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Fino al 28 aprile torna Magie del Borgo
Costa di Mezzate ospita gli artisti di strada

Torna il Festival Internazionale d’Arte di Strada Magie al Borgo. Dal 26 al 28
aprile nell’incantevole borgo di Costa di Mezzate convivranno arti espressive,
teatro di strada, circo, musica, storia, gastronomia e tanto altro ancora. In soli
tre giorni ospiterà numerosi artisti provenienti da tutto il mondo con 31
spettacoli in 106 repliche tutte a ingresso libero.

Una manifestazione di richiamo internazionale che fa

convivere arti espressive, teatro di strada, circo, musica,

storia, gastronomia e tanto altro ancora. Una magia che

dura da più di dieci anni e ogni volta restituisce al piccolo

borgo di Costa di Mezzate, l’antica l’atmosfera dei tempi in

cui ci si ritrovava nei cortili e nelle piazze per fare festa.
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Magie al Borgo si conferma un festival di rilievo europeo in grado di rappresentare una

riconquista di spazi e tempi a misura d’uomo per una festa della collettività ed un incontro

delle culture. Un appuntamento da non perdere.

L’associazione Feste in Costa, ente promotore che unisce le associazioni di volontariato del

paese e l’amministrazione comunale, ha ottenuto il patrocinio della Regione Lombardia

(Assessorato Culture, Identità e Autonomie), della Provincia di Bergamo (Assessorato alla

Cultura) e della Fondazione della Comunità Bergamasca.

magie al borgo

magie al borgo
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Sabato 27 Aprile 2019

Bergamo futura: studenti, start
up e sport Area ex Gres, rilancio
entro 5 anni

Sabato 27 Aprile 2019

Endine, Diana nasce in fretta (e
in casa) Parto fulmineo tra le
braccia di papà

Venerdì 26 Aprile 2019

Massimo Cacciari Alla
Fiera dei Librai
Il  losofo e politico Massimo
Cacciari arriva alla Fiera dei Librai di
Bergamo. Massimo Cacciari
presenta il libro «La mente
inquieta. Saggio sull’Umanesimo»
(Einaudi ...

Venerdì 26 Aprile 2019

Sembra neve e invece
è grandine Manto
bianco a  ne aprile -
Foto e video
Una forte grandinata si è
abbattuta sulla Bergamasca
intorno alle 14 di venerdì 26 aprile.
Le foto e i video dei lettori de L’Eco
...

Venerdì 26 Aprile 2019

Pioggia e grandine
sulla Bergamasca
Manto bianco a  ne
aprile - Le foto
Una forte grandinata si è
abbattuta sulla Bergamasca
intorno alle 14 di venerdì 26 aprile.
Le foto e i video dei lettori de L’Eco
...

Venerdì 26 Aprile 2019

Inseguito e colpito nell’androne
di casa Il giovane fermato resta
in carcere

Per tutto il programma clicca qui.
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