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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

A gennaio non saremo in edicola,
il prossimo numero lo trovate da 

MERCOLEDÌ 3 FEBBRAIO 2016 
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

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. 

GRATIS

Ogni evento può 
essere condiviso, 
commentato, si 
possono caricare 
gallery fotografi-
che o video.



Scegli OXO per i tuoi regali di Natale.
Troverai una vasta gamma di proposte per festeggiare un Natale indimenticabile.
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Scegli OXO per i tuoi regali di Natale.
Troverai una vasta gamma di proposte per festeggiare un Natale indimenticabile.
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ita_Non è solo il mese del Natale. 
Tra mercatini, presepi, cori, concerti, 
piste di pattinaggio che interessano, 
come sempre, l’intera provincia, Ber-
gamo ha in programma un ricchis-
simo cartellone di rappresentazioni 
e concerti con i grandi del teatro e 
della musica. A partire dalla Stagione 
di Prosa al Donizetti che si inaugu-
ra il 15 dicembre con «La verità» di 
Daniele Finzi Pascal e proseguirà con 
artisti del calibro di Alessandro Haber 
e Alessio Boni (26/31 gennaio); fino 
agli appuntamenti al Creberg Teatro 
con i Jethro Tull (1 dicembre), Giu-
seppe Fiorello (23 e 24 gennaio), 
Marco Travaglio (29 gennaio) e Giu-
seppe Giacobazzi (30 gennaio). Ed è 
proprio ai palcoscenici cittadini che 

Continuiamo il no-
stro viaggio nel 
mondo del mobile 
presentandovi la 
nuova APP turistica 

di Bergamo e provincia. 
«Visit Bergamo» è scaricabile gra-
tuitamente dagli store GooglePlay 
e ITunes ed è inserita nel progetto 
di promozione turistica del nostro 
territorio. 
Sulla APP si trovano interessanti 
itinerari da svolgere in città (Le 

«VISIT BERGAMO»: 
IL NOSTRO TERRITORIO IN UNA APP 

ci si potrà rivolgere per trascorrere 
un Capodanno divertente sempre 
all’insegna del teatro e della musica. 
A parte il consueto appuntamento in 
piazza (programmato anche a Sarni-
co e Selvino), al Teatro Donizetti (31 
dicembre e 1 gennaio) andrà in scena 
l’operetta «La vedova allegra», men-
tre al Creberg sarà Pintus a garantire 
comicità e risate. Da non trascurare, 
infine, l’arte con il ritorno del capo-
lavoro del Moroni «Il Sarto» all’Ac-
cademia Carrara in un coinvolgente 
percorso espositivo dedicato a Giovan 
Battista Moroni (dal 4 dicembre al 28 
febbraio). Tutto questo e molto an-
cora lo trovate nelle prossime pagine, 
sul nostro sito e sulla app in costante 
aggiornamento.

vie del tempo, Le vie del verde, 
Le vie della storia, Bergamo in 6 
e in 12 ore), ma anche in provin-
cia: Crespi e l’Adda, Il Romanico, I 
borghi storici (Lovere, Gromo e Ca-
merata Cornello) e i Luoghi di Papa 
Giovanni XXIII. Ultima novità un 
percorso dedicato ai Sapori Seriani. 
Con la APP è possibile inoltre sco-
prire i principali eventi turistici del 
territorio e ricercare hotel, risto-
ranti e punti di interesse culturali, 
tutti geolocalizzati sulla mappa.

Editoriale 

Speciale 
Stagione di Prosa

Primo Piano Teatro

Creberg teatro

Presente Prossimo

Val Gandino

 

Agenda

Mostre

NON SOLO MERCATINI 
A NATALE ARTE, 
MUSICA E TEATRO 



NON SOLO MERCATINI 
A NATALE ARTE, 
MUSICA E TEATRO 

Comune di
PONTE
S. PIETRO

delle Compagnie dell’Isola Bergamasca
RASSEGNA TEATRALE 18

a

Comune di
CHIGNOLO
D’ISOLA

Teatro Comunale - CHIGNOLO D’ISOLA (BG)

Sabato   6/02 “Du om imbruiu” Compagnia teatrale “XXIII maggio” di Lurano

Sabato 13/02 “Chèla sagoma del nòno Achille”     
 Compagnia teatrale “I Balores” di Sotto il Monte

Sabato 20/02 “La cumpagnia de la sciura Pia”     
 Compagnia teatrale “C. Albisetti” di Terno d’Isola

Sabato 27/02 “L’onoreol” Compagnia teatrale “Ars et Labor” di Bonate Sopra

Sabato   5/03 “Öle fa öna sorpresa” Compagnia teatrale “Amici del teatro” di Bottanuco

Sabato 12/03 “Ciàcere marenade e fun funà” Compagnia teatrale “I Balos” di Carvico

Sabato 19/03 “Losèl del marescial” Compagnia teatrale del Mercato di Terno d’Isola

AUDITORIUM - MAPELLO (BG)

Sabato   2/04 “Tor, toreri e tri gos” Compagnia dialettale di Zanica

Sabato   9/04 “Ol vedov alegher” Compagnia teatrale “I Rösnecc” di Mozzo

Sabato 16/04  Compagnia teatrale di Villa d’Almè 

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

Sabato 9/01 “Che afare de matrimone” Compagnia teatrale “La Meridiana” di Mapello

Sabato 16/01 “Ol dutur de condota” Compagnia teatrale “Giovanni Paolo II” di Locate

Sabato 23/01 “Che strana famèa” Compagnia teatrale “Spolveriner” di Gorlago

Sabato 30/01 “On matrimoni de matt!” Compagnia teatrale di Costa Valle Imagna

INIZIO SPETTACOLI ORE 20,30

Tel. 334.1711234

GENNAIO - APRILE 2016

Comune di
MAPELLO

C O M U N I TÀ  I S O L A    BERGAMASCA
®
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15-20 DICEMBRE // LA VERITÀ

9 shows 
scheduled

from 
December 

to April

9 gli spettacoli 
in programma
da dicembre 

ad aprile

ita_ Sarà «La verità» scritto e diret-
to da Daniele Finzi Pasca ad inau-
gurare il 15 dicembre la stagione di 
prosa 2015/16 del Teatro Donizetti: 
uno spettacolo che promette di sor-
prendere e avvolgere lo spettatore in 
un’atmosfera surreale e onirica grazie 
anche al fondale monumentale di-
pinto negli anni ’40 da Salvador Dalì. 
Un titolo nato dalla suggestione di 
quest'opera d'arte - il cui montaggio 
diventa un momento di condivisione 
con il pubblico che può “assistere” a 
tale cerimonia - in cui convivono cor-
pi fluttuanti, contorsioni, acrobatici 
virtuosismi, costumi piumati e un’in-
finità di elementi simbolici legati 
all'universo onirico di Dalì e di Finzi 
Pasca. Attorno al titolo inaugurale 
e non solo si snoderanno numerose 
attività collaterali fra prove aperte e 
incontri di approfondimento, crean-
do una programmazione articolata e 
composita, aperta al mondo e ai nuo-
vi temi che attraversano la società. 

“La preparazione di una stagione di 
prosa” - afferma il direttore artistico 
Maria Grazia Panigada - non nasce per 
me solo da ragioni estetiche e cultu-
rali, ma prende in considerazione 
alcuni elementi rituali fondamentali 
nel rapporto fra il pubblico e il tea-
tro, in particolare l’uscire di casa, il 
compiere un percorso e il ritrovarsi in 
un luogo dove altri uomini e donne ci 
aspettano per raccontarci una storia, 
per mostrarci con la loro voce, i loro 
corpi e la loro arte uno spettacolo, 
uno sguardo particolare ed unico sul 
mondo. Quindi c’è la volontà di cerca-
re ciò che di bello e buono presentano 
le produzioni e portarlo nella propria 
città perché sia condiviso”.
La Stagione è composta da 9 titoli, 
da metà dicembre a fine aprile, e of-
fre un ampio spaccato sulle migliori 
produzioni italiane dell'ultimo bien-
nio, con un susseguirsi di interpreti 
di assoluto rilievo come Alessandro 
Haber e Alessio Boni, Angela Finoc-
chiaro e Laura Curino, Umberto Orsini 

Teatro Donizetti

info
www.teatrodonizetti.it

dal 15/12 al 24/04/16

AL DONIZETTI «LA VERITÀ» 
DI FINZI PASCA

THE DONIZETTI THEATRE SEASON GOES ON
AL VIA LA STAGIONE DI PROSA
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9-14 FEBBRAIO // CALENDAR GIRLS

On stage 
Haber, Boni, 
Finocchiaro, 

Curino, 
Orsini and 

many more ...

Sul palco 
Haber, Boni, 
Finocchiaro, 

Curino, Orsini
 e tanti altri…

e Massimo Popolizio, Stefano Accorsi 
e Marco Baliani, Fausto Russo Alesi, 
Elio De Capitani, Marco Paolini. Tea-
tro di narrazione e impegno sociale, 
temi di riflessione proposti anche 
con l'humour di commedie surreali, 
il passato e il suo riflettersi sul pre-
sente, la guerra e la resistenza contro 
la violenza sono fra i temi ricorrenti 
proposti dalla programmazione, in cui 
un grande ruolo è affidato anche a 
momenti di riflessione e incontro con 
i protagonisti che completano una fra 
le stagioni più interessanti del teatro 
italiano.
IL CARTELLONE
Dopo lo spettacolo inaugurale di Finzi 
Pasca, «Vita agli arresti di Aung San 
Suu Kyi» di Marco Martinelli (12-17 
gennaio 2016), omaggio al premio 
Nobel per la pace; «Il visitatore» di 
Schmitt (26-31 gennaio 2016) con 
Haber e Boni; «Calendar Girls», primo 
adattamento italiano dell'omonimo 
film di Tim Firth con la regia di Cri-
stina Pezzoli (9-14 febbraio 2016), 

con un gruppo di celebri attrici, fra 
le quali Angela Finocchiaro e Laura 
Curino. Quindi «Il prezzo», di Arthur 
Miller (23-28 febbraio 2016), con 
Umberto Orsini e Massimo Popolizio, 
nuova produzione per ricordare il 
decennale della scomparsa del gran-
de drammaturgo; «Decamerone vizi, 
virtù, passioni», tratto dalla raccolta 
di novelle di Boccaccio (1-6 marzo 
2016), rientra invece in un ampio 
progetto di Marco Baliani, Stefano 
Accorsi e Marco Balsamo sui capola-
vori della letteratura; «Natale in Casa 
Cupiello» di Eduardo De Filippo (8-13 
marzo 2016), nella regia e interpreta-
zione di Fausto Russo Alesi, è l'esalta-
zione della incomunicabilità evidente 
fra i vari personaggi del capolavoro 
del teatro di Edoardo. «Morte di un 
commesso viaggiatore», di Arthur 
Miller (29 marzo – 3 aprile 2016) con 
Elio De Capitani, regista e protagoni-
sta, e infine «Amleto a Gerusalemme 
/ Palestinian kids want to see the 
sea», di Gabriele Vacis e Marco Pao-

THE DONIZETTI THEATRE SEASON GOES ON
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1-6 MARZO // DECAMERONE

con il sostegno di

26 - 31 GENNAIO 2016 
Teatro Donizetti

Alessandro Haber e Alessio Boni in

IL VISITATORE

PROSA

9 - 14 FEBBRAIO 2016
Teatro Donizetti
 
Angela Finocchiaro e Laura Curino in

CALENDAR GIRLS

23 - 28 FEBBRAIO 2016
Teatro Donizetti
 
Umberto Orsini e Massimo Popolizio in

IL PREZZO

1 - 6 MARZO 2016
Teatro Donizetti

Stefano Accorsi in

DECAMERONE 
vizi, virtù, passioni

8 - 13 MARZO 2016   
Teatro Donizetti

Fausto Russo Alesi in

NATALE
IN CASA CUPIELLO 

29 MARZO - 3 APRILE 2016 
Teatro Donizetti

Elio De Capitani in

MORTE DI UN 
COMMESSO VIAGGIATORE

19 - 24 APRILE 2016
Teatro Donizetti

Marco Paolini in

AMLETO 
A GERUSALEMME

12 - 17 GENNAIO 2016 
Teatro Donizetti

Ermanna Montanari in

VITA AGLI ARRESTI
DI AUNG SAN 
SUU KYI

15 - 20 DICEMBRE 2015 
Teatro Donizetti

Compagnia Finzi Pasca in

LA VERITÀ
–
scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca

teatrodonizetti.it

lini (19-24 aprile 2016), in cui due 
protagonisti del teatro di narrazione, 
uniti da profonda amicizia e collabo-
razione artistica, lavorano con dieci 
giovani attori palestinesi.
eng_ THE INAUGURAL PERFOR-
MANCE IS «LA VERITÀ» BY FINZI 
PASCA 
It is La Verità, written and directed 
by Daniele Finzi Pasca, which will 
open the 2015/16 theatre season on 
15th December at Teatro Donizetti: a 
performance which will surprise and 
astonish spectators with its surreal 
and dreamlike atmosphere including in 
its monumental backdrop painted by 
Salvador Dali in the 1940s. The season 
will consist of 9 plays from mid De-
cember to the end of April offering a 
wide ranging overview of the best Ita-
lian productions of the last two years 
and a sequence of absolutely top class 
actors including Alessandro Haber and 
Alessio Boni, Angela Finocchiaro and 
Laura Curino, Umberto Orsini and Mas-
simo Popolizio, Stefano Accorsi and 
Marco Baliani and many others.

BIGLIETTERIA 
E INFORMAZIONI
Informazioni sugli spettacoli: 
tel. 035.4160678 dal lunedì al 
venerdì ore 9-12 / 15-17.
L'orario di inizio degli spettacoli 
è da martedì a sabato ore 20.30; 
domenica ore 15.30.
Informazioni di biglietteria: tel. 
035.4160601/602/603; da mar-
tedì a sabato, ore 13-20;
domenica ore 14-15:30 (solo 
nelle domeniche di spettacolo).
Acquisti online su vivaticket.it
Il costo degli abbonamenti alla 
Stagione di Prosa (esclusi i Car-
net) va da un minimo di 62 euro 
a un massimo di 180 euro se-
condo varie formule e riduzioni 
fra cui: senior (+65 anni), gio-
vani (fino a 27 anni), titolari di 
Family card, gruppi di almeno 
10 persone.
I biglietti hanno un costo da 10 
a 28 euro.
La Stagione di Prosa 2015 si 
realizza grazie al contributo del 
Comune di Bergamo, della Ca-
mera di Commercio di Bergamo 
e della Fondazione Credito Ber-
gamasco.
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Auditorium p.za Libertà  

Bergamo

dal 6 dic. al 6 gennaio

LABORATORI E SPETTACOLI 
A CURA DI AUDITORIUM ARTS

ita_ Ripetiamoci ancora, e al diavolo le 
preoccupazioni di originalità. Il teatro 
per bambini e famiglie è strategico, in 
una società che pensi al proprio presente 
e abbia minimamente cura del futuro. E 
il teatro di figura è strategico per la for-
mazione del gusto e della capacità critica 
di bambini e soprattutto adulti, ad oggi 
i più bisognosi: per la commistione dei 
linguaggi, l’articolazione delle tecniche, 
la molteplicità dei codici. Morale: una ras-
segna come «I teatri dei bambini a Nata-
le», organizzata all’auditorium di piazza 
Libertà dal 6 dicembre al 6 gennaio, a 
cura dell’associazione Arts-Auditorium 
delle Arti e dello Spettacolo, ne è esem-
pio lampante.
Ce ne sarebbero altri. Ma «I teatri dei 
bambini a Natale» ci offre uno spunto di 
cronaca, svolgendosi in questi giorni. E in 
più è un esempio di ciò che intendiamo: 
sei spettacoli in un mese (sette repliche 
per le famiglie, quattro per le scuole), 
che spaziano dai burattini tradizionali 
(«Gioppino e la spada magica» di Ferruc-
cio Bonacina, 3 gennaio) alla clownerie 

P
R

IM
O

 P
IA

N
O

 //
 T

EA
TR

I

13 DICEMBRE // IL TENACE SOLDATINO DI PIOMBO

con musica di «Santa Clown» dei geniali 
Jashgawronsky Brothers (il 27 dicembre). 
Ci sono la narrazione commista alla mu-
sica dal vivo di «Storia e storie di Santa 
Lucia» di Sezione Aurea e Osvaldo Arioldi 
(6 e 8 dicembre per famiglie, 7 e 9 per 
le scuole); l’interazione tra videocamera, 
attori e oggetti de «Il tenace soldatino 
di piombo» di Teatro delle Apparizioni e 
Teatro degli Accettella di Roma (l’11 per 
le scuole, il 13 per famiglie); la conta-
minazione tra burattini e narrazione de 
«La lampada di Aladino» del trevigiano 
L’Aprisogni (il 20 per tutti, il 21 per le 
scuole); la narrazione de «I racconti di 
Mirtilla» di Elide Fumagalli (6 gennaio).
Basta questo a spiegare l’ampio ventaglio 
formale del cartellone. In più c’è la cura 
di un progetto di accoglienza, oltre che 
di spettacolo. Ogni titolo è preceduto da 
un laboratorio per bambini di costruzione 
di libri tattili e da una merenda “pane 
& fantasia”. C’è uno “spazio libri” a cura 
di Libreria Incrocio Quarenghi. Ingresso 
euro 7, ridotto 5,50 (con carnet da 4 in-
gressi, euro 22). 
             Pier Giorgio Nosari

info

prenotazioni 
035.211211/339-6721522

www.auditoriumbergamo.it

IL NATALE DEI BAMBINI
È SUL PALCOSCENICO

CONTINUANO LE RASSEGNE
AL SOCIALE, AL DONIZETTI E AL CREBERG TEATRO

©
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LABORATORI E SPETTACOLI 
A CURA DI AUDITORIUM ARTS
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IN NECESSITÀ VIRTÙ

HUMOR E UMORE 
IN CASA ERBAMIL
Per i mesi di dicembre e genna-
io, Erbamil presenta una serie 
di spettacoli all’interno di due 
diversi filoni "Humor" e "In the 
mood for". Per il primo, sabato 19 
dicembre, in scena “Gli insosteni-
bili”, riflessioni sugli stili di vita 
indotti da un consumo esasperato 
ed irresponsabile, con uno sguar-
do alle possibili alternative; men-
tre sabato 23 gennaio, “Conferen-
za buffa”, incontro sul comico con 
Antonio Catalano. Per il secondo 
filone venerdì 11 dicembre va in 
scena “Ghiaccio”, la leggendaria 
spedizione di Shackleton al Polo 
Sud con Massimiliano Cividati; 
mentre venerdì 15 gennaio sarà la 
volta di “Loro”, storia vera del più 
famoso rapimento alieno in Italia, 
di e con Maurizio Patella. 
Tutti gli spettacoli si tengono 
presso l’Auditorium Comunale di 
Ponteranica.
www.erbamil.it

QUI E ORA 
«SORSEGGIARE CULTURA»
Abitare in modo diverso le cantine 
di Scanzorosciate: è questo il tema 
di «Sorseggiare Cultura», la rasse-
gna di Qui e Ora Residenza Tea-
trale che con dicembre giunge al 
suo ultimo appuntamento, sempre 
in location intime e speciali per 
unire la cultura alle produzioni del 
territorio. Ed è proprio il Salotto 
del Moscato, Sede del Consorzio 
di Tutela del Moscato di Scanzo, 
ad accogliere «Terra di Rosa», di 
e con Tiziana Francesca Vaccaro, 
lavoro nato dall’incontro con Rosa 
Balestrieri, figura decisiva del folk 
siciliano anni ’70. 
Lo spettacolo racconta la terra di 
una bambina che diventa donna 
e da quella terra sente il bisogno 
di staccarsi, ma allo stesso tempo 
non ne può fare a meno. Un’unica 
terra dalla quale non si parte mai 
del tutto.
(Spettacolo e degustazione 15€)
www.quieoraresidenzateatrale.it

FESTIVAL 
IN NECESSITA’ VIRTU’
Continua fino al 6 dicembre il 
Festival dedicato al tema delle 
forme d’arte nel disincanto, espe-
rienza che pone nella condizione 
di sperare seriamente, di discer-
nere cosa è possibile sperare, e 
cosa no. In programma incontri, 
spettacoli di teatro, proiezioni, 
laboratori e ludobus per bambini. 
Per la direzione artistica di Giu-
seppe Goisis, in collaborazione 
con Compagnia Brincadera, CVS 
Bergamo, Sguazzi Onlus e Alchi-
mia Coop. Sociale, tra i tanti spet-
tacoli si presenta inoltre “La ruota 
2.0” un laboratorio didattico per 
ragazzi sul tema delle migrazioni. 
Molti i personaggi noti al pubbli-
co che intraprenderanno percorsi 
diversi dal solito: Arlecchino, Don 
Chisciotte, Hansel e Gretel, Pinoc-
chio. Tutto il dettaglio degli ap-
puntamenti in rassegna sul sito.
www.invfestival.it

CONTINUANO LE RASSEGNE
AL SOCIALE, AL DONIZETTI E AL CREBERG TEATRO

SORSEGGIARE CULTURA

STAGIONE ERBAMIL
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FESTEGGIAMENTI NATALIZI 
E RICORRENZE STORICHE 

GLI APPUNTAMENTI 
DI PANDEMONIUM TEATRO

6 DICEMBRE // NATALE A SUON DI HIP HOP

info
www.pandemoniumteatro.

org

Auditorium Loreto 
Bergamo

13, 19 DIC. - 6,10 GEN.

ita_ Il dicembre di Pandemonium Teatro 
si colora di un rosso natalizio dove fiabe 
incantate e tanta musica, ci accompa-
gnano verso il Natale.  Tra gli spettacoli 
dedicati alle scuole e quelli domenicali 
rivolti alle famiglie, sono tante infatti, 
le occasioni per divertirsi e godere della 
magia di storie lontane. Oltre agli stori-
ci spettacoli di Pandemonium Teatro, ci 
saranno anche alcune compagnie ospi-
ti che porteranno in scena un Natale 
decisamente diverso dal solito a partire 
dalla Compagnia Anfiteatro con «Storie 
di Natale» e il Teatro del Vento con «Na-
tale al calduccio» in scena il 6 dicembre, 
fino ad arrivare alle note danzate della 
Compagnia Teatrale Mattioli con «Na-
tale a suon di Hip Hop», che animerà il 
pomeriggio di domenica 13 dicembre, 
giorno di Santa Lucia. E non mancherà 
un appuntamento anche per gli adul-
ti, con la nuova rassegna serale "Posto 
Unico" dedicata a giovani e adulti, che 
il 19 dicembre porterà all’Auditorium di 
Loreto «Racconto di Natale», dalla sto-
ria di Charles Dickens che non smette 
mai di commuovere. E se l’anno nuovo 

porta sempre qualche novità, ecco che 
il 2016 di Pandemonium Teatro si apre 
con un grande debutto firmato da Al-
bino Bignamini, in scena a Loreto mer-
coledì 6 e domenica 10: «Il Sogno della 
bella Addormentata», uno spettacolo 
che parla di attesa, di iniziazione, di in-
contro con il proprio destino, di passag-
gi obbligati, di nascita, di sogni come 
fase infantile di immaginazione del sé 
e di risvegli come fase di realizzazione 
del progetto di crescita del bambino e 
dell’uomo. I protagonisti aprono la va-
ligia delle paure e le affrontano una ad 
una mentre il destino è lì ad aspettarli.
Come ogni anno poi, gennaio è dedica-
to alla preparazione alla Giornata della 
Memoria a cui Pandemonium Teatro 
rivolge sempre un’attenzione partico-
lare per “non dimenticare”. Entrando 
nel vivo della programmazione teatrale 
dedicata a studenti e insegnanti (ma 
non solo) il teatro ripercorre, attraverso 
parole e immagini, le storie di dolore e 
di speranza in spettacoli come «Baci di 
Carta», «Canto del Lager», «Olocausti» 
e «Urla dalle Foibe».



Stagione 2015 | 2016

DICEMBRE2015GENNAIO2016

19

6 10

SABATO > ore 16,30

MERCOLEDÍ > ore 16,30 DOMENICA > ore 16,30GENNAIO

RACCONTO DI NATALE

debutta IL SOGNO DELLA BELLA ADDORMENTATA
nella stanza del sonno e del risveglio
il nuovo lavoro di Albino Bignamini (Pandemonium Teatro)

Auditorium Centro Sociale di Loreto (Bergamo)

POSTO UNICO
Rassegna serale per giovani 

e adulti all’Auditorium 
del Centro Sociale di Loreto

(Largo Röntgen, 3 - ATB n. 2 - 8 - 9)

vi aspettiamo il giorno 
di SANTA LUCIA con 

NATALE A SUON DI HIP HOP 
Compagnia Teatrale Mattioli 

Auditorium Centro Sociale di Loreto > ore 16:30

Pandemonium Teatro

e a Gennaio 2 sabati dedicati alla Shoah: 
         23 Gennaio CANTO DEL LAGER 
         30 gennaio BACI DI CARTA

NOVITÁ

E ancora tanti appuntamenti per grandi e piccini, non solo a Natale!
NATALE AL CALDUCCIO Teatro del Vento
STORIE DI NATALE Compagnia Anfiteatro
STORIA DI UN BAMBINO E DI UN PINGUINO Teatro Telaio
UN PAPÁ Coltelleria Einstein

info e prenotazioni: 035 235039
www.pandemoniumteatro.org

SOGGETTO CONVENZIONATO

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

CONVENZIONATI CON
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31 DICEMBRE // PINTUS

DICEMBRE e GENNAIO

info
www.crebergteatrober-

gamo.it

Creberg Teatro 
Bergamo

ita_ Dai concerti ai musical, dal teatro 
al cabaret, il cartellone del Creberg si 
presenta sempre ricco di appuntamenti 
per tutti.
Si parte il primo dicembre con il rock 
dei Jethro Tull, definiti “una delle più 
grandi leggende della musica moder-
na” e per restare in tema, a gennaio 
sarà la volta del musical «Jesus Christ 
Superstar», il capolavoro di Andrew 
Lloyd Webber e Tim Rice che al Cre-
berg, vedrà la partecipazione straordi-
naria di Ted Neeley nei panni di “Je-
sus”. Ben cinque spettacoli definiscono 
poi l’agenda di dicembre e gennaio con 
altrettante proposte all’insegna del di-
vertimento e della cultura.
Il 19 dicembre Federico Buffa raccon-
ta «Le Olimpiadi 1936», una storia di 
sport e guerra, mentre il 31 lo spetta-
colo di Capodanno si tinge di Pintus, 
con cui si aprono i festeggiamenti per 
l’anno in arrivo.
Il 23 e 24 gennaio Giuseppe Fiorello 
porta in scena «Penso che un sogno 
così», un avventuroso gioco di specchi 
sulla scia delle canzoni di Domenico 
Modugno con musiche eseguite dal 
vivo.

Il 29 gennaio Marco Travaglio presenta 
«Slurp», un recital teatrale attorno ai 
personaggi che hanno quasi distrutto 
l’Italia.
E per concludere, il 30 gennaio Giu-
seppe Giacobazzi racchiude vent’anni 
di carriera da comico con «Un po’ di 
me (Genesi di un comico)».
eng_CELEBRATE THE NEW YEAR AT 
CREBERG WITH PINTUS
From concerts to musicals, theatre 
to cabaret, Creberg's events calendar 
is as packed as ever with dates for 
everyone.
Starting on 1st December with Jethro 
Tull rock from the group which has 
been called "one of the greatest le-
gends of modern music" and followed 
in January, on the same theme, by 
the Jesus Christ Superstar musical, 
Andrew Lloyd Webber and Time Ri-
ce's masterpiece, which, at Creberg, 
will star extraordinary Ted Neeley as 
Jesus.
On 19th December Federico Buffa will 
tell the 1936 Olympics story of sport 
and war and on the 31st New Year's 
Eve will turn Pintus coloured to begin 
celebrations for the year to come.

FESTEGGIA IL CAPODANNO 
AL CREBERG CON PINTUS

ROCK, MUSICAL E CABARET
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GIORGIO VASTA

ita_ Ultime date per l'8a edizione del 
festival letterario «PresenteProssimo». 
Anche a dicembre il calendario propo-
ne incontri con narratori italiani e con 
gli ospiti di «Alfabeto del presente», 
la nuova rassegna parallela al festival 
che ha invitato saggisti e studiosi ad 
approfondire alcuni temi chiave della 
contemporaneità. In particolare tre 
gli appuntamenti in programma a di-
cembre. Per «Alfabeto del presente»  
Giorgio Vasta ad Alzano Lombardo 
parlerà di “Meraviglia” mentre Nando 
Pagnoncelli a Martinengo tratterà il 
tema “Opinione”. A conversare con loro 
ci sarà Fabio Cleto, docente all’Univer-
sità degli studi di Bergamo e direttore 
scientifico della rassegna. Per Presen-
te Prossimo, Fabio Geda sarà ospite 
a Martinengo, presentato dal libraio 
Giorgio Personelli. 
Il calendario si chiuderà a febbraio con 
Chiara Gamberale a Treviglio, intervi-
stata da Raul Montanari e Chandra 
Livia Candiani a Ranica accompagnata 
da Giovanna Zoboli. 
Ad arricchire la programmazione del 

festival c’è anche Cartabianca, una ras-
segna cinematografica in collaborazio-
ne con Lab80, che proietta all’Audito-
rium di Piazza della Libertà a Bergamo 
i film consigliati dagli autori ospiti.
Presente Prossimo è promosso dal 
Sistema bibliotecario Valle Seriana e 
dal Sistema culturale integrato della 
bassa pianura bergamasca oltre che 
naturalmente dalle biblioteche, con i 
rispettivi comuni, di Albino, Alzano 
Lombardo, Caravaggio, Casirate d’Ad-
da, Leffe, Martinengo, Nembro, Ponte-
ranica, Pradalunga, Ranica, Romano di 
Lombardia, Seriate, Trescore Balneario, 
Treviglio e Villa di Serio. 
Il Festival è reso possibile anche grazie 
al contributo di Regione Lombardia, 
Fondazione Cariplo, Fondazione Banca 
Popolare di Bergamo, Fondazione Cre-
dito Bergamasco e Modulor. Partner: 
Promoserio, Associazione Amici della 
biblioteca di Treviglio, Terza Università 
di Bergamo, Università di Bergamo, Os-
servatorio sui segni del tempo, InChio-
stro - Incontri d’autore alla biblioteca 
di Treviglio, Leggere e Lab80.

info
www.presenteprossimo.it

in provincia

5, 10, 12 dicembre

GRANDI AUTORI E INTERPRETI 
DEL CONTEMPORANEO

PRESENTE PROSSIMO 
UN’EDIZIONE RICCA DI EVENTI

INCONTRI CON GLI AUTORI

Raul Montanari 

04/10 ore 16.30 TREVIGLIO

Marco Peano 

10/10 ore 18.00 PRADALUNGA

Maurizio Torchio
17/10 ore 18.00 LEFFE

Luca Ricci
22/10 ore 20.30 ALZANO LOMBARDO

Alessandro Robecchi
24/10 ore 18.00 PONTERANICA

Paolo Cognetti
29/10 ore 20.30 ALBINO

Antonio Manzini 

31/10 ore 18.00 CARAVAGGIO

Valerio Varesi
05/11 ore 20.30 VILLA DI SERIO

Silvia Zucca
07/11 ore 18.00 CASIRATE D’ADDA

Antonio Scurati
12/11 ore 20.30 TREVIGLIO

Marco Santagata
14/11 ore 18.00 ROMANO DI LOMBARDIA

Fulvio Ervas
21/11 ore 18.00 SERIATE

Paola Mastrocola
26/11 ore 20.30 NEMBRO 

Chandra Livia Candiani
27/11 ore 20.30 RANICA

Fabio Geda
10/12 ore 20.30 MARTINENGO 

Chiara Gamberale
27/02/2016 TREVIGLIO

Fabio Cleto
PRESENTE 
08/10 ore 20.30 RANICA

Oliviero Bergamini
GUERRA
21/10 ore 20.30 ALBINO

Chiara Saraceno
FAMIGLIA
30/10 ore 20.30 SERIATE 

Stefano Petrucciani
DEMOCRAZIA 
16/11 ore 20.30 TRESCORE BALNEARIO 

Marco Belpoliti
TESTIMONE
19/11 ore 20.30 TREVIGLIO

Giovanni Boccia Artieri 
CONNESSIONE 
20/11 ore 20.30 RANICA

Bruno Cartosio
AMERICA
24/11 ore 20.30 ALBINO 

Lorella Zanardo
DONNA
23/11 ore 20.30 NEMBRO

Giorgio Vasta
MERAVIGLIA
05/12 ore 18.00 ALZANO LOMBARDO 

Nando Pagnoncelli
OPINIONE
12/12 ore 18.00 MARTINENGO 

VIII edizione
ottobre • dicembre 2015

direttore artistico RAUL MONTANARI
ALFABETO DEL PRESENTE
direttore scientifico FABIO CLETO

fest ival

www.presen tepross imo . i t   -   i n fo@presen tepross imo . i t   -   i n fo l i ne  035  759001
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Liceo Scientifico Statale “Edoardo 
Amaldi”  Alzano Lombardo

PARTNER :

CON IL
SOSTEGNO

CON LA COLLABORAZIONE DI

CON IL 
CONTRIBUTO

ISIS “Oscar Romero” Albino

IISS “Ettore Majorana” Seriate

TERZA UNIVERSITA’ DI BERGAMO

ISISS  “Valle Seriana” Gazzaniga

programma completo su 
www.presenteprossimo.it 

Comune di
Villa di Serio

Comune di
Treviglio

Comune di
Trescore Balneario

Comune
di Ranica

Comune
di Seriate

Comune di Romano
di Lombardia

Comune di
Nembro

Comune di
Pradalunga

Comune di
Ponteranica

Comune di
Casirate d’Adda

Comune di
Martinengo

Comune
di Le�e

Comune di
Albino

Comune di
Caravaggio

Comune di
Alzano Lombardo
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info
www.turismovalbon-

dione.it

Valbondione

dicembre e gennaio PRESEPE VIVENTE, SCULTURE 
DI NEVE E TANTO ALTRO

LA STAGIONE A VALBONDIONE 
È RICCA DI EVENTI

ita_ Calendario invernale ricco di even-
ti a Valbondione, in alta Valseriana, 
iniziamo dai bambini con tre intrat-
tenimenti di grande divertimento, il 5 
dicembre «Aspettando Santa Lucia», 
il 24 dicembre 2015 «Babbo Natale in 
contrada» e il 28 dicembre uno spet-
tacolo di animazione «La magia dei re-
gali». Durante il periodo natalizio pro-
poniamo il suggestivo giro “in calesse 
per le vie del paese”, potrete girare in 
calesse per le vie di Valbondione nei 
giorni 30 e 31 dicembre dalle ore 15 
alle ore 18 con partenza dal palazzetto 
dello sport; mentre il giro per le vie 
della contrada di Lizzola si svolgerà il 
giorno 2 gennaio dalle 15 alle 18. Uno 
degli eventi invernali più importanti è 
il «Presepe Vivente», anche quest’anno 
si ripropone la tradizionale rappresen-
tazione del presepe e degli antichi me-
stieri rievocati lungo le vie e le dimore 
dell’antico borgo di Fiumenero, grazie 
alla collaborazione di 180 comparse 
(apertura: 28 dicembre 20,30 - 23, 
29 dicembre 20,30 - 23 e 3 gennaio 
15 - 18; ingresso e parcheggi gratuiti 
e servizio bus navetta da Valbondio-
ne). Visto il successo riscosso lo scorso 

anno, ritorna «Giass e Nef, sculture di 
neve a Valbondione», dal 3 al 5 genna-
io, durante queste giornate sei coppie 
di artisti scolpiranno per le vie del pa-
ese sei grandi blocchi di neve sul tema 
degli antichi mestieri in montagna a 
partire dalle ore 10 del 3 gennaio fino 
alle ore 11 del 5 gennaio. Premiazioni 
martedì 5 gennaio alle ore 14 presso la 
Sala Polifunzionale, in concomitanza 
durante l’intera giornata si svolgerà il 
tradizionale mercatino degli hobbisti 
presso il palazzetto dello sport.
Per ultimo si ricorda l’apertura de-
gli impianti sciistici di Lizzola dal 5 
dicembre con le sue piste da sci che 
si estendono da 1.250 a oltre 2.030 
metri, con tracciati di varia difficoltà 
e con panorami suggestivi e ricchi di 
fascino. La stazione offre numerose 
opportunità di svago: piste da sci; 
snow park; scuola sci e camp invernali 
con maestri a disposizione di bambini, 
principianti e di quanti vogliono per-
fezionare il proprio stile; meravigliosi 
percorsi nella natura per gli appassio-
nati dello sci d’alpinismo. A Valbon-
dione trovate invece il percorso di sci 
nordico con anelli di varia lunghezza.

FIUMENERO frazione di VALBONDIONE

Rappresentazione della Natività 
e degli antichi mestieri con 180 comparse

Lunedì 
28 dicembre 2015 
ore 20,30 - 23,00

Martedì 
29 dicembre 2015 
ore 20,30 - 23,00

Domenica 
03 gennaio 2016 
ore 15,00 - 18,00

con i RE MAGI... 
verso la Natività

Info 333.9359245 - entrata e parcheggi gratuiti raggiungibili a piedi o con bus navetta da Valbondione

IL PRESEPE VIVENTE
Il gruppo “Amici del Presepio” con le Parrocchie di Lizzola, Bondione 

e Fiumenero presentano la 9° edizione de:

Comune di Valbondione
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ore 15,00 - 18,00

con i RE MAGI... 
verso la Natività

Info 333.9359245 - entrata e parcheggi gratuiti raggiungibili a piedi o con bus navetta da Valbondione

IL PRESEPE VIVENTE
Il gruppo “Amici del Presepio” con le Parrocchie di Lizzola, Bondione 

e Fiumenero presentano la 9° edizione de:

Comune di Valbondione



P
R

IM
O

 P
IA

N
O

 //
 W

EL
LN

ES
S

2020

dal 16/05 al 27/06
dove

Via Mafalda 
di Savoia 9/A Albino

info
339.5949297 

info@spaziof.org 
www.spaziof.org

ita_ Galleggiare può essere divertente, 
lo sanno tutti i bambini che al mare 
hanno giocato a rimanere sdraiati in 
equilibrio sul pelo dell’acqua, ma può 
essere anche molto rilassante! La floa-
ting therapy ha assorbito l’idea e l’ha 
resa fruibile attraverso le vasche di 
deprivazione sensoriale che propongo-
no un’esperienza di puro relax, in uno 
spazio completamente insonorizzato e 
oscurato. Il galleggiamento, in appena 
venti centimetri d’acqua, viene facili-
tato dall’altissima concentrazione di 
sali Epsom, che permettono un totale 
abbandono per tutta la durata del trat-
tamento, solitamente di 45 minuti l’uno. 
L’ultima frontiera del wellness ha incu-
riosito anche Fiorenzo Carrara e Faustina 
Gilbey, fondatori dello spazioF di Albino, 
che hanno deciso di offrire ai loro ospiti 
questo strumento che permette loro di 
ritrovare l’energia e scaricare le tensioni. 
La tecnica ha innanzitutto degli indi-
scussi benefici sul fisico in quanto « l’as-
senza di gravità permette di alleviare le 
tensioni e i dolori a livello muscolare e 
articolatorio, grazie ad una stimolazio-
ne di beta-endorfine e ad un maggiore 

apporto di ossigeno» - spiegano i pro-
prietari del centro - ma permette anche 
di ottenere delle significative migliorie 
a livello psichico, grazie al temporaneo 
allontanamento dallo stress giornalie-
ro; ricerche scientifiche hanno infatti  
dimostrato che il galleggiamento in 
deprivazione sensoriale è un metodo ef-
ficace per abbassare il livello di sostan-
ze biochimiche relazionate con lo stress 
(ACHT e Cortisolo) inducendo così uno 
stato di rilassamento creativo. E’ possibi-
le rivolgersi al centro per approfondire i 
benefici connessi a questo trattamento. 
…MA ANCHE EDUCAZIONE 
AL MOVIMENTO
Lo spazioF si occupa di wellness anche 
attraverso altri metodi fra cui i corsi re-
alizzati con il metodo Feldenkrais, un 
sistema di educazione al movimento per 
migliorare la propria postura ed eliminare 
stati dolorosi o di tensione muscolare. Il 
centro offre un percorso di gruppo, con 
la possibilità di aggiungere alcune inte-
grazioni individuali, con lezioni singole. 
Gli incontri si svolgono il martedì 10,15-
11,15/18,30-19,30/21-22; il giovedì 
18,30-19,30 e il venerdì 10,15-11,15.

SU PRENOTAZIONE

SALUTE E BENESSERE 
ALLO SPAZIOF DI ALBINO

FLOATING THERAPY  
LA NUOVA FRONTIERA DEL WELLNESS
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ita_ Nel cuore delle Prealpi Orobiche, 
sull’Altopiano di Selvino Aviatico, tut-
to è pronto per una ricca programma-
zione di eventi per le vacanze inver-
nali. Si apre il 5 dicembre ore 16 con i 
mercatini del cioccolato in Piazza del 
Comune promossa da Confesercenti e 
l’iniziativa redcarpet presso le attività 
commerciali aderenti al comitato turi-
stico. Lunedì 7 (ore 16 Sala congres-
si) spettacolo a ingresso gratuito per 
famiglie e bambini con La «Famiglia 
Mirabella» direttamente da Colorado. 
Casetta di babbo natale e consegna 
della letterina al Monte Purito per i 
bambini il 5-6-8 Dicembre. Il 27 dicem-
bre (ore 16 Sala Congressi) pomeriggio 
speciale in compagnia di Oreste Casta-
gna direttamente dalla TV dei bambini 
con il suo spettacolo «Cartastorie» in 
occasione della premiazione della XV 
edizione del concorso letterario nazio-
nale «La Fiaba di Selvino» (491 le fiabe 
in concorso). Da non perdere la grande 
festa per il Capodanno in piazza con i 
ragazzi di BeeSport e RadioNumberO-
ne. Il 30 dicembre suggestiva fiaccola-
ta sulla neve al Monte Purito  e la tra-
dizionale Minimimarcia. Ritorna dopo 
il successo dello scorso anno il 2 gen-
naio la «Notte Nera», un’intera serata 
in stile dark, dove le vie e il centro 

cittadino oscurate a notte ospiteranno 
attrazioni, gnomi e folletti terminando 
con un emozionante spettacolo di fuo-
co e lanterne liberate in cielo. Per i più 
sportivi ricordiamo il «Rally Ronde» (il 
12 e il 13 dicembre), ma anche le nu-
merose escursioni sul Monte Poieto, le 
ciaspolate al chiaro di luna e il patti-
naggio sulla pista di ghiaccio al Monte 
Purito. Questo e molto altro ancora vi 
aspetta. Tutti gli eventi li trovate su: 
www.altopianoselvinoaviatico.it
eng_CHRISTMAS IS FULL OF SURPRI-
SES AT SELVINO
In the heart of the Orobie foothills 
on the Selvino Aviatico high plateau 
everything is ready for a full winter 
holiday period events programme.
It starts on the 5th of December with 
the chocolate market and the Re-
dcarpet initiative at the area's shops 
and businesses. The Famiglia Mira-
bella performance for families and 
children, directly from the Colorado 
variety show, will take place on Mon-
day the 7th. The 27th of December will 
feature a special afternoon with the 
award ceremony of the XVth edition 
of the Italian literary competition La 
Fiaba di Selvino. New Year's Eve in the 
square is not to be missed with the 
Beesport and RadioNumberOne crews. 

info
www.altopianoselvino-

aviatico.it

Selvino

dal 5 dicembre A SELVINO IL NATALE 
È RICCO DI SORPRESE

INVERNO SULLA NEVE  MA NON SOLO
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5 E 6 GENNAIO // RE MAGI A CASNIGO

ita_ Il calore della tradizione, ma an-
che l’entusiasmo di tanti eventi. In vi-
sta delle festività natalizie Le Cinque 
Terre della Val Gandino propongono un 
ricco carnet, unito alla suggestione di 
borghi e al contesto montano. Impor-
tante polo d’attrazione sarà la Casa 
Bergamasca di Babbo Natale, allestita 
nell’antico palazzo di Contrada Castello 
a Gandino, grazie agli Elfi della Fat-
toria Ariete, con magiche scenografie 
e laboratori. Da ricordare, a Gandino, 
anche il concerto in Basilica di sabato 
12 dicembre (ore 21). Protagonista 
sarà l’Orchestra Musica Ragazzi di Osio 
Sopra, diretta da Francesco Chigioni. 
Grande vitalità anche a Peia (caratte-
ristica la festa di S. Lucia il 12 e 13 
dicembre) e a Cazzano S.Andrea dove 
c’è la novità della pista di Pattinaggio 
su ghiaccio sintetico (tutti i giorni dal 
4 dicembre al 20 gennaio).
Domenica 6 dicembre, sempre a Caz-
zano, torneranno le Fantasie di Natale, 
con il mercatino, i giochi in legno, i 
laboratori del riciclo e, alle 14.30, i 
burattini di Virginio Baccanelli; il 26 

dicembre invece tradizionale con-
certo di Natale con il Coro Idica (ore 
21 Parrocchiale). Martedì 8 dicembre 
toccherà a Casnigo, con il Villaggio di 
Babbo Natale in centro storico, segui-
to domenica 13 dicembre a Leffe da 
«Luci e colori di Natale», con artigiani 
al lavoro in presa diretta, animazione 
e prodotti tipici. Tornano antiche tra-
dizioni come quella de «La Pastorèla», 
che al suono di antichi strumenti al-
lieterà le vie di Gandino nella notte 
di Natale. La sera di San Silvestro, alle 
23,30, viene celebrata la messa alla 
Madonna del Monte Pizzo, sopra Peia, 
mentre il 1 gennaio l’anno nuovo ini-
zierà con la messa ai 1.637 metri della 
Croce del Pizzo Formico. Legata ai Re 
Magi è la tradizione che animerà Casni-
go il 5 e 6 gennaio. Scenderanno in pa-
ese dal Santuario della Ss. Trinità, con 
una sacra rappresentazione. Il giorno 
dell’Epifania gesto di condivisione dei 
doni a Santuario, mentre a Gandino si 
ripeterà la tradizione mattutina della 
“Befana dal cielo”. Nel pomeriggio ele-
vazioni corali a Peia e Gandino.

info
www.lecinqueterredel-

lavalgandino.it

Val Gandino

dicembre e gennaio

IN VAL GANDINO 
NATALE…È DI CASA!

UN CALENDARIO RICCO DI EVENTI 



lacasabergamascadibabbonatale.it

GANDINO -bg- in “contrada castello”

NONA EDIZIONE
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JAZZ CONCERTS AND MUCH MORE

VENERDÌ 4 DICEMBRE // SWINGING FOR FRANK 

info
www.ristorantebellaria.

net

 4 DICEMBRE

Ristorante Bellaria 
Almenno San Salvatore

ita_ “Ciò che mangiamo è la prima 
medicina che ci garantisce salute e 
benessere. Questa è la filosofia con 
cui selezioniamo le materie prime e 
cuciniamo i nostri piatti”. 
A dirlo è la famiglia Ciampone, che 
dal 1963 gestisce il Ristorante Bel-
laria ad Almenno San Salvatore, 
dove l’attenzione per la qualità dei 
prodotti si mescola con la cura per i 
dettagli, come fossero gli ingredien-
ti segreti di una pietanza davvero 
speciale. 
Eppure di segreto non c’è proprio 
nulla: l’affezionata clientela cono-
sce bene la particolare gestione del 
locale e approfitta costantemente dei 
gustosi menù tipici ai quali, in linea 
con l’attenzione verso il cliente e il 
suo benessere, si affiancano emozio-
nanti serate musicali dove musica 
dal vivo accompagna i commensali 
a tavola. 
«La musica è servita» è il titolo della 
rassegna che da ottobre a febbraio 
porta le note della musica jazz a cena 
e a essa si affianca «Altri percorsi» 

una collaterale di serate di generi mu-
sicali differenti.
Il 4 dicembre il gruppo Swinging for 
Frank porterà un originale omaggio a 
Sinatra, proprio nel centenario della 
nascita, mentre a gennaio, il 15, sarà 
la volta di Alem4tet con il loro white 
cool jazz dalle note rilassate, in per-
fetta armonia con un menù sempre 
gustoso ed elegante.
eng_«MUSICA E’ SERVITA» AT RISTO-
RANTE BELLARIA
«La musica è servita» - Music is Ser-
ved - is the title of the review which 
will bring jazz music to the dining 
table from October to February alon-
gside «Altri percorsi» - Other Routes - 
a series of evenings featuring diverse 
music genres.
On 4th December the group Swinging 
for Frank will bring us an original 
tribute to Sinatra on the centenary 
of his birth and January 15th will be 
Alem4tet's white cool jazz's turn with 
its relaxing notes in perfect harmony 
with a menu which is as sophisticated 
and tasty as ever.

LA «MUSICA È SERVITA» 
AL RISTORANTE BELLARIA

CONCERTI DI MUSICA JAZZ E NON SOLO
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più di 2 milioni di metri cubi 
di ghiaccio che seppellì 88 
lavoratori. 
A seguire film “Fa mia ul 
bergum” di Bruno Bergomi. 
Per la rassegna "Grande 
Sentiero" di Lab 80.
www.ilgrandesentiero.it

MERCOLEDÌ 02

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Sala Galmozzi 
PARLIAMO DI DANTE. OGGI
A 750 anni dalla nascita di 
Dante, l’Ateneo propone una 
serie di conferenze. Parleranno 
Grazia Signori e Sergio Chiesa 
sul tema “Viaggio al centro 
della terra”.
www.ateneobergamo.it

CULTURA

Gandino
h. 20,15 // Gandino 
GANDINO PASSEGGIARE, 
AMMIRARE, DEGUSTARE
Quattro passi serali in 
compagnia alla scoperta dei 

MARTEDÌ 01

CULTURA

Bergamo
h. 20// Auditorium Liceo 
Mascheroni
ALLE ORIGINI 
DEL GENERE UMANO
USul mito di Prometeo un 
incontro con Umberto Curi, 
docente di Storia della 
filosofia dell'Università degli 
Studi di Padova e membro 
del Consiglio direttivo della 
biennale di Venezia. Richiesta 
prenotazione.
www.noesis-bg.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Istituto Mascheroni 
NEL MARE CI SONO 
I COCCODRILLI 
Ore 10 (Istituto Mascheroni) e 
ore 21 (Oratorio Boccaleone), 
dal libro di F.Geda e C. Di 
Domenico, il racconto della 
storia vera di Enaiatollah, 
un bambino afghano che 
per 6 anni vive e viaggia in 
condizioni disumane, in fuga 
dal proprio paese, per finire 
in Italia, a Torino. Un viaggio 
nel quale, come fu per Ulisse, 
per sopravvivere ci vogliono 
astuzia e strategie ciniche.
www.invfestival.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
JETHRO TULL
Ritorna una delle più grandi 
leggende della musica 
moderna, colui che ha 
introdotto alla fine degli anni 
’60 il flauto traverso nel rock 
con la celebre formazione dei 
Jethro Tull: Ian Anderson. 
www.crebergteatrobergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 21 // Palamonti 
MORIRE A MATTMARK
Paolo Barcella presenta Toni 
Ricciardi: Morire a Mattmark. 
Parla uno dei sopravvissuti 
intervistati nel libro, 
testimone della valanga di 

tesori dei borghi di Gandino, 
Cirano e Barzizza. 
Le passeggiate partono da 
Piazza Vittorio Veneto alle 
20.30 e terminano attorno 
alle 22, con degustazioni di 
tisane calde nei locali del 
centro storico e delle frazioni 
di Barzizza e Cirano. 
Costo 2 euro.
info  338.2438613

SPETTACOLO

Urgnano
h. 20,30 // Auditorium Comunale 
ODISSEO - CORSO 
DI TEATRO PER ADULTI
Alla ricerca del mito 
“L’Odissea” di Omero, 
uno dei testi fondamentali 
della letteratura è il tema 
del corso di teatro 2015/2016 
del Laboratorio Teatro Officina. 
L’operazione racconterà, 
attraverso una sintesi scenica 
dei suoi momenti più celebri, 
il viaggio che portò Ulisse 
dall’assedio di Troia alle coste 
dell’amata Itaca. 
Gli incontri sono condotti da 
Gianfranco Bergamini e Nadia 
Savoldelli.
laboratorioteatrofficina@
aliceposta.it

SPETTACOLO

Dalmine
h. 21 // Teatro Civico 
SE TI ABBRACCIO 
NON AVER PAURA 
Con la Compagnia “Brincadera”, 
regia di Giuseppe Goisis, con 
Stefano Bertoli (batteria), 
Alberto Zanini (chitarra), 
Giuseppe Goisis (lettura). 
Andrea, un ragazzo autistico 
e Franco, suo padre per anni 
hanno viaggiato inseguendo 
terapie di ogni tipo. Ora 
partono per un viaggio diverso.
www.invfestival.it

GIOVEDÌ 03

SPETTACOLO

Bergamo
h. 19,30 // Auditorium P.zza Libertà
IL SALE DELLA TERRA 
Un documentario 
monumentale che traccia 
l’itinerario artistico e umano 
di Sebastião Salgado. Co-
diretto da Wim Wenders e 
Juliano Ribeiro Salgado, figlio 
dell’artista, “Il sale della 
terra” è un’esperienza estetica 
esemplare e potente, un’opera 
sullo splendore del mondo e 
sull’irragionevolezza umana 
che rischia di spegnerlo. 
www.invfestival.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Circolino Malpensata 
CIRCOLINO LIVE - 
LOQUEPASA
Tributo a Santana. Musica 
dal vivo all’insegna del 
divertimento e del buon 
ascolto. Gruppi conosciuti e 
band emergenti. 
info  035.327040

CULTURA

Fontanella
h. 20,30 // Priorato Rettoriale di 
Sant’Egidio 
TAMAR, LA VEDOVA
Nell’ambito di “Molte fedi sotto 
lo stesso Cielo”, riflessione di 
Cristina Simonelli, docente 
di teologia patristica a 
Verona e a Milano su Tamar, 
l’ultima matriarca, la prima 

A CAZZANO PATTINAGGIO  PER TUTTI
 

Una piacevole novità e un’ulteriore opportunità per sco-
prire “Le Cinque terre della Val Gandino”. Da venerdì 4 di-
cembre e sino al 20 gennaio è aperta, a Cazzano S.Andrea, 
la pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico all’interno del 
nuovo Oratorio. L’iniziativa è del gruppo “Cazzano in Festa” 
e prevede uno spazio attrezzato di 120 metri quadrati in 
atmosfera natalizia. La nuova pista sarà aperta da lunedì a 
venerdì dalle 15/18 e dalle 20/22.30, il sabato e la dome-
nica dalle 14/18 e dalle 20/23. Da lunedì a mercoledì (non 
festivi) 3 euro, da giovedì a domenica (e festivi) 5 euro. 
Tutti i pattinatori avranno diritto ad un biglietto gratuito 
della lotteria per l’estrazione di uno scooter. Venerdì 4 di-
cembre alle 20 è in programma lo show inaugurale. 

info www.lecinqueterredellavalgandino.it

DAL 4 DICEMBRE
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GOSPEL 
CON GEOMUSIC

Come tutti gli anni, Geomu-
sic propone per le festività 
natalizie la musica Gospel, 
con gruppi americani di 
qualità per concerti in teatri, 
piazze e chiese. Quattro 
gli appuntamenti specia-
li. Giovedì 10, ore 21, al 
Cineteatro di Gandino, si 
esibiscono “Cedric Shannon 
Rives & Brothers” con il 
giovane Cedric che ha fatto 
della sua voce un mezzo 
per trasmettere al pubbli-
co un’intensità spirituale 
straordinaria. Sabato 19, 
ore 21,30, al dispArte di 
Bergamo, Habaka Kay Foster 
con la sua voce da contralto 
forte e cristallina sarà sul 
palco col pianista Samuele 
Benatti. Domenica 20, ore 
21, alla Chiesa San Martino 
di Leffe, è la volta di “Nate 
Brown & One voice”, uno dei 
cori gospel più apprezzati e 
seguiti in America. Infine, 
sabato 26, ore 21, al Cinema 
Teatro Nuovo di Trescore 
Balneario, “J.C. New Orleans 
gospel singers” faranno 
risuonare la loro musica 
che affonda le radici nei 
più tradizionali stili gospel. 

info www.geomusic.it

10, 19, 20 ,26 DIC.

delle quattro donne citate 
da Matteo nella genealogia 
di Gesù. Ingresso gratuito 
fino ad esaurimento posti. 
Prenotazione obbligatoria.
www.moltefedi.it

MUSICA

Almenno San Salvatore
h. 20,30 // Cantina Lemine 
TSUNAMI TRIO 
“Chiusura dell’anno sociale” 
del Jazz Club Bergamo. Ore 
20,30 aperitivo e cena, ore 
22 concerto jazz del trio con 
Carlo Uboldi al piano, Valerio 
della Fonte al contrabbasso e 
Massimo Manzi alla batteria. 
Costo tutto compreso 50 euro. 
info 335.7906325

VENERDÌ 04

MOSTRE

Bergamo
h. 10 // Accademia Carrara 
IO SONO IL SARTO. 
MORONI A BERGAMO
Il capolavoro della National 
Gallery e i dipinti del grande 
artista bergamasco, all’interno 
di tre prestigiose sedi museali: 
Accademia Carrara, Museo 
Adriano Bernareggi, Museo 
di Palazzo Moroni. Fino al 
28 febbraio. Prezzi: 12 euro 
intero, 10 euro ridotto e gratis 
gli under 18. 
www.iosonoilsarto.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 19 // Auditorium P.zza Libertà 
IL CUORE DI CHISCIOTTE 
Un viaggio a cavallo tra 
finzione e realtà, a cura 
dell’illustratore, magico 
raccontatore di storie, Gek 
Tessaro. Segue un buffet 
speciale, dedicato ai bambini.
www.invfestival.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
LA SCALA DI SETA
Opera in un solo atto di 
Gioachino Rossini proposta 
da “Doremix”. Romantica e 
divertente, “La scala di seta” 
racconta l’amore tra Giulia e 

Dorvil, suo marito segreto che 
di notte la raggiunge nella 
sua stanza arrampicandosi su 
una scala di seta all’insaputa 
dell’anziano Dormont. Replica 
il 6 dicembre alle 15,30.
www.donizetti.org/do-re-mix/

FOLCLORE

Sarnico
h. 09 // Lungolago Garibaldi 
MERCATINI DI NATALE 
SUL LUNGOLAGO
I tradizionali mercatini di 
Natale con le casette di legno 
sbarcano sul Lungolago. Con 
tante idee regalo artigianali. 
www.prolocosarnico.it

MUSICA

Almenno San Salvatore
h. 19,30 // Ristorante Bellaria 
LA MUSICA È SERVITA
Appuntamento speciale con 
un omaggio a Sinatra in 
occasione del centenario della 
nascita con Simone Salvi, 
Giovanni Colombo e Emilio 
Maciel in “Swinging for Frank”. 
Cena con concerto a seguire. 
Per partecipare alla serata è 
gradita la prenotazione.
www.ristorantebellaria.net

SPETTACOLO

Calusco d’Adda
h. 21 // Cineteatro San Fedele 
MERLUZZO AL FORNO
Spettacolo teatrale all’interno 
della rassegna “Venerdì a 
Teatro 2015”, organizzata 
dall’Associazione “Non Solo 
Teatro”. Dell’Ass.“Ronzinante” di 
Merate, commedia in italiano. 
Ingresso 6 euro.
info 377.9474395

MUSICA

Selvino
h. 21 // Selvino 
PONTE IMMACOLATA 2015
Ore 21 apertura Osservatorio 
Astronomico a Ganda – 
Aviatico. Da sabato 5 a 
martedì 8 dicembre, “Red 
Carpet”, casa di Babbo Natale 
con consegna della letterina 
al monte Purito. Mercatini 
del Cioccolato sulla Piazza 
del Comune da domenica 6 a 
martedì 8 dicembre. 
“Spazio alla creatività”, 
mercatini hobbysti 
dell’Altopiano presso Borgo 

Taramelli, domenica 6 
dicembre. Lunedì 7 dicembre, 
ore 16 spettacolo per bambini 
con ingresso libero. Ore 
21 serata della Solidarietà 
organizzata da Gruppo 
Volontari “Noi per Loro onlus”. 
www.altopianoselvino
aviatico.it

SABATO 05

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium P.zza Libertà  
HANSEL E GRETEL 
DEI FRATELLI MERENDONI 
Drammaturgia e regia 
di Pasquale Buonarota e 
Alessandro Pisci. Produzione 
di TRG - Fondazione Teatro 
Ragazzi e Giovani di Torino. 
Hansel e Gretel raccontata da 
due vecchi fratelli burattinai, 
che mostrano i trucchi del loro 
mestiere, trapassando i confini 
di verità e bugia, passando 
dall’una all’altra, sino a rendere 
tali confini... irrilevanti. 
Ingresso a offerta libera fino 
ad esaurimento posti. 
www.invfestival.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Vie della Città 
LA RUOTA 2.0 
Regia di Massimo Malanchini. 
Il progetto RUOTA 2.0 è 
un laboratorio teatrale che 
coinvolge adolescenti e adulti, 
italiani e stranieri nei mesi 
precedenti il Festival. Obiettivo 
del laboratorio è affrontare con 
gli strumenti del teatro il tema 
delle migrazioni. 
www.invfestival.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 18,30 // Teatro Donizetti 
IL TEATRO DEL 
DISINCANTO
Progetto Sciamano e Pinocchio 
nero. La speranza ha due 
bellissimi figli: lo sdegno per 
le cose come sono e la forza 
di cambiarle. Claudia Contin e 
Marco Baliani, raccontano due 
storie esemplari di teatro nel 
disincanto. 
www.invfestival.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Cineteatro S. G. Bosco 
NEL MARE 
CI SONO I COCCODRILLI
Per la stagione di “In Teatro”, 
il racconto della storia vera 
di Enaiatollah, un bambino 
afghano che per 6 anni 
vive e viaggia in condizioni 
disumane, in fuga dal proprio 
paese. Intero 10 euro, ridotto 
7 euro. 
info 035.312588



Una giornata in clima di 
festa in un ambiente sereno 
e gioioso dedicata a tutti i 
bambini e alle loro famiglie, 
con ritrovo presso la Piazza 
del Comune già dal

pomeriggio, per divertirsi con balli e animazione.
All’imbrunire tutti pronti per la partenza in compagnia di 
Berto il Castoro e a Babbo Natale. Immancabili saranno 
i doni: il sacco pieno di sorprese, la lanterna ad olio, 
il cappello natalizio colorato e il palloncino luminoso. 
Volete saperne di più? Seguiteci sulla nostra pagina FB 
(Minimarcia di Selvino) o consultate il nostro sito internet, 
vi terremo aggiornati sull’evoluzione di questo magico 
appuntamento!

www.minimarcia.it
per info: AGENZIA UMILE tel. 035.763097

In questi tre giorni di festa il giocherellone 
Berto il Castoro ti guiderà presso la cima 
del Monte Purito dove potrai consegnare 
direttamente a Babbo Natale e ai suoi Elfi, la tua letterina 
nell’incantevole casetta aperta 
dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00. 

Potrai ritirare la foto con Babbo Natale e ricevere  
direttamente a casa la lettera del Babbo più magico 

   al mondo!    Ti aspettiamo!

   www.selvinosport.it
Per chi ancora deve trovare confidenza con gli sci, i maestri della Scuola
Sci Selvino saranno pronti ad accogliere grandi e piccini! 
Ai più appassionati che desiderano avvicinarsi all’attività agonistica, 
invece, lo Sci Club Selvino Tony Morandi farà vivere una nuova 
e affascinante avventura con un mix di divertimento e sana competizione.

www.scuolasciselvino.it

Natale
Selvino -Aviatico

La Casa
di

Babbo Natale

con Berto
  sull'altopiano

dicembre5-6-8
dicembre30

Comune di Selvino

con il patrocinio

di Natale a Selvino
di Natale a Selvino
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SANTA LUCIA A BERGAMO: 
DONI DI LUCE

 
In occasione della festa di Santa Lucia, l’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Bergamo organizza una serie di ini-
ziative destinate ai bambini.
Sabato 12 dicembre, alle ore 15 e alle ore 17, all’Accademia 
Carrara, «Attraverso i colori del sogno» a cura del gruppo 
artistico Le Molecole che guideranno i bambini attraverso 
esperienze performative. Alle ore 16,15, nel cortile della 
Carrara, «Suite teatrale sulla luce» a cura dell'associazione 
di promozione sociale Isabelle il capriolo, un’azione teatra-
le elaborata durante un laboratorio di teatro partecipato 
dedicato ai temi del dono, della luce e dell'infanzia. Alla 
GAMeC alle ore 17 «Aspettando Santa Lucia»: un  percorso 
divertente e creativo per entrare in contatto con le opere 
di Malevič. Domenica 13 dicembre 2015, alle ore 16,30, per 
la stagione del Teatro Sociale «Il tesoro dei pirati» a cura 
della compagnia Teatro Pirata di Jesi. 

info www.comune.bergamo.it

12-13 DICEMBRE

SPETTACOLO

Brusaporto
h. 21 // Sala Polivalente 
ÖLE FA ÖNA SORPRESA
La Compagnia Teatrale “Amici 
del teatro di Bottanuco” 
presenta una commedia in 
dialetto di A. G. Esposito. 
FB ifuoriscena

MUSICA

Leffe
h. 21 // Tensostruttura Scuole Elem.
MATTEW LEE IN CONCERTO 
Leffegiovani conclude l’anno 
di eventi e presenta le nuove 
tessere 2016 in compagnia 
dello straordinario performer 
Mattew Lee, trionfatore al 
“CocaCola Summer Festival”.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

SPETTACOLO

Dalmine
h. 21 // Teatro Civico 
OTTOCENTO – OMAGGIO 
A FABRIZIO DE ANDRE’
Concerto omaggio a Fabrizio 

MERCATINI

Cornalba
h. 09 // Centro paese 
MERCATINO DI NATALE 
Sabato 5, zampognari 
e spettacolo con sabbie 
luminose. Domenica 6, 
esibizione del Coro Cai Valle 
Imagna. Lunedì 7, in attesa 
di Santa Lucia, spettacolo 
per i più piccoli. Martedì 8, 
musica folcloristica con “Ol 
Bandi de Zogn”. Tutti i giorni 
caldarroste, frittelle e vin brulé!
www.comune.cornalba.bg.it 

MUSICA

Zogno
h. 09 // Centro storico 
VILLAGGIO NATALIZIO
13 casette di legno saranno 
posizionate in Piazza Italia 
e in Piazza Belotti, grazie 
all’associazione esercenti 
“Punto Amico”. Domenica 6, 
inaugurazione con la posa 
della casetta di Santa Lucia 
in Piazza Italia, dove i più 
piccoli potranno recapitare 
le loro letterine. Sabato 12, 
tradizionale sagra di Santa 
Lucia con e l’apparizione della 
“Santa” accompagnata dal suo 
asinello. Giovedì 24, scambio di 
auguri con la “Premiata Banda 
Musicale di Zogno”. 
www.zognoturismo.it

FOLCLORE

Gandino
h. 14 // Contrada Castello Gandino 
LA CASA BERGAMASCA 
DI BABBO NATALE
Babbo Natale attende tutti i 
bambini. Per la nona edizione, 
i giorni di apertura saranno: 5, 
6, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 24, 26, 
27 dicembre, dalle 14 alle 18. 
www.lacasabergamasca
dibabbonatale.it

MERCATINI

San Pellegrino Terme
h. 14 // esterno 
PAESE CHE VAI, 
SANTA LUCIA CHE TROVI
Evento alla scoperta delle 
tradizioni legate a Santa Lucia 
in Italia e nei Paesi del Nord 
Europa, attraverso luci, dolci e 
numerose sorprese soprattutto 
per i più piccoli. Mercatini di 
artigianato e enogastronomia.
www.associazioneoter.com

SPETTACOLO

Grassobbio
h. 20,45 // Biblioteca 
OLTRE OGNI LIMITE
In occasione della “Giornata 
internazionale contro la 
violenza sulle donne”. 
Ingresso libero.
info 035.526500

SPETTACOLO

Casnigo
h. 20,45 // Teatro Circolo Fratellanza 
LA FORTUNA 
DI CHIAMARSI ABDUL
Per “Il Tralcio” Festival Teatrale 
d’Autunno 2015, il Gruppo 
Teatrale "Albanoarte" 
presenta uno spettacolo 
con il testo e la regia di Isacco 
Milesi.
www.bccoglioeserio.it

SPETTACOLO

Castelli Calepio
h. 21 // Centro Mongodi 
NEW CHRISTMAS CAROL
Musical con l’Orchestra del 
Corpo Musicale Cittadino di 
Castelli Calepio. Direttore 
Maurizio Beltrami, compagnia 
“Il Magico Baule”. Direttore 
Marcello Merlini e con la 
partecipazione di Scuola di 
Danza THD. Ingresso 14 euro 
intero, 9 euro ridotto (fino ai 
14 anni). 
info 344.2945858

MUSICA

Verdellino
h. 21 // Auditorium Comunale 
ESIBIZIONE CORALE
Per la rassegna “Maneggiare 
con cura. Specchi di teatro”, 
esibizione corale con il corpo 
polifonico delll’Associazione 
In-Oltre “Intelletto d’Amore”, 
diretto da Laura Saccomandi e 
accompagnato dal tastierista 
prof. Francesco Maffeis.
info 035.882792

SPETTACOLO

Valbondione
h. 21 // Oratorio di Valbondione 
“INTO THE WILD - NELLE 
TERRE SELVAGGE”
Proiezione del film in occasione 
del centenario della 1a Guerra 
Mondiale.
www.turismovalbondione.it

De Andrè con la partecipazione 
del complesso musicale 
“Ottocento”. La serata ha per 
obiettivo la raccolta fondi a 
favore dell’Associazione “Il 
Porto O.N.L.U.S.”, gruppo 
di accoglienza migranti di 
Dalmine - Ponte San Pietro. 
Ingresso 10 euro. 
www.dalminecultura.bg.it

DOMENICA 06

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
IL FIENO 
DI SANTA LUCIA 
Spettacolo di Silvia Barbieri, 
con Max Brembilla e Patrizia 
Geneletti. Una fredda sera di 
dicembre Tobia, contadino, 
si accorge che qualcuno ha 
rubato il fieno dal mucchio 
destinato alle sue mucche. 
Per tutti dai 3 anni. Ingresso 
6 euro.
www.teatroprova.com
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CAPODANNO AL TEATRO DONIZETTI
 

Per passare le ultime ore dell’anno con un genere teatrale che alterna brani musicali a parti 
dialogate, il Teatro Donizetti presenta “La vedova allegra”, alle ore 20,30. 
Operetta in tre atti di Victor Léon e Léon Stein, musica di Franz Léhar, per la regia di Ales-
sandro Brachetti. Parigi, inizio del Novecento. All’Ambasciata del Pontevedro si sta svolgendo 
la festa per il compleanno dell'amato Sovrano. L'attenzione è però concentrata sull'arrivo 
della giovane, bella e ricca vedova del banchiere di Corte, Hanna Glavari, il cui fascino, 
unito all’immensa eredità, ha stregato molti nobili signori parigini. Importante novità nella 
tradizione è la filosofia incarnata dalla “Compagnia Teatro Musica Novecento”. 
Innovazione nel rendere ancor più brillante e coinvolgente il copione, affidandosi ad un 
agguerrito cast di giovani, ma esperti attori. Replica 1 gennaio, ore 17.

info www.donizetti.it

31 DIC – 1 GEN

MERCATINI

Predore
h. 09 // P.zza Bortolotti 
PREPARIAMOCI A SANTA 
LUCIA E A NATALE
Una buona occasione per 
incontrarsi prima dell’arrivo 
di Santa Lucia e delle festività 
natalizie passeggiando 
tra le numerose bancarelle 
delle associazioni locali, 
del Mercato Agricolo e di molti 
hobbisti e creativi. 
Caldarroste, vin brulè e dolci 
natalizi. Per i più piccini 
gonfiabili in Piazza Unità 
d’Italia.
www.prolocoeventipredore.it

MERCATINI

Mapello
h. 09 // Piazza del Muncipio 
MERCATINI DI NATALE 
Dalle ore 9 alle ore 19, 
uno degli appuntamenti 
natalizi più attesi nell’Isola 
Bergamasca.   
www.comune.mapello.bg.it 

CULTURA

Filago
h. 09,30 // Castello
IL CASTELLO DI MARNE
Visita guidata al castello 
(anche alle 11), ingresso 3 
euro a persona, fino a 14 
anni gratis. Prenotazione 
obbligatoria.
 info 334.17211234

FOLCLORE

Cazzano Sant’Andrea
h. 10 // Cazzano 
FANTASIE DI NATALE
Dalle 10 alle 18 il centro 
del paese sarà invaso dai 

banchi di hobbisti, artigiani 
e associazioni no profit, 
con il piacevole contorno di 
degustazioni gastronomiche. 
Spettacolo gratuito 
pomeridiano del burattinaio 
Virginio Baccanelli.
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

FOLCLORE

Brumano
h. 10 // Centro Sportivo 
IL MAGICO MONDO 
DI NATALE
Tre giornate di attività, tra cui 
la possibilità di visitare la Casa 
di Babbo Natale 
e di Santa Lucia! 
Domenica 6, dalle ore 10 alle 
ore 21 apertura del villaggio 
con mercatini e cucina. 
Lunedì 7, dalle ore 10 alle 
ore 18 mercatini, alle ore 19 
apertura cucina. Martedì 8, 
dalle ore 10 alle ore 19 apertura 
del villaggio con mercatini e 
cucina.
info 334.1136242

MERCATINI

Rovetta
h. 10 // Rovetta 
FESTA D’INVERNO
Dalle 10 alle 18,30. 
Mille modi per mangiare la 
polenta express, lancio dei 
palloncini per Santa Lucia, 
giro in carrozza, lancio 
delle lanterne, gonfiabili, 
laboratori creativi per 
bambini, tubing, ballo 
country, personaggi mascotte, 
bancarelle e musica, le 
baguette di Pica Pisa, 
compagnia del legno della Val 
di Scalve,
info 0346.72220

CULTURA

Camerata Cornello
h. 10,30 // Museo 
SCRIVERE LETTERE 
CON PENNA D’OCA, 
INCHIOSTRO E CERALACCA
Laboratorio didattico dedicato 
alla storia delle lettere e della 
loro scrittura. Per bambini 
fino ai 11 anni e famiglie. 
Prenotazione obbligatoria. 
Costo 2 euro. 
info 0345.43479

MERCATINI DI NATALE

Ornica
h. 14 // varie postazioni 
I MERCATINI DI NATALE 
Prodotti tipici locali, manufatti 
in lana, cucito, punto croce, 
creme naturali, oggetti in 
legno, idee regalo e particolari 
realizzati a mano. 
info 345.4108538

FOLCLORE

Valbondione
h. 15 // Oratorio 
ASPETTANDO SANTA LUCIA
Proiezione film per bambini, 
merenda e lancio di palloncini 
con letterine per Santa Lucia. 
www.turismovalbondione.it

CULTURA

Camerata Cornello
h. 15 // Museo 
VISITA GUIDATA GRATUITA 
AL BORGO DI CORNELLO
Un pomeriggio alla scoperta 
del borgo, della Chiesa dei 
Santi Cornelio e Cipriano e del 
Museo dei Tasso e della Storia 
Postale.
info 0345.43479

SPETTACOLO

Capriate San Gervasio
h. 15,30 // Teatrino Crespi d’Adda 
NATALE AL CALDUCCIO
All’interno della rassegna 
“Teatro a Merenda”, uno 
spettacolo d’attore e giocattoli 
animati. A partire dai 3 anni. 
Al termine viene offerta una 
piccola merenda preparata 
dai fornai del territorio. 
Realizzata in collaborazione 
con PandemoniumTeatro. 
www.teatrodelvento.it 

LUNEDÌ 07

SPETTACOLO

Nembro
h. 20,45 // Cineteatro S. Filippo Neri 
CYRANO DE BERGERAC  
In un mondo in cui o si è 
dei potenti o ci si lega a dei 
potenti, Cyrano vuole essere 
libero, non vuole padroni. 
Un testo vibrante, una 
delicatissima storia d’amore 
magistralmente disegnata: 
Antonio Zavatteri e Alberto 
Giusta, per un cast di altissimo 
livello dal Teatro Stabile di 
Genova. 
www.teatrosanfilipponeri.it

SPETTACOLO

Calcinate
h. 21 // Chiesa Parrocchiale 
LENA, O DEL CARAVAGGIO
Monologo teatrale di e con 
Federica Cavalli. Riduzione 
teatrale del racconto “Lena” 
tratto dal libro “Il drappo 
rosso del Caravaggio” di Franco 
Signoracci. Lena, protagonista, 



IL BELLO DELLA MUSICA

AMPLIFICATORE  "WADIA-INTUITION"

GIRADISCHI CLEARAUDIO

DIFFUSORI  "KEF LS50"

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



PROPOSTA "VERY BRITISH"

PROPOSTA "ANALOGUE"

Maggiori informazioni sul sito o al numero: 035 246841

OFFERTA VALIDA FINO AL 24 DICEMBRE 2015 
E FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

•AMPLIFICATORE ARCAM FMJ A19

•CDPLAYER ARCAM FMJ CD27

•DIFFUSORI MONITOR AUDIO SILVER 6

•CABLAGGIO MONSTER CABLE

€ 4440 LISTINO, 
IN PROMOZIONE A € 3499

IN OMAGGIO 
RICEVITORE BLUETOOTH

•AMPLIFICATORE CREEK EVOLUTION A50

•GIRADISCHI EDWARDS AUDIO APPRENTICE LITE TT

•DIFFUSORI KEF Q500

•PRE PHONO MM CREEK

•CABLAGGIO NORSTONE

€ 3200 LISTINO, 
IN PROMOZIONE A € 2690

IN OMAGGIO 
RICEVITORE BLUETOOTH

www.soundgallerybergamo.com Soundgallerybergamo

IL BELLO DELLA MUSICA

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
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MERCATINI 
DI NATALE

 
Nei territori della berga-
masca si respira già l’aria 
natalizia ed in attesa del 
momento più magico 
dell’anno si allestiscono i 
tradizionali mercatini in 
molti centri paese. Si ini-
zia proprio dal capoluogo 
che vede in Piazza Dante 
fino al 6 gennaio, dalle 
9 alle 19,30 il mercatino 
giunto alla sua 12^ edizio-
ne, dove potrete trovare 
l’atmosfera giusta per i 
vostri regali dal dolce al 
salato dagli addobbi na-
talizi all’artigianato, e nei 
fine settimana ci saranno 
momenti magici per i più 
piccini. Da non dimenti-
care il villaggio di Natale, 
nel Piazzale degli Alpini, 
fino al 27 dicembre. Altri 
appuntamenti del mese 
con le bancarelle nei paesi 
di Zogno, Mapello, Palazza-
go, Covo, Zanica, Sarnico, 
Foresto, Ornica, Urgnano, 
Cornalba, Brumano, Solto 
Collina e molti altri ancora.

info www.bergamoavve-
nimenti.it

 A DICEMBRE

cimenterà in un repertorio 
di early swing, hillbilly e 
prewar blues, accompagnata 
dal maestro Michele Dal 
Lago, cantante e chitarrista 
bluegrass.
info 035.327040

CULTURA

Fontanella
h. 20,30 // Priorato di Sant’Egidio 
MARIA MADDALENA, 
L’APOSTOLA
Per la rassegna “Molte 
fedi sotto lo stesso Cielo”, 
una riflessione di Roberto 
Vignolo, sacerdote della 
diocesi di Lodi, docente di 
Teologia sistematica e di 
Teologia biblica presso la 
Facoltà Teologica dell’Italia 
settentrionale e presso il 
Seminario Vescovile di Lodi. 
Prenotazione obbligatoria.
www.moltefedi.it

MUSICA

Castelli Calepio
h. 20,45 // Ristorante Stockholm 
IN VIAGGIO...
CON LA MUSICA
Per la XXVI stagione 
concertistica, musica 
francese: omaggio a Edith 
Piaf, a 100 anni dalla nascita.   
Associazione Culturale 
“MusicArte”.
info 030.732829

CULTURA

Scanzorosciate
h. 20,45 // Sala Consiliare
CONOSCERE 
SCANZOROSCIATE
‘Il Moscato di Scanzo: storia, 
metodi di produzione e di 
degustazione’ con l’enologo 
Sergio Cantoni.
info 035.662400

VENERDÌ 11

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Patronato San Vincenzo
CARA SANTA LUCIA...
Reading-concerto in favore 
della Ciudad de los Niños di 
Cochabamba, Bolivia, missione 

è interpretata da Federica 
Cavalli, ma la sua voce si 
trasforma, attraverso il gioco 
del teatro nel teatro, in Mario,  
voce narrante dell’intero 
racconto e storicamente 
garzone e modello che stava 
a bottega dal pittore; in 
Annuccia l’amica che presentò 
Lena al Caravaggio; e in 
Agnolo. 
www.comeunfiordiloto.it

SPETTACOLO

Ranica
h. 21 // Teatro del Borgo 
FIATONE. 
IO E LA BICICLETTA 
A cura di Luna e Gnac. Uno 
spettacolo comico e poetico 
sulla figura del ciclista urbano 
che adotta la bicicletta come 
principale mezzo di trasporto, 
sfidando una viabilità 
pensata solo per il traffico 
automobilistico, e sfidando 
una cultura urbana in cui 
l’auto è data per scontata. 
Con Michele Eynard e Federica 
Molteni. 
info 380.3775764

MARTEDÌ 08

FOLCLORE

Palazzago
h. 10 // Centro paese 
MERCATINI DI NATALE
Dalle ore 10 fino a tardo 
pomeriggio, articoli regalo, 
decorazioni, dolci, giocattoli, 
hobbistica,vin brülé e tanto 
altro ancora… Per i più piccoli 
dalle ore 14 “Arriva Babbo 
Natale!!”con tante sorprese 
e regali per tutti!!! Allieterà 
la giornata con giochi di 
magia, palloncini, e tanto 
divertimento Benny Boy the 
Magician, direttamente da 
Seilatv (Canale 216). 
www.comune.palazzago.bg.it

CULTURA

Castione della Presolana
h. 10,30 // Piazza Roma
CASTIONE NELLA STORIA 
I SUOI TESORI NASCOSTI
Un itinerario storico, artistico, 
etnografico alla scoperta 

di Castione della Presolana 
e della sua storia lunga 
millenni. Aperitivo conclusivo 
presso Bar California. Costo di 
partecipazione 7 euro per gli 
adulti, 3 euro per bambini fino 
a 10 anni. 
info 0346.60039

MERCOLEDÌ 09

FOLCLORE

Bergamo
h. 09 // Centro città
SANTA LUCIA 2015
Nei tre giorni precedenti la 
festa della Santa, si svolgono 
le tradizionali bancarelle 
con dolciumi, giocattoli e 
artigianato che si snodano 
lungo via XX settembre, 
diffondendo nell’aria un dolce 
profumo di zucchero filato!
www.comune.bergamo.it

CULTURA

Bergamo
h. 15,30 // Sala Galmozzi 
PARLIAMO DI DANTE. OGGI
A 750 anni dalla nascita di 
Dante, l’Ateneo propone una 
serie di conferenze. Parlerà 
Marco Valle sul tema “Zoologia 
divina”.
www.ateneobergamo.it

GIOVEDÌ 10

CULTURA

Bergamo
h. 17,30 // Sala Galmozzi 
ARTISTI BERGAMASCHI 
IN TERRA DI FRANCIA
Elena Bugini parlerà di “Tracce 
artistiche bergamasche in 
terra di Francia: i lavori di Fra 
Damiano Zambelli per Bâtie 
d’ Urfé”.
www.ateneobergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Circolino Malpensata 
CIRCOLINO LIVE
Serata con Claudia Buzzetti, 
giovane voce jazz, che si 

del Patronato San Vincenzo 
con Maddalena Crippa 
e The Blossomed Voice, 
sestetto vocale.
Ingresso gratuito
info 035.4598116

FOOD

Comun Nuovo
h. 19,30 // Birrificio Elav 
CENONE IN BIRRIFICIO
Nelle serate di venerdì 11, 
sabato 12 e domenica 13 
dicembre, nello spazio coperto 
accanto al birrificio verrà fatto 
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REGALARE  L’UNICITÀ DI ABITARE BALERI
 

Dagli oggetti storici alle novità tecnologiche, dalla casa al lavoro, dal design innovativo ai mate-
riali naturali, senza dimenticare suggestioni di tendenza per il food: Abitare Baleri, realtà ormai 
ampiamente conosciuta per le sue originali proposte d’arredamento e le sue soluzioni non conven-
zionali, anche quest’anno mette a disposizione un’articolata ed esclusiva selezione di complementi 
e oggetti destinati alla personalizzazione dello spazio, ma anche a un regalo particolare in vista 
del Natale, dove, insieme alle proposte più singolari, sarà possibile trovare idee in grado di stupire 
anche con la regalistica aziendale. 
E l’unicità si vede anche nei prezzi!
Per l’occasione, quattro domeniche di apertura straordinaria dal 6 al 20 dicembre. 

info www.abitarebaleri.it

posto a 250 ospiti a sera per 
una cena di degustazione che 
comprenderà antipasto, primo, 
secondo e dolce accompagnati 
ognuno da una diversa birra.
info 035.334206

SPETTACOLO

Calusco d’Adda
h. 21 // Cineteatro San Fedele 
13 A TAVOLA
Spettacolo teatrale all’interno 
della rassegna teatrale 
“Venerdì a Teatro 2015” 
organizzata da Associazione 
"Non Solo Teatro". 
Commedia in italiano 
con ingresso gratuito per 
festeggiare il Natale. 
Al termine panettone, pandoro 
e spumante offerto da 
“Non solo Teatro”.
info 377.9474395

MUSICA

Nembro
h. 21 // Auditorium Modernissimo 
KARAKORUM. 
Il gruppo Verbal sonorizza 
dal vivo il film del 1929 
girato durante la spedizione 
sul Karakorum del Duca di 
Spoleto. 
Per la rassegna “Grande 
Sentiero” di Lab 80.
www.ilgrandesentiero.it

SABATO 12

MUSICA

Bergamo
h. 17 // Il Conventino 
CARA SANTA LUCIA...
Serate di luce e di doni tra 

musica e poesia. Ideazione e 
progetto di Alessandro Bottelli. 
Letture in jazz con racconti 
inediti di C.Cavina, M. Cucchi, 
L. Curino, M. Fois, G. Policastro, 
D. Starnone.
Con Federica Cavalli, Guido 
Bombardieri, Sergio Orlandi, 
Michele Gentilini, Marco 
Gamba.  
Ingresso gratuito ad invito con 
prenotazione obbligatoria.
info 035.4598116

SPORT

Selvino
h. 18 // Selvino 
RALLY RONDE CITTÀ 
DEI MILLE
Le favolose macchine da rally 
tornano con i loro motori 
rombanti sull’altopiano 
sfidandosi sulla strada 
provinciale Nembro-Selvino.
www.giessepromotion.it

SPETTACOLO

Nembro
h. 20,45 // Cineteatro S. Filippo Neri 
FERITE A MORTE 
Sul palco, ad interpretare 
donne vittime di violenza, 
quattro attrici: Lella Costa, 
Orsetta De’ Rossi, Giorgia 
Cardaci e Rita Pelusio che si 
alternano a dare voce a queste 
storie, in uno spettacolo 
teatrale drammatico, 
ma giocato, a contrasto, 
su un linguaggio leggero 
e coi toni ironici e grotteschi 
propri della scrittura 
di Serena Dandini. 
Oltre alle quattro 
attrici, di volta in volta, 
parteciperanno alcune donne 
in rappresentanza della 
società civile nel territorio di 
rappresentazione. 
www.teatrosanfilipponeri.it

MUSICA

Gandino
h. 21 // Basilica di S. Maria Assunta 
ECHI D’ORGANO 2015 
CONCERTO DI NATALE
Al qualificato livello dei 
concertisti, alla direzione 
artistica di Salvatore 
Cortinovis e Antonio Rottigni, 
nonchè alla consolidata 
esperienza organizzativa 
della Pro Loco Gandino, si 
abbineranno come sempre le 
visite guidate alla chiesa e 
all’organo Bossi Urbani 
del 1858.
www.lecinqueterredella
valgandino.it

CULTURA

Scanzorosciate
h. 21 // Sede Consorzio di Tutela 
del Moscato di Scanzo 
‘SORSEGGIARE CULTURA’, 
TEATRO IN CANTINA
Spettacolo con Tiziana 
Francesca Vaccaro, “Terra di 
Rosa, U Cantu Ca Vi Cuntu”. 
Ingresso 15 euro.
info 345.2185321 

DOMENICA 13

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16 // Teatro Creberg 
MASHA E L’ORSO
Regia e coreografie: Luigi 
Fortunato. Direttore Artistico 
e vocal coach: Tony D’alessio. 
Masha e Orso live rappresenta 
la trasposizione teatrale della 
più nota serie animata; così 
come già apprezzato in Tv, 

anche lo spettacolo live si 
pone come obiettivo principale 
il racconto, farcito da tanta 
tenerezza e tanta simpatia, 
delle avventure tra la piccola e 
dispettosa protagonista Masha 
e il suo grande amico saggio e 
paziente, Orso.
www.crebergteatrobergamo.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Teatro Sociale 
IL TESORO DEI PIRATI
Giocarteatro, rassegna 
teatrale dedicata ai bambini 
e alle famiglie presenta 
uno spettacolo di e con 
Gianfrancesco Mattioni, 
Silvano Fiordelmondo, Diego 
Pasquinelli. Con l’ironia 
propria dei burattini viene 
raccontata una tipica storia 
piratesca incentrata intorno 
alle imprese di due pirati 
protagonisti di curiose 
avventure e inaspettati colpi 
di scena. Per tutti dai 4 anni. 
Ingresso gratuito.
www.teatroprova.com

SPETTACOLO

Tavernola Bergamasca
h. 10 // Località Cambianica 
IL VILLAGGIO 
E LA FABBRICA 
DI BABBO NATALE
Visitabile dalle 10 alle 17, 
raggiungibile a piedi o con il 
Trenino con partenza dal molo 
di Tavernola. 
Il costo del trenino e 
dell’entrata al villaggio 
di Natale sarà di 4 euro. 
Inoltre, a Cambianica saranno 
esposti i Presepi e gli altri 
lavori preparati dalle scuole 
partecipanti al concorso “Un 
Natale di Pace”. 
www.prolocotavernola.it
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11-12 DICEMBRE

CARA SANTA LUCIA...
 

Per il quarto anno consecutivo, luce e doni tra musica e 
poesia per una raccolta fondi in favore della Ciudad de los 
Niňos di Cochabamba in Bolivia dove ha sede una missione 
del Patronato San Vincenzo. Un progetto di Alessandro Bot-
telli che vedrà la sua realizzazione in due serate dedicate 
alla lettura di inediti in versi e in prosa, scritti da alcuni tra 
i maggiori poeti e narratori italiani di oggi con musica dal 
vivo e la prima esecuzione di un brano musicale ispirato a 
Santa Lucia. Venerdì 11, ore 21, nella Chiesa di S. Giovanni 
Bosco al Patronato San Vincenzo, Maddalena Crippa, nota 
e apprezzata attrice italiana di prosa, sarà impegnata nella 
lettura di racconti dedicati alla luce, alla vista e alla santa, 
alternati a musiche che spaziano dal Rinascimento fino ai 
Beatles, interpretate da The Blossomed Voice, un sestetto 
vocale che canta rigorosamente “a cappella”. Sabato 12, 
ore 17, nella Sala degli Angeli del Conventino ci sarà un 
esclusivo reading-concerto con accompagnamento di mu-
sica jazz, in cui l’attrice Federica Cavalli interpreterà altri 
sei racconti inediti.

info comeunfiordiloto@gmail.com

artigianale, musica folk e 
cucina. 
Si festeggia in compagnia 
della birra artigianale Elav, 
frutto combinato di sole e 
terra.
www.elavbrewery.com

VENERDÌ 18

MUSICA

Bergamo
h. 21 // Teatro San Giovanni Bosco 
COSÌ FAN TUTTE
Dramma giocoso in due atti, 
musica di Wolfgang Amadeus 
Mozart. Regia di Valerio 
Lopane. Con il coro polifonico 
“Paolina Secco Suardo” 
diretto dal maestro Matteo 
Castagnoli e la “piccola 
orchestra dei Colli Morenici” 
con il direttore Damiano Maria 
Carissoni.
www.mayrdonizetti.it

LUNEDÌ 14

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Auditorium Gavazzeni 
PELI, MONOLOGO 
ALLEGRO ANDANTE
Secondo monologo proposto 
da MatèTeatro. Scritto e 
diretto da Elena Corna, 
interpretato da Giulio 
Locatelli. Monologo allegro 
andante, con protagonista 
Ganni, dalla vita ordinaria 
e l’anima statica, affetto da 
un’ostinata antipatia per gli 
uomini (intesi come essere 
umani... in generale) che gli 
rende assai difficile l’approccio 
con il mondo esterno.
FB mateteatro

MUSICA

Treviglio
h. 21,30 // Clock Tower 
SLAM ALLEN 
Concerto con uno dei più 
grandi chitarristi sulla scena 
blues contemporanea, per 
circa 10 anni band leader 
e chitarrista della James 
Cotton Band. Dopo questa 
esperienza di band musicale 
viene soprannominato “The 
Soulworking Man” e continua 
la sua carriera da solista. 
info 0363.309511

MARTEDÌ 15

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
LA VERITA’ 
In scena fino a domenica 20 
dicembre. Autore, regista, 
co-design luci e coreografie 
Daniele Finzi Pasca, direttrice 
di creazione, produttrice e 
partecipazione alla scrittura 
Julie Hamelin Finzi. Un telone 
chiuso in una cassa di legno 
viene scoperto in un deposito 
di un teatro. È un pezzo unico 
e raro, uno dei teloni dipinti 
da Salvador Dalí negli anni 
quaranta a New York per la sua 
versione di Tristano e Isotta. 
www.teatrodonizetti.it

GIOVEDÌ 17

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Circolino Malpensata 
CIRCOLINO LIVE 
RICH APES
Musica dal vivo all’insegna 
del divertimento e del buon 
ascolto. 
Rich Apes, la band bergamasca 
si presenta con un’esplosione 
di suoni senza tempo e senza 
confini, senza etichette e 
senza fissa dimora. 
info 035.327040

MUSICA

Comun Nuovo
h. 19 // Birrificio Elav 
ELAV YULE FEST
Quattro giorni di festa 
secondo la tradizione nordica 
per celebrare le notti più 
lunghe dell’anno fra birra 

SABATO 19

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
FEDERICO BUFFA 
“Le Olimpiadi del 1936” è 
uno spettacolo che miscela 
differenti linguaggi teatrali 
per una narrazione civile 
emozionale che non trascura 
gli accenti tragicomici. 
www.crebergteatrobergamo.it 

MUSICA

Bergamo
h. 21,30 // In dispArte 
HABAKA KAY 
FOSTER JACKSON 
E SAMUELE BENATTI
Habaka Kay Foster Jackson 
è famosa per la sua profonda 
voce da contralto, forte ma 
al tempo stesso chiara e 
cristallina, sarà accompagnata 
dal pianista Samuele Benatti. 
www.geomusic.it

FOLCLORE

Ardesio
h. 09 // Centro paese 
NATALE IN CONTRADA
Le storiche contrade di Ardesio 
si sfidano nel concorso “Natale 
in Contrada” per il miglior 
allestimento in tema natalizio. 
Gli allestimenti saranno 
visitabili gratuitamente 
fino al 6 gennaio.
www.prolocoardesio.it 

MUSICA

Foresto Sparso
h. 20,30 // Chiesa Parrocchiale 
CONCERTO DI NATALE 
Con il Corpo Musicale Don 
Luca Patelli.
www.prolocosarnico.it

CULTURA

Bottanuco
h. 20,45 // Chiesa Parrocchiale 
San Vittore 
CONCERTO DI NATALE
Concerto natalizio con il Coro 
Gospel “Voising Chorus on the 
move” di Bergamo.
info 035.906370



Con il sostegno di

CONSORZIO 
FIDI
ASSOCIAZIONE 
ARTIGIANI 
BERGAMO

Via Torretta, 12 - 24125 Bergamo - Tel. 035.223442 - Fax 035.230397

Giovanni Agazzi
Responsabile Qualità

giovanni.agazzi@artigianibg.com

Media partner Si ringrazia

In collaborazione con

Antonia Arslan, Paola Capriolo, Maurizio De Giovanni, 
Erri De Luca, Nicola Lagioia, Marco Lodoli, Carlo Lucarelli, 
Fabio Pusterla, Tiziano Scarpa, Alessandro Zaccuri

Con una prima esecuzione assoluta di Pietro Ferrario

Scritti inediti in versi e in prosa di

Sala degli Angeli - Il Conventino 

via Gavazzeni, 13 - Bergamo

SABATO 
12 DICEMBRE 2015 

ORE 17,00

Letture in jazz con racconti inediti di

Cristiano Cavina, Maurizio Cucchi, Laura Curino, 

Marcello Fois, Gilda Policastro, Domenico Starnone

Al leggio: Federica Cavalli

Guido Bombardieri, saxofono e clarinetti 

Sergio Orlandi, tromba 

Michele Gentilini, chitarra 

Marco Gamba, contrabbasso 

Ingresso ad invito con prenotazione obbligatoria 

                         
            (fino a esaurimento posti)

con

Maddalena Crippa
e The Blossomed Voice, sestetto vocale

Reading-concerto in favore della 
Ciudad de los Niños di Cochabamba, Bolivia 
missione del Patronato San Vincenzo
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Serate di luce e di doni tra musica e poesia
Cara Santa Lucia...
Ideazione e progetto di Alessandro Bottelli

Quarta edizione

Come un fior di loto
Agenzia di promozione spettacolo e cultura

CHIESA S. GIOVANNI BOSCO - PATRONATO SAN VINCENZO 
via Gavazzeni, 3 - Bergamo 

Venerdì 11 Dicembre 2015 - ore 21,00

Ingresso gratuito con offerta libera Per info e prenotazioni: tel. 035 4598116; 340 7280347 - info@patronatosanvincenzo.it; comeunfiordiloto@gmail.com
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MERCATINI 
DI NATALE 

A CASTIONE 
 

Antichi mestieri e tradi-
zioni storiche disegnano 
il paesaggio ai piedi delle 
Alpi Orobiche, dove nel 
mese di dicembre (v. lo-
candina a fianco per le 
date) i mercatini di Ca-
stiglione della Presolana 
regalano un’atmosfera 
natalizia all’insegna della 
magia e del buon gusto. 
Tante caratteristiche ca-
sette di legno dove poter 
ammirare prodotti artigia-
nali e eccellenze enoga-
stronomiche, accanto ai 
numerosi eventi pensati 
per grandi e piccini tra 
musica, giochi, laboratori, 
degustazioni e intratteni-
mento. Un’occasione unica 
per lo shopping di qualità 
dove l’ampia offerta di 
vini, formaggi, salumi e 
dolci tipici si accompagna 
alle pregiate e talvolta 
introvabili produzioni 
dell’artigianato locale. 
Inoltre, per l’occasione, 
speciali tariffe weekend 
per il soggiorno offerte 
dal consorzio Presolana 
Holidays.

info www.presolana.it

DICEMBRE

tradizione “. Il rispetto 
dell’ambiente come strada per 
il futuro. In collaborazione 
con Accademia Tadini di 
Lovere e l’ Associazione 
Musicale “Una nota in più”.
info 035.825005 

MERCOLEDÌ 23

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Auditorium Gavazzeni 
DELIRIUM BETLEM, 
OVVERO I RE MARCI
Secondo spettacolo di prosa 
proposto da MatèTeatro. Di 
Alberto Salvi, con Francesco 
Ferrieri, Riccardo Goretti, 
Massimiliano Loizzi. È una 
notte tiepida, tre uomini, 
falliti e inconsapevoli, nutrono 
una ancor flebile speranza 
che qualcosa possa cambiare, 
che il mondo, tutto, possa 
finalmente svoltare e la 
loro esistenza, con quella 
dell’umanità intera, possa 
ritrovarsi in una nuova era. 
FB mateteatro
 

GIOVEDÌ 24

FOLCLORE

Valbondione
h. 15 // Oratorio 
BABBO NATALE 
IN CONTRADA
Babbo Natale incontrerà i 
bambini e le loro famiglie 
con la sua slitta partendo da 
Lizzola, per poi proseguire 
fino a Fiumenero e infine 
arrivare all’Oratorio di 
Bondione dove offrirà una 
merenda a tutti i bambini.
www.turismovalbondione.it

FOLCLORE

Villongo
h. 21 // Via Sella 
PRESEPIO VIVENTE
Arrivato alla sua 19ª edizione 
il Presepio Vivente di Villongo 
apre le porte come da 
tradizione nella notte della 
vigilia di Natale. Atmosfere 

CULTURA

Crespi d’Adda
h. 20,45 // Teatro di Crespi d’Adda 
L’AVARO 
SENZA L’AVARO
La compagnia “La Gilda 
delle Arti” presenta uno 
spettacolo tratto liberamente 
da ”L’Avaro” di Moliere. 
Lo spettacolo è una storia 
vivace e rocambolesca in cui 
sette attori impersonano otto 
personaggi che si avvicendano 
nella trama intricata, fatta di 
amori contrastati, servi astuti, 
intrighi e malintesi. Regia di 
Miriam Ghezzi. 
Ingresso libero.
www.lagildadellearti.it

SPETTACOLO

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
TRE DONNE 
IN CERCA DI GUAI 
Da "Les Amazones" di Jean 
Marie Chevret, regia di Nicasio 
Anzelmo, con 
Corinne Clery, Barbara 
Bouchet e Iva Zanicchi. 
Una commedia divertente, 
dove sono vincitrici le 
donne con la loro forza e 
determinazione. 
Donne che trovano nel 
loro passato di delusioni e 
sconfitte il vigore per costruire 
un nuovo giorno, un nuovo 
progetto.  
www.teatrocrystal.it 

MUSICA

Mapello
h. 20,45 // Chiesa Parrocchiale 
di Prezzate 
CONCERTO 
DI NATALE
Concerto di Natale del Corpo 
musicale di Prezzate.
www.comune.mapello.bg.it 

MUSICA

Filago
h. 22 // Tana del Luppolo 
LE GIANNISSIME 
IN CONCERTO
Tributo femminile a Gianna 
Nannini in un’ottima birreria 
con cucina.
info 340.7598035

DOMENICA 20

SPORT

Bergamo
h. 15 // Sentierone
BABBO RUNNING
Come sempre la marcia di 5 
Km è una non competitiva 
a ritmo libero e si partecipa 
“in costume” da Babbo Natale 
per portare una ventata di 
allegria attraverso le vie del 
centro città! La quota di 
partecipazione è di 15 euro 
con il Babbo Kit. 
www.babborunning.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
NEVE
Teatro Prova presenta uno 
spettacolo di e con Marco 
Menghini e Andrea Rodegher. 
Per tutti dai 3 anni. 
Ingresso 6 euro. 
www.teatroprova.com

FOLCLORE

Gandino
h. 15,30 // Centro di Cirano 
PRESEPE VIVENTE 
Decine di figuranti raccontano 
la Natività del presepe nel 
borgo di Cirano. 
www.lecinqueterre
dellavalgandino.it

MUSICA

Mapello
h. 21 // Auditorium Giovanni XXIII 
CONCERTO DI NATALE
Con il Corpo musicale di 
Mapello e la cantante Mara 
Gandolfi.
www.comune.mapello.bg.it

LUNEDÌ 21

CULTURA

Endine Gaiano
h. 09 // Sala consiliare 
MOSTRA ARTISTI ENDINESI 
ANNO 2015/2016
11^ edizione della mostra 
dal titolo “Uomo, ambiente, 

magiche e ricche di storia con 
più di 250 comparse.
www.ilpresepiovivente.it

SPETTACOLO

Schilpario
h. 22,45 // all’aperto 
IL PRESEPIO VIVENTE
Rappresentazione della storia 
di Natale recitata e narrata 
dai ragazzi delle scuole di 
Schilpario.
www.schilpario.info

Allestitore ufficiale 
della 

manifestazione



Allestitore ufficiale 
della 

manifestazione
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DOMENICA 31 GENNAIO 

«LA SCASADA DEL ZENERU’»
L’INVERNO SE NE VA

 
Siamo nel periodo più freddo dell’anno, quando arrivano i 
cosiddetti “giorni della merla”, considerati fin dall’antichità 
la cerniera tra inverno e primavera e nell’Alta Val Seriana, 
sta per consumarsi l’appuntamento tanto atteso: «La Sca-
sada del Zenerù», uno dei simboli della tradizione storica 
della Valle, dove l’inverno viene “mandato via” a suon di 
campanacci, latte e qualsiasi oggetto possa fare rumore. 
Tanto. Perché il corteo deve farsi sentire e il rumore deve 
superare il freddo, mentre un grande fantoccio accompagna 
i partecipanti fino al consueto e meraviglioso falò. Tutto 
questo accade ad Ardesio, la sera del 31 gennaio, ma per i 
più piccoli l’appuntamento è per il pomeriggio con «Aspet-
tando la Scasada», dove anche bambini e ragazzi muniti di 
trombe e campanelli, bruceranno il loro piccolo fantoccio 
“Zenerù Baby”, prima di gustarsi una deliziosa merenda.

info www.prolocoardesio.it

MARTEDÌ 29

CULTURA

Rovetta
h. 20,30 // Sala Conferenze 
Centro Museale 
INCONTRI... 
D’INVERNO
Presentazione del libro 
“Proud” di Tiziano Incani 
(Il Bepi). Ingresso gratuito. 
info 0346.72220

FOLCLORE

Valbondione
h. 20,30 // Fiumenero 
PRESEPE VIVENTE 
Tradizionale rappresentazione 
del presepe rievocata lungo 
le vie e le dimore dell’antico 
borgo di Fiumenero. 
Ingresso gratuito. Per 
informazioni sugli orari 
consultate il sito.
www.turismovalbondione.it

VENERDÌ 25

FOLCLORE

Villongo
h. 15,30 // Via Sella 
PRESEPIO VIVENTE
Arrivato alla sua 19ª edizione 
il Presepio Vivente di Villongo 
vi aspetta con le sue atmosfere 
magiche e ricche di storia con 
più di 250 comparse. A cura 
della Compagnia “Gli Amici”.
www.ilpresepiovivente.it

SABATO 26

MUSICA

Valbondione
h. 21 // Sala Polifunzionale 
SABBIE LUMINOSE
Spettacolo “Sand a message 
for Christmas”, storie natalizie 
di disegni su sabbia. Ingresso 
gratuito.
www.turismovalbondione.it

MUSICA

Trescore Balneario
h. 21 // Cinema Teatro Nuovo 
J.C. NEW ORLEANS 
GOSPEL SINGERS
Serata di musica gospel e 
spiritual. Ingresso 10 euro.
www.geomusic.it

DOMENICA 27

SPETTACOLO

Selvino
h. 16,30 // Sala Congressi Comune 
LA FIABA DI SELVINO
XV edizione di questo 
straordinario Concorso 
Nazionale dedicato ai 
bambini. Per la premiazione 
del vincitore quest’anno 
avremo un personaggio tanto 
amato dai bambini e dai loro 
genitori: Oreste Castagna, con 
il suo spettacolo “Cartastorie”. 
Ingresso gratuito. 
www.altopianoselvino
aviatico.it

SPETTACOLO

Schilpario
h. 20 // all’aperto 
ANTICHI MESTIERI 
Per la XVI edizione, antiche 
tradizioni e animazione lungo 
le vie del paese innevato 
di Schilpario. Riscopri 
portici e cantine in questa 
serata speciale. I ristoranti 
convenzionati proporranno un 
menù a base di prodotti tipici. 
Possibilità di pernottamento. 
www.schilpario.info

MUSICA

Rovetta
h. 21 // Chiesa parrocchiale 
TRADIZIONALE 
CONCERTO NATALIZIO
Pro Loco Rovetta, in 
collaborazione con il Corpo 
Bandistico rovettese, organizza 
il tradizionale concerto 
natalizio con musiche della 
tradizione e repertorio classico 
originale per Banda. 
info 0346.72220

LUNEDÌ 28

CORSI

Bergamo
h. 09 // CSC Anymore 
MINICRI AL CSC ANYMORE
Progetto “Connettiamoci” 
con CSC Anymore. Minicri per 
bambini dai 6 agli 11 anni. 
Dal 28 al 31 dicembre 2015, 
dalle 9 alle 16. Quattro giorni 
durante i quali sarà possibile 
esplorare la rete sottile che 
ci unisce gli uni agli altri, 
sperimentando nuovi modi di 
stare insieme e comunicare 
per entrare in relazione. Con 
Serena Marossi, coreografa e 
danzatrice. 
www.cscanymore.it

SPETTACOLO

Valbondione
h. 15 // Piazza Martiri della Libertà 
LA MAGIA DEI REGALI
Spettacolo di animazione 
per bambini che dovranno 
aiutare Mago Cometa a cercare 
i regali scomparsi. Al termine 
sculture di palloncini per tutti 
i bambini. Ingresso gratuito.
www.turismovalbondione.it

CULTURA

Selvino
h. 15,30 // Comune - Sala Poieto 
LABORATIO CREATIVO 
In occasione della XV 
edizione della Fiaba di Selvino 
verranno proposte attività 
ludico creative per bambini, 
nei pomeriggi di lunedi 28 e 
martedi 29 dicembre 2015. 
Dalle 15,30 alle 16,30 età dai 3 
ai 6 anni. Dalle 17 alle 18 età 
dai 6 ai 9 anni. Partecipazione 
gratuita.
www.altopianoselvino
aviatico.it

SPETTACOLO

Terno d’Isola
h. 20,30 // Auditorium comunale 
I SEGRETI DI BABBO 
NATALE
Il Comune di Terno d’Isola 
organizza, in collaborazione 
con Pandemonium Teatro, 
uno spettacolo di Natale per 
bambini. Ingresso libero e 
gratuito.
www.comune.ternodisola.bg.it

w w w . p r o l o c o a r d e s i o . i tl

SPETTACOLO “ERIC SHOW”
CONCERTO DI MASSIMO LIBERATORI

MOSTRA TRATTORI D’EPOCA
ANIMAZIONE PER BAMBINI

d i i t

CAPRE, ASINI, DEGUSTAZIONI
STAND DEL SETTORE,
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MUNGITURA
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VENERDÌ 01

SPETTACOLO

Schilpario
h. 16,30 // Cinema Prealpi 
INSIDE OUT 
Proiezione dell’ultimo film 
della Disney Pixar. Nella mente 
di Riley, una ragazzina di 
undici anni del Minnesota, 
vivono cinque emozioni: Gioia, 
Disgusto, Paura, Rabbia, e 
Tristezza.
www.schilpario.info

SPETTACOLO

Schilpario
h. 21 // Teatro Prealpi 
DANZANDO 
IN QUINTETTO
Concerto di Capodanno. 
Programma musicale: Wolfang 
Amadeus Mozart - “Il Flauto 
Magico” e “Il Ratto del 
Serraglio”; Giuseppe Verdi - 
“Fantasia dall’Opera Traviata” 
e “Un giorno di Regno”. 
www.schilpario.info

SABATO 02

SPETTACOLO

Schilpario
h. 14 // all’aperto 
LA SCALVE STORICA 
Gara di sci nordico non 
competitiva vintage, su pista 
battuta senza l’ausilio di mezzi 
meccanici. Aperta a tutti dai 

 

MERCOLEDÌ 30

SPETTACOLO

Schilpario
h. 15 // Teatro Prealpi 
ANGELIKA RAINER
La campionessa mondiale di 
arrampicata su ghiaccio sarà 
esclusivamente in Val di Scalve 
e offrirà una dimostrazione 
pratica di arrampicata su 
cascata artificiale. 
Ci sarà anche la presentazione 
del gruppo Scalve Vertical, 
amici appassionati di 
arrampicata.
www.schilpario.info

FOLCLORE

Valbondione
h. 15 // Palazzetto dello Sport 
IN CALESSE PER LE VIE 
DEL PAESE
Giro in calesse trainato da 
cavalli per le vie delle contrade 
di Valbondione. Bambini fino 
a 8 anni gratuito, ragazzi e 
adulti 5 euro. 
Anche giovedì 31 dicembre.
www.turismovalbondione.it

GIOVEDÌ 31

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti
LA VEDOVA ALLEGRA
Operetta in 3 atti di Franz 
Lehár, su libretto di Victor 
Léon e Leo Stein, dalla 

commedia "L'Attaché 
d'ambassade" di Henri Meilhac 
(1861). Regia di Alessandro 
Bracchetti. Replica venerdì 1 
gennaio ore 17.
www.teatrodonizetti.it

SPETTACOLO

Bergamo
h. 22,30 // Teatro Creberg 
PINTUS @CAPODANNO 
Lo spettacolo di Capodanno 
si tinge di Pintus!! Angelo 
Pintus nasce a Trieste molti 
anni fa…- “Quanti anni fa?” 
– “ Mah, non si chiede l’età 
a una donna!” Da piccolo era 
insopportabile… da grande 
lo è ancora!  La scuola per 
lui non è stata semplice: 
ha abbandonato gli studi, 
contro il volere dei genitori, 
in seconda elementare… 
Sostiene ancora oggi: “Non 
reggevo la pressione!!!“. 
www.crebergteatrobergamo.it

SPETTACOLO

Schilpario
h. 21 // all’aperto 
FIACCOLATE 
E FUOCHI D’ARTIFICIO
Atmosfera fatata per grandi e 
piccoli; le luci brillanti riflesse 
nella notte fanno da contorno 
ad un'indimenticabile cornice 
di Capodanno.
www.schilpario.info

MUSICA

Selvino
h. 22 // Altopiano Selvino Aviatico 
CAPODANNO 2016
L’Altopiano Selvino Aviatico 
festeggia il nuovo anno 2016. 
Musica dal vivo, spettacoli 
dal vivo e molto altro vi 
aspettano! 
www.altopianoselvinoaviatico.it

16 anni, tesserati e non, 
con abbigliamento ed 
attrezzatura da sci di fondo 
d’epoca. 
www.schilpario.info

MUSICA

Rovetta
h. 21 // Chiesa Parrocchiale 
CONCERTO AUGURALE
Concerto dei cori: La Presolana 
di Castione, diretto da 
Vanna Bonadei e il coro Alpini 
Val Cavallina 
di Berzo San Fermo, diretto da 
Mario Valceschini.
info 0346.72220

DOMENICA 03

FOLCLORE

Valbondione
h. 10 // Contrade di Bondione e 
di Lizzola 
GIASS E NEF
Per l’intera giornata sei coppie 
di artisti scolpiranno, per le 
vie delle contrade, sei grandi 
blocchi di neve per farne delle 
sculture.
www.turismovalbondione.it

CULTURA

Schilpario
h. 17 // Aula Consiliare 
IN CAMMINO 
CON L’IO PICCOLO
Presentazione della biografia 
scritta in prima persona 
dell’alpinista Roby Piantoni, 
mancato nell’ottobre 2009, 
durante una spedizione in 
Tibet. Scritta dall’autore 
e amico Viliam Antonio 
Amighetti. 
www.schilpario.info

ANTIQUARIATO SOLIDALE IN MOSTRA

Fino al 13 dicembre, come ogni anno, alla Parrocchia di S. Antonio di Pado-
va, in Piazza S. Antonio 8,  ritorna il mercatino benefico dell’antiquariato. 
In mostra oggetti, mobili, quadri e molto altro per il pubblico più curioso 
e appassionato. Da non dimenticare che l’esposizione, ad ingresso gratuito 
e con parcheggio a disposizione dei visitatori, ha scopo benefico ed è pro-
mossa dall’Associazione “L’Incontro”. Parte del ricavato infatti sarà devoluto 
a sostegno delle attività e delle esigenze della comunità. 

info 339.8068999

FINO AL 13 DICEMBRE
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«COMICO TEATRO»
RISATE E ALLEGRIA A DALMINE

 
Grasse risate e noti personaggi della comicità italiana nel 
cartellone di Comico Teatro, la rassegna che non smette 
di stupire e appassionare il pubblico del Teatro Civico di 
Dalmine.  Dopo Michela Andreozzi con «Maledetto Peter 
Pan» e il Mago Forest con «Motel Forest», gennaio segna 
l’ultimo appuntamento in programma con Silvana Fallisi 
ne «La morte balla sui tacchi a spillo», il racconto di una 
comare che nella Sicilia degli anni Sessanta, non si perde 
neanche una veglia funebre e attraverso le sue riflessioni, 
accompagna il pubblico in un viaggio esilarante tra 
umorismo, ilarità e oscure passioni sullo sfondo di una 
terra affascinante e contraddittoria che si avvicina alla 
modernità ma resta ancorata a una quotidianità fatta di 
tradizioni e passato.

info www.dalminecultura.bg.it

23 GENNAIO

MARTEDÌ 05

SPETTACOLO

Terno d’Isola
h. 21 // Chiesa 
HENRY’S FRIENDS CHOIR
Serata gospel con il gruppo. 
Ingresso libero e gratuito.
www.comune.ternodisola.bg.it

MERCOLEDÌ 06

CULTURA

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso e della 
Storia postale 
VISITA GUIDATA GRATUITA 
Un pomeriggio alla scoperta 
del borgo medievale di 
Cornello.
www.museodeitasso.com

VENERDÌ 08

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
JESUS CHRIST SUPERSTAR
L’opera rock più amata di tutti 
i tempi. Con la partecipazione 
straordinaria di Ted Neeley 
per la regia di Massimo Romeo 
Piparo. 
www.crebergteatrobergamo.it

DOMENICA 10

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
4, 5 E POI VIENE IL 6
In una giornata speciale 
nella piazza di un paese, 
personaggi squattrinati si 
ritrovano per raccontare storie 
e intrattenere con giochi il 
pubblico. Per adulti e bambini 
dai 3 anni. Ingresso 6 euro.
www.teatroprova.com

MARTEDÌ 12

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
VITA AGLI ARRESTI 
IN AUNG SAN SUU KYI 
Per la stagione di prosa del 
Donizetti, una produzione del 
Teatro delle Albe - Ravenna 
Teatro, in collaborazione 
con ERT Emilia Romagna 
Teatro Fondazione. Fino al 17 
gennaio.
www.teatrodonizetti.it

VENERDÌ 15
MUSICA

Almenno San Salvatore
h. 19,30 // Ristorante Bellaria 
LA MUSICA E’ SERVITA
La rassegna di musica jazz 
presenta “Alem 4tet (White 

Cool Jazz)”. Cena con concerto 
a seguire. E’ gradita la 
prenotazione.
www.ristorantebellaria.net

DOMENICA 17

SPETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
DUDU’ NELLA PREISTORIA
Con Giocarteatro, rassegna 
teatrale dedicata ai bambini e 
alle famiglie, uno spettacolo 
del Teatro Blu (Cadegliano). 
Per tutti dai 3 anni. Ingresso 
6 euro. 
www.teatroprova.com

SPETTACOLO

Verdellino
h. 16,30 // Auditorium Comunale 
FAVOLE DELLA SAGGEZZA
All’interno della rassegna 
“Il Palco Magico” con la 
compagnia teatrale “I Teatrini 
di Napoli”.
www.pandemoniumteatro.org

SABATO 23

SPETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
GIUSEPPE FIORELLO 
Presenta “Penso che un sogno 
così”. 
www.crebergteatrobergamo.it

SPETTACOLO

Dalmine
h. 21 // Teatro Civico 
LA MORTE BALLA SUI 
TACCHI A SPILLO
Spettacolo con Silvana 
Fallisi per "Comico Teatro 
2015/2016". Sullo sfondo della 
Sicilia degli anni Sessanta, 
Donna Tanina, una comare 
che non si perde una veglia 
funebre, ripercorre la vita della 
povera defunta Vituzza. 
www.dalminecultura.bg.it

DOMENICA 24

SPETTACOLO

Bergamo
h. 10,45 // Teatro San Giorgio 
CASA
Uno spettacolo della 
compagnia “La Baracca Testoni 
Ragazzi (Bologna)” di Andrea 
Buzzetti, Bruno Cappagli e 
Carlotta Zinicon. Per bambini 
da 1 a 4 anni. Ingresso 6 euro.
www.teatroprova.com

MARTEDÌ 26

SPETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Donizetti 
IL VISITATORE 
Per la stagione di prosa del 
Donizetti, uno spettacolo 
di Éric-Emmanuel Schmitt. 
Regia di Valerio Binasco, con 
Alessandro Haber e Alessio 
Boni. 
Fino al 31 gennaio. 
www.teatrodonizetti.it Scopri di più, visita 

sapori.valseriana.eu

a Natale scegli i cesti
Sapori Seriani e Scalvini

Sapori Seriani e Scalvini è l’idea originale per i tuoi regali natalizi, 
acquista on-line il cesto con i prodotti tipici che fa per te, consulta le nostre proposte 

e formula la tua richiesta personalizzata. Un’idea regalo con le produzioni locali... 
Regala la nostra terra ed assapora la genuinità dei prodotti.

Prenota via mail sapori@valeriana.eu i tuoi cesti entro sabato 12 dicembre e ritirali 
dal 19 al 24 dicembre presso l’Ufficio di Ponte Nossa sito in via Europa 111c (BG).

• Birra Saison “Il Palma” 33cl
• Valcalepio Rosso DOC 

di Villa di Serio 75cl
• Filarini IBS (3 cacciatorini) 350gr
• Formaggella Scalvinella 750gr
• Biscotto Melgotto con mais spinato 

di Gandino 280 gr
• Miele Martellini - 3 mignon misti

35 €

• Salame “è Naturale” 600gr
• Formaggella ValSeriana
• Spinetta di Mais spinato di Gandino®

• Biscotto di Clusone 300gr
• Bescòt de Éla 200gr
• Miele Millefiori della ValSeriana 250gr
• Moscato di Scanzo D.O.C.G
• Amaro 13 erbe 0.5l

80 €55 €

• Bottini IBS (file di 3) 700gr
• Formaggio nero della Nona 500gr
• Biscotto Presolana 200gr
• Marmellata di Valgoglio 250gr
• Torta Rostratella di Rovetta
• Birra Scarlatta 33cl
• Spumante Anesium di Alzano 

Lombardo 75cl
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ita_ Con 80 anni di carriera pittorica 
alle spalle e ben 99 di vita, Trento 
Longaretti, conosciuto per la sua 
grande attenzione verso il senti-
mento umano e le drammatiche vi-
cende sociali del suo secolo, ancora 
oggi lavora presso il suo studio di 
Bergamo e ancora oggi manifesta la 
sua grande dedizione per la tecnica 
e l’arte figurativa. Una passione che 
in questi due mesi trova uno spazio 
speciale tra le mura della galleria 
d’arte contemporanea Franca Pezzoli 
di Clusone, dove il 5 dicembre inau-
gura la mostra “Il piacere dell’arte”: 
una splendida personale del Maestro 
con una collezione di 30 opere tra ac-
querelli e pastelli su carta pregiata, 
dipinti a olio e alcune grafiche.  Ma il 
fiore all’occhiello dell’esposizione è il 
vero elemento che spiega “il piacere 
dell’arte”, non solo l’arte della pit-
tura, ma anche quella culinaria. Per 
l’occasione infatti, Trento Longaretti, 
ha vestito con le sue opere la scatola 
di metallo di “Dolcetti con arte” con-
tenente i dolci recentemente premiati 
come “Custode del gusto 2015”. E così 

la Galleria Franca Pezzoli festeggia 
alla grande, con questo evento spe-
ciale, i suoi vent’anni di apertura. La 
mostra prosegue fino al 31 gennaio.
ing_IL PIACERE DELL’ARTE with 
Trento Longaretti
With an 80 year art career behind 
him, at 99 years of age Trento Lon-
garetti's special focus on human fee-
lings and the dramatic events of his 
century is still being played out at 
his studio in Bergamo where he con-
tinues to show his great dedication 
to figurative art and technique. It is 
a passion which has found a special 
space in the Franca Pezzoli contem-
porary art gallery in Clusone where 
the exhibition Il Piacere dell'Ar-
te - the pleasure of art - opens on 
the 5th of December, a splendid solo 
exhibition by this great master of 
30 watercolours and pastels on pre-
cious paper, oil paintings and a few 
graphic works.  For the occasion the 
artist has dressed up a metal Dolcetti 
con Arte tin containing the sweets 
recently awarded the Custode del Gu-
sto prize in 2015 in his work. 

www.pezzoliarte.com

Galleria Franca Pezzoli 
Clusone

5 DIC. - 31 GENNAIO

GALLERIA FRANCA PEZZOLI

IL PIACERE DELL’ARTE 
CON TRENTO LONGARETTI

Scatola "Dolcetti con arte"



IL PIACERE DELL’ARTE 
CON TRENTO LONGARETTI

Scatola "Dolcetti con arte" Durante l’evento verrà presentata
la scatola “Dolcetti con arte”

inaugurazione sabato 5 Dicembre - dalle ore 17.00                                                
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“Il Piacere dell’Arte”
Acquarelli, Grafiche ed Oli di 
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Fino all’8 dicembre
ARTE NEL SACCO
“Trofeo G.B. Moroni”
Museo Arte Tempo
Clusone
www.matclub.it

Fino all’11 dicembre
RINO FERRARI / INFERI
Palazzo Credito Bergamasco
Bergamo
www.ateneobergamo.it

Fino al 13 dicembre
CINEAFFETTI
GAMeC, Via San Tomaso, 53
Bergamo
www.gamec.it

Fino al 20 dicembre
LO SPECCHIO 
ATTRAVERSATO
Oratorio San Lupo
Bergamo
www.spensierando.it

Fino al 2 gennaio
MADRIGALI 
CINZIA BENIGNI
ARS arte+libri Bergamo
Tel. 035.247293

Fino al 9 gennaio
OPERE RECENTI
 CALISTO GRITTI
Viamoronisedici spazio arte
Bergamo
www.viamoronisedici.it

Fino al 10 gennaio
SEDUZIONE REPULSIONE
Sala Viscontea
ergamo
www.
reteortibotanicilombardia.it

Dal 2 al 4 gennaio 2016
EVOLUZIONE…
UN VIAGGIO NEL PASSATO
Sala Consiliare, Selvino
www.
altopianoselvinoaviatico.it

«IO SONO IL SARTO»
Il 4 dicembre segna l’inizio 
di «Io sono il Sarto», un 
percorso inedito intorno alla 
figura del pittore ritrattista 
bergamasco Giovan Battista 
Moroni, le cui opere più 
note sono custodite tra le 
mura dell’Accademia Carrara, 
dove fa ritorno uno dei suoi 
capolavori più apprezzati, 
acquistato dalla National 
Gallery di Londra nel 1862. 
Stiamo parlando de Il 
Sarto, accanto al quale si 
potranno ammirare i gioielli 
del pittore bergamasco in 
un allestimento ad hoc. Per 
l’occasione inoltre anche il 
Museo Adriano Bernareggi 
e Palazzo Moroni offrono la 
possibilità di ammirare alcune 
opere del grande artista 
bergamasco.
Una grande occasione per 
tutta la città.
www.iosonoilsarto.it

Bergamo   
Accademia Carrara, Museo Berna-
reggi e Museo Palazzo Moroni

Dal 4 dic al 28 feb

Clusone   
Oratorio dei Disciplini

Fino al 10 gennaio

COME GENTE CHE PENSA 
A SUO CAMMINO
In occasione del 750° 
anniversario dalla nascita 
di Dante Alighieri, la 
Fondazione Credito 
Bergamasco realizza una 
mostra-itinerario con le 
opere di Angelo Celsi. Un 
suggestivo viaggio tra 
Inferno, Purgatorio e Paradiso 
danteschi in cui si rivivono 
persone e personaggi della 
Divina Commedia. La mostra, 
che parte dall’Oratorio dei 
Disciplini per concludersi al 
Museo della Basilica, è anche 
un’occasione per conoscere i 
territori locali e indagare temi 
di straordinaria attualità. 
Episodi e personaggi sono 
stati scelti dalla Fondazione e 
affidati all’artista che ha dato 
una specifica attenzione al 
dialogo, con una significativa 
alternanza tra la parola che 
«vela» e «svela».
www.fondazionebernareggi.it

MALEVIČ
Prosegue il grande percorso 
espositivo in onore del 
padre del suprematismo 
Kazimir Malevič. In mostra 
ben 70 opere dell’artista, 
accompagnate da documenti 
e filmati, ma soprattutto 
da un ricco corpus di opere 
realizzate da artisti del 
Novecento sostenitori del 
movimento guidato dallo stesso 
Malevič, un artista dalle mille 
sfaccettature che propone 
capolavori come “Quadrato 
Rosso”, “Quadrato Nero”, 
“Cerchio nero” e “Croce Nera”, 
sino ad una produzione legata 
al design e all’architettura. 
La mostra accoglie anche le 
ricostruzioni dei costumi dello 
spettacolo “La vittoria sul 
sole” del 1913, prima opera 
totale di musica, arte, poesia 
e teatro creata da Malevič e 
in cui si ritrovano tracce del 
Suprematismo.
www.mostramalevic.it

Bergamo   
GAMeC

Fino al 17 gennaioFino al 13 dicembre

Calusco d’Adda   
Sala Civica (ex chiesa vecchia)

MOSTRA DEI PRESEPI
L'Associazione "Amici del 
presepe" di Calusco d'Adda 
presenta una mostra sul 
presepe. Conosciuto come 
la rappresentazione della 
nascita di Gesù, ha origine da 
tradizioni medievali. Questa 
usanza risale all'epoca di San 
Francesco d’Assisi che nel 
1223 realizzò a Greccio la 
prima rappresentazione della 
Natività, dopo aver ottenuto 
l'autorizzazione da Papa 
Onorio III. Oggi l’allestimento 
del presepe è diffusa in tutti 
i paesi cattolici del mondo. 
Col patrocinio del Comune, 
l’Associazione organizza 
presso la ex Chiesa Vecchia 
l’esposizione dei presepi, coi 
seguenti orari: sabato e festivi 
dalle h 9.00 alle h 12.00 e dalle 
h 14.00 alle h 18.30 e venerdì 
dalle h 14.00 alle ore 18.30. 
Ingresso libero. 
caluscopresepi@gmail.com





GELATERIA

Vi aspettiamo!
via Nazionale, 57  Seriate - BG

fb: Gelateria Ginevra

Il segreto
della nostra eccellenza?
Solo grassi frazionati dal latte
Materie prime di alta qualita
Aromi e coloranti naturali
Solo frutta fresca

info fb: Gelateria Ginevra

A Seriate, in via Nazionale 57, c’è 
un luogo dove il gusto si incontra 
con la qualità, un luogo dove le 
materie prime sono solo naturali.
Ed è qui, che il palato, anche 
quello più sopraffi no, trova appa-
gamento in ogni dolce ricetta.
Stiamo parlando della «Gelateria 
Ginevra», inaugurata lo scorso ago-
sto a Seriate in via Nazionale 57.
Una produzione “tutta al natu-
rale”: i gelati sono realizzati con 
materie prime di alta qualità, 
aromi e coloranti naturali e solo 
frutta fresca.
Un gelato artigianale ottenuto 

con procedimenti da latte crudo 
e solo con grassi frazionati dal 
latte.
Tutto lo staff della «Gelateria Gi-
nevra» vi aspetta per gustare le 
oltre venti varietà di gelato diffe-
renti per ogni stagione.

Gelateria Ginevra:
«gusto al naturale»

LA TUA GELATERIA A SERIATE

DA NOI PUOI TROVARE:
• oltre venti gusti di gelato
• gusto speciale del mese
• torte e dolci monoporzione
• ghiaccioli e granite
  di frutta fresca
• tisane e cioccolate con panna

interno locale 

Vogliamo farvi sognare, 
accompagnarvi per un istante 
nel nostro mondo. Un mondo
di sapori genuini e profumi 

veri, semplici e unici. 

Scegliamo materie prime 
selezionate da produttori 

che rispettano la tradizione, 
le lavorano con passione per 

regalarvi in ogni degustazione 
un momento di felicità.

frutta frescafrutta fresca
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Sogni liberi, 
sogni concreti
In un luogo diverso, difficile, che alle 
volte spaventa perché a noi lontano, 
qualcosa di buono, utile e ammire-
vole può accadere. Stiamo parlando 
della creazione di un laboratorio di 
pasticceria all’interno del carcere di 
via Gleno a Bergamo. Un ambiente 
piccolo, ma efficiente, che non vuole 
solo impegnare i detenuti in un lavoro 
piacevole e gustoso, ma occuparli in 
un progetto sociale. All’interno del la-
boratorio ci sono tutte le attrezzature 
necessarie per la produzione di dolce e 
salato. Un doppio forno, impastatrici, 
sfogliatrici, frigoriferi, spezzatrici per 
pane, confezionatrici e un piccolo ma-
gazzino: il tutto per trasformare questi 
uomini in veri artigiani del buon cibo! 
Il progetto, chiamato “Dolci sogni li-
beri” è promosso dalla Cooperativa Ca-
limero di Albino ed ha come scopo il 
reinserimento lavorativo e, perché no, 
sociale dei detenuti di Bergamo. È una 
vera occasione di riscatto per questi 
uomini, un’opportunità per imparare 
un mestiere e sentirsi di nuovo utili e 

socialmente attivi. Una carta da gioca-
re per il loro futuro, un piccolo tesoro 
“dolce e salato”. Purtroppo il contesto 
e l’attività lavorativa non sono privi 
di difficoltà e vincoli, dato il modo 
in cui avviene la produzione di questi 
manicaretti, tuttavia questi prodotti 
sono di ottima qualità, gustosi e com-
mercializzati in tutta Italia. In poche 
parole: vere leccornie! “I nostri sogni”, 
così vengono chiamati i prodotti, com-
prendono muffin, torte e ciambelle, bi-
scotti e salati, tra cui frollini, grissini, 
schiacciatine, focacce e pizze. E quindi 
cos’altro dire se non dove si possono 
trovare i prodotti? Presso la coopera-
tiva Calimero in via Provinciale, 24 ad 
Albino, la cooperativa Equo Mercato 
in via Cesare Cattaneo, 6 a Cantù o 
in tutte le botteghe “Amandla equo 
e solidale” della provincia. Inoltre, i 
partner aderenti l’iniziativa sono il 
Ministero di Grazia e Giustizia, l’Asl di 
Bergamo, Il solco del Serio e l’Associa-
zione carcere e territorio.

PER UN REGALO DI NATALE SOLIDALE

 info www.dolcisogniliberi.it

Ministero di Grazie e Giustizia
Dip. Amministrazione Penitenziaria

www.giustizia.it

I NOSTRI PARTNERS

ASL Bergamo
www.asl.bergamo.it

Il Solco del Serio
www.ilsolcodelserio.it

Associazione Carcere e Territorio
www.acterritoriobg.it



SERVIZIO CATERING 
PER EVENTI PUBBLICI 
E PRIVATI

PRODOTTI CON INGREDIENTI DEL COMMERCIO EQUO&SOLIDALE

NATALIZIO

IL NOSTRO DOLCE 

700 gr.
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interno locale 

 info www.lebontadelmaso.it 

Se amate il Trentino Alto Adige, ma 
soprattutto adorate i suoi gusti ti-
pici, non potete non conoscere «Le 
Bontà del Maso», un negozio, ma è 
riduttivo definirlo così, che si trova a 
Valbrembo nella centralissima piazza 
del Municipio in via Kennedy 1.
Qui vi aspettano Tino Maffeis e Car-
men Alessio, marito e moglie che 
dalla loro passione per le vacanze 
in Trentino hanno saputo trovare la 
giusta ispirazione per aprire un’atti-
vità in terra bergamasca.
«Le Bontà del Maso» non solo un ne-
gozio, qui infatti è possibile fermarsi 
per un momento di degustazione di 
taglieri e ottimi vini, un modo per 

conoscere da vicino il gusto incon-
fondibile dei prodotti tipici del Tren-
tino Alto Adige.
Sono circa 400 le prelibatezze eno-
gastronomiche che Carmen e Tino 
hanno scoperto: dai formaggi (circa 
70) ai salumi serviti al banco, dalle 
confetture ai succhi di frutta (quelli 
di mela al primo posto), dal pane di 
segale (che arriva ogni settimana) ai 
dolci e per finire ai vini e ai distillati 
di montagna.
Tante le idee regalo personalizzate 
per le festività di Natale, un ottimo 
modo per regalare ai proprio cari un 
angolo di “paradiso”, come lo è il 
Trentino.

Il gusto inconfondibile
del Trentino

A DICEMBRE SIAMO APERTI 
ANCHE LA DOMENICA



Il gusto inconfondibile
del Trentino PRODOTTI TIPICI DEL

TRENTINO ALTO ADIGE

SUCCO DI MELA, CONFETTURE, STRUDEL, PANE DELL’ALTO ADIGE, 
SALUMI, FORMAGGI, CANEDERLI, SPATZLI, WURSTEL, SPECK...

BIRRA, VINI E MOLTO ALTRO ANCORA...

VENITE A TROVARCI...
...potrete degustare i nostri gustosi taglieri
sorseggiando un ottimo calice di vino

via J. Kennedy 1G (Piazza del Municipio) 24030 Valbrembo (BG)
tel. 035.527093  info@lebontadelmaso.it
orari: da martedì a venerdì 7,30-14,30/16,30-19,30, sabato orario continuato, lunedì chiuso

di Alessio Carmen e Maffeis Tino
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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 più di 50 anni dall’apertura l’A-
gnello d’Oro si conferma come lo-
cale 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 TRA MODERNITÀ 
E TRADIZIONE
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eventonatale2015...

...solo da abitarebaleri

i tuoi regali...

...sotto una nuova luce

abitarebaleri
24021 Albino (Bergamo) - Via Volta, 2/4 - 035751212 - www.abitarebaleri.it

OPEN     22-29/11   6-8-13-20/12 seguici su facebook
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