COMUNICATO STAMPA

Dal 2 all’11 settembre torna Komendunesi, il festival culturale
immerso nella natura della Valle Seriana
Una settimana di concerti con artisti provenienti da tutta Europa, degustazioni e
laboratori per bambini
COMENDUNO DI ALBINO, 12 LUGLIO 2022 – Dal 2 all’11 settembre torna il Festival
Komendunesi con tanti appuntamenti musicali, enogastronomici e laboratori per bambin*. Il
festival, nato nel 2019 in collaborazione con il Museo Etnografico della Torre di
Comenduno, ospita nel territorio bergamasco artisti di musica classica, antica e jazz
provenienti da tutta Europa. «Il Festival Komendunesi – commenta Marcello Conca,
direttore del progetto – è una settimana di divulgazione culturale dal respiro europeo e dal
carattere provocatorio e innovativo. Il programma è pensato per creare momenti di scambio
tra il pubblico e gli artisti, per dare vita a un’esperienza arricchente per tutti e tutte».
TEMA 2022: SCINTILLE AL MAGLIO – Protagonista indiscusso di questa edizione è il Maglio
Calvi, un'antica fucina dove tre generazioni di artigiani hanno lavorato il ferro, che festeggia
quest’anno 200 anni. «Il Maglio Calvi ha ispirato profondamente il programma musicale di
questa edizione – afferma il direttore musicale Marco Primultini – È un luogo ricco di storia,
che ancora oggi ci racconta di un connubio tra acqua e fuoco nel quale si inseriscono i
movimenti esperti del fabbro, i cenni muti agli aiutanti e il pezzo di ferro che pian piano
prende forma. Abbiamo deciso di partire da questi cenni di intesa necessariamente muti, visto
il frastuono che regna nel maglio quando è in azione: cenni che non sono così lontani dai gesti
di un direttore d’orchestra, o da quelli che musicisti e cantanti si scambiano nel corso di una
performance musicale».
IL PROGRAMMA IN PILLOLE – Giunto alla sua terza edizione, quest’anno il Festival
Komendunesi propone 16 concerti gratuiti (di cui 3 al Maglio Calvi), 3 laboratori per
bambin* e 2 degustazioni di prodotti locali. Si esibiranno 20 musicisti provenienti da 9
paesi (Italia, Austria, Spagna, Olanda, Estonia, Francia, Ungheria, Romania e Corea del Sud).
Da non perdere la performance “Fagotto Cosmico” del musicista bergamasco Marco Taraddei
(venerdì 9/09 alle 21 a Al Signùr), che celebra la meraviglia dell’universo sulle note del fagotto
elettronico.
Imperdibile anche Il Koncerto, che si terrà sabato 10/09 alle 21 alla Chiesa di Cristo Re: si
tratta del concerto conclusivo del festival, che prevede l’esecuzione dell’oratorio “Humanità e
Lucifero” di Alessandro Scarlatti. Questo appuntamento rappresenta la prima esecuzione in
tempi moderni di questo brano.
E poi, “Komendukids”: i laboratori immersi nella natura della Val Seriana per lasciare liberi
bambine e bambini di spaziare nel verde, esplorare e imparare divertendosi. Gli incontri di
quest’anno sono 4: “Yoga e teatro”, “Sporchiamoci le mani”, “Provando s’impara” e
“PlayMais” (quest’ultimo realizzato in collaborazione con la cooperativa “La Ringhiera”).

PATRICINIO E SPONSOR – Il Festival Komendunesi è organizzato in collaborazione con il
Museo Etnografico della Torre di Comenduno e gode del prezioso sostegno del Comune di
Albino, di Albino città del Moroni e di Bergamo capitale italiana del volontariato 2022. Main
sponsor dell’evento sono la cooperativa sociale La Ringhiera e l’azienda informatica Il Dato.
Gli sponsor sono: La Ripa Boutique Hotel, Carminati, SUN-MAC, Ottica Luiselli, Trattoria Moro,
La Spinata.
IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO
Venerdì 2 settembre
19:30 - 22:00 - Oratorio di Comenduno
BENVENUT*: Cena di benvenuto in occasione della festa della parrocchia di Comenduno
(consumazione a pagamento).
Sabato 3 settembre
12:30 - 14:00 - Frutteto di Perola
APERITIF: Aperitivo con prodotti a km 0 in compagnia degli artisti (consumazione a
pagamento).
15:00 – 18:00 – Piazza Pio La Torre
BANDA CHE TI PASSA: Open-day per scoprire tutte le novità 2023 della scuola allievi della
Banda di Albino.
20:00 - 22:00 - Oratorio di Comenduno
SOMMERENDE: Festa della parrocchia di Comenduno (consumazione a pagamento).
Domenica 4 settembre
10:30 - 12:00 - Museo della Torre di Comenduno
KOMENDUKIDS: Laboratorio per bambin* 2-10 anni, “Yoga e teatro”. Relax, esplorazioni
artistiche e sensoriali con sottofondo musicale (prenotazione obbligatoria al +39 345 23 70
413, offerta consigliata di 5€ per partecipante).
16:00 - 19:00 – Ca’ Verde
CA’ VERDE TOUR: Visita dell’azienda vinicola Ca' Verde con degustazione di prodotti locali e
vino biologico (consumazione a pagamento).
16:30 – 18:00 - Museo della Torre di Comenduno
KOMENDUKIDS: Laboratorio per bambin* 2-10 anni, “Sporchiamoci le mani”. Manipolazioni con
impasti colorati e i materiali che ci offre la natura (prenotazione obbligatoria al +39 345 23 70
413, offerta consigliata di 5€ per partecipante).
20:00 - 22:00 – Oratorio di Comenduno
SOMMERENDE: Festa della parrocchia di Comenduno (consumazione a pagamento).
Lunedì 5 settembre

8:30 - 9:00 - Chiesina di Santa Maria
RIFLESSIONI: Musica da camera dopo la messa per abbracciare lo spirito Komendunese.
16:30 - 17:30 - Chiesa grande di Cristo Re
I MARÈNDE: Concerto di viole da gamba seguito da una merenda in compagnia degli artisti.
Martedì 6 settembre
8:30 - 9:00 - Chiesina di Santa Maria
RIFLESSIONI: Musica da camera dopo la messa per abbracciare lo spirito Komendunese.
19:00 – 19:30 – Maglio Calvi
SCINTILLE: Breve intervento musicale seguito da una visita al Maglio per festeggiare i suoi 200
anni di storia.
21:00 - 22:00 - Al Signùr
ABAT-JOUR: Concerto di flauti dolci immerso nel silenzio e nel mistero della montagna.
Mercoledì 7 settembre
8:30 - 9:00 - Chiesina di Santa Maria
RIFLESSIONI: Musica da camera dopo la messa per abbracciare lo spirito Komendunese.
16:30 - 17:30 - Chiesa di Cristo Re
I MARÈNDE: Concerto di flauti dolci seguito da una merenda in compagnia degli artisti.
19:00 – 19:30 – Maglio Calvi
SCINTILLE: Breve intervento musicale seguito da una visita al Maglio per festeggiare i suoi 200
anni di storia.
Giovedì 8 settembre
8:30 - 9:00 - Chiesina di Santa Maria
RIFLESSIONI: Musica da camera dopo la messa per abbracciare lo spirito Komendunese.
19:00 – 19:30 – Maglio Calvi
SCINTILLE: Breve intervento musicale seguito da una visita al Maglio per festeggiare i suoi 200
anni di storia.
21:00 - 22:00 - Merà
NOTER SE’ ROCK: Esibizione della rock blues band bergamasca Honky Jokers.
Venerdì 9 settembre
8:30 - 9:00 - Chiesina di Santa Maria
RIFLESSIONI: Musica da camera dopo la messa per abbracciare lo spirito Komendunese.
11:00 –11:30 – Chiesa grande di Cristo Re

KOMENDUKIDS: Laboratorio per bambin* 2-10 anni: “Provando s’impara”: Ascoltiamo le prove
per scoprire come i Komendunesi mettono a punto le loro performance.
21:00 - 22:00 - Al Signùr
FAGOTTO COSMICO: Concerto solista di fagotto elettronico per celebrare la nascita
dell’universo. Con: Marco Taraddei.
Sabato 10 settembre
12:00 - 12:30 - Teatro dell’oratorio
A DUE VOCI: Il direttore musicale Marco Primultini parla dell'opera “Humanità e Lucifero”, che
chiuderà Komendunesi 2022. A seguire: rinfresco.
16:30 - 18:00 - Museo della Torre
KOMENDUKIDS: Laboratorio per bambin* 2-10 anni, “PlayMais” (in collaborazione con La
Ringhiera). Visitiamo il Museo della Torre e giochiamo a PlayMais (prenotazione obbligatoria al
+39 345 23 70 413, offerta consigliata di 5€ per partecipante).
21:00 - 22:00 - Chiesa grande di Cristo Re
IL KONCERTO: Performance finale dell’oratorio “Humanità e Lucifero” di Alessandro Scarlatti.
Domenica 11 settembre
12:30 - 13:30 – Campanile della Chiesa di Cristo Re
KABOOM!: Concerto di campane a cura della Federazione campanari bergamaschi.
15:30 - 16:30 - Maglio Calvi
LE KAMPANINE: Concerto di campanine a cura della Federazione campanari bergamaschi.
INGRESSI E PRENOTAZIONI





Concerti: ingresso libero, senza prenotazione.
Degustazioni: consumazione a pagamento, senza prenotazione.
Laboratori Komendukids: ingresso con offerta consigliata di 5€ per partecipante,
prenotazione obbligatoria al n. + 39



345 2370413.

Visite al Museo della torre e al Maglio Calvi: offerta libera, prenotazione obbligatoria al
n. + 39 349 3801256.

Per maggiori informazioni: www.festivalkomendunesi.com | info@komendunesi.com | + 39
378 084 1372
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