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Habitat
Culture
Avventure

→

I punti variano in 
base alla difficoltà 
del percorso e al 
mezzo di trasporto 
utilizzato. 

25 
Hai vinto la 
borraccia!

Rifugio Antonio Curò 
Valbondione 

Rifugio Albani 
Colere 

Miniere di Dossena 
Località Paglio 

Rifugio Malga Lunga 
Sovere

BoPo  
Via Concordia, 6/A, Ponteranica 

Piazza Libertà 
Nembro

Esterno Notte 
Cortile Biblioteca Caversazzi  
Via Torquato Tasso, 4, Bergamo

Parco Emanuela Loi 
Via Pietro Spino, Bergamo 

Porta del Parco 
Via Privata Masnada, Mozzo

› a piedi › in auto› in bici

↑

Un grande sentiero...  
lungo il Grande Sentiero!
Il Grande Sentiero 2020 si espande e con 13 appunta-
menti ci porterà sul finire di questa “particolare” esta-
te in un viaggio lungo tutta la provincia di Bergamo tra 
parchi, rifugi, musei e piazze, per continuare a raccon-
tarci di montagne, viaggi, avventure, sfide e conquiste. 

Desiderio di libertà, di scoperta, di sfidare se stessi e la 
natura: tante proposte, tanti ospiti e iniziative attraver-
so luoghi e modi nuovi per rapportarsi con il cinema e 
la natura… in tutta sicurezza!

Potrai raggiungere ogni evento lungo tre percorsi: a pie-
di, in bici o in auto. In base alla difficoltà del percorso 
e al mezzo di trasporto utilizzato, ti saranno accreditati 
dei punti, se raccoglierai almeno 25 punti avrai in pre-
mio la borraccia ufficiale del Grande Sentiero!

In caso di maltempo sarà comunicato sui nostri canali 
l’annullamento degli eventi, ad eccezione di quelli che si 
svolgono a Esterno Notte (30 luglio, 7 e 8 settembre) la cui 
proiezione verrà spostata in Auditorium di Piazza Libertà.

→ www.ilgrandesentiero.it 
→ facebook.com/cinemalab80

Per rimanere sempre aggiornato iscriviti alla newsletter!

un progetto dicon il contributo di

in collaborazione con

Comune di Nembro
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Dal 30 luglio al 
12 settembre 2020 
a Bergamo, Sovere, 
Mozzo, Ponteranica, 
Valbondione, Nembro, 
Colere e Dossena

Comune di Ponteranica

Percorso a tappe di raccolta fondi 
per la nuova sala cinematografica 
di Lab 80.

Lo schermo 
bianco Lab 80 è tra i promotori del progetto di recupero e valorizzazione dell’ex centrale elet-
trica di via Daste e Spalenga: musica, incontri, …. e CINEMA, in una nuova sala da 140 
posti, dedicata a tutti quelli che amano il cinema, al cinema! → loschermobianco.it

↑
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Potrai raggiungere ogni 
evento lungo tre percorsi: 
a piedi, in bici o in auto. 
Scopri le indicazioni sotto 
ciascun evento.



Giov. 30 luglio  ore 21.30
Esterno Notte, Bergamo

Manaslu – La montagna delle anime 
di Gerald Salmina – Austria, 2018, 100’

Hans Kammerlander, esperto scalatore, torna 
ad affrontare nuovamente il suo destino a 26 
anni di distanza da una drammatica esperien-
za sul Manaslu, montagna del Nepal alta 8163 
metri. In quella circostanza, due sue amici d’in-
fanzia hanno perso la vita mentre Hans è so-
pravvissuto.

  › a piedi

Vieni in via Tasso se devi acquistare il biglietto 
oppure in via Sora se lo hai già acquistato online

 

  › in bici

Prendi la bici (o noleggiala in una delle ciclosta-
zioni presenti in città) e parcheggia il tuo mezzo 
nelle rastrelliere in via Tasso 

 

  › in auto

Parcheggia in Piazza Libertà e fai 5’ a piedi 

→ Info  www.lab80.it/esternonotte

Sab. 22 agosto ore 19:00
Museo Rifugio Malga Lunga, Sovere

Visita guidata al Museo della Resistenza
a seguire: 
The Milky Way 
Nessuno si salva da solo 
di Luigi D’Alife – Italia, 2020, 84’

Le Alpi occidentali tra Italia e Francia sono state 
nel corso dei secoli una frontiera naturale, così 
come un luogo di passaggio e incontro. I suoi colli 
costituiscono terra di connessione, mediazione 
tra popoli e culture differenti. La storia più recen-
te ci racconta come negli ultimi 200 anni siano 
stati gli italiani ad attraversare clandestinamente 
il confine per andare a cercare lavoro in Francia, 
mentre oggi è diventata una rotta utilizzata anche 
dai migranti di origine africana. Durante il gior-
no le piste da sci della cosiddetta “La via lattea” 
sono luogo di divertimento; di notte i migranti, 
poco preparati e mal equipaggiati, imboccano i 
sentieri sfidando il buio, il freddo e i controlli del-
le autorità francesi, rischiando la vita.

In collaborazione con APE Bergamo e ANPI Pro-
vinciale Bergamo e APE Brescia

Il rifugio è dotato di servizi igienici ed effettua il 
servizio bar (solo bevande).

   › a piedi

Dal segnavia 544 in direzione Monte di Sovere, 
ritrovo con APE Bergamo in località Valpiana di 
Gandino alle 17. 
→ Info    www.facebook.com/ApeBG

 

     › in bici

Da Peia lungo la strada in direzione Valpiana (asfal-
tata e cementata) per ca. 2 ore. 

 

  › in auto

Da Peia prosegui per 12 km in direzione Valpiana 
dopo esserti munito dell’apposito “Gratta e sosta” 
acquistabile a Gandino, al parcheggio sali a piedi 
per ca. 15 minuti.

→ Info   www.malgalunga.it

Mer. 26 agosto ore 21:00
Porta del Parco, Mozzo

La famosa invasione degli orsi  
in Sicilia 
di Lorenzo Mattotti – Francia, Italia, 2019, 82’

Tutto ha inizio il giorno in cui Tonio, figlio del re 

degli orsi, viene rapito dai cacciatori nelle mon-
tagne della Sicilia. Approfittando di un rigoroso 
inverno che minaccia una grande carestia, il re 
decide di invadere la piana dove vivono gli uo-
mini. Con l’aiuto del suo esercito e di un mago, 
riesce a vincere e a ritrovare Tonio. Ben presto, 
però, si renderà conto che gli orsi non sono fatti 
per vivere nella terra degli uomini.

In collaborazione con Cooperativa Sociale Alchi-
mia, La Porta del Parco

Lo spazio è dotato di servizi igienici ed effettua il 
servizio bar ristoro aperto dalle 19:00. Per info e 
prenotazioni 3421447138 (solo Wa o SMS).

   › a piedi

Lungo la Traccia Partigiana, che da Ponteranica 
arriva a Mozzo lungo la i Colli e la valle di Astino

 

  › in bici

Lungo la Greenway del Parco Regionale dei Colli 
 

  › in auto

Il parco si trova tra Mozzo e il quartiere di Longuelo 

→ Info  www.coopalchimia.it/15/52/ 
Ambiente/La-Porta-del-Parco

Ven. 28 agosto   ore 20:30
BoPo, Ponteranica

Corto Asteria 2019 – The Movie  
Anteprima 
di Simone De Luca – Italia, 2020, 14’

a seguire 
I ninja del Giappone 
di Giovanni Giommi – Italia, 2007, 83’

Cinque giovani ciclisti giapponesi viaggiano 
verso il Burkina Faso per partecipare alla più 
importante gara africana, il Tour del Faso. Il 
film parla del contrasto tra due mondi comple-
tamente differenti: le vite strutturate e mono-
tone dei membri della squadra giapponese, da 
un lato, e la realtà africana, dall’altra. A questo 
si aggiunge il clima rigido del Giappone a con-
fronto con il caldo soffocante dell’Africa. Nulla 
avrebbe potuto preparare questi giovani uomini 
al viaggio che hanno davanti e così per loro la 
gara diventa un’esperienza emotivamente e fisi-
camente provante.

In collaborazione con La Popolare Ciclistica, FIAB 
Pedalopolis, BikeFellas e Comune di Ponteranica

Lo spazio è dotato di servizi igienici ed effettua il 
servizio bar ristoro.

  › a piedi

Attraverso la Greenway del Morla che parte da 
Valtesse (zona Campo Utili) risale il torrente fino 
alla località Valbona

 

  › in bici

Attraverso la Greenway del Morla che parte da 
Valtesse (zona Campo Utili) risale il torrente fino 
alla località Valbona 

 

  › in auto

Salendo in direzione Val Brembana, segui per 
Ponteranica e in località Valbona troverai un co-
modo parcheggio comodo parcheggio

→ Info  www.lapopolareciclistica.com 
www.pedalopolis.org

Sab. 29 agosto   ore 20:30
BoPo, Ponteranica

In Africa!
Letizia e Roberto ci raccontano il loro anno tra-
scorso tra Sudafrica, Swaziland, Mozambico e 
Réunion: immensi parchi naturali, lavori di volon-
tariato, agricoltura, incontri selvatici e pedalate.

a seguire
La mia droga si chiama bici
Reading con musica urbana. Dichiarazione d’amo-
re e dipendenza per la bici. Una Milano attraversata 
e letta dal sellino. Quaranta minuti di passione.
Testi e voce sincopata di Maurizio Baruffaldi. 
Basi elettroniche e melodia di Gianluca Sormani.

In collaborazione con FIAB Pedalopolis, La Popo-
lare Ciclistica, BikeFellas e Comune di Ponteranica

Lo spazio è dotato di servizi igienici ed effettua il 
servizio bar ristoro.

  › a piedi

Attraverso la Greenway del Morla che parte da 
Valtesse (zona Campo Utili) risale il torrente fino 
alla località Valbona

 

  › in bici

Attraverso la Greenway del Morla che parte da 
Valtesse (zona Campo Utili) risale il torrente fino 
alla località Valbona 

 

  › in auto

Salendo in direzione Val Brembana, segui per 
Ponteranica e in località Valbona troverai un co-
modo parcheggio

→ Info   www.pedalopolis.org 
www.lapopolareciclistica.com

Mer. 2 settembre ore 17:00
Porta del Parco, Mozzo

Bioblitz
Alla scoperta delle specie animali e vegetali che 
popolano il Parco dei Colli di Bergamo.
Iniziativa organizzata in collaborazione con Parco 
dei Colli nell’ambito del progetto di Regione Lom-
bardia “Bioblitz: esploratori della Biodiversità per 
un giorno 2020”.

Per info e prenotazioni 3421447138 (solo Wa o 
SMS) o alessiocanfarelli@coopalchimia.it

Porta del Parco, Mozzo ore 21:00
Alberi che camminano 
di Mattia Colombo - Italia, 2015, 59’  
(con la presenza del regista)

Alberi che camminano è un viaggio a tappe per 
esplorare la seconda vita degli alberi, trasformati in 
imbarcazioni, simboli di supplizio e fede, strumen-
ti musicali, materia prima da plasmare e scolpire, 
polpa di cellulosa per creare fogli, pagine, libri.

In collaborazione con Cooperativa Sociale Alchi-
mia, La Porta del Parco

Lo spazio è dotato di servizi igienici ed effettua il 
servizio bar ristoro aperto dalle 19:00. Per info e 
prenotazioni 3421447138 (solo Wa o SMS).

  › a piedi

Dalla valle di Astino
 

  › in bici

Lungo la Greenway del Parco Regionale dei Colli 
 

  › in auto

Il parco si trova in via Trento tra Mozzo e il quar-
tiere di Longuelo 

Sab. 5 settembre  ore 21:00
Rifugio Albani, Colere 

Manaslu – La montagna delle anime 
di Gerald Salmina – Austria, 2018, 100’

Hans Kammerlander, esperto scalatore, torna ad 
affrontare nuovamente il suo destino a 26 anni di 
distanza da una drammatica esperienza sul Ma-
naslu, montagna del Nepal alta 8163 metri. 

In quella circostanza, due sue amici d’infanzia 
hanno perso la vita mentre Hans è sopravvissuto.

In collaborazione con CAI Bergamo + indicazioni 
per raggiungere il rifugio (se organizzate oppure 
solo i sentieri e la durata stimata)

Il rifugio è dotato di servizi igienici ed effettua 
il servizio bar ristoro. Per il pernottamento nel 
rifugio è necessaria la prenotazione al numero 
349 3901953.

     › a piedi

Dai segnavia 305 da Valbondione, 322/304 da 
Lizzola o 332 da Grumetti

 

    › in bici

Da Valbondione su mulattiera, sterrata e sentiero 

→ Info  geoportale.caibergamo.it/it/ 
rifugio/rifugio-albani

Lun. 7 settembre ore 21:00
Esterno Notte, Bergamo

Il richiamo della foresta 
di Chris Sanders – USA, 2020, 105’

Un cane addomesticato di nome Buck viene ru-
bato dalla sua casa di Santa Clara, in Califor-
nia, e venduto a dei trasportatori di merci nello 
Yukon. Si ritroverà così a dover sopravvivere 
nella natura selvaggia e fredda dell’Alaska.

  › a piedi

Vieni in via Tasso se devi acquistare il biglietto 
oppure in via Sora se lo hai già acquistato online

 

  › in bici

Prendi la bici (o noleggiala in una delle ciclosta-
zioni presenti in città) e parcheggia il tuo mezzo 
nelle rastrelliere in via Tasso 

 

  › in auto

Parcheggia in Piazza Libertà e fai 5’ a piedi

→ Info  www.lab80.it/esternonotte

Mar. 8 settembre ore 21:00
Esterno Notte, Bergamo

Star Stuff / Anteprima 
di Milad Tangshir – Italia, 2019, 87’ 
(con la presenza del regista)

Un viaggio che tocca tre tra i più importan-
ti osservatori astronomici del mondo, situati 
negli angoli più remoti del pianeta: il deserto 
di Atacama in Cile, il Grand Karoo in Sudafri-
ca e l’isola di La Palma, nell’Oceano Atlanti-
co. Tre punti privilegiati per l’osservazione e 
lo studio del cosmo dove, grazie a sofisticate 
tecnologie, la comunità scientifica interna-
zionale ha raggiunto brillanti scoperte sulle 
origini dell’universo e della vita sulla Terra. 
Vicino ai telescopi vivono comunità indigene, 
minuscoli villaggi di contadini, pescatori, perso-
ne che hanno un legame forte con questi luoghi 
remoti. Due mondi agli antipodi, che condivido-
no la stessa attenzione verso il cielo che li so-
vrasta e, grazie alle loro letture e suggestioni, 
tanto diverse quanto affascinanti, ci aiutano a 
rivolgere il nostro sguardo verso l’alto, verso le 
stelle di cui siamo parte.

  › a piedi

Vieni in via Tasso se devi acquistare il biglietto 
oppure in via Sora se lo hai già acquistato online

 

  › in bici

Prendi la bici (o noleggiala in una delle ciclosta-
zioni presenti in città) e parcheggia il tuo mezzo 
nelle rastrelliere in via Tasso  

  › in auto

Parcheggia in Piazza Libertà e fai 5’ a piedi

→ Info  www.lab80.it/esternonotte

Mer. 9 settembre ore 21:00
Piazza Libertà, Nembro

Omaggio a Sandro Barcella
Sequenze tratte da "Quelli che" di Sandro 
Barcella, 1980

a seguire
Mountain 
di Jennifer Peedom – Australia, 2018, 74’

Fino a tre secoli fa, le montagne erano luoghi 
di pericolo, non di bellezza. Quando a metà 
del XX secolo l’Everest venne conquistato, 
l’alpinismo era diventato una ricerca della 
perfezione e le montagne venivano viste come 
avversari da sconfiggere. Oggi, quando milioni 
di persone sono incantate dalla loro magia, le 
montagne diventano teatri di svago: gestite e 
mercificate come parchi giochi. Ma le mon-
tagne sono molto di più di una distrazione o 
un nemico da battere. Il loro valore risiede nel 
riconoscere i nostri limiti.

In collaborazione con Comune di Nembro, GAN 
Nembro e CAI Nembro

  › a piedi

Alla fermata TEB di Nembro in 5’ a piedi vai ver-
so il centro del paese

 

  › in bici

Da Alzano percorri la ciclabile della Val Seriana 
e parcheggia il tuo mezzo nelle rastrelliere di 
Piazza Libertà 

 

  › in auto

C’è l’area parcheggio di via Grazia Deledda pro-
prio sotto Piazza Libertà

→ Info  www.gannembro.it 
www.cainembro.it

Giov. 10 settembre ore 19:00
Miniere, Dossena

Visita guidata alle miniere
Proiezione + visita guidata alle miniere: 7,00 €

a seguire
Fango rosso / Anteprima 
di Alberto Diana – Italia, 2019, 56’  
(con la presenza del regista)

Il fango rosso è il residuo tossico provocato 
dall’estrazione mineraria. Ricopre le colline 
del Sulcis, in Sardegna, terra in cui la stupe-
facente bellezza del paesaggio si scontra con 
una storia di promesse mancate: il progresso 
come un miraggio, la politica come un ingan-
no. Damiano e Mattia trascorrono i loro po-
meriggi all’ombra delle rovine minerarie. Si ar-
rampicano su muri pericolanti, si nascondono 
negli anfratti bui, accendono le loro torce alla 
ricerca di non si sa quale tesoro. Fango rosso 
è un viaggio intimo nella decadenza della co-
lonizzazione industriale. Da un paesaggio de-
solato, tuttavia, sembra emergere una nuova e 
stravagante bellezza.

In collaborazione con Associazione Miniere di 
Dossena

Si consiglia un abbigliamento comodo, giacca 
pesante e scarponi da montagna (la temperatu-
ra interna si aggira attorno agli 8°C – 10°C)

   › a piedi

Dal centro di Dossena prosegui verso località 
Paglio

     › in bici

Attraverso la Ciclovia Val Brembana, sali a Dossena 
e prosegui verso località Paglio oppure sali a Came-
rata Cornello e prosegui verso località Portiera 

 

  › in auto

A Dossena prosegui verso località Paglio fino al 
parcheggio

→ Info  minieredidossena.wordpress.com 

Ven. 11 settembre  ore 21:00
Parco Emanuela Loi, via Pietro Spino, Bergamo

Star Man / Anteprima 
di Gianluca Cerasola – Italia, 2020, 90’

Un bambino gioca felice con un aeroplano. Ha 
un sogno: da grande vuol fare l’astronauta. E 
il sogno s’avvera. Dopo AstroSamantha, sulle 
tracce spaziali della Cristoforetti, Gianluca Ce-
rasola sonda l’universo di Luca Parmitano, pri-
mo italiano a camminare tra le stelle e a divenire 
comandante della Stazione spaziale internazio-
nale. Starman, che ci porta alla partenza della 
missione Beyond, viaggia in modo didattico-di-
dascalico sulla preparazione del volo e sulle 
curiosità più varie, e con una doppia voce fuori 
campo (l’adulto e il bambino) rasenta i ricordi (la 
Sicilia d’infanzia, la famiglia, il mito di Gagarin).

In collaborazione con BergamoScienza

  › a piedi

Vieni al Bergamo Science Center, a 1’ dalla sta-
zione

 

  › in bici

Prendi la bici (o noleggiala in una delle ciclosta-
zioni presenti in città) e parcheggia il tuo mezzo 
nelle rastrelliere lungo Viale Papa Giovanni XXIII 

 

  › in auto

Parcheggia in Piazzale Marconi e fai 2’ a piedi

→ Info  www.bergamoscienza.it

Sab. 12 settembre ore 21:00
Rifugio Antonio Curò, Valbondione

Queen Without Land 
di Asgeir Helgestad – Norvegia - 2018 - 70’

Uno spettacolare film sull’incontro tra Frost, 
splendida mamma orso polare, i suoi cuccioli e 
un regista, a partire dal loro primo contatto nel 
2013 alle Svalbard, e sulla loro lotta per la so-
pravvivenza, mentre il ghiaccio si scioglie a ve-
locità record. L’innalzamento delle temperature 
è responsabile di cambiamenti drammatici nel 
loro ecosistema, ma la bellezza dell’Artico resta 
abbagliante. Evitando interpretazioni didattiche, 
il film è una riflessione sul posto dell’uomo sulla 
terra e un omaggio alla vita.

In collaborazione con CAI Bergamo

Il rifugio è dotato di servizi igienici ed effettua 
il servizio bar ristoro. Per il pernottamento nel 
rifugio è necessaria la prenotazione al numero 
0346 44076. www.antoniocuro.it

     › a piedi

Dai segnavia 403 da Carbonera (Colere) o 311 da 
Baite del Möschel (Ardesio) 

 

     › in bici

Dal Passo della Presolana a Colere su asfalto e 
poi su mulattiera e sterrata lungo il segnavia 403 

 

     › in auto

Fino a Colere o Spinelli (Valzurio) e poi a piedi

→ Info  www.antoniocuro.it


