
 

 

 

 

INVITO | SACRAE SCENAE 

Ardesio, 28-29-30 agosto 2020 

 
Siamo lieti di invitarla alla prima edizione del 

Festival cinematografico dedicato alle devozioni popolari 

“SACRAE SCENAE” 

che si terrà ad Ardesio (Bg) il 28-29-30 agosto 2020 
 

Con 22 film in concorso selezionati tra 60 candidature per oltre 9 ore e mezza di proiezioni, Sacrae 
Scenae racconta le devozioni popolari attraverso le opere di registi che provengono da tutta l’Italia 

oltre a Europa e Stati Uniti.  
 

Vi invitiamo a partecipare agli eventi proposti durante il festival 
Come da programma allegato e dettagliati nella brochure dell’evento disponibile  

sul sito di Sacrae Scenae: sacraescenae.it 
 

Le proiezioni saranno a numero chiuso e su prenotazione pertanto vi chiediamo di 
confermarci la vostra presenza indicando le serate o la serata in cui sarete presenti così da poter 

riservare un posto per voi.  
 

Vi chiediamo di confermare la vostra presenza  
scrivendo a ufficio.stampa@viviardesio.it oppure contattando 329.9836633 o 0346.466265.  

 

Augurandoci che possiate partecipare Vi ringraziamo per il vostro sostegno  
 

Il presidente di Vivi Ardesio    Il presidente del Festival  
Simone Bonetti      Fabrizio Zucchelli 
 
 
 

                                                         
Organizzato da                 Promotori                                      Direzione Artistica                                                                                        
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PROGRAMMA DEL FESTIVAL  

Venerdì 28 agosto 

 19.30 Accoglienza e rinfresco in Oratorio 

 20.30 Inaugurazione ufficiale 

 21.00 Spettacolo Compagnia delle Chiavi e presentazione del libro storico su Ardesio 

 21.30/24.00 Proiezioni di corto e lungometraggi presentati a concorso 

 

Sabato 29 agosto 

 12.00 Concerto “Quintetto Fiati Orobie” presso il Rifugio Alpe Corte 

 16.00/18.00 e 20.30/23.00 Proiezioni di corto e lungometraggi presentati a concorso 

 24.00 Concerto del “Duo Lecchi” in Piazza Bonvicino Moretto 

 

Domenica 30 agosto 

 10.00 Visita Guidata nella frazione di Bani “Sulle orme del Pret di Bà, l’uomo dei miracoli” 

 10.30 Santa Messa  

 14.30 Visita Guidata al Santuario della Madonna delle Grazie di Ardesio 

 15.30/18.00 Proiezioni di corto e lungometraggi presentati a concorso 

 18.00 Spettacolo Compagnia delle Chiavi 

 18.30 Premiazioni dei registi vincitori del concorso 

 19.00 Chiusura festival - Aperitivo di gala con concerto del gruppo “Ziggy Trioquater Jazz”  

presso l’Albergo da Giorgio 

Domenica, nella zona del Santuario, si potranno ammirare i Madonnari all’opera. 
 
 
 

Sede Festival:  

Ardesio | Valle Seriana | Bergamo  
 

Data del Festival 

28-29-30 Agosto 2020 
 

Organizzazione:  
Vivi Ardesio - Proloco Ardesio - Comune di Ardesio - Parrocchia di Ardesio  
 

Contatto Comitato Organizzatore:  
Vivi Ardesio 0346.466265 e Fabrizio Zucchelli +39 346 993 1289  
 

Direzione Artistica:  
Associazione Cinema e Arte - segreteria@cinema-arte.it - Info 335 5734876  


