
VENERDÌ 02

SABATO 03

DOMENICA 04

LUNEDÌ 05

MARTEDÌ 06

GIOVEDÌ 08

VENERDÌ 09

SABATO 10

DOMENICA 11

BENVENUT*
Cena di benvenuto in 

occasione della festa della 
parrocchia di Comenduno

19:30 - 22:00
oratorio di comenduno

SOMMERENDE
Cena presso la festa della 
parrocchia di Comenduno

(consumazione a pagamento)

20:00 - 22:00
oratorio di comenduno

APERITIF
Aperitivo con prodotti a km 0 

in compagnia degli artisti 
(consumazione a pagamento)

12:00 - 13:00
frutteto di perola

BANDA CHE TI PASSA
Open-day per scoprire 

tutte le novità 2023 
della scuola allievi della 

Banda di Albino 

15:00 - 18:00
piazza pio la torre - albino

KOMENDUKIDS
Laboratorio per bambin*: 

2-10 anni: “Sporchiamoci le 
mani”. Manipolazioni con 

impasti colorati e materiali 
che ci offre la natura

Prenota: +39 345 23 70 413

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 

Prenota: +39 345 23 70 413

16:30 - 18:00
museo della torre

A DUE VOCI
Il direttore musicale Marco 
Primultini parla dell'opera 
“Humanità e Lucifero”, che 

chiuderà il festival Komendunesi 
2022. A seguire: rinfresco

12:00 - 12:30
teatro dell’oratorio

CA' VERDE TOUR
Visita dell’azienda vinicola Ca' 

Verde con degustazione di 
prodotti locali e vino biologico 
(consumazione a pagamento)

16:00 - 19:00
almenno san salvatore

RIFLESSIONI
Musica da camera dopo la 

messa per abbracciare 
lo spirito Komendunese

8:30 - 9:00
chiesina di santa maria

RIFLESSIONI
Musica da camera dopo la 

messa per abbracciare 
lo spirito Komendunese

8:30 - 9:00
chiesina di santa maria

IL KONCERTO
Performance finale dell’oratorio 

“Humanità e Lucifero” di 
Alessandro Scarlatti

21:00 - 22:00
chiesa grande di cristo re

RIFLESSIONI
Musica da camera dopo la 

messa per abbracciare 
lo spirito Komendunese

8:30 - 9:00
chiesina di santa maria

FAGOTTO COSMICO
Concerto di fagotto elettronico 
per celebrare la nascita dell’uni-

verso. Con Marco Taraddei

21:00 - 22:00
al signùr

KOMENDUKIDS
Ascoltiamo le prove per scoprire 
come i Komendunesi mettono a 

punto le loro performance

11:00 - 11:30
chiesa grande di cristo re

RIFLESSIONI
Musica da camera dopo la 

messa per abbracciare 
lo spirito Komendunese

8:30 - 9:00
chiesina di santa maria

SCINTILLE
Intervento musicale e visita 

al Maglio per festeggiare 
i suoi 200 anni di storia

19:00 - 19:30
maglio calvi

ABAT-JOUR
Concerto di flauti dolci immerso 

nel silenzio e nel mistero della 
montagna

21:00 - 22:00
al signùr

I MARÈNDE
Concerto di viole da gamba 
seguito da una merenda in 

compagnia degli artisti

16:30 - 17:30
chiesa grande di cristo re

SOMMERENDE
Cena presso la festa della 
parrocchia di Comenduno

(consumazione a pagamento)

20:00 - 22:00
oratorio di comenduno

SCINTILLE
Intervento musicale e visita 

al Maglio per festeggiare 
i suoi 200 anni di storia

19:00 - 19:30
maglio calvi

NÓTER A M’SÈ RÒCK
Esibizione della rock blues 

band bergamasca 
Honky Jokers

21:00 - 22:00
merà

MERCOLEDÌ 07

RIFLESSIONI
Musica da camera dopo la 

messa per abbracciare 
lo spirito Komendunese

8:30 - 9:00
chiesina di santa maria

I MARÈNDE
Concerto di flauti dolci seguito 

da una merenda in 
compagnia degli artisti

16:30 - 17:30
chiesa grande di cristo re

SCINTILLE
Intervento musicale e visita 

al Maglio per festeggiare 
i suoi 200 anni di storia

19:00 - 19:30
maglio calvi

KABOOM!
Concerto di campane a 
cura della Federazione 

campanari bergamaschi

12:00 - 12:30
campanile chiesa grande di cristo re

LE KAMPANINE
Concerto di campanine a 

cura della Federazione 
campanari bergamaschi

15:30 - 16:30
maglio calvi Concerti e incontri musicali

Aperitivi, cene e degustazioni

Laboratori creativi per bimb*, ragazz* e famiglie

Incontri e mostre

LEGENDA DEGLI EVENTI

KOMENDUKIDS
Laboratorio per bambin* 
2-10 anni: “Yoga e teatro”.

Relax, esplorazioni artistiche 
e sensoriali con 

sottofondo musicale 
Prenota: +39 345 23 70 413

10:30 - 12:00
museo della torre

KOMENDUKIDS 
Laboratori nella natura per bambin* 2-10 anni

◆ Yoga e teatro: Ci rilassiamo e diamo sfogo alla 
creatività con un sottofondo musicale live 

04/09 – h 10:30
◆ Sporchiamoci le mani: Giochiamo a creare con gli 

impasti colorati e con i materiali che ci offre la natura. 
04/09 – h 16:30

◆ Provando s’impara: Ascoltiamo le prove per 
scoprire come i Komendunesi mettono a punto le 

loro performance. 9/09 – h 11:00
◆ PlayMais - in collaborazione con “La Ringhiera”: 

Visitiamo il Museo della Torre e giochiamo a PlayMais. 
10/09 – h 17:00

Vuoi prenotare o saperne di più?
Chiama Veronica: +39 345 23 70 413 

I bambini devono essere accompagnati da un solo adulto. 
Posti limitati con prenotazione obbligatoria 
e offerta consigliata di 5€ per partecipante

FLASHMOB
Un gruppo di musicist* improvviserà performance 

musicali a sorpresa per le strade di Comenduno. 
Seguici sui social per scoprire dove e quando

VISITE AL MUSEO DELLA TORRE 
E AL MAGLIO CALVI 

Tutti i giorni dalle 9 alle 18, ingresso con offerta libera. 
Chiama Gianmaria per prenotare: + 39 349 38 01 256 

INFORMAZIONI
Tutti gli eventi sono liberi e gratuiti, ad eccezione di 

aperitivi e degustazioni (consumazione a 
pagamento) e dei laboratori Komendukids (offerta 

consigliata 5€ con prenotazione obbligatoria)



SCINTILLE AL MAGLIO CALVI

La nuova edizione di Komendunesi 2022 ha come 
fulcro i festeggiamenti per i duecento anni del Maglio 
Calvi. Un luogo ricco di storia e di storie, che ancora 
oggi ci racconta di un connubio tra acqua e fuoco: le 
pale dei mulini, il fuoco sempre acceso, il grande calore, 
questo maglio che cala implacabile sull’incudine.

In tutta questa ripetitività si inseriscono i movimenti 
esperti del fabbro, i cenni muti agli aiutanti e il pezzo di 
ferro che pian piano si piega e prende forma. Abbiamo 
deciso di partire proprio da questi cenni di intesa 
necessariamente muti, visto il frastuono che regna nel 
maglio quando è in azione: gesti che non sono così 
lontani dai gesti di un direttore d’orchestra o da quelli 
che musicisti e cantanti si scambiano nel corso di 
un’esecuzione musicale.

KOMENDULUOGHI ALL’APERTO

Per gli eventi a Merà e Al signùr, puoi parcheggiare:
◆ in via Santa Maria 10, Albino BG (presso il Museo 
della Torre)
◆ in via dei Patrioti, Albino BG

poi segui le indicazioni per raggiungere le location.

Per la visita alla Ca’ Verde, puoi parcheggiare:
◆ in via Postico, Almenno S. Salvatore BG (ritrovo 15:30)

In caso di maltempo gli eventi all’aperto si terranno 
nella Chiesa Grande di Cristo Re. Per aggiornamenti: 
info@komendunesi.com | +39 378 08 41 372

KOMENDUKIT

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.

PRESENTA

UNA SETTIMANA DI MUSICA, 
INCONTRI E SCOPERTE

DAL 2 ALL’11 SETTEMBRE 2022
COMENDUNO (BG)

III  EDIZIONE

IN COLLABORAZIONE CON:
Oratorio e Parrocchia di Comenduno, Azienda Agricola Ca’ Verde, 

Gruppo sportivo Abele Marinelli, Banda di Albino, Federazione 
Campanari Bergamaschi, Associazione Cibo di ogni colore, Associazione 

Federica Albergoni ONLUS, Associazione Frutteto sociale di Perola, 
Associazione Insieme per Piazzo, Marco Noris Artist, Fogliash web design

CON IL PATROCINIO E IL 
SOSTEGNO DI CITTÀ DI ALBINO

E IL PATROCINIO DI

MAIN SPONSOR

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.

Tra le montagne della Val Seriana, ogni anno al festival 
Komendunesi si ritrovano artist* provenient* da tutta 
Europa, unit* dal credo che fare musica significa prima di 
tutto creare legami e unire comunità. Il progetto 
Komendunesi è un invito all’accoglienza: la mescolanza 
di storie e lingue celebra la diversità e costruisce un 
trampolino di lancio per sbirciare al di là dei confini, 
reinventare luoghi e immaginare futuri alternativi. 
Abbraccia lo spirito Komendunese insieme a noi!

SPONSOR


