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Sempre aggiornato con tutti gli eventi 
di città e provincia, sul nostro portale 
è possibile registrarsi, creare un profilo 
personale o a nome di un’associazione e 
pubblicare eventi e manifestazioni. 

BERGAMOAVVENIMENTI APP

IL PROSSIMO NUMERO

- Uffici di enti e istituzioni locali: 
 Provincia di Bergamo, 
 Camera di Commercio di Bergamo, 
 Comune di Bergamo

Lo trovate da 

MARTEDì 3 
fEBBRAiO 2015 
in tutte le edicole
in allegato 
a “L’Eco di Bergamo”

Traduzioni ViceVersaGroup

e anche presso:

-  Ufficio IAT di Turismo Bergamo 
 all’Aeroporto di Orio al Serio
-  Uffici IAT di città bassa e città alta
- Pro Loco e Uffici IAT della provincia

-  Spazio Polaresco Bergamo
-  Teatri, musei, fiera e maggiori biblioteche
-  Oriocenter
- Inserzionisti

w
w

w
.o

xo
be

rg
am

o.
co

m
   

Tutti gli appuntamenti pubblicati sul nostro 
portale sono visibili georeferenziati anche 
sulla app! in ogni posto in cui ci si trova è 
possibile conoscere gli eventi più vicini gra-
zie alla semplice consultazione d’insieme 
sulla mappa. Sono inoltre indicati i risto-
ranti nei dintorni con tutte le informa-
zioni per contattarli. 
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Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Download from
Windows Phone Store

Ogni evento può 
essere condiviso, 
commentato, si 
possono caricare 
gallery fotografi-
che o video.
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Speciale Copertina
Natale a Cene

Primo Piano Teatro

Speciale Prosa

Speciale Creberg

Speciale Folclore

 

Agenda

Mostre

BERGAMO AVVENIMENTI 
AVAILABLE FROM DECEMBER
AT NEwSSTANDS 
wITh “L’ECO DI BERGAMO”

DA DICEMBRE 
BERGAMO AVVENIMENTI  
IN EDICOLA CON 
“L’ECO DI BERGAMO”
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ita_ Una grande novità per Ber-
gamo Avvenimenti! Dal mese di 
dicembre la rivista è distribuita in 
allegato a “L’Eco di Bergamo”. Sarà 
così possibile ritirarne una copia 
gratuita in aggiunta all’acquisto 
del quotidiano. Una nuova modali-
tà di diffusione, ancora più capilla-
re, che va ad affiancare i circa 100 
punti di distribuzione gratuita nei 
luoghi di arte, cultura e turismo: 
dai teatri ai musei agli uffici iat e 
alle maggiori biblioteche.

Una nuova distribuzione ma i ser-
vizi di sempre: il nostro mensile 
continuerà a informare sulle prin-
cipali rassegne e gli eventi orga-
nizzati sul territorio. E per tutti gli 
approfondimenti basterà consulta-
re il sito internet www.bergamo-
avvenimenti.it o la App Bergamo 
Avvenimenti, disponibile per iOS, 
Android e WindowsPhone. 
Tanti strumenti in rete per am-
plificare le vostre opportunità di 
divertimento. 

eng_  Great news for Bergamo Av-
venimenti! From December the mag-
azine will be distributed as a supple-
ment to “L’Eco di Bergamo”, meaning 
you’ll be able to pick up your free 
copy when you buy the newspaper. 
This new method of distribution will 
expand the magazine’s reach even 
further, complementing the approxi-
mately 100 points of free distribu-
tion currently operating in places of 
art, culture and tourism, which in-
clude theatres and museums, tourist 

offices and the larger libraries. 
This is a new method of circulation 
but with the same services as always: 
our monthly magazine will continue 
to give details on the main festivals 
and events in the local area. For fur-
ther information, simply take a look 
at our website www.bergamoavveni-
menti.it or at the Bergamo Avveni-
menti App, available for iOS, Android 
and WindowsPhone. 
Many online tools to broaden your 
opportunities for fun. 
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Numero doppio dicembre 2014/gennaio 2015.
Tutti gli aggiornamenti degli eventi sul sito www.bergamoavvenimenti.it
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DA DICEMBRE BERGAMO AVVENIMENTI È IN EDICOLA.

Prossima uscita: martedì 3 febbraio 2015
in tutte le edicole, in allegato a

650 LUOGHI IN PIÙ

DOVE TROVARCI.
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dove

ICE-SKATING RINK AND OTHER INITIATIVES

PiSTA Di PATTiNAGGiO

©
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ni

info
www.unmagiconatalea-

cene.com 
Fb “Un Magico Natale 

a Cene”

Cene

fino al 25 GENNAIO

ita_ Sono sei le candeline sulla tor-
ta di compleanno quest’anno per il 
«Magico Natale a Cene», che sull’on-
da del successo delle ultime edizioni 
si ripropone per questo 2014 con 
tantissime novità.
L’iniziativa, che ha preso il via lo 
scorso 30 novembre, ci accompagnerà 
fino al Natale con numerose propo-
ste per tutti i gusti e tutte le età; 
mentre fino al 25 gennaio del 2015 
sarà aperta la pista di pattinaggio al 
coperto, che da quest’anno cambia 
location e approda sulla nuova piaz-
za di fronte alle scuole medie.
Il «Magico Natale» si rinnova anche 
a livello “tecnologico”: videosorve-
glianza con telecamere fisse 24 ore 
su 24 e un’area wi-fi libera e gratuita 
nella zona della pista.
Il programma è davvero ricco di 
eventi e ogni giornata ha un tema 
ben preciso.
Dopo l’avvio con il viaggio nelle 
tradizioni degli usi e costumi dei 

nostri territori bergamaschi e il 
mercatino di prodotti tipici, e gli 
artigiani con dimostrazioni dal 
vivo, si prosegue nel week-end del 
7 e 8 dicembre con un viaggio alla 
scoperta del freddo dell’inverno con 
cani trainanti slitte e lupi come gra-
diti ospiti. 
Avvicinandosi alle festività, la do-
menica 14 sarà interamente dedica-
ta alla magica attesa del Natale con 
musiche gospel d’atmosfera, concerti 
itineranti, dolci e cioccolato per i più 
golosi e l’immancabile slitta di Bab-
bo Natale che lo accompagnerà per le 
vie del centro per distribuire dolci e 
caramelle a tutti i bambini.
Per tutta la manifestazione sarà 
aperto il «Maso dei Volontari», che 
quest’anno arricchisce il suo menù 
con nuovi e deliziosi piatti della tra-
dizione trentina e propone gustose 
merende che faranno venire l’acquo-
lina in bocca anche ai più grandi. 
Il villaggio di Natale ospiterà nelle 
varie giornate i diversi protagonisti 

PISTA DI PATTINAGGIO E TANTE INIZIATIVE

A CENE 
UN «MAGICO NATALE» 
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Pattinaggio, 
concerti,

spettacoli 
e 

degustazioni

Ice-skating, 
concerts, 

shows 
and 

tasting 
sessions
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ICE-SKATING RINK AND OTHER INITIATIVES

PiSTA Di PATTiNAGGiOPiSTA Di PATTiNAGGiO

di questo «Magico Natale» e accoglie-
rà ancora una volta la fattoria degli 
animali dedicata ai più piccoli.
Una grande manifestazione resa pos-
sibile dall’impegno e dalla fantasia di 
volontari e organizzatori. 
LA PiSTA Di PATTiNAGGiO
Attrazione ben nota al pubblico del-
la manifestazione è la pista di patti-
naggio su ghiaccio, che quest’anno si 
rinnova con una tensostruttura che 
permetterà di pattinare con qualsiasi 
condizione metereologica. Inoltre la 
pista è stata spostata presso la nuova 
piazza di Cene proprio di fronte alle 
Scuole Medie.
A fianco della pista verrà allesti-
to il nuovo scivolo Tubby per sci e 
ciambelloni e una bellissima giostra 
animata.
Per tutta l’area vicina alla pista ser-
vizio wi-fi gratuito.
Il Magico Natale di Cene si confer-
ma come uno dei luoghi di maggior 
divertimento in questo Natale ber-
gamasco.

L’ECO CAfÈ 
Lunedì 8 dicembre sarà ospite a Cene 
anche lo stand de L’Eco Cafè, la re-
dazione mobile del quotidiano ber-
gamasco, con la presentazione delle 
sue attività e i giornalisti.
eng_ «MAGICAL CHRISTMAS» 
IN CENE 
This year, there are six candles on 
the «Magical Christmas in Cene» 
birthday cake. Spurred on by the 
success of previous years, the event 
returns with plenty of new features 
for 2014. The initiative, which got 
underway on 30th November, will 
continue until Christmas with nume-
rous events for all tastes and ages; 
in addition, the covered ice-skating 
rink, this year at a new location op-
posite the Middle Schools, will be 
open until 25th January 2015.  
«Magical Christmas» is also renew-
ed at a “technological” level, with 
24-hour video surveillance using 
fixed video cameras and a free, un-
restricted Wi-Fi area near the ice-
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skating rink.   
The programme is jam-packed with 
fun-filled events and each day has a 
precise theme. After the launch with 
a journey through the traditions, cu-
stoms and practices of the Bergamo 
area and a market of typical local 
products and craftsmen giving live 
demonstrations, it will continue 
throughout the weekend of 7th and 
8th December with a journey in di-
scovery of the cold of winter, with 
dogs pulling sleds and wolves as the 
welcome guests. 
As the festivities approach, Sun-
day 14th December will be entirely 
dedicated to the magical arrival of 
Christmas with atmospheric gospel 
music, travelling concerts, sweets 
and chocolates for those with a swe-
et tooth, and the inevitable sleigh 
of Father Christmas, who will tour 
the streets of the centre distribu-
ting sweets and candies to all the 
children. 
The «Maso dei Volontari» will be 

open for the entire event. This year, 
the restaurant will be expanding its 
menu to include new and delicious 
traditional dishes of the Trentino 
area and offering tasty afternoon 
snacks that will make the mouths 
water of both adults and children 
alike. 
The Christmas village will host dif-
ferent protagonists of this «Magical 
Christmas» on the various days and 
will welcome, once again, an animal 
farm dedicated to little ones. 
This great event has been made pos-
sible by the commitment and imagi-
nation of volunteers and organisers. 
THE iCE-SKATiNG RiNK
An attraction that is well known 
among the public of the event is 
the ice-skating rink, which this year 
will be installed under a new tensile 
structure to allow skating in all we-
ather. The rink has also been moved 
to a new square in Cene in front of 
the Middle Schools.  
A new Tubby slide for skis and rub-
ber rings and a very beautiful anima-
ted merry-go-round have been set up 
alongside the rink.
A free Wi-Fi service is available 
around the entire rink area. 
“Magical Christmas in Cene” affirms 
its status as one of the best places 
for fun and entertainment in Berga-
mo province this Christmas.
THE “L’ECO CAfÈ” 
The L’Eco Cafè stand, the mobile 
newsroom of the L’Eco di Bergamo 
newspaper, will also be a guest in 
Cene on Monday 8th December, with 
a presentation of its activities and 
journalists.

Plenty 
of initiatives 

in Cene
in the run-up 
to Christmas

A Cene 
tante 

iniziative
aspettando 

il Natale
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LuNEDì 8 DiCEMBRE // JuNiOR BALLET TOSCANA

info
Pagina FB

I Teatri 
dei Bambini 
035.211211

Bergamo, Auditorium 
Piazza Libertà

DICEMBRE E GENNAIO

IN AUDITORIUM FIABE E 
SPETTACOLI PER I PIÙ PICCOLI

A NATALE CON «I TEATRI DEI BAMBINI»

ita_ Anche il teatro festeggia il Nata-
le: a Bergamo e in provincia sono tan-
tissimi gli spettacoli che le compagnie 
portano in scena dedicati ai bambini 
e alle più belle storie delle festività.
Anche il centro cittadino nella sua 
storica location dell’auditorium di 
piazza della Libertà ripropone una 
serie di appuntamenti per i più pic-
coli, nella rassegna che fino a qualche 
anno fa si chiamava proprio «Burat-
tini a Natale» promossa sempre da 
Auditorium Arts.
Si parte nel week-end dell’Immaco-
lata con lo spettacolo «Zia Natalina» 
(domenica 7 e lunedì 8 alle ore 17), 
a cura della compagnia Tangram di 
Vimercate ci racconta la storia di Eli-
se Primavera, un’artista americana, 
famosa scrittrice e illustratrice di 
libri per bambini, che ha realizzato 
un libro magico, una bellissima storia 
natalizia, un’avventura fantastica che 
termina proprio il 25 Dicembre.
Il 14 dicembre si continua con «Storia 
e storie di Santa Lucia» (ore 17) dove 
i bambini vengono coinvolti in un 

gioco scenico con musica, canzoni e 
la scrittura di una “grande” letterina 
a Santa Lucia. 
Il 21 dicembre è in scena «Babbo Na-
tale rock» della compagnia I Coinqui-
lini: due fratellini si ritrovano come 
per magia trasformati nei folletti di 
un Babbo Natale in versione canta-
storie rock. 
Suonando e cantando con lui prepare-
ranno un sorprendente risveglio nella 
tanto attesa mattina di Natale. 
Il 28 dicembre spettacolo per bambini 
dai 4 anni con i burattini di Pietro 
Roncelli «Còto stracòto d’amor». La 
Befana si saluta con due appun-
tamenti (domenica 4 e martedì 6 
gennaio, ore 17) e con lo spettacolo 
«Arlecchino e il bragosso fantasma». 
Seguono sempre a gennaio domenica 
11 «Pam! Parole a matita», domenica 
18 «Il lupo, l’orco e la strega»,  do-
menica 25 «Guarda come dondolo» 
e domenica 1 febbraio «Non aprite 
quella porta!».
Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 
17, ingresso euro 6. 
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21 DiC. // BABBO NATALE ROCK
4-6 GEN// ARLECCHiNO E 
iL BRAGOSSO fANTASMA
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12/12 // 
L’uLTiMA NOTTE Di ANTONiO

25/01 // TuTTi AL MARE

7/12 - REPLiCA iL 12/12 // iL fiENO Di SANTA LuCiA

«iN THE MOOD fOR»
A TEATRO 
CON ERBAMiL

Al via una nuova rassegna fir-
mata Erbamil: parte il 12 dicem-
bre «In the mood for». Cinque 
spettacoli, in programma fino a 
marzo, per esplorare il mondo 
delle compagnie teatrali. Il pri-
mo appuntamento, il 12 dicembre 
appunto, è con la Piccola Compa-
gnia Dammacco che porta in sce-
na «L’ultima notte di Antonio», 
con Serena Balivo e Mariano 
Dammacco. 
Un atto unico tragicomico che 
racconta le peripezie di un’icona 
emergente della nostra epoca: il 
cocainomane.  A gennaio, il 16, il 
palco è tutto per «Cupido es una 
broma» di Scarlattine teatro, uno 
spettacolo che mescola teatro di 
figura, physical theatre e musica. 
Tutti gli spettacoli vanno in sce-
na all’Auditorium di Ponteranica, 
alle 21.

www.erbamil.it

LA DOMENiCA 
iN fAMiGLiA
CON PANDEMONiuM

Proseguono gli appuntamenti a 
teatro per le famiglie a cura di 
Pandemonium. 
Domenica 7 dicembre, all’Audi-
torium del centro sociale di Lo-
reto, a Bergamo (ore16,30), ecco 
Giulia Manzini raccontare a tutti 
quanti «I segreti di Babbo Nata-
le», mentre lo stesso pomeriggio, 
al teatrino di Crespi d’Adda (ore 
15,30 e 17) il Teatro del Burat-
to presenta le storie di Natale di 
«Pandizenzero». 
A gennaio sono tre gli appunta-
menti da non perdere: l’11 e il 25 
all’Auditorium del centro sociale 
di Loreto (ore 16,30) vanno in 
scena rispettivamente «Tutti al 
mare!» e «Principessa», mentre 
il 18, a Verdellino, alle 16,30 
all’auditorium Gramsci, cabaret 
teatrale per i piccoli dai 3 anni 
con «I tre porcellini».

www.pandemoniumteatro.org

LE MiLLE STORiE
DEL TEATRO PROVA

Quattro spettacoli a dicembre e 
cinque a gennaio: non conosce 
battute d’arresto l’attività di Te-
atro Prova. Domenica 7 al teatro 
Sociale di Bergamo (ore 16,30) 
l’appuntamento è con «Il fieno di 
Santa Lucia», riproposto il 12 di-
cembre a Seriate al cineteatro Ga-
vazzeni (ore 17,30). Domenica 14 
al teatro San Giorgio di Bergamo 
ecco «La freccia azzurra», spet-
tacolo ispirato al testo di Gianni 
Rodari, seguito il 21 dicembre da 
«Il mistero dei campanelli di Na-
tale» (entrambi alle ore 16,30). 
Nel 2015 si riparte il 4 gennaio 
al Sociale con «Frankenstein Ka-
barett» (ospitato all’interno di 
«Giocarteatro»),mentre l’11 al 
San Giorgio tocca a «Pulcino cer-
ca casa». Il 18 gennaio a Dalmine 
c’è «Biancaneve» e al San Giorgio 
«Il gatto con gli stivali», seguito 
il 25 da «Caos e armonia».

www.teatroprova.com
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2-7 DiCEMBRE // SOGNO Di uNA NOTTE Di MEzzA SBORNiA

DRAMA AND OPERETTAS, PROTAGONISTS 

info
www.teatrodonizetti.it
035.4160 601/602/603

Teatro Donizetti 
e Teatro Sociale

DICEMBRE - GENNAIO

ita_ Si alzi il sipario! Martedì 2 dicem-
bre si inaugura la nuova stagione di 
prosa 2014/15 del teatro Donizetti di 
Bergamo: l’onore spetta alla commedia 
del grande Eduardo Di Filippo, «Sogno 
di una notte di mezza sbornia» con 
Luca de Filippo e Carolina Rosi, in 
scena fino al 7 dicembre (dal martedì 
al sabato ore 20,30 e replica domeni-
cale alle 15,30). L’appuntamento con 
la prosa riprenderà poi nel 2015, dal 
13 al 18 gennaio, con «L’importanza 
di chiamarsi Ernesto», dall’opera del 
grande Oscar Wilde. Prosa e non solo: 
il palco del teatro cittadino si appresta 
infatti ad ospitare anche l’operetta, a 
partire da «Tè per due (no, no, nanet-
te)», musical di Vincent Youmas, per la 
regia di Corrado Abbati (in scena il 31 
dicembre e l’1 gennaio) e «Frasquita» 
di Willner e Reichtert con musiche di 
Franz Lehár in programma il 25 gen-
naio. 
Al teatro Sociale di Città Alta prende 
invece il via l’11 dicembre la nuova 
stagione di «Altri percorsi» con lo 
spettacolo in lingua originale «Fa-
rewell to arms» tratto dall’opera di 
Hemingway, seguito il 23 gennaio da 

«Be normal» di Teatro Sotterraneo. A 
dicembre e a gennaio proseguono gli 
appuntamenti de «La casa delle arti», 
tra spettacoli per i più piccoli, circo-
teatro e molto altro ancora.
eng_THE NEW SEASON AT TEATRO 
DONIZETTI
Raise the curtain! On Saturday 2nd De-
cember, the new 2014/15 theatre sea-
son is being inaugurated at Bergamo’s 
Teatro Donizetti: the honour goes to 
the great Eduardo Di Filippo «Sogno di 
una Notte di Mezza Sbornia» with Luca 
de Filippo and Carolina Rosi, on stage 
until 7th December (from Tuesday to 
Saturday, at 8.30 p.m., with a repeat 
performance on Sunday at 3.30 p.m.). 
Instead, on 11th December at the Te-
atro Sociale in upper Bergamo, the 
new season of «Altri Percorsi» gets 
underway, with a performance in 
English of «Farewell to arms» taken 
from Hemingway’s work, followed on 
23rd January by «Be normal» from the 
Teatro Sotterraneo theatre company. 
In December and January, the events 
continue with performances by «La 
Casa delle Arti», shows for children, 
circus-theatre and much, much more.

SU IL SIPARIO
AL DONIZETTI

PROSA E OPERETTA PROTAGONISTE
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Assessorato alla Cultura e SpettacoloAssessorato alla Cultura, 
Expo e Turismo

2-7 dicembre 2014
LUCA DE FILIPPO
Sogno di una notte di mezza Sbornia | eduardo

27 gennaio-1 febbraio 2015
SILVIO ORLANDO-MARINA MASSIRONI
La SCuoLa

10-15 febbraio 2015
EMMA DANTE
Le SoreLLe maCaLuSo

24-29 marzo 2015
EMILIO SOLFRIZZI
Sarto Per Signora

23 gennaio 2015 
TEATRO SOTTERRANEO 
BE NORMAL!

21 aprile 2015 
ALESSANDRO BERGONZONI
neSSi

21 febbraio 2015 
GIUSEPPE BATTISTON
L’inVenzione deLLa SoLitudine

17 marzo 2015 
PIPPO DELBONO
ORCHIDEE

7-12 aprile 2015
ANDREA GIORDANA-GIANCARLO ZANETTI
iL beLL’antonio

24 febbraio-1 marzo 2015
ALESSANDRO PREZIOSI
don gioVanni

13-18 gennaio 2015
gePPY gLeiJeSeS
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imitating tHe dog 
A FAREWELL TO ARMS
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TE’ PER DUE 

25 gennaio 2015
FRASQUITA

8 marzo 2015
IL PAESE DEL SORRISO
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MERCOLEDì 31 DiCEMBRE // ALE E fRANz
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FROM JESUS CHRIST SUPERSTAR TO ALE E FRANZ

info
035.343434 

 www.crebergteatrober-
gamo.it

Teatro Creberg 
Bergamo

DICEMBRE - GENNAIO

ita_ Musica, musica e ancora musica: 
ecco la protagonista degli spettacoli in 
programma a dicembre al teatro Cre-
berg di Bergamo. Dopo il concerto di 
lunedì 1 che ha visto protagonista Patti 
Smith, dall’11 al 13 dicembre la scena è 
tutta per il capolavoro di Andrew Lloyd 
Webber e Tim Rice, il musical «Jesus 
Christ Superstar». Rock e storia per 
uno spettacolo di successo: la versione 
italiana, firmata da Massimo Romeo Pi-
paro compie 20 anni e festeggia con un 
protagonista d’eccezione: Ted Neeley, 
l’attore che impersonò Cristo nel film di 
Norman Jewison del 1973. Da un mu-
sical all’altro: mercoledì 17 dicembre 
ecco «The best of musical», un concert 
show che ripercorre i maggiori spetta-
coli realizzati da Stage Italia tra cui «La 
Bella e la Bestia», «Mamma mia», «Si-
ster Act» e «La febbre del sabato sera». 
Immancabile poi l’appuntamento con il 
brindisi di fine anno, affidato ad Ale & 
Franz: una serata scintillante tra bat-
tute, risate, gag per salutare insieme il 
2015. Un 2015 che si apre a gennaio 
con ben quattro spettacoli: «Winx club 

musical show» domenica 11, «Othello, 
la h è muta» degli Oblivion il 17, «Fa-
ther and son» con Claudio Bisio il 24 e 
il 25 e infine il 30 gennaio «Sono nata 
il ventitré» con Teresa Mannino.
eng_MUSICALS AND CELEBRATIONS 
AT CREBERG THEATRE 
Music, music and more music: this is 
the protagonist of the performances 
scheduled for December at the Creberg 
Theatre in Bergamo. 
After the concert on Monday 1st, which 
saw Patti Smith headlining, from 11th 
to 13th December the stage is set for 
the masterpiece from Andrew Lloyd 
Webber and Tim Rice, the musical 
«Jesus Christ Superstar». From one 
musical to another: Wednesday 17th 

December is the night of «The best of 
musical», a concert performance that 
takes another look at the best shows 
put on by Stage Italia, including «The 
Beauty and the Beast», «Mamma mia», 
«Sister Act» and «Saturday Night Fe-
ver». Another event not to be missed 
is the New Year’s Eve toast, presented 
by Ale & Franz.

MUSICAL E BRINDISI 
AL CREBERG

DA JESUS CHRIST SUPERSTAR A ALE E FRANZ
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FROM JESUS CHRIST SUPERSTAR TO ALE E FRANZ

MUSICAL E BRINDISI 
AL CREBERG

Enrico
Brignano
EVOLUSHOW

©Photomovie/foto di Gianmarco Chieregato

presentano:con

enricobrignano.it

ENJOY THE DOLCE VITA
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LuNEDì 1 DiCEMBRE // MiCHELA MuRGiA

info
www.fondazioneberna-

reggi.it

Centro Congressi
 Giovanni XXIII 

Bergamo

1-11-22 DICEMBRE

ita_ Entrano nel vivo gli incontri de 
«Le città invisibili. Maestri e culture 
in dialogo», ciclo di appuntamenti 
promossi in collaborazione con la Fon-
dazione Bernareggi, che anticipano 
l’edizione 2015 del Festival della Cul-
tura, in programma dal 9 al 24 maggio. 
Dopo la prima serata incentrata sulla 
figura di Albert Einstein, il program-
ma della rassegna prosegue a dicembre 
con altri tre grandi personaggi della 
nostra cultura. Lunedì 1 dicembre 
Michela Murgia, Serena Sinigaglia e 
Arianna Scommegna parlano al pub-
blico di Caterina da Siena, monaca e 
mistica, sottolineandone il coraggio 
intellettuale e profetico. Dal medioe-
vo al Novecento: giovedì 11 dicembre 
è la volta di Dino Buzzati e del suo 
racconto «I sette messaggeri» in cui il 
viaggio diventa metafora dell’esistenza 
e del suo mistero, presentati da Ga-
briele Vacis e Roberto Tarasco. Ultimo 
appuntamento, lunedì 22, con Vincent 
Van Gogh, di cui il teologo evangelico 
Fulvio Ferrario selezionerà alcune let-
tere, lette da Alessio Boni, che parlano 
del rapporto del pittore con il cristia-
nesimo. Tutti gli incontri si tengono 

presso il Centro Congressi Giovanni 
XXIII di Bergamo, alle ore 21, bigliet-
to d’ingresso 7 euro, studenti fino a 26 
anni 5 euro.
eng_FROM CATHERINE OF SIENA TO 
VAN GOGH: THE PROTAGONISTS OF 
«LE CITTÀ INVISIBILI»
The meetings of «Le città invisibili. 
Maestri e culture in dialogo» have 
begun. On Monday 1st December, Mi-
chela Murgia, Serena Sinigaglia and 
Arianna Scommegna will give a talk 
to the public on Catherine of Siena, 
nun and mystic, underlining her in-
tellectual and prophetic courage. From 
the Middle Ages to the Twentieth Cen-
tury: on Thursday 11th December it is 
the turn of Dino Buzzati and his story 
«I sette messaggeri» in which travel 
becomes a metaphor for existence and 
its mystery, which is presented by Ga-
briele Vacis and Roberto Tarasco. The 
last appointment, on Monday 22nd, is 
on Vincent Van Gogh, at which the 
evangelical theologian Fulvio Ferrario 
will select several letters, read by Ales-
sio Boni, that speak of the painter’s 
relationship with Christianity.  

THE TREASURES OF OUR CULTURE

«LE CITTÀ INVISIBILI»:
DA BUZZATI A VAN GOGh

I TESORI DELLA NOSTRA CULTURA

LuNEDì 22 DiCEMBRE // ALESSiO BONi



«LE CITTÀ INVISIBILI»:
DA BUZZATI A VAN GOGh

Ingresso a pagamento
Intero 7 euro
Studenti fi no a 26 anni 5 euro
Carnet libero 20 euro

SOSTENITORI UFFICIALI DELLA FONDAZIONE ADRIANO BERNAREGGI

SI RINGRAZIA

UN'INIZIATIVA DIREZIONE ARTISTICA - Maria Grazia Panigada

Festival della 
Cultura 2015

Festival della 
Cultura 2015

BLU
C100 M80 Y20 K40

PANTONE 281
R32 G45 B80

VERDE
C100 M40 Y100
PANTONE 349
R39 G105 B59

ROSSO
C40 M100 Y100
PANTONE 187
R123 G45 B41

Indicazioni cromatiche



22 dicembre/lunedì ore 21

Vincent Van Gogh, stralci sulla fede 
e sul cristianesimo dalle Lettere

ALESSIO BONI E FULVIO FERRARIO

11 dicembre/giovedì ore 21

Dino Buzzati, 
I sette messaggeri

GABRIELE VACIS E ROBERTO TARASCO

1 dicembre/lunedì ore 21

Caterina da Siena 
MICHELA MURGIA, SERENA SINIGAGLIA

E ARIANNA SCOMMEGNA 

20 novembre/giovedì ore 21

Albert Einstein, pensieri 
sulla scienza e la fede dai Diari 

LUCILLA GIAGNONI E MARCO BERSANELLI

PREVENDITA E INFORMAZIONI
www.fondazionebernareggi.it

MAESTRI E CULTURE IN DIALOGO

LE CITTÀ
INVISIBILI
INCONTRI PREFESTIVAL DELLA CULTURA 2015
20 novembre_22 dicembre 2014
Centro congressi Giovanni XXIII - Bergamo
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13 DiCEMBRE // BuSTRiC

Bergamo
Sede Teatro Tascabile

info
www.teatrotascabile.org

fino al 20 DICEMBRE

ita_ Proseguono gli appuntamenti con 
la XVII edizione de «Il Teatro Vivo» 
(fino al 20/12). 
Si dice spesso che il teatro viaggia, 
conosce e fa conoscere paesi e temi 
lontani. 
E che proprio per questo, al momento 
del ritorno, sa rivedere, e far rivede-
re, in modo diverso la casa e la patria 
da cui è partito. L’esplorazione nella 
cultura teatrale contemporanea con-
tinua con la conferenza dell’antropo-
logo Piergiorgio Giacchè «Orizzonti e 
Vertici del viaggio del teatro» (5/12, 
Museo Storico), seguita dallo spetta-
colo-dimostrazione sulle tecniche del 
Training a cura del regista argentino 
Raúl Alejandro Iaiza (5/12, sede TTB). 
Lo sguardo attento al rapporto tra 
cultura teatrale orientale ed occi-
dentale è affidato alla conferenza 
«L’attore in India: vivere e rivivere 
la tradizione» con la studiosa Marilia 
Albanese, ed alla proiezione de «Il 
dono di Arjuna» a cura di Lab 80 film 
(19/12 sede TTB). 
Da segnalare il ritorno a Bergamo di 

Sergio Bini, in arte Bustric: attore, 
mago, mimo, illusionista, clown, un 
artigiano della scena capace di tra-
sformare le più svariate tecniche tea-
trali in pura poesia (13/12, conferenza 
«L’Arte dell’inganno» Sede TTB e spet-
tacolo «Questa sera grande spettacolo» 
Teatro Sociale). 
Chiude la rassegna il TTB con lo spetta-
colo-dimostrazione sul nuovo progetto 
di produzione del Gruppo, dal titolo 
«La deserta donna» (20/12 sede TTB).
eng_«SPAESAMENTI: TOCCATE E FU-
GHE» 
Continuing appointments with the 
seventeenth edition of the «Il teatro 
vivo» at Bergamo’s Teatro Tascabi-
le (scheduled until 20th December). 
«It is often said that theatre moves 
around, teaches and brings countries 
and unfamiliar topics closer together. 
It is precisely for this reason that, on 
returning from a journey, we can see 
and help others to see our home and 
country with new eyes».
All events planned on the site of the 
organizers.

«SPAESAMENTI: 
TOCCATA E FUGhE»

«IL TEATRO VIVO» XVII EDITION
IL TEATRO VIVO XVII EDIZIONE

TEATROTASCABILE.ORG
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LuNEDì 8 DiCEMBRE // JuNiOR BALLET TOSCANA

ita_ Diego De Silva, Antonio Pascale 
e Tiziano Fratus: ecco i protagonisti 
degli ultimi appuntamenti del festival 
«Presente prossimo». 
Si parte giovedì 4 dicembre, a Ponte-
ranica, alle 20,30 presso l’Auditorium 
comunale, con il napoletano Diego De 
Silva che racconta al pubblico la sua 
carriera tra romanzi e cinema. 
Sabato 6 al Centro civico di Canonica 
d’Adda (ore 18) ecco Antonio Pascale, 
scrittore, editorialista, autore teatrale 
e divulgatore scientifico, mentre il 13 
dicembre, a Casirate d’Adda (centro ci-
vico Cento Passi, ore 18) Tiziano Fra-
tus, poeta bergamasco, cercatore di 
alberi secolari e disegnatore di itine-
rari botanici, chiude il ciclo d’incontri 
della rassegna. 
Sempre a dicembre proseguono all’Au-
ditorium di Piazza della Libertà di 
Bergamo le proiezioni di «Cartabian-
ca», i film amati e segnalati dagli au-
tori del festival. 
Da non perdere poi il workshop di 
scrittura creativa, aperto a tutti e 
condotto dal direttore artistico Raul 
Montanari, che si svolgerà a Treviglio, 
presso l’auditorium della Biblioteca ci-

vica giovedì 8, 15 e 22 gennaio (ore 
14,30-17). 
Da segnalare infine, sempre a gennaio 
(data ancora da definirsi), il recupe-
ro dell’incontro con Eraldo Baldini a 
Martinengo.
eng_MEETINGS WITH AUTHORS, 
FILMS AND CREATIVE WRITING 
WORKSHOPS
Diego De Silva, Antonio Pascale and 
Tiziano Fratus will be the protagonists 
of the final events of the «Presente 
Prossimo» festival. 
Beginning on Thursday 4th December 
at 8.30 p.m., in the municipal audi-
torium of Ponteranica, the Neapolitan 
writer Diego De Silva will talk about 
his career in the world of novels and 
cinema. On Saturday 6th December, 
in the Civic Centre of Canonica d’Ad-
da (at 6 p.m.), it will be the turn of 
Antonio Pascale, writer, columnist, 
script writer and populariser of scien-
ce, while on 13th December, in Casira-
te d’Adda (Cento Passi Civic Centre, 
at 6 p.m.) Tiziano Fratus, Bergamask 
poet, seeker of ancient trees and cre-
ator of botanical itineraries will close 
the event’s cycle of meetings.

info
www.presenteprossimo.it 

Pagina Facebook

Valle Seriana 
e bassa pianura

fino al 13 DICEMBRE

THE WORLD OF «PRESENTE PROSSIMO»

INCONTRI, FILM 
E wORKShOP DI SCRITTURA

IL MONDO DI «PRESENTE PROSSIMO»

www.presenteprossimo.it  -  info@presenteprossimo.it  -  infoline 035 759001

INCONTRI CON GLI  AUTORI
Nicoletta Vallorani 
11/10 ore 18.00 PRADALUNGA 
Auditorium Scuola Media "Paolo VI"

Gianluca Morozzi 
18/10 ore 18.00 LEFFE 
Auditorium "Pezzoli"

Aldo Nove 
23/10 ore 20.30 NEMBRO 
Auditorium Modernissimo

Walter Siti 
25/10 ore 18.00 ALZANO LOMBARDO 
Auditorium Montecchio

Chicca Gagliardo 
31/10 ore 20.30 TREVIGLIO 
Auditorium Biblioteca civica

Michele Mari 
08/11 ore 18.00 RANICA 
Centro culturale "Roberto Gritti"

Eraldo Baldini 
15/11 ore 18.00 MARTINENGO 

Auditorium Il Filandone

Daria Bignardi
20/11 ore 20.30 SERIATE
CineTeatro "G. Gavazzeni”

Maurizio De Giovanni
22/11 ore 18.00 CARAVAGGIO
Auditorium Centro Civico San Bernardino

Hamid Ziarati
27/11 ore 20.30 VILLA DI SERIO
Auditorium Biblioteca comunale popolare

Gianrico Carofiglio
29/11 ore 18.00 ALBINO
Auditorium "Benvenuto e Mario Cuminetti"

Diego De Silva
04/12 ore 20.30 PONTERANICA
Auditorium comunale

Antonio Pascale
06/12 ore 18.00 CANONICA D’ADDA
Centro Civico

Tiziano Fratus
13/12 ore 18.00 CASIRATE D’ADDA
Centro civico "Cento Passi"

WORKSHOP DI SCRITTURA 
CREATIVA con Raul Montanari

CARTABIANCA
Gli autori del Festival e il Cinema

Bergamo, Auditorium
Piazza della Liberta’ - ore 21 

Liceo Scientifico Statale “Edoardo
Amaldi” Alzano Lombardo

PARTNER

CON IL SOSTEGNO DI

CON LA COLLABORAZIONE DI

CON IL CONTRIBUTO DI

ISIS “Oscar Romero” Albino

ISISS  “Valle Seriana” Gazzaniga

IISS “Ettore Majorana” Seriate

ISIS “Guglielmo Oberdan” Treviglio

VII edizione 11 ottobre ·13 dicembre 2014direttore artistico RAUL MONTANARI

11/10, 25/10, 8/11 e 15/11 ore 15.30-17.30
Seriate, Auditorium Biblioteca civica

8/01, 15/01, 22/01/2015 ore 14.30 - 17.00
Treviglio, Biblioteca civica

Hotel

promosso dalle Biblioteche di
Albino • Alzano Lombardo • Canonica 
d’Adda • Caravaggio • Casirate d’Adda 

Leffe • Martinengo • Nembro
Ponteranica • Pradalunga • Ranica
Seriate • Treviglio • Villa di Serio
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wEEKEND fiNO AL 21 DiCEMBRE // MERCATiNi iN PiAzzA

WOODEN CHALETS AND ACTIVITIES FOR KIDS

info
 0346.60039

www.mercatinidi
natalepresolana.it

Castione 
della Presolana

fino al  21 DICEMBRE

ita_ Dopo un anno di stop sono tor-
nati: ecco i Mercatini di Natale di Ca-
stione della Presolana che vestono di 
festa e avvolgono con la loro atmosfera 
magica piazza Donizetti a Bratto. Un 
appuntamento tradizionale, promosso 
da Turismo Presolana e giunto alla 
tredicesima edizione, che vede prota-
gonisti, fino al 21 dicembre, i maestri 
artigiani che propongono al pubblico 
tante idee da mettere sotto l’albero: 
dalle decorazioni ai monili, dagli og-
getti di vetro a quelli di ferro e legno, 
passando per tessuti, stoffe e capi 
d’abbigliamento. 
Artigianato e non solo: quest’anno i 
mercatini si aprono al settore «food», 
in linea con il tema di Expo 2015. Am-
pio spazio sarà dunque dedicato alle 
eccellenze gastronomiche del nostro 
territorio, dai formaggi ai salumi, dalla 
pasta fresca e pasticceria ai vini: curio-
sando tra le casette di legno illuminate 
a festa si potranno scoprire e degusta-
re le prelibatezze e tutti i sapori della 
Val Seriana. 
I più piccoli potranno inoltre conse-

gnare la loro letterina a Babbo Natale 
presso il Laboratorio degli elfi e la Casa 
di Babbo Natale e divertirsi con gli elfi 
tra dolci storie e laboratori creativi 
per realizzare addobbi, decorazioni e 
biglietti d’auguri per vivere al meglio 
la magia e l’atmosfera natalizia.
eng_CHRISTMAS MARKETS
AT CASTIONE DELLA PRESOLANA
Continuing throughout the month of 
December, the Christmas Markets of 
Castione della Presolana, come alive 
with festive spirit and fill Piazza Do-
nizetti in Bratto with a magical atmo-
sphere. 
This traditional appointment, promo-
ted by Turismo Presolana and now in 
its thirteenth year, will see as prota-
gonists, until 21st December, master 
craftsmen who provide the public 
with many gift ideas to put under the 
tree: from decorations to jewellery, 
objects in glass, iron or wood, fabrics, 
accessories and clothing items. But the 
markets are not just about crafts, this 
year there will also be food stalls, in 
line with the theme of Expo 2015.  

A CASTIONE DELLA PRESOLANA
TORNANO LE “CASETTE”

MERCATINI DI NATALE
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WOODEN CHALETS AND ACTIVITIES FOR KIDS
MERCATINI DI NATALE

Allestitore ufficiale 
della manifestazione
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AMONG ELVES, WISH LISTS AND SURPRISES...

info
www.lacasadibabbona-

tale.info
347.3240391

fino al 28 DICEMBRE

Gandino, chiostro 
Santa Maria ad Ruviales

ita_ Babbo Natale è forte, buono e 
generoso: probabilmente Bergamasco! 
Quest’anno ha deciso di stabilirsi a 
Gandino in Valle Seriana fino a do-
menica 28 dicembre. 
Qui, nell’antico chiostro di S.Maria ad 
Ruviales, sarà aperta «La Casa Berga-
masca di Babbo Natale» con laboratori 
e sorprese destinati a stupire bambini 
e famiglie. 
La Casa sarà aperta tutti i sabati e 
festivi, ma anche mercoledì 24 e ve-
nerdì 26 dicembre. 
Il biglietto d’ingresso comprende inol-
tre la possibilità di visitare gratuita-
mente il Museo dei Presepi, a pochi 
passi dalla Basilica. 
Presso la Casa i bambini potranno 
scrivere la propria letterina, decorare 
addobbi, scoprire le segrete stanze di 
Babbo Natale, incontrarlo personal-
mente (ricevendo un piccolo dono!), 
divertirsi in vari laboratori e salutare 
gli animali della fattoria allestita nel 
parco. 
Nel centro storico ci saranno opportu-
nità commerciali e “merende a tema” 
in molti locali.  
Il “Concorso della Letterina” asse-

gnerà a sorteggio visite gratuite (con 
tutta la classe!) alla Fattoria Didatti-
ca Ariete e alle miniere della Val del 
Riso.  
La Casa Bergamasca di Babbo Natale 
è visitabile dalle 14 alle 18, biglietto 
d’ingresso 7 euro. 
Bambini fino ai 3 anni gratis.
eng_FATHER CHRISTMAS IS… 
AT HOME IN VAL GANDINO!
Father Christmas is strong, good and 
generous – he must be from Bergamo! 
This year he’s decided to set up home 
in Gandino in the Seriana Valley until 
Sunday 28th December. 
Here, in the old cloister of S.Maria 
ad Ruviales, «The Bergamask House 
of Father Christmas» will open with 
workshops and surprises ready to 
amaze children and families. 
The House will be open every Satur-
day and Sunday, but also on Wedne-
sday 24th and Friday 26th December. 
The admission ticket also includes 
a free visit to the Museo dei Presepi 
(Nativity Scene Museum), a short di-
stance away from the church.
Gratis for children until 3 years.

BABBO NATALE   
DI CASA IN VAL GANDINO!

TRA ELFI, LETTERINE E TANTE SORPRESE…
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fiNO AL 28 DiCEMBRE // iNiziATiVE PER i BAMBiNi



AMONG ELVES, WISH LISTS AND SURPRISES...
TRA ELFI, LETTERINE E TANTE SORPRESE…
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27/28 DICEMBRE
2/3/4 GENNAIO

dove

info
www.turismovalbon-

dione.it

Lizzola, Fiumenero a 
Valbondione

WINTER A VALBONDIONE
L’INVERNO A VALBONDIONE

ita_ Anche per le festività che si stan-
no avvicinando, il Consorzio Turistico 
Valbondione ha in programma una se-
rie di eventi per intrattenere i turisti 
che trascorreranno le vacanze in valle, 
ma anche tutti i cittadini che con tan-
to interesse seguono le varie iniziative 
promosse.
La tradizione religiosa verrà rievocata, 
presso la frazione Fiumenero, con il 
presepe vivente a cura degli Amici del 
Presepe in tre momenti diversi: sabato 
27 dicembre dalle 20,30 alle 23; dome-

nica 28 dalle 15 alle 19 e domenica 4 
gennaio dalle 15 alle 19 con l’arrivo dei 
Re Magi. La partecipazione è gratuita.
Spazio all’arte scultorea, invece, dal 2 
al 4 gennaio. 
Per tre giornate a Valbondione, Lizzo-
la e Fiumenero sette coppie di artisti 
scolpiranno sette blocchi di neve (di-
mensioni 2mx2mx2m) per le vie del 
paese sul tema della natura e dello 
sport in montagna. Le premiazioni 
e la festa di chiusura si terranno il 4 
gennaio alle ore 14 presso la Sala Po-
lifunzionale.
eng_LIVING CRIB AND SCULPTURES 
OF SNOW
Consorzio Turistico Valbondione is 
planning a series of events to enter-
tain tourists who spend their holidays 
in the valley.
Saturday 27th, Sunday 28th December 
and sunday 4th Genuary, in Fiume-
nero there will be Living Crib. From 
January 2nd to 4th, however, in Valbon-
dione, Lizzola e Fiumenero, will hold 
a competition of ice sculptures with 
final awards.

PRESEPIO VIVENTE 
E SCULTURE DI GhIACCIO 

27 - 28 DiCEMBRE / 4 GENNAiO// PRESEPE ViVENTE

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”

Seguici su

a Valbondione
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27/28 dicembre 2014, Fiumenero 

PRESEPE VIVENTE 
A FIUMENERO 
Sabato dalle ore 20.30 alle 23.00 e Domenica dalle ore 15.00 alle 
19.00. Organizzato dagli Amici del Presepe che anche quest’anno 
rinnovano la tradizionale rappresentazione. Il giorno 4 GENNAIO 
2015, dalle ore 15.00 alle 19.00 rappresentazione dell’arrivo dei 
Re Magi. Ingresso gratuito.

2/3/4 gennaio 2015 
Valbondione, Lizzola, Fiumenero

GIASS E NEF SCULTURE DI NEVE
Durante queste tre giornate verranno realizzate delle sculture di neve, sette 
coppie di artisti scolpiranno 7 blocchi di neve 2mx2mx2m per le vie del paese 
sul tema della natura e dello sport in montagna. A partire dalle ore 10.00 
del 2 gennaio 2015 alle ore 11.00 del 4 gennaio 2015. Premiazioni e festa 
di chiusura dell’evento presso la Sala Polifunzionale di Valbondione alle ore 
14.00 del 4 gennaio, interverrà Orietta Pinessi docente di Storia dell’Arte 
presso l’università degli Studi di Bergamo. 
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Sede operativa: Via Pacati, 24020 Valbondione (BG), Tel e Fax: 0346.44665 - info@turismovalbondione.it
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lunedì 8 dicembre // Junior ballet toscana
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info
www.minimarcia.it

035.763097
www.selvinosport.it

392.9527730

Selvino e Monte Purito
 

dal DIC. a  GENNAIO

WANT TO SPEND A MAGICAL CHRISTMAS?

ita_Quest’anno Babbo Natale ha espres-
so il desiderio di avere la sua casa sul 
Monte Purito per poter provare la 
nuovissima seggiovia, ristorarsi nell’ac-
cogliente Baita, vedere il divertente 
Parco Avventura e ammirare il magico 
panorama invernale dell’Altopiano. Gli 
amici di Berto il Castoro, Selvino Sport, 
i gestori della Baita, i maestri di sci, Sci 
Club Selvino Toni Morandi hanno esau-
dito la sua richiesta. Vieni a trovarci, 
tantissime sorprese ti aspettano! Sarà 
possibile consegnare la letterina diret-
tamente a Babbo Natale in un clima na-
talizio e fiabesco. Durante la giornata 
si potranno cavalcare gli asinelli della 
Baita e divertirsi con l’animazione dei 
magici Elfi. Anche quest’anno ci sarà 

un ricco programma natalizio per gli 
amanti dell’Altopiano: la casa di Babbo 
Natale, la bellissima pista di pattinaggio 
con tanto di spettacolo sul ghiaccio, la 
Minimarcia di Natale, gli innumerevoli 
piccoli eventi della Baita, la fiaccolata 
di fine anno, la festa della Befana e, 
per la gioia dei bambini, la pista di sci 
con i maestri.
eng_COME TO MOUNT SELVINO PURITO!
This year the Christmas in Selvino is 
full of events for all ages. There will be 
the home of Santa Claus, the ice rink, 
the «Minimarcia Christmas», countless 
small events of the hut, the «Torchlight 
procession», the feast of the Epiphany 
and the ski-run with the masters for 
children.

VUOI TRASCORRERE UN MAGICO NATALE? 

VIENI A SELVINO 
AL MONTE PURITO!   
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WANT TO SPEND A MAGICAL CHRISTMAS?
VUOI TRASCORRERE UN MAGICO NATALE? 

V iv i con noi un magicoNatale
6-7-8 Dicembre

La Casa di Babbo Natale al Monte Purito
Potrai consegnare la tua letterina direttamente a Babbo Natale in un clima natalizio 
e fiabesco. Durante la giornata potrai cavalcare gli asinelli della Baita e divertirti con 
l’animazione dei magici Elfi. In caso di neve potrai divertirti con la ciaspolata (adatta a tutti).

Mercoledì 31 Dicembre

Aspettando il nuovo anno...
Capodanno in Baita e risalita con le ciaspole 
in attesa della mezzanotte.

Domenica 4 Gennaio

Spettacolo della Befana

Martedì 30 Dicembre

Minimarcia di Natale e fiaccolata di fine anno
Berto il Castoro vi aspetta per la Minimarcia di Natale. 
Piccoli e grandi verranno accompagnati in un tour 
per le magiche vie del paese allestite a festa con arrivo 
presso il Monte Purito in attesa della fiaccolata di fine anno.

di Natale a Selvino
di Natale a Selvino

Domenica 28 Dicembre

Spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio al Monte Purito

Comune di Selvino

con il patrocinio

       
       

www.minimarcia.it    
   Minimarcia di Selvino

www.selvinosport.it
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con l’organizzazione di

Selvino, Monte Purito
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VENERDì 5 DiCEMBRE // ALDO TAGLiAPiETRA

info
348.4466307  

www.geomusic.it

Teatro Civico Dalmine 
e Auditorium 

Modernissimo Nembro

5 e 11 DICEMBRE

A DALMINE E NEMBRO 
CON LA CANZONE D’AUTORE

«IN FONDO ALL’ANIMA»

ita_ Si conclude nel segno di due 
cantautori italiani la rassegna inter-
nazionale della canzone d’autore «In 
fondo all’Anima»: Aldo Tagliapietra, la 
leggendaria voce delle Orme e Danilo 
Sacco, l’inconfondibile voce dei Noma-
di. I loro concerti rispettivamente il 5 
dicembre al Teatro Civico di Dalmine e 
l’11 dicembre all’Auditorium Modernis-
simo di Nembro. 
Quello di Aldo Tagliapietra è un atte-
so ritorno per presentare l’ultimo suo 
lavoro da solista “L’Angelo rinchiuso”, 
album che risente delle sonorità tipi-
che delle Orme ma che ci rivela l’inos-
sidata e fresca vena compositiva del 
miglior Tagliapietra, figura di primo 
piano della scena prog internazionale. 
Si esibirà in trio acustico e riproporrà 
anche classici della sua mitica band. E’ 
un’occasione unica per rivivere quel-
le sonorità che hanno caratterizzato 
un’intera epoca.
Non meno importante il concerto di 
Danilo Sacco, la cui popolarità ha un 
passato di rilievo con i Nomadi, in cui 
ha sostituito il fondatore e carismati-

co cantante scomparso Augusto Daolio 
e con i quali dal 1993 si è esibito in 
tutto il mondo, la stima di Francesco 
Guccini e il riconoscimento per i 20 
anni di carriera, conferitogli al M.e.i. . 
Danilo Sacco è un ottimo cantautore, i 
cui inizi sono legati a questa dimensio-
ne, sia nell’ambito di una  band locale 
a nome Comitiva Brambilla, prestigiosa 
e avanguardista per quei tempi. Il suo 
concerto in trio, accompagnato alle 
tastiere da Franco Mei e alla chitarra e 
voce da Valerio Giambelli.  Il concerto 
sarà preceduto alle 20,45 dalla presen-
tazione del libro “Il Dizionario del Pop-
Rock 2015”(Zanichelli) di Enzo Gentile 
e Alberto Tonti. I dischi e gli artisti 
che hanno fatto la colonna sonora del-
la nostra vita a 60 anni dall’inizio del 
rock, quando Bill Haley & his Comets 
eseguirono per la prima volta “Rock 
Around the Clock”. Sarà presente Enzo 
Gentile.  
Inizio concerti alle ore 21, ingresso € 15. 
Per quanti volessero c’è anche la pos-
sibilità di prenotare il posto inviando 
mail a Geomusic (info@geomusic.it).

GiOVEDì 11 DiCEMBRE 
DANiLO SACCO
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info
348.466307

www.geomusic.it

Lovere, Leffe 
e Trescore Balneario

19, 20 e 26 DICEMBRE

SABATO 20 DiCEMBRE
THE fRiENDLy 
TRAVELERS

VENERDì 19 DiCEMBRE // DiSCiPLES GOSPEL SiNGERS

«GOSPEL E SPIRITUAL» 
ALLIETANO IL NATALE

LE ANTICHE SONORITÀ GOSPEL 
RISUONANO IN PROVINCIA

VENERDì 26 DiCEMBRE 
 fOCuS

ita_ «Gospel e Spiritual», due generi che 
al potere della musica sanno aggiunge-
re quello ben più forte della parola. Per 
anni i neri d’America hanno cercato di 
alleviare le proprie sofferenze con canti 
di lavoro che, affinandosi nel tempo, 
hanno ormai prodotto un repertorio va-
stissimo di suoni e parole che ne hanno 
fatto una categoria di eccellenza, prima 
di tutto nella vocalità, sia solista che 
corale. Parole di speranza, di dolore che 
si fanno coscienza e liberazione dalle 
sofferenze quotidiane e storiche, con lo 
sguardo rivolto a un cielo che sa essere 
benevolo e giusto. Suoni e parole che 
si accordano meravigliosamente con le 
feste natalizie, per condividere la gioia 
dell’attesa e della natività, del nuovo 
anno e dell’Epifania nel canto corale 
che si fa auspicio di pace per un mondo 
migliore. Ed anche quest’anno Geomusic 
è lieta d’invitarvi ad alcuni eventi che 
vedono protagonisti interpreti autentici 
della migliore tradizione nero americana, 
organizzati in collaborazione e da vari 
enti. Si inizia il 19 dicembre alle ore 21 
a Lovere, nell’ambito della manifestazio-

ne «Lovere Arts» presso la Chiesa San 
Giorgio con Disciples Gospel Singers, un 
gruppo proveniente da Charleston (S.C.): 
giovani cantanti e musicisti nati e cre-
sciuti artisticamente nella grande corale 
“South Carolina Mass Choir”, con la qua-
le hanno sviluppato e affinato tecnica 
ed esperienza musicale nonchè condiviso 
la passione per il genere. Il 20 dicem-
bre alle 20,45 a Leffe presso la Chiesa di 
San Martino è la volta di The Friendly 
Travelers, storico gospel group di gran-
de successo internazionale proveniente 
dalla Louisiana (USA), che si esibisce 
con grande capacità ed enfasi nel più 
tradizionale  autentico stile “a cappella”. 
Si chiude il 26 dicembre alle ore 20,45 a 
Trescore Balneario, presso Cinema Teatro 
Nuovo, con i Focus, acronimo di Followers 
of Christ Upholding Standards, una delle 
più famose  formazioni degli States, nata 
nel 1997 sotto la guida di Wayne Rave-
nell, più volte già esibitasi anche in Ber-
gamasca con grandissimo successo.  
I concerti del 19 e 20 dicembre sono ad 
ingresso libero quello del 26 dicembre a 
pagamento con biglietto di 10 €.



Dove il vecchio hifi rinasce a vita nuova... per tutte le tasche
Giradischi, amplificatori, diffusori, cdplayer, tuner,
deck, registratori bobine, accessori
e tutto ciò che serve per la musica.
Portate il vostro hifi per una quotazione,
un “restauro” o una permuta.

 “LA VETRINA DELLE OCCASIONI”

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

*  DIFFUSORI “TESI 262” LACCATO BIANCO O NERO

*  LETTORE COMPACT DISC “PURO CDP”

*  AMPLIFICATORE STEREO “PURO 500”

TUTTO A € 850, INVECE DI € 1350
Promozione valida fino ad esaurimento scorte

SOUND GALLERY PROPONE 
TRE GRANDI MARCHI  
PER DUE IMPIANTI “BEST BUY” 

Entrambi i sistemi con cablaggio monster cable Maggiori informazioni sul sito o al numero: 035 246841

PROMO 
INDIANA LINE

www.soundgallerybergamo.com

SOUND GALLERY PROPONE 
TRE GRANDI MARCHI  
PER DUE IMPIANTI “BEST BUY” 

*  AMPLIFCATORE STEREO NAD C316

*  LETTORE COMPACT DISC NAD C516

*  DIFFUSORI DA PAVIMENTO MONITOR AUDIO BX5

TUTTO A € 1250 INVECE DI € 1611

Promozione valida fino al 31/07/14

Entrambi i sistemi con cablaggio monster cable Maggiori informazioni sul sito o al numero: 035 246841

PROMO 
NAD + MONITOR AUDIO

In attesa del Natale



Dove il vecchio hifi rinasce a vita nuova... per tutte le tasche
Giradischi, amplificatori, diffusori, cdplayer, tuner,
deck, registratori bobine, accessori
e tutto ciò che serve per la musica.
Portate il vostro hifi per una quotazione,
un “restauro” o una permuta.

Maggiori informazioni sul sito o al numero: 035 246841

www.soundgallerybergamo.com

SOUND GALLERY PROPONE 
TRE GRANDI MARCHI  
PER DUE IMPIANTI “BEST BUY” 

*  AMPLIFCATORE STEREO NAD C316

*  LETTORE COMPACT DISC NAD C516

*  DIFFUSORI DA PAVIMENTO MONITOR AUDIO BX5

TUTTO A € 1250 INVECE DI € 1611

Promozione valida fino al 31/07/14

Entrambi i sistemi con cablaggio monster cable Maggiori informazioni sul sito o al numero: 035 246841

PROMO 
NAD + MONITOR AUDIO

STREAMING 
AUDIO VIDEO WIFI 

PER TUTTE LE TASCHE
In attesa del Natale

BUON NATALE! 
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MERCOLEDì 03

cultura

Bergamo
h. 17:30 // Fondazione Serughetti-
La Porta 
CONNETTERSI 
PER PARTECIPARE  
Incontro con Marina Petrillo, 
scrittrice e giornalista per 
parlare di nuovi linguaggi, 
nuovi media, forme della 
democrazia partecipata 
protagoniste dei movimenti 
della primavera araba. 
Prenotazione obbligatoria.
info 035.219230

spettacolo

Bergamo
h. 20:45 // Auditorium p.zza  Libertà 
«LE NEVI DEL 
KILIMANGIARO»
Proiezione del film di Robert 
Guédiguian che parte dal 
dramma della perdita del 
lavoro per affrontare il tema 
della perdite di certezze per 
arrivare, infine, a capire cosa è 
importante davvero nella vita. 
info 035.210284

itinerari

Gandino
h. 20:15 // Piazza Vittorio Veneto 
PASSEGGIARE, AMMIRARE, 
DEGUSTARE
Passeggiata serale con 
visita guidata ai palazzi 
storici, vecchi opifici e 
chiese del paese a cui segue 
degustazione di tisane.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

MARTEDì 02

cultura

Bergamo
h. 20 // Auditorium Liceo Mascheroni 
LE PAROLE E L’ARIA
Appuntamento della rassegna 
filosofica Noesis, ospite 
Claudia Baracchi, insegnante 
di filosofia morale presso 
l’Università degli Studi di 
Milano Bicocca. 
www.noesis-bg.it

spettacolo

Bergamo
Fino al 7 dic. // Teatro Donizetti 
«SOGNO DI UNA NOTTE
 DI MEZZA SBORNIA»
Spettacolo inaugurale 
della Stagione di prosa, in 
scena la commedia scritta 
da Eduardo De Filippo nel 
1936 e portata in scena dalla 
compagnia del figlio, 
Luca De Filippo. 
www.teatrodonizetti.it

cultura

Bergamo
h. 20:45 // Cinema Conca Verde 
IO STO 
CON LA SPOSA
Un poeta palestinese siriano 
e un giornalista italiano 
incontrano a Milano 
cinque palestinesi 
e siriani sbarcati a Lampedusa 
in fuga dalla guerra, 
e decidono di aiutarli a 
proseguire il loro viaggio 
clandestino verso la Svezia. 
Ingresso € 5.
www.moltefedi
sottolostessocielo.it 

GIOVEDì 04

cultura

Fontanella
h. 20:30 // Priorato Rettoria 
di Sant’Egidio 
VOI POTENTI NON FATE 
GIUSTIZIA, NON SAPETE 
NEMMENO COS’È (Sal 58, 2)
Riflessioni di Debora Tonelli 
filosofa e teologa che insegna 
presso il Centro per le Scienze 
Religiose della Fondazione 
Bruno Kessler di Trento. 
Ingresso gratuito, 
prenotazione obbligatoria.
info 035.210284

cultura

Ponteranica
h. 20:30 // Auditorium comunale
PRESENTE PROSSIMO
Incontro con lo scrittore 
Diego De Silva, 
presenta Raul Montanari. 
Ingresso libero.
www.presenteprossimo.it

spettacolo

Treviolo
h. 20 // Ristorante Dalla Padella 
Alla Brace
«A CORPO LIBERO»
Per la rassegna teatrale 
«Masticare Cultura» 
spettacolo di e con Silvia 
Gribaudi che ironizza 
sulla condizione femminile 
a partire dalla gioiosa fluidità 
del corpo che si mostra 
nelle sue forme comiche e 
drammatiche. 
Menù e spettacolo: 25 euro.
info 035.693916 

VENERDì 05

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
« ESCUSé»
Primo appuntamento 
con la nuova edizione 
del festival: in scena il 
teatralconcerto dedicato al 
lavoro con la regia di Giuseppe 
Goisis con la colonna sonora 
di Jannacci. 
www.invfestival.it

spettacolo

Calusco d’Adda
h. 21 // Cineteatro San Fedele 
«TwIST»
Spettacolo teatrale a cura 
del Gruppo Teatro Bagai di 
Bernareggio (MB). Ingresso: 
intero 6 euro, ridotto 4.
info 377.9474395

spettacolo

Casnigo
h. 20:30 // Circolo Teatro Fratellanza 
AD ALTA VOCE 
Lettura dei primi otto capitoli 
de «I Promessi sposi» a cura di 
Gabriele Laterza.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it 

cultura

Clusone
h. 21 // Sala teatro dell’Oratorio 
LA MONTAGNA PER ME
Serata dedicata alla montagna 
attraverso le testimonianze 
del giornalista e reporter 
ardesiano Giorgio Fornoni. 
info 035.704063

«iN NECESSiTà ViRTù»
fORME D’ARTE A CONTRASTO

 
Al via la nuova edizione del festival «In necessità virtù». Dal 5 al 14 dicembre undici appun-
tamenti a Bergamo e in provincia tra danza, teatro, fotografia, cinema e non solo. 
Eccone alcuni: si parte venerdì 5 alle 17,30 presso Palazzo del Podestà in Città Alta con l’in-
contro «Volontariato e forme d’arte» mentre alle 21, al teatro Sociale, va in scena «Escüsé», 
teatralconcerto dedicato al lavoro. 
Sabato 6 doppia proiezione all’Auditorium di Piazza della Libertà e domenica 7 «Disadance» 
al teatro civico di Dalmine. Martedì 10 è la volta di «Materiale per Medea» seguito il 12 da 
«Medea: invidia e silenzio degli dei», entrambi al teatro Sociale di Bergamo.

info www.invfestival.it

5-14 DiCEMBRE
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mostra

Clusone
h. 18 // Galleria Pezzoli
INAUGURAZIONE MOSTRA 
«DOLCI SOGNI»
Inaugurazione della mostra 
dell’artista Francesco Musante, 
presente all’evento.
www.pezzoliarte.com

musica

Gandino
h. 21 // Basilica di S.Maria Assunta 
EChI D’ORGANO
Concerto di Narale 
con il tenore Massimiliano 
Di Fino, il soprano Mirella 
Di Vita e il quartetto 
d’archi Ensemble 3/4.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

mercatini

Gromo
Fino al 7 dic // Piazza Dante 
ARTIGIANATO NEL BORGO
Nelle vie del centro storico, 
due giorni dedicati 
all’artigianato e alla musica, 
pregustando l’atmosfera 
natalizia circondati dalla 
bellezza suggestiva di uno 
dei Borghi più belli d’Italia. 
info 035.704063

spettacolo

Nembro
h. 22 // Auditorium Modernissimo 
«LA MORTE SOSPESA»
Proiezione del film di Kevin 
McDonald, tratto dall’omonimo 
libro di Joe Simpson, che 
racconta la conquista del monte 
Siula Grande, oltre seimila metri 
di altezza nelle Ande peruviane, 
da parte dello stesso Simpson e 
di Simon Yates. Ingresso libero.
www.ilgrandesentiero.it

folclore

Sarnico
Fino al 9 dic // Piazza Umberto I 
LA LAVANDA DEL LAGO 
PORTA GLI AUGURI 
A SARNICO
Un’ambientazione natalizia al 
profumo di lavanda tra casette 
addobbate, lanterne, luci, giochi, 
set fotografici per foto ricordo, 
laboratori creativi e molti 
prodotti per la cura della casa e 
del corpo. 
info 035.910900

cultura

Seriate
h. 20:30 // Chiesa di Paderno 
ChIARA DI ASSISI. ELOGIO 
DELLA DISOBBEDIENZA 
Incontro con la scrittrice 
Dacia Maraini. Ingresso libero, 
prenotazione obbligatoria.
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

SABATO 06

spettacolo

Bergamo
h. 20:30 // Auditorium p.zza Libertà 
«hEROES & hEROINES»
Proiezione del film di Danilo 
Monte e Filippo Papini, 
all’interno del festival «In 
necessità e virtù».
www.invfestival.it

spettacolo

Bergamo
h. 22:30 // Auditorium p.zza Libertà 
«STRIPLIFE - GAZA IN A DAY»
Proiezione del film di Scaffidi, 
Testagrossa, Zambelli, 
Mussolini e Grignani. 
www.invfestival.it

cultura

Canonica d’Adda
h. 18 // Centro civico
PRESENTE PROSSIMO
Incontro con Antonio Pascale, 
presenta Davide Sapienza. 
Ingresso libero.
www.presenteprossimo.it

spettacolo

Casnigo
h. 20:45 // Teatro Circolo Fratellanza 
«INDOVINA ChI SVIENE 
A CENA» - COMPAGNIA 
TEATRALE SPERANDEO
In scena lo spettacolo della 
compagnia teatrale Sperandeo 
di Medolago, regia di Mario 
Pozzoli.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it 

folclore

Clusone
h. dalle 16 // Centro città 
wINTER NIGhT
Negozi aperti, attrazioni e 
momenti di intrattenimento 
e svago per grandi e piccini 
con artisti di strada, musica 
live, villaggio di Babbo Natale, 
mercatini e tante altre sorprese. 
Ospite speciale: Omar Fantini.
info 035.704063

musica

Nembro
h. 21 // Auditorium Modernissimo 
CONCERTO PER TELEThON. 
TRIBUTO A FABRIZIO DE 
ANDRE’
Concerto a favore di Telethon 
con il gruppo Terre Miste che 
propone il tributo ad uno dei 
più grandi cantautori italiani: 
Fabrizio de Andrè.
info 348.5120985 

spettacolo

Parre
h. 21 // Oratorio 
SPETTACOLO 
DI PAOLO CASIRAGhI 
info 035.704063

folclore

Selvino
Fino all’8 dic // Monte Purito
BABBO NATALE SULLA 
CIMA DEL MONTE PURITO
Casa di Babbo Natale e asinelli, 
possibilità di accedervi con 
la seggiovia e in presenza 
di neve con una fantastica 
escursione (adatta a tutti) 
con le ciaspole.
www.selvinosport.it

spettacolo

Verdellino
h. 21 // Auditorium Comunale 
«SQUÀSC - STÒRIE Dé 
PURA»
Narrazione di alcune storie 
della tradizione popolare 
bergamasca, racconti che 
presentano le gesta dei 
folletti, dei diavoli, delle 
streghe e dei vari spiriti 
che popolano le credenze 
tradizionali. Ingresso libero.
www.laboratorioteatrofficina.it

 

DOMENICA 07

arte

Bergamo
h. 15,30 // GAMeC 
GAMeC SUNDAY TIME
Ogni prima domenica del 
mese laboratori gratuiti per 
bambini.
www.gamec.it

A SARNiCO Si PATTiNA
SuLLE SPONDE DEL LAGO

 
Torna a grande richiesta la pista di pattinaggio su ghiaccio 
a Sarnico, in Piazza Besenzoni fino a domenica 1 febbraio. 
Sarà possibile pattinare nel cuore della cittadina con vista 
lago tutti i giorni nella fascia pomeridiana e serale, mentre 
il sabato e i festivi la pista sarà aperta anche la mattina, il 
tutto grazie all’Associazione Sarnicom le vetrine di Sarnico. 
Sono previsti sconti per comitive, e si organizzano feste 
e compleanni. La pista è coperta per tanto sarà possibile 
pattinare anche in caso di maltempo.

info Sarnicom 377. 9008793
 www.prolocosarnico.it

fiNO AL 1 fEBBRAiO
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8, 13, 14 dicembre per i 
Mercatini di Natale ricchi di 
colori, sapori e solidarietà. 
Intrattenimento musicale e 
karaoke natalizio.
info 035.662400

cultura

Schilpario
h. 18 // Museo Etnografico 
CULTURA IN MUSICA
Visita guidata al museo, 
a seguire aperitivo con 
degustazione di prodotti locali. 
Ore 20.45 Concerto lirico. 
info 0346.55059 

mercatini

Valgoglio
h. 9 // Palestra comunale 
MERCATINI DI NATALE
Prodotti enogastronomici 
locali e artigianali, zampognari 
e truccabimbi e molto altro.
info 035.704063

cultura

Villongo
h. 15 // Mercatino di Santa Lucia 
FIOCCANO LE STORIE
Lettura animata a tema 
natalizio per bambini dai 4 ai 
9 anni durante il mercatino di 
Santa Lucia. Replica alle 16.15
www.teatrocaverna.it

spettacolo

Bergamo
h. 16:30 // Auditorium Centro 
Sociale Loreto 
«I SEGRETI DI BABBO 
NATALE»
Spettacolo con Giulia Manzini 
per scoprire tante curiosità 
legate al Natale.
Ingresso posto unico 6 euro 
(ridotto 5 euro).
www.pandemoniumteatro.org

spettacolo

Bergamo
h. 16:30// Teatro Sociale 
«IL FIENO DI SANTA LUCIA» 
All’interno della rassegna 
«Giocarteatro» spettacolo 
di Silvia Barbieri con Max 
Brembilla e Patrizia Geneletti. 
www.teatroprova.com

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Auditorium Piazza Libertà 
«ZIA NATALINA» 
Replica lunedì 8 alle ore 17.
www.auditoriumarts.it

itinerari

Alzano Lombardo
h. 15 // Piazza Fra Tomaso Olera 
VISITA GUIDATA 
AL BORGO MEDIEVALE 
DI OLERA
info 035.511061 

cultura

Camerata Cornello
h. 10:30 // Museo dei Tasso e della 
Storia postale 
SCRIVERE LETTERE...
CON PENNA D’OCA 
E INChIOSTRO
Laboratorio didattico dedicato 
alla storia delle lettere, al 
termine sarà possibile fare un 
giro a cavallo sulle orme dei 
corrieri postali. Alle 15 visita 
guidata al borgo.  
www.museodeitasso.com

spettacolo

Capriate San Gervasio
h. 15:30 // Teatrino Crespi d’Adda
«PANDIZENZERO»
Dolci storie di Natale in 
compagnia di Teatro Buratto, 
per tutti i bambini dai 3 anni.
www.pandemoniumteatro.org

musica

Castelli Calepio
h. 17 // Centro Mongodi 
IL MISTERO DI NOTRE DAME
In scena la Compagnia Magico 
baule, in collaborazione con 
il Corpo Musicale di Castelli 
Calepio.
info 347.2252528

spettacolo

Dalmine
h. 18 // Teatro civico 
«DISANDANCE»
Spettacolo con la regia di M. 
Bucci e G. Goisis: tre danzatori 
professionisti e sei persone 
con disabilità raccontano una 
storia di contrasti. 
www.invfestival.it

folclore

Gazzaniga
h. 15 // Parco 
CASETTA DI FIABILÀ
Nella casetta Fiabilà verranno 
lette storie di Natale ai bimbi 
presenti, alla fine merenda per 
tutti offerta dai commercianti. 
info 347.7279819

mercatini

Martinengo
h. 8:30 // Centro storico 
MERCATO 
DELL’ANTIQUARIATO 
E DEL COLLEZIONISMO
Mercatino nel centro storico 
del paese, sotto i portici 
medioevali.
info 0363.986031

mercatini

Paladina
h. 9 // P.zza V. Veneto e P.zza Italia
MERCASOLIDALE
Mercatino del commercio 
etico e alternativo con stand 
di associazioni, hobbisti. Nel 
pomeriggio letture, laboratori, 
truccabimbi, Polenta Pedalata, 
musica e tanto altro ancora!
info 035.637100

mercatini

Scanzorosciate
Fino all’8 dic // Piazza del centro 
MERCATINI DI NATALE
Commercianti, aziende 
agricole, hobbisti e 
associazioni si daranno 
appuntamento i giorni 7, 

LUNEDì 08

musica

Bergamo
h. 21 // Auditorium Piazza Libertà 
PAOLA MILZANI 
& ThE GOLDEN GUYS
Gospel Time For Freedom: 
special Guest: Sagi Rei.
www.thegoldenguys.it

musica

Albino
h. 16:30 // Chiesa di San Giuliano 
ELEVAZIONE MUSICALE 
Esibizione del coro Santa 
Cecilia: un’elevazione tra 
Prokofiev, Gambarini e canti 
popolari rielaborati per coro, 
organo, violino e fagotto. 
info 035.751288

mercatini

Brembate di Sopra
h. 9 // Cortile Casa Serena 
ASPETTANDO IL NATALE
Mercatini con stand hobbistici, 
dolciumi, caldarroste, gonfiabili, 
frittelle, mascotte e divertimento.
www.comune.
brembatedisopra.bg.it

BENESSERE  E CuRA Di SÈ
ALLO SPAziO f Di ALBiNO

 
Floating theraphy, l’ultima frontiera del benessere, ovvero gal-
leggiare rilassati in acqua. Una nuova tecnica di rilassamento 
per ritrovare l’energia e scaricare le tensioni accumulate. Allo 
Spazio F di Albino, Fiorenzo Carrara e Faustina Gilbey propon-
gono ai loro ospiti questa innovativa tecnica che permette di 
alleviare le tensioni e i dolori a livello muscolare e articola-
re, allontanando contemporaneamente lo stress accumulato 
a livello psicologico. Floating therapy e non solo: lo Spazio 
F propone anche percorsi basati sul metodo Feldenkrais, un 
sistema di educazione al movimento per migliorare la postura 
ed eliminare tensioni e dolori muscolari.

info www.spaziof.org

Su PRENOTAziONE
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cultura

Bergamo
h. 21 // Centro Congressi Giovanni 
XXIII 
«LE CITTÀ INVISIBILI» 
DINO BUZZATI
Incontro dedicato allo scrittore 
Dino Buzzati e alla sua 
opera «I sette messaggeri» 
con Gabriele Vacis e Roberto 
Tarasco.
www.fondazionebernareggi.it

mercatini

Gazzaniga
In giornata // Centro paese 
MERCATINO DI NATALE
info 347.7279819

folclore

Nembro
h. 14 // Vie del centro 
SAPORI IN FESTA
Allestimento delle bancarelle 
del gusto e contemporanea 
apertura straordinaria delle 
attività commerciali.
www.nembro.net

mercatini

Palazzago
h. 9 // Località Gromlongo 
MERCATINO DI NATALE 
info 335.6958323 

MARTEDì 09

cultura

Bergamo
h. 20 // Auditorium Liceo 
Scientifico Mascheroni 
SARTRE LEGGE FLAUBERT: 
STUPORE, STUPIDITÀ 
E LETTERATURA
Incontro con Federico Leoni, 
ricercatore presso l’Università 
degli Studi di Milano e 
docente IRPA a Milano. 
www.noesis-bg.it

musica

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
VOCI DAL CUORE
Concerto di voci bianche 
promosso da Avis Bergamo 
in collaborazione con l’USCI 
Bergamo. 
L’ingresso è libero con 
prenotazione obbligatoria 
scrivendo a comunicazione@
avisbergamo.it.
www.avisbergamo.it

spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Istituto Pascoli 
«U PARRINU»
La mia storia con padre Pino 
Pugliesi spettacolo di e con 
Christian Di Domenico.
www.invfestival.it

MERCOLEDì 10

spettacolo

Bergamo
h. 15// Collegio S.Alessandro
«MATERIALE PER MEDEA»
Spettacolo di Multiuniverso 
Teatro con la regia di R. Macrì.
www.invfestival.it

cultura

Gandino
h. 15 // Piazza Vittorio Veneto - 
Sala Ferrari 
LA NOSTRA 
ARChITETTURA: IL ‘900 
TRA BERGAMO E L’EUROPA
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

itinerari

Gandino
h. 20,45 // Piazza Vittorio Veneto 
GANDINO - PASSEGGIARE, 
AMMIRARE, DEGUSTARE
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

GIOVEDì 11

spettacolo

Bergamo
h. 20:30 // Istituto Ischool
«FUOCO - BALLATA TRISTE»
Di e con Dario Ferrari. 
La storia di Mohamed 
Bouazizi, un uomo moderato, 
con meno di trent’anni e una 
laurea, innamorato di una 
coetanea che sogna di sposare 
appena avrà i soldi per il 
matrimonio.
E che, invece, si dà fuoco.
www.invfestival.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
«A FAREwELL TO ARMS»
Spettacolo tratto dal romanzo 
di Ernest Hemingway e 
adattato da Andrei Quick, Pet 
Brooks e Simon Wainwright 
con la regia di Andrew Quick e 
Pete Brooks.
www.teatrodonizetti.it

cultura

Fontanella
h. 20:30 // Priorato Rettoria di 
Sant’Egidio 
ORA CON ME È L’ANGOSCIA, 
NESSUNO AIUTA, SONO 
DISPERATO (SAL 22, 12)
Incontro con Massimo 
Recalcati, tra i più noti 
psicoanalisti lacaniani 
in Italia. Ingresso 
gratuito, prenotazione 
obbligatoria.
info 035.210284

VENERDì 12

arte

Bergamo
h. 15,30 // GAMeC 
ASPETTANDO 
SANTA LUCIA
Laboratori gratuito per 
bambini legato al tema della 
luce e del buio.
www.gamec.it

spettacolo

Bergamo
h. 20:45 // Oratorio Santa Lucia 
«PP: PICCOLO PRINCIPE»
Uno spettacolo di Teatro 
Caverna adatto a tutte le 
età: un libro che ha fatto 
storia tradotto in spettacolo 
dall’attrice Valentina 
Battarola, in un monologo 
tutto da seguire.
www.teatrocaverna.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro San Giovanni Bosco 
MANON LESCAUT
Dramma lirico in quattro 
atti con musiche di Giacomo 
Puccini a cura del Circolo 
Musicale Mayr-Donizetti.
www.mayrdonizetti.it

spettacolo

Calusco d’Adda
h. 21 // Cineteatro San Fedele 
«LA ROSA BIANCA»
Spettacolo teatrale a cura 
del gruppo giovani Non Solo 
Teatro Persinsala. 
Ingresso gratuito.
info 377-9474395

TRA LE CANTiNE 
DELLA 

VALCALEPiO
A BORDO DEL 
«wiNE TOuR»

Andar per cantine a bordo 
di un autobus: proseguono 
anche a dicembre gli ap-
puntamenti con il «Wine 
tour» promosso dal Con-
sorzio tutela Valcalepio. 
Sabato 6 e 13 dicembre 
si parte dal piazzale del-
la Malpensata a Bergamo, 
alle ore 14, diretti verso 
le aziende vitivinicole 
della nostra provincia che 
apriranno le loro porte ai 
visitatori che potranno 
degustare e scoprire le ec-
cellenze enologiche della 
Valcalepio. 
Il costo di partecipazione 
all’iniziativa è di 25 euro, 
i bus navetta faranno ritor-
no a Bergamo verso le 19. 
Per i turisti stranieri vi è la 
possibilità di essere accom-
pagnati da un interprete di 
lingua inglese.

info 035.953957 
www.valcalepio.org

6 e 13  DiCEMBRE

info



Comune di
PONTE
S. PIETRO

delle Compagnie dell’Isola Bergamasca
RASSEGNA TEATRALE 

CompagnieCompagnie
17

a

Con il Patrocinio di:
Provincia di Bergamo
e Ass. alla Cultura

Comune di
CHIGNOLO
D’ISOLA

Teatro Comunale - CHIGNOLO D’ISOLA (BG)

“Ospedal! Fidas o fi das mia?” Compagnia teatrale “Il Fiume” di Zogno  
“Che afare de matrimone” Compagnia teatrale “La Meridiana” di Mapello  
“Camere con crimini” Compagnia teatrale “Sperandeo” di Medolago  
“Ol dutur de condata" Compagnia teatrale “Giovanni Paolo II” di Locate  
“Chel benedet sidel” Compagnia teatrale oratorio di Suisio  
“I soréle trapunta” Compagnia teatrale del Mercato di Terno d’Isola  
“Ciacole, trapole e trabõchecc” Compagnia teatrale “I Balos” di Carvico  
“Ü pensìunat de lüsso” Compagnia teatrale “Ars et Labor” di Bonate Sopra

Teatro dell’Oratorio maschile - PONTE S. PIETRO (BG)

“L’Occasiù la fà l’om lader”
Compagnia teatrale “La Meridiana” di Mapello  
“Ada che te ede” Compagnia teatrale “I Balores” di Sotto il Monte  
“Chi porta i braghe in famea” Compagnia teatrale di Sedrina  
“Mariti, mogli, amanti... e guai... tanti"
Compagnia teatrale “C. Albisetti” di Terno d’Isola

Sabato 10/01

Sabato 17/01

Sabato 24/01

Sabato 31/01

Sabato   7/02

Sabato 14/02

Sabato 21/02

Sabato 28/02

Sabato   7/03

Sabato 14/03

Sabato 21/03

Sabato 28/03

In collaborazione con:

INIZIO SPETTACOLI ORE 20,30

Tel. 334.1711234

GENNAIO - MARZO 2015
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spettacolo

Stezzano
h. 17 // Teatro Eden 
«IL CONVEGNO»
«Per chi nella vita non ha mai 
dato segni di perifericità» 
spettacolo con la regia di 
Emanuele Valenti e Cristina 
Dammacco, per il festival «In 
necessità e virtù». 
www.invfestival.it

mercatini

Urgnano
h. 14 // Cortile  Castello Albani 
NATALE A URGNANO 
Mercatino dell’oggettistica 
artigianale,tra creazioni 
handmade e idee regalo e 
intrattenimenti per i più 
piccoli. 
FB Natale a Urgano

spettacolo

Verdellino
h. 21 // Auditorium Comunale 
«DON GIUDA E OL SINDEC 
SANTO«
In scena la commedia in 
dialetto della compagnia 
teatrale Ol tremendo di 
Mariano di Dalmine. Ingresso 
libero.
info 035.882792

DOMENICA 14

spettacolo

Bergamo
h. 16:30 // Teatro San Giorgio 
«LA FRECCIA AZZURRA»
Spettacolo con la regia di 
Catia Pongiluppi con Emanuela 
Camozzi e Monica Ceccardi 

cultura

Nembro
h. 21 // Auditorium Modernissimo 
TRENT’ANNI DOPO: 
INCONTRO CON SIMON YATES
Alpinista di fama 
internazionale, Simon Yates 
è celebre per l’avventura con 
Joe Simpson, quando Yates 
per salvarsi la vita si è trovato 
costretto a tagliare la corda 
che reggeva il compagno 
Simpson. Ingresso libero.
www.ilgrandesentiero.it

spettacolo

Ponteranica
h. 21 // Auditorium di Ponteranica 
IN ThE MOOD FOR 
Inaugurazione della rassegna 
teatrale promossa da Erbamil 
con lo spettacolo «L’ultima 
notte di Antonio» della Piccola 
Compagnia Dammacco di 
Modena. 
www.erbamil.it

SABATO 13

folclore

Bergamo
h.14,30 // Ridotto Gavazzeni 
SANTA LUCIA 
AL TEATRO DONIZETTI
Alle 14,30 «La voce delle cose» 
con P. Serafini e L. Angelini; 
alle ore 16 burattini con «E 
vissero felici e contenti».
info 035.4160607

spettacolo

Bergamo
h. 16:30 // Scuola mat. Santa Croce 
«PP: PICCOLO PRINCIPE»
www.teatrocaverna.it

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Chiesa San Leonardo 
«CARA SANTA LUCIA...» 
III EDIZIONE
L’attrice Laura Curino 
interpreta poesia e racconti 
inediti di noti scrittori italiani 
ispirati al tema della luce con 
accompagnamento musicale. 
Serata di beneficenza a favore 
del CESVI. 
www.comeunfiordiloto.it

cultura

Casirate d’Adda
h. 18 // Centro civico Cento Passi
PRESENTE PROSSIMO
Incontro con Tiziano Fratus, 
presenta Davide Sapienza. 
www.presenteprossimo.it

spettacolo

Casnigo
h. 20:45 // Teatro Circolo Fratellanza 
«RUMORS»
L’Associazione Teatro 
Fratellanza di Casnigo presenta 
lo spettacolo «Rumors» di Neil 
Simon, traduzione di Maria 
Teresa Petruzzi.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

musica

Castelli Calepio
h. 20,45 // Ristorante Stockholm 
RECITAL PIANISTICO
info 030.732829

musica

Paratico
h. 20:45 // Chiesa Parrocchiale 
CONCERTI DEI CORI DEL 
SEBINO NEL ROMANICO
info 340.8635471

che racconta una moderna 
storia di Natale portata sul 
grande schermo con successo 
da Enzo D’Alò. Per tutti dai 4 
anni in su
www.teatroprova.com

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Auditorium Piazza Libertà 
«STORIA E STORIE DI 
SANTA LUCIA» 
www.auditoriumarts.it

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Galleria Previtali 
«CARA SANTA LUCIA...» 
III EDIZIONE
Reading-concerto con 
F. Cavalli (al leggio), G. 
Bombardieri (sax e clarinetti), 
M. Gamba (contrabbasso). 
Serata di beneficenza a favore 
del CESVI. Prenotazione 
obbligatoria. 
www.comeunfiordiloto.it

mercatini

Caravaggio
h. 10 // Centro storico 
CREAZIONI DI NATALE 
Mercatino dell’oggettistica 
artigianale con creativi 
da tutta la Lombardia che 
esporranno le loro opere lungo 
le vie del centro.
info 373.7165362

musica

Casnigo
h. 16:30 // Teatro Circolo Fratellanza 
NOTE IN CIRCOLO
In concerto Lauto duo: Kiriko 
Mori e Francesco Motta.
Ingresso gratuito.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

AD ARDESiO 
Si SALuTA L’iNVERNO

 
Anche quest’anno ad Ardesio, sabato 31 gennaio 2015 si saluta l’inverno con la «Scasada 
del Zenerù» il tradizionale rito per la cacciata dell’inverno che ogni anno riunisce la popo-
lazione dell’Alta Val Seriana facendo un gran baccano con campanacci, pentole, trombe e 
tutto ciò con cui si può far rumore, in un corteo per le vie del paese che segue il famoso 
fantoccio il quale, ogni anno con sembianze diverse rappresenta la fredda stagione, che 
sarà simbolicamente cacciata con un suggestivo falò.
La mattina convegno per le scuole e nel pomeriggio alle 17 esibizioni folkloristiche del 
gruppo ospite per le vie del centro storico.

info www.prolocoardesio.it

31 GENNAiO

DOMENICA 25 GENNAIO 2015 “Aspettando la Scasada”
Ore 11.00 Inaugurazione mostra “Capre nel mondo” presso il Museo MEtA di Ardesio
in collaborazione con il Museo civico di Scienze Naturali di Città Alta - Bergamo 
Ore 14.00 Zenerù Baby
SABATO 31 GENNAIO 2015 “La Scasada del Zenerù”SS
Ore 16.30 Spettacolo “TARABASTAL SABOI”, gruppo ospite dalla Provenza, in 
centro storicocc
Ore 20.00 Partenza corteo

ARDESIO (BG) 
IMPERDIBILI EVENTI

16
°16
°

SABATO 7 FEBBRAIO 2015
Ore 20,30 Convegno 
“Vivere la montagna Protagonisti”

DOMENICA 8 FEBBRAIO 2015
Capre, asini, 
degustazioni, concerto,
banchetti, stand del settore, 
mostra “Capre nel mondo”,
falconiere con aquile , gufi  e lupi.

NATURA A DUE PASSI DA CASA
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spettacolo

Treviolo
h.20 // Osteria Oca Bianca 
KITChEN SONGS 
«MASTICARE CULTURA»
Di e con E.Ballardini e G.Gurrado 
la storia parla di due amici 
a un tavolo, le corde di una 
chitarra acustica, la prospettiva 
di un incontro, un’attesa lunga 
il tempo di una cena. Menù e 
spettacolo: 25 euro. 
info 035 693916

MERCOLEDì 17

spettacolo

Gandino
h. 21:00 // Cinema Teatro Loverini 
«ALABAMA MONROE»
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

GIOVEDì 18

arte

Bergamo
h. 18 // GAMeC 
PRESENTAZIONE MOSTRA 
«MISSISSIPI»
Incontro con Sam Korman, 
curatore del progetto di 
mostra vincitore della VII 
Edizione del Premio Lorenzo 
Bonaldi per l’Arte.
www.gamec.it
 

VENERDì 19

cultura

Bergamo
h. 20,45// Aula Magna, Liceo Secco 
Suardo 
UNA SERATA PER L’hOSPICE
Sul palco la banda musicale 
Don Guerino Caproni diretta 
da Silvano Brusetti, il Coro 
Polifonico Misto diretto da 
Matteo Castagnoli e la banda 
A.N.A. di Azzano San Paolo 
diretta da Silvano Bursetti. 
info 035.390687
www.associazione
curepalliative.it

musica

Cividate al Piano
h. 16 // Chiesa parrocchiale 
VOCI DI NATALE 
www. bassabergamasca
orientale.it

musica

Fiorano al Serio
h. 16 // Chiesa Parrocchiale 
CONCERTO 
DI SANTA LUCIA 
In concerto il Corpo musicale 
di Fiorano tra brani tradizionali 
e altri meno conosciuti.
info 340.6498292

mercatini

Sedrina
h. 9 // Via Roma e P.za del Comune 
AUGURI IN PIAZZA
Bancarelle di hobbisti e di 
artigianato locale e gazebo 
dedicati alle Associazioni del 
territorio montano e locale. 
info 347.0554570

folclore

Tavernola Bergamasca
h. 10 // Località Cambianica 
LA GROTTA DI BABBO 
NATALE
www.prolocotavernola.it

spettacolo

Villa d’Almè
h. 16 // Teatro Serassi 
«STORIA DI UN UOMO E 
DELLA SUA OMBRA»
Spettacolo di e con Giuseppe 
Semeraro e Dario Caldei. 
In un essenziale quadrato 
bianco, una stanza ideale, 
si danno battaglia due 
personaggi: un uomo in 
pigiama con palloncino bianco 
e la sua ombra travestita 
da morte. 
www.invfestival.it

MARTEDì 16

cultura

Bergamo
h.20 // Auditorium Liceo 
Scientifico Mascheroni 
LA PAROLA 
TRA ALTERITÀ E 
TRASCENDENZA IN 
LEVINAS E DELEUZE
Ospite Don James Organisti, 
docente dell’Università degli 
Studi di Bergamo e ISSR. di 
Bergamo. 
www.noesis-bg.it

musica

Bergamo
h. 21,00 // Teatro Donizetti 
UN GOSPEL DI NATALE PER
«DAI CREDITO ALLA 
SOLIDARIETÀ»
Con «Trini Massie & the 
Sound of Gospel Singers», 
artisti provenienti da varie 
chiese battiste della East 
Coast americana. Ingresso a 
pagamento acquistabile presso 
teatro Donizetti e online.
www.vivaticket.it 

musica

Torre Boldone
h. 20,45// Auditorium Sala Gamma 
CONCERTO GOSPEL 
Si esibisce il «Coro S.Antonio».
info 035210284
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

musica

Caravaggio
h. 21,00 // Chiesa Parrocchiale SS. 
Fermo e Rustico 
CONCERTO DI NATALE
Si esibisce l’«Ensemble 
Magnificat». Ingresso libero.
www.ensemblemagnificat.com

SABATO 20

cultura

Bergamo
h. 10,45 // Biblioteca di Loreto 
FIOCCANO LE STORIE
Lettura animata a tema 
natalizio per i bambini dai 4 
ai 9 anni.
info 3484535911
www.teatrocaverna.it

spettacolo

Bergamo
h. 16,00 // hospital Street 
dell’Azienda Ospedaliera 
«BABBO NATALE ROCK»
Iniziativa organizzata 
dall’Associazione Amici 
della Pediatria Onlus, in 
collaborazione con l’Azienda 
Ospedaliera Papa Giovanni 
XXIII. 
Uno spettacolo di teatro 
d’attore e clownerie. Ingresso 
gratutito.
info 035.2678061

AL DONizETTi PER fESTEGGiARE 
LA SANTA LuCiA

Un pomeriggio tutto dedicato ai più piccoli in programma 
sabato 13 dicembre per festeggiare l’arrivo di Santa Lucia. 
L’evento è promosso dall’Assessorato alla cultura del Co-
mune di Bergamo.
Si apre alle 14,30 con lo spettacolo «Macchina per il teatro 
incosciente» a cura de La voce delle Cose e si prosegue 
alle 16 con «E vissero felici e contenti» uno spettacolo di 
burattini tradizionale di Daniele Cortesi. L’ingresso è libero 
fino a esaurimento posti.

info 035.4160607

SABATO 13 DiCEMBRE
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IAT ValSeriana e Val di Scalve - Promoserio - Via Europa 111/C, 24028 Ponte Nossa - Tel. 035.704063 - iat@valseriana.eu

visit www.valseriana.eu

Sci Alpino

Vacanze
  a un passo
      da te!
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«LOVERE ARTS»: 
ALLA SCOPERTA

DEL BORGO 
MEDiEVALE

 
Dal 19 al 21 dicembre 
2014 ritorna Lovere ARTS 
con musica, teatro, espo-
sizioni, laboratori e visi-
te guidate nel cuore del 
borgo. Il tema di questa 
decima edizione, “Ombre 
& Luci”, sarà il filo con-
duttore dell’evento, gra-
zie all’illuminazione della 
piazza Vittorio Emanuele 
II e all’innovativo spetta-
colo di videomapping, che 
per una notte “vestirà” la 
torre civica del paese con 
il suo armonioso gioco 
di luci. I fondaci, le can-
tine, i vicoli e le antiche 
architetture medievali di 
Lovere si accenderanno, 
memori della loro storicità, 
ad accogliere artisti, arti-
giani e tutti i curiosi che 
coglieranno l’occasione per 
visitare uno dei Borghi più 
Belli d’Italia.

info 035. 962178 
www.lovereeventi.it

19-21 DiCEMBRE

mercatini

Urgnano
h. 14,00 // Cortile delle Aie del 
Castello Albani 
«NATALE A URGNANO»
Mercatino dell’oggettistica 
artigianale, creazioni 
handmade ed eventi all’interno 
del castello. Sabato 13 e 20 
dicembre 2014 dalle 14 alle 19 
e domenica 14 e 21 dicembre 
2014 dalle 10 alle 19.
info FB Natale a Urgnano

mercatini

Villa di Serio
h. 14,00 // Piazza 
«IL VILLAGGIO DI NATALE»
Fino a domenica 21 tante 
bancarelle animeranno la 
piazza con giochi e animazioni 
per bambini e adulti. 
Ospite speciale Babbo Natale 
(sabato h. 14/19; domenica 
h. 9/19).
info 338.2246213

cultura

Parre
h. 15,30 // Museo Parra Oppidum 
degli Orobi 
LABORATORIO 
«I TESORI DELLE OROBIE»
Da ben 3000 anni nelle 
miniere sopra Parre si va alla 
ricerca di minerali preziosi 
come blenda e calamina... 
Ma cosa sono? Venite a 
scoprirlo in questo simpatico 
laboratorio. Partecipazione 
gratuita. Prenotazione 
consigliata. 
info 342.3897672
www.valseriana.eu

musica

Leffe
h. 20,30 // Palazzo Mosconi 
«LA BOhEME»
Proiezione nell’ambito della 
rassegna «Autunno Musicale».
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

spettacolo

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
GLI INNAMORATI
Una commedia di Carlo 
Goldoni con la regia di Andrèe 
Ruth Shammah. In replica 
domenica 21 alle 16.
www.teatrocrystal.it

cultura

Clusone
h. 21,00 // MAT - Museo Arte Tempo 
«ASPETTANDO IL 
SOLSTIZIO D’INVERNO...
DALL’ACQUA AL CIELO»
Visita guidata alla scoperta 
dell’orologio ad acqua e ai 
segreti dei meccanismi storici 
da torre e da edificio del MAT.
A seguire una proiezione 
inaspettata e la presentazione 
della volta celeste. Costo adulti 
6 €, bambini 3 €. Prenotazione 
obbligatoria.
www.valseriana.eu

DOMENICA 21

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
«IL MISTERO DEI 
CAMPANELLI DI NATALE»
Spettacolo con i personaggi del 
Natale, per bambini dai 3 anni. 
www.teatroprova.com

folclore

Nembro
h. 14,00 // Vie del centro 
ANIMAZIONE E 
DEGUSTAZIONE
Molteplici punti di animazione 
per i più piccoli, con rossi 
e simpatici Babbi Natale, 
e degustazione di prodotti 
natalizi per gli adulti.
info 035.704063
www.nembro.net

itinerari

Castione della Presolana
h. 15,30 // Ritrovo Ufficio turistico
«SCOPRIRE LA 
CASTIONE...»
Itinerario alla scoperta dei 
tesori, delle tradizioni e delle 
attività di una volta a Castione 
della Presolana e di un mistero 
da svelare... Partecipazione 
gratuita.
www.valseriana.eu

musica

Songavazzo
h. 21 // Parrocchiale di San 
Bartolomeo Apostolo 
CONCERTO DI NATALE

Con il coro voci bianche e 
giovanile «Gli Harmonici», 
Direttore: F. Alberti.
www.valseriana.eu

LUNEDì 22

cultura

Bergamo
h. 21 // Centro Congressi Giovanni 
XXIII 
LE CITTA’ INVISIBILI - 
«VINCENT VAN GOGh»
Daranno voce al pensiero 
dell’artista Fulvio Ferrario e 
Alessio Boni, il primo teologo 
evangelico, seleziona e 
interpreta le lettere in cui il 
grande pittore olandese parla 
del suo intenso rapporto col 
cristianesimo. Alessio Boni 
invece dà voce a Van Gogh che 
parla dell’arte come se fosse 
un esercizio di teologia.
www.fondazionebernareggi.it

sport

Gromo
h. 18,00 // hotel Vittoria agli Spiazzi 
PRESENTAZIONE 
CAMPIONATO ITALIANO 
GIOVANI E COPPA ITALIA 
SENIORES DI SCI DI FONDO
Le gara sono in programma 
il 14-15 febbraio presso la 
rinnovata pista di fondo 
“Spiazzi” e la sci alpinistica 
nazionale.
www.valseriana.eu

MARTEDì 23

musica

Bergamo
h. 20,45 // Teatro Donizetti 
9° CONCERTO DI NATALE
Emotions: le più belle 
canzoni della musica pop 
internazionale. 
Il Concerto, come da 
tradizione, è ad ingresso 
gratuito (con prenotazione 
obbligatoria) e si richiede 
a tutto il pubblico di voler 
lasciare un’offerta a favore 
di Spazio Autismo Onlus. 
Organizzato da Proloco 
Bergamo e Teamitalia.
www.prolocobergamo.it

sport 

Foppolo
h. dalle 10 // piste
GARA DI SCI P
ARALLELO OROBICO
La mattina gara di sci tra gli 
atleti degli sci club 
della bergamasca, nel 
pomeriggio parallelo vip 
tra personaggi dello sport e 
spettacolo.
www.parallelodinatale.it
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folclore

Villongo
h. 21 // Strada Provinciale per 
Foresto Sparso 
PRESEPIO VIVENTE
La Compagnia «Gli Amici» 
presenta la 18ª edizione del 
Presepio Vivente con oltre 
200 comparse e 57 capanne 
con attività diverse.
info 348.8596582
www.ilpresepiovivente.it

GIOVEDì 25

folclore

Villongo
h. 15,30 // Strada Provinciale per 
Foresto Sparso 
PRESEPIO VIVENTE
La Compagnia «Gli Amici» 
presenta la 18ª edizione del 
Presepio Vivente con oltre 
200 comparse e 57 capanne 
con attività diverse.
info 348.8596582
www.ilpresepiovivente.it

folclore

Albino
h. 22,30 // Ritrovo Santuario Altino 
FIACCOLATA DI NATALE
Come ogni anno, in occasione 
della notte di Natale, 
si svolge la tradizionale 
fiaccolata che scende dal 
monte Altino verso la 
parrocchiale di Vall’Alta. 
www.valseriana.eu

cultura

Torre Pallavicina
h. 15,30 // Biblioteca comunale 
FIOCCANO LE STORIE
Lettura animata a tema 
natalizio per i bambini 
dai 4 ai 9 anni.
www.teatrocaverna.it

MERCOLEDì 24

sport 

Foppolo
h. dalle 9,30 // piste
PARALLELO 
DI NATALE 
INTERNAZIONALE
Special guest Alberto Tomba.
www.parallelodinatale.it

celebrazioni

Colere
h. 15 // Proloco 
CAMMINATA 
DELLA LUCE
Itinerario in attesa 
della S.S. Messa attraverso 
le chiesette di S. Michele, 
S. Rocco, Cesulì e Magnone. 
Ore 24.00 S.S. Messa.
www.valseriana.eu

itinerari

Valbondione
h. 15 // Vie del paese 
TOUR 
DI BABBO NATALE
info 0346 44665
www.valseriana.eu

VENERDì 26

folclore

Colere
h. dalle 09 // Piazza Risorgimento 
VILLAGGIO 
DI NATALE
Con aperitivi presso 
i bar del paese e apertura 
miniere della Presolana 
su prenotazione.
www.valseriana.eu

folclore

Villongo
h. 15 // Strada Provinciale per 
Foresto Sparso 
PRESEPE VIVENTE
www.ilpresepiovivente.it

musica

Clusone
h. 21 // Cineteatro Mons. Tomasini 
CONCERTO 
DI S. STEFANO
A cura del Corpo Bandistico 
“G.Legrenzi”. 
www.bandaglegrenzi.it

musica 

Palazzago
h. 16 // Area Feste 
CONCERTO 
DI S. STEFANO
A cura del Corpo Bandistico 
“G. Rossini”. 
Ingresso gratuito.
www.bandapalazzago.it

SABATO 27

cultura

Schilpario
h. dalle 09 // Vie del paese 
GIORNATA 
DEGLI ANTIChI MESTIERI
Allestimento di luoghi e 
situazioni caratteristiche della 
vita di un tempo. Possibilità 
di cenare nei ristoranti 
convenzionati con menù tipici.
www.valseriana.eu

cultura

Selvino
h. 16 // Sala Congressi
LA FIABA DI SELVINO
Giornata dedicata ai bambini 
con premiazioni e spettacolo 
teatrale.
www.comunediselvino.it

folcore

Valbondione
h. 20,30 // Fiumenero 
PRESEPE VIVENTE
Replica domenica 15.00-19.00. 
Ingresso gratuito.
www.turismovalbondione.it

musica

Fontanella
h. 21 // Palestra Perotti 
CONCERTO 
DEL SANTO NATALE
info 0363.997555

DOMENICA 28

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Auditorium Piazza Libertà 
«CÒTO STRACÒTO 
D’AMOR» 
www.auditoriumarts.it

itinerari

Gorno
h. 14 // Ecomuseo di Gorno 
VISITA GUIDATA 
AL MUSEO DELLE MINIERE 
info 320.1662040
www.valseriana.eu

BANCARELLE, MuSiCA E SfiLATE
AD ALMENNO ASPETTANDO S.LuCiA

In attesa della magica notte del 13 dicembre la Proloco di Almenno San Salvatore ha organizzato 
per domenica 7 dicembre una giornata ricca di eventi. A partire dalle 9 piazza San Salvatore si 
colora e si anima con gli stand dei mercatini di Natale (fino alle 19), mentre nel pomeriggio ci 
sarà la possibilità di ristorarsi con caldarroste, vin brulè. Ancora, alle 15, sfilata di Santa Lucia 
(partenza oratorio) con le contrade e la Junior band, mentre in biblioteca (ore 15) l’associazione 
Piccoli passi terrà un laboratorio di lettura. Alle 17 presso la Parrocchiale concerto del coro gospel 
Sol Quair e alle 18,30 accensione dell’albero di Natale in Piazza del Comune.

info www.comune.almenno-san-salvatore.bg.it

DOMENiCA 7  DiC.
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Mercato Benefico
Mobili - Dipinti - Oggettistica - Curiosita'

Associazione Benefica 
L’Incontro

Tel. 339.8068999 - 340.4744274 - 338.9638613

P.zza S. Antonio 8
zona Valtesse - Bergamo

ANTIQUARIATO

Da Martedì a Venerdì 15.00/19.00
Sabato, Domenica e Festivi 10.30/19.00
Lunedì Chiuso

Dal15 noveMBre 
al 14 DiceMBre
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Per Info e prenotazioni: Sig. 
Gigi Scanzi - 338. 3372255
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

cultura

Gromo
h. 20,45 // Piazza Dante 
LEGGENDE E TISANE 
INTORNO AL FOCOLARE
Episodi, aneddoti divertenti 
e racconti di nove secoli di 
storia di cui pochi sanno. 
Tutti da scoprire, in una 
serata davanti al focolare nel 
borgo medievale incantato. 
Finale con tisana al castello! 
Costo adulti 8 €, bambini 5 
€. Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 12.00 del giorno 
prima. 
www.valseriana.eu

folclore

Villongo
h. 14,30 // Strada Provinciale per 
Foresto Sparso 
PRESEPIO VIVENTE
La Compagnia «Gli Amici» 
presenta la 18ª edizione del 
Presepio Vivente con oltre 
200 comparse e 57 capanne 
con attività diverse.
info 348.8596582
www.ilpresepiovivente.it

spettacolo

Terno d’Isola
h. 15,30 // Auditorium comunale 
«BABBO NATALE...
ROCK!»
Due fratellini, 
si ritrovano magicamente 
trasformati nei folletti 
di Babbo Natale. 
Suonando e cantando 
con lui prepareranno 
un magico risveglio 
nella tanto attesa mattina 
di Natale.
www.comune.ternodisola.bg.it

itinerari

Clusone
h. 15,30 // Piazza dell’Orologio 
«365 GIORNI IN 
TRASPARENZA»
Visita guidata al meccanismo 
interno e alla mostra esterna 
dell’Orologio Astronomico 
Fanzago di Clusone. 
Ritrovo alle ore 15.30 in Piazza 
dell’Orologio. Costo adulti 6 €, 
bambini 3 €.
Prenotazione obbligatoria 
entro le ore 12.00 del giorno 
prima.
www.valseriana.eu

musica

Mornico al Serio
h. 16 // Chiesa parrocchiale 
VOCI DI NATALE 
Terzo appuntamento con la 
rassegna canora itinerante.
www.bassabergamasca
orientale.it

cultura

Santa Brigida
h. 17,30 // Sala polivalente 
«VERGINE MADRE» con 
LUCILLA GIAGNONI
Ritrovo ore 17.30 presso 
la Parrocchia. Visita ai 

luoghi artistici, percorso 
eno-gastronomico, 
cena presso ristorante 
convenzionato e spettacolo 
€ 30. Solo spettacolo € 5. 
Ingresso gratuito fino 15 
anni compiuti. Per Info e 
prenotazioni: 335.1093720  
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

LUNEDì 29

cultura

Bergamo
h. 20,30 // Sala Consiliare Galmozzi 
INCONTRI SULLA STORIA 
DELLA ChITARRA A 
BERGAMO
Consegna del premio 
“Segovia Day 2014” con la 
partecipazione di allievi 
chitarristi della scuola 
bergamasca.  
www.giacomoparimbelli.
wordpress.com

cultura

Gromo
h. 16// Museo delle Armi bianche e 
delle Pergamene 
«TESTIMONIANZE 
ANTIChE DI SPADAI 
ED ARMAIOLI»
Presentazione della nuova 
esposizione di contratti d’armi 
bianche della seconda metà 
del XV sec. ed inizio XVI sec.
www.valseriana.eu

spettacolo

Branzi
h. 20,45 // Cinema - Teatro di Branzi 
«APOCALISSE» 
DI E CON LUCILLA 
GIAGNONI
Apocalisse rivela che la fine 
del Tempo può essere un 
Inizio e una nuova Vita per 
chi impari a Vedere. Fuori 
e dentro di sé. Questa è 
‘Apocalisse, una Ri-Nascita. 
Ritrovo ore 17.30 presso la 
Parrocchia di Branzi. Visita 
ai luoghi artistici, percorso 
enogastronomico, cena presso 
ristorante convenzionato, 
ingresso spettacolo Apocalisse 
30 euro. Solo spettacolo 5 
euro, ingresso gratuito fino ai 
15 anni compiuti.   

Per Info e prenotazioni: Don 
Alfio - 338 2197180 
www.moltefedi
sottolostessocielo.it

musica

Gromo
h. 21 // Chiesa Parrocchiale di 
Boario di Gromo 
CONCERTO DI FINE ANNO 
Con il Corpo Musicale di Gromo.
www.corpomusicaledigromo.it

MARTEDì 30

itinerario

Valbondione
h. 15 // Vie del paese 
TOUR DEL PAESE CON 
CALESSE IN COMPAGNIA DI 
BABBO NATALE
Giro turistico del paese di 
Valbondione in carrozza 
trainata da cavalli in 
compagnia di Babbo Natale. 
Ritrovo presso il Palazzetto 
dello Sport. Bambini fino a 
8 anni gratuito. Ragazzi e 
Adulti: € 5.00.
www.valseriana.eu

spettacolo

Valbondione
h. 15 // Piazza Martiri della Libertà 
«ASPETTANDO LA MAGICA 
NOTTE....IL SENTIERO DEI 
DESIDERI»
Spettacolo per bambini. 
Ingresso libero. 
www.valseriana.eu

spettacolo

San Pellegrino Terme
h. 20,45 // Chiesa parrocchiale 
di San Pellegrino 
«ECCE hOMO» DI E CON 
LUCILLA GIAGNONI
Se dicessimo oggi “Ecco 
l’Uomo”, che cosa vedremmo? 
Che cosa significa, veramente, 
“essere uomini”? Ritrovo 
ore 17.30 presso la Piazza 
del Comune. Visita ai 
luoghi artistici, percorso 
enogastronomico, cena presso 
ristorante convenzionato, 
ingresso allo spettacolo € 30. 
Solo spettacolo € 5, ingresso 
gratuito fino ai 15 anni 
compiuti.   

SANTA LuCiA
A SOSTEGNO

DEL CESVi
 

«Cara Santa Lucia»: sabato 
13 e domenica 14 dicembre 
sono in programma a Ber-
gamo due serate di benefi-
cienza a favore del Cesvi. Il 
13 dicembre, alle 17 presso 
la chiesa di San Leonardo 
in Piazza Pontida, l’attrice 
Laura Curino interpreta 
alcune poesie e racconti 
inediti di noti scrittori ita-
liani ispirati al tema della 
luce con accompagnamen-
to musicale. Domenica 14 
l’appuntamento è invece 
alla Galleria Previtali di via 
Tasso (ore 17, prenotazione 
obbligatoria) con il reading-
concerto con F. Cavalli al 
leggio, G. Bombardieri al 
sax e clarinetti e M. Gamba 
al contrabbasso

info 
www.comeunfiordiloto.it

SABATO 13
DOMENiCA 14  DiC

PERCORSI
TURISTICI
E CULTURALI 
e laboratori creativi per bambini

AUTUNNO 2014

Prenotazioni obbligatorie: IAT ValSeriana e Val di Scalve - PromoSerio - via Europa 111/C - Ponte Nossa (Bergamo)
tel. 035.704063 - iat@valseriana.eu - www.valseriana.eu

› Clusone / 7 dicembre - MAT - “Miti e racconti in controluce”. Nel nobile salone d’onore del Museo Arte Tempo, 
prestigiosa dimora della Dinastia Marinoni-Barca avranno luogo letture a tema storico e mitologico che saranno lo spunto per una visita 
guidata alternativa che metterà “in luce” i personaggi del mito rappresentati in museo... Visita suggestiva narrata a due voci! Organizza 
PromoSerio. Ritrovo alle ore 21.00 al Museo Arte Tempo in via Clara Maffei. Costo adulti 6 €, bambini 3 €. Prenotazione obbligatoria entro 
le ore 12.00 del giorno prima. Info 035.704063

› Clusone / 28 dicembre - “365 giorni visti in trasparenza”. Visita guidata al meccanismo interno e alla mostra esterna 
dell’Orologio Astronomico Fanzago di Clusone. A seguire presentazione presso il MAT - Museo Arte Tempo, di una curiosa riproduzione in 
plexiglas, tutta trasparente, per vedere da vicino come le ruote dentate, gli alberi motore e gli ingranaggi muovono la mostra dell’Orolo-
gio Fanzago, sulla famosa torre della piazza clusonese. Organizza PromoSerio. Ritrovo alle ore 15.30 in Piazza dell’Orologio. Costo adulti 6 
€, bambini 3 €. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del giorno prima. Info 035.704063

› Gromo / 30 dicembre - “Leggende e tisane intorno al focolare”. ‘A Gromo e dintorni ce n’è per tutti’. Dai sotterfugi 
degli anni dell’argento, ai segreti e agli intrighi degli spadai, fino ai gossip e agli aneddoti di Primo Novecento. Episodi, aneddoti diver-
tenti e racconti di nove secoli di storia di cui pochi sanno. Tutti da scoprire, in una serata davanti al focolare nel borgo medievale incantato. 
Finale con tisana al castello! Organizza PromoSerio. Ritrovo alle ore 20.45 in Piazza Dante. Costo adulti 8 €, bambini 5 €. Prenotazione 
obbligatoria entro le ore 12.00 del giorno prima. Info 035.704063

› Clusone / 20 dicembre - “Aspettando il solstizio d’inverno... dall’acqua al cielo”. L’acqua muove la lancetta, 
la pietra muove la ruota, il planetario muove l’universo. Una visita guidata interessante alla scoperta dell’orologio ad acqua e ai segreti 
dei meccanismi storici da torre e da edificio del MAT - Museo Arte Tempo. A seguire una proiezione inaspettata e la presentazione della 
volta celeste. Organizza PromoSerio. Ritrovo alle ore 21.00 presso il Museo Arte Tempo in via Clara Maffei. Costo adulti 6 €, bambini 3 €. 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del giorno prima. Info 035.704063

› Castione della Presolana / 21 dicembre - “Scoprire la Castione... inedita, ricca d’arte, di tradizioni, di 
un mulino e di un mistero”. Un piacevole e suggestivo quanto inedito itinerario alla scoperta dei tesori, delle tradizioni e delle 
attività di una volta a Castione della Presolana e di un mistero che sarete proprio voi a dover scoprire dal racconto di chi vi condurrà... 
Partecipazione gratuita - Prenotazione consigliata. Ritrovo alle ore 15.30 presso l’ufficio turistico di Castione della Presolana. Organizza 
Distretto del Commercio Alta Valle Seriana-Clusone. Info 342.3897672

› Clusone / 29 dicembre - “Gossip d’altri tempi 2.0”. Visto il successo dell’edizione estiva, Clusone ha ancora molto da rac-
contare. Un appuntamento 2.0, quindi, vi aspetta per conoscere la seconda parte dei pettegolezzi, degli episodi buffi e tristi e delle vicende 
che hanno segnato la storia della città, con uno sguardo nuovo ai palazzi e ai monumenti più noti. Organizza PromoSerio. Ritrovo alle ore 
15.30 in piazza dell’Orologio. Costo adulti 6 €, bambini 3 €. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del giorno prima. Info 035.704063
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DOMENiCA 7 DiCEMBRE

AD ALBiNO, uNA DOMENiCA A TEATRO 
CON TuTTA LA fAMiGLiA 

Metti una domenica a teatro con tutta la famiglia. Ad Al-
bino, presso l’Auditorium Mario e Benvenuto Cuminetti, da 
dicembre a marzo, una domenica al mese è dedicata ai più 
piccoli, con spettacoli a cura della compagnia Luna e Gnac.
Si parte il 7 dicembre con «Scarpette strette» di Luna e 
Gnac: protagonista il lupo e Pierino alle prese con l’avvio 
di una rappresentazione che per una serie di imprevisti 
rischia di non iniziare. Si prosegue domenica18 gennaio 
con «Akkademia da zirko Boboski»: evoluzioni, giochi per-
formance a cura di Ambaradan. Ingresso posto unico a € 5 
per adulti e bambini dai 3 anni.

info www.lunaegnac.com
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(Italia 2014, 51’). Anteprima 
per Bergamo: in cammino 
con Kurt Diemberger, storico 
alpinista austriaco. 
Ingresso libero.
www.ilgrandesentiero.it

DOMENICA 04

folclore

Selvino
h. dalle 16 // pista di pattinaggio
FESTA DELLA BEFANA
Sorprese e dolci per i bambini.
www.comunediselvino.it

spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
IL BALLETTO DI MOSCA 
IN «ROMEO E GIULIETTA»
L’interpretazione del Ballet 
of Moscow s’inserisce nella 
più classica tradizione russa, 
non mancando però di 
rimarcare l’aspetto più torbido 
della contesa tra i Capuleti 
e i Montecchi. Prevendita 
disponibile Teatro Donizetti o 
su www.vivaticket.it  
info 334.1891173
www.moscowballet.eu

musica

Gromo
h. 21 // Chiesa Parrocchiale di 
S.Giacomo di Gromo 
CONCERTO 
DI FINE ANNO 
Con il Corpo Musicale di Gromo
www.corpomusicaledigromo.it

MERCOLEDì 31

spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
«TE PER DUE (NO, NO, 
NANETTE)»
Apre la nuova stagione 
di operetta 2014 - 2015 
al Teatro Donizetti di 
Bergamo. 
Il musical è di Vincent 
Youmas con le coreografie 
di Giada bardelli 
e la direzione musicale 
di Marco Versari con 
la regia di Corrado Abbati. 
info 035.4160 678
www.teatrodonizetti.it

food

Castione della Presolana
h. 20 // Baita Cassinelli 
CENONE 
DI CAPODANNO ALLA 
BAITA CASSINELLI
Menù a tema a euro 55,00 
(compreso bevande).
www.valseriana.eu

folclore

Selvino
h. 22// Lungo le vie del paese 
CAPODANNO 2015
Visita il sito per restare 
aggiornati. 
www.comunediselvino.it

folclore

Valbondione
h. 16,30 // Lizzola di Valbondione 
FIACCOLATA 
DI FINE ANNO
Dalle h. 16.30: vin brulè 
e dolci natalizi; h 17.30 
fiaccolata per i bambini; 
h. 18.30 fiaccolata adulti 
partendo dal rifugio Campèl 
fino in paese.
www.valseriana.eu

folclore

Gromo
h. 18 // Spiazzi di Gromo 
FIACCOLATA DI FINE ANNO 
info 0346.47013
www.scuolascispiazzi.it

folclore

San Pellegrino Terme
h. 22,15 // Piazza 
CAPODANNO IN PIAZZA 
CON «PARTY - BAND»
L’unico capodanno in piazza 
in Valle Brembana! Gadget 
per tutti.
www.comune.
sanpellegrinoterme.bg.it

GENNAIO ’15
GIOVEDì 01

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Teatro Donizetti 
«TE PER DUE (NO, NO, 
NANETTE)»
Il musical è di Vincent Youmas 
coreografie di G.bardelli, 
direzione musicale di M. 
Versari, regia di C.Abbati. 
info 035.4160 678
www.teatrodonizetti.it

folclore

Villongo
h. 14,30 // Strada Provinciale per 
Foresto Sparso 
PRESEPE VIVENTE
info 348.8596582

folclore

Selvino
h. in giornata // Monte Purito
ASINO ADVENTURE
Risalita sulla cima del Monte 
Purito con asinelli.
www.comunediselvino.it

VENERDì 02

spettacolo

Schilpario
h. 20,45 // Cinema Prealpi
GLENO ALL’INFERNO. NON 

C’È SOLO IL FUOCO
Proiezione film.
www.schilpario.info

SABATO 03

folclore

Selvino
h. 20,30 // vie del del paese 
NOTTE NERA
Spettacolare sabato sera a 
Selvino con la prima edizione 
della notte nera. 
Un evento coinvolgente che 
attraverserà tutto il paese di 
Selvino.
www.comunediselvino.it

spettacolo

Colere
h. 21 // PalaColere 
«GRANDE SENTIERO»
Serata di film gratuiti per la 
rassegna organizzata da Lab 
80. In programma “North of 
the Sun” di Inge Wegge e Jørn 
Ranum (Norvegia 2012, 46’). 
A seguire “Alone on the River” 
(in anteprima per Bergamo) 
di Stéphane Pion (Francia 
2013, 30’). Chiude la serata 
“Verso dove” di Luca Bich 



PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
tel. 3343570763 - lunaegnac@gmail.com
www.lunaegnac.com

INGRESSO
biglietto unico € 5,00 adulti e bambini dai 3 anni
apertura botteghino ore 15,15
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spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
«L’IMPORTANZA DI 
ChIAMARSI ERNESTO»
Secondo appuntamento della 
«Stagione di prosa», con lo 
spettacolo tratto dal libro di 
Oscar Wilde per la regia di 
Geppy Gleijeses. Spettacoli 
da martedì al sabato alle ore 
20.30, domenica alle ore 15.30.
www.teatrodonizetti.it

SABATO 17

spettacolo

Bergamo
h. 16  // hospital Street 
dell’Azienda Ospedaliera 
«L’OCA MAGICA» 
Un’iniziativa organizzata 
dall’Associazione Amici 
della Pediatria Onlus, in 
collaborazione con l’Azienda 
Ospedaliera Papa Giovanni 
XXIII. Spettacolo promosso 
da Sezione Aurea e Teatro 
d’Attore. Ingresso gratuito.
info 035 2678061

spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Creberg Teatro 
OBLIVION ShOw
www.crebergteatro.it

spettacolo

Ponte San Pietro
h. 20,30 // Teatro dell’oratorio 
«ADA ChE TE EDE»
www.isolabergamasca.org

musica

Selvino
h. 21 // Sala congressi
«LA MONTANARA» 
IN CONCERTO
www.comunediselvino.it

MARTEDì 06

folclore

Villongo
h.14,30 // Strada Provinciale per 
Foresto Sparso 
PRESEPE VIVENTE
La Compagnia «Gli Amici» 
presenta la 18ª edizione del 
Presepio Vivente con oltre 
200 comparse e 57 capanne 
con attività diverse.
www.ilpresepiovivente.it

musica

Martinengo
h. 16 // Chiesa parrocchiale 
VOCI DI NATALE
Quarto appuntamento 
con la rassegna canora 
itinerante. 
www.
bassabergamascaorientale.it

SABATO 10

spettacolo

Ponte San Pietro
h. 20,30 // Teatro dell’oratorio 
«L’OCCASIÙ LA FA
 L’OM LADER»
www.isolabergamasca.org

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Auditorium p.za Libertà
IL CUBO 
Cestini di plastica bianca 
e un palo cinese, 
con questi elementi un trio 
si sforza di creare la soluzione 
perfetta…
www.teatrodonizetti.it

DOMENICA 11

spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Creberg Teatro 
«wINX CLUB»
Dieci anni di magici successi 
per le fatine nate dal genio 
creativo di Iginio Straffi.
Uno spettacolo per tutta la 
famiglia. 
Per informazioni sul costo 
dei biglietti consultare il sito 
del teatro o contattare la 
biglietteria.
www.crebergteatro.it

MARTEDì 13

cultura

Bergamo
h. 20 // Auditorium Liceo 
Scientifico Mascheroni 
PAROLA DEL CORPO E 
CORPO DELLA PAROLA 
Ospite della serata Cristina 
Zaltieri, docente di storia e 
filosofia.
www.noesis-bg.it

MARTEDì 20

cultura

Bergamo
h. 20 // Auditorium Liceo 
Scientifico Mascheroni 
DIPINGERE IL VERBO, 
LEGGERE L’ANNUNCIO
Ospite della serata Giovanni 
C. F. Villa, direttore del 
Centro Ateneo di Arti Visive 
dell’Università degli Studi di 
Bergamo. 
www.noesis-bg.it

VENERDì 23

spettacolo

Bergamo
h. 21// Teatro Sociale
«BE NORMAL!»
Secondo appuntamento con 
la rassegna teatrale «Altri 
percorsi». Lo spettacolo 
parla del fatto che oggi la 
normalità non è più normale. 
Le nuove generazioni ci hanno 
rinunciato da un pezzo, alla 
normalità, per noi è diventato 
un concetto leggendario come 
Atlantide. 
Lo spettacolo rappresenta 
tecniche di resistenza 
giornaliera che stanno fuori 
dalla normalità. 
Per informazioni sul costo 
dei biglietti consultare il sito 
del teatro o contattare la 
biglietteria.
www.teatrodonizetti.it

 A OSiO SOTTO 
SCuLTuRE Di GHiACCiO 

Anche quest’anno l’Associazione commercianti e artigiani di 
Osio Sotto vi aspetta domenica 14 dicembre per una gior-
nata ricca di iniziative per vivere il clima natalizio. Sin dal 
mattino per le vie del centro storico, mercatino di Natale e 
negozi aperti. Nel pomeriggio grande spettacolo con il Ma-
estro di Sculture di ghiaccio Amelio Mazzella, già fondatore 
nel 1998 della associazione italiana scultori di ghiaccio e 
pluripremiato in diversi eventi nazionali e internazionali 
tra cui spicca il 4° posto alle Olimpiadi di Vancouver del 
2010. Il maestro scolpirà sotto gli occhi di tutti bellissime 
statue di ghiaccio.

info www.facebook.com/acea.osiosotto

DOMENiCA 14 DiCEMBRE
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«ROMEO E GiuLiETTA»: AL DONizETTi
ECCO iL BALLET Of MOSCOw 

 
Domenica 4 gennaio (ore 20,30) appuntamento da non perdere 
per tutti gli amanti delle due punte e della danza classica: 
al teatro Donizetti di Bergamo ecco «Romeo e Giulietta» del 
Ballet of Moscow. Una delle compagnie più prestigiose al mon-
do calca le scene dello storico teatro cittadino con il tragico 
amore narrato da Shakespeare e interpretato da Aleksandr 
Stoyanov e Ekaterina Khukar, entrambi solisti del Teatro Opera 
e Balletto di Kiev. Uno spettacolo ricco di emozioni tra movi-
menti leggiadri e incantevoli, scenografie e costumi da sogno 
per una storia senza tempo.

info 334.1891173

DOMENiCA 4 GENNAiO  

il rapporto tra padre e figlio 
senza pudori e con un 
linguaggio tra il comico e il 
doloroso. È un racconto del 
nostro tempo e del futuro dei 
nostri figli.
www.crebergteatro.it

DOMENICA 25

fiera

Bergamo
Fino al 2 feb // Fiera promoberg
BERGAMO ANTIQUARIA
Appuntamento per tutti gli 
appassionati.
www.bergamofiera.it

spettacolo

Bergamo
h. 15,30 // Teatro Donizetti 
«FRASQUITA»
Secondo appuntamento della 
stagione dell’Operetta. 
In scena lo spettacolo 
di A.M. Willner e H. Reichtert 
con le musiche di Franz 
Lehàr e la regia di Alessandro 
Bracchetti. 
www.teatrodonizetti.it

SABATO 24

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
CLAUDIO BISIO 
in FAThER AND SON
Uno spettacolo che racconta 
il rapporto tra padre e figlio 
senza pudori e con un 
linguaggio tra il comico e il 
doloroso.
www.crebergteatro.it

folclore

Ardesio
h. 11 // Museo MEtA
ASPETTANDO LA 
“SCASADA”
Inaugurazione della mostra 
“Capre nel mondo” in 
collaborazione con il Museo di 
Scienze Naturali di Bergamo. 
Alle ore 14 Zenerù Baby.
www.prolocoardesio.it

spettacolo 

Bergamo
h. 16,30 // Centro sociale Loreto
PRINCIPESSA
Fiaba disegnata con 
marionette e sagome dipinte 
dai 3 anni. Ingresso posto 
unico € 6.
www.pandemoniumteatro.org

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Teatro san Giorgio
CAOS E ARMONIA
Spettacolo a cura degli attori 
di teatro Prova. Ingresso posto 
unico € 6.
www.teatroprova.com

spettacolo

Ponte San Pietro
h. 20,30 // Teatro dell’oratorio 
«ChI PORTA I BRAChE IN 
FAMEA»
www.isolabergamasca.org

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro
CLAUDIO BISIO in FAThER 
AND SON
Uno spettacolo che racconta 

MARTEDì 27

cultura

Bergamo
h. 20 // Auditorium Liceo 
Scientifico Mascheroni 
LE PAROLE 
DELLA FILOSOFIA
Ospite della serata Pier Aldo 
Rovatti, docente di Filosofia 
retorica presso l’Università 
degli Studi di Trieste. 
www.noesis-bg.it

spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti
LA SCUOLA
Terzo appuntamento della 
stagione di Prosa con uno 
spettacolo che vedrà sul 
palco Silvio Orlando, Marina 
Massironi, Vittorio Ciorcalo e 
tanti altri. 
Spettacoli fino al 1 febbraio, 
da martedì  a sabato dalle 
20,30 e domenica alle 15,30. 
www.teatrodonizetti.it

VENERDì 30

spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Creberg Teatro 
TERESA MANNINO
www.crebergteatro.it

SABATO 31

folclore

Ardesio
h. 16,30 // Centro storico
“LA SCASADA” DEL ZENERÙ
Nel pomeriggio spettacolo 
“Tarabastal Saboi” con la 
partecipazione di un gruppo 
tradizionale dalla Provenza. 
Alle 20 partenza del corte per 
la cacciata dell’inverno.
www.prolocoardesio.it

   
FEBBRAIO ’15

DOMENICA 01

spettacolo

Albano Sant’Alessandro
h. 15 // Teatro
FIUR… DULUR E… 
SODDISFASIÙ
Fiaba disegnata con 
marionette e sagome dipinte 
dai 3 anni. Ingresso posto 
unico € 6.
www.albanoarte.com
 

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Auditorium Piazza Libertà
«NON APRITE QUELLA 
PORTA!»
A cura di Sezione Aurea, regia, 
scene e costumi D. Bonifaccio, 
con S. Rocchi. Come può 
il lupo divorare tutto con 
ingordigia, quando il suo cibo 
preferito (sette teneri capretti) 
rispetta i divieti dati dalla 
mamma? Non basta la ferocia: 
il lupo deve aguzzare l’ingegno 
e travestirsi. Ingresso posto 
unico € 6.
www.auditoriumarts.it
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6 dic. - 6 gennaio

dove

Mascherata in piazza vecchia

I « DOLCI SOGNI»
DI FRANCESCO MUSANTE

ENCHANTED LANDSCAPES, LIVELY COLOURS 
PAESAGGI INCANTATI, COLORI VIVACI 

ita_ È un mondo di «Dolci sogni» quel-
lo di Francesco Musante, artista ligure 
che fa del colore, intenso e vivace, 
della poesia e della fantasia la sua ci-
fra stilistica, a cui la galleria Franca 
Pezzoli di Clusone dedica una mostra 
dal 6 dicembre al 6 gennaio. Un’esplo-
sione di colori, un universo di stelle, 
personaggi volanti: immagini semplici 
ed evocative, accompagnate spesso da 
spartiti musicali e versi poetici, che 
immergono lo spettatore in un mon-
do di emozioni. Cieli blu, piccole lune 
appese con mollette dorate nel cielo, 
paesaggi incantati si ritrovano anche 
nell’opera da cui prende spunto la mo-
stra, «Un sogno dolce come i biscotti». 
Una tela sagomata, ricca di disegni di 
fiocchi dorati e conchiglie, con una ca-
setta che ospita un viso di bimbo e un 
piccolo dolce. Elementi che sorprendo-
no e danno vita a un sogno, il dolcetto 
appena sfornato con cui accompagna-
re l’inizio della giornata, inebriati dal 
suo profumo. Legata alla mostra è la 
presentazione di una scatola di metal-
lo, «Dolcetti con arte», disegnata da 
Musante, in esclusiva. L’esposizione, 

composta da venti opere tra dipinti su 
tela e tavola, acquerelli e lavori grafici, 
si inaugura sabato 6 dicembre alle 18 
alla presenza dell’artista. 
ing_THE «DOLCI SOGNI»
OF FRANCESCO MUSANTE
Francesco Musante’s world is one of 
«Dolci sogni» (Sweet Dreams). The Li-
gurian artist who makes deep, bright 
colours, poetry and imagination his 
signature style, is on show at the Fran-
ca Pezzoli Gallery of Clusone from 6th 
December to 6th January. An explo-
sion of colours, a universe of stars and 
flying characters: simple, evocative 
images, often accompanied by musical 
scores and poetic verses, which immer-
se the viewer in a world of emotions. 
Blue skies, small moons suspended by 
golden clothes pegs in the sky and en-
chanted landscapes are also found in 
the work that inspired the exhibition 
«Un sogno dolce come i biscotti». The 
exhibition, composed of twenty works 
including paintings on canvas and bo-
ard, water colours and graphic works, 
opens on Saturday 6th December at 6 
p.m. in the presence of the artist. 

info
0346.24666   

www.pezzoliarte.com   
info@pezzoliarte.com

Clusone, Galleria 
Franca Pezzoli

InaugurazIone con presenza dell’artIsta FranCesCo Musante
sabato 6 Dicembre - ore 18.00                                                

Durante l’evento verrà presentata
la sCatola “DolCettI Con arte”

6 . 1 2 . 2 0 1 4  -  0 6 . 0 1 . 2 0 1 5

“Dolci sogni”

ORARI GALLERIA: 
tutti i giorni 10.00 - 12.30 / 16.00  - 19.30
chiuso il Mercoledì e 25 Dicembre
Via Mazzini, 39 - Clusone (Bg)
Tel. e Fax 0346.24666
info@pezzoliarte.com
www.pezzoliarte.com

PASTICCERIA BALDUZZI ANGELO:
Piazza Uccelli, 9 - 24023 Clusone (BG)
Tel. 0346 21570
Via Don Giovanni Valsecchi - 24060 Sovere (BG)
Tel. 0359 82895 
www.dolcetticonarte.it



ADV

I « DOLCI SOGNI»
DI FRANCESCO MUSANTE

ENCHANTED LANDSCAPES, LIVELY COLOURS 
PAESAGGI INCANTATI, COLORI VIVACI 

InaugurazIone con presenza dell’artIsta FranCesCo Musante
sabato 6 Dicembre - ore 18.00                                                

Durante l’evento verrà presentata
la sCatola “DolCettI Con arte”

6 . 1 2 . 2 0 1 4  -  0 6 . 0 1 . 2 0 1 5

“Dolci sogni”

ORARI GALLERIA: 
tutti i giorni 10.00 - 12.30 / 16.00  - 19.30
chiuso il Mercoledì e 25 Dicembre
Via Mazzini, 39 - Clusone (Bg)
Tel. e Fax 0346.24666
info@pezzoliarte.com
www.pezzoliarte.com

PASTICCERIA BALDUZZI ANGELO:
Piazza Uccelli, 9 - 24023 Clusone (BG)
Tel. 0346 21570
Via Don Giovanni Valsecchi - 24060 Sovere (BG)
Tel. 0359 82895 
www.dolcetticonarte.it



sp
ec

ia
le

  /
/ 

m
o

st
r

e   
5858

Bergamo   
Foto Ottica Skandia

04 ott | 27 dic 
2 ROOMS, 2 ARTISTS 
Arte Studio Morandi 
Artestudiomorandi.blogspot.it

21 set | 31 gen
UN PASSO IN +. 
SCULTURE DI GIAMPAOLO 
CORNA 
Museo d’Arte Contemporanea-
Donazione Meli_ Luzzana 

22 nov | 21 DIC
MOBILI ARTIGIANALI 
DALLE ANDE
Ex ristorante La Monasterola
Monasterolo del Castello
www.donbosco3a.it

11 nov | 20 dic
IN MEXICO
Mostra fotografica
Auditorium piazza Libertà 
Bergamo
www.ilgrandesentiero.it

06 dic | 14 dic
MOSTRA COLLETTIVA 
NATALE 2014 
Sala consigliare 
Azzano San Paolo
www.bergamoavvenimenti.it

06 dic | 06 gen
DOLCI SOGNI
Galleria Franca Pezzoli Clusone
www.pezzoliarte.com

06 dic| 14 feb
PLY-DIMENSIONS
Galleria Marelia Bergamo
www.galleriamarelia.it

6 dic | 03 mag ‘15
LA BOTTEGA CRISTILLI. 
SCATTI 
DAL NOVECENTO
MAT Clusone
www.museoartetempo.it

20 dic | 18 gen
GIORNALI IN TRINCEA
“La Rocca” Romano di Lombardia
Info: Rotary Club Romano 
L.dia

22 dic | 06 gen
L’EUROPA. INNO ALLA GIOIA
Sala consigliare Municipio E. Gaiano
Info: 035.825005

22 dic | 11 gen 
CONTRATTI D’ARMI E CONTRAENTI, 
TESTIMONI DI DUE SECOLI 
A GROMO
MAP Museo delle Armi bianche e 
Pergamene
www.valseriana.eu

27 dic | 06 gen
RACCONTI DI VITA NEL 
TERRITORIO DI GROMO
Mostra fotografica
Sala Ombrello via Milesi Gromo
Info: 0346.41345

OKKIO ALL’ARTE
Seconda edizione per 
la mostra benefica di 
pittura promossa a favore 
dell’Associazione Nepios 
onlu, che opera a tutela 
dell’infanzia e della famiglia. 
In esposizione opere 
di Serenella Oprandi, 
Emanuele Conti, Alberto 
Merisio e Dimitri Milesi. 
La mostra è visitabile 
fino al 10 gennaio presso il 
negozio Foto Ottica Skandia 
in via Borgo Palazzo a 
Bergamo. 
Inaugurazione 4 dicembre 
alle ore 18,30.  
www.otticaskandia.it

4 dic | 10 gen ‘15 17 ott | 14 dic

Romano di Lombardia
Museo d’Arte e Cultura Sacra

L’OLIO LUX, CIBUS, 
MEDICINA
L’esposizione pone al centro 
dell’attenzione
varie rappresentazioni 
dell’olio nelle sue 
caratterizzazioni sia 
simboliche che profane, 
per analizzare il ruolo che 
esso ha rivestito e riveste 
nella vita di tutti i giorni 
nell’alimentazione, 
ma anche in altri settori, 
dalla medicina all’energia 
in cui ha trovato uso 
dall’Antichità ai tempi 
moderni.
www.arteculturasacra.com

Bergamo   
GAMeC 

PREMIO BONALDI 
La VII Ed. del Premio, 
riconoscimento volto a 
sostenere la ricerca di un 
curatore under 30, è stata 
vinta da Sam Korman e dal 
suo progetto innovativo di 
mostra, che ha permesso a 
tre giovani artisti americani 
di servirsi, uno dopo l’altro, 
dello spazio espositivo come 
proprio studio. Giovedì 18 
dicembre, alle ore 19, il 
vincitore incontrerà il pubblico 
per illustrare il risultato degli 
interventi artistici che hanno 
interessato lo Spazio Zero a 
partire dal mese di ottobre.
www.gamec.it

fino all’11 genn ‘15

ALBERTO VITALI
Continuano fino al 6 gennaio 
le esposizioni dedicate al 
maestro bergamasco. 
Al Palazzo della Ragione sono 
ammirabili 80 dipinti giunti 
da musei, istituzioni e 
collezioni di tutta Italia; 
presso l’Ateneo di Scienze 
Lettere ed Arti si trovano 
più di 60 incisioni e, 
infine, presso la Collezione 
Permanente della GAMeC è 
allestito un nuovo percorso 
espositivo con gli«Acquerelli 
d’Engadina» realizzati 
dall’artista tra gli anni ’60 
e ’70.
www.gamec.it

Bergamo   
Varie sedi

Fino al 6 genn ‘15



a favore di:

Gli Sponsor:

OKKIO ALL’ARTE
2ª edizione

Mostra benefica di pittura a favore dell’Associazione Nepios Onlus

dal 4 Dicembre al 10 Gennaio 2015
presso

Foto Ottica Skandia - Via Borgo Palazzo, 102/104 - Bergamo 

INAugurAzIONe MOStrA
4 Dicembre 2014 alle ore 18.30

La mostra potrà essere visitata 
dal martedì al sabato dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30

Per accreditarsi accedere al sito www.otticaskandia.it
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BER G A MO
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Via Vittore Ghislandi, 7 - Bergamo

Via Borgo Palazzo, 102/104 - Bergamo
info@otticaskandia.it
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interno locale 

 info hotel@agnellodoro.it  035.249883

Nel 1964, nel cuore di Bergamo Alta, 
in un edificio ristrutturato del 1600, 
iniziava all’Agnello d’Oro l’avventura 
di Pino Capozzi, persona eclettica ed 
intraprendente, con l’amore per gli 
alberghi e la passione per la buona 
cucina. Passando attraverso l’arte in 
molte delle sue sfumature, il locale 
è tutt’ora caratterizzato da piatti 
decorati, quadri e paioli antichi che 
personalizzano l’ambiente. 
Come un piccolo grattacielo dell’e-
poca, le venti camere, alcune affac-
ciate su piazzetta S.Pancrazio con la 
suggestiva fontana del Quattrocento, 
sono arredate con colore e semplicità 
e rappresentano la scelta ideale per 
un soggiorno d’altri tempi. 
Nonostante il passare del tempo, l’A-
gnello d’Oro non ha perso lo spirito 
della locanda: come una volta, in un 
contesto familiare il locale offre ospi-
talità e cucina tradizionale bergama-
sca per un binomio di sicuro effetto. 
Dai “casonsèi” al “risotto al profumo 

di bosco”, dallo “stracotto di manzo 
al Valcalepio” alla “loanghina con 
polenta taragna”, il comune deno-
minatore è il rispetto della tradizio-
ne e l’amore per la genuinità delle 
materie prime. 
E tradizione significa preparare le 
folade artigianalmente e seguire la 
ricetta originale per i casonsèi, fatti 
esclusivamente a mano. 
Qui nasce il “Risotto alla Bergama-
sca”, idea nata dall’esigenza di far 
conoscere e valorizzare i prodotti 
locali come il Taleggio D.O.P. ed il 
Valcalepio bianco utilizzati nella 
preparazione della ricetta. 
A 50 anni dall’apertura l’Agnello 
d’Oro si conferma come locale in cui 
trascorrere un piacevole soggiorno in 
un contesto storico e assaporare le 
delizie del territorio. 
Dopo anni di lavoro fianco a fianco, 
il figlio Massimo continua la tradi-
zione con lo stesso spirito che animò 
la famiglia nei primi anni sessanta. 

Dal 1964 oltre le mode
ospitalità e cucina del territorio

L’AGNELLO D’ORO FESTEGGIA 50 ANNI



Dal 1964 oltre le mode
ospitalità e cucina del territorio
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organizzazione

SAN SIMONE
F O P P O L O
C A R O N A

ALBERTO 
TOMBA

SPECIAL GUEST

FOPPOLO

23-24
DICEMBRE

DUE GIORNI DI SPORT 

E DIVERTIMENTO CON

CAMPIONI DELLO SCI E VIP 

con il patrocinio di

PROVINCIA DI BERGAMO

Settore Turismo, Cultura, Sport 
e Attività Produttive
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www.parallelodinatale.it
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