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Elav Yule Fest raddoppia: due weekend
in Birrificio aspettando il nuovo Sole
(ces) La quarta edizione
dell’Elav Yule Fest prende
per mano il mese di dicembre, la nebbia e il freddo riscaldandoli per due
week end consecutivi al
Birrificio Indipendente
Elav di Comun Nuovo. Birra artigianale, musica, cucina e cinema indipendente saranno gli omaggi al
nuovo sole che prende vita
nella notte del Solstizio
d’Inverno, la notte più lunga dell’anno, secondo la
millenaria tradizione nordica.
Con la Yule Fest, Elav
comincia la sua campagna
per presentare e sostenere
la 34° edizione del Bergamo Film Meeting, uno
degli eventi culturali della
città più longevi e rispettati
in Italia e all’estero di cui
Elav è orgoglioso partner
per il 5° anno consecutivo.
Dall’Austria sarà ospite il
Birrificio Bierol con le sue
birre artigianali presentate
dallo storico Tribound, locale di Innsbruck. Non solo
birra ma anche cibo di
qualità: per tutte le sere del
primo week end sarà possibile cenare in Birrificio
con tre opzioni di menù: di
carne, di pesce e vege-

tariano (prenotazione obbligatoria cenoneinbirrificio@elavbrewer y.com).
L’alta cucina dovrà convivere con lo street food,

new entry di questa edizione con il Food Truck.
Un'altra componente legata a doppio filo con Elav
è ovviamente la musica. Si

parte venerdì 11 con un
ospite speciale ancora top
secret, mentre per la seconda sera sarà la voce
nera di Peaches Staten accompagnata dai The Hawks a portare il blues più
puro direttamente da Chicago nel Birrificio di Comun Nuovo. La prima delle
due domeniche dell’Elav
Yule Fest vedrà il duo dei
Mexcales esibirsi a suon di
musica popolare in italiano e in dialetto. Il secondo
week end si apre in anticipo e protagonista indiscusso sarà il folk nordico per omaggiare la tradizione ispiratrice: giovedì
17 suonerà la Micro Irish
Band, venerdì 18 gli Alban
Fuam, sabato 19 i Green
Circle e domenica 20 chiusura con il botto grazie al
gradito ritorno degli Inis
Fail sul palco del Birrificio.
Per tutte le sere sarà possibile partecipare alle visite
guidate al Birrificio e non
mancheranno le specialità
natalizie Elav con i Luppoloni di Natale, biscotti e
cioccolati alla birra e la
birra brulè a base di Regina
d’Inverno. Sarà inoltre presentata la nuova birra Dark
Chocolate.

MUSICA L’eclettico artista elettronico spazierà dal pianoforte ai beat. La location è segreta

Enzym chiude la rassegna invisibile “Pianoforme”
(ces) Dopo la giapponese Yoko Miura e l’argentina Andrea Pensado, sarà il francese Louis Pierre Lacouture,
in arte Enzym, a chiudere la
rassegna Pianoforme, a cura
di Invisible Show con il patrocinio di Fondazione Donizetti. Dopo aver toccato
due estremi opposti della
sperimentazione che divaga
partendo dalla formazione
musicale classica al piano-
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18.900 €
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forte, Enzym, eclettico artista elettronico, sintetizzerà
le diverse forme musicali in
un ’unica esibizione spaziando dal pianoforte ai
beat. Dopo la performance
del francese, spazio al DjSet
di Petit Singe che accompagnerà la serata del pubblico del luogo segreto. Per
partecipare e conoscere la
location scrivere a invisibleshow@yahoo.it
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MERCEDES BENZ
Classe C

34.900 €

IL RICORDO

Mariana
Frigeni
Careddu

BERGAMO (ces) Il 14 dicembre alle ore 17 si
terrà nella chiesa di
San Marco, in via Locatelli, la Santa Messa
officiata da mons. Pala
in ricordo della scrittrice e poetessa bergamasca Mariana Frigeni Careddu. La figlia
Stefania leggerà un
breve racconto alla fine
della messa dal titolo
«Incontro con l'angelo», tratto dal libro:
«colpi di vento», edizioni Villadiseriane. E’
stata un gigante della
cultura: i suoi romanzi
storici ed i racconti sono stati tradotti in inglese, tedesco, russo,
giapponese, rumeno,
estone, cinese, e in particolare la sua trilogia
storica con «Ludovico
il Moro. Il signore di
Milano», edito da Sperling e Kupfer, «Il condottiero Bartolomeo
Colleoni. Vita avventure battaglie amori» e
«Leonardo da Vinci»,
edito da Villadiseriane.

Scopri le nostre migliori
offerte su nuovo,
usato e aziendale
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