioevo: donne e uomini a servizio della pace
Relatrice prof.ssa Maria Teresa Brolis

giovedì 22 agosto
ore 20.45 | Chiesa del Monastero Matris Domini, via Locatelli 77
I Domenicani e la MIA, fra cultura e assistenza, nella Bergamo del Duecento
Relatrice prof.ssa Maria Teresa Brolis

venerdì 23 agosto
ore 20.45 | Chiesa del Monastero di San Benedetto, via Sant’Alessandro 51
La vita monastica e la costruzione della pace nell’amicizia. La “carta caritatis”
Relatore prof. Alessandro Ghisalberti

da venerdì 23 a lunedì 26 agosto
dalle ore 9 alle 24 | Sentierone
Fiera di Sant’Alessandro
A cura di COMAP
Bancarelle lungo il Sentierone per il consueto appuntamento con la Fiera.

da venerdì 23 a lunedì 26 agosto
Cannoniere di San Giovanni e di San Michele, viale delle Mura (Spalto San Giovanni e in prossimità
di Porta Sant’Agostino)
In visita alle cannoniere
A cura del Servizio Attuazione StrategieTuristiche e Culturali, Comune di Bergamo
Un’occasione straordinaria per scoprire, anche in orario serale, due dei tesori nascosti più
suggestivi di Città alta, posti lungo il tracciato delle mura veneziane Patrimonio UNESCO.
Orari: Cannoniera San Giovanni: ven 21-23 I sab 10-12, 14-19, 21-23 I dom 10-12, 14-19 I lun 1012, 1419 | Cannoniera San Michele: ven 21-23 I sab 21-23 dom 10-12, 14-19 I lun 10-12, 14-19
Info: 035 242226 | turismo@comune.bg.it

sabato 24 agosto
ore 20.45 | Chiesa del Monastero di Santa Grata in Columnellis, via Arena 24
A cento anni dall’“Appello ai liberi e forti”. La proposta di una convivenza che nasce dall’amicizia
Relatore prof. Mario Fiorendi

sabato 24 e domenica 25 agosto
dalle ore 20 alle 22 | Basilica di Santa Maria Maggiore, piazza Duomo
Apertura straordinaria della Basilica di Santa Maria Maggiore e delle tarsie dell’iconostasi di
Lorenzo Lotto
A cura della Fondazione MIA

da sabato 24 agosto a domenica 1 settembre
Ex Ateneo di Scienze Lettere e Arti, piazza Padre Reginaldo Giuliani
Together - Mostra di Fabrizio Dusi
A cura dei Dipartimenti Educativi della Fondazione Adriano Bernareggi
Una grande coperta isotermica (la “coperta della sopravvivenza” usata per soccorrere vittime di
incidenti, migranti, sportivi) e intessuta di volti dipinti ricopre le pareti dell’ex Ateneo,
trasformandolo in uno splendente santuario di fraternità.
Orari: lun-ven 16-19 | sab e dom 10-12, 16-19
Aperture straordinarie serali: dom 25 e lun 26: 20-23
lun 26 ore 20.15: visita guidata con l’artista
Ingresso libero
Informazioni: www.fondazionebernareggi.it | info@fondazionebernareggi.it

domenica 25 agosto
dalle ore 10 alle 18 | Biblioteca Civica Angelo Mai, piazza Vecchia, e Museo della Cattedrale,
piazza Duomo
Parole d’oro. Spiritualità, arte e musica
A cura della Biblioteca Civica Angelo Mai e della Fondazione Adriano Bernareggi
23 capolavori di miniatura, realizzati tra il XV e il XVI secolo per le liturgie della Cattedrale e della
Basilica di Santa Maria Maggiore, sono esposti per la prima volta in un’unica mostra in due sedi
espositive, luoghi simbolici dell’amministrazione civile e religiosa, della storia e della cultura di
Bergamo.
Orari visite
Museo della Cattedrale: 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17
Biblioteca: 10.30 | 11.30 | 12.30 | 15.30 | 16.30 | 17.30
Ingresso libero alla Biblioteca Civica
Ingresso al Museo della Cattedrale: biglietto ridotto 3 € a persona

dalle ore 15.30 alle 17.45
Decimo concerto di campane
A cura della Presidenza del Consiglio comunale e della Federazione Campanari Bergamaschi, con
l'Ufficio di Musica Sacra della Curia Vescovile
A partire dalle campane della Torre Civica e della Cattedrale di Sant’Alessandro, tutti i campanili
della città di Bergamo suonano insieme.
ore 16 | Piazza Vecchia
Spettacolo con gli sbandieratori “Torre dei Germani” di Busnago
A cura del Ducato di Piazza Pontida
ore 18 | Basilica di Santa Maria Maggiore, piazza Duomo
Concerto d’organo
A cura della Fondazione MIA
All’interno della rassegna “L’organo della Basilica”, si produce in un concerto Luigi Ricco, musicista
dall’attività variegata in qualità di organista, clavicembalista e pianista.
ore 19.30 | Partenza dalla Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, via Sant’Alessandro 35
Cammino orante verso la Cattedrale
A conclusione, incontro con il Vescovo in Cattedrale e omaggio alle reliquie di Sant’Alessandro.
ore 22 | Dagli spalti di San Giacomo
Spettacolo pirotecnico
A cura di COMAP
In caso di maltempo lo spettacolo è rimandato alla stessa ora di lunedì 26 agosto.

lunedì 26 agosto
ore 10 | Museo della Cattedrale, piazza Duomo
Alla scoperta dell’antica Cattedrale
A cura della Fondazione Adriano Bernareggi
Sotto alla Cattedrale di Sant’Alessandro si conservano alcune delle testimonianze archeologiche
più significative della storia di Bergamo dal X secolo a.C. al XVI secolo: tracce di insediamenti
preistorici, resti di
domus romane, testimonianze della chiesa paleocristiana e della cattedrale romanica.
Orari visite: 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18
Biglietto ridotto 3 € a persona
Informazioni: www.fondazionebernareggi.it | info@fondazionebernareggi.it
ore 10.15
Suono delle tre campane della Torre civica per il pontificale del Vescovo
A cura della Federazione Campanari Bergamaschi
ore 10.30 | Cattedrale di Sant’Alessandro, piazza Duomo
Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo

dalle ore 11 alle 23 | Sala delle Capriate - Palazzo della Ragione, piazza Vecchia
Apertura straordinaria serale della mostra“Tutta la verità (The Whole Truth)”
A cura di GAMeC
Le suggestive proiezioni luminose ideate dalla celebre artista americana Jenny Holzer toccano
diverse tematiche tra cui il dialogo tra persone e popoli, pratica di civiltà essenziale in un valore –
quello dell’amicizia – celebrato quest’anno nella festa del santo patrono della città.
Ingresso libero
dalle ore 11.30 alle 20
Concerto di campane itineranti
A cura della Presidenza del Consiglio comunale e della Federazione Campanari Bergamaschi
Il castello di dieci campane realizzato dalla Fonderia Allanconi, da Elettro Campane di Meris
Seferagic e dal Laboratorio MZ di Massimo Ziliani, tiene cinque concerti tra le vie della città.
Orari concerti: 11.30 Chiesa di Sant’Alessandro della Croce in Pignolo | 14.30 piazza Mascheroni |
16 Basilica di Sant’Alessandro in Colonna | 17 Chiesa del Convento dei Frati Cappuccini in Borgo
Palazzo | 18.15 piazza Matteotti, fronte Palazzo Frizzoni
ore 12 | Piazza Duomo
Saluto dei gruppi folcloristici alle autorità civili e religiose
A cura del Ducato di Piazza Pontida
Al termine del pontificale, breve esibizione dei gruppi folcloristici partecipanti al 37° Festival
Internazionale del Folclore.
dalle ore 14.30 alle 17.30 | Palazzo Frizzoni, piazza Matteotti
Porte aperte a Palazzo Frizzoni
A cura della Presidenza del Consiglio comunale
Visite guidate gratuite a Palazzo Frizzoni con gli studenti del Liceo linguistico “Giovanni Falcone”.
ore 17 | Cattedrale di Sant’Alessandro, piazza Duomo
Vespri
ore 18.30 | Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, via Sant’Alessandro 35
Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo
dalle ore 20 alle 23 | Torre del Gombito,
via Gombito 13
Apertura serale della Torre del Gombito
A cura del Servizio Attuazione Strategie Turistiche e Culturali, Comune di Bergamo
Dopo il tramonto, scalare i 263 gradini della torre medievale è un’esperienza da provare: dalla
terrazza sulla sua sommità, si gode di un panorama unico sulla città, dalla pianura fino ai profili dei
colli.
Orari visite: ogni 30 minuti a partire dalle ore 20 (incontro con l’accompagnatore 10 min. prima)
Prenotazione obbligatoria dal 19 agosto: 035 242226 | turismo@comune.bg.it (massimo 10
persone ogni turno).
La visita non sarà possibile in caso di maltempo

ore 21 | Cattedrale di Sant’Alessandro, piazza Duomo
Armonie per l’amicizia
A cura dell’Assessorato alla Cultura
Tromba Guy Touvron
Organo Jean-Paul Imbert
Direzione artistica: Festival Organistico Internazionale “Città di Bergamo”
Un concerto in Cattedrale, per Sant’Alessandro, il nostro patrono. Un inno, semplice, al martirio
contro le ingiustizie terrene. Un inno a ciò in cui si crede dal più profondo del cuore, in nome di
valori universali quali l’eguaglianza, la solidarietà, la libertà. Per sottolineare questi sentimenti di
fragile fraternità abbiamo pensato di proporre un ensamble musicale – organo e tromba – che da
sempre nell’immaginario collettivo raffigura il simbolo della magnificenza e della trasparenza.
Nel solco della grande qualità che caratterizza la storia del Festival Organistico Internazionale
“Città di Bergamo”, gli artisti chiamati – Guy Touvron, trombettista, e Jean-Paul Imbert, organista
– rappresentano
oggi la migliore espressione europea di una tradizione antica. Touvron è considerato oggi il più
grande trombettista vivente, proseguendo la grande scuola di Maurice André, Imbert, a sua volta,
è uno dei più affermati organisti al mondo.
Ma il valore aggiunto della serata sta nel programma pensato da questi due fuoriclasse, che
volutamente vuole soddisfare il gusto degli esperti e, al contempo, esaltare lo stupore dei
semplici. Utilizzando sia il trombino barocco che la tromba moderna, vengono proposte pagine che
abbracciano oltre due secoli di storia musicale, densi di scambi culturali, amicizie, collaborazioni, in
nome di un valore universale condiviso: la Musica. Momento prezioso è L’inno a Sant’Alessandro
e all’amicizia, un’improvvisazione che si sviluppa in duo – fatto raro e speciale in ambito classico –
e consente al grande pubblico di conoscere e apprezzare l’antica arte dell’improvvisazione in
concerto, “alfa e omega” artistico del Festival cittadino.
ore 21 | Monastero di Astino, via Astino 13
Concerto bandistico
A cura di ABBM, in collaborazione con Fondazione MIA
Nel magnifico contesto della valle di Astino, si esibisce il Corpo Musicale “Elia Astori” di Nese.
Informazioni: info@abbm.it

sabato 31 agosto
ore 21 | Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, via Sant’Alessandro 25
La Passione secondo i nemici
Spettacolo inserito nella programmazione di deSidera Festival
Di Luca Doninelli | Regia Paolo Bignamini
Produzione Gabriele Allevi per deSidera - Teatro de Gli Incamminati
Erode, Pilato, Caifa: tre solitudini, tre rimpianti, tre fallimenti. Doninelli immagina l’incontro con
Gesù dei protagonisti negativi della passione, tre “nemici” la cui esistenza è stata trafitta dallo
sguardo di Cristo, di fronte al quale ciascuno reagisce in modo differente.
Informazioni: info@teatrodesidera.it | 347 1795045

