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 PROGRAMMA EVENTI E FORMAZIONE 
(Partecipazione gratuita. Programma aggiornato al 17 febbraio) 

 
WORKSHOP 

 
• Venerdì 17 - 15,30-16,30  Sala Consiglio  

Conferenza Stampa di presentazione MOSTRA “DIVINA COMMEDIA DALI’”  
a cura del Castello di Pagazzano e rete Pianura da Scoprire – Bassa Pianura Bergamasca 
www.pianuradascoprire.it  

 
 
• Venerdì 17 - 16,30-17,30  Sala Colleoni  
Marinella Scarico  PiuTurismo http://www.piuturismo.it/ *** 
Promuovere la propria attività e incrementare il proprio business grazie ad una corretta 
presenza in rete. 
Quanto è importante avere un sito web? E quanto gestirlo e renderlo produttivo? Perchè deve essere 
responsivo? Quanto è importante essere presenti in modo corretto sui social network? E come è 
possibile ingaggiare e interagire con la community?   
Queste sono alcune delle domande a cui cercheremo di rispondere in questo intervento. Cercando 
anche di portare case history del settore e dandovi un piccola cassetta degli attrezzi che possiate usare 
da subito per la vostra attività.  
 
 
• Venerdì 17  - 17,30-18,30  Sala Colleoni 
Silvia Scarian Monsorno / Mauro Lattuada PiuTurismo http://www.piuturismo.it/ *** 
Metti alla prova la tua struttura turistica e verifica quanto è green e scopri soluzioni 
integrate per migliorare l’efficienza e la gestione della tua struttura turistica.  
I luoghi PiuTurismo  ti permettono di analizzare le tue scelte, e verificare che la tua struttura sia 
quanto più efficiente e meno impattante possibile. Un progetto in collaborazione con WWF Nature. 
Numeri, dati e vantaggi di far parte di questo circuito.  
Wifi, domotica, videosorveglianza, sicurezza, risparmio energetico, controllo accessi con smartphone 
scopri tutte le tecnologie per migliorare e gestire al meglio la tua struttura turistica. 
 

• Venerdì 17  -  18,30   spazio eventi nel padiglione 
ACQUAFORTE TRAVEL DESIGNER Incontro ‘Il ruolo degli operatori del turismo nel settore agricolo’  
www.acquaforte.eu  
 

• Venerdì 17  -  19,30    spazio eventi nel padiglione 
 LA COMPAGNIA DEL RELAX VIAGGI Proposte di viaggio non convenzionali e slow in Oriente e 
Turchia. Presentazione di viaggi sensoriali per non vedenti www.lacompagniadelrelax.net  
  
 
• Sabato 18 - 15,00-16,00  Sala Colleoni 
TURISMO-AGRICOLTURA: IL PROGETTO "AGRICULTURES"  
L'importanza della collaborazione per mettere le aziende agricole a disposizione delle visite di gruppi 
all'estero A cura di ACQUAFORTE TRAVEL DESIGNER www.acquaforte.eu 
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• Sabato 18 - 16,30-17,30  Sala Colleoni 
Sharon Sala  PiuTurismo http://www.piuturismo.it/ *** 
Racconta la tua storie ed emoziona il tuo pubblico con le immagini. 
Visual StoryTelling: racconta le tue storie, emoziona il tuo pubblico con le immagini. Per tutte quelle 
volte che non hai approfittato di comunicare con i tuoi potenziali clienti, perché non sapevi come fare. 
Questa è l’occasione giuste per imparare alcune e semplice regole della fotografia con smartphone e 
del Visual storytelling per non avere più scuse. 

• Sabato 18  - 17,30-18,30  Sala Colleoni 
Nadia Lattuada PiuTurismo http://www.piuturismo.it/ *** 
Interagire efficacemente con il cliente 
Saper interagire positivamente con tutti i clienti, anche i più difficili, rappresenta un valore competitivo 
unico che non è possibile copiare. 
Non esiste una modalità “standard” di servizio, bensì la radicata consapevolezza dei diversi elementi 
che concorrono a creare il mix vincente che soddisfa e fidelizza i clienti. 
 
  
• Sabato 18  - 18,30-19,30  Sala Colleoni 
Livia Negri  PiuTurismo http://www.piuturismo.it/ *** 
Strategie per la gestione dello stress 
Gli stress prolungati usurano e minano la salute, il benessere e rendono meno performanti, minano le 
relazioni personali e professionali; ma cambiare i fattori esterni spesso non si può. La chiave di volta è 
nella resilienza: la personale capacità di risposta e di adattamento. Si diventa resilienti soltanto se si 
agisce sul sistema nervoso, regolatore di tutte le nostre funzioni. Il workshop indica come imparare ad 
agire su di esso per aumentare energia, chiarezza di pensiero e capacità di risposta. 

*** Posti limitati, si consiglia di iscriversi gratuitamente seguendo le istruzioni qui 
http://www.piuturismo.it/magazine/2017/gennaio/27/le-giornate-di-formazione-gratuita-di-
piuturismo-a-agri-travel-expo  

• Domenica 19 10,00 - 12,00 – Sala Colleoni 
Presentazione in anteprima del volume in via di realizzazione: La cultura gastronomica delle 
province della Lombardia orientale (Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova) a cura di UNPLI 
Lombardia e a seguire presentazione del libro ‘Cucina la crisi’ , un viaggio nel cibo, nella cultura, 
persino nel linguaggio della tradizione veneta, ideato e realizzato dalla rete delle Pro Loco, in 
collaborazione con la Regione Veneto e le Associazioni dei Consumatori.  
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SHOWCOOKING 

• Venerdì 17    18,00 – spazio showcooking nel padiglione 
Specialità e ricette dalla Thailandia 
Showcooking e degustazione Evento promosso da Royal Thai Embassy - Rome 
 

• Venerdì 17    19,30 – spazio showcooking nel padiglione   
Prodotti tipici e ricette dalla Puglia 
Showcooking e degustazione POLPETTE DI VITELLO PODOLICO AL SUGO A cura di Masseria didattica 
Carrone  di Carovigno (Br) 
 

• Venerdì 17    16,00 – spazio showcooking nel padiglione  
 Degustazioni specialità marocchine A cura di Associazione Marocco Integrazione 

 
• Venerdì 17    21,00 – spazio showcooking nel padiglione   

Cucina e piatti dalla Lituania 
Showcooking e degustazione Evento promosso da Lietuvos kaimo turizmo asociacija - Lithuania 
 
• Sabato 18  - 15,30   spazio showcooking nel padiglione  
Specialità e ricette dalla Thailandia 
Showcooking e degustazione Evento promosso da Royal Thai Embassy - Roma 
 
• Sabato 18  - 17,00   spazio showcooking nel padiglione  
 La cucina del Marocco Showcooking e degustazione A cura di Associazione Marocco Integrazione 
 
• Sabato 18  - 18,30   spazio showcooking nel padiglione  
Piatti tipici e ricette boliviane Showcooking e degustazione 
Promosso da Estado Plurinational de Bolivia – Ministerio de Relaciones Exteriores Consulado General de 
Bolivia en Milan 
 

• Sabato 18  - 20,00   spazio showcooking nel padiglione  
Prodotti tipici e ricette dalla Puglia Showcooking e degustazione  Zuppa di ceci e patate con 
rape e “cecamariti”A cura di Masseria Didattica Adamo – Alliste Lecce 

  
• Sabato 18  - 21,30   spazio showcooking nel padiglione  
Cucina e piatti dalla Lituania 
Showcooking e degustazione Evento promosso da Lietuvos kaimo turizmo asociacija - Lituania 

• Domenica 19- 12,00   spazio showcooking nel padiglione  
Sapori d’Italia dalla Lombardia Risotto alla Villimpentese, Tortello amaro e Bresaola conservata 12 
mesi nella cera d’api Showcooking e degustazione A cura di UNPLI –Unione Nazionale ProLoco 
Italiane  

 
• Domenica 19   13,00   spazio showcooking nel padiglione   

Le specialità del Convento dei Neveri di Bariano (Bg) 
Evento promosso dalla rete Pianura da Scoprire – Bassa Pianura Bergamasca 
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• Domenica 19   14,00 – spazio showcooking nel padiglione   
Degustazione di piatti tipici della Venezia Orientale a cura dello chef Enrico 
A cura di Blu Verderame www.bluverderame.it www.tourveneziaorientale.com 
 

 
• Domenica 19   16,30 – spazio showcooking nel padiglione   

Specialità e ricette dalla Thailandia 
Showcooking e degustazione Evento promosso da Royal Thai Embassy - Roma 

 
 

PIAZZA dei SAPORI - SPAZIO UNPLI 

• Sabato  18 
ore 15 e ore 17 (2 spettacoli) I musicanti del Paese Azzurro e Musica popolare pugliese 

 
Domenica 19: 
  
 

• ore  11,00  
Gruppo Ortensia A cura della ProLoco Marche in tour in tutta Europa e in Cina: Saltarello ed 
altri balli tipici marchigiani 
 

• Ore 14,30  
DANZA del gruppo boliviano ACBI 
Promosso da Estado Plurinational de Bolivia – Ministerio de Relaciones Exteriores Consulado 
General de Bolivia en Milan 

 
• ore 15,30 
Esibizione del Gruppo folkloristico ARLECCHINO di Brembate di Sopra 
Balli e canti popolari www.gruppoarlecchino.it  

 
• ore 16,15 
TINCUS DE SAN SIMON: spettacolo del gruppo di danza dalla Bolivia 
Promosso da Estado Plurinational de Bolivia – Ministerio de Relaciones Exteriores Consulado 
General de Bolivia en Milan 

 
• ore 16,45 
Esibizione e spettacolo delle DAME VISCONTEE DI PANDINO 
Promosso dalla rete Pianura da Scoprire – Bassa Pianura Bergamasca  
www.pianuradascoprire.it  
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LABORATORI 

• Venerdì 17  18,00 – Stand Regione Veneto (113-115-83-85) 
Degustazione prodotti tipici del Veneto 
 

• Sabato 18 -  16,00 – 17.00  spazio eventi nel padiglione 
Incontro con B&B LIKE YOUR HOME L’innovativo network di B&B gestito da giovani con 
disabilità o con esigenze speciali http://www.bblikeyourhome.com/blog/  

 

• Sabato 18  18,00 – Stand Regione Veneto (113-115-83-85) 
Degustazione prodotti tipici del Veneto 
 

• Domenica 19  18,00 – Stand Regione Veneto (113-115-83-85) 
Degustazione prodotti tipici del Veneto 
 

• Domenica 19  18,00 -19,00 -   spazio eventi nel padiglione  
Presentazione delle attività di A.I.D.A. onlus  
Associazione Ippoterapia Diversamente Abili http://www.aidaonlus.eu/      promuove la pratica 
"equestre" a scopo ricreativo, sportivo, oltre che terapeudico-riabilitativo, finalizzato, altresì, al 
rispetto della persona e dell'individuo, nelle dinamiche relazionali, per assolvere le necessità di 
recupero globale ed un reinserimento familiare e sociale.  

 
 

INTRATTENIMENTO 
  

• Venerdì 17   15,30 – 18,00 – spazio eventi padiglione 
Country & Bluegrass Band – LIVE A cura di:  MISMOUNTAIN BOYS 
 

• Venerdì 17     18,00 – spazio eventi padiglione 
Danza del gruppo Fraternidada folklorica y Cultural Caporales de San Simon – Filial 
Italia della Città di Bergamo 
Promosso da Estado Plurinational de Bolivia – Ministerio de Relaciones Exteriores Consulado 
General de Bolivia en Milan 
 

• Venerdì 17 dalle 17 alle 23.00  - galleria centrale 
DJ set di musica country & Line Dance con tre DJ a rotazione  DJ MONSTER – DJ LINDA ZTL 
- DJ BIBI 
 

• Venerdì 17  -  21,00   spazio eventi nel padiglione 
Ballo latino americano 
 
 

• Sabato 18 dalle 15 alle 23.00  - galleria centrale 
DJ set di musica country & Line Dance con tre DJ a rotazione  DJ MONSTER – DJ LINDA ZTL 
- DJ BIBI 
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• Sabato 18 alle 15,00 – spazio eventi padiglione 
Spettacolo di danza del gruppo SALAY BOLIVIA 
Promosso da Estado Plurinational de Bolivia – Ministerio de Relaciones Exteriores Consulado 
General de Bolivia en Milan 
 
 
• Sabato 18 alle 17,00 – spazio eventi padiglione  

COMITES PRO CARNAVAY: danze  e coreografie con sfilata di abiti tradizionali dalla Bolivia 
Promosso da Estado Plurinational de Bolivia – Ministerio de Relaciones Exteriores Consulado General de 
Bolivia en Milan 
 
 

• Sabato 18 alle 17,30 – spazio eventi padiglione 
PULLAY PESADO: danze e tradizioni dalla Bolivia 
Promosso da Estado Plurinational de Bolivia – Ministerio de Relaciones Exteriores Consulado General de 
Bolivia en Milan 
 

• Sabato 18 alle 18,00 – spazio eventi padiglione  
Gruppo di danza TRASPORTE PESADO: coreografie tradizionali dalla Bolivia 
Promosso da Estado Plurinational de Bolivia – Ministerio de Relaciones Exteriores Consulado General de 
Bolivia en Milan 

 
 
• Sabato 18 alle 18,30 – spazio eventi padiglione 

 IN VIAGGIO CON ENERGIA – Compagnia Fersa Teatro Spettacolo teatrale per bambini e 
famiglie. Storia di quattro personaggi che scoprono l’importanza di quattro fonti di energia provenienti 
dalla  natura: geotermica, fotovoltaica, idraulica, eolica. 
 

• Sabato 18 alle 19,30 – spazio eventi padiglione 
ASOCIATION FOLKLORICA SENORIAL ILLIMANI Esibizione del gruppo di danza dalla Bolivia 
Promosso da Estado Plurinational de Bolivia – Ministerio de Relaciones Exteriores Consulado General de 
Bolivia en Milan 
 

 
• Sabato 18 16,00- 22,30 – stand 87-89 

Canzoni popolari con il Coro di montagna I Cantori di Vermei  
  

 
• Sabato 18 dalle 20 alle 21.00  - galleria centrale 

Esibizione di musica Rockabilly con balli coreografati dai ballerini del Monster Country Group 
Bergamo  
 
 

• Sabato 18 dalle 20 alle 23 – spazio eventi padiglione 
La musica che unisce: Spettacolo con 11 cantanti e 50 ballerini grazie alla direzione 
artistica di Vittorio Acunzo, regista e autore. Tra gli artisti che si esibiranno anche quelli 
dell’etichetta Out Recording Studio del produttore discografico Ezio Paloschi. 
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• Domenica 19  11,00 – spazio eventi padiglione 
IN VIAGGIO CON ENERGIA – Compagnia Fersa Teatro Spettacolo teatrale per bambini e 
famiglie. Storia di quattro personaggi che scoprono l’importanza di quattro fonti di energia 
provenienti dalla  natura: geotermica, fotovoltaica, idraulica, eolica. 
 

• Domenica 19  dalle 10 alle 20.00  - galleria centrale 
DJ set di musica country & Line Dance con tre DJ a rotazione  DJ MONSTER – DJ LINDA ZTL 
- DJ BIBI 
 
 

• Domenica 19 dalle 12,30  – spazio eventi padiglione 
     ACREBOL: danza e tradizioni dalla Bolivia 
   Promosso da Estado Plurinational de Bolivia – Ministerio de Relaciones Exteriores Consulado General 
de Bolivia en Milan 

 
  

• Domenica 19 dalle 15,00 alle 16,00 – spazio eventi 
Esibizione del gruppo folkloristico Arlecchino,  trenta musici e danzatori che indossano dei 
costumi di taglio tradizionale della famosa maschera  

 
• Domenica 19 dalle 16,15  – spazio eventi padiglione 

Spettacolo del gruppo di danza boliviano ACBI 
 

 
• Domenica 19 dalle 14,30 – stand 23 - 31 - 69 – 77  

TINCUS DE SAN SIMON: spettacolo del gruppo di danza dalla Bolivia 
 

• Domenica 19 dalle 17,00 – spazio eventi padiglione  
Esibizione e spettacolo delle DAME VISCONTEE DI PANDINO 
Promosso dalla rete Pianura da Scoprire – Bassa Pianura Bergamasca www.pianuradascoprire.it  

 
• Domenica 19 dalle 17 alle 18  - galleria centrale 

Esibizione di musica Rockabilly con balli coreografati dai ballerini del Monster Country Group 
Bergamo  
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LA MUSICA CHE UNISCE 
Giovani talenti in una speciale serata sabato 18 febbraio a Agri Travel & Slow Travel Expo 

 

E’ una  serata speciale con 50 ballerini e 11 giovani talenti all’insegna della ‘musica che unisce’ quella 
organizzata per sabato 18 febbraio all’interno di Agri Travel  & Slow Travel Expo, la fiera internazionale 
del turismo rurale e slow che si svolge alla Fiera di Bergamo dal 17 al 19 febbraio. Lo spettacolo fa 
parte del ricco programma di eventi organizzati all’interno della fiera durante la tre giorni dedicata al 
cibo, al turismo rurale, sostenibile e accessibile e si accede con il biglietto di ingresso in vendita a 
prezzo ridotto sul sito http://www.agritravelexpo.it/  (gratuito  fino agli 11 anni) 

Dalle  ore 20  di sabato 18 saranno molti gli artisti che si alterneranno per tutta la serata fino alle 23,  
grazie alla direzione artistica di Vittorio Acunzo, regista e autore. Tra gli artisti che si esibiranno 
anche quelli dell’etichetta  Out Recording Studio del produttore discografico Ezio Paloschi che ha 
coinvolto i musicisti  che partecipano gratuitamente alla serata per promuoversi artisticamente in 
questa occasione di convivialità.  
Alla manifestazione è stato dato il titolo di una canzone scritta da Acunzo Vittorio “La musica che 
unisce”. Sono stati scelti questi artisti perché rappresentano le varie realtà del panorama musicale 
italiano. In occasione della serata ci saranno esibizioni di brani inediti con fusione di vari generi 
musicali.  
Prima della musica il	palco	eventi		sarà	aperto	dalla	sfilata	di	moda	della	stilista	Matilde	Blandino	che	farà	sfilare	
sei	abiti	a	tema	floreale	da	lei	creati. 

Aprirà la serata musicale Federico Magri  con il suo hang , lo strumento musicale idiofono in metallo 
ideato da due artigiani svizzeri nel 2000. Con questo incredibile strumento  Federico suonerà dei  pezzi  
unici, in una fusione armonica tra improvvisazione e ritmi equilibrati che vengono dalla sua anima.  

Seguirà  l’esibizione di ben 50 ballerini con il musical  ‘Street dance 2 ‘ che porteranno in fiera una  
anticipazione di 35 minuti dello spettacolo che la ‘Scuola dei sogni’ , la Dance Academy  di Osio di 
Sotto BG,   ha in cartellone questa stagione in vari teatri della Lombardia. 
http://www.lascuoladeisogni.it/scuola_dei_sogni.php  

Lo spettacolo continuerà in modo fluido con una serie di artisti che si alterneranno e torneranno sul 
palco più volte fino alla conclusione della serata. 
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Tra questi Alex Garau  giovane cantante milanese di Dance-Swing, che ha partecipato con ‘Infinito 
amore’ a Area Sanremo Giovani  https://www.facebook.com/pages/Alex-Garau-
Official/610641515622553  

Con la sua potente voce d’altri tempi sentiremo Brian Grisetti  baritono bergamasco appena 
diciottenne, che ha partecipato alle audizioni di  The Voice of Italy 
https://www.facebook.com/brian.grisetti/about?lst=683942252%3A100005482181223%3A1486374736  

Ci sarà anche Emanuele Davì  giovanissima promessa della musica italiana, che ha partecipato alle 
audizioni di ‘Amici’  e sta lavorando a un nuovo disco  che lo porterà in una tournée internazionale    
https://www.youtube.com/channel/UCcL1V1ywdUm7HU8iyM9OR6A 

Ci sarà un assaggio del talento di Giulia Odorizzi pittrice e violinista che da qualche anno ha creato  

una performance musicale che ha chiamato ‘Aeroviolino’, nella quale vestita da pilota  accompagna il 

volo di piccoli aerei acrobatici che si muovono al ritmo del suo violino.  

https://giuliaodorizzi.jimdo.com/video/  

Non mancherà Marco Palermo cantautore dalla voce profonda e dallo stile stravagante  
https://www.youtube.com/channel/UClw-WbBhcYJ8zfZEVeK8cSw 

Dopo tanti cantanti si esibirà anche il nuovo duo musicale formato da Martina Rigamonti e 
Francesco Spinelli  che si cimenteranno in cover di musica italiana e internazionale. Martina ha 
partecipato alle audizioni di Area Sanremo Giovani. 
https://www.youtube.com/channel/UC8DNV2KX6huUECpf8poNmFQ  

Inoltre Luciano D’Addetta , musicista e compositore che vanta collaborazioni con Arisa, Ron e il CET 
di Mogol, il Centro Europeo di Toscolano. Ha studiato il Contrabbasso con i maestri strumentisti del 
Teatro Massimo di Palermo e si è diplomato in chitarra al Conservatorio Donizetti di Bergamo.  Ha 
suonato con l'orchestra sinfonica di Sarajevo in Mondovisione  
https://www.youtube.com/channel/UCs3slrrIx3QiBmVla3CrCeg 

Ospite della serata Matteo Tiraboschi che con la sua intensa voce da tenore che va diritta al cuore 
presenterà brani del suo nuovo lavoro. Matteo ha avuto il piacere di partecipare nel 2000 al Giubileo 
dei disabili, presentato da Albano, davanti a papa Wojtyla.  
https://www.youtube.com/watch?v=3m2YVrTFOuQ 

Non ultima Desiree  Chiarantano talento emergente della musica italiana, voce fresca e giovane 
dell’etichetta Out Recording Studio https://www.youtube.com/watch?v=2jRY2AbWnuE  


