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Ore 20.30 @Antiquarium: presentazione libro
“Che fine ha fatto il ’68, fu vera gloria?”
Un incontro, organizzato dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con 
l’Associazione “Il Testimone”, per discutere di uno dei periodi che ha segnato 
la Storia italiana, attraverso la presentazione del libro “Che fine ha fatto il ’68, 
fu vera gloria?” a cura di Giovanni Cominelli. Ne discutono con l’autore Piero 
Bonicelli, direttore di Araberara e Giorgio Fornoni, giornalista. introduce 
Omar Rodigari, assessore alla Cultura.
Info: 035. 702600 - biblioteca@comune.parre.bg.it.

30
VEN

Ore 20.30 @Chiesa di San Rocco: festival Presente Prossimo
Torna il festival Presente Prossimo organizzato dal Sistema Bibliotecario 
della Valle Seriana. Ospite a Parre sarà Sandro Campani con un reading 
musicale LE QUERCE CAMMINANO IN FILA. Sandro, Classe 1974, abita 
nell’Appennino Tosco Emiliano e la sua scrittura è permeata di quella 
montagna minore, ostica, resistente. Esce quest’anno con Il Giro del Miele 
per Einaudi e, anche se non si contrappone al “vincente” Cognetti, ne 
rappresenta una specie di contraltare. Di qua una montagna quotidiana, 
vissuta, immediata, di là una montagna idealizzata, mitizzata, patinata. 
Scrive romanzi collegando personaggi e storie tra un libro e l’altro. Sandro 
è anche musicista. La sua sarà una serata di reading tra musica, canzoni e 
piccoli estratti dal suo ultimo libro. 
Info: 035. 702600 - biblioteca@comune.parre.bg.it. 

Ore 17.30 @Antiquarium: La linea del tempo - Nemmeno con un fiore
In occasione di “Nemmeno con un fiore”, manifestazione a sostegno della 
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sarà inaugurata la 
personale “La linea del tempo” dell’artista visiva Patrizia Bonardi del centro 
di ricerca indipendente BACS (Between Contemporary Art and Sociology). 
Un evento per riflettere insieme sulla sofferenza delle donne di tutti i tempi, 
organizzato in collaborazione con il circuito Mus.E.O. A seguire aperitivo 
offerto dal Piccolo bar. L’opera dell’artista sarà esposta fino al 30 dicembre. 
Info: 035 701002 – 331.7740890; info@oppidumparre.it.

Ore 15@Trinità di Parre: La Trinità e ol Remet
Questo percorso turistico culturale prevede una breve passeggiata lungo 
la vià di Prècc, che collega il paese di Parre al monte Cüsen, arriveremo 
alla S.S Trinità da cui ammireremo un panorama mozzafiato sull’altopiano 
clusonese. La visita guidata racconterà della storia di questa chiesa 
costruita attorno la metà del Cinquecento e ampliata nel Settecento con il 
loggiato e la casa del custode; caratteristica del luogo infatti è stata quella 
di avere da secoli la presenza fissa di un romito, cioè di una persona dedita 
ad una vita solitaria e alla custodia della chiesa. Ritrovo alle ore 15.00 presso 
il parcheggio Cima Campella. A seguire degustazione presso Cascina Sara 
Torri. Costo 7 euro adulti e 4 euro bambini under 10 compresa degustazione. 
Prenotazione obbligatoria allo 035.704063 o al 342.3897672. Organizza 
Distretto del Commercio Alta Valle Seriana – Clusone in collaborazione con 
Artelier. Abbigliamento sportivo e scarpe antiscivolo obbligatori.

25
DOM

Dalle ore 8.00 alle ore 11.30 @Centro Diurno: Controllo Diabete, Colesterolo 
e pressione arteriosa
LADS e AIDO Parre organizzano analisi gratuite del colesterolo e del diabete 
e misurazione della pressione arteriosa a scopo di prevenzione delle malattie 
cardiovascolari. Sarà presente un medico che potrà dare le informazioni utili ai 
pazienti e in qualità di responsabile delle misurazioni effettuate. Info: https://
www.aido.it/bergamo__provinciale. Facebook : Gruppo donatori lads Parre.

Dicembre
01
SAB

Dalle 15.00 @Pala don Bosco – SOCIAL PARTY
Una festa per tutti: è il “Social Party”, pensata e realizzata dall’Associazione 
Idem Onlus, dalla Cooperativa Sociale Onlus Sottosopra con la 
collaborazione della Pro Loco Parre e la partecipazione di diverse 
associazioni del paese. Si comincia alle 15.00 con il Ludobus, un furgone 
carico di giochi per tutti, per proseguire alle 16.00 con una merenda 
condivisa e la presentazione del libro “Anna che sorride alla pioggia” 
(Vincitore Premio Selezione Bancarella 2018) con la partecipazione 
dell’autore Guido Marangoni. Alle 18.00 spettacolo teatrale realizzato dai 
ragazzi del Centro Socio Educativo di Ponte Selva. Alle 19.00 cena con 
alcuni prodotti tipici parresi e non solo: scarpinòcc, baccalà alla livornese, 
cotolette e pastasciutta (possibilità di menù anche per celiaci). La serata 
sarà dedicata alla musica, con l’esibizione alle 21 de La Banda del 
Quadrato, formazione composta dai ragazzi ospiti delle comunità Deinos 
e Kairos di Albino, la TriBrüt&üBel Band e per finire animazione musicale 
con i Thunder Game, revival anni ’80 e ’90. Il ricavato sarà interamente 
devoluto per la realizzazione di un progetto a favore di persone con 
disabilità.

Per informazioni: Pro Loco Parre Fabio Tresoldi 338.6836973
info@prolocoparre.com – www.prolocoparre.com; 

Cooperativa Sociale Onlus Sottosopra: 
www.cooperativasottosopra.it;

Associazione Idem Onlus:
www.associazioneidem.it.



1a edizione

ALLE 16.30 PRESENTAZIONE DEL LIBRO "ANNA CHE SORRIDE 
ALLA PIOGGIA" A CURA DELL'AUTORE GUIDO MARANGONI 

Food & Music

LUDOBUS, GIOCHI e MERENDA per tutti!

Intrattenimento con:
SPETTACOLO TEATRALE

CON I RAGAZZI DEL CSE DI PONTE SELVA

LA BANDA DEL QUADRATO

TRI BRUT E U BEL BAND

ANIMAZIONE MUSICALE CON I THUNDER 
GAME REVIVAL ANNI 80 E 90.

SCARPINOCC, BACCALÀ ALLA LIVORNESE, COTOLETTE, PATATINE, E MOLTO ALTRO!
(con attenzione a persone celiache)

Dalle ore 15.00

- Il ricavato verra’ interamente destinato
ad un PROGETTO SULLA DISABILITÀ- 

dal 1967

Una festa per tutti!

In collaborazione con l’Oratorio, Gruppo Alpini, AIDO, Gruppo sociale Parre,
Gruppo Fanti Parre, Gruppo Sportivo Casigasa, Lads, ADMO
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03
LUN

@Centro Diurno: Il primo lunedì del mese – Inevitabilmente medico
Incontri, dibattiti, presentazioni di libri a cura della biblioteca in 
collaborazione con l’associazione “Il Testimone”. La serata sarà dedicata alla 
presentazione del libro del dott. Giorgio Gatti “Inevitabilmente medico”. 
Info: Facebook Associazione Il Testimone. 

08
SAB

 @Sala comunità Oratorio di Parre: “L’alba sulle cime”
Spettacolo teatrale in due atti in memoria di Claudio Scarpellini, scomparso 
prematuramente lo scorso anno, organizzato dalla sua famiglia. Ingresso ad 
offerta libera. Info: Ivan Scarpellini 328.8619393 –Facebook Oratorio Parre

15
SAB

@crocevia Parre Sopra: Presepio di bambole
Un presepe di bambole in costume di Parre, un modo semplice di organizzare 
un ipotetico presepio della vita dell’Ottocento. Il presepio, allestito dal 
Gruppo Folclorico Lampiusa, sarà visibile fino al 12 gennaio. Info: 3397489728; 
3496498781 - gruppo.lampiusa@alice.it - Facebook: Gruppo Lampiusa.

@ biblioteca: #PICCOLILETTORIFORTI – 12 libri in 12 mesi
Appuntamento in biblioteca dalle 10.30 alle 11.30 con attività e letture 
animate. Ogni mese leggeremo un libro diverso a sorpresa suggerito da 
Nati Per Leggere Lombardia. Rivolto ai bambini da 0 a 6 anni per incentivare 
la lettura in età prescolare. In collaborazione con Cooperativa Origami di 
Clusone. Info: 035.702600 - biblioteca@comune.parre.bg.it.

17
LUN

Ore 9.00 : incontro con l’illustratrice Giulia Orecchia. Evento riservato
Ogni anno per Natale la Biblioteca organizza per i bambini della Scuola 
Primaria un incontro con l’autore, per scoprire qualcosa di più sugli 
affascinanti mestieri legati al mondo dei libri. Quest’anno la scelta è 
ricaduta su un’illustratrice di libri per ragazzi, Giulia Orecchia, che 
svolge questa professione dal 1980. Ha illustrato soprattutto libri 
per bambini e ragazzi. Ha studiato disegno al Liceo Artistico di 
Brera, visual design alla Scuola Politecnica del Design di Milano, 
arteterapia al Centro Artiterapie di Lecco e al Centro di Arti Visive 
e Arteterapia Metàfora di Barcellona. Ha insegnato illustrazione 
e progettazione editoriale all’Istituto Europeo di Design di 
Milano e al MiMaster Illustrazione Editoriale. Ha tenuto 
laboratori e corsi di formazione con bambini e adulti nelle 
scuole, nelle biblioteche e all’interno dei festival. Tra gli 
altri, Premio Andersen 1997 come migliore illustratore.

08
SAB

Apertura del museo e del parco archeologico
Possibilità di visitare l’Antiquarium e lo scavo archeologico dell’antica 
“Parra”. Ingresso libero in Piazza S. Rocco, sabato ore 15.00-18.00 e domenica 
10.00-12.00 e 15.00 18.00.
Info: 342.3897672 - info@oppidumparre.it.

09
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15
SAB

Apertura del museo e del parco archeologico
Possibilità di visitare l’Antiquarium e lo scavo archeologico dell’antica 
“Parra”. Ingresso libero in Piazza S. Rocco, sabato ore 15.00-18.00 e domenica 
10.00-12.00 e 15.00 18.00.
Info: 342.3897672 - info@oppidumparre.it.

16
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e



29
SAB

Apertura del museo e del parco archeologico
Possibilità di visitare l’Antiquarium e lo scavo archeologico dell’antica 
“Parra”. Ingresso libero in Piazza S. Rocco, sabato ore 15.00-18.00 e domenica 
10.00-12.00 e 15.00 18.00.
Info: 342.3897672 - info@oppidumparre.it.

30
DOM

e

05
SAB

Apertura del museo e del parco archeologico
Possibilità di visitare l’Antiquarium e lo scavo archeologico dell’antica 
“Parra”. Ingresso libero in Piazza S. Rocco, sabato ore 15.00-18.00 e domenica 
ore15.00 18.00.
Info: 342.3897672 - info@oppidumparre.it.

06
DOM

e

31
LUN

@Pala don Bosco: Capodanno ufficiale Valseriana di Radio Number One 
Organizzato dalla Pro Loco Parre e dall’Oratorio
Una serata di Capodanno all’insegna di musica e intrattenimento con i 
djs di Radio Number One. Il tutto si svolgerà nella tecnostruttura coperta 
e riscaldata. Cena a pagamento senza servizio al tavolo con prenotazione 
gradita entro il 28/12. Ogni prenotazione verrà omaggiata con un gadget di 
radio Number One e un bicchiere di prosecco per il brindisi. Ingresso libero 
Info: 331.7740890 – info@prolocoparre.com.

06
DOM

Ore 20.45 @ oratorio Concerto per l’Epifania 
Un concerto con brani tratti dalle più belle opere liriche, canti popolari e carole 
natalizie per scambiarci nuovamente gli auguri per l’inizio di un felice anno 
nuovo e chiudere, con la bellezza della musica, le festività natalizie. 
Interpreti: Sonia Lubrini (soprano), Annalisa Dossi (contralto), Roberto Palamini 
(tenore), Giuseppe Capoferri (baritono). Al pianoforte il M.o Carissoni, al violino il 
M.o Artina. Il concerto è offerto dall’amministrazione comunale - ingresso libero. 

Gennaio

19
SAB

Ore 16 @Antiquarium: PAROLE D’AUTORE
“LA FARFALLA E GLI DEI - Prima cronaca Vinderiana”
Secondo appuntamento della rassegna “Parole d’Autore” insieme all’autrice 
Laura Maria Filisetti e al suo romanzo “La Farfalla e gli Dei - Prima cronaca 
Vinderiana”. Una bella storia fantasy ambientata in una galassia lontana 
lontana dove scoppia una battaglia tra il bene e il male. In collaborazione 
con la Biblioteca e Artelier. Al termine due chiacchiere con l’autrice 
davanti a un tè fumante e biscotti. Ingresso libero. Info: 035 701002 – 
342.3897672; info@oppidumparre.it.

dalle 18 @Pala don Bosco: Winter Rock Festival
Il Festival che scalda gli animi e l’inverno di Parre. Dalle 18.00 
all’una di notte puro rock accompagnato da buon cibo e sano 
divertimento per tutti. Si esibiranno sul palco del Pala don 
Bosco dell’oratorio: MerQury Band, Timeless band, Rising 
Doors .Info: 331.7740890 – info@prolocoparre.com.

20
GIO

Ore 20:30 @ Salone dell’oratorio “Il primo meraviglioso spettacolo” di 
Davide Sibaldi
Metà documentario e metà cartone animato, il film - con il patrocinio 
di Amnesty International ed il sostegno ufficiale dell’Unicef - racconta 
l’emozionante storia dello spettacolo teatrale scolastico sui rifugiati 
realizzato in Lombardia da 45 bambini provenienti da 11 Paesi del mondo il 
film affronta le tematiche dei rifugiati, dell’integrazione di adulti e bambini 
stranieri e di bambini con disabilità psichiche concentrandosi sugli aspetti 
più luminosi e gioiosi, sulle storie di successo. L’autore, Davide Sibaldi, sarà 
presente alla proiezione serale. L’evento è organizzato dalle amministrazioni 
comunali di Parre e Ponte Nossa.
Info: 035. 702600 - biblioteca@comune.parre.bg.it.

29
SAB

Ore 16 @Antiquarium: PAROLE D’AUTORE -“INDIAVOLATI”
Si inaugura con il libro di Stefano Giudici “Indiavolati” la rassegna di 
presentazione di libri “Parole d’Autore” presso l’Antiquarium Parra Oppidum 
degli Orobi. Un gruppetto di inseparabili amici è il protagonista di questo 
romanzo vivace e appassionato, perfettamente inserito in un contesto che 
tiene conto degli avvenimenti sociali, politici, musicali e sportivi dell’Italia 
dalla fine degli anni Novanta fino al primo decennio degli anni Duemila. In 
collaborazione con la Biblioteca e Artelier. Al termine due chiacchiere con 
l’autore davanti a un tè fumante e biscotti. Ingresso libero.
Info: 035 701002 - 342.3897672; info@oppidumparre.it. 

22
SAB

Ore 9.30 – 12 @salone dell’Oratorio: Scambio di auguri con la scuola primaria
La scuola primaria di Parre invita la cittadinanza ad assistere al tradizionale 
spettacolo natalizio. Le classi si cimenteranno in canti e poesie per porgere 
gli auguri natalizi alle famiglie. La classe seconda proporrà uno spettacolo 
teatrale.

 @Centro Diurno: Canzoni natalizie
Scambio di auguri natalizi con l’associazione culturale Costöm de Par che 
propone canzoni natalizie vestiti in costume tradizionale. Info: 347. 1199424; 
www.costomdepar.com.

22
SAB

Apertura del museo e del parco archeologico
Possibilità di visitare l’Antiquarium e lo scavo archeologico dell’antica 
“Parra”. Ingresso libero in Piazza S. Rocco, sabato ore 15.00-18.00 e domenica 
10.00-12.00 e 15.00 18.00.
Info: 342.3897672 - info@oppidumparre.

23
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Apertura del museo e del parco archeologico
Possibilità di visitare l’Antiquarium e lo scavo archeologico dell’antica “Parra”. 
Ingresso libero in Piazza S. Rocco, martedì ore 15.00-18.00 e mercoledì ore 
15.00 18.00.
Info: 342.3897672 - info@oppidumparre.it.

26
MER

e
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Marzo
04
LUN

@Centro Diurno: Il primo lunedì del mese - La diffamazione online, anche 
sui social network
Incontri, dibattiti, presentazioni di libri a cura della biblioteca in 
collaborazione con l’associazione “Il Testimone”. La serata sarà dedicata alla 
tematica della diffamazione online, analizzata anche sui social network. 
Info: Facebook Associazione Il Testimone.

16
SAB

Apertura del museo e del parco archeologico
Possibilità di visitare l’Antiquarium e lo scavo archeologico dell’antica 
“Parra”. Ingresso libero in Piazza S. Rocco, sabato ore 15.00-18.00 e domenica 
10.00-12.00 e 15.00 18.00.
Info: 342.3897672 - info@oppidumparre.it.

17
DOM

e

04
LUN

 @Centro Diurno: Il primo lunedì del mese - Rettili e anfibi dell’Alta Valle Seriana
Incontri, dibattiti, presentazioni di libri a cura della biblioteca in 
collaborazione con l’associazione “Il Testimone”. La serata sarà dedicata 
alla scoperta dei rettili e degli anfibi che popolano l’Alta Valle Seriana. Info 
Facebook Associazione Il Testimone. 

16
SAB

Ore 16 @Antiquarium PAROLE D’AUTORE - “SETTE STORIE ILLUSTRATE”
Terzo appuntamento della rassegna “Parole d’Autore” insieme al poliedrico 
artista pittore scultore e scrittore Angelo Balduzzi, che ci presenterà sette 
piccole ma preziose storie magnificamente illustrate: Il Salvamente, In 
cammino, Inseguire i propri sogni, E cercherò la mia stella, Come nasce una 
canzone, I semi delle parole, Con un soffio volerai. In collaborazione con la 
Biblioteca e Artelier. Al termine due chiacchiere con l’autore davanti a un tè 
fumante e biscotti. Ingresso libero. Info: 035 701002 – 342.3897672 - info@
oppidumparre.it.

Febbraio

09
SAB

Ore 17 @Antiquarium: LA LINEA DEL TEMPO
Finissage della mostra personale “La linea del tempo” di Patrizia Bonardi, 
con la presentazione di nuove opere in dialogo con il museo all’interno 
di un’azione performativa. Omaggio a tutte le donne nell’eterno 
ciclo di gioia e dolore. Una performance in cui la donna del passato 
e quella del presente dialogheranno in un vortice di secoli, 
dolore, riscatto e ritualità rigeneratrice. In collaborazione con 
il circuito Mus.E.O. Info: 035.701002 – 331.7740890; info@
oppidumparre.it. 



06
SAB

@Pala don Bosco: Sagra degli Gnòch in Còla 
Quarta edizione per la sagra che valorizza un’antica ricetta tipica delle 
nonne di Parre, realizzata con prodotti poveri e semplici – farina e latte - ma 
che creano un mix gustoso. Dalle ore 18 aperitivo, alle 19 apertura cucine 
con cena a base di gnòch in còla. Info: 331.7740890 – info@prolocoparre.com. 

20
21
22

Apertura del museo e del parco archeologico
Possibilità di visitare l’Antiquarium e lo scavo archeologico dell’antica 
“Parra”. Ingresso libero in Piazza S. Rocco, sabato 10.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00 
domenica e lunedì ore 15.00 - 18.00 
Info: 342.3897672 - info@oppidumparre.it.

16
SAB

Ore 16 @Antiquarium: PAROLE D’AUTORE- “ISOTTA”
A conclusione della rassegna “Parole d’Autore”, Jovica Momcilovic presenterà 
il suo ultimo libro “Isotta”. Nel mese dedicato alla donna l’evento darà modo 
di riflettere sull’Isotta presente in ognuno di noi attraverso un dibattito a 
più voci. Per l’occasione l’attrice belga e coautrice del libro Sophie Hames 
si esibirà in una performance teatrale. In collaborazione con la Biblioteca e 
Artelier. Al termine due chiacchiere con l’autore davanti a un tè fumante e 
biscotti. Ingresso libero. Info: 035 701002 – 342.3897672 
info@oppidumparre.it.

16
SAB

Apertura del museo e del parco archeologico
Possibilità di visitare l’Antiquarium e lo scavo archeologico dell’antica 
“Parra”. Ingresso libero in Piazza S. Rocco, sabato ore 15.00-18.00 e domenica 
10.00-12.00 e 15.00 18.00.
Info: 342.3897672 - info@oppidumparre.it.

17
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23
SAB

Memorial Garatti @Oratorio Parre
Un torneo di calcio a 7 categoria pulcini in memoria di Sergio Garatti, 
organizzato dalla Pro Loco Parre in collaborazione con l’Oratorio di Parre e 
l’Accademia Valseriana, con squadre di calibro nazionale (Atalanta, Juventus, 
Verona e probabile squadra estera). Si comincia il sabato pomeriggio alle 16 
con il “torneo primi calci” che vede coinvolte otto squadre della Valseriana; 
alle 20.30 si prosegue con un’amichevole pulcini tra Accademia Valseriana e 
Juventus. Cena “pasta party” ad ingresso libero. Domenica si inizia alle 9 fino 
alle 18, con pranzo a pagamento per gli interessati. Info: Diana Castelletti 
340.9678612. 

24
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Aprile
01
LUN

@Centro Diurno: Il primo lunedì del mese
Incontri, dibattiti, presentazioni di libri a cura della biblioteca in 
collaborazione con l’associazione “Il Testimone”.
Info: Facebook Associazione Il Testimone.

L’ufficio turistico in Piazza S. Rocco è 
aperto tutti i mesi sabato dalle 14.00 
alle 18.00 e domenica dalle 9.00 alle 
12.00. Consultare la pagina facebook 

e il sito per eventuali chiusure 
straordinarie)

PRO LOCO PARRE

331.7740890

info@prolocoparre.com

www.prolocoparre.com

Seguici su: 

dal 1967




