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«I Ciclopi race», terza edizione
per la caccia al tesoro sui pedali
BERGAMO (ces) Terza edi-
zione per I Ciclopi race,
evento organizzato da
Comb Studio e patrocinato
dal Comune di Bergamo.
Una manifestazione dedi-
cata a tutti gli appassionati
della bicicletta che va in
scena sabato 20, in oc-
casione della Settimana
della Mobilità Europea.
I partecipanti dovranno

risolvere alcuni enigmi di
natura culturale riguar-
danti Bergamo, che rive-
leranno i luoghi (chiamati
check point) verso i quali
dovranno sfrecciare in sel-
la alle proprie biciclette
raccogliendo in ognuno di
essi la prova del passaggio.
Vince il più veloce? No,
vince chi finisce per primo
unendo alla velocità anche
conoscenza e strategia. Ai
vincitori delle diverse ca-
tegorie un telaio Pelizzoli e
altri premi offerti dagli
sponsor fra cui Bianchi e
Suntrading.
L'idea di questa gara de-

riva dalle Alleycat che a
cavallo fra i '90 e gli anni 0
hanno dato il via alle ma-
nifestazioni ciclistiche un-
derground rivolte però ad
un pubblico spesso di nic-

chia. La differenza sta nel-
l’apertura che I Ciclopi
hanno voluto dare alla ma-
nifestazione: la gara è ri-
volta a chiunque ed è aper-
ta ad ogni tipologia di bi-
cicletta.
La gara partirà dal Sen-

tierone alle 15 (ritrovo dal-
le 13.30), nel cuore della
città, in corrispondenza
del l ’Of f ic ina Edoardo

Bianchi dove sarà possibile
mettere a punto il proprio
mezzo, ricevere un rifor-
nimento d’acqua e di gad-
gets. L’arrivo e la conclu-
sione della gara è previsto
presso il parco dell’Edoné
in via Agostino Gemelli,
con premiazione, festa e dj
set alle 18.
Quando:
il 20 settembre 2014

SERIATE

Tre giorni d'atmosfera
(emusica) country

SERIATE (ces) Sesta edizione
per il festival country tutto
seriatese, che si tiene come
da tradizione presso l'ora-
torio di Seriate. Anche que-
st'anno moltissime le attra-
zioni che attendono il pub-
blico del festival, innanzi-
tutto la musica dal vivo di
Luigi «Grechi»DeGregori e i
Mismountain Boys, ma non
mancheranno ovviamente
un mercato di prodotti ber-
gamaschi e artigianato
country, un raduno di auto e
moto americane, la cucina
western, i cavalli e altri ani-
mali da fattoria, i gonfiabili
gratuiti per i bambini. Da
segnalare, fra le curiosità,
sabato 20 un carosello eque-
stre. Dal 19 al 21 settembre
all’oratorio di via Carozzi.

Grazielliadi,
sesta edizione

BERGAMO (ces)Sesta edi-
zione per le Grazielliadi,
le olimpiadi sui pedali
della Graziella. Que-
st’anno la gara è «Leo-
nardesca», all’insegna
del genio fiorentino. In-
fo: mail a pedalopo-
lis@gmail.com. Ci si
può sempre iscrivere il
giorno stesso entro le 13,
ma meglio portarsi
avanti. Regole: due fan-
tini per ogni Graziella,
ruote al massimo da 20
pollici e senza cambi, la
giuria ha sempre ragio-
ne, l’iscrizione è gratis.
Dove:
Parco Goisis
Quando:
il 21 settembre 2014

«In Tempore Organi»,
al via la 18ª edizione
(ces) Diciottesima edizione,
dal 20 settembre al 26 ot-
tobre, per la rassegna di mu-
sica d'organo «In Tempore
Organi - Voci et Organo in-
sieme», organizzata dal Co-
mitato per l'Organo Ante-
gnati di San Nicola con la
collaborazione del Comune
di Almenno San Salvatore,
dell'AntennaEuropeadelRo-
manico e della biblioteca co-
munale di Almenno San Sal-
vatore. In programma sei
concerti ad ingresso libero - il
sabato sera alle 21 e una do-
menica pomeriggio alle ore
16.30 - che si terranno nella
suggestiva chiesa quattro-
centesca di San Nicola dove
ha sede il protagonista as-
soluto della manifestazione,
l'organo Antegnati (1588),
unodei pochissimi esempidi
organi rinascimentali di
scuola italiana sopravvissuto
nella sua struttura originaria;
nella chiesa di San Giorgio,
gioiello architettonico roma-
nico e nella chiesa parroc-
chiale San Salvatore dove è
collocato un Organo Seras-
si-Sgritta. Nel periodo della
manifestazione, poi, i risto-
ranti di Almenno San Sal-
vatore aderiscono all'inizia-
tiva «Musica nel Piatto»: in
occasione dei concerti effet-
tueranno uno sconto del

quindici per cento di sconto
sui loro menù presentando
l'apposito coupon (info:
www.antegnati.it).
I primi due concerti, sa-

bato 20 e sabato 27 settem-
bre, vedranno protagonista
l'Organo Antegnati nella
chiesa di San Nicola. Apre la
rassegna il concertodi sabato
20, "Sonar artificioso", con
Daniele Rocchi all'organo
Antegnati e Gregorio Carraro
ai flauti dolci, mentre sabato
27, sempre alle 21, l'organo
Antegnati risuonerà grazie a
Liuwe Tamminga, uno dei
massimi esperti del reper-
torio organistico italiano del
Cinquee Seicento, nel con-
certo "Antico e popolare".

MILANO
INTERNATIONAL FESTIVAL

14-15-16 NOVEMBRE 2014
HOTEL CROWNE PLAZA
SAN DONATO MILANESE (MI)

ACQUISTA SU
www.comincom.it

3 workshops days + 3 shows days + 3 party

anzichè € 99
(se acquistato entro il 30 Settembre)

ATTENZIONE!!!
anzichè € 135

(se acquistato dal 1 Ottobre)

FULL PASS
€59


