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“Associazione sotto le Stelle” ha avviato da 
due anni un progetto volto alla costruzione 
di un sistema di relazioni che permettano 
di dare un futuro al festival, secondo quella 
mission che fin dall’inizio vede in “Notte sotto 
le Stelle” un sistema integrato di promozione 

del territorio lacuale.
Per questo, grazie al contributo fondamentale della Fondazione della Comunità 
Bergamasca prosegue “FluidaMente”, nuovo contenitore entro il quale rientrano molti 
degli eventi del festival. Una rassegna, insomma, che attraverso il concetto del movimento 
possa dar valore in modo diverso al territorio.  Consultate il sito web di Notte sotto le stelle 
per sapere gli eventi che ne fanno parte.

Progetto realizzato con
il contributo della

Quindicesima edizione del festival che unisce musica, arte di strada, sport, 
artigianato ed enogastronomia nella splendida cornice del Lago di Endine. 
Siamo orgogliosi anche nel 2018 di poter affiancare suggestivi spettacoli ad 
iniziative di beneficienza. Quest’anno abbiamo scelto di dedicare l’iniziativa del 
“volo in idrovolante” alla ristrutturazione della nostra Chiesa di San Carlo.
In base ai ricavi della manifestazione, poi, il consiglio direttivo deciderà 
successivamente (e lo comunicherà tramite i propri canali web e social) dove 
eventualmente devolvere altre quote.

Vi aspettiamo in riva al lago di Endine a Spinone al Lago... 
durante 5 giorni di spettacoli gratuiti e ottima cucina... sotto le stelle più belle 
dell’estate!



E se i Sogni
diventassero r

ealtà?

Vieni a trovarci in Agenzia!
Via del Tonale e della Mendola, 160/A - Endine Gaiano (BG)

Tel. 035827439 - Fax 035827429 - info@viaggidellosciamano.com

Scopri tutte le o�erte e il nostro e-shop su
www.viaggidellosciamano.com

Crociera ai Caraibi
Dal 2 al 10 marzo 2019
L’emozione dei Caraibi viaggiando solo con la carta d’identità! 

Da Euro 1550,00 in cabina interna
Volo da Milano Malpensa • Trasferimenti da/per l’aeroporto • Crociera in 
cabina prescelta • Pensione completa con bevande a pasto • Tasse portuali • 
Assicurazione medico/bagaglio.

Minitour andalusia
Dal 20 al 21 febbraio 2019
Concediti una pausa nelle affascinanti città andaluse!

Euro 345,00 a persona
Volo fino a Granada e da Siviglia al rientro • 1 notte a Siviglia in hotel 3*  • 2 
giornate intere di visita guidata a Granada e Siviglia • Ingresso all’Alhambra di 
Granada e alla Cattedrale di Siviglia • Bus a disposizione in Andalusia per tutti i 
trasferimenti • Assicurazione medico/bagaglio • Assistente per tutto il viaggio.

Splendori di
San Pietroburgo e Mosca
Dal 22 al 28 aprile 2019
Come diceva un grande poeta russo non si può capire la 
Russia con la ragione, la si può solo amare…

Euro 1680,00 a persona
Volo da Milano/San Pietroburgo e Mosca/Milano • Treno veloce da San 
Pietroburgo a Mosca • Sistemazione hotel 4* in camera doppia con servizi 
privati • Trattamento pensione completa con acqua a pasto • Visite con guida 
locale parlante itlaiano e bus riservato • Ingressi inclusi: Cremlino, Parco del 
VDNH, Lavra di san Sergio, Museo Hermitage, Impressionisti, Pushkin, Palazzo di 
Pavlovsk, Fortezza dei Santi Pietro e Paolo • Assicurazione medico/bagaglio e 
annullamento • Tasse e oneri di registrazione • Tasse aeroportuali • Visto 
ingresso (con procedura standard) • Nostra assistente per tutto il viaggio



PARCHEGGI E NAVETTE
Nelle vicinanze del Festival sono 
disponibili parcheggi raggiungibili a piedi 
o tramite bus navetta gratuito. I parcheggi 
sono contraddistinti da colori. I volontari 
sapranno darvi tutte le indicazioni 
necessarie.

MANGIARE E BERE
Ristorante con piatti differenti ogni sera 
sotto tensostruttura pavimentata, garden 
illuminato nel parco, snack bar con panini 
e stuzzicherie, pizzeria e griglieria. Nei 
pressi del festival, inoltre, sono presenti 
altri ristoranti e pizzerie.

Apertura cucine: ore 19.00
Sabato e domenica anche pranzo

IN CASO DI MALTEMPO
La manifestazione si effettuerà comunque, salvo eventi che possano compromettere 
l’incolumità dei pubblico e degli artisti. Si consiglia di consultare il sito web o la pagina 
facebook per eventuali variazioni degli spettacoli.

Ogni anno decine di volontari investono tempo per questo evento, che implica 
anche grandi impegni economici. Solo consumando cibi e bevande all’interno della 
tensostruttura potrai sostenere il nostro progetto, permettendoci di offrirti sempre 

grandi spettacoli. Dieci minuti di coda in più... Ne vale sicuramente la pena!

ESPOSITORI E HOBBISTI
Tutti i giorni dalle 19 alle 24. Sabato e 
domenica dalle 15 alle 24.

SOSTIENI IL FESTIVAL SE VUOI MANGIARE E BERE... FALLO DA NOI!

Luis Redondi Photography
www.luisredondi.eu

Info 347.1062994

LE FOTOGRAFIE UFFICIALI DEL FESTIVAL SONO REALIZZATE DA

DA SAPERE



Via Nazionale, 1260 - 24069 Luzzana (Bg) 
Tel: +39 035 822386 - www.autotrasportilonga.it

Trasporti, logistica e depositi



TITA 
Ore 21.00 | Parco centrale 

Cristina Malvestiti, in arte Tita, già da bambina manifesta un 
particolare interesse per ogni forma d’arte che la circonda. 
Cresce saggiando pennelli, parole e melodie, fino a quando 
inizia a suonare la chitarra e a frequentare i primi corsi di 
canto divenendo un’artista a tutto tondo; non solo musicista e 
cantante, ma anche ritrattista e scenografa teatrale.
La passione per la musica e il canto la spinge negli anni a 
scrivere canzoni, in cui il suo animo soul si fonde con l’intensità 
e la leggerezza della lingua italiana.  La sua voce, dal timbro 
caldo, scuro e personale è accompagnata da una gestualità 
stravagante.  Curiosità ed entusiasmo, instabilità e paure 

prendono corpo in testi evocativi di immagini e suggestioni, che mettono a nudo un 
animo inquieto ma tenace, in bilico tra energia e fragilità.

Via Nazionale, 1260 - 24069 Luzzana (Bg) 
Tel: +39 035 822386 - www.autotrasportilonga.it

Trasporti, logistica e depositi

BLACK HOLY WHISKEY
Ore 22.00 | Parco centrale
Buona tecnica e una timbrica particolarmente profonda ed espressiva nella voce solista, 
rendono i brani dei Black Holy Whiskey carichi di suggestioni lontane, seppur i testi non 
si discostino dai classici del rock americano, quello anni ‘80-’90, suonati con la canotta 
e la camicia di flanella a quadrettoni, negli scantinati di Seattle e Detroit, tra sudore e 
disfacimento.
Black Holy Whiskey un nome un simbolo: la barba gocciolante di alcol, i denti ingialliti 
dal tabacco, gli anelli ad ogni dita delle mani, la spregiudicatezza nel suonare ciò che è 
vecchio come se l’avessero inventato loro. Sfrontati e capaci, questi musicisti milanesi 
consumeranno le suole delle scarpe a suon di date nei migliori saloon d’Italia.
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• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI •
• ANTIFURTI •

• VIDEOSORVEGLIANZA •
• AUTOMAZIONI •

• DOMOTICA •

T. 035 810386
info@artigianelettric.it

Via Manzoni 1/a 
Spinone al Lago (BG)

www.artigianelettric.it

Laura  Atelier
Via Giuseppe Verdi 79, Ranzanico BG
T. 035.810388 - www.lahairspa.bio



THE SIDH 
Ore 22.00 | Parco centrale

Un gruppo giovane, dinamico, sempre alla ricerca di nuove 
idee e combinazioni musicali, pur non dimenticando le proprie radici. Il loro stile è 
senza dubbio originale e innovativo.

Il progetto nasce da percorsi individuali attraverso generi musicali diversi e da esperienze 
acquisite, come gruppo, in anni di concerti che li hanno portati ad affermarsi nel 
mondo della musica Celtica/Contemporanea. Il risultato ottenuto è una combinazione 
di attualissima musica celtica ed elettronica, fatta di Whistles e Cornamuse, di 
Keyboards e percussioni, di beat Hip Hop e Ritmi Dubstep, capace di creare atmosfere 
dall’inconfondibile sapore di “tradizione futura”.
Con dozzine di tour tra Europa e Asia e Collaborazioni con i più grandi artisti del mondo 
nel panorama mondiale / celtico ( Lindsey Stirling , Carlos Nunez, Ross Ainslie, Hevia, 
Omnia, Red Hot Chilli Pipers, ecc .), Questi quattro giovani musicisti sono in grado di 
ricreare suoni forti ed emozionanti realizzati con ritmi Dubstep e cornamuse scozzesi , 
Hip Hop e Irish Whistles. 
I The Sidh sono: Iain Alexander Marr (Flute), Federico Melato (Piano, Synth, Percussion), 
Salvatore Pagliaro (Chitarra elettrica), Michael Subet (Basso).

MAGIC PERFORMANCE 
Ore 21.00 | Lungolago, area hobbisti 

Il giovane prestigiatore Luca Bettoni intratterrà il 
pubblico in fantastici giochi con le carte e... a voi il 
resto della sorpresa! 
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Via Papa Giovanni XXIII°, 
7/a - 24060  Telgate (BG)

Tel : 035 83 35 48
Fax: 035 83 32 49

e-mail: info@ciemmecoibentazioni.it

Ottica Casazza
Ottica | Gioielleria | Argenteria | Orologeria

Via Nazionale, 77 | 24060  Casazza (BG) 
Tel / Fax 035 824485

 www.otticacasazza.it | ottica.casazza@libero.it



ESIBIZIONE DI 
HYDROFLY  
PER LA PRIMA VOLTA 
SUL LAGO DI ENDINE
Dalle 19.00 alle 21.00 | Lago

Quest’anno a Notte Sotto le Stelle arriva 
una disciplina unica, spettacolare! Grazie alla 
collaborazione con MIchele Cadei, più volte 
campione italiano e già campione europeo di moto 
d’acqua, con Jet Fly Team. Proprio dalla passione 
per l’adrenalina e il divertimento nasce l’idea 
dell’hydrofly. 
L’Hydro-Fly è un’attività acquatica che permette 
di utilizzare la propulsione prodotta da una moto 
d’acqua in combinazione con un apparato jet, collegato 
da un tubo in grado di fornire la pressione necessaria 
al sostenimento idrodinamico, su cui sono fissate 
delle scarpette da wake board che, calzate dall’utilizzatore, gli 
permettono di volare sopra l’acqua ed immergersi esibendosi in figure 
acrobatiche in condizioni di sicurezza.
Durante l’evento avrete la possibilità di vedere le evoluzioni del team e 
conoscere tutte le modalità per poter provare anche voi questa originale 

disciplina!
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Via A. Gramsci, 40, 24069 Trescore Balneario BG 035.943812

AGRITURISMO & BED AND BREAKFAST

www.molinodeifrati.it



LUCI NEGLI ABISSI
Ore 21.00 | Parco Centrale

In un altro universo, in un abisso oltre le stelle, un’entita’ del tutto particolore nasce 
dall’oscurità, creando immagini strabilianti. E’ una creatura luminosa e un pò buffa, 
fa amicizia con due esploratori terrestri che, a loro volta saranno adottati da questo 
mondo senza regole e dalle mille sorprese. Sulla loro via incroceranno strani esseri 
fluttuanti. La rotta sconosciuta intrapresa dai due li unirà a tal punto da insegnare loro 
l’amore, portandoli ad un epilogo romantico. Compagnia Chak Bum Duo.

ESIBIZIONI DI BALLO SCUOLA “BLUE DANCE”
Dalle 20.30 | Area Tennis

Eccezionali performance di ballo da sala con la Scuola Blue Dance. Info su corsi ed 
eventi www.bluedance.net.
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Via Nazionale, 47 • Casazza (BG) • T. 035811091 

ODONTOIATRIA

MEDICINA ESTETICA

RIPARAZIONE 
VETTURE E 
VEICOLI 
INDUSTRIALI

Via Nazionale, 11/a 24060 Casazza (BG)
Tel. 035.81.28.24 • e-mail info@s-car.it • www.s-car.it www.s-car.it



IZZY & THE CATASTROPHICS 
Ore 22.00 | Parco centrale
Nell’anno di grazia 2008, negli Stati uniti d’America scoppia una bomba la cui forza d’urto 
ben lontana dall’esaurirsi, un concentrato dinamitardo di rock’n’roll, swing, rockabilly, 
surf e bebop, tecnica sopraffina ed irresistibile (auto)ironia, pronto ad esplodere, ancora 
una volta, sempre più forte, sopra e sotto palchi dell’italica penisola!
D’altra parte quando Mr. Izzy Zaidman si piazza alla testa dei catastrofici e dà fuoco alle 
polveri l’idea è chiara ed inequivocabile; fare il botto più grosso, rumoroso e deflagrante, 
in altre parole, senza mezze misure o falsa modestia, mettere in piedi la più micidiale e 
perfetta macchina da rock’n’roll di sempre.
E quando a porsi un’obiettivo tanto ambizioso è uno che canta, suona la chitarra e 
domina le folle con il talento, il carisma, la classe e l’energia di questo irresistibile e folle 
genietto di stanza a New York dallo sguardo spiritato, il ciuffo ribelle e la toppa degli 
Slayer dietro la giacca, viene davvero voglia di credergli. Insieme a Izzy un dream team 
del rock’n’roll, una squadra di specialisti che difficilmente si vedono in azione assieme 
sullo stesso palco! La bomba è stata sganciata, l’ordigno è innescato, la miccia si sta 
consumando veloce ed implacabile, non avete scampo e quindi tanto vale; arrendetevi, 
rilassatevi e godetevi lo show!

Gelateria 
ARLECCHINA

VIA NAZIONALE 56
24060 SAN PAOLO, BERGAMOwww.gelateriaarlecchina.it
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MOBILITA’
CASA

PROTEZIONE
LAVORO

RISPARMI
PREVIDENZA

Roberto Pessina s.r.l.
Via S. Ambrogio, 45 - 24069 TRESCORE B. (BG)
Tel. +39 035.94.04.74 - Fax +39 035.94.38.10 - info@robertopessina.eu



VOLA IN IDROVOLANTE 
SUL LAGO DI ENDINE!
Sabato e Domenica | Dalle 9 alle 12
Anche quest’anno a Notte sotto le Stelle c’è un’occasione in più per partecipare, potrai 
volare a bordo di un idrovolante sul lago di Endine e... far volare la beneficienza!
Grazie alla collaborazione con Iseo Finestre e l’amico Max Barro, mettiamo in palio per 
pochi fortunati un volo sul nostro splendido lago! 
Novità rispetto al 2017... più idrovolanti parteciperanno a questa 
occasione unica e quindi... più possibilità di vincere il volo!
Per poter vincere, basta acquistare un biglietto della sottoscrizione a premi 
appositamente realizzata al costo di € 2,00! 

Il ricavato della vendita dei biglietti verrà 
devoluto alla Parrocchia di Spinone al Lago 
per il restauro della Chiesa di San Carlo.

Biglietti della sottoscrizione in vendita 
presso:
- Bar Ninfea (Spinone al Lago)
- Momì Bar (Spinone al Lago)
- Bar Sentinella (Spinone al Lago
- Municipio di Spinone al Lago
- Direttamente alle casse del festival
Estrazione venerdì 10 agosto 2018 durante 
la serata.
In caso di condizioni meteo avverse, il volo sarà recuperabile
con decollo dall’aviosuperficie di Cizzago.

www.iseofinestre.com

EVENTO REALIZZATO GRAZIE A

CASTRO | CLUSONE | ENDINE

SAB 11



Panificio
al Lago

Via Nazionale, 7 • Spinone al Lago

PANE, SALUMI, FORMAGGI, VINO

Via al Poggio, 205 - RANZANICO (bg) - Tel. 035-810054

“IL POGGIO”

È gradita la prenotazione

dei Valaperta di M. & M. s.n.c.

CUCINA TRADIZIONALE

Trattoria

BRUSAPORTO - VIA SAN DOMENICO, 64/68 (zona industriale)  
A4 - uscita Seriate | Tel. 035676293 | Fax. 0356669234 | ordini@ambrosinifreschi.com

Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 20.00

Costa Volpino - Tel. 035988290
www.onoranzefunebribergamelli.com



PICCOLO 
MERCATO AGRICOLO

Dalle ore 17.00 | Lungolago marinai d’Italia

Esposizione e vendita di prodotti tipici della val 
cavallina in collaborazione con Coldiretti.

ESIBIZIONI DI BALLO SCUOLA “BLUE DANCE”
Dalle 20.30 | Area Tennis

Eccezionali performance di ballo da sala con la Scuola Blue Dance. Info su corsi ed 
eventi www.bluedance.net.

POMERIGGIO “ A 4 ZAMPE” 
CON “MI FIDO DELLA GIÒ”

Dalle ore 15.00 alle 18.00 | Parco centrale

Il Centro Cinofilo Mi Fido della Gio’ le Associazioni Sportive
Dilettantistiche Mi Fido e ICAARUS sono tre realtà attive 
presenti sul territorio. Si occupano di Educazione di base 

ed avanzata, per la costruzione di un rapporto sano ed 
efficace con il proprio cane, Sport Cinofili come Agility Dog e 
Rally Obedience [Centro Cinofilo], riadozione di cani che per i 

più svariati motivi non possono più stare con le loro famiglie 
con assistenza alle famiglie adottanti [ASD Mi Fido], Interventi 
Assistiti (Pet Theraphy) e formazione di Cani da Ausilio, Ricerca 

e Soccorso [ICAARUS]. 
Come ogni anno Notte Sotto le Stelle è una grande opportunità per far conoscere il 
nostro operato e presentarvi alcune delle tante attività che proponiamo. Vi aspettiamo 
per vivere un’esperienza nuova e mettervi alla prova con i vostri fedeli amici a quattro 
zampe. Rimarrete stupiti da quello che scoprirete di poter fare INSIEME!
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C’È ASPIRAZIONE
     E ASPIRAZIONE
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SPINONE AL LAGO, in riva al Lago di Endine

Via Nazionale, 62 - Tel. 035811296

Bar, gelati e aperitivi
Panini, insalate e taglieri

Noleggio barche
kayak, pedalò

Spiaggetta relax

Via Monte Grappa, 41
24060 Monasterolo del Castello (BG)
info@locandadelboscaiolo.it 
T. +39 035 814 513

Locanda del Boscaiolo
RISTORANTE & HOTEL

www.locandadelboscaiolo.it

“MADAMA SCINTILLA, 
GUERRIERA DI LUCE” 
Ore 23.00 | Parco San Pietro

…da un epoca lontana una guerriera luminosa e 
dolce porta la passione in scena. Una domatrice 
delle fiamme che con I suoi gesti eleganti arriva 
al cuore delle persone, portando quella scintilla, 
goccia di essenza di emozioni. 

“IL TESORO” DI CAPITAN DARIUS
Ore 21.00 | Parco San Pietro

Fatevi prendere dall’allegria e dalla leggerezza che 
sprigiona la comicità di Darius, dalle sue performance 
che lasciano con il fiato sospeso, mentre a mezz’aria 
resta sospeso lui.

APERITIVO MUSICALE
CON ENZ PERCUS

Ore 18.00 | Chiesetta di San Pietro in Vincoli

Percussionista per passione nel corso della sua vita, dopo 
diverse ricerche per trovare lo strumento adatto alle sue corde 
viene a conoscenza di un magnifico strumento “HANDPAN“. 

Dopo diversi anni di studio, Enz è uno dei pochi musicisti al 
mondo a suonare più strumenti contemporaneamente facendo 
danzare le sue dita sul metallo. Da un paio d’anni ha deciso di 
autocostruirsi i propri strumenti musicali diventando ben presto 

un ottimo costruttore e artigiano, troverete enz e i suoi 
strumenti presso lo stand @Hoplonpan.
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Via Bescasolo, 9 - 24060 Berzo San Fermo (BG)
Tel./Fax 035.822316 - info@cambianicasrl.it

PROGETTAZIONE
ESECUZIONE

IMPIANTI ELETTRICI



THE RUMPLED 
Ore 22.00 | Parco centrale
Sotto il monicker “THE RUMPLED” si nasconde l’eclettica Irish Folk Rock band nata a 
Trento nel 2013. La band offre un trascinante folk irlandese sapientemente miscelato 
con sonorità rock, ska e punk.
Tutte le loro canzoni sono cariche di energia e positività, ed hanno presa immediata su 
ogni genere di pubblico, trasformando ogni concerto in una vera festa.
La band ha ben presto fatto delle proprie esibizioni dal vivo il proprio punto di forza e 
propone live sia brani originali che cover delle principali folk song irlandesi.
Ad Agosto 2017 vincono l’Europea Celtic Contest organizzato in occasione di Montelago 
Celtic Festival. Grazie a questo prestigioso riconoscimento durante il tour 2018 stanno 
calcando i palchi dei più importanti festival celtici d’Italia.
I THE RUMPLED hanno recentemente terminato le registrazioni del primo album, 
prodotto da Gianluca Amendolara di Black Dingo Production (con la co-produzione 
esecutiva di UploadSounds), pubblicato nella primavera 2018.
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Ogni giorno, in ogni angolo del pianeta, idee e progetti si sviluppano.
L’architettura e il design di strutture, pavimenti e rivestimenti

circondano il vivere quotidiano.

RECCO S. MARGHERITA
LIGURE

TRESCORE
BALNEARIO

CERAMICHE • MARMI • PARQUET

VIENI A VISITARE IL NOSTRO SHOWROOM IN VIA CALVAROLA 5, A TRESCORE BALNEARIO (BG)



DOM 12

QUALE È LA TUA ARTE?  
IL BENESSERE SENSORIALE
Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 | Parco centrale

Trattamento shiatsu con DIEGO FACCHINETTI
Trattamento ayurveda con MARTA BETTONI
Trattamento al bamboo e campane tibetane con SABRINA BARONE
Trattamento ayurveda con MAGDA MONGUZZI
Trattamento reiky con KATIA ANTONINO
Trattamento riflessologia con ALESSANDRA TOMASONI

Ore 10.30 e ore 16 -  meditazione sonora guidata con FEDERICO HANguli. 
Dalle ore 11 alle 16 saremo accompagnati dalla magica musica del violino 
di ELIA SIGNORELLI corsista del liceo musicale Secco Suardo di Bergamo.

Ore 17 - Dimostrazione di Tai Chi guidata dal maestro ANGELO NEMBRINI.

In collaborazione con la Pasticceria Frutti di Luzzana verranno realizzati 
dei macarons prodotti per l’occasione da STEFANO FRUTTI in tema con il 
trattamento effettuato e omaggiati a chi si sottoporrà ai trattamenti.

I trattamenti olistici saranno accompagnati dalla profumazione di candele 
al miele e sacchetti di lavanda fresca dell’Azienda Agricola Bzzz di NICOLE 
SCUDELETTI.

IL TATTO

L’UDITO

LA VISTA

IL GUSTO

L’OLFATTO

Gli operatori del benessere saranno assistiti da Mara, Francesca e Sara corsiste 
presso la scuola A.F.P. Patronato San Vincenzo di Endine. Sarà possibile prenotare 
sul posto il vostro trattamento in un orario disponibile a fronte di un’offerta 
simbolica a partire da € 5.

Ogni giorno, in ogni angolo del pianeta, idee e progetti si sviluppano.
L’architettura e il design di strutture, pavimenti e rivestimenti

circondano il vivere quotidiano.

RECCO S. MARGHERITA
LIGURE

TRESCORE
BALNEARIO

CERAMICHE • MARMI • PARQUET

VIENI A VISITARE IL NOSTRO SHOWROOM IN VIA CALVAROLA 5, A TRESCORE BALNEARIO (BG)
PER INFORMAZIONI MANDARE UN MSG WHATSAPP 327-2285465

# sei del Lago di Endine se



CAFFETERIA / PANINOTECA

SPINONE AL LAGO
via dei Panni 4

bar.lasentinella@gmail.com

340 5301850
035.812566

Bar La Sentinella

s.a.v.e.
TECNOLOGIA ANTINCENDIO s.r.l.

Via S. Felice, 14/a
24060 Endine Gaiano (Bg)

Tel. 035/827380 - Fax 035/827381
E-mail: info@savetec.it - www.savetec.it
C.F. e Partita IVA: 01472410164

Tel. 340.8619098

francesco.89.bosio@gmail.com



BIANZANO • Via degli Orti, 1 • Tel. +39 035 814041

AMBULATORIO ODONTOIATRICO

TWO BLUE
Ore 21.00 | Parco centrale

Il repertorio proposto ci accompagna in un viaggio 
‘on the road’ senza stradario né calendario dando 
voce a un’America che c’è ancora ma che si racconta 
poco. Qualche nome? Johnny Cash, Bob Dylan, Hank 
Williams, Tom Waits, Ray Charles. 

MAGIC PERFORMANCE 
Ore 21.00 | Lungolago, area hobbisti 

Il giovane prestigiatore Luca Bettoni intratterrà il pubblico in fantastici giochi con le 
carte e... a voi il resto della sorpresa! 

APERITIVO D’AUTORE.
NATASCIA PANE RACCONTA 
“NO LIMITS”

Ore 18.00 | Parco centrale

Natascia Pane Talent Coach, Ipnotista e autrice di libri dedicati 
all’esplorazione e valorizzazione dei propri Talenti personali, 
tra i quali l’ultimo successo, “No Limits”, Natascia tiene corsi 
e sessioni individuali per chiunque desideri realizzare i propri

obiettivi professionali e di vita e segue i percorsi di crescita e 
sviluppo di liberi professionisti, imprenditori e aziende. Autrice 
di videocorsi per Mindvalley, dirige la più prestigiosa testata 

giornalistica italiana dedicata al mondo del Coaching: CoachMag, 
il Magazine del Coaching. È stata intervistata da Donna Moderna, Cosmopolitan, La 
Stampa, Il Sole 24 Ore, A ari Italiani, Radio Capital, Radio Montecarlo e molti altri. Le è 
stato conferito il Premio Internazionale Universum Donna per la Sezione Cultura e la 
nomina di Ambasciatrice di Pace della International University of Peace, e recentemente 
il Premio Top Coach 2018 dall’Associazione Italiana Coach. Vive da più di 15 anni di 
un’arte che è la sua missione: scoprire Talenti, e farli brillare di luce propria. 
Il suo sito web è www.natasciapane.com 
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Via del Fabbricone, 19 Gorlago • T:035.95.16.94

Via Nazionale, 1 - 24060 Grone (BG) - Tel. +39 035 819015
www.ristoranteivan.com

Via Nazionale 2, Spinone al Lago BG
Tel. 035 812633



DOBRO COUNTRY ROCK BAND 
Ore 22.00 | Parco centrale
I Dobro nascono nel cuore della Pianura Padana nel 1979 proponendosi come gruppo 
Country Rock. La formazione originale, che rimane la stessa per quasi dieci anni, 
presenta un repertorio principalmente composto da brani degli Eagles, Alabama, John 
Denver e Poco, che viene frequentemente proposto in numerose basi Nato europee 
nelle quali il gruppo viene particolarmente apprezzato, oltre che nelle più importanti 
“feste della birra” tra cui S.Giovanni lupatoto, Casalromano, Casoni di Luzzara. Queste 
prime importanti esperienze fanno maturare il gruppo che acquisirà progressivamente 
esperienza e confidenza con platee di importanti dimensioni.
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SHOW PIROTECNICO 
Ore 23.15 | Lago
Torna il grande show di fuochi d’artificio a cura della Pirolux di Luciano Gardin. Luci nel 
cielo e in acqua. Dopo lo show, i Dobro Country Band proseguiranno il loro concerto.
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