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looKING BAcK 
oN THE YEAR GoNE BY

ita_ E anche 
quest’anno vi abbiamo 
accompagnato lungo 
tutte le principali 
rassegne che si sono 
svolte sul territorio, 
scoprendo che anche il 
2013 si è caratterizzato 
per una grande quantità 
e varietà di eventi e 
proposte: segno tangibile 
che Bergamo e il suo 
territorio sono vicini 
alla cultura e anche se il 
sogno di Bergamo2019 
è giunto al capolinea, 
la nostra città ha 
dimostrato e dimostra 
di avere tutte le carte 
in regola per continuare 
sulla stessa strada. Ci 
piace così ricordare 
alcuni dei principali 
appuntamenti e i tanti 
personaggi che hanno 
calcato i palcoscenici 
bergamaschi: iniziamo 
dalle fortunate rassegne 
che si svolgono nei 
teatri cittadini quali 
Bergamo Musica Festival, 
la stagione di prosa al 
Donizetti, La casa delle 
arti al Sociale, Bergamo 
Jazz e la stagione al 

Creberg teatro, agli 
appuntamenti che hanno 
animato l’intera città: I 
maestri del paesaggio, 
BergamoScienza, 
Mercatanti in fiera, 
Festival della Cultura, 
tanto per citarne 
alcuni. I personaggi? 
Franco Battiato, Bruno 
Bozzetto, Lella Costa, 
Serena Dandini, Giorgio 
Faletti, Francesco 
de Gregori, Raphael 
Gualazzi, Ermanno 
Olmi, Enrico Ruggeri, 
Elio e le storie Tese e 
molti, molti altri ancora.
Siamo certi che anche il 
2014 sarà ugualmente 
ricco di appuntamenti. 
Intanto cominciamo a 
scoprire quelli natalizi. 
A proposito: tanti auguri 
e arrivederci al prossimo 
anno. 
eng_ Once again this year 
we took you to all the 
major events held in the 
area, for a 2013 filled with 
a wide variety of activities 
and proposals: a tangible 
sign that Bergamo and its 
territory are close to the 
culture. Even though the 

dream of Bergamo2019 
has come to an end, our 
city must continue in 
this direction. We would 
like to recall some of the 
major events and famous 
faces that have graced our 
stages: from the popular 
festivals held in the 
city’s theaters, including 
the Bergamo Musica 
Festival, the season of 
prose at the Donizetti, 
The house of the arts 
of the Sociale Theatre, 
Bergamo Jazz and the 
Creberg theatre season. 
That’s not to mention the 
Masters of the Landscape, 
BergamoScienza, 
Mercatanti in fiera, 
Festival of Culture and 
so far we have only 
mentioned the city.
Some of the most 
famous guests included: 
Franco Battiato, Bruno 
Bozzetto, Lella Costa, 
Serena Dandini, Giorgio 
Faletti, Francesco de 
Gregori, Raphael Gualazzi, 
Ermanno Olmi, Enrico 
Ruggeri, Elio e le storie 
Tese and many, many 
more.

BERGAMo 
RESTA «cAPITAlE»
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Fino al 19 
gennaio
apertura 

della pista di 
pattinaggio

Un mese 
di eventi

tra 
divertimento 
e avventura

info
www.

unmagiconataleacene.
com

cene

1 dic. - 19 gennaio

ita_ Prende il via domenica 
1 dicembre la quinta 
edizione del Magico Natale 
di Cene, in Val Seriana. 
Anche quest’anno sono 
tantissime le proposte 
da non perdere in 
calendario per tutto il 
mese di dicembre: per i 
più piccoli fattoria degli 
animali, giostre, aree 
gioco (anche riscaldate) 
gonfiabili, zucchero filato 
e fontana di cioccolato 
mentre per i più temerari 
c’è il parco avventura, 
novità 2013, con pareti di  
arrampicata, ponti tibetani 
e teleferiche. Ma non è 
tutto qui: in programma 
ci sono anche acrobazie 
di artisti di strada, 
mercatini e bancarelle 
lungo le vie del paese, il 
dog circus day, stuzzichini 
e prelibatezze trentine 
del Maso dei volontari e 
percorsi enogastronomici 
con degustazioni della 
«Nostra terra bergamasca». 
Immancabile la pista di 
pattinaggio, aperta fino al 
19 gennaio e palcoscenico 

di spettacoli, tornei di 
hockey e curling. C’è 
veramente tutto per godersi 
le settimane che precedono 
il Natale, in un’atmosfera 
d’altri tempi; un’attesa 
resa ancora più magica 
dalle sorprese che colorano 
di fantasia il sabato sera 
e che catapultano grandi 
e piccoli nel mondo 
incantato di Babbo Natale 
e dei suoi folletti. Grandi e 
piccoli sono infine invitati 
domenica 22 dicembre 
ad accogliere l’arrivo del 
Presepe vivente che aprirà 
le porte della capanna di 
Gesù Bambino.

eng_ A MAGICAL 
CHRISTMAS IN CENE
The fifth edition of the 
Seriana Valley’s Magical 
Christmas in Cene will begin 
on Sunday, 1 December. Once 
again, this year’s programme 
offers plenty of not-to-be-
missed events throughout 
the month of December. 
Children can enjoy the animal 
farm, rides, play area (also 
heated), inflatables, cotton 
candy and chocolate fountain 

while more daring types can 
opt for the adventure park, 
new in 2013, equipped with 
a climbing wall, bridges 
and cableways. But that’s 
not all: the programme also 
includes the tricks of street 
performers, markets and stalls 
along the streets of the town, 
the dog circus day, snacks 
and delicacies from Trentino’s 
farmhouses served by 
volunteers and food and wine 
tours with tastings from «Our 
land of Bergamo». Be sure to 
visit the ice rink, to remain 
open until 19 January, see a 
show on the stage, or attend 
the hockey and curling 
tournaments. The festival 
offers truly everything for 
enjoying the weeks leading 
up to Christmas, in an 
atmosphere of times gone 
by. The anticipation is made 
even more magical by the 
surprises that will animate 
the atmosphere on Saturday 
night and introduce both the 
young and the old into the 
enchanted world of Santa 
Clause and his elves. People 
of all ages are also invited on 
22 December to welcome the 
arrival of the living nativity 
scene.

A cENE
lA MAGIA DEl NATAlE

dove

AN ATMOSPHERE OF TIMES GONE BY
UN’ATMOSFERA D’ALTRI TEMPI





ANcHE IN ALTA vALSERIANA 
è ARRIvATA LA PRIMA NEvE

ScI E cIASPolE
lA STAGIoNE PARTE AllA GRANDE
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in December. If this spells 
trouble for city-dwellers, 
people in the mountains 
are having a wonderful 
time. Ski lovers, from the 
highest peaks of Bergamo, 
are smiling as a new winter 
season approaches, with 
plenty of fun in store. In 
the midst of the beautiful 
Orobie Mountains, just 
a few kilometers from 
Bergamo, another world 
awaits. The Upper Seriana 
Valley offers the finest ski 
resorts: from Monte Pora to 
Presolana, from Spiazzi di 
Gromo to Lizzola. 
The modern lifts, 
the well-maintained slopes 
and magnificent 
scenery make it a prized 
destination for mountain 
lovers. 
What’s more, the wide 
variety of trails and slopes, 
from the easiest to the 
most challenging, make 
the Serian peaks a popular 
place for everyone: from 
professionals to weekend 
warriors and young novices. 
A treasure chest of sports 
and health, clean air and 
several chalets serving up 
Bergamo’s local dishes.  
This explains why the 
Upper Seriana Valley is 
the best choice throughout 
the year: for a Sunday trip, 
a weekend getaway or a 
snow-filled holiday.

ita_ È dicembre e arrivano 
le prime nevi. Se in città è 
sinonimo di caos, qualcuno 
lassù in montagna si 
divertirà da matti. Sono 
gli amanti dello sci che, 
dalle più alte vette delle 
montagne bergamasche 
sorridono ad un nuovo 
inverno vivace e dinamico. 
Sì, perché nel bel mezzo 
delle Orobie, a una 
manciata di chilometri 
da Bergamo, si entra in 
un altro mondo, dove 
l’attività fisica coincide 
con lo svago, la salute con 
il relax, il paesaggio con 
il buonumore. È il mondo 
dell’alta Valseriana, con 
le sue località sciistiche 
d’eccellenza: dal Monte 
Pora alla Presolana, 
dagli Spiazzi di Gromo 
a Lizzola. Gli impianti 
all’avanguardia, le piste ben 
conservate e gli straordinari 
scenari dal manto bianco 
fanno dell’alta Valseriana 
il riferimento privilegiato 
degli amanti della 
montagna vicini e lontani, 
alcuni anche d’oltralpe. 

Inoltre, la notevole varietà 
di piste e pendenze, dalle 
più dolci alle più difficili, 
fa delle vette seriane mete 
apprezzate da tutti: dai 
professionisti agli sportivi 
della domenica, ai piccoli 
avventurieri alle prime 
armi. Insomma, se durante 
l’estate l’alta Valseriana è 
un’isola felice tra storia, 
natura e cultura, durante 
l’inverno è un gioiello di 
sport e salute, con mille 
opportunità di movimento, 
l’aria pulita e i numerosi 
rifugi in cui degustare 
piatti caldi genuinamente 
bergamaschi. Per tutto 
questo, e per tanto altro 
ancora, l’alta Valseriana 
è la scelta migliore in 
ogni stagione: per le gite 
della domenica, per gli 
weekend fuoriporta e per 
le immancabili settimane 
bianche. 
 
eng_ THE PRISTINE 
SNOW-COVERED 
SCENERY OF THE 
ALTA VAL SERIANA
The first winter’s snow falls 

info
www.valleseriana.bg.it
 www.valleseriana.eu

www.montagnasicura.
org

Monte Pora

www.valleseriana.bg.it 



www.valleseriana.bg.it 

Ph
ot

o:
 M

au
ro

 L
an

fra
nc

hi



8

dove

info

PER TUTTo l’INVERNo

www.altobrembo.it

Paesi 
dell’Altobrembo

ita_ Per chi ama la magia 
del Natale, il fascino 
dei paesaggi invernali e 
l’atmosfera che si respira in 
montagna ecco le iniziative 
proposte dagli undici paesi 
di Altobrembo, pensati 
per grandi e piccoli, per 
trascorrere le vacanze ormai 
alle porte. 
Gli appuntamenti che 
compongono il ricco 
calendario di eventi 
prenderanno il via nel 
weekend tra il 7 e l’8 
dicembre con i Mercatini 
di Natale delle Donne di 
Montagna, in programma 
nell’antico borgo di 
Ornica (anche sabato 14 
e domenica 15), dalle 14 
alle 17,30, per curiosare 
tra idee regalo, prodotti 
tipici, manufatti e molto 
altro ancora, tra cui il 
Laboratorio della lana dove 
tutti i bambini potranno 
realizzare piccoli oggetti 
natalizi. Mercatini anche 
a Piazza Brembana, 
lungo la via principale, 
il 7 dicembre e il 29 
dicembre, entrambi dalle 
14 alle 20. Il Mercatino 

delle preziose antichità 
sarà invece in scena a 
Piazzolo il 30 dicembre, 
mentre a Santa Brigida, il 
3 e 4 gennaio, i mercatini 
accompagneranno il 
tradizionale appuntamento 
di Monticello in festa.
Hanno tutto il sapore 
della tradizione la 
Rappresentazione della 
Natività, in programma a 
Cassiglio il 24 dicembre, il 
«Presepe vivente, profumi 
di Natale» a Ornica il 26 
dicembre, l’Allestimento di 
Presepi nella contrada di 
Cugno a Olmo al Brembo 
(dal 21 dicembre al 6 
gennaio) e il Percorso 
itinerante di Presepi a 
Piazza Brembana, dal 7 
dicembre al 6 gennaio. 
Negli stessi giorni, sempre 
a Piazza Brembana, largo 
all’Esposizione degli Artisti 
Brembani, lungo le vie del 
centro storico, affiancata, 
il 28 e 29 dicembre, da 
«sCultinPiazza- Scultori in 
piazza», dimostrazioni di 
intaglio del legno.
Da non perdere inoltre i 
numerosi appuntamenti 

sulla neve, tra ciaspolate, 
buona cucina e prodotti 
tipici, nella splendida 
cornice dei Piani dell’Avaro 
a Cusio, tra cui segnaliamo 
le «Emozioni in quota», 
ciaspolate notturne con 
cena in compagnia, 
organizzate da RistOrobie, 
l’11 gennaio, il 15 
febbraio, il 15 marzo e il 
12 aprile. Il 2 febbraio e 
il 2 marzo tocca invece a 
«Ciaspolando con gusto», 
le escursioni tra le baite 
d’alpeggio dove gustare 
le prelibatezze della Valle 
Brembana direttamente 
dai produttori. Presso il 
Rifugio Trifoglio a Valtorta-
Piani di Bobbio ci sono 
invece le «Ciaspolate sotto 
le stelle», ciaspolata con 
cena tipica e possibilità 
di pernottamento nelle 
giornate del 4 e 25 
gennaio, 22 febbraio, 15 
marzo e 5 aprile.
Tutti gli aggiornamenti 
e i dettagli sulle 
manifestazioni, le 
condizioni delle piste, le 
aperture degli impianti 
sciistici e le proposte per 
le vacanze si trovano sul 
portale di Altobrembo.

INVERNo E MAGIA DEl NATAlE 
NEI PAESI DEll’ AlTo BREMBo

EvENTI, SPORT SULLA NEvE 
E BUONA cUcINA 
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I teatri dei bambini

e un chiacchierone» di 
Compagnia NuevaIdea 
(l’1 dicembre) e la musica 
con narrazione di «Storia 
e storie di Santa Lucia» 
di Sezione Aurea (nella 
fattispecie Sergio Rocchi) 
e Osvaldo Arioldi (l’8), ad 
arricchire il piatto.
Quello che conta è che 
l’auditorium – fin dalla 
metà degli anni ’70, 
con diverse gestioni 
e denominazioni - si 
conferma un punto 
di riferimento, per 
le famiglie. Al di 
fuori dell’episodica 
programmazione dei 
cinema, non c’è altra 
iniziativa culturale, 
nel centro di Bergamo, 
destinata al pubblico 
dei bambini: tanti fanno 
chiacchiere sull’infanzia, 
il teatro come al solito fa 
i fatti. Li fa a dispetto di 

dedicato al teatro di 
figura. Ne rimane lo 
spirito: produzioni 
come «Mengone e i 
doni di Babbo Natale» 
(15 dicembre) della 
Compagnia Orsolini 
e Palmieri, vincitrice 
pochi mesi fa del Premio 
Benedetto Ravasio, 
ospitato in collaborazione 
con la Fondazione 
omonima; il classico 
«Gioppino e il mistero 
del Castello» di e con 
Daniele Cortesi (il 22); il 
Gioppino rivisitato da un 
allievo di Cortesi, Virginio 
Baccanelli, ne «Il Natale 
di Gioppino» (il 29). C’è 
anche «Lo schiaccianoci» 
di Ditta Gioco Fiaba 
(il 5-6 gennaio), che 
mescola attori, oggetti 
e figure animate. In più 
ci sono la clownerie di 
«2 mezzi babbi a Natale 

C’è un teatro, a Bergamo. 
Anzi, più d’uno. Questa 
rubrica ha l’ambizione 
di segnalarli, e di 
mostrare quel lavoro, 
spesso oscuro, svolto 
da compagnia medie e 
piccole. Però stavolta è di 
un teatro in particolare, 
che vogliamo parlare. 
Che innanzi tutto è un 
luogo: l’auditorium di 
piazza Libertà a Bergamo. 
Dove dall’1 dicembre al 
6 gennaio va in scena 
la sezione natalizia de 
«I teatri dei bambini», 
la rassegna promossa da 
Associazione Arts. Che 
ha una lunga storia, e 
questa è l’occasione per 
ricordarlo.
Gli spettacoli, innanzi 
tutto. Una volta 
questo era il periodo di 
«Burattini a Natale», 
un cartellone speciale 

info
www.auditoriumarts.it

 tel. 035.211211
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SToRIE E FAVolE DI NATAlE
coN «I TEATRI DEI BAMBINI»

GLI SPETTAcOLI 
ALL’AUDITORIUM

ogni crisi. 
E li fa riuscendo ancora 
a salvare una certa 
qualità, con qualche 
scelta d’indirizzo: quella 
di riportare al centro la 
tradizione burattinaia 
bergamasca (una delle 
più antiche e ricca 
d’Italia), per esempio. 
O quella di mostrare, 
intorno a Gioppino, 
un’evoluzione tecnica e 
di scrittura, attraverso 
gli spettacoli di Ditta 
Gioco Fiaba e di Orsolini-
Palmieri. O, ancora, 
quella di mettere insieme 
un bravo musicista e 
un buon «narrattore», 
e vedere l’effetto che 
fa: niente di nuovo in 
assoluto, ma da scoprire 
con piacere.
Inizio spettacoli ore 17, 
ingresso euro 6. 
Pier Giorgio Nosari

10



Qui e ora

lE «SToRIE IN coMUNE»
DI QUI E oRA
Prosegue la rassegna 
«Storie in comune», 
proposta da Qui e ora 
e nata per valorizzare 
la funzione sociale, 
aggregativa e quotidiana 
del teatro: un ciclo di 
spettacoli in luoghi 
insoliti come ristoranti 
e antiche dimore, 
per rendere il teatro 
parte del territorio 
e dei cittadini.
Mercoledì 4 dicembre, alle 
21 nella Sala Piatti di Città 
Alta, va in scena «Lettere a 
Lucile D.», 

frutto della collaborazione 
con Amelia Valtolina, 
docente dell’Università 
di Bergamo, mentre 
giovedì 5, alle 20 presso 
il Ristorante Buongustaio 
di Roncola, largo alla 
cena con spettacolo «Scene 
dal Don Giovanni 
di Mozart» (costo 27 euro).
Infine sabato 14, 
nella cornice di 
Palazzo Benaglio a 
Comun Nuovo, verrà 
presentato lo spettacolo, 
con ingresso gratuito, «È 
di nuovo Natale» in scena 
alle 19,30.
info: 345.2185321

«PER AMoRE o PER FoRZA»
GRAN FINAlE
Si conclude «Per amore 
o per forza», il progetto 
biennale finanziato da 
Fondazione Cariplo, che 
porta in scena il teatro 
giovane e innovativo.
Numerosi gli appuntamenti 
in programma nel 
weekend che va dal 13 al 
15 dicembre: si comincia 
venerdì 13 con «Pensiero 
Beige» (alle 18 – Ex Chiesa 
di San Lupo), a seguire 
«L’eremita contemporaneo», 
in scena alle 21 al Teatro 
Tascabile.
Sempre al Tascabile, alle 

17,30 di sabato 14 ci sarà 
«Dodici Parole Buone», 
mentre a Palazzo Mia, alle 
19, si rappresenta «La 
primadonna» e alle 21, al 
Museo Storico, spazio alla 
cena «Tabarin».
Gran chiusura domenica 
15 dicembre con 
«Cumulonembi alla mia 
porta», alle 19 al Polaresco.
L’ingresso singolo agli 
spettacoli costa 3 euro 
(abbonamento rassegna 
15 euro), mentre il prezzo 
della cena è di 10 euro 
(prenotazione entro il 9).
info: 035.399656 
www.peramoreoperforza.it 

MERcolEDì 4

La grande nonnaPer amore o per forza

Il PRoGETTo «lA GRANDE NoNNA»
Proseguono le attività de «La Grande Nonna», il progetto teatrale avviato ad inizio ottobre dall’Associazione Tartaruga in 
collaborazione con Teatro del Vento e con la Fondazione delle Comunità Bergamasche: scopo dell’iniziativa, la valorizzazione 
del ruolo e della figura femminile, tramite laboratori e rappresentazioni interattive.
Tra questi il laboratorio di racconti aperto alle donne dai 13 ai 65 anni «Il racconto dei racconti», che si concluderà giovedì 
5 dicembre, alle 20,30 presso il B&B Gavardo di Villa D’Adda, con lo spettacolo-performance «Il dono del calore nel cuore 
dell’inverno». A gennaio invece, a Presezzo, si replicherà il laboratorio-rappresentazione, per mamme e bambini, «Pesci rossi 
e stelle blu», con realizzazione, animazione di sagome e teatro d’ombra.
info: 348.3117058 

VENERDì 13 GENNAIo
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1 DIcEMBRE - 31 GENNAIo

info
035.343434 

 www.crebergteatrober-
gamo.it

teatro creberg 
Bergamo

ita_ Vittoria Belvedere, 
Giancarlo Giannini, 
Christian De Sica, Antonio 
Albanese: ecco alcuni 
nomi degli artisti che 
calcheranno il palcoscenico 
del teatro Creberg di 
Bergamo tra dicembre e 
gennaio.
Inaugura il mese di 
dicembre, domenica 1, 
«Grease», il musical dei 
record, entrato nella 
storia e nell’immaginario 
collettivo. In scena la 
Compagnia della Rancia, 
diretta da Saverio Marconi, 
tra fast food e brillantina, 
simboli dell’America degli 
anni ’50. Sabato 7 dicembre 
arriva a Bergamo un altro 
titolo che ha fatto la 
storia di Broadway: «My 
fair lady», con Vittoria 
Belvedere nel ruolo di Eliza 
Doolittle, povera fioraia 
trasformata in principessa 
da Henry Higgins, burbero 
insegnante di fonetica, 
interpretato da Luca Ward. 
Voce inconfondibile e dalle 
mille sfumature: Chiara 
Galiazzo, vincitrice nel 
2012 di X Factor, è pronta 

a conquistare il pubblico 
bergamasco, venerdì 13 
dicembre, con il suo «Un 
posto nel mondo tour». Il 
21 dicembre il palco del 
Creberg è invece tutto per 
un grande attore: Giancarlo 
Giannini che propone un 
«Omaggio a Morricone», 
accompagnato dai solisti 
dell’Orchestra di Cinecittà e 
dalla Oniin dance company. 
Il tradizionale brindisi di 
Capodanno quest’anno 
è affidato a Christian 
De Sica, one man show 
che, tra risate e canzoni, 
saluta con la città il 2014. 
Due i titoli in cartellone 
a gennaio: l’11 tocca alla 
«Ballata di uomini e cani 
- Dedicata a Jack London» 
di Marco Paolini, e il 31 
ai mille irresistibili volti e 
«Personaggi» di Antonio 
Albanese. 

eng_ THE THOUSAND 
FACES OF THE 
CREBERG
Vittoria Belvedere, Giancarlo 
Giannini, Christian De Sica, 
Antonio Albanese: these are 
some of the names that will 
grace the stage of Bergamo’s 

Creberg Theatre in December 
and January.
It all begins on Sunday 
the 1st with «Grease», 
the hit musical presented 
by the Compagnia della 
Rancia theatre company. 
On Saturday, 7 December 
another play that made 
Broadway history is coming 
to Bergamo: «My Fair Lady», 
starring Vittoria Belvedere 
in the role of Eliza Doolittle 
and Luca Ward cast as Henry 
Higgins. The unmistakable 
voice of a thousand facets: 
Chiara Galiazzo is ready to 
win over Bergamo audiences 
on Friday, 13 December. On 
21 December the stage of the 
Creberg is reserved for a great 
actor: Giancarlo Giannini 
performing in a «Tribute to 
Morricone». The traditional 
New Year’s toast this year 
is entrusted to Christian De 
Sica, a one man show who 
will welcome 2014 along 
with the city. Two shows 
are scheduled in January: 
Marco Paolini’s «The Ballad 
of Men and Dogs – Dedicated 
to Jack London» on the 
11th and Antonio Albanese’s 
«Characters» on the 31st, 
featuring thousands of 
irresistible faces.  

I MIllE VolTI 
DEl cREBERG

MUSIc, PERFORMANcES AND LAUGHTER 
ON THE STAGE OF THE LOcAL THEATRE

MUSIcA, TEATRO cIvILE E RISATE 
SUL PALcO DEL TEATRO A DUE PASSI DAL cENTRO
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I se möv

info

Teatro civico 
Dalmine

www.
dalminecultura.bg.it 

035.564952

«A RIVEDER lE STEllE»
RIPARTE lA RASSEGNA 

DALMINE RETURNS 
TO THE SPOTLIGHT

A DALMINE LA PROSA
DI NUOvO PROTAGONISTA

ita_ Riparte la stagione 
di prosa di Dalmine con 
la rassegna «A riveder le 
Stelle», che porterà sul 
palcoscenico del Teatro 
Civico nuove occasioni di 
riflessione.
Dopo lo spettacolo dell’1 
dicembre «Tre studi 
per una crocefissione», 
inserito all’interno del 
festival «In Necessità 
Virtù - forme d’arte agli 
estremi», organizzato dalla 
compagnia Brincadera, la 
stagione dalminese entra 
nel clou con tre impedibili 

performance.
Si comincia sabato 
14 dicembre con lo 
spettacolo «I se möv - Il 
cinematografo arriva a 
Bergamo», che racconta 
l’incontro tra un giovane 
rampollo della borghesia 
bergamasca tardo 
ottocentesca e il primo 
cinematografo. Attraverso 
il figlio Luigi, la famiglia 
scopre la magia delle 
fotografie che si muovono, 
tra lo scetticismo del padre 
e il piglio imprenditoriale 
della madre.

Sabato 15 febbraio, con 
lo spettacolo «Onorata 
società», il Teatro Civico 
torna indietro nel tempo 
fino a quel tragico 9 
ottobre 1963 della strage 
del Vajont, presentando un 
coro di personaggi, voci e 
racconti di quella immane 
tragedia che qualcuno 
chiama genocidio. 
La rassegna si concluderà 
il 15 marzo con l’istrionica 
attrice Cinzia Leone e il 
suo monologo pungente 
«Mamma sei sempre nei 
miei pensieri. Spostati!», 
che affronta la questione 
ancestrale del metaforico 
distacco dal cordone 
ombelicale. Un problema 
psicologico e sociale mai 
davvero risolto.
Tutti gli spettacoli iniziano 
alle 21; i dettagli sul prezzo 
dei biglietti sul sito 
www.dalminecultura.bg.it.

eng_ WITH THE 
«TO SEE THE STARS 
AGAIN» THEATRE 
SERIES
Dalmine’s theatre season is 
opening with the series «To 
See the Stars Again», which 
will bring new life to the civic 
theatre’s stage.
After the performance on 1 
December « Three Studies 
for a Crucifixion », part of 
the festival «Make a Virtue 
of Necessity – art forms at 
the extremes», the Dalmine 
season will reach its highpoint 
with three must-see 
performances.
It all begins on Saturday 14 
December with the show «I 
se möv – Cinema comes to 
Bergamo», which tells the 
story of the meeting between 
a young scion of Bergamo’s 
late nineteenth century 
bourgeoisie and the first 
cinema. Through their son 
Luigi, the family discovers the 
magic of moving photographs, 
in the face of the father’s 
scepticism and the mother’s 
entrepreneurial verve. On 
Saturday 15 February, with 
the show «Honoured Society», 
the Civic Theatre goes back 
in time to the tragic day of 
9 October 1963 of the Vajont 
massacre, featuring a chorus 
of characters, voices and 
stories of the terrible tragedy 
that many consider an act of 
genocide.  The theatre series 
will conclude on 15 March 
with the histrionic actress 
Cinzia Leone and her biting 
monologue «Mom You’re 
always in my thoughts. Get 
away!», which addresses the 
ancestral question of the 
metaphorical detachment 
from the umbilical cord. 
A psychological and social 
problem that has never been 
truly solved.
All performances begin at 
9pm.

dal 1 DIc. al 15 MARZo  
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CITTÀ DI DALMINE
Assessorato alla CulturaA RivedeR

LE stelle
Teatro di prosa

Domenica 1 dicembre Ore 21.00 Ingresso gratuito
Teatro Civico

TRE STUDI per
UNA CROCEFISSIONE
Spettacolo teatrale inserito nel Festival 
“IN NECESSITÀ VIRTÙ - FORME D’ARTE AGLI ESTREMI” 
di e con Danio Manfredini 
Ospitato all'interno del cartellone di: 
Casa delle Arti - Teatro Sociale del Comune di Bergamo
Organizzato da: Compagnia teatrale Brincadera, Associazione Sguazzi, CSV,
Cooperativa Alchimia, Cooperativa Fenice

Sabato 14 dicembre Ore 21.00 
Teatro Civico Ingresso: intero 6,00 e – ridotto 4,00

I SE MÖV 
IL CINEMATOGRAFO ARRIVA A BERGAMO
Produzione Il Teatro Prova

Sabato 15 febbraio Ore 21.00
Teatro Civico  Ingresso: intero 10,00 e – ridotto 8,00

ONORATA SOCIETÀ
IL VAJONT DOPO IL VAJONT
Con Patricia Zanco
Produzione Fatebenesorelleteatro

Sabato 15 marzo Ore 21.00
Teatro Civico Ingresso: intero 10,00 e – ridotto 8,00

MAMMA 
SEI SEMPRE NEI MIEI 
PENSIERI. SPOSTATI!
di e con Cinzia Leone
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
le prenotazioni si ricevono presso l’Ufficio Cultura/Segreteria del Teatro
Civico, da lunedì venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
nella settimana dello spettacolo.

UFFICIO CULTURA Via Kennedy, 1 – Tel. 035.564952
e-mail: teatrocivico@comune.dalmine.bg.it
www.dalminecultura.bg.it

TEATRO CIVICO DI DALMINE

STAGIONE
2013-2014

pagina pubb bg avv prosa 2013  24-10-2013  16:17  Pagina 1
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info

fino al 22 dicembre

www.
teatrotascabile.org

035.242095
 info@

teatrotascabile.org

Bergamo

con lo spettacolo «Rosso 
Angelico» (21 maggio 2014, 
Teatro Sociale, Biglietteria 
del Donizetti). 
Maurizio Buscarino, nella 
conferenza «Il popolo del 
teatro», sarà testimone 
del teatro degli ultimi 
decenni del ‘900 visti 
attraverso l’occhio della 
sua macchina fotografica 
(21 dic. ore 17.30 GAMeC). 
Per chiudere, il Tascabile 
ospita uno dei gruppi che 
ha segnato profondamente 
la storia del teatro, l’Odin 
Teatret (Danimarca), con 
il ritorno dello spettacolo 
«Memoria», prodotto dal 
Tascabile per la regia di 
Eugenio Barba, che sarà 
presentato nella stessa 
sede dove debuttò 20 anni 
fa (20-21-22 dic. ore 21, 
Museo Storico di Bergamo). 

eng_ «IL DONO DEL 
RITORNO» 
The events included on 
the programme of the 15th 
edition of «Il teatro vivo» 
review, which this year 
commemorates the Tascabile 
Theatre’s 40th anniversary, 

ita_ Proseguono gli 
appuntamenti con la XVI 
edizione de «Il Teatro 
Vivo» (fino al 22 dic.), che 
quest’anno ricorda i 40 
anni del Teatro Tascabile. 
Per l’occasione verranno 
ospitate alcune delle 
personalità di spicco del 
teatro contemporaneo 
internazionale che hanno 
contribuito a questi 
primi quarant’anni di 
TTB: un modo per dare 
vita ad una storia del 
«Teatro di Gruppo», delle 
sue tecniche e visioni. 
All’inaugurazione della 
Biblioteca Renzo Vescovi, 
in collaborazione con 
l’Università degli Studi di 
Bergamo (6 dic. ore 18.30, 
sede TTB) è affidato il 
compito di aprire la sezione 
«Il Gruppo di teatro: 40 
anni di TTB» (6-7-8 dic.), 
interamente dedicata 
alla storia del Tascabile 
con incontri, spettacoli, 
mostre e proiezioni: tracce 
di una ricerca ancora viva 
e attuale, che porterà il 
Gruppo, nel maggio 2014, 
a debuttare a Bergamo 

are continuing through 22 
December. For the occasion, 
illustrious members of the 
international theatre scene 
who have contributed to 
the TTB’s first 40 years will 
appear. At the inauguration 
of the Renzo Vescovi Library, 
in collaboration with the 
University of Bergamo (6 
Dec. 6:30pm at the TTB) 
the theatrical company was 
asked to open the event 
«Il gruppo di teatro: 40 
anni di TTB» (6-7-8 Dec.), 
dedicated exclusively to the 
history of the Tascabile with 
meetings, shows, exhibitions 
and screenings. Maurizio 
Buscarino, in the conference 
«Il popolo del teatro», will 
discuss the theatre over the 
last decades of the 1900’s 
seen through the lens of his 
camera (21 Dec. 6:30pm at 
the GAMeC). In conclusion, 
the Tascabile will host the 
Odin Teatret from Denmark, 
with the return of the show 
«Memoria», produced by 
the Tascabile and directed 
by Eugenio Barba, to be 
presented in the same place 
it first debuted 20 years ago 
(20-21-22 Dec. 9pm, History 
Museum of Bergamo). 

«Il DoNo DEl RIToRNo»: 
lA SToRIA DEl TAScABIlE

MEETINGS, EXHIBITIONS AND SHOWS TO 
cELEBRATE THE BERGAMO THEATRE cOMPANY

INcONTRI, MOSTRE E SPETTAcOLI 
PER FESTEGGIARE IL 40° DELLA cOMPAGNIA
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IL
 TEATRO
 VIVO
            2013

Con il contributo di Con il sostegno diCon il patrocinio di

TEATRO
TASCABILE
DI BERGAMO
Accademia delle
Forme Sceniche
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Progetto di promozione 
e diffusione del teatro 
contemporaneo
XVI edizione

 IL DONO DEL RITORNO 

DAL 29 OTTOBRE 
AL 22 DICEMBRE
9 spettacoli, 7 conferenze
2 film, 2 mostre, 1 seminario

TEATROTASCABILE.ORG
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Chiesa di Martinengo

info
035.9491601 - 

bach10.14@musican-
tiqua.it

chiesa S.M. Incoronata 
Martinengo

13 DIcEMBRE

BAcH SEcoNDo 
JEAN-clAUDE ZEHNDER

ita_ Venerdì 13 dicembre, 
a Martinengo, nuovo 
appuntamento con il 
progetto di esecuzione 
integrale dell’opera 
organistica di Johann 
Sebastian Bach, proposto 
dall’Associazione Musica 
Antiqua. Protagonista della 
serata l’organista Jean-
Claude Zehnder, autorevole 
studioso dell’opera 
bachiana e per molti 
anni titolare della classe 
d’organo della «Schola 
Cantorum Basiliensis», e 
ora organista del duomo 

di Arlesheim. Il musicista 
svizzero si esibirà alla 
consolle del prezioso 
organo costruito da Vittorio 
Ramina nel 2007 (l’unico 
della provincia di Bergamo 
con caratteristiche 
foniche ispirate alla nobile 
tradizione organaria 
barocca tedesca), custodito 
nella chiesa di Santa Maria 
Incoronata, eseguendo le 
opere composte da Bach a 
Lipsia tra il 1744 e il 1748.

Al centro della serata 
quattro «Preludi e 
Fuga» dal secondo libro 
del «Clavicembalo ben 
temperato» (1744)
che si alternano ai due 
«Ricercari» -a tre e sei 
voci- tratti dall’«Offerta 
musicale» (1747) e alle 
«Variazioni canoniche 
sul canto natalizio Vom 
Himmel hoch, da komm 
ich her» BWV 769a, ultima 
composizione per organo 
del 1748.
Concepite come contributo 
annuale per la «Societät 
der musikalischen 
Wissenschaften» di Lorenz 
Christoph Mizler, l’«Offerta 
Musicale» e le «Variazioni 
canoniche» rappresentano 
– con la successiva ed 
incompiuta «Arte della 
Fuga» - l’espressione più 
alta del genio bachiano, 

dove arte e scienza si 
fondono in una sintesi 
perfetta.
L’ingresso al concerto, 
con inizio alle ore 21, 
è libero e gratuito.

eng_ BACH ACCORDING 
TO JEAN-CLAUDE 
ZEHNDER
A new performance 
included in the concert 
series promoting the 
complete organ works of 
Johann Sebastian Bach, 
sponsored by the Musica 
Antiqua association, is 
scheduled for Friday, 13 
December in Martinengo. 
The star of the evening is 
the Swiss organist Jean-
Claude Zehnder, who will 
play works composed by 
Bach in Leipzig between 
1744 and 1748 on the 
console of the precious 
organ built in 2007 by 
Vittorio Ramina (the only 
organ in the province 
of Bergamo with phonic 
characteristics inspired 
by the German baroque 
organ tradition), housed 
in the church of Santa 
Maria Incoronata.
The evening’s most 
important works include 
the four «Preludes and 
Fugue» from the book 
of the «Well-Tempered 
Clavier» (1744) along with 
two «Ricercari» -for three 
and six voices- taken from 
the «Musical Offering» 
(1747) and the «Canonic 
Variations on the Christmas 
hymn Vom Himmel hoch, 
da komm ich her» BWV 
769a, the last organ 
composition dated 1748. 
The concert, open to the 
public with free admission, 
begins at 9pm.

THE SWISS ORGANIST PERFORMS 
IN MARTINENGO 

IN cONcERTO A MARTINENGO 
L’ORGANISTA SvIZZERO
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www.musicantiqua.it   bach10.14@musicantiqua.it

ore ventuno
ingresso libero e gratuito

Martinengo
chiesa di S. Maria 

Incoronata

Integrale 
dell’Opera 

Organistica

Bach10.14

IV CICLO
13, 20, 27 Settembre 2013

13 Dicembre 2013
6 Aprile 2014

Jean-Claude Zehnder

IV CICLO:
Leipzig: gli ultimi anni.

venerdì 13 Dicembre
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www.
perantichecontrade.it

Valle Imagna, 
Isola e Bergamo

7 DIcEMBRE - 5 GENNAIo

Mozzo) con «Maria, Santa 
Lucia, Beatrice». Domenica 
15 a Bedulita (alle 17, 
Chiesa parrocchiale) ritmi 
gospel con Shenandoah 
Gospel Singer. Il 18 e il 
20 dicembre, a Bergamo, 
appuntamento con due 
«Dante’s Inferno Concerts», 
rispettivamente presso gli 
Uffici regionali Ster (ore 
16) e all’Orto Botanico 
(ore 21). Domenica 22 
a Sant’Omobono Terme 
«Oi de la Valdimagna», 
presentazione del cd del 
Coro Cai Valle Imagna, 
e sabato 28, a Valsecca, 
musiche di Carlo Musitelli 
e Roberto Masnada. Sabato 
4 gennaio a Roncola tocca 
a Michele Dal Lago, Nena 
Marinelli e Giusi Pesenti, 
mentre domenica 5, a 
Ponte San Pietro, concerto 
dell’Enarmò Brass Quintet.

eng_ CHRISTMAS 
IN THE ANCIENT 
DISTRICTS
The new edition of the «Per 
antiche contrade» festival, 
now in its seventh year, 
is about to begin. This 
series of travelling shows 

ita_ Valorizzare un 
patrimonio artistico, 
architettonico e ambientale 
attraverso suoni e musica: 
ecco la nuova edizione, 
la settima, del festival 
«Per antiche contrade». 
Una rassegna di spettacoli 
itineranti (tutti ad ingresso 
gratuito) che fonde 
linguaggi e generi diversi, 
nella splendida cornice 
delle antiche contrade della 
Valle Imagna. Numerosi gli 
appuntamenti in calendario 
tra dicembre e gennaio 
(ne segnaliamo alcuni) che 
vedranno protagonisti non 
solo i paesi della valle ma 
anche l’Isola bergamasca e 
la città di Bergamo. 
Si parte sabato 7 dicembre 
(ore 20,30, Chiesa 
parrocchiale, Brumano) 
con il G(old) Brass 
Quartet, mentre giovedì 
12 largo al «Dante’s 
Inferno concert» dedicato 
a Paolo e Francesca (ore 
21, bar Spazio Polaresco, 
Bergamo). Divina 
Commedia protagonista 
anche venerdì 13, (ore 
21, Chiesa della Dorotina, 

(all with free admission) 
combine different languages 
presented against the 
backdrop of the ancient 
districts of the Imagna 
Valley. Numerous events are 
on the playbill: it all begins 
on Saturday, 7 December 
(8:30pm, at the Brumano 
parish church) with the 
G(old) Brass Quartet, 
followed by «Dante’s Inferno 
concert» dedicated to Paolo 
and Francesca (9pm at 
the Spazio Polaresco bar 
in Bergamo) on Thursday 
the 12th. On Sunday the 
15th in Bedulita (at the 
parish church, 5pm) the 
Shenandoah Gospel Singers 
will offer spiritual rhythms. 
On 18 and 20 December, in 
Bergamo, two performances 
of «Dante’s Inferno 
Concerts» are scheduled, 
to be presented at the 
Ster regional offices (4pm) 
and the Botanical Gardens 
(9pm). Musical performances 
by Carlo Musitelli and 
Roberto Masnada are 
programmed in Valsecca on 
Saturday the 28th while on 
Saturday, 4 January Michele 
Dal Lago, Nena Marinelli and 
Giusi Pesenti will appear in 
Roncola. On Sunday the 5th 

the Enarmò Brass Quintet 
will perform in Ponte San 
Pietro.

FROM FOLK TO GOSPEL WITH A TOUcH OF 
DANTE: MUSIc AND WORDS IN THE SPOTLIGHT 

PER lE ANTIcHE coNTRADE
UN NATAlE ITINERANTE

DALL’ISOLA AL cAPOLUOGO: LA RASSEGNA 
IMAGNINA ALLARGA I PROPRI ORIZZONTI
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I cONcERTI 
DI GEOMUSIc

È tempo di Natale e 
immancabile torna 
l’appuntamento con i 
concerti organizzati da 
Geomusic, tra gospel e 
l’omaggio a Fabrizio De 
Andrè e Ivano Fossati. 
Da un lato una vera e 
propria tradizione, con le 
note cariche di speranza 
del gospel che da più di 
dieci anni accompagnano 
il Natale dei bergamaschi 
e che ben si «accordano» 
con le feste natalizie, 
per condividere tra gioia 
e attesa la natività e 
il nuovo anno. Sulla 
scia degli antichi canti 
di liberazione degli 
schiavi neri, i generi del 
gospel e dello spiritual 
si sono affinati nel 

tempo producendo 
un vasto repertorio di 
suoni e parole tra cui 
si distinugono vere e 
proprie eccellenze vocali.
Dall’altro lato l’omaggio 
a due grandi della 
musica italiana e del 
cantautorato di casa 
nostra, per far rivivere 
le storie, i personaggi e 
le emozioni che Fabrizio 
De Andrè e Ivano Fossati 
hanno saputo creare e 
regalare a tutti noi.

NU KINGDOM 
GOSPEL GROUP
Venerdì 20 dicembre, alle 
21 presso la Sala della 
comunità dell’Oratorio 
San Giuseppe di 
Dalmine, con ingresso 

libero, si esibisce il Nu 
Kingdom Gospel Group, 
direttamente dagli 
Stati Uniti.
Il gruppo proviene 
infatti da una piccola 
città non molto lontana 
da Jackson, nel Missisipi, 
una terra dove è fiorita 
una ricca e preziosa 
tradizione di musica 
gospel, con le persone 
del luogo abituate ad 
ascoltare questi canti 
spesso quasi fosse parte 
della loro quotidianità.
Il gruppo è composto 
dalle voci di Timothy 
Ashmore (alle tastiere), 
Ebony Fears, Tammye Hall 
e Lamarris Hall. 
Un quartetto di amici 
che ha speso i primi 

TRA GoSPEl E DE ANDRÈ: 
lA MUSIcA DEll’ANIMA
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info
www.geomusic.it

Dalmine, leffe, Nembro

VENERDI 20 DIcEMBRE 

Nu Kingdom Gospel Group



GIORGIO CORDINI 
E MARIO ARCARI
Sabato 21 
l’appuntamento è a Leffe, 
alle 21 presso la chiesa 
di San Martino, con 

Giorgio Cordini e Mario 
Arcari, protagonisti di 
«Un mondo a due voci» 
dedicato a Fabrizio De 
Andrè e Ivano Fossati. 
Un concerto che 
accomuna i due artisti 
liguri in un intenso 
omaggio, in una 
performance in cui 
oltre ai pezzi più amati 
di entrambi gli autori 
vengono proposti alcuni 
estratti dell’album 
«Anime Salve», del 1996, 
l’ultimo registrato in 
studio dal mitico Faber 
e composto insieme a 
Fossati, con cui De Andrè 

FOCUS e ANGHELION 
GOSPEL CHOIR
L’auditorium 
Modernissimo di Nembro 
ospita il 28 dicembre (ore 
21, ingresso 15 euro) 
l’evento speciale che 
vede esibirsi i Focus e 
l’Anghelion Gospel Choir.
I F.o.c.u.s. Sound of 
Victory (Followers 
of Christ Upholding 
Standards) nascono il 25 
dicembre 1997 sotto la 
guida di Wayne Ravenell 
(sostituito nel 2005 da 
Michael Brown) mosso 
dalla volontà di creare 

anni della vita andando 
di chiesa in chiesa 
dimostrando di sapere 
cantare e che, dopo 
innumerevoli esibizioni 
locali, viene scoperto dal 
pastore Albert Mickel 
(noto leader del gruppo 
Joyful).
Questo gruppo di 
giovani talenti rompe 
tutte le regole, 
prendendo nuovi 
frasi evangeliche e 
rendendole dei classici, 
le loro antiche armonie 
superano di gran lunga 
quelle contemporanee. 
Il loro pubblico locale è 
abituato a definirli come 
qualcosa che scuote le 
fondamenta delle chiese 
locali.

uno dei migliori, vibranti, 
gruppi gospel della loro 
città. Inizialmente la 
formazione è composta 
approssimativamente da 
una ventina di elementi 
e da gruppi esterni 
provenienti da diversi 
ministeri. Sebbene lo 
stile musicale proposto 
sia differente dal gospel 
tradizionale, il gruppo 
raccoglie numerosi 
consensi da parte del 
pubblico, tanto da essere 
richiesto come supporto 
ai più famosi artisti 
e cori gospel tra cui God’s 

Property, 
Dorinda Clark-Cole, 
Karen Clark – Sheard, 
Byron Cage, Natalie 
Wilson, New Direction, 
Alvin Slaughter, Overseer 
Hezekiah Walker, Sha’ 
Simpson, Tye Tribbett 
& G.A. nonché 
accompagna in tour, 
nel 2006, Anthony 
Hamilton.
Un gruppo dai toni 
vivaci che intende 
comporre musica 
per Dio attraverso una 
radicale e innovativo 
modo di pregare.

Focus e Anghelion Gospel Choir

SABATo 28 DIcEMBRE 

aveva già scritto 
«Megu Megùn» e «A 
Cimma» nel 1990.
Un duo di alto profilo 
artistico, quello formato 
da Giorgio Cordini, per 
tanti anni chitarrista 
al fianco di Fabrizio De 
André, e Mario Arcari, 
che oltre a condividere 
il palco con Faber, ha 
a lungo accompagnato 
anche un altro grande 
cantautore genovese, 
Ivano Fossati. 
Una serata di mille 
emozioni, due possenti 
voci unite in unico 
mondo.

SABATo 21 DIcEMBRE 

Giorgio Cordini e Mario Arcari
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Valbondione e lizzola

DIcEMBRE – GENNAIo

Valbondione - Alta Valle 
Seriana – nel cuore delle 
Orobie: è arrivata la neve.
La magia dei fiocchi di 
neve è arrivata per poterci 
augurare un nuovo e 
felice anno 2014 con 
Radio Number One il 31 
dicembre 2013 all’insegna 
del divertimento con tanta 
musica. Sulle piste di 
Lizzola gli sci  e snowboard 
volano sulla neve e 
l’allegria contagia tutti i 
turisti appassionati che 
aspettano questo periodo 
di vacanza per lanciarsi in 
discese emozionanti sulle 
bellissime piste di sci, che si 
estendono da 1.250 a oltre 
2.030 metri, con tracciati 
di varia difficoltà e con 
panorami suggestivi e ricchi 
di fascino.
L’intrattenimento continua 
con i tre concerti proposti 
dall’Amministrazione 
comunale il 2 gennaio 2014 
a Lizzola Concerto Gospel-
Brass Music presso la Chiesa 
parrocchiale di Lizzola; il 3 
gennaio 2014 a Fiumenero 
Concerto di musica classica 
Organo e Clarinetto con il 

Duo Dufaj presso la Chiesa 
parrocchiale di Fiumenero; il 
4 gennaio 2014 a Bondione 
Concerto con Orchestra da 
camera con brani musicali 
classici e musiche natalizie 
presso la Chiesa parrocchiale 
di Bondione. Tutti i concerti 
avranno inizio alle ore 
20,30. Per i bambini in 
programma ci sono due 
intrattenimenti di grande 
divertimento, il 7 dicembre 
2013 «Aspettando Santa 
Lucia» e il 24 dicembre 2013 
spettacolo «Babbo Natale e 
la Peppa Pig». Per coloro che 
amano l’hobby artigianale 
il 7 dicembre 2013 presso il 
Palazzetto dello sport ci sarà 
il «Mercatino degli Hobbisti» 
con stand degli hobbisti 
della nostra Valbondione e 
della Valle Seriana.
Il 27 dicembre grandi 
risate al Palazzetto dello 
sport con la comicità e 
il cabaret di Marco Della 
Noce, in scena alle 21. Il 
Presepe Vivente, anche 
quest’anno, vivacizzerà la 
contrada di Fiumenero il 
sabato 28 dicembre 2013 
dalle ore 20,30 alle ore 23 

e domenica 29 dicembre 
2013 dalle ore 14 alle 19 
dove verranno presentati 
gli antichi mestieri e lavori 
della tradizione bergamasca. 
Un ringraziamento a tutti 
coloro che fanno parte di 
questo evento molto atteso 
in quanto il presepe vivente 
rappresenta la comunità 
bergamasca nella sua più 
antica tradizione. 
Il 31 dicembre 2013 La 
fiaccolata sulle piste di 
sci di Lizzola e il lancio 
delle lanterne daranno il 
via alla festa di fine anno 
che continuerà dalle ore 
22 presso il Palazzetto 
dello Sport di Valbondione 
con il Capodanno di Radio 
NumerOne. Il 24 -25 - 26 
gennaio 2014 a Lizzola 
c’è un avvenimento molto 
importante sulle nostre 
piste: «La coppa Europa di 
Snowboard» dove saranno 
presenti atleti di fama dello 
Snowbard provenienti da 
varie parti dell’Europa e del 
mondo.
Dalla nostra Valbondione 
auguri di buone feste e 
felice anno 2014!

VAlBoNDIoNE: NEVE
MUSIcA E TANTo DIVERTIMENTo

L’INvERNO 
NEL cUORE DELLE OROBIE
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INVERNO

Ufficio Turistico Valbondione
Sede operativa: Via Pacati, 24020 Valbondione (BG), Tel e Fax: 0346.44665 - info@turismovalbondione.it

il programma completo degli eventi è disponibile su www.turismovalbondione.it sezione “news ed eventi”
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31 dicembre, Lizzola 
FIACCOLATA 
SULLE PISTE DI SCI 
e lancio delle lanterne presso la Scuola Sci
dalle ore 16,00 alle 18,00

31 dicembre, Valbondione 

CAPODANNO 
CON RADIO NUMBERONE 
Presso Palazzetto dello Sport di Valbondione 
dalle ore 22.00 alle 4.00. 
Eccezionale intrattenimento con dj e tanto divertimento 
per augurarci un Felice 2014 con radio numberone. 
Ingresso a pagamento.
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ALL’OMBRA DELLA REGINA
UN’OASI DI NATURA E TRADIZIONE

Benvenuti a Castione 
della Presolana,
nel cuore delle Dolomiti 
della Bergamasca! 
«Perla delle orobie» 
e regina del turismo 
locale e delle seconde 
case, Castione della 
Presolana ha mantenuto 
nel tempo quello 
charme rurale, 
quell’autenticità 
un po’ naif, senza 
rinunciare alle moderne 
innovazioni in grado 
di soddisfare l’ospite 
più esigente. 
In ogni stagione 
dell’anno l’altopiano 
si presenta come 
un vero paradiso 
per gli appassionati 
dello sport e del dolce 
far niente, 
per famiglie e naturalisti: 
dalle palestre di roccia 

naturale ed artificiale 
ai percorsi in mountain 
bike, dall’escursionismo 
al volo in deltaplano, 
dallo sci alpino, 
di alpinismo e snow-
board alle ciaspole, 
dalle sagre di paese 
agli spettacoli di teatro 
o di musica. 
Amici, immergetevi 
in questo viaggio 
attraverso le Quattro 
stagioni: una finestra 
sulla natura, 
i suoi contrasti, 
le sue armonie. 
Incontrerete orizzonti 
e panorami 
indimenticabili e un 
silenzio che è una vera 
filosofia di vita. 

È qui che abita la pace. 

UN INVERNO 
DI EVENTI

Scorci e paesaggi 
mozzafiato ma anche 
tanti eventi per vivere 
e godere al meglio le 
vacanze a Castione della 
Presolana, ecco alcuni 
degli appuntamenti in 
calendario:

Sabato 7 dicembre 
sfilata itinerante per 
le vie del paese della 
Fanfara dei congedati 
della Brigata Alpina 
Orobica. 
Il corteo percorrerà 
le vie di Bratto e Dorga 
dalle 15,30 alle 16,30, 
per poi dirigersi, 
dalle 17,00, lungo le vie 
di Castione tra sinfonie 
e note che si librano 
nell’aria.

cASTIoNE DEllA PRESolANA 
PERlA DEllE oRoBIE
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 www.presolana.it

castione 
della Presolana



Venerdì 27 «Cantata a 
Maria»: alle 21 serata 
in musica presso 
la Chiesa parrocchiale 
di Castione con il 
concerto dei cori La 
Presolana di Castione, La 
Pineta di Costa Volpino e 
il Quartetto femminile che 
propongo un cammino 
poetico musicale con la 
madre di Gesù.

Sabato 28 dicembre 
protagonista è 
l’alpinismo: alle 20,45, 
presso il cinema 
Cristallo, va in scena 
l’incontro con Fabio 
Palma, presidente dei 
Ragni di Lecco, tra 
proiezioni di filmati 
sull’arrampicata e 
accompagnamento 
musicale dal vivo di 
tastiera e chitarra.

Bach e Vivaldi a 
confronto: domenica 
29 concerto di musica 
barocca con il Bergamo 
Minuo Ensamble, alle 
21,00 presso la Chiesa 
parrocchiale di Dorga, 
per un’atmosfera d’altri 
tempi.

Il 30 dicembre, dalle 
17,00 al Palazzetto 
Donizetti, tavola rotonda 
«CAI di Bergamo: 140 
anni di montagna – 
Una tavola rotonda 
alle falde della Regina 
delle Orobie» con il 
prof. Stefano Morosini e 
gli interventi di alcuni 
tra i più forti alpinisti 
bergamaschi. A seguire 
premiazioni del concorso 
fotografico «Corti, cortili e 
cascine» ed esibizione del 
coro La Presolana.

Il 31 dicembre il 
brindisi di auguri e 
Capodanno con Radio 
Number One, per 
festeggiare il nuovo anno 
tra musica e divertimento. 
I dj saranno presenti dalle 
14,00 in piazza Roma e in 
via Donizetti tra Bratto e 
Dorga a partire dalle 22,00.

Il nuovo anno 
di Castione si apre con 
la musica di Use me - 
«A Christmas show» 
che vede protagonista 
venerdì 3 gennaio il 
coro Gospel-spiritual-
traditional-pop One soul 
project choir: sul palco 
del Cineteatro Agli Abeti 
di Bratto, trentacinque 
talenti tra intense 
e vibranti vocalità 
in un susseguirsi di 
emozioni.

Sabato 21 dicembre, 
dalle 14,00 in località 
Donico al Passo della 
Presolana, arriva «Babbo 
Natale dal cielo… con 
il parapendio»: un 
appuntamento da non 
perdere per ritrovarsi 
insieme tra bevande calde 
e una fetta di panettone 
(in caso di maltempo evento 
rimandato al 22 dicembre).

Il giorno di Santo 
Stefano, il 26 dicembre, 
inaugurazione della 
mostra «Immagini da 
ricordare», dedicata al 
150esimo anniversario di 
Castione della Presolana: 
esposizione, presso il 
Palazzetto Donizetti 
di Bratto, con ingresso 
libero, fino al 5 gennaio 
(orari: 10-12 e 16-18).

COMUNE 
DI CASTIONE 

DELLA PRESOLANA
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Selvino

DIcEMBRE-GENNAIo

a casa, invierà a tutti i 
suoi piccoli amici una 
cartolina con i suoi auguri 
di Natale. 
Tra magia e leccornie 
non manca veramente 
nulla per trascorrere in 
famiglia e in compagnia 
una giornata fantastica 
e all’insegna del 
divertimento.
Anche quest’anno 
l’evento è organizzato 
dall’Associazione sportiva 
Selvino sport, che opera 
da anni nella gestione dei 
vari impianti sportivi, la 
pista di pattinaggio su 
ghiaccio d’inverno e su 
roller d’estate, la pista 
da sci per bambini, il 
campo da tennis coperto, 
la pista di gommoni e 
il parco avventura sulla 
cima del Monte Purito (il 

Torna anche quest’anno 
l’appuntamento più dolce 
dell’altopiano di Selvino, 
torna Selvino ciocolat, 
l’evento più goloso 
dell’anno. 
Per quattro giorni, il 
7, 8, 14 e 15 dicembre, 
la piazza del Comune 
si veste di dolcezza tra 
bancarelle e prelibatezze 
proposte dai numerosi 
espositori, accompagnati 
nel corso della giornata 
da laboratori creativi, 
spettacoli di pattinaggio 
sul ghiaccio e tanti eventi 
a base di cioccolato oltre 
alla magica casetta di 
Babbo Natale, dove tutti i 
bambini potranno portare 
la loro letterina dei 
desideri e fare una foto 
ricordo con Santa Claus 
che, quando rientrerà 

primo in Italia a sicurezza 
totale). Un riferimento 
per tutti i turisti che 
scelgono Selvino per le 
loro vacanze, non solo 
estive, e per tutti i gruppi 
(sportivi, oratori, scuole, 
associazioni) che vogliono 
un partner, attento ai 
bisogni e alle necessità dei 
bambini, per organizzare 
le proprie giornate tra 
svago e divertimento 
sull’altopiano bergamasco.
Tra gli eventi organizzati 
e gestiti da Selvino sport 
per questa stagione 
invernale ci sono la pista 
di pattinaggio su ghiaccio, 
aperta a partire dall’8 
dicembre e fino a fine 
febbraio, con la possibilità 
di pattinare e volteggiare 
tutti i giorni dal 23 
dicembre al 7 gennaio e la 
pista da sci, considerata 
dall’associazione pediatri 
italiani una delle dieci 
piste ideali in Italia per 
l’insegnamento dello sci 
alpino.
Tutte le informazioni 
dettagliate sul sito 
internet dell’associazione 
o mandando una mail 
all’indirizzo info@
selvinosport.it.

SElVINo cIocolAT
l’AlToPIANo SI FA DolcE

NATALE TRA cIOccOLATO 
E UN PIZZIcO DI AvvENTURA
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DoMENIcA 08

MUsica 

Ultimi concerti
in Sala Greppi

A dicembre vanno in scena gli ultimi due appuntamenti 
della rassegna «Concerti D’Autunno», della Sala Greppi di 
Bergamo, giunta alla sua 32esima stagione. 
Si comincia con il concerto per pianoforte di Francesco 
Piemontesi, in programma mercoledì 4 dicembre, in cui 
verranno eseguite alcune fra le celebri sonate del compo-
sitore austriaco Franz Schubert. La chiusura della rassegna 
è fissata domenica 8 con l’esibizione dei quartetti d’archi 
Vanbrugh Quartet e ConTempo Quartet che si cimenteranno 
in brani di Šostakovič, Bruch, Mendelssohn. Entrambe le 
serate si svolgeranno in città alta, con inizio previsto per 
le ore 20.45. Il biglietto d’ingresso di ogni singolo concerto 
costa 25 euro. 

info 035.270562

DoMENIcA 01

BeNessere

Bergamo
Dalle 10 // centro Fusion 
lA SoSTANZA 
DEl SoGNo
Giornata di benessere 
tra trance dance ritual, 
danzaterapia, fitness 
olistico, shiatsu etc..
www.fusiondef.com

spettacolo

Bergamo
h. 16 // Teatro San Giorgio 
«Il MANGIAToRE 
DI SoGNI»
Spettacolo per bambini dai 
4 anni con Stefano Facoetti 
e Walter Tiraboschi.
www.teatroprova.com

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Auditorium Piazza della 
libertà 
«2 MEZZI BABBI 
A NATAlE E UN 
cHIAccHIERoNE»
info 035.211211

MUsica

Bergamo
h. 17 // Sala Piatti 
FESTIVAl ARMoNIE 
DEllA SERA
info 035.575781

spettacolo

capriate San 
Gervasio
h. 16 // Teatrino di crespi d’Adda 
«I SEGRETI DI BABBo 
NATAlE»
info 035.235039

folclore

cazzano Sant’Andrea
Dalle 9 // centro paese 
FANTASIE DI NATAlE
Per tutto il giorno 
mercatino natalizio con 
hobbisti, artisti di strada, 
attrazioni e degustazioni.  
info 035.724033

folclore

cene
Fino al 22 dic// centro storico 
UN MAGIco NATAlE 
Percorso in un villaggio 
invernale: mercatini, 
degustazioni, antichi 
mestieri e artisti di strada, 
musica e molto altro.
info 035.718111

corsi

costa Volpino
Fino a maggio// Istituto 
comprensivo Fratelli d’Italia 
coRSo 
DI cUlTURA NAUTIcA
Dieci incontri teorico-
pratici di cultura nautica 
per apprendere le norme, 
la teoria e le tecniche della 
navigazione. 
info 035.5785846

spettacolo

Dalmine
h. 21 // Teatro civico 
«TRE STUDI PER UNA 
cRocIFISSIoNE»
Spettacolo di e con Danio 
Manfredini. 
www.invfestival.it

MUsica

Fiorano al Serio
h. 14:30 // Teatro dell’oratorio 
SBAND FESTIVAl 
info 349.5595995

MUsica

Nembro
h. 17 // Auditorium Modernissimo 
EllIoT MURPHY 
& olIVER DURAND
www.geomusic.it

spettacolo

Sorisole
h. 16:30 // centro civico Petosino 
«AKKADEMIA DA ZIRKo 
BoBoSKY»
Spettacolo di Ambaradan 
tra performance di 
circo moderno, giochi e 
evoluzioni. Ingresso libero.
info 380.3775764

corsi

Villongo
Fino a maggio // Istituto 
comprensivo
coRSo 
DI cUlTURA NAUTIcA
info 035.927200

lUNEDI 02

cUltUra

Bergamo
h. 21 // club Alpino Italiano 
Palamonti 
ScAlARE Il PRoPRIo 
EVEREST ANcHE 
IN VAl cAMoNIcA
info 035.4175475

BeNessere

Bergamo
h. 21:15 // centro ASD Ananda 
MEDITAZIoNE - 
TEcNIcHE DAl MoNDo 
oSHo
Incontro di meditazione a 
cura di Maurizio Taddei. 
www.anandacsa.com

cUltUra

Seriate
h. 21 // Biblioteca 
PATHÈ FRERES
Serata dedicata al cinema 
delle origini con Rocco 
Carbone. Ingresso libero.
info 035.304354

cUltUra

Torre Boldone
h. 20:30 // Auditorium Sala Gamma 
Il SESSANToTTo
Incontro con Marco Revelli, 
storico e sociologo
info 035.210284

MARTEDI 03

cUltUra

Bergamo
h. 20 // Auditorium liceo 
Mascheroni
FIloSoFIA E cREATIVITÀ 
PolITIcA
Incontro con Franca 
D’Agostini, filosofia della 
scienza. 
www.noesis-bg.it

VENERDì 01
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spettacolo 

 Prosa al Teatro Donizetti 
al via la nuova stagione 

Inizia il 3 dicembre la stagione di prosa 2013/2014 del Te-
atro Donizetti, con un elenco di attori e performance degni 
dei più prestigiosi palcoscenici internazionali.
L’ «ouverture» tocca al bravissimo Toni Servillo, che fino 
all’8 dicembre porterà in scena la drammaturgia popolare di 
Eduardo de Filippo nello spettacolo «Le voci di dentro». 
Dopo la pausa natalizia, l’anno donizettiano riprenderà il 7 
gennaio con «Il Pellegrino» di Pierpaolo Palladino, interpre-
tato da Massimo Wertmuller nei panni di tutti i personaggi. 
Seguiranno l’immancabile «Otello» (21 gennaio) reinterpre-
tato da Nanni Garella e da attori come Massimo Dapporto e 
Maurizio Donadoni, e «La Torre d’Avorio» (28 gennaio) di e 
con Luca Zingaretti.

info www.teatrodonizetti.it

FINo All’8 DIcEMBRE

Le voci dentro

spettacolo

Bergamo
h. 20:30 // Teatro Donizetti 
«lE VocI DI DENTRo»»
In scena lo spettacolo di 
Eduardo De Filippo con Toni 
Servillo, protagonista sul 
palco insieme al fratello 
Peppe Servillo. 
www.teatrodonizetti.it

cUltUra

Bergamo
h. 20:45 // Asilo Gioiosa 
lE REGolE AIUTANo 
A cREScERE? 
Incontro con la dott.ssa 
Eloina Morlotti.    
info 035.361110

MUsica

Alzano lombardo
h.20:30 // Al Vecchio Tagliere
coNcERTo 
DI MAURo BRINA
info 035.4286896

spettacolo

Ponteranica
h. 21 // Teatro comunale 
«SAccHETTI»
Spettacolo della Compagnia 
Brincadera sul rapporto che 
ciascuno ha con la morte. 
www.invfestival.it

MERcolEDì 04

MUsica

Bergamo
h. 20:45 // Sala Greppi 
FRANcESco PIEMoNTESI 
IN coNcERTo
info 035.270562

spettacolo

Bergamo
h. 20:45:00 // Auditorium Piazza 
della libertà 
«Il TEMPo SI È 
FERMATo»
Proiezione del film di 
Ermanno Olmi del 1959, 
genere drammatico. 
info 035.210284

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti 
«lETTERE DI lUcIlE D.»
Vita immaginaria e 
morte pubblica di Lucile 
Desmoulins, ispirato a 
«La morte di Danton» 
di Georg Büchner.
www.aidateatro.it/quieora

MUsica

Brusaporto
h. 21 // centro culturale 
ESPRESSIoNI DI DoNNA
In concerto il Trio 
Parthenope & Delia Rocco 
che cantano e raccontano 
l’amore e la donna, nelle 
arie napoletane classiche.
info 035.676363

cUltUra

calusco d’Adda
h. 21 // Biblioteca 
«cREATURE 
D’IllUSIoNE»
Incontro con l’autrice 
Maria Cristina Maffeis che 
presenter il suo libro. 
info 035.4389058

spettacolo

Nembro
h. 20:45 // Teatro San Filippo Neri 
«GIocANDo coN 
oRlANDo»
Sul palco Stefano Accorsi 
e Marco Baliani in una 
reinterpretazione del 
celebre poema cavalleresco 
«Orlando Furioso». 
www.teatrosanfilipponeri.it

GIoVEDI 05

cUltUra

Bergamo
h. 18 // ospedale Papa Giovanni 
XXIII 
l’INDIcIBIlE: 
lA MAlATTIA IN PARolE
Reading di Lello Cassinotti 
e Francesca Caratozzolo e 
premiazione dei concorsi 
legati al festival. 
www.invfestival.it

cUltUra

Bergamo
h. 21 // Auditorium P.zza liberta’ 
«ESERcIZI SPIRITUAlI»
Letture dell’opera di Ignazio 
di Loyola a cura di G. Vacis 
e L. Curino. Costo 7 euro, 
ridotto 5 euro.
info 035.248772

cUltUra

Brembate di Sopra
h. 21 // la Torre del Sole 
Il TEMPo: RElATA’ 
o IllUSIoNE?
Appuntamento con la 
scienza: incontro con 
il dr. Andrea Castelli 
dell’Università di Bologna.
www.latorredelsole.it

cUltUra

lovere
h. 20:30 // centro civico culturale 
«QUESTA cASA NoN È 
UN AlBERGo»
Incontro sul rapporto 
genitori-figli con Rolando 
Magrini. Ingresso libero.
info 035.983700 

cUltUra

Seriate
h. 20:45 // Teatro Aurora 
PIÙ FoRTE DEll’oDIo 
Incontro/dialogo con 
Domenico Quirico inviato 
del quotidiano La Stampa 
in Siria. 
info 035.296345

cUltUra

Sotto il Monte 
h. 20:30 // Priorato Rettoria di 
Sant’Egidio - Fontanella 
«E NESSUNo PUÒ 
NIENTE SUl GIoRNo 
DEllA MoRTE»
info 035.210284

spettacolo

Treviolo
h. 20 // locanda del Buongustaio 
«ScENE DAl DoN 
GIoVANNI DI MoZART»
Scene dal Don Giovanni 
di Mozart. 
Costo cena e spettacolo: 
27 euro.
info 035.693916
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Capita spesso di voler ascoltare, o meglio salva-
re dalle grinfie del tempo, vecchie registrazioni 
personali, ricordi musicali o documenti audio di 
nostri parenti o di un passato lontano. Manca 
però la tecnologia adatta, ormai non più funzio-
nante o peggio finita al macero durante qualche 
repulisti di cantine e solai. Nastri, bobine, audio-
cassette, vinili 78 giri, ormai inutilizzabili perchè 
il “geloso” non va o nemmeno si sa come farlo 
funzionare. Oggi la soluzione è più semplice ed 
alla portata di mano di quanto si pensi: piccoli 
ed economici convertitori A/D permettono di 
acquisire su computer e nel formato audio pre-
scelto (MP3, WAV, FLAC.....) tutti i contenuti vo-
luti. Proprio per questo molti giradischi oggi in 
commercio sono gìà provvisti al loro interno di 
porta USB e software dedicato al riversamento 
del vinile su computer: bastano poche mosse ed 
un qualsiasi pc.
Se invece non avete dimestichezza con tali “ag-
geggi”, SOUND GALLERY è lieta di offrire il ser-
vizio di copia (naturalmente solo uso privato).

 giorgio

SOUND GALLERY   
Via Suardi 11/c Bergamo  
tel. 035.246841  
giorgio@soundgallerybergamo.com

DAL DiSCO AL PC

APERtO 
tUtti i GiORNi 
FiNO A NAtALE 



www.soundgallerybergamo.com

SOUND GALLERY   
Via Suardi 11/c Bergamo  
tel. 035.246841  
giorgio@soundgallerybergamo.com
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folclore 

Pattinaggio e non solo
aria di festa a Trescore

Un dicembre ricco di iniziative quello organizzato dall’Asso-
ciazione commercianti di Trescore: si parte domenica 8 con 
l’esposizione di rapaci, esercitazioni di tiro con l’arco per 
i più grandi e giochi a tema per i più piccoli. Si prosegue 
poi domenica 15 con il mercatino degli hobbisti per le vie 
del centro storico, visitabile dalle 9 alle 20, mentre il 22 
dicembre Babbo Natale distribuirà doni a tutti i bimbi in 
Piazza Cavour e in Piazza Dante, e le vie del paese saranno 
«invase» da animazioni e punti ristoro. A tutto questo si 
aggiunge la nuova pista di pattinaggio coperta, allestita 
presso Piazzale Lotto, che rimarrà aperta tutti i giorni fino 
al 12 gennaio.

info www.commerciantitrescore.org

folclore

clusone
Dalle 16 // centro storico
NoTTE BIANcA
Degustazioni, visite 
guidate, giocoleria e musica 
e negozi aperti fino a tardi.
www.turismoproclusone.it

folclore

cornalba
Fino all’8 dic // Vie del paese 
MERcATINo DI NATAlE 
info 0345.23344

cUltUra

Gromo
h. 15 // Piazza Dante
GRoMo: UN BoRGo, 
l’ARTE E lA SUA SToRIA
Itinerario guidato nel 
borgo medievale, a seguire 
approfondimento tematico 
nel Museo delle armi.
www.gromo.eu

folclore

ornica
Fino all’8 dic. // Borgo antico
I MERcATINI DI NATAlE 
DEllE DoNNE 
DI MoNTAGNA
info 345.4108538

spettacolo

Ranica
h. 21 // Teatro del borgo 
«FIAToNE (Io E lA 
BIcIclETTA)»
Spettacolo comico e poetico 
sulla figura del ciclista 
urbano di Luna e Gnac.
info 380.3775764

sapori

Selvino
Fino al 15 dic. // Piazza comune 
SElVINo cIocolAT
Torna l’evento più goloso 
dell’altopiano di Selvino: 
mercatini di cioccolato sulla 
piazza del comune.
info 035.764250 int.2

MUsica

Sotto il Monte 
h. 20:45 // chiesa Parrocchiale 
IN MEMoRIAM
In concerto il coro da 
Camera del conservatorio di 
Alessandria. 
info 349.7745531

MUsica

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
MAISSIMo PRIVERIo 
IN coNcERTo
In concerto il musicista 
veneto con il suo Ali di 
libertà tour: una serata 
in musica a favore del 
progetto Senzacca.
Prenotazione obbligatoria.
info 035.399822

folclore

Branzi
h. 16 // centro storico
FESTA DEl FoRMAGGIo
www.prolocobranzi.it

spettacolo

Brusaporto
h. 21 // Sala polivalente 
«lE SoREllE 
TRAPUNTA»
In scena la commedia 
dialettale di Giuseppina 
Cattaneo interpretata dalla 
compagnia I fuoriscena.
info 338.2573749

cUltUra

casirate d’Adda
h. 18 // Sala consiliare comune
INcoNTRo coN 
AlESSANDRo BERTANTE
www.presenteprossimo.it

SABATo 7

sapori

Bergamo
Fino al 9 dic. // Fiera di Bergamo 
PIANETA GoURMARTE
Al via la seconda edizione 
della rassegna gastronomica 
dedicata alle eccellenze 
lombarde dell’arte 
alimentare. 
www.pianetagourmarte.it

cUltUra

Bergamo
h. 16 // Biblioteca Pelandi 
VIAGGIo NEl PARADISo 
DI DANTE
info 035.399474

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
«MY FAIR lADY»
Un classico di Broadway 
con Vittoria Belvedere e 
Luca Ward protagonisti 
dell’adattamento di Massimo 
Romeo Piparo. 
info 035.343434

VENERDI 06

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Sede Teatro Tascabile 
«SUITE INDIENNE. 
PAGINE D’AlBUM»
Spettacolo di teatro-danza 
classico indiano nei tre stili 
Bharata Natyam, Orissi, 
Kathakali.
info 035.242095

MUsica

Bergamo
h. 21:30 // Druso circus 
VIRGINIANA MIllER 
IN coNcERTo
www.drusocircus.it

cUltUra

Albino
h. 18:30 // convento della Ripa 
«Il PADRE INFEDElE»
www.invfestival.it

spettacolo

calusco d’Adda
h. 21 // cineteatro San Fedele 
«Il DIAVolo lI FA E PoI 
lI AccoPPIA»
info 377.9474395

cUltUra

calusco d’Adda
h. 21 // Auditorium centro 
parrocchiale 
INcoNTRo 
coN ANToNIo NAPolI
Incontro con Antonio 
Napoli della cooperativa 
Valle del Marro che lavora i 
terreni confiscati alle mafie 
nella Piana di Gioiatauro in 
Calabria. 
info 035.19910967

spettacolo

Nembro
h. 21 // Auditorium Modernissimo 
«Il GRANDE SENTIERo»
Incontro con Hansjörg Auer 
e Emilio Previtali che hanno 
fatto della passione per la 
montagna il proprio lavoro. 
www.ilgrandesentiero.it
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FINo Al 6 GENNAIo

Vitali_Veduta di Bergamo

cUltUra 

Non solo mostre
alla GAMec di Bergamo film e architettura

C’è tempo fino al 6 gennaio per visitare le mostre «Disegno 
In-Opera» e «Sources in the Air» rispettivamente di Luciano 
Fabro e David Maljković, allestite presso la GAMeC di 
Bergamo. E sempre fino al 6 gennaio è visitabile, presso lo 
Spazio ParolaImmagine, la mostra dedicata a Nino Zucchelli, 
in occasione del centenario della sua nascita. Disegni, in-
cisioni, dipinti, ceramiche che narrano l’amore di Zucchelli 
per l’arte e il cinema, a cui si aggiungono alcune proiezioni 
tra cui martedì 3 dicembre (ore 18 in GAMeC) «Prigionieri 
del mare» e venerdì 6 dicembre (ore 21 auditorium Piazza 
della Libertà) «Pascoli alti» e «Valerie a týden divů». Inizia 
il 9 gennaio la nuova edizione di «Space Factor» ciclo 
di interventi che esplora per 10 settimane l’architettura 
contemporanea tra il XX secolo e il III millennio.

info  www.gamec.it

MUsica

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti 
lA BERGAMAScA 
E I BERGAMAScHI 
EURoPEI
www.estudiantinabergamo.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // cinema Teatro del Borgo 
«Il PANE A VITA»
Prima assoluta del film 
di Stefano Collizzolli, 
realizzato in collaborazione 
con Caritas Bergamasca, 
Fondazione Bernareggi e 
ZaLab. 
www.fondazionebernareggi.it

cUltUra

Torre Boldone
h. 20:30 // Auditorium Sala Gamma 
Il coNFlITTo 
DEllA EX JUGoSlAVIA
Incontro con Nicole Janigro, 
giornalista. Prenotazione 
obbligatoria.
info 035.210284

folclore

Zogno
h. 15 // centro storico e vie 
del paese 
ASPETTANDo Il NATAlE...
Inaugurazione del villaggio 
natalizio e animazione 
per le vie del centro con 
gonfiabili, zampognari e 
caldarroste per tutti. 
info 0345.23344

lUNEDI 9

cUltUra

Bergamo
h. 21 // Auditorium P.zza libertà
«EloGIo AllA FollIA»
Letture dall’opera di Erasmo 
da Rotterdam con Marco 
Baliani e il saxofonista 
Cristiano Arcelli. Costo 7 
euro, ridotto 5.
info 035.248772

MUsica

caravaggio
h. 11 // chiesa di San Bernardino 
coNcERTo D’oRGANo 
E cIARAMEllA
info 0363.3561

MUsica

casazza
h. 21 // chiesa Parrocchiale 
MUSIcHE DI NATAlE
In concerto il coro I piccoli 
musici. 
info 333.1700995

MercatiNi

casnigo
h. 13 // centro storico 
Il VIllAGGIo 
DI BABBo NATAlE
info 035.740001 

MUsica

casnigo
h. 16:30 // Teatro del circolo 
Fratellanza 
PIccolA oRcHESTRA 
KARAScIÒ IN coNcERTo
info 035.741098

cUltUra

clusone
h. 15// Museo Arte Tempo 
lUcI E coloRI IN 
ATTESA DI SANTA lUcIA
www.museoartetempo.it

MUsica

osio Sopra
h. 21 // chiesa di San Zeno 
coNcERTo coRAlE 
www.uscibergamo.it

MercatiNi

Rovetta
Dalle 9 // Piazza Ferrari 
MERcATINo DI NATAlE
info 0346.72220 

folclore

San Giovanni Bianco
h. 10 // loc. Brughiera 
FESTA cElTIcA
info 0345.23344

folclore

Seriate
Dalle 9 // Vie del paese 
FESTA DI SANTA lUcIA
info 035.304111

spettacolo

Zanica
h. 21 // cineteatro Nuovo
MUSIcAl MENTE 
AIUTANDo-lI
Musica e danze a sostegno 
della comunità boliviana 
Kausaya. Ingresso libero.
info 334.1467114

folclore

Zogno
h. 15:30 // Museo della valle 
SAPoRI & cUlTURA
Serata di assaggi a cura 
dello chef Elvio Beretta.
info 0345.23344

DoMENIcA 08

spettacolo

Bergamo
h. 16:30 // Auditorium centro 
Sociale di loreto 
È NATAlE, BAMBINI! 
Narrazione buffa per 
festeggiare in compagnia, 
con Albino Bignamini.
info 035.235039

spettacolo

Bergamo
h. 16:30 // Sede TTB
«MESSIEUR, cHE 
FIGURA!»
Spettacolo di clown per la 
regia di R. Vescovi. 
info 035.242095

MUsica

Albino
h. 16:30 // chiesa Prepositurale 
di San Giuliano 
ElEVAZIoNE MUSIcAlE 
DEl coRo SANTA cEcIlIA
info 340.1032889

cUltUra

Brembate di Sopra
Dalle 14:30 // Parco 
Astronomico la Torre del Sole 
PoMERIGGIo Al PARco 
ASTRoNoMIco
www.latorredelsole.it
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folclore

Mercatini di Natale 
bancarelle in città e provincia

Si respira l’atmosfera natalizia con i numerosi mercatini 
organizzati a Bergamo e provincia: nel capoluogo orobico, 
appuntamento fino al 26 dicembre, presso Piazza degli 
Alpini, con Il Villaggio di Natale dove i visitatori potranno 
trovare prodotti tipici, prelibatezze, oggettistica e tante 
idee regalo. Casette di legno anche in Piazza Dante, nel 
cuore della città, aperte fino al 6 gennaio.
In Val Brembana, a Ornica, il 7-8-14-15 dicembre vanno in 
scena i mercatini organizzati «Dalle Donne di Montagna» 
che propongono, oltre a prodotti tipici e interamente 
artigianali, visite guidate per il borgo. Infine a Rovetta, in 
Val Seriana, per tutta la giornata di domenica 8 dicembre, è 
previsto il mercatino di Natale in Piazza Ferrari.

info www.bergamoavvenimenti.it

MUsica

castelli calepio
h. 20:45 // Ristorante Stockholm 
IN VIAGGIo 
coN lA MUSIcA
Concerto in occasione 
del bicentenario della 
nascita del compositore 
Richard Wagner. 
Ingresso libero.
info 030.732829

folclore

colere
h. 17 // Piazza Risorgimento
ARRIVA SANTA lUcIA
Arriva Santa Lucia a trovare 
tutti i bambini del paese.
info 0346.55054

folclore

clusone
h. 17 // centro storico e loc. 
Fiorine 
SANTA lUcIA 
A clUSoNE
Passaggio di Santa Lucia 
presso centro storico 
di Clusone e in località 
Fiorine.
info 0346.21113

folclore

lenna
h. 14 // Piazza IV Novembre 
FESTA DI SANTA lUcIA
info 035.23344

folclore

Zogno
h. 14 // Piazza Marconi 
SAGRA DI SANTA lUcIA
info 035.23344

VENERDI 13

MercatiNi

Bergamo
Dalle 10 // Di fronte UniEuro 
BoTToNI cHE FATIcA!
Bancarella di volontariato 
tra oggetti creati 
o decorati con bottoni 
a favore degli ammalati di 
Charcot Marie Tooth.
info 348.2442756

GIoVEDì 12

MUsica

Bergamo
h. 20:30 // chiesa di Santa 
Grata Inter Vites 
coNcERTo 
DI SANTA lUcIA
www.centromusicaantica.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Spazio Polaresco 
«DANTE’S INFERNo 
coNcERT»
Il canto V della Commedia 
interpretato da Bruno 
Pizzi, Simona Zanini, Fulvio 
Manzoni, Giorgio Appolonia 
e Alberto Zanini.
www.perantichecontrade.it

folclore

Brembate di Sopra
h. 17:10 // Vie del paese 
ARRIVA SANTA lUcIA
Santa Lucia e il suo asinello 
fanno visita ai bimbi di 
Brembate di Sopra
info 035.623300

spettacolo

Scanzorosciate
h. 16:30 // casa di riposo Scanzo 
«Il FIENo DI SANTA 
lUcIA»
Pomeriggio per i più piccoli 
con lo spettacolo del Teatro 
Prova. 
info 035.662400

MERcolEDI 11

cUltUra

Bergamo
h. 20:45 // Teatro Qoelet 
PRoVAcI ANcoRA ITAlIA. 
RIcETTE DI GIoVANI IN 
UN SISTEMA VEccHIo
Federico Grom dialoga con 
Nando Pagnoncelli.
Prenotazione obbligatoria.
info 035.210284

MUsica

Bergamo
h. 21:30 // Druso circus 
THE looKING-UP 
PRoJEcT
www.drusocircus.it

MARTEDI 10

cUltUra

Bergamo
h. 18 // GAMec
lUcIANo FABRo:
ARTE ToRNA ARTE- 
PAllADIo
Conferenza di Daniel Soutif.
www.gamec.it

cUltUra

Bergamo
h. 20 // Auditorium liceo 
Mascheroni
cRISTo oRIZZoNTE 
DI oGNI AUTENTIco 
SPIRITo UMANo
Incontro con Mons. Bruno 
Fasani, Direttore ufficio 
stampa Diocesi di Verona.
www.noesis-bg.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
«50 SFUMATURE DI 
PINTUS»
Sul palco del Creberg l’attore 
comico, volto di Colorado 
Cafè, con uno spettacolo 
che racconta 50 sfumature 
tutte da ridere. 
info 035.343434

MUsica

Bergamo
h. 20:30 // Teatro Donizetti 
VocI DAl cUoRE
Concerto di voci bianche: 
sul palco i cori Degli Angeli, 
Giacomo David, 
Gli Harmonici, Goccia dopo 
Goccia, I Grilli canterini 
di Bergamo, Melodia, 
Nuove armonie. 
Ingresso libero su 
prenotazione.
info 035.342222

MUsica

Alzano lombardo
h. 20:30 // Al Vecchio Tagliere
coNcERTo oRTIcA 
BlUES BAND
info 035.4286896



Museo dei Presepi
GANDINO - BG

Oltre 500 composizioni di grande pregio
provenienti da ogni parte del mondo

Itinerario tra i presepi in chiese e palazzi del centro storico

Aperto fino al 28 febbraio
tutti i sabati e i giorni festivi dalle 14.30 alle 19.00

(ultimo ingresso alle 18.00)

Visite anche su prenotazione
Info: 035.746115 - 349.3868675 - www.gandino.it
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spettacolo 

A Ponte San Pietro si alza il sipario
sul palco le compagnie dell’Isola 

Il 2014 si apre all’insegna del teatro: a gennaio sono 
quattro gli appuntamenti in programma per la sedicesima 
edizione della «Rassegna teatrale delle Compagnie dell’Isola 
Bergamasca». Si comincia sabato 4 con «Ol Sidér» della 
compagnia Veritas di Almé, mentre l’11 tocca a «Brèsa-
Atalanta. Ol derby de l’òi» della compagnia I Balores di 
Sotto il Monte.
Sabato 18 va in scena «Se ì turna indré i mórcc, ì turna 
indré po’ i sólcc» della Compagnia teatrale di Sedrina. Il 25 
spazio a «Una cascata di sorelle» della Compagnia teatrale 
Padre Cesare Albisetti di Terno d’Isola. Gli spettacoli si 
terranno presso il cine-teatro S.Pietro di Ponte San Pietro, 
con inizio alle ore 20,30, costo del biglietto 5 euro.

info 334.1711234

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Museo storico
«TABARIN»
Cena cabaret per 90 
spettatori con Faim de Loup 
collectif. Costo 10 euro.
info 348.453591

cUltUra

Albino
h. 18 // Auditorium comunale 
INcoNTRo 
coN lAURA PARIANI 
Incontro con la scrittrice 
novarese ospite del festival 
«Presente Prossimo»
www.presenteprossimo.it

spettacolo

Albino
h. 20:45 // chiesa S.Bartolomeo 
«lA TREDIcESIMA oRA»
Monologo a due voci di 
e per Cornelia Quarti, 
partigiana e scienziata, con 
Irene Marinelli, musiche di 
Gloria Foresti. 
info 335.6709874

cUltUra

Brembate di Sopra
h. 21 // Parco Astronomico la 
Torre del Sole 
lA lUNA: EMoZIoNI 
DAl SIlENZIo
Serata osservativa: 
proiezione al planetario e 
osservazione al telescopio.
www.latorredelsole.it

MUsica

Brignano 
Gera d’Adda
h. 20:40 // Palazzo Visconti 
lE PIÙ BEllE cANZoNI 
FRANcESI IN JAZZ
Concerto dell’All jazz sextet 
del Jazz Club Bergamo, con 
la voce di Gigi Lanzani
info 035.233715

spettacolo

casnigo
h. 20:45 // Teatro  del circolo 
Fratellanza 
«lA SERVA PADRoNA E 
cAFFÈ Al lIMoNE»
In scena lo spettacolo di 
Teatro Fratellanza per la 
regia di Piero Marcellini.   
info 035.740001 

MUsica

Bergamo
h. 20:30 // Teatro Donizetti 
«Il coRSARo»
In scena lo spettacolo 
prodotto dal balletto 
del teatro Nazionale 
di Riga sulle musiche 
di Adolphe Adam. 
Prenotazione 
consigliata.
info 035.244483 

MUsica

Bergamo
h. 21 // Teatro del Seminario 
Vescovile 
THE GolDEN GUYS 
IN coNcERTo
Serata di musica e 
solidarietà con il 
concerto del coro 
diretto da Paola Milzani. 
info 333.7933301

MUsica

Bergamo
h. 21 // Duomo 
MUSIcA 
cATHEDRAlIS 
Canto gregoriano 
e improvvisazioni 
organistiche con Don 
Gilberto Sessantini 
all’organo. 
Ingresso libero.
www.cattedraledibergamo.it

folclore

Morengo
h. 19 // centro civico 
cENA SolIDAlE
Serata di raccolta 
fondi, organizzata 
dall’associazione Ci sono 
anch’io Onlus.
info 342.0543348

SABATo 14

cUltUra

Bergamo
h. 15 // Fondazione Bernareggi 
UN colPo DI MANo
Laboratorio creativo per le 
famiglie, a seguire merenda; 
prenotazione obbligatoria. 
info 035.248772

spettacolo

Bergamo
h. 17:30 // Sede Teatro Tascabile
«DoDIcI PARolE BUoNE»
Ritratto di una generazione 
con ideali di luce, con Antas 
teatro e Laboratorio di 
Altamira. Ingresso 3 euro.
info 348.4535911

spettacolo

Bergamo
Fino al 15 dic // Bergamo
«PER AMoRE o PER 
FoRZA»
Gran finale del progetto per 
scoprire il teatro giovane e 
innovativo.
www.peramoreoperforza.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro San Giovanni Bosco 
«RIGolETTo. 
MEloDRAMMA IN TRE 
ATTI»
Allestimento in forma 
integrale e scenica del 
melodramma di Giuseppe 
Verdi. 
www.mayrdonizetti.it

MUsica

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
cHIARA GAlIAZZo 
IN coNcERTo
In concerto Chiara Galiazzo, 
vincitrice dell’edizione 2012 
di X Factor. 
info 035.343434

MUsica

Bergamo
h. 21 // chiesa San Francesco 
MUSIcHE DI NATAlE
Serata in musica con il 
concerto del coro I piccoli 
musici. 
info 333.1700995

solidarietà

ciserano
h. 21 // circolo culturale Il Gelso 
UN’AMBUlANZA 
PER lA SIRIA
Serata di raccolta fondi per 
acquistare un’ambulanza da 
inviare in Siria.
www.associazioneculturale
ilgelso.com

folclore

lovere
Fino al 15 dic. // centro storico
loVERE ARTS
BAMBINI E BURATTINI
Percorso espositivo tra i 
fondaci, i porticati, i cortili 
e gli angoli caratteristici del 
borgo medievale di Lovere, 
info 035.962178 



In collaborazione con:

16
a RASSEGNA
TEATRALE

Con il Patrocinio di:
Provincia di Bergamo
e Assessorato alla Cultura

Comune di
PONTE
S. PIETRO

delle Compagnie
dell’Isola Bergamasca

Cine-Teatro S. Pietro
PONTE SAN PIETRO

Gennaio
2014

INIZIO SPETTACOLI ORE 20,30 - INGRESSO POSTO UNICO € 5.00

Sabato 18 gennaio

“Se ì turna indré
i mórcc ì turna

indré po’ i sólcc”

Compagnia teatrale

di Sedrina

Sabato 25 gennaio
“Una cascata

di sorelle”
Compagnia teatrale

“Padre Cesare Albisetti”
di Terno d’Isola

Sabato 4 gennaio
“Ol sidel”
Compagnia

“Veritas” di Almè

Sabato 11 gennaio

“Brèsa-Atalanta

ol derby de l’òi”

Compagnia teatrale

“I Balores”

di Sotto il Monte

Tel. 334.1711234

In collaborazione con:

16
a RASSEGNA
TEATRALE

Con il Patrocinio di:
Provincia di Bergamo
e Assessorato alla Cultura

Comune di
PONTE
S. PIETRO

delle Compagnie
dell’Isola Bergamasca

Cine-Teatro S. Pietro
PONTE SAN PIETRO

Gennaio
2014

INIZIO SPETTACOLI ORE 20,30 - INGRESSO POSTO UNICO € 5.00

Sabato 18 gennaio

“Se ì turna indré
i mórcc ì turna

indré po’ i sólcc”

Compagnia teatrale

di Sedrina

Sabato 25 gennaio
“Una cascata

di sorelle”
Compagnia teatrale

“Padre Cesare Albisetti”
di Terno d’Isola

Sabato 4 gennaio
“Ol sidel”
Compagnia

“Veritas” di Almè

Sabato 11 gennaio

“Brèsa-Atalanta

ol derby de l’òi”

Compagnia teatrale

“I Balores”

di Sotto il Monte

Tel. 334.1711234



a
g

e
n

d
a

//
d

IC
e

M
B

R
e

40

folclore 

con «lovere Arts» un weekend
alla scoperta del centro storico

Torna l’appuntamento con «Lovere Arts», il percorso esposi-
tivo nel centro storico di Lovere che, da venerdì 13 a dome-
nica 15 dicembre, guiderà i visitatori alla scoperta delle arti 
e dei mestieri e dei luoghi d’interesse storico-artistico della 
cittadina. La manifestazione, organizzata sul tema «Bam-
bini e burattini», prevede un ricco programma di iniziative 
tra cui esposizione d’arte e vendita di artigianato artistico, 
spettacoli di burattini e laboratori creativi, zampognari e 
trampolieri itineranti, Babbi Natale motociclisti, musica live 
e degustazione di panettone e vin brulé, visite guidate alla 
Cappella dell’Accademia Tadini e al Santuario delle Sante 
loveresi e apertura straordinaria della Torre Civica. 
Domenica pomeriggio spettacolo con il fuoco.

info 035.962178 - www.lovereeventi.it

hobbisti, associazioni di 
volontariato e molto altro
info 035.623300

folclore

caravaggio
Dalle 10 // Vie del paese 
cREAZIoNI DI NATAlE
Mercatino dell’oggettistica 
artigianale.  
www.prolococaravaggio.org

folclore

curno
h. 16 // oratorio parrocchiale 
ASPETTANDo Il NATAlE
Tombolata con ricchi premi 
per i più piccoli. 
info 035.612606

MUsica

Fiorano al Serio
h. 15 // chiesa parrocchiale di 
S.Giorgio Martire 
coNcERTo DI NATAlE
Concerto di Natale del 
Corpo musicale di Fiorano 
al Serio diretto dal Maestro 
Bernardi. Ingresso libero.
info 340.6498292

cUltUra

lallio
h. 15:30 // chiesa di San 
Bernardino 
VISITA GUIDATA 
A SAN BERNARDINo
info 328.4331392

folclore

leffe
h. 9 // centro storico 
lUcI E coloRI DEl NATAlE
info 035.7170700 

spettacolo

Ponteranica
h. 21 // Auditorium 
«ZANI PADRoNE DI SE 
STESSo»
Sul palco lo spettacolo 
di Teatro Viaggio che 
mette in scena, in modo 
divertente la storia degli 
Zani, le antiche maschere 
bergamasche. 
www.erbamil.it

folclore

San Giovanni Bianco
Dalle 9 // Vie del paese 
MERcATINI DI NATAlE 
info 0345.23344

spettacolo

Bergamo
h. 17:30 // Spazio Polaresco
«DAl TEATRo 
MATERIAlE Al TEATRo 
SoTTERRANEo»
info 348.4535911

MUsica

Bergamo
h. 21:30 // Druso circus 
IAN PAIcE BAND 
In concerto Ian Paice, 
storico batterista dei 
Deep Purple. Ingresso con 
tessera+ 20 euro.  
www.drusocircus.it

spettacolo

Albino
h. 16 // Auditorium 
«Il FIENo DI SANTA 
lUcIA»
Una fiaba senza tempo per 
bambini dai 3 anni con 
Patrizia Geneletti e Max 
Brembilla.
www.teatroprova.com

folclore

Brembate di Sopra
Dalle 9 // centro storico 
FERA DEl NoNo 
E DEl NEUT
Bancarelle, artigiani, 

DoMENIcA 15

spettacolo

Bergamo
h. 16 // Teatro San Giorgio 
«VIVAIo DEI RAccoNTI»
Le leggende di Natale 
raccontate dagli attori del 
Teatro Prova. 
www.teatroprova.com

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Auditorium P.zza libertà 
«MENGoNE E I DoNI DI 
BABBo NATAlE»
www.auditoriumarts.it

spettacolo

Bergamo
h. 17:30 // Auditorium della 
circoscrizione 2 
«UN cUoco, UN 
ASSASSINo E... 
TUTTo Il RESTo»
Nuovo appuntamento con 
la stagione dei Teatri della 
Seconda: sul palco il Cut.
www.mateteatro.it

spettacolo

clusone
h. 21 // Teatro Mons. Tomasini
«PINoccHIo. Il 
MUSIcAl»
Lo spettacolo di Saverio 
Marconi con le musiche dei 
Pooh nella versione diretta 
da Marco Romelli.
www.oratorioclusone.it

spettacolo

comun Nuovo
h. 19:30 // Palazzo Benaglio 
È DI NUoVo NATAlE
Uno spazio magico, i 
sotterranei di Palazzo 
Benaglio, e un protagonista 
di rispetto, il presepe. 
Ingresso gratuito, 
prenotazione obbligatoria. 
Repliche ore 20,30 e 21,30
info 345.2185321

spettacolo

Dalmine
h. 21 // Teatro civico 
«I SE MÖV»
In scena lo spettacolo 
con Max Brembilla, Marco 
Menghini, Enrico Nicoli e 
Francesca Poliani, prodotto 
dal Teatro Prova.
info 035.564952

MUsica

Grassobbio
h. 20:45 // Sala consiliare 
Palazzo Belli 
coNcERTo DI BUoN 
NATAlE
Concerto di Buon Natale 
dei giovani talenti: musica 
classica e non solo.    
info 035.3843481

spettacolo

lovere
h. 20:45// cineTeatro crystal 
«EVA coNTRo EVA»
In scena lo spettacolo di 
Maurizio Panici con con 
Pamela Villoresi e Romina 
Mondello. 
www.teatrocrystal.it

itiNerari

Parre
h. 15 // Antiquarium 
lEGGERE I SEGNI
Itinerario guidato al sito 
archeologico Oppidum degli 
orobi e all’Antiquarium.
www.valseriana.eu



Comune di Lovere

Agenzia per il Centro Storico
Assessorato alla promozione 

economica

FONDAZIONE

S. MARIA in

VALVENDRA

LOVERE ARTS

è cultura !

Comune di Lovere

Agenzia per il Centro Storico
Assessorato alla promozione

economica

ore 16.00

ACCADEMIA TADINI*

SANTUARIO SANTE

ingresso da via Tadini 40

ingresso da via Gerosa

ingresso da via Fratelli Pellegrini

BASILICA S.MARIA

CENTRO STORICO
partenza da piazza Vittorio Emanuele II

ore 17.30

Venerdì AGOSTO
Sabato AGOSTO
Domenica AGOSTO

24

25

26

le visite sono offerta dagli enti aderenti alla manifestazione,
il comitato organizzatore ringrazia per la preziosa collaborazione

Ingresso all’Accademia a prezzo ridotto e visita guidata gratuita(*)

VISITE GUIDATE

GRATUITE

S. MARIA

VALVENDRA

in
FONDAZIONE

“TRUCCABIMBI” 
a cura di Laura Poli e Elisa Trivella

“APERITIVO IN MUSICA” 
a cura di Justina Kim Gandolfi

“LABORATORIO DI MAGLIERIA” 
a cura di Mariatrico’ Cashmere 

“TEATRINI, BURATTINI E AFFINI” 
a cura di Arianna Fumagalli e Fiorella Minetti (iniziativa a pagamento)

“ASSAPORANDO IL TEATRO DELLE EMOZIONI” 
a cura di Laboratorio di Archimede, Scuola materna statale di Lovere e Pasticcieria 
Paolo Riva

“MERENDA KM 0” 
a cura di Slow Food Vallecamonica

LABORATORI “IMPARA L’ARTE”
venerdì 14 dicembre 2012 
LABORATORIO PER LE SCUOLE PRIMARIE DI LOVERE
a cura del gruppo Girarte e Graziella Belotti
dalle ore 14.15 alle ore 16.00
presso la Sala dei colori (Accademia Tadini) e il Circolo di Via Mazzini n.14

sabato 15 dicembre 2012
“COSTRUZIONE DI UN BURATTINO SEMPLIFICATO”
a cura della Fondazione Ravasio
dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle ore 16.15 alle ore 18.15
presso la Sala dei colori (Accademia Tadini) e il Circolo di Via Mazzini n.14

“IN VIAGGIO CON FAUSTINO TADINI” 
a cura del gruppo Girarte 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
presso la Sala dei colori (Accademia Tadini)

LABORATORI E ATTRATTIVE A CURA DEGLI 
ESPOSITORI
sabato 15 e domenica 16 dicembre 2012 dalle ore 16.00
presso i seguenti spazi espositivi:

21

13

5

6

38

37

Direttamente da “Italian’s got Talent”, l’impareggiabile presentatore digitale  BIT 
sarà presente durante la manifestazione per darvi informazioni e dire sciocchezze, 
un’improbabile guida virtuale alla scoperta del mondo dei burattini.

21

Babbi Natale motociclisti distribuiranno le caramelle ai bambini in piazza Vittorio Emanuele II

Comune di Lovere

Consulte Agenzia per il Centro Storico e Lovere Inziative
Assessorato alla Promozione economica

Assesorato Cultura e Istruzione

FONDAZIONE

S. MARIA in

VALVENDRA

LOVERE ARTS

è cultura !

Comune di Lovere

Agenzia per il Centro Storico
Assessorato alla promozione

economica

ore 16.00

ACCADEMIA TADINI*

SANTUARIO SANTE

ingresso da via Tadini 40

ingresso da via Gerosa

ingresso da via Fratelli Pellegrini

BASILICA S.MARIA

CENTRO STORICO
partenza da piazza Vittorio Emanuele II

ore 17.30

Venerdì AGOSTO
Sabato AGOSTO
Domenica AGOSTO

24

25

26

le visite sono offerta dagli enti aderenti alla manifestazione,
il comitato organizzatore ringrazia per la preziosa collaborazione

Ingresso all’Accademia a prezzo ridotto e visita guidata gratuita(*)

VISITE GUIDATE

GRATUITE

Provincia di Bergamo
Assessorato alle Attività Produttive, 

Turismo, Attività Giovanili e 
Politiche Montane

con il patrocino di:
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spettacolo 

«I teatri dei bambini»
Sogni e risate 

Sono quattro gli appuntamenti previsti per gennaio 
all’interno della rassegna «I teatri dei bambini» in scena 
all’Auditorium di Piazza della Libertà a Bergamo.
Si comincia domenica 5 (replica lunedì 6) con l’atmosfera 
natalizia e coinvolgente dello spettacolo interattivo per 
bimbi dai 3 anni «Lo Schiaccianoci», per poi proseguire do-
menica 12 con la comicità di «Bit Generation» che mostra il 
valore dell’amicizia nell’era cibernetica. Domenica 19 tocca 
a «L’oca magica», storia di Buffo il Buffone e della sua ama-
ta mentre domenica 26 è il turno di «Bambini», spettacolo 
che invita a riflettere sull’importanza della memoria.
Tutti gli spettacoli cominciano alle 17, (costo biglietto 6 
euro), e sono preceduti, alle 16, dalla merenda «Pane e 
fantasia» a offerta libera.

info www.auditoriumarts.it

MUsica

Treviglio
h. 21 // PalaFacchetti 
EARl BYNUM AND THE 
MoUNT UNITY cHoIR IN 
coNcERTo
info 0363.302521

VENERDI 20

MUsica

Bergamo
h. 20:45 // liceo Secco Suardo 
SERATA PER l’HoSPIcE 
Serata musicale a favore 
dell’Hospice di Borgo 
Palazzo.
info 035.390687

spettacolo

Bergamo
h. 21 // convento San Francesco 
«MEMoRIA»
Spettacolo di Else Marie 
Laukvik, in collaborazione 
con Eugenio Barba e Frans 
Winther. 
info 035.4160678

MUsica

Bergamo
h. 21:30 // Druso circus 
PIccolA oRcHESTRA 
KARAScIÒ
Serata folk con la band nata 
nel 2007 e le canzoni del 
nuovo album. Ingresso con 
tessera+ 5 euro.
www.drusocircus.it

cUltUra

Antegnate
h. 16:30 // Biblioteca 
lETTURA NATAlIZIA
Lettura natalizia per i 
più piccoli con il Teatro 
Caverna, ingresso libero.
info 0363.905314 

MercatiNi

clusone
h. 9 // centro storico
MERcATINo DEGlI 
ARTIGIANI E HoBBISTI
info 0346.21113

del Fondo di solidarietà 
Lavoro-Famiglia. 
info 335.8273134

MUsica

Bergamo
h. 21:30 // Druso circus 
ElUSIVE BAND
Sul palco Davide Panza, 
Giacomo Papetti, Gabriele 
Rubino e Nelide Bandello. 
Ingresso con tessera+ 
5 euro.  
www.drusocircus.it

GIoVEDI 19

cUltUra

lovere
h. 20:30 // Biblioteca 
«SoNo PREoccUPATA! 
... MA NoN RoMPERE!»
Incontro sul rapporto 
genitori-figli in 
adolescenza con il dott. 
Rolando Magrini. 
Ingresso libero.
info 035.983700 

cUltUra

Nembro
h. 21 // Sede GAN 
RAccoNTARSI
info 035.520563

cUltUra

Treviglio
h. 16 // Museo civico della Torre 
ATTIlIo MoZZI - l’UoMo 
E l’ARTISTA
Un pomeriggio al museo per 
scoprire l’opera del grande 
artista trevigliese Attilio 
Mozzi. Ingresso libero.
amicidelchiostro@gmail.com

MERcolEDì 18

MUsica

Bergamo
h. 20:45 // Teatro creberg 
BERGAMo GoSPEl FEST
Quarta rassegna di cori 
gospel di Bergamo: un 
concerto natalizio a favore 

spettacolo

Seriate
h. 21 // cine Teatro Gavazzeni 
oMAR FANTINI DAl VIVo
In arrivo il tour del comico 
Omar Fantini: «Dal vivo... 
finché son vivo!». Parte 
del ricavato sarà devoluto 
a Cesvi. 
info 340.3479724

lUNEDI 16

cUltUra

Bonate Sopra
h. 16:30 // Biblioteca comunale 
“Don l. Milani” 
STEllE DI NATAlE 
Laboratorio per bambini: 
da un vecchio cd una 
bellissima Stella di Natale. 
info 035.4996133

MUsica

lallio
h. 21 // chiesa di San Bernardino 
coRo cAlYcANTHUS 
IN coNcERTo
info 328.4331392

MARTEDI 17

MUsica

Bergamo
h. 20:45 // Teatro Donizetti
lA SToRIA DEl RocK
Ottavo concerto di Natale 
Città di Bergamo 
a sostegno dello Spazio 
autismo, Avo Bergamo 
e Acto onlus. 
info 035.237323

MUsica

Alzano lombardo
h. 20:30 // Al vecchio tagliere 
VERoNIcA SBERGIA & 
MAX DE BERNARDI IN 
coNcERTo
info 035.4286896
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Biglietti
FESTIVI ore 17.00   
Posto unico, adulti e bimbi: 6 Euro 

REPLICHE SCOLASTICHE ore 10.00 (prenotazione obbligatoria)
Posto unico: 5,50 Euro – insegnanti accompagnatori omaggio

Auditorium di Piazza Libertà
È situato nel centro di Bergamo. La platea, ad anfi teatro, ha 298 posti a sedere.
Bus: linea 1 (Vittorio Emanuele) – linea 2 (Via Petrarca).
Parcheggio: aperto 24 ore su 24, sottostante Piazza Libertà con ingresso da via Zelasco.
Tariffe particolarmente convenienti tramite l’acquisto di buoni (3 euro per 3 ore), in vendita alla cassa del cine-teatro. 

Spazio gioco e lettura
Giochi in scatola e di ruolo, libri e bibliografi e disponibili nell’atrio dell’Auditorium durante gli spettacoli, in collaborazione con:

     L.I.N.U.S. cooperativa sociale ONLUS       Punto Einaudi Bergamo
    via XXV Aprile, 54 – Brembate di Sopra       via Nino Bixio, 94 – Grassobbio
    www.linuscoop.com      tel. 035 526828

 

Associazione Arts Auditorium delle Arti e dello Spettacolo
Tel. 035 211211 – Fax 035 4136157 – E-mail info@auditoriumarts.it – www.auditoriumarts.it

Schede dettagliate degli spettacoli ed eventuali aggiornamenti su: www.auditoriumarts.it

Teatro Burattini Musica Lettura Narrazione

Ottobre 2013 – Aprile 2014
Stagione per le scuole e le famiglie
Auditorium Piazza Libertà Bergamo
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PAPPA, BURRO 
E MARMELLATA

domenica 27 ottobre ore 17

mercoledì 20 novembre ore 10  Replica scolastica

giovedì 27 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea 

Narrazione e animazione – dai 3 anni
Un elegante cameriere con un tavolo da pranzo di tutto punto 

accompagna i bambini in un fantastico pranzo, dall’antipasto al dolce. 
La lettura espressiva, l’uso di immagini, oggetti e canzoni fanno di 

questo spettacolo un momento di convivialità dove il cibo e non solo 
fanno da fi lo conduttore. Un’abbuffata di libri dove si mangia e si viene 

mangiati. Un gioco coinvolgente che diverte grandi e piccini.
con Sergio Rocchi 

NON APRITE 
QUELLA PORTA!

domenica 3 novembre ore 17

lunedì 4 novembre ore 10  Replica scolastica

martedì 25 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni 
Non aprite quella porta – dice mamma capra ai suoi sette fi gliuoli – 

o il lupo entrerà e vi mangerà!
Come può il lupo raggiungere il suo unico scopo, divorare tutto con 
ingordigia, quando il suo cibo preferito (sette teneri capretti) rispetta 
tanto coscienziosamente i divieti dati dalla mamma? Di fronte a tanta 

prudenza non basta la ferocia: il lupo deve aguzzare l’ingegno e il 
travestirsi si rivela la migliore soluzione. Ma di che cosa si serve il 

nostro lupo per camuffarsi e ingannare i capretti? Di miele, di farina, 
di dolci, di vestiti, di maschere, di nasi, di oggetti, di canzoni, 

di vademecum per la bontà e di centro altri trucchi!
regia, scene e costumi Diego Bonifaccio, con Sergio Rocchi 

IL LUPO, L’ORCO
E LA STREGA

Dalle fi abe: Pollicino, Hansel e Gretel, Cappuccetto Rosso

domenica 10 novembre ore 17

lunedì 11 novembre ore 10  Replica scolastica

mercoledì 26 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea & Osvaldo Arioldi 

Teatro d’attore e musica – dai 3 anni
Tocca ai “cattivi” delle fi abe essere messi in scena, raccontati e 

musicati. E, teatro nel teatro, anche gli spettatori saranno chiamati 
ad interpretare la storia più nota al mondo: “Cappuccetto Rosso”. 

Buon divertimento!
con Sergio Rocchi e Osvaldo Arioldi 

GUARDA COME DONDOLO
domenica 17 novembre ore 17 

lunedì 18 novembre ore 10  Replica scolastica

lunedì 24 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni
Dura la vita di un dente da latte! Specialmente se è l’ultimo a cadere 
dalla bocca di una bambina. Che cosa ci racconterà il nostro eroe? 
Vivrà inaspettate avventure, s’imbatterà nei cibi rivivendo le allegre 

masticate e i pericolosi sgranocchiamenti di un tempo.
con Anna Sartori, regia, scene e costumi Diego Bonifaccio

IL BRUTTO ANATROCCOLO
domenica 24 novembre ore 17

lunedì 25 novembre ore 10  Replica scolastica

giovedì 27 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore e di fi gura – dai 3 anni
In una scenografi a di ispirazione orientale si muovono fi gure costruite 
con la tecnica dell’origami: papere, cigni, galline, cani e gatti multicolori 
prendono vita attraverso la manipolazione di un narratore che ricorda 

il racconto del nonno. La narrazione, seguendo la trama della fi aba 
originale, mette in luce le emozioni di un piccolo animale alle prese 
con la solitudine e l’abbandono, usando un tono leggero e ironico.

regia Paola Serafi ni, con Sergio Rocchi 

BIT GENERATION
domenica 12 gennaio ore 17

lunedì 13 gennaio ore 10  Replica scolastica 
La Pulce

Teatro d’attore e d’immagine - dai 7 anni
La storia parla di vita quotidiana, al confi ne tra possibile e futuribile: 

case automatizzate, manager della new-economy invasati e 
schizofrenici, corsi intensivi condotti da “tutor cibernetici”, 

avventure virtuali e misteriosi amori on-line.
In questo ambiente si muovono un architetto affermato, la cui 

diffi denza verso la tecnologia rischia di
comprometterne la brillante carriera, ed un giovane genio 
informatico che vive isolato nel proprio “mondo digitale”.

con Michele Eynard, Enzo Valeri Peruta
regia Marcello Magni, video Giuliano Magni

L’OCA MAGICA
domenica 19 gennaio ore 17 

lunedì 20 gennaio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni 
“Buffo” è un buffone di corte caduto in disgrazia per colpa della 

Principessa che non vuol più ridere. Lui ce la mette tutta, ma ogni suo 
sforzo viene vanifi cato dalla testardaggine della fi glia del re che per 

sfi da impone un patto: chiunque riuscirà a farla ridere, l’avrà in moglie, 
ma chi non riuscirà avrà la testa tagliata.

“Buffo” racconta le avventure divertenti e insolite di Giuseppe, un 
povero contadino che lascia la famiglia per tentare la sorte. 

Ottenuto il dono magico – l’oca, animale parlante – Giuseppe riuscirà 
a far ridere la principessa o si ritroverà senza testa? 

di Elisa Rossini, con Sergio Rocchi

BAMBINI
domenica 26 gennaio ore 17 

lunedì 27 gennaio ore 10  Replica scolastica
Isrec, in collaborazione con IL FUTURO DELLA MEMORIA

Teatro d’attore – dai 6 anni 
Bambini è un racconto fatto di piccole storie che narrano 

la Grande Storia. Le vicende dei bambini italiani emarginati dalle 
leggi razziali negli anni del fascismo dicono l’indifferenza che uccide 

e la solidarietà che salva, nella quotidianità dei giorni. 
Le voci di narratori-bambini invitano piccoli e grandi di oggi a 
costruire col passato un rapporto vivo. Perché la memoria va 
allenata: aiuta a crescere e insegna a coltivare la libertà, che è 

potere di scegliere e di cambiare le cose in meglio.
di Rosanna Sfragara e Elisabetta Ruffi ni 

complicità artistica Francesca Zoppei, con Rosanna Sfragara

ROSE & ROSPI
domenica 2 febbraio ore 17

mercoledì 5 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni 
Rose & Rospi è una fi aba originale, scritta da Elisa Rossini e Maura 
Mandelli, dedicata a tutti i bambini “cattivi”, qui rappresentati da 

Lucilla, brutta, cattiva e gelosa. Gelosa di chi? Ma della sorella 
Dorotea, naturalmente, bella, buona e brava!
regia Diego Bonifaccio, con Maura Mandelli

GIOVANNIN CERCA PAURA
domenica 9 febbraio ore 17

lunedì 10 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 4 anni 
Giovannino non ha paura di niente, anzi non sa proprio cosa sia la 
paura. Ad accompagnare i piccoli spettatori in un viaggio popolato 

dalle paure tipiche dell’infanzia, un burlesco domatore di pulci, Babbius, 
che dipana la fi aba di Giovannino tra un salto mortale e un esercizio di 

alto equilibrismo. 

di Margherita Pauselli, con Sergio Rocchi

POLLICINO
domenica 16 febbraio ore 17 

lunedì 17 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni
L’attore narra la truce storia di Pollicino come fosse un gioco. 

Estraendo da tasconi multicolori oggetti, pupazzi, giocattoli, l’attore fa 
muovere Pollicino e i suoi fratelli in una foresta di ombrelli gialli, verdi 
e marrone. L’orco che per errore sgozza le sue fi glie, l’orchessa meno 

crudele, sono cubi sovrapposti che nascono nel corso del gioco in 
scena, con divertita originalità. A seguire, l’attore condurrà i bambini 

in un gioco d’animazione.
con Mario Mariotti, testo e regia Maura Mandelli

ANIMALI ALLA PROVA
Dalle fi abe: I tre porcellini, Il gatto con gli stivali 

e Il brutto anatroccolo

domenica 23 febbraio ore 17

lunedì 24 febbraio ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea & Osvaldo Arioldi 

Teatro d’attore e musica – dai 3 anni
Attore e musicista arricchiscono il percorso tra gli animali fantastici 
di queste fi abe, tra le più amate dai bambini: nella prima narrazione il 

testo è protagonista; la seconda fi aba è accompagnata da illustrazioni e 
l’uso di oggetti e pupazzi caratterizzano la terza fi aba. 

con Sergio Rocchi e Osvaldo Arioldi 

MANGIA BELLO, MANGIA!
martedì 25 febbraio ore 10  Replica scolastica

mercoledì 26 febbraio ore 10  Replica scolastica
La Vecchia Sirena

Teatro d’attore – dagli 11 anni
Il protagonista è un imprenditore senza scrupoli, proprietario 
di un ristorante di successo, in realtà solo una copertura della 

vera attività: traffi care a livello internazionale alimenti sofi sticati 
e adulterati. Il suo racconto ci condurrà in una discesa agli inferi 
nel campo dell’alimentazione. Attraverso il suo “punto di vista” si 

parlerà di sofi sticazione, adulterazione e contraffazione alimentare, 
dell’importanza delle informazioni in etichetta. 

di e con Antonio Russo

FANTASTICO PAPÀ
domenica 30 marzo ore 17 

lunedì 31 marzo ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea

Teatro d’attore – dai 3 anni 
Papà lavora troppo e non ha tempo per giocare, fi guriamoci per 
raccontare le fi abe! Nella camera di suo fi glio regna una grande 
confusione, popolata da oggetti sorprendenti: come il fantastico 

Fiabagame, gioco per ricordare come si raccontano le favole.
di Maura Mandelli, regia Diego Bonifaccio, con Sergio Rocchi

STORIE E RIME DISEGNATE
domenica 6 aprile ore 17

lunedì 7 aprile ore 10  Replica scolastica

martedì 8 aprile ore 10  Replica scolastica
Luna e Gnac

Teatro d’attore, musica e disegno - dai 2 anni
Un’attrice, un disegnatore e un musicista creano un evento 

spettacolare prendendo spunto dai libri per l’infanzia. Storie di animali, 
comiche e poetiche, raccontate dal tratto del pennarello che crea le 

immagini: un mondo disegnato da esplorare con la fantasia, lasciandosi 
guidare dal ritmo delle parole e della musica.

con Federica Molteni, Pierangelo Frugnoli, Michele Eynard

2 MEZZI BABBI NATALE 
E UN CHIACCHIERONE 

domenica 1 dicembre ore 17 

lunedì 2 dicembre ore 10  Replica scolastica
NuevaIdea – Torino

Clownerie e giocolerie – dai 3 anni
Un ospite d’onore a teatro: per la prima volta in assoluta, tutti i 

bambini del pubblico potranno incontrare l’unico vero Babbo Natale.
Domande e curiosità dal pubblico sono pronte, il presentatore è 
pronto, il pubblico attende ma... cosa accadrebbe se Babbo Natale 

avesse deciso di andare in vacanza?
con Enrico Lanzano, Juri Grosso, Abel Jasarevic

STORIA E STORIE 
DI SANTA LUCIA

domenica 8 dicembre ore 17 Santa Lucia 

mercoledì 11 dicembre ore 10  Replica scolastica

giovedì 12 dicembre ore 10  Replica scolastica

venerdì 13 dicembre ore 10  Replica scolastica
Sezione Aurea & Osvaldo Arioldi 
Narrazione e musica – dai 3 anni

Santa Lucia, Santa Lucia, vieni qui, fermati qui, fermati a casa mia.
La narrazione, nel riallestimento curato da Sergio Rocchi e da Osvaldo 

Arioldi, recupera il valore dell’oralità ed entrambi, narratore e 
musicista, creano emozioni ed evocano storie e favole, fi lastrocche e 

poesie, tutte ispirate e legate al tema di Santa Lucia. 
I bambini sono coinvolti nel gioco scenico con musica, canzoni e 

la scrittura di una “grande” letterina a Santa Lucia.
con Sergio Rocchi e Osvaldo Arioldi

MENGONE E I DONI 
DI BABBO NATALE 

domenica 15 dicembre ore 17 

lunedì 16 dicembre ore 10  Replica scolastica
Orsolini e Palmieri – Fermo

Burattini tradizionali in baracca – dai 5 anni
Il protagonista è Mengone Torcicolli, maschera tradizionale marchigiana, 
riscoperta dalla compagnia. Il perfi do Brighetto, scontento del Natale e 

della ridicola – dice lui – usanza dei regali, insegna all’ingenuo 
Mengone una formula magica per ottenere ogni tipo di dono. 

I regali però si trasformano in sonore legnate! 
con Jacopo Orsolini e Renzo Palmieri

Vincitori del XVI Premio Benedetto Ravasio 2013
In collaborazione con Fondazione Benedetto Ravasio

UN INVERNO DI GHIACCIO
domenica 22 dicembre ore 17 

Centro Teatrale Corniani – Mantova
Teatro d’attore e visuale – dai 3 anni

“Un inverno di ghiaccio” è uno spettacolo molto suggestivo e poetico: 
un attore narra la storia “di ghiaccio” col sottofondo di suoni e 

melodie del compositore Norvegese Terje Isungset, mentre, sullo 
sfondo, prendono linea e colore immagini legate all’inverno.

Liberamente ispirato a “Poesie di Ghiaccio” di Vivian Lamarque.
di Nicola Giazzi, con Elisa Gemelli e Nicola Giazzi

IL NATALE DI GIOPPINO 
domenica 29 dicembre ore 17 

martedì 17 dicembre ore 10  Replica scolastica
I burattini di Virginio Baccanelli

Teatro di burattini della tradizione bergamasca – dai 3 anni
Sta per arrivare il Natale e anche in casa di Gioppino Zuccalunga tutti 

sono alle prese con i preparativi; il più entusiasta ed impaziente è il
fi glio Bortolino, che non smette un attimo di incalzare genitori e nonni 

per fi nire di addobbare l’albero e realizzare il presepe, in attesa che 
Babbo Natale gli porti il suo dono tanto atteso.

Anche il melodico suono del baghèt, la tipica cornamusa bergamasca, 
che riecheggia da un paese all’altro, dai monti alle valli fi no alla pianura, 
preannuncia l’ormai imminente arrivo del Natale e cresce ovunque la 

voglia di festeggiare l’evento.
La magica atmosfera viene però interrotta da misteriose sparizioni!

con Virginio Baccanelli e Monica Bonandrini

LO SCHIACCIANOCI
domenica 5 gennaio ore 17

lunedì 6 gennaio ore 17 Epifania

martedì 7 gennaio ore 10  Replica scolastica 
Ditta Gioco Fiaba – Milano

Teatro d’attore e d’animazione – dai 3 anni
Dalla fi aba musicale di Tchaikovsky uno spettacolo interattivo 

animato dalle note delle più famose musiche orchestrali. 
Due attori e un magico albero di Natale che domina la scena, uno 

schiaccianoci di legno destinato a trasformarsi in un principe, ombrelli 
coloratissimi che serviranno per volare, diverranno addobbi natalizi, 

si trasformeranno in spade e altro ancora. 
Lo spettacolo alterna momenti di narrazione, di movimento su musica, 
di azione e partecipazione attiva del pubblico in cui tutti i personaggi 

della storia saranno animati e resi vivi dai due attori protagonisti.
Un’emozionante avventura tra soldatini di stagno e topi guerrieri 

nel clima di sogno del periodo natalizio.
con Michela Costa e Annagaia Marchioro

I TEATRI DEI BAMBINI A NATALE

www.auditoriumarts.it

Associazione Arts 
Auditorium delle Arti e 
dello Spettacolo
Tel. 035 211211 
Fax 035 4136157 
 info@auditoriumarts.it  
www.auditoriumarts.it

Schede dettagliate degli 
spettacoli ed eventuali 
aggiornamenti su: 
www.auditoriumarts.it
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folclore 

la Scasada del Zenerù
la tradizione rivive ad Ardesio

Venerdì 31 gennaio dalle 20 ad Ardesio torna la tradizionale 
Scasada del Zenerù. La popolazione dell’Alta Val Seriana 
si riunisce per «scacciare» Zenerù (Gennaione) e con lui 
l’inverno, facendo un gran «baccano» in un corteo per le 
vie del paese che segue il famoso fantoccio che rappresen-
ta la fredda stagione che verrà simbolicamente cacciata, 
bruciando attraverso un suggestivo falò. 
Inoltre domenica 26, dalle 10, largo al convegno «Lom-
bardia Tribale. Riti di cacciata dell’Inverno», un viaggio 
nell’insolito pianeta dei riti calendariali, coordinato dal 
prof Giovanni Mocchi. E a seguire, dalle 14, in Oratorio 
«Aspettando la Scasada», giornata dedicata ai bambini con 
corteo e falò del Zenerù baby.

info www.prolocoardesio.it - 0346.33289

spettacolo

lovere
h. 21 // Teatro crystal 
«FoRZA VENITE GENTE»
In scena il musical sulla 
vita di San Francesco della 
compagnia teatrale Suzao 
dell’Oratorio di Manerbio e 
il Gruppo Diapason. 
www.lovereeventi.it

MUsica

orio al Serio
h. 17 // centro comm.orio center 
coNcERTo GoSPEl
info 335.8273134

MUsica

Zogno
h. 21 // chiesa Parrocchiale 
coNcERTo GoSPEl
Serata organizzata dall’Avis 
zona 5 Valle Brembana: 
in concerto il coro gospel 
IncontroCanto diretto dal 
maestro Massimo Mazza.
www.incontrocanto.it

DoMENIcA 22

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Auditorium P.zza libertà 
«UN INVERNo DI 
GHIAccIo»
Spettacolo di teatro d’attore 
del Centro Teatrale Corniani 
di Mantova.
www.auditoriumarts.it

MUsica

Bergamo
h. 17 // Sala Piatti 
TRIo clASSIco DI 
MIlANo IN coNcERTo
info 035.575781

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
«lENTo»
Una ricerca sul rischio, sul 
controllo, sull’ossessione  
tra giocoleria, l’acrobatica e 
il teatro fisico.
www.teatrodonizetti.it

cUltUra

Brembate di Sopra
h. 21 // la Torre del Sole 
A SPASSo TRA lE 
STEllE D’INVERNo
Serata osservativa: 
proiezione al planetario e 
osservazione al telescopio.
info 035.621515

MUsica

Brusaporto
h. 20:45 // Palestra comunale 
coNcERTo DI NATAlE
info 035.6667710

MUsica

caravaggio
h. 21 // chiesa Parrocchiale 
coRo IN coNcERTo
Serata in musica con 
il concerto del Coro 
accademico lombardo.
info 0363.3561

MUsica

casnigo
h. 21 // chiesa Parrocchiale 
coNcERTo DI NATAlE
Tradizionale concerto di 
Natale proposto da Corpo 
Musicale Guerini e Corale 
Madonna d’Erbia.  
info 035.740001 

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg 
«oMAGGIo A MoRRIcoNE»
L’omaggio a un grande 
maestro della musica 
italiana da parte di un 
grande attore, Giancarlo 
Giannini. 
info 035.343434

MUsica

Bergamo
h. 21 // chiesa San Bartolomeo 
MUSIcHE DI NATAlE
Serata in musica con 
il concerto dei cori Gli 
Harmonici e Ensemble. 
info 333.1700995

cUltUra 

Ardesio
h. 15 // Museo Etnografico 
Eco lAB
Laboratorio artistico per 
bambini. Prenotazione 
consigliata.
info 342.3897672

folclore

Branzi
h. 21 // cinema 
MUSIcAl DI NATAlE
info 0345.71189

spettacolo

clusone
h. 21 // Teatro Mons. Tomasini
«PINoccHIo. Il 
MUSIcAl»
Lo spettacolo di Saverio 
Marconi con le musiche dei 
Pooh nella versione diretta 
da Marco Romelli.
www.oratorioclusone.it

MUsica

Fontanella
h. 20:45 // Abbazia 
coRI DI NATAlE
info 349.7745531

SABATo 21

cUltUra

Bergamo
h. 16 // orto Botanico 
NATAlE AlTERNATIVo
Laboratorio a cura di 
Barbara Meani: creare 
decorazioni natalizie con 
materiali di recupero. Costo 
4 euro.
info 035.286061

cUltUra

Bergamo
h. 17:30 // Gamec 
Il PoPolo 
DEl TEATRo
Conversazione con Maurizio 
Buscarino, fotografo. 
Introduce: Pier Giorgio 
Nosari. 
Nel corso dell’incontro, 
proiezione di «Ombre 
di legno», un video di 
Maurizio Buscarino. 
www.teatrotascabile.org

spettacolo

Bergamo
h. 20:30 // Teatro Donizetti 
«lA BEllA 
ADDoRMENTATA 
NEl BoSco»
In scena lo spettacolo 
prodotto dal balletto del 
teatro Nazionale di Riga 
sulle musiche di Caikovskij. 
Prenotazione consigliata.
info 035.244483
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Via Borgo Palazzo, 102/104 - Bergamo

arte

«okkio all’Arte»
pittori locali in mostra

Si inaugura sabato 7 dicembre alle 18,30 con l’esibizione 
del quartetto Estudiantini, il vernissage di «Okkio all’Arte», 
mostra benefica di pittura organizzata dall’associazione La 
Bottega degli Artisti di Città Alta. L’esposizione avrà luogo 
presso la sede di Foto Ottica Skandia, in via Borgo Palazzo 
102/104, dove saranno presenti numerose tele apparte-
nenti a pittori locali. Lo scopo dell’iniziativa è la raccolta 
fondi per la Fondazione A.R.M.R e per l’associazione Nepios 
Onlus. La mostra sarà visitabile fino al 12 gennaio, dal lu-
nedì al sabato al mattino dalle 9 alle 12,30 e al pomeriggio 
dalle 15 alle 19,30.

info www.otticaskandia.it 

MERcolEDì 25

MUsica

Bergamo
h. 21:30 // Druso circus 
GRANDE JAM DI NATAlE
www.drusocircus.it

folclore

Branzi
h. 21 // Pro loco 
cIASPolATA NoTTURNA
info 0345.71189

folclore

Villongo
h. 14:30 // Via Sella
PRESEPE VIVENTE
Diciassettesima edizione del 
Presepe vivente a cura della 
Compagnia Gli amici.
info 348.8596582

GIoVEDI 26

MUsica

Bergamo
h. 21:30 // Druso circus 
PAolo GRASSI 
E I MUSIcANTI A 
MANoVEllA IN 
coNcERTo
Tributo a Vinicio Capossela, 
ingresso con tessera+
consumazione obb.5 euro.  
www.drusocircus.it

cUltUra

Brembate di Sopra
h. 15 // la Torre del Sole 
PoMERIGGIo Al PARco 
ASTRoNoMIco
Alle 15 spettacolo 
«Inseguendo una stella...la 
magica storia del Natale», 
alle 16 proiezione film-
documentario e alle 18 
osservazione al telescopio.
www.latorredelsole.it

folclore

costa Serina
h. 22 // chiesa Parrocchiale 
PRESEPE VIVENTE
info 0345.23344

MUsica

Gandino
h. 21 // centro storico 
e frazioni 
SUoNAVAN 
lE VIE D’INToRNo…
Per tutta la serata lungo 
le vie del centro storico 
tradizionali nenie 
Natalizie del Gruppo 
Pastorela.  
info 035.745567 

folclore

Piario
h. 16 // oratorio
FIAccolATA 
DEl SAPÈl NÉ
Festa di Babbo Natale, 
sfilata per il paese 
e fiaccolata.
www.valseriana.eu

folclore

Serina
h. 21 // Proloco 
FIAccolATA 
DI NATAlE
info 0345.66065

Gromo ospita nei suoi 
vicoli il racconto di storie 
di altri tempi e leggende 
misteriose. 
www.gromo.eu

MUsica

Serina
h. 21 // cineteatro Il Portico 
coNcERTo DI NATAlE
Concerto di Natale a cura 
dei ragazzi della Scuola 
Secondaria di Serina.
info 0345.23344

MARTEDI 24

folclore

Branzi
h. 1 // centro storico
NATAlE INSIEME
Panettone e spumante per 
tutti presso i bar del paese.
info 0345.71189

folclore

clusone
h. 22 // loc. la Spessa
FIAccolATA NoTTURNA
info 0346.21113

MUsica

Bergamo
h. 21// chiesa di Valtesse 
coNcERTo GoSPEl
www.davidsingers.it

cUltUra

Bonate Sopra
h. 16 // Biblioteca comunale 
DoV’È Il MIo REGAlo?
Lettura animata per 
bambini con la narrastorie 
Francesca.
info 035.4996133

cUltUra

Brembate di Sopra
h. 14:30 // la Torre del Sole 
PoMERIGGIo Al PARco 
ASTRoNoMIco
www.latorredelsole.it

folclore

Gazzaniga
h. 14:30 // Ritrovo comune
cAMMINATA 
coN BABBo NATAlE
Settima camminata con 
Babbo Natale di 3-7-11 km.
info 035.720936

cUltUra

Rovetta
h. 10:30 // Ritrovo Pro loco 
cHIESE, coNVENTI 
E cASTEllI
Itinerario alla scoperta delle 
storie e dell’arte di Rovetta 
e Fino del Monte.
www.valseriana.eu

MUsica

costa Volpino
h. 21 // chiesa S.Antonio (Fraz.
corti) 
coNcERTo coRAlE 
info 035.501029

lUNEDI 23

cUltUra

Gromo
h. 20:45 // centro storico 
lEGGENDE DEl BoRGo
Il borgo medievale di 
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folclore

Albino christmas Village
tutta la magia del Natale

La magica atmosfera del Natale approda ad Albino con 
l’Albino Christmas Village: fino al 25 dicembre, ogni week-
end, i negozi e le vie del centro si trasformeranno in un 
caratteristico villaggio natalizio con casette in legno, colori 
e profumi di festa. L’evento, organizzato dall’Associazione 
Le Botteghe di Albino, darà spazio, oltre ai commercianti 
del paese, a numerosi espositori che proporranno prodotti 
tipici, oggettistica ed idee regalo sempre nuove. Inoltre, 
per l’intera durata della manifestazione, il centro storico 
assumerà una veste retrò, particolarmente romantica e 
ricercata, e si animerà di numerosi spettacoli, tra giocolieri, 
trampolieri, musica e canti dal vivo.

info 035.759911

MUsica

Rovetta
h. 21 // chiesa Parrocchiale 
coNcERTo coRPo 
BANDISTIco
In concerto il Corpo 
bandistico Rovettese.
info 0346.72220

cUltUra

Santa Brigida
h. 17 // Sala polivalente 
«SANTA BRIGIDA 
E l’ANTIcA VAllE 
AVERARA»
Presentazione del libro di 
Tarciso Bottani. 
Ingresso libero.
info 0345.23344

MUsica

Serina
h. 20:45 // chiesa parrocchiale 
ElEVAZIoNE MUSIcAlE 
info 0345.23344

MUsica

Solto collina
h. 20:30 // chiesa di Santa 
Maria Assunta 
coNcERTo DI NATAlE
Concerto di Natale della 
Banda della collina. 
info 348.0811402 

DoMENIcA 29

MUsica

Bergamo
h. 16:30 // Sala Galmozzi
XI SEGoVIA DAY 
BERGAMASco
Giornata dedicata al 
chitarrista compositore 
Andrés Segovia. Ingresso 
gratuito.
info 347.8894703

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Auditorium P.zza libertà 
«Il NATAlE DI GIoPPINo»
Pomeriggio con i burattini 
della tradizione bergamasca 
di Virginio Baccanelli.
info 035.211211

folclore

Bossico
h. 10 // centro storico e vie 
del paese 
NATAlE FRA lE VIE 
info 035.968365

cUltUra

Brembate di Sopra
h. 14:30 // la Torre del Sole 
PoMERIGGIo Al PARco 
ASTRoNoMIco
www.latorredelsole.it

MUsica

Gandino
h. 20:30 // Teatro al parco 
coNcERTo DI FINE ANNo
Serata in musica con il 
Civico Corpo Musicale 
di Gandino e con la 
partecipazione della Junior 
Band.
info 035.745567 

spettacolo

Gorno
h. 20:45 // Sala Arcobaleno 
dell’oratorio 
«TRENTA SEcoNDI 
D’AMoRE»
Spettacolo in dialetto 
della compagnia Teatro 
fratellanza di Casnigo.
info 349.6498781

cUltUra

Gandellino
h. 20:45 // comune 
GIAllo Al MUNIcIPIo
Itinerario storico artistico: 
una visita guidata ma 
con delitto. Prenotazione 
consigliata.
info 342.3897672

folclore

Schilpario
h. 19 // Vie del paese
ANTIcHI MESTIERI
Rievocazione storica per le 
vie del paese. 
info 0346.55059

SABATo 28

cUltUra

Bergamo
h. 16 // orto Botanico
PoRTAFoRTUNA PER 
l’ANNo NUoVo
Laboratorio creativo per i 
più piccoli con Francesca 
Gambirasi. Costo 4 euro.
info 035.286061

MUsica

clusone
h. 21 // Teatro Monsignor Tomasini 
coNcERTo DEllA 
BANDA cITTADINA 
info 0346.21113

MUsica

Serina
h. 21 // cineteatro Il Portico 
coNcERTo DI NATAlE
info 0345.23344

VENERDI 27

MUsica

Bergamo
h. 21:30 // Druso circus 
ETToRE GIURADEI 
IN coNcERTo
www.drusocircus.it

folclore

Branzi
h. 10 // Pro loco 
MERcATINI 
DEll’ARTIGIANATo
info 0345.71189

cUltUra

Brembate di Sopra
h. 21 // la Torre del Sole 
INSEGUENDo UNA 
STEllA...lA MAGIcA 
SToRIA DEl NATAlE
Spettacolo al planetario: 
proiezione e osservazione al 
telescopio.
info 035.621515

cUltUra

clusone
h. 15:30 // Museo Arte Tempo 
Il FUTURo NEllE STEllE
Laboratorio artistico 
dedicato ai bambini.
www.museoartetempo.it

MUsica

costa Valle Imagna
h. 21 // Teatro parrocchiale
SoGN FoR cHRISTMAS 
TIME: DAl GoSPEl Al JAZZ 
www.perantichecontrade.it
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coNcorso fotografico 

Bergamo. Una e mille sorprese.
C’è ancora tempo fino al 15 gennaio per partecipare al 
concorso fotografico indetto dal Comune di Bergamo per 
la promozione della nostra città. L’iniziativa è promossa 
unitamente a GAMeC e alla rivista Orobie in collaborazione 
con il Circolo Fotografi co di Dalmine e il Cna. Partecipare è 
facile: basta registrarsi gratuitamente al sito www.orobie.it e 
caricare le immagini. Una giuria di professionisti del settore 
valuterà gli elaborati in concorso e selezionerà i tre più
artistici ed espressivi, che si guadagneranno la possibilità di 
esporre la propria fotografica presso la GAMeC.
Ma non è tutto: le 3 fotografie che saranno più condivise su 
facebook saranno pubblicate sulla rivista Orobie. 

info www.orobie.it - www.comune.bergamo.it

folclore

Treviglio
h. 20 // Palafacchetti 
VEGlIoNE 
DI SAN SIlVESTRo
Cenone con brindisi 
di mezzanotte e danze 
con l’orchestra Maurizio 
Arbore. Prenotazione 
obbligatoria.
www.prolocotreviglio.it

 MERc. 01 GENNAIo

folclore

Villongo
h. 14:30 // Strada provinciale 
per Foresto Sparso
PRESEPE VIVENTE
Diciassettesima edizione 
del Presepe vivente 
a cura della Compagnia 
Gli amici. 
Entrata libera.
www.ilpresepiovivente.it

GIoVEDI 02

MUsica

Selvino
h. 21 // Sala congressi
cHoRUS BAND 
IN coNcERTo
info 035.764250 int.2

VENERDì 03

MUsica

oneta
h. 21 // chiesa di Santa Maria 
Assunta 
coNcERTo coRAlE 
www.uscibergamo.it

folclore

Branzi
h. 22 // Pro loco 
ASPETTANDo Il 2014
info 0345.71189

folclore

Brembate di Sopra
h. 19:30 // Proloco Brembate 
cENoNE DI cAPoDANNo
info 340.5281132

MUsica

clusone
h. 22:30 // Piazza orologio
cIAo 2014
Capodanno in Piazza 
Orologio con musica e 
animazione.
info 0346.21113

MUsica

Gromo
h. 19:30 // Rifugio Vodala 
cAPoDANNo 
Al RIFUGIo VoDAlA
www.spiazzidigromo.it

folclore

lovere
h. 19:45 // Porto 
cRocIERA DI 
cAPoDANNo
Crociera notturna con cena 
a bordo per salutare il 
nuovo anno, prenotazione 
obbligatoria.    
info 035.971483

MUsica

Serina
h. 21 // cineteatro Il Portico 
TAKE IT SoUl 
& GoSPEl VoIcES
Concerto tra gospel e soul 
per regalare. 
Ingresso libero.
info 0345.23344

MARTEDI 31

MUsica

Bergamo
h. 21:30 // Druso circus 
cAPoDANNo PARTY
Conto alla rovescia per il 
2014 tra brindisi e musica 
targata Druso.
www.drusocircus.it

spettacolo

Bergamo
h. 22 // Teatro creberg 
cAPoDANNo coN 
cHRISTIAN DE SIcA
Conto alla rovescia 
in attesa del 2014 
con la comicità 
e le risate di Christian 
De Sica. 
Prenotazione consigliata.
info 035.343434

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
«TANGRAM»
In scena lo spettacolo di e 
con Stefan Sing e Cristiana 
Casadio: una storia eterna 
di attrazione e rifiuto, una 
seducente e amara lotta 
tra sessi. 
www.teatrodonizetti.it

cUltUra

Brembate di Sopra
h. 21 // la Torre del Sole 
NAScITA,
VITA E MoRTE 
DI UNA STEllA
Serata osservativa: 
proiezione al planetario e 
osservazione al telescopio.
www.latorredelsole.it

itiNerari

Gorno
h. 14 // Ecomuseo 
VISITA All’EcoMUSEo 
DEllE MINIERE
Visita all’Ecomuseo e alla 
miniera di Costa Jels.
www.
ecomuseominieredigorno.it

spettacolo

Serina
h. 21 // cineteatro Il Portico 
«oSPEDAl! FIDAS o 
FIDAS MIA?»
Commedia dialettale della 
compagnia Il fiume di 
Zogno. Ingresso libero.
info 0345.23344

lUNEDI 30

cUltUra

clusone
h. 15:30 // centro storico 
ARTE E SToRIA, PASSATo 
E PRESENTE
Itinerario storico artistico 
guidato alla scoperta 
delle meraviglie del centro 
storico di Clusone.
Ritrovo presso Piazza 
Orologio.
info 0346.21113





52

a
g

e
N

d
a

//
g

e
N

N
a

io
VENERDì 10

MUsica

Bergamo
h. 21 // Sala Piatti 
STAGIoNE 
coNcERTISTIcA SocIETÀ 
DEl QUARTETTo
Apertura della 110 edizione 
della stagione concertistica 
con l’esibizione del 
giovane pianista Vadym 
Kholodenko.
info 035.243311

SABATo 11 

cUltUra

Bergamo
h. 16 // Biblioteca Pelandi 
VIAGGIo NEl PARADISo 
DI DANTE
Incontri dedicat al XII canto 
del Paradiso con Beatrice 
Sacchiero Gelmi. 
info 035.399474

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg
«BAllATA DI UoMINI 
E cANI»
Spettacolo dedicato a Jack 
London di e con Marco 
Paolini. Prenotazione 
obbligatoria.
info 035.343434

fiere

Bergamo
Fino al 14 gen // Fiera di 
Bergamo
BERGAMo 
ARTE FIERA
Nuova edizione 
della kermesse che 
ospita gallerie italiane 
e straniere. 
Ingresso 10 euro.
www.bergamoartefiera.com

MARTEDI 07

spettacolo

Bergamo
Fino al 12 gen. // Teatro Donizetti
«Il PEllEGRINo»
Con Massimo Wertmuller,
regia Pierpaolo Palladino
musiche Pino Cangialosi 
eseguite dal vivo da 
Fabio Battistelli/Mario De 
Meo (clarinetto) e Pino 
Cangialosi/Mirko Nunziante 
(fagotto e percussioni)
Prenotazione consigliata.
www.teatrodonizetti.it

cUltUra

Nembro
h. 21 // Auditorium 
Modernissimo 
AGIRE NEll’ETÀ 
DEl RIScHIo 
Incontro con Salvatore 
Natolini, docente di 
Filosofia teoretica 
all’Università degli Studi 
di Milano - Bicocca. 
Prenotazione obbligatoria.
www.noesis-bg.it

MUsica

Ponte San Pietro
h. 21 // chiesa vecchia
cARolS oF THE BEll 
www.perantichecontrade.it

lUNEDI 06

spettacolo

clusone
h. 16:30 // Teatro Mons. 
Tomasini
«PINoccHIo. Il 
MUSIcAl»
Lo spettacolo di Saverio 
Marconi con le musiche dei 
Pooh nella versione diretta 
da Marco Romelli.
www.oratorioclusone.it

folclore

Santa Brigida
h. 19 // campo sportivo
FESTA DEllA PISAEGIA
Festa con i campanacci e il 
grandissimo falò.
info 0345.23344

folclore

Santa Brigida
Fino al 4 gen. // loc. Monticello
FESTA DEl MoNTIcEllo
info 0345.23344

SABATo 04

MUsica

Roncola
h. 21 // contrada Roncola Alta
AIN’T No GRAVE
Bluegrass Gospel e 
Christmas Carols con Nena 
Marinelli, Michele Dal Lago 
e Giusi Pesenti.
www.perantichecontrade.it

folclore

Selvino
h. 17 // Vie del paese
MINIMARcIA DI NATAlE 
info 035.764250 int.2

DoMENIcA 05

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Auditorium P.zza libertà
«lo ScHIAccIANocI»
Spettacolo per bambini dai 
3 anni di Ditta gioco fiaba. 
www.auditoriumarts.it

spettacolo

Bergamo
h. 16:30 // Teatro Sociale
«AKKADEMIA DA ZIRKo 
BoBoSKY»
www.teatrodonizetti.it

cUltUra

lallio
h. 15:30 // chiesa di San 
Bernardino 
VISITA GUIDATA 
A SAN BERNARDINo
info 328.4331392

eVeNti 

Progetto chinaski
la cultura riparte dai giovani

Lo scorso mese l’associazione di promozione sociale ArteFat-
ta, ha presentato il Progetto Chinaski, un ambizioso festival 
itinerante delle arti che, tra novembre 2013 e aprile 2014, 
toccherà alcuni paesi tra le province di Bergamo e Brescia 
(Sarnico è una delle mete certe). Nato principalmente per 
incentivare la cultura, rivalutando, non solo investimenti e 
spazi ad essa riservati ma anche il ruolo dei giovani., questo 
festival, aspira anche a far rivivere cineteatri ed auditorium, 
luoghi caratteristici a livello artistico e culturale, che 
spesso non vengono valorizzati a sufficienza. 
Per questo, parte degli spettacoli e delle attività proposte si 
svolgeranno all’interno di essi, così che si torni ad apprez-
zare ciò che di bello ci circonda.

infoassociazione.artefatta@gmail.com
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spettacolo 

le donne di Debora Villa
ultimo appuntamento del «comicoTeatro»
Ultimo appuntamento per «ComicoTeatro» che ha visto nei 
mesi scorsi sul palco del Teatro Civico di Dalmine gli spetta-
coli di Alessandra Faiella e Lorenzo Baronchelli.
A chiudere la rassegna, sabato 25 gennaio alle 21, ci pen-
serà Debora Villa con «Donne che corrono dietro ai lupi», 
riflessione semi-seria sull’universo femminile. Attraverso 
una serie di mini racconti dall’ironia tagliente, la Villa 
si interrogherà sulla condizione odierna della donna e 
sull’evoluzione della sua figura nel corso dei secoli, in un 
viaggio fra presente e passato che toccherà storia e cultura. 
A coadiuvarla sul palco, il musicista Rafael Didoni che 
eseguirà brani dal vivo.
Il biglietto d’ingresso costa 5 euro.

info www.dalminecultura.bg.it

SABATo 25 GENNAIo

Debora Villa

spettacolo 

Bergamo
h. 16:30 // Teatro Sociale
«TIc, TAc E Il TEMPo 
SoSPESo»
In scena lo spettacolo dei 
Teatro Pan per bambini 
dai 4 anni con Elena 
Chiaravalli, Cinzia Morandi e 
Viviana Gysin.
www.teatrodonizetti.it

VENERDI 31

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro creberg
«PERSoNAGGI»
In scena lo spettacolo di 
Antonio Albanese tra mille 
volti e maschere specchio 
della nostra società.
info 035.343434

SABATo 25

spettacolo

Dalmine
h. 21 // Teatro civico
«DoNNE cHE coRRoNo 
DIETRo A lUPI»
In scena il nuovo spettacolo 
di Debora Villa che con 
ironia indaga la situazione 
della donna ai nostri giorni. 
Ingresso 5 euro.
info 035.564952

DoMENIcA 26

spettacolo

Nembro 
h. 21 // Teatro San Filippo Neri
«ASPETTANDo GoDoT»
Sul palco Natalino Balasso 
e Jurij Ferrini nell’opera 
di Samuel Beckett. 
Prenotazione consigliata.
info 035.471370

DoMENIcA 19

cUltUra

lallio
h. 15:30 // chiesa di San 
Bernardino 
VISITA GUIDATA 
A SAN BERNARDINo
Visita guidata gratuita 
alla scoperta della 
quattrocentesca chiesa di 
San Bernardino.
info 328.4331392

MARTEDI 21

spettacolo

Bergamo
Fino al 26 gen. // Teatro Donizetti
«oTEllo»
L’opera di Shakespeare 
per la regia di Nanni 
Garella, con Massimo 
Dapporto e Maurizio 
Donadoni.
Prenotazione obbligatoria.
www.teatrodonizetti.it

corsi

Ponte San Pietro
h. 20:30 // Biblioteca 
coRSo DI cUlTURA 
NAUTIcA
Dieci incontri teorico-
pratici di cultura nautica 
per apprendere le norme, 
la teoria e le tecniche della 
navigazione. 
Iscrizione obbligatoria.
info 035.610330

DoMENIcA 12

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Auditorium P.zza libertà
BIT GENERATIoN
Spettacolo per bambini dai 
7 anni della compagnia La 
pulce. Ingresso 6 euro.
www.auditoriumarts.it

MARTEDI 14

cUltUra

Bergamo
h. 20 // liceo Mascheroni
GlI ESPERIMENTI 
MENTAlI coME 
ESERcIZIo DI 
cREATIVITÀ FIloSoFIcA
Incontro con Alfredo 
Paternoster, docente 
di Filosofia e teoria dei 
linguaggi all’Università degli 
Studi di Bergamo.
www.noesis-bg.it

SABATo 18

MUsica

Bergamo
h. 21 // cattedrale
MUSIcA cATHEDRAlIS
Concerto d’organo con 
Andrea Macinanti.
info 035.271208

spettacolo

lovere
h. 21 // cineTeatro crystal 
«cAVEMAN»
www.teatrocrystal.it
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info
Galleria Franca Pezzoli, 

clusone
www.pezzoliarte.com

0346.24.666

7 DIcEMBRE - 7 FEBBRAIo

ita_ Si aprirà il 7 dicembre 
alla Galleria d’arte Franca 
Pezzoli di Clusone la mostra 
«Perle giocose armonie» 
di Bruno Lucchi, artista di 
fama internazionale che 
vanta nel suo curriculum 
numerose grandi opere 
pubbliche: dalla grande 
scultura in bronzo «Mater 
Salutis» dell’ospedale di 
Legnago a Verona, alle 
importanti realizzazioni 
che solcano i mari 
internazionali a bordo di 
quattro navi della Costa 
Crociere. Solo per citarne 
alcune: l’installazione in 
semirefrattario dal titolo 
«Tra memoria e visione», la 
scultura in bronzo del «Dio 
Poseidone» e sei figure 
in bronzo dal titolo «La 
piscina delle Nereidi», che 
dialogano con l’imponente 
mosaico «Eden» realizzato 
sempre dal Lucchi.
Tornando sulla terraferma, 
la galleria di Clusone 
ospiterà sculture nate 
dalla terra, sua materia 
prima d’eccellenza, e 
sapientemente trasformate 
con il rito del fuoco in 

figure preziose. Ma non 
solo, ci saranno anche 
nuove realizzazioni 
nate dalla passione di 
Bruno Lucchi per la 
sperimentazione: di nuovi 
materiali (come l’acciaio 
Corten), di nuove tecniche 
e di nuove maestrie. 
L’inaugurazione sarà il 7 
dicembre dalle 18 alle 22 e 
nell’occasione sarà presente 
l’artista. La mostra resterà 
aperta al pubblico fino al 7 
febbraio 2014. 

eng_ THE WORK 
OF BRUNO LUCCHI 
ON DISPLAY 
IN CLUSONE
On 7 December the 
exhibition entitled «Pearls 
playful harmonies» will 
open at the Franca Pezzoli 
Art Gallery, featuring the 
works of Bruno Lucchi, the 
renowned national artist 
with a resume that includes 
numerous major public 
works: from his large bronze 
sculpture «Mater Salutis» 
at the Legnago Hospital 
in Verona, to important 
works that sail through 

THE WORK OF BRUNO LUccHI 
ON DISPLAY IN cLUSONE

DA TERRA A PERlE D’ARTE

BRUNO LUccHI 
IN MOSTRA A cLUSONE

international waters 
aboard four ships in the 
Costa Crociere cruise line. 
Other works include: the 
semi-refractory installation 
entitled «Between memory 
and vision», the bronze 
sculpture of «God Poseidon» 
and six bronze figures 
entitled «The pool of the 
Nereids», which are linked 
to the impressive «Eden» 
mosaic, also created by 
Lucchi.
Returning to the mainland, 
the Clusone gallery will host 
sculptures created from clay, 
one of the Earth’s finest 
raw materials, skillfully 
transformed into precious 
figures with the ritual of 
fire. But that’s not all. New 
works by Bruno Lucchi 
will also appear, created 
out of the artist’s passion 
for experimentation: new 
materials (such as Corten 
steel), new techniques 
and new masteries such 
as the installations 
and mosaics made with 
modern techniques.The 
inauguration will be held 
on 7 December from 6pm 
to 10pm. The artist will be 
on hand for the occasion. 
The exhibit will remain on 
view to the public until 7 
February 2014. 



Perla “Pensieri”- bronzo,  cm. 56,7- 2012

bruno lucchi
PERLE “giocose armonie”

7 dicembre 2013 - 7 febbraio 2014

Clusone (Bg) - via Mazzini, 37 - Tel. 0346.24666 - info@pezzoliarte.com - www.pezzoliarte.com
ORARI: tutti i giorni 10.00 - 12.30 / 16.00 - 19.30 - chiuso tutti i  mercoledì e dall’1 al 7 Gennaio

Inaugurazione, con la presenza dell’artista
sabato 7 dicembre 2013 - dalle 18.00 alle 22.00
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29set | 8dic
Il PANE
Museo d’arte e cultura sacra
Romano di lombardia
info 0363.902507

25ott | 20dic
lUMEN PRINT - 
DANIlo PEDRUZZI
orto Botanico
Bergamo
www.
ortobotanicodibergamo.it

29ott | 12gen 
Il TESoRo 
DEl coNVENTo 
DI SAN FRANcESco
Palazzo del Podestà
Bergamo
www.bergamoestoria.it

2nov | 6gen 
lA MoRTE DI 
BRUXEllES - 
oGNIA oMo MoRE
Museo della Basilica_clusone
info0346.22440

9nov | 7gen
VERTIGINE E 
PASSIoNE
convento di San Francesco
Bergamo
info 035.247116

16nov | 24dic
ARTE DA 
INDoSSARE 
Viamoronisedici/spazioarte
Bergamo
www.viamoronisedici.it

27nov | 30 mar 
VERDIRoSI 
l’ARTE coME 
MESSAGGIo
Art&Hotel_Stezzano
www.artehotel.it

28nov | 30gen
ISoMETRIE. 
Galleria Marelia
Bergamo
www.galleriamarelia.it

7dic | 2feb
GENERAZIoNI  
SERGIo BATTARolA
Museo Adriano Bernareggi 
Bergamo
www.
fondazionebernareggi.it

20dic | 5gen
lA VITA SIlENZIoSA 
DEllE coSE
Sala consiliare
Endine Gaiano
info 035.825005

21dic | 6gen 
MoSTRA 
DI BAcEccHI 
GIoVANNI
Palazzo Belli_Grassobbio
info 035.526500

9gen | 30gen
ARTISTI VARI. 
lUcI E oMBRE.
Negozi di Borgo San leonardo
Bergamo
www.galleryartemisia.com

UN DIPINTo coME 
UN REBUS
Partendo dal restauro della 
pala giovanile dell’artista 
veneziano Pase Pace, la 
mostra si snoda lungo le 
collezioni dell’Accademia 
Carrara di Bergamo, portando 
alla luce un affascinante 
percorso fra i pittori delle 
«Sette Maniere», da Palma il 
Giovane ad Andrea Vicentino, 
non trascurando l’eredità e le 
influenze dei grandi maestri 
classici: Tiziano, Tintoretto e 
Veronese.
Mar-ven 9,30/17,30
Sab-dom 10/18.- chiuso 25/12 e 1/1
info 035.399677 

Bergamo   
Accademia carrara 
c/o Palazzo della Ragione

30nov. /6 gen. 2014

45 ASPETTI DI UBU
Un collettivo di artisti 
omaggia il personaggio 
inventato da Alfred Jarry 
e reso celebre dai suoi 
testi teatrali: Ubu, dalla 
grande pancia, simbolo 
di potere e dittature. 
La mostra desidera portare 
ulteriori «soluzioni 
immaginarie» alla figura 
di Ubu, in alcuni casi 
abbracciando la 
«Patafisica», scienza 
dell’immaginifico, 
teorizzata da Jarry stesso.
Mer-Gio-Ven: 9,30/12,30 
16,30/19
www.galgarte.it

Bergamo   
Galleria Galgarte

7/27 dicembre

MITI, coRPI, lUoGHI. 
Il ‘900 NEl SENSo 
DEllA GRAFIcA
La passione per la grafica 
accomuna cinque grandi 
protagonisti dell’arte del 
‘900: Morandi, Ferroni, 
Freud, Bartolini e Picasso.
L’esposizione conta una 
selezione di 25 opere in 
fogli, cinque per artista, 
dove litografie e incisioni 
rare e illustri compongono 
un’affascinante affresco 
sulla storia dell’arte 
moderna e contemporanea, 
tra paesaggi, corpi, eros, 
autoritratti.
Mar-Sab: 10/12,30 – 16/19,30
www.galleriaceribelli.com

Bergamo
Galleria ceribelli

26ott./ 24dicembre

MAX GASPARINI. 
lABIRINTI
In esposizione, un ciclo di 
opere realizzate negli ultimi 
tre anni dall’artista, che 
rappresentano una sintesi 
esaustiva del suo lavoro.
«Labirinti» è la prima 
personale che Gasparini 
tiene in territorio 
bergamasco dopo i 
successi esteri. La donna, 
il leit-motiv della mostra, 
è raffigurata nella sua 
duplice dimensione 
terrena ed elegiaca, in una 
celebrazione continua alla 
sua bellezza.
Mer-Gio-Ven: 16/18
Sab-Dom: 10/12 – 15,30/19
www.maxgasparini.com

Martinengo
Il Filandone

30nov. /22dicembre
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AIRPoRT HoTEl
Via Don Ubiali, 2 _ Bagnatica 
info 035.303805
fax 035.4523677
info@hoteltour.it

ANTIco BoRGo 
lA MURATEllA
S. P. la Francesca 
cologno Al Serio 
info 035.4872233
fax 035.4872885 
info@lamuratella.it

ART&HoTEl
Via Santuario, 43 _ Stezzano 
info 035.4379300
fax 035.19951401
info@artehotel.it

BEST WESTERN 
cAPPEllo D’oRo
Viale Papa Giov. XXIII, 12_BG 
info 035.2289011
fax 035.242946 
cappellodoro.bg@
bestwestern.it 

BEST WESTERN SolAF 
BUSINESS HoTEl
Via E. Mattei, 1/3_Medolago_BG
info 035.4946120
fax 035.4946125 
solaf.bg@bestwestern.it

info 0346.31211
fax 0346.36236
info@hotelmilano.com

VIllA APPIANI
Via Sala, 17_Trezzo Sull’adda_MI
info 02.92002401
fax 02.92002402  
info@villaappiani.it
www.villaappiani.it 

MERcURE AccoR 
HoTElS PAlAZZo DolcI
Viale Papa Giov. XXIII, 100_BG
info 035.227411
fax 035.218008 
h3653-re@accor.com
www.mercure.com

SAN loRENZo
P. Mascheroni, 9/a_BG
info 035.237383
fax 035.237958 
hotelsanlorenzo@
hotelsanlorenzobg.it

SETTEcENTo HoTEl
Via Milano, 3 _ Presezzo
info 035.466089
fax 035.4375147
info@settecentohotel.com

STARHoTEl cRISTAllo 
PAlAcE
Via B. Ambiveri, 35_BG  
info 035.311211
fax 035.312031 
cristallo.bg@starhotel.it

TENUTA collE PIAJo
Via Piajo, 1 _ Nembro 
info 035.521100 
fax 035.4127079 
info@tenutacollepiajo.it

cIVIco 17
Via Rosciano, 30 _ Ponteranica 
info 035.571123
info@civico17.com

EXcElSIoR S. MARco
Piazzale Repubblica, 6_BG
info 035.366111
fax 035.223201
info@hotelsanmarco.com

GRAND HoTEl DEl PARco
Via Galeno, 8 _ Stezzano 
info 035.591710 
fax 035.591600
info@grandhoteldelparco.com 

GUGlIElMoTEl
Via D. Industrie, 1 _ Brembate  
info 035.4826248 
fax 035.4826222 
hotel@guglielmotel.it 

HoTEl cENTRAlE
Viale Papa Giovanni XXIII, 63 
S. Pellegrino Terme 
info&fax 0345.21008 
info@albergo-centrale.it 
www.albergo-centrale.it

HoTEl DoNIZETTI
Via A. Moro, 29 _ lallio 
info 035.201227
fax 035.691361
booking@hoteldonizetti.it

HoTEl EXEcUTIVE
Via Nazionale, 67
S. Paolo D’argon 
info 035.959696
fax 035.959697
info@executive-hotel.it

HoTEl MIlANo
Via S. Pellico, 3 _ Bratto
castione della Presolana

THE SPA, all’interno della prestigiosa cornice del Winter 
Garden Hotel**** di Grassobbio, vi aspetta con i suoi oltre 
300 mq. di benessere, relax e armonia. A vostra disposizio-
ne idromassaggio, bagno turco, sauna finlandese, bagno di 
vapore emozionale, cascata di ghiaccio, trattamenti viso e 
corpo, massaggi, Glamour SPA privata, parcheggio coperto 
gratuito. Aperta tutti i giorni, THE SPA, vi aspetta. 
Via Padergnone, 52 - Grassobbio (Bg)
www.wintergarden-hotel.com
info  035.587011  wellness@wintergarden-hotel.com 

THE SPA presso Winter Garden Hotel

il consiglio
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UNA HoTEl BERGAMo
Via B.go Palazzo_BG
info 035.308111
fax 035.308308 
una.bergamo@unahotels.it

VIllA DEllE oRTENSIE 
Viale alle Fonti, 117 
Sant’omobono Imagna
info 035.851114
fax 035.852242
info@villaortensie.com

WINTER GARDEN HoTEl
Via Padergnone, 52_Grassobbio
info 035.587011
fax 035.587012 
info@wintergarden-hotel.com

* * *
ARlI
largo Porta Nuova, 12_BG
info 035.222077
fax 035.239732
hotel.arli@arli.net

cITTÀ DEI MIllE
Via Autostrada, 3/c_BG
info 035.317400
fax 035.317385
hotel@cittadeimille.it

DEllA ToRRE
P. cavour, 28_Trescore Balneario 
info 035.941365
fax 035.940889
info@albergotorre.it

SPAMPATTI
Via cantoniera, 89
castione della Presolana
info 0346.31242
fax 0346.38499
info@hotelspampatti.com

VERRI
Via Beata Vergine, 4
Misano Gera D’Adda
info 0363.84622
fax 0363.340350
info@hotelverri.it

* *
AGNEllo D’oRo
Via Gombito, 22_BG
info 035.249883
fax 035.235612
hotel@agnellodoro.it

PoST
Via B.go Palazzo, 191_BG  
info 035.240700

S. GIoRGIo
Via S. Giorgio, 10_BG
info 035.212043
fax 035.310072 
info@
hotelsangiorgiobergamo.it

NUoVo oSTEllo 
DEllA GIoVENTÙ
Via Ferraris, 1_BG
info 035.3692376
hostelbg@libero.it

EURoPA
Via Gusmini, 3 _ clusone
info 0346.21576
fax 0346.24856
info@htl-europa.it

FATUR
Via Roma, 2_cisano Bergamasco
info 035.781287 
fax 035.787595 
www. fatur.it - info@fatur.it

FoNTANA SANTA
Via Fontana Santa
Grumello Del Monte
info 035.4491008
info@fontanasanta.it 

HoTEl coNTINENTAl
Viale D.Alighieri, 3 _ lovere 
info 035.983585
fax 035.0776045
info@continentallovere.it 

HoTEl lA QUERcIA
Via Dorotina, 11 _ Mozzo
info 035.611220
fax 035.4376754 
info@hotellaquercia.com

HoTEl PIAZZA VEccHIA
Via colleoni, 3_BG
info 035.253179
info@hotelpiazzavecchia.it

HoTEl TREVIGlIo
P.za Giuseppe Verdi, 7_Treviglio
info 0363.43744
fax 0363.49971 
hotel.treviglio@gmail.com

Il GoURMET
Via S. Vigilio, 1_BG
info 035.4373004
il.gourmet@tiscali.it

locANDA 
DEl BoScAIolo
Via Monte Grappa, 41
Monasterolo del castello
info 035.814513
fax 035.814513

locANDA 
DEll’ANTIcA GIASERA
Via D.Alighieri, 8 
loc. Bettole Gorlago
info 035.0780390 
fax 035.0780390
info@anticagiasera.it

MIRANDA 
AlBERGo RISToRANTE
Via cornello, 8
Riva Di Solto 
info 035.986021
fax 035.980055 
info@albergomiranda.it

MoDERNo
P. XIII Martiri, 21_lovere 
info 035.960607
fax 035.961451 
info@albergomoderno.bg.it

PANoRAMIco
Via Palazzine, 30 _ Fonteno
info 035.969027
fax 035.969048
info@panoramico.it

SAN PANcRAZIo
Via F.lli calvi, 7
Trescore Balneario
info 035.4255700
fax 035.4255710
prenotazioni@
hotelsanpancrazio.it
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AGNEllo D’oRo
Via Gombito, 22 _ Bergamo 
info 035.249883
Prezzo medio: 25/35 euro 
Chiusura: dom. sera e lun.
Ambiente: rustico
Cucina: tipica lombarda

Al GRoTTINo
Via Fontana Santa _ Grumello DM
info  035.833871
Prezzo medio: 35 euro
Chiusura: lunedì 
Ambiente: elegante-rustico 
Cucina: specialità pesce

ARTI
Via Previtali, 5/7 _ Bergamo
info 035.252020
Prezzo medio: 36/58 euro
Chiusura: dom. e lun.pranzo
Ambiente: elegante
Cucina: specialità pesce

BEllA NAPolI
Via Taramelli, 7 _ Bergamo
info 035.242308 
Prezzo medio: euro 10/20 
Chiusura: mercoledì
Ambiente: rustico
Cucina: mediterranea/
pizzeria

cANTAlUPA
Via cantalupa, 17 _ Brusaporto 
info 035.681024
Prezzo medio: 80/120 euro 
Chiusura: mercoledì
Ambiente: raffinato
Cucina: italiana/spec. pesce

cIVIco 17
Via Rosciano, 30 Ponteranica
info 035.571123

lA cIoTolA
Viale Papa Giovanni XXIII, 86_BG 
info 035.238334 
Prezzo medio: 10/20 euro 
Chiusura: mercoledì 
Ambiente: curato
Cucina: tradizionale/
pizzeria

lA MARIANNA
largo colle Aperto, 2/4_BG
info 035.247997
Prezzo medio: 40/50 euro
Chiusura: lunedì 
Ambiente: elegante 
Cucina: tipica toscana

lA ScAlETTA cAFE
Via Bergamo, 32 _ capriate S. Gerv.
info 02.90964826
info@lascalettacafe.it 
Prezzo medio: 20/30 euro
Ambiente: curato
Cucina: mediterranea
Specialità: Paella alla Valen.
Pizzeria con forno a legna

lA TAVERNA
Via Z. Roncalli, 18
Sotto il Monte Giovanni XXIII 
info 035.799599
Prezzo medio: 25/30 euro
Chiusura: mar. sera e merc.
Ambiente: curato, familiare 
Cucina: tipica bergamasca e 
tradizionale italiana

lA ToScANAccIA
Via Rampinelli, 5
Brembate di Sopra BG 
info 035.0791446 
Prezzo Medio: 35/40 euro - 
pranzo lavoro 10 euro
Chiusura: mercoledì sera

Prezzo medio: 40 euro
Chiusura: sab.pranzo e dom. 
Ambiente: raffinato
Cucina: internazionale

DA MIMMo
Via colleoni, 17 _ Bergamo 
info 035.218535 
Prezzo medio: euro 25
Chiusura: martedì 
Ambiente: elegante
Cucina: tradizionale/
pizzeria

GURU
Via S. Giovanni, 1 _ Bergamo
info 035.225356
Prezzo medio: 15/25 euro 
Ambiente: semplice 
Cucina: tipica indiana

HoTEl MIlANo RIST.
Via S Pellico, 3 _ Bratto
info 0346.31211
Prezzo medio: 25/35 euro
Ambiente: elegante 
Cucina: internazionale

Il BAlIcco RIST. VINERIA
Via Borgo Palazzo, 18_BG

info 035.238593
Prezzo Medio: 25/60 euro 
Chiusura: dom. sera e lun. 
Cucina: francese ed italiana

Il GoURMET
Via S. Vigilio,1 _ Bergamo
info 035.4373004
Prezzo medio: 35/50 euro
Chiusura: martedì 
Ambiente: elegante
Cucina: tradizionale/inter-
nazionale

Il MEloGRANo
Via Pianlivere 19/A_ Valbondione
info 348.5988477
Prezzo medio: 20/25 euro
Ambiente: raffinato stile 
montano.
Cucina: bergamasca/pizzeria

lA BRUScHETTA
Via Guglielmo D’Alzano, 1_BG
info 035.221265
Prezzo medio: 25/30 euro
Chiusura: lunedì 
Ambiente: elegante 
Cucina: tradizionale/
pizzeriar

is
to
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SETTEcENTo / ogni evento ad arte

Via Milano,3 Presezzo (Bg) 
info@settecentohotel.com
www.settecentohotel.com
info  035.466089  

il consiglio

info@settecentoristorante.com 
www.settecentoristorante.com
info  035.4517003  

ARTE, SAPoRE E PASSIoNE 
PER FARE DEl NoSTRo IMPEGNo 
Il VoSTRo EVENTo DA RIcoRDARE
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Ambiente: rustico 
Cucina: toscana e berga-
masca 

lE STAGIoNI
Via Papa Giovanni XXIII, 44
orio al Serio 
info 035.311.631
Prezzo medio: 35 euro 
Ambiente: informale
Cucina: mediterranea/
pizzeria

lo ScoTTI RISToRANTE
Via Padergnone, 52 _ Grassobbio
info 035.335826
Prezzo medio: 15/50 euro
Ambiente: curato
Cucina: tradizionale/creati-
va/internazionale

loc. DEll’ANTIcA GIASERA
Via Dante Alighieri, 8
loc. Bettole _ Gorlago
info 035.078.0390
Prezzo medio: 25 euro 
Ambiente: tipico-raffinato 
Cucina: tradizionale/
griglieria

loc. DEl BIANcoSPINo
Via Monte Beio, 26 _ S. Rocco leffe
info 035.7172161
Prezzo medio: 30 euro
Chiusura: dom. sera e lunedì 
Ambiente: curato, familiare
Cucina: tradizionale

MARIENPlATZ
Via Pignolo, 37_BG
info 035.238.964
Prezzo medio: 20/30 euro

MERATTI

info 035.571123
Prezzo medio: 20/35 euro 
Chiusura: lun.sera, mar.sera 
Ambiente: rustico con 
taverna caratteristica
Cucina: bergamasca e 
toscana

TAVERNA DEl GAllo
Via S. Bernardino, 23/a_BG
info 035.220.344
info@ristorantetaverna
delgallo.it 
Prezzo medio: 20/30 euro
Ambiente: caratteristico
Cucina: mediterranea 
Specialità: Paella alla Valen.
Pizzeria con forno a legna

TRATToRIA FAlcoNI
Via Valbona 81 _ Ponteranica
info 035.572236 
Prezzo Medio: 35/40 euro
Chiusura: lunedì 
Ambiente: rustico
Cucina: toscana 
e bergamasca 

TRATToRIA GIUlIANA
Via Broseta, 58_BG
info 035.402.926
Prezzo medio: 15/20 Euro 
Ambiente: rustico 
Cucina: tradizionale

VINERIA coZZI
Via B. colleoni, 22_BG
info 035.238.836
Prezzo medio: 20 euro 
Chiusura: mercoledì
Ambiente: raffinato
Cucina: tradizionale-creativa

Via Paderno, 4 _ Seriate
info 035.290.290
Prezzo medio: 40 euro 
Chiusura: mercoledì
Ambiente: elegante
Cucina: veneta/creativa

M1.llE SToRIE & SAPoRI
V.le Papa Giovanni XXIII, 18
Bergamo
info 035.4220121
Prezzo medio: 9/16/35 euro 
Ambiente: elegante
Cucina: tradizionale/
creativa/specialità pesce

ol GIoPì E lA MARGì
Via Borgo Palazzo, 27_BG
info 035.242.366
Prezzo medio: 30/40 euro  
Chiusura: dom. sera e lun. 
Ambiente: rustico
Cucina: tipica bergamasca/
creativa

PAPIlloN
Via Gaito, 36 _ Torre Boldone
info 035.340.555
Prezzo medio: 40/50 euro
Chiusura: lunedì e martedì
Ambiente: curato
Cucina: tradizionale/
creativa

PoRTA oSIo
Via Moroni, 180_BG
info 035.219.297
Prezzo medio: 35 euro  
Chiusura: dom. e lun.pranzo
Ambiente: elegante
Cucina: tradizionale 

PoZZo BIANco
Via Porta Dipinta 30/B 
città Alta BG 
info 035.232755

Prezzo medio: da 10 euro
Chiusura: lunedì a pranzo
Ambiente: birreria
Cucina: tradizionale

RIST. A’ ANTEPRIMA
Via Kennedy, 12 _ chiuduno
info 035.8361030
Prezzo Medio:80/105 euro 
Chiusura: domenica e lunedì
Ambiente: elegante
Cucina: moderna, creativa

RIST. DEI PEScAToRI
Via Nazionale, 2411 _ Ranzanico
info 035.829002
Prezzo medio: da 30 euro /
turistico 15 euro
Chiusura: lun. e mar. sera 
Ambiente: curato
Cucina: mediterranea/
pizzeria

RooF GARDEN 
RESTAURANT
8° Piano Hotel Excelsior San 
Marco_Piazza Repubblica, 6 BG
info 035.366159 
Prezzo medio: 80 euro
Chiusura: domenica sera 
Ambiente: eleg./raffinato
Cucina: mediterranea 
rivisitata

SETTEcENTo RIST.
Via Milano, 3 _ Presezzo 
info 035.4517003
Prezzo medio: 35/50 euro
Ambiente: caldo e raffinato 
Cucina: tradizionale/inter-
nazionale

TABERNA DoN PEPE
Via Rosciano, 30 _ Angolo 
Via Maresana Ponteranica 








