
LUNEDÌ 
23 AGOSTO

MARTEDÌ 
24 AGOSTO

MERCOLEDÌ 
25 AGOSTO

GIOVEDÌ
26 AGOSTO

VENERDÌ
27 AGOSTO

SABATO
28 AGOSTO

DOMENICA
29 AGOSTO

RIFLESSIONE
Musica da camera dopo la 

messa per abbracciare 
lo spirito Komendunese

8:30 - 9:00
chiesina di santa maria

ORASSIÙ
Risveglio sulla montagna 

con yoga, musica e 
caffè del thermos

6:30 - 7:30
cappella degli alpini

RIFLESSIONE
Musica da camera dopo la 

messa per abbracciare 
lo spirito Komendunese

8:30 - 9:00
chiesina di santa maria

RIFLESSIONE
Musica da camera dopo la 

messa per abbracciare 
lo spirito Komendunese

8:30 - 9:00
chiesina di santa maria

PIZZICANDO
Concerto solista di cembalo di 
Paulina Żmuda, con pizzette 

di Daniel panetèr 

11:00 - 12:00
chiesina di santa maria

ABAT-JOUR
Concerto serale immerso nel 

silenzio e nel mistero della 
montagna

21:00 - 22:30
riva del serio

ABAT-JOUR
Concerto serale immerso nel 

silenzio e nel mistero della 
montagna

21:00 - 22:30
i chiorde

ORASSIÙ
Risveglio sulla montagna 

con yoga, musica e 
caffè del thermos

6:30 - 7:30
cappella degli alpini

RIFLESSIONE
Musica da camera dopo la 

messa per abbracciare 
lo spirito Komendunese

8:30 - 9:00
chiesina di Santa Maria

FAGOTTO COSMICO
Concerto solista di 
fagotto elettronico. 

Suona: Marco Taraddei

21:00 - 22:00
al signùr

ORASSIÙ
Risveglio sulla montagna 

con yoga, musica e 
caffè del thermos

6:30 - 7:30
col del batès

RIFLESSIONE
Musica da camera dopo la 

messa per abbracciare 
lo spirito Komendunese

8:30 - 9:00
chiesina di santa maria

ESPLORANDO
Percorso guidato storico-
monumentale seguito dal 

concerto dei Komendunesi al 
Frutteto sociale, il mercato 

biologico di Perola. Con 
degustazione di prodotti locali. 

Prenota: 345 2370413

10:00 - 12:00
partenza: biblioteca di albino

15:00 - 17:00
partenza: museo della torre

ESPLORANDO
Percorso guidato storico-naturale 
alla scoperta della valle seriana. 

Ripercorre la produzione “Un 
tesoro sotto i nostri piedi” del 

Museo della Torre. Con 
degustazione di prodotti locali. 

Prenota: 345 2370413

FANTABRASS
Il quartetto di ottoni ci 

accompagna in un viaggio 
musicale dal classico al pop.

17:00 - 18:30
merà

CENA DI S. ALESSANDRO
Cena in oratorio con Komendu-

nesi e Comendunesi in occasione 
della Festa di Sant’Alessandro

19:00 - 21:00
oratorio di comenduno

RIFLESSIONE
Musica da camera dopo la 

messa per abbracciare 
lo spirito Komendunese

9:00 - 10:00
chiesa grande di cristo re

PIZZICANDO
Concerto solista di tiorba di 

Georg Zopf, con pizzette

11:00 - 12:00
chiesina di santa maria

IL KONCERTO
Concerto con tutti i 

Komendunesi per concludere 
l’avventura e salutarci

19:00 - 20:30
villa regina pacis

DEVIL NIGHT
Racconti e musica 

di paura ai 
Pe' del diàol

22:30 - 23:30
i pe' del diàol

RIFLESSIONE
Musica da camera dopo la 

messa per abbracciare 
lo spirito Komendunese

8:30 - 9:00
chiesina di santa maria

PIZZICANDO
Concerto solista di cembalo di 

Tung-Han Hu, con pizzette 
di Daniel panetèr

11:00 - 12:00
chiesina di santa maria

ABATJOUR
Concerto serale immerso nel 

silenzio e nel mistero della 
montagna

21:00 - 22:30
al signùr

FRÓSCA IN VILLA
Apericena di benvenuto con vino 

e delizie locali. A seguire canti 
popolari bergamaschi

19:00 - 21:00
villa regina pacis

KOMENDUKIDS
Laboratorio per bambinƷ: 

“Sporchiamoci le mani”. 2-6 anni.
Prenota: 345 2370413

10:15 - 11:30
museo della torre

KOMENDUKIDS
Laboratorio per bambinƷ: 

“Musicando”. 2-6 anni.
Prenota: 345 2370413

10:15 - 11:30
museo della torre

KOMENDUKIDS
Laboratorio per bambinƷ: 

“Fattoria didattica”. 2-6 anni. 
Prenota: 345 2370413

10:15 - 11:30
museo della torre

NOVITÀ 2021

INFORMAZIONI
Tutti gli eventi sono liberi e gratuiti, ad eccezione dei 
percorsi esplorativi con degustazione e dei laboratori 

per bambinʒ Komendukids, per i quali occorre 
prenotarsi (entrambi sono ad offerta libera).

VISITE AL MUSEO E AL MAGLIO CALVI 
Prenotazione obbligatoria, ingresso con offerta libera. 

Chiama Marina per prenotare: 346 72 888 60

KOMENDUKIDS 
Laboratori per bambinʒ 2-6 anni

◆ Sporchiamoci le mani: esploriamo gli elementi della 
natura per scoprire le meraviglie della terra. 23/08

◆ Musicando: giochiamo con un sottofondo musicale e 
suoniamo con materiali di recupero. 25/08

◆ Fattoria didattica: andiamo in gita dalle caprette del 
Battista (camminata: 20 min.). 27/08

Vuoi partecipare o saperne di più?
Chiama Veronica per prenotare: 345 23 704 13 

I bambini devono essere accompagnati da un solo adulto. Sorelle e 
fratelli di ogni età sono benvenutƷ. Posti limitati | Con offerta libera

MEZZOGIORNO
Allo scoccare delle 12, un gruppo di musicistʒ vi 

augurerà buon appetito con performance musicali 
eseguite a sorpresa per le strade di Comenduno.

Concerti e incontri musicali

Yoga musicato

Laboratori creativi per bimbʒ, ragazzʒ e famiglie

Percorsi esplorativi con degustazione

LEGENDA DEGLI EVENTI
Tutti gli eventi si 

svolgeranno all’aperto (ad 
eccezione di Riflessione) 

nel rispetto delle norme di 
sicurezza anti-covid. 



KOMENDULUOGHI
Ti aspettiamo dal 23 al 29 agosto 2021 
in queste location:

1. Museo della Torre
2. Chiesina di S. Maria
3. Villa Regina Pacis 
4. Chiesa di Cristo Re
5. Oratorio Giovanni Paolo II
6. Maglio Calvi
7. Cappella degli Alpini

In caso di maltempo Abat-Jour, Fagotto cosmico, 
Fantabrass e Koncerto si terranno nella chiesa grande 
di Cristo Re. Per aggiornamenti: 
info@komendunesi.com | +39 345 2370413

KOMENDUNESI CON LA K
Komendunesi è un progetto culturale nato nel 2019 in 

occasione dei festeggiamenti per il trentennale del 
Museo etnografico della Torre di Comenduno. 

Il festival è una parte di questo progetto in divenire che 
dà vita a momenti di incontro, scoperta e 

condivisione attraverso la musica.
Al festival partecipano tantƷ artistƷ provenienti da Italia, 

Spagna, Austria, Polonia, Germania e Ungheria. La 
mescolanza di storie e lingue celebra la ricchezza della 

diversità e costruisce un trampolino di lancio per sbirciare 
al di là dei confini, reinventare luoghi e raccontare storie 

vecchie e nuove. 
Il nostro progetto è un invito all’accoglienza, dunque non 

possiamo che incoraggiarti ad abbracciare lo spirito 
Komendunese insieme a noi. Comendunesi si nasce, 

Komendunesi si diventa. Noi ci siamo, e tu?

VUOI SOSTENERE I KOMENDUNESI?
Acquista dallo shop online! Inquadra il QRcode con 

la fotocamera del tuo smartphone.

benvenutə, wilkommen, 
üdvözöljük, bienvenidos ,  

witamy, welcomeKOMENDUKIT
Oltre allo spirito Komendunese, ti invitiamo a portare 
con te un ombrello e/o kway in caso di pioggia, una 
torcia per illuminare i sentieri quando fa buio e una 
coperta per goderti i concerti sull’erba in comodità.

SPONSOR

Ringraziamo per il loro prezioso sostegno: Oratorio di Comenduno, 
G.S. Marinelli, Arry Design, Francesca Giannotta, Alice Pirotta, 

Conversazioni Magazine, Ca' Verde, Benedetta Luiselli, Battista e Giancarlo, 
Silvio Zambetti Organi, Studio Danza Attitude, Daniel panettiere

La Ripa Boutique Hotel

8. Signur
9. Fattoria Battista Aquilini
10. riva del serio
11. pe' del diaol
12. Merano (Mera')
13. Col del Bates


