Sunday

Lovere - ore 15:00 hrs
Bagad Kiz Avel

Start of the parade from Piazzale degli Alpini;
performance along Viale Papa Giovanni XXIII
and arrival in Piazza Matteotti

Stezzano - ore 15:00 hrs
Bagad Keriz

Bergamo - dalle ore/from 22.00 hrs
• Esibizione di tutti i gruppi
con la partecipazione straordinaria
della soprano Maria Pia Gandolfi

Palazzago
venerdì 5/9 ore 21:00 hrs

Exhibition of all the bands
with special guest performance
of the soprano Maria Pia Gandolfi
• Concerto del gruppo “Pipes Up”
	 Concert by the group “Pipes Up”
•	Esibizione dei Gens D’Ys
danza folk irlandese
Exhibition of the Gens D’Ys
•	Gran finale
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Bergamo - ore 20.30 hrs
Partenza della sfilata da Piazzale degli Alpini;
svolgimento lungo Viale Papa Giovanni XXIII
fino al raggiungimento di Piazza Matteotti
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Main Sponsors

Grumello del Monte - ore 15:00 hrs
Orobian Pipe Band

3

Saturday

Domenica

a
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Bergamo - ore 15.30 hrs
Esibizioni libere in centro città
Various exhibitions in the town centre

3

Sabato

Official Sponsors

Temporary Outlet di
CAPI UNICI firmati.

Clan Pipers Frankfurt
and District Pipe Band

6-7
SETTEMBRE
2014

Glen Regnitz Pipe Band
www.coglilabito.it

Spirano - ore 15:00 hrs
Baul Muluy Pipes & Drums

Bergamo

In collaborazione con

ollective

Solza - ore 15:00 hrs
Bagad Sonerion Lannaster

Ingresso gratuito
Admission free
Inspired Folks

Grand finale
Bonate Sopra - venerdì 5/9
ore 21:00 hrs
Vienna Pipes and Drums
Accademia
danze irlandesi

Gli orari dei concerti sono indicativi - eventuali variazioni sul programma saranno comunicate attraverso il sito web www.bergamoonpipes.it
Performance times are approximate - Any changes to the programme will be communicated through the website www.bergamoonpipes.it

Programmaconcerti

www.bergamoonpipes.it

Orobian
Pipe Band

www.orobianpipeband.it

Visual communication

lab382.com

www.bergamoonpipes.it

BOP - Bergamo On Pipes
Terzo raduno internazionale
di cornamuse

Cornamuse, bombarde
e bombardini: questa band
perpetua la cultura musicale
delle tipiche bagad bretoni
in tutta l’Europa.

Bagad Keriz

Berghèm Baghèt
Band di Strasburgo attiva
dal 1994, nasce da una forte
passione per il mondo celtico
e le tradizioni della loro terra
d’origine.

Ingresso gratuito
Admission free
La band formata nel 1996
con sede a Vienna suona
principalmente musica
tradizionale scozzese.

This band from Strasbourg
was founded in 1994.
It was inspired by a deep
love of the celtic culture
and traditions.

Bagad Kiz Avel

The band was formed
in 1996 with headquarters
in Vienna. They play mainly
traditional Scottish music.

La più antica banda
di cornamuse della Germania.
Ricorre quest’anno
il 40° anniversario
di fondazione.

Bagad Sonerion Lannaster

They have promoted Breton
traditions and music since
1999 and have participated
in many Celtic festivals
through the years.

Un evento promosso da

From Rome, the first Italian
band of Scottish bagpipes
and drums.
Bèrghem Baghèt
Ideatore dell’evento

Comune
di Palazzago
Promotore dell’evento

City of Rome Pipe Band

Con il patrocinio di

Dalla provincia di Bologna
una band dal repertorio
composto da brani
tradizionali scozzesi e bretoni.

La più grande banda di
cornamuse nella regione
metropolitana di
Norimberga.

From the province of Bologna
a band whose musical
repertoire comprises typical
Scottish and Breton themes.

The largest bagpipe band
from the metropolitan
region of Nurimberg.

Bazzano Castle Pipe Band

Dal 1999 promuove
la musica e la tradizione
bretone.
Negli anni ha partecipato
a diversi festival interceltici.

Vienna Pipes and Drums

Da Roma la prima banda
italiana di cornamuse
e tamburi scozzesi.

The first band of “Baghèt”,
bagpipes from Bergamo.
Traditional instruments,
music and costumes.

Bagpipes and cornets: this
band is spreading the musical
culture of the typical Breton
Bagad all over Europe.

Third International Bagpipe Parade
Bergamo
6 e 7 settembre 2014
6th/7th September 2014

La prima banda di Baghèt,
cornamuse bergamasche:
strumenti, musiche e costumi
appartenenti alla tradizione.

IL CONSIGLIO

Glen Regnitz Pipe Band

Provenienti dalla bellissima
città di Amburgo,
con una storia che dura
da 20 anni.

Orobian Pipe Band
è la prima banda
bergamasca di cornamuse
e percussioni tradizionali
scozzesi.

Band from the beautiful city
of Hamburg with a 20 year
old history.

Baul Muluy Pipes and Drums

Orobian Pipe Band

The Orobian Pipe Band
is the first band from
Bergamo to play the
traditional Scottish
bagpipes and drums.

ACCADEMIA DELLO SPORT
PER LA SOLIDARIETA’
BERGAMO

The oldest bagpipe band
in Germany.
This year they celebrate
their 40th anniversary.

Clan Pipers Frankfurt
and District Pipe Band

LeBande

Bergamo

Palazzago

Solza

Lovere

Spirano

Stezzano

Con il patrocinio e il supporto dei comuni di - Under the patronage of the following municipalities

Bonate Sopra

Grumello del Monte

www.bergamoonpipes.it

