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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

il prossimo numero lo trovate da 

GiOvEdì 2 fEBBRAiO 2017
in tutte le edicole
in allegato 
a “L’Eco di Bergamo”

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.
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Dicembre non è solo mese del 
Natale, ma anche del teatro che 
entra nel vivo con l’inaugurazio-
ne della stagione di Prosa il 13 
dicembre con «Smith & Wesson» 
di Alessandro Baricco (13-18 di-
cembre al Teatro Sociale). 
E poi le grandi serate al Creberg 
con «Sister Act» (3 e 4 dicem-
bre), «Jersey Boys» (16 dicem-
bre) ed Enrico Bertolino (31 
dicembre) e l’appuntamento di 
Palco Scenico «Coppia Aperta, 
Quasi Spalancata» del 3 dicem-
bre a Nembro.
Ma non dimentichiamo che è pur 
sempre Natale: Teatro Prova, I 
Teatri dei Bambini, Erbamil, 
Pandemonium Teatro e Teatro 
del Vento propongono favole 
natalizie per tutta la famiglia, 

burattini e storie di Babbo Na-
tale e degli elfi.
Le atmosfere natalizie si respi-
rano anche ai «Mercatini di Na-
tale» a Castione della Presolana 
(3-4, 7-11 e 17-18 dicembre), in 
città con il «Villaggio di Natale» 
al Piazzale degli Alpini (fino al 
26 dicembre) e in Val Gandino 
con la famosa «Casa Bergamasca 
di Babbo Natale».
Momenti magici anche al «Vil-
laggio Incantato» di Brumano e 
Rota d’Imagna (7-11 dicembre) 
e all'interno del ricco calendario 
di appuntamenti di Valbondione.
Scoprite tutti i dettagli nelle 
prossime pagine, sul nostro sito 
e sulla app.
Dalla nostra redazione: 
Buon Natale!

A dICEMBRE 
gRANdI EVENTI dI TEATRO

All’interno della app Orobie Acti-
ve sono attualmente scaricabili 
ben 133 itinerari da percorrere 
a piedi, in MTB o addirittura in 
arrampicata. I luoghi vengono rac-
contati con praticità e semplicità, 
fornendo informazioni dettagliate 
sui sentieri e anche la loro loca-
lizzazione con traccia GPS e una 
gallery fotografica.
Davvero l’offerta è vastissima:  dai 

LE OROBIE SONO SEMPRE PIu’ ACTIVE
un’App con oltre 130 itinerari per gli amanti del trekking, 
della MTB e dell’arrampicata

sentieri per raggiungere i princi-
pali rifugi CAI, ai percorsi mon-
tani meno battuti ma non meno 
spettacolari. Se si ama la corsa in 
montagna, è possibile ripercorrere 
il percorso delle Orobie Ultra Rail 
o quello del Grand Trail Orobie, 
entrambi suddivisi in tappe per 
essere più accessibili.
E per gli appassionati delle due 
ruote sono disponibili i tracciati 
di sette percorsi ciclabili e tanti 
entusiasmanti percorsi per Mtb 
nelle valli bergamasche.
Orobie Active è la app indispensa-
bile per gli appassionati della vita 
all’aria aperta: da scaricare subito!



Comune di
PONTE
S. PIETRO

dell’Isola Bergamasca
RASSEGNA TEATRALE 19

a

Comune di
CHIGNOLO
D’ISOLA

Teatro Comunale - CHIGNOLO D’ISOLA (BG) - Via Picasso

Sabato 7 “Dudès röse e öna gamba” 
gennaio Gruppo Teatrale Covese di Covo

Sabato 14 “Chèla sagoma del nòno Achille” 
gennaio  Compagnia teatrale “I Balores” di Sotto il Monte

Sabato 21 “Tra Scàramansie e söperstissiù
gennaio a la fì al vèns sempèr lü” 
 Compagnia teatrale dialettale “I Brinacc” di Sedrina

Sabato 28 “Premiata ditta Felice Trapasso” 
gennaio Compagnia teatrale “Giovanni Paolo II” di Locate

INIZIO SPETTACOLI
ORE 20,30GENNAIO - APRILE 2017

Tel. 334.1711234

C O M U N I TÀ  I S O L A    BERGAMASCA
®

Sab 4 febbraio “O ciapàt öna crapada” Compagnia teatrale “Isolabella” di Villongo

Sab 11 febbraio “La càrica di Mèla e Ü” Compagnia stabile “Il teatro del Gioppino”,   
 Fondazione “Benedetto Ravasio” e Università degli Studi di Bergamo

Sab 18 febbraio “L’è tarde”Compagnia teatrale amatoriale “Amici del teatro” di Bottanuco

Sab 27 febbraio “Pacchi a sorpresa” Compagnia teatrale “Sperandeo” di Medolago

Sab  4 marzo “Malche la ‘ndaghe” Compagnia teatrale “La Meridiana” di Mapello

Sab 11 marzo “Pensione ‘o terme” Compagnia teatrale “Albisetti” di Terno d’Isola

Sab 18 marzo “Tèp e solcc i giösta töt” Compagnia teatrale “I Balòs” di Carvico

Sab 25 marzo “L’eredità de la sciura ‘Sunta”     
 Compagnia teatrale “Il Mercato” di Terno d’Isola

Sab 1 aprile “Ol vendidur de liber” Compagnia dialettale “Ars et labor” di Bonate Sopra

Vicolo Scotti

Teatro
dell’Oratorio
maschile

 PONTE SAN
PIETRO (BG)
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grande inizio 
per 

la stagione 
di prosa 
al Teatro 
donizetti

TORNA IL gRANdE TEATRO 
AL dONIZETTI

dICEMBRE - APRILE

dove
Teatro donizetti

info

www.teatrodonizetti.it

Riparte la Stagione di Prosa del Te-
atro Donizetti. E lo fa, dal 13 al 18 
dicembre, nel segno di Alessandro 
Baricco, autore del testo di «Smi-
th & Wesson» messo in scena da 
Gabriele Vacis e affidato a un cast 
di prim’ordine che allinea Natali-
no Balasso, personalità di grande 
versatilità nota al grande pubblico 
anche per la sua irresistibile vis co-
mica, e Fausto Russo Alesi, attore 
di riconosciuto rigore espressivo. Al 
loro fianco, in palcoscenico, Camilla 
Nigro e Mariella Fabbris. Scenofonia, 
luminismi e stile di Roberto Tarasco. 
Costumi di Federica di Bona. Video 
Indyca/Michele Fornasero. Produ-
zione Teatro Stabile del Veneto e 
Teatro Stabile di Torino. Durata 1 
ora e 40 minuti senza intervallo. 
Inizio spettacolo ore 20,30, mentre 
domenica 18 alle ore 15,30. Per gio-
vedì 15 dicembre alle 18 è previsto 
alla Sala Riccardi del Teatro Doni-
zetti un incontro con la compagnia. 
Ambientato agli inizi del '900, 

«Smith & Wesson», dopo il fortuna-
tissimo «Novecento», testimonia il 
rinnovato sodalizio fra Alessandro 
Baricco e Gabriele Vacis e narra una 
vicenda dalle tinte un po’ surreali 
sullo sfondo di una "folle impresa". 
Una giovane giornalista, Rachel 
(interpretata da Camilla Nigro), alla 
ricerca dello scoop della sua vita, 
si reca nei pressi delle cascate del 
Niagara: poiché qui non accade mai 
nulla, decide di "fare notizia" lei 
stessa, lanciandosi nelle cascate 
in una botte con l'aiuto di Smith 
(Natalino Balasso), sedicente mete-
orologo che ha inventato un metodo 
statistico per prevedere il tempo in-
tervistando le persone che incontra 
per strada, e Wesson (Fausto Russo 
Alesi), un pescatore che nel fiume 
pesca cadaveri. Completa il quadro 
la Signora Higgins (Mariella Fab-
bris).
A proposito dello spettacolo lo 
stesso Gabriele Vacis, che la scorsa 
stagione ha portato con successo 

BARICCO E VACIS INAUGURANO 
LA STAGIONE DI PROSA CITTADINA

dAL 13 AL 18 dicEMBRE // SMiTh & WESSOn
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al Teatro Donizetti il suo «Amleto 
a Gerusalemme» scritto con Marco 
Paolini, dice: “È raro che io met-
ta in scena testi teatrali. Di solito 
li scrivo con gli attori, i testi. C’è 
una sola eccezione: «Novecento», 
di Alessandro Baricco. Ma è un’ec-
cezione in tutti i sensi. Baricco ha 
scritto quel testo perché lo mettessi 
in scena io, con Eugenio Allegri. E 
la stessa cosa è accaduta per «Smith 
& Wesson». Baricco ha visto molti 
dei miei spettacoli, conosce il mio 
lavoro, come io conosco il suo”. E 
aggiunge: “La scrittura di Baricco 
contiene l’azione. Quello che si deve 
fare è estrarla. Considerando una 
cosa che a me piace molto: Baricco 
non ha paura dei sentimenti. Però 
se ne vergogna sempre un po’. È 
una cosa che io capisco molto bene. 
Quindi gli attori devono trovare un 
equilibrio tra l’ironia e la verità del 
dramma: molto difficile. Ci vogliono 
attori particolari”.
Il risultato è, a dire di chi «Smith & 

Wesson» lo ha già applaudito, “uno 
spettacolo divertente che fa riflet-
tere sul senso della vita, assoluta-
mente da vedere!”
GLi ALTRi SpETTAcOLi
Dopo l’inaugurazione con «Smith 
& Wesson», la Stagione di Prosa 
2016/2017 del Teatro Donizetti 
proseguirà fino ad aprile con altri 
sette spettacoli, in un’alternanza 
fra testi ispirati alla realtà, rivisita-
zioni di classici e incursioni nel più 
creativo e ammaliante teatro-circo. 
L’anno nuovo si aprirà, dal 10 al 15 
gennaio, con «Human» di Marco Ba-
liani e Lella Costa (regia dello stesso 
Baliani). Una riflessione agrodolce 
sull’essere umano e sul dramma 
della migrazione, attraverso testi-
monianze dirette, brandelli di vita 
vissuta, senza rinunciare all’ironia 
e all’umorismo. Le musiche origi-
nali sono di Paolo Fresu e Gianluca 
Petrella. 
Dal 19 al 22 gennaio e poi il 28 feb-
braio e l’1 marzo sarà la volta di un 
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& Wesson», 

il primo 
spettacolo 

in scena 
dal 13 al 18 
dicembre 

1 - Human - Lella Costa e Marco Baliani
2 - Moliere - Paolo Rossi 
3 - Slava's Snowshow

1 2
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sempre vulcanico Paolo Rossi in «Mo-
lière: la recita di Versailles»: sorpren-
dente, libera riscrittura de «L’improv-
visazione di Versailles», commedia 
scritta da Molière nel 1663. Canzoni 
originali di Gianmaria Testa.
«La pazza della porta accanto», 
in programma dal 31 gennaio al 5 
febbraio, è un atto unico scritto da 
Claudio Fava in omaggio alla poetes-
sa Alda Merini, donna dalla straordi-
naria parabola artistica e umana che 
visse il dramma del manicomio. La 
regia è di Alessandro Gassmann. Pro-
tagonista principale Anna Foglietta. 
Dal 7 al 12 febbraio si potrà poi as-
sistere a «Dieci piccoli indiani… e 
non rimase nessuno», adattamento 
del capolavoro di Agatha Christie, 
con Ivana Monti e altri nove attori. 
Regia di Ricard Reguant. 
Uno spettacolo adatto a tutte le età si 
preannuncia «Slava’s Snowshow» (dal 
22 al 26 febbraio), poetico, magico af-
fresco di teatro-circo creato e messo 
in scena da Slava Polunin, considera-
to il clown più bravo al mondo. 

Dal 14 al 19 marzo, un classico 
testo pirandelliano, «Il berretto 
a sonagli», riproposto nella sua 
versione originale dall’attore e re-
gista Valter Malosti, precederà il 
titolo conclusivo della Stagione di 
Prosa 2016/2017, dal 4 al 9 apri-
le: «Quello che non ho», spettacolo 
concepito da Giorgio Gallione per 
il versatile talento di Neri Marcorè, 
impegnato nella circostanza a re-
cuperare i sentimenti di ribellione 
civile di Pier Paolo Pasolini e le can-
zoni altrettanto indignate e fuori 
dagli schemi di Fabrizio De André. 
GLi incOnTRi 
Come tradizione ripristinata la 
scorsa stagione, anche la Stagione 
di Prosa 2016/2017 del Teatro Do-
nizetti sarà scandita da momenti in 
cui il pubblico potrà incontrare da 
vicino i protagonisti degli spettaco-
li. Oltre a quello con la compagnia 
di «Smith & Wesson», sono previsti 
incontri intorno a «Human» (giove-
dì 12 gennaio) e a «Quello che non 
ho» (giovedì 6 aprile). 

Otto spettacoli 
con incontri 

fino 
ad aprile

©
Be

pi 
Ca

ro
li

4 - 10 Piccoli Indiani 
Ivana Monti
5 - Quello che non ho 
Neri Marcore
6 - Il berretto a sonagli  
Valter Malosti
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Bergamo 

Auditorium 
piazza della Libertà 

dICEMBRE-gENNAIO

SI ALzA IL SIPARIO ALL’AUDITORIUm 
DI PIAzzA DELLA LIBERTà

Continuano anche a dicembre e gen-
naio gli appuntamenti per bambini e 
famiglie con «I teatri dei bambini».
Si parte domenica 4 alle ore 10,30 e 
alle ore 16 con lo spettacolo messo in 
scena in collaborazione con Giocarte-
atro - Teatro Prova «Il fieno di Santa 
Lucia», per bambini dai 3 anni in su. 
Per i grandi è un magico racconto che 
ricorda l’infanzia lontana. Per i piccoli 
è una nuova, grande emozione. 
Diversi sono gli appuntamenti con i 
burattini in collaborazione con la fon-
dazione Benedetto Ravasio con lo spet-
tacolo «Gioppino e la notte più lunga 
che ci sia»: giovedì 8 alle ore 16,30 e 
domenica 11 alle ore 16,30. La preno-
tazione non è obbligatoria.
Gli appuntamenti proseguono dome-
nica 18 alle ore 16,30 con «Natale in 
casa Burattini», un teatro di burattini 
per bambini a partire dai 3 anni della 
compagnia Massimiliano Venturi. 
I personaggi della tradizione tra cui 
Fagiolino, Sganapino e Arlecchino si 
troveranno faccia a faccia con Babbo 
Natale... 
E non solo! Con una trama piuttosto 
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semplice che rende lo spettacolo par-
ticolarmente adatto ai più piccini, con 
sketch brevi e dinamici e tanta inte-
razione con il pubblico, con questo 
atto unico le risate a crepapelle sono 
assicurate!
A gennaio si parte venerdì 6 alle 16,30 
con «Gioppino al castello», un teatro di 
burattini di Pietro Roncelli. 
E poi, domenica 8 alle 16,30 è la volta 
delle marionette a filo con «Il lago del 
drago». Doppio appuntamento invece 
per «Lo strano pranzo di Hansel e Gre-
tel», un teatro di burattini e pupazzi: 
domenica 15 alle ore 16,30 e lunedì 16 
alle ore 10 (prenotazione obbligatoria).
Poi è la volta del teatro d’attore «Ani-
mali alla prova», dalle fiabe: i tre 
porcellini, Il gatto con gli stivali e Il 
brutto anatroccolo, in programma per 
domenica 22 alle ore 16,30 e lunedì 23 
alle ore 10 (prenotazione obbligatoria).
Infine, domenica 29 alle ore 16,30 toc-
ca a «Storie dal nido» della Compagnia 
Luna e Gnac; un teatro d’attore, dise-
gno e musica per tutti a partire dai 2 
anni. 
Gli spettacoli proseguiranno anche per 
il mese di febbraio.

TEATRO d'ATTORE E BuRATTINI
PER FAMIgLIE E BAMBINI

info

iteatrideibambini@
gmail.com
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Un nATALE TUTTO dA 
ScOpRiRE... cOn 
TEATRO pROvA! 
Sono tantissimi gli spettacoli natalizi 
per famiglie: il 4 dicembre all'Audito-
rium di Piazza Libertà è in program-
ma il tradizionale «Il fieno di Santa 
Lucia» in scena anche l'8 dicembre al 
San Giorgio e il 12 al Gavazzeni di 
Seriate. L'11 dicembre lasciatevi in-
cantare da «Il mistero dei Campanelli 
di Natale» in occasione della consueta 
festa di Santa Lucia organizzata con 
il Comune di Seriate.
Sempre l'11 da non perdere «La bel-
la o la bestia» della compagnia La 
Baracca-Testoni Ragazzi, di scena al 
Teatro Sociale in Città Alta. Per i più 
piccini il 18 dicembre al San Giorgio 
«A casa di una stella» nella rassegna 
Piccoli Sguardi dedicata ai bimbi da 1 
a 4 anni. Infine, il 18 dicembre all'Au-
ditorium di Albino la rassegna «Bimbi 
a Teatro» ospita l'emozionante storia 
di amicizia «Neve». Ma cosa succede 
quando un cumulo di neve prende 
vita e ne esce un Pupazzo di Neve?
www.teatroprova.it

«UppERLAB»: SpETTAcOLi 
E LABORATORi
«Upperlab» è la residenza creativa 
che, nata nel 2012, si rinnova nel 
2016: un progetto di condivisione 
culturale aperto a diverse discipline 
e a un pubblico affezionato. Nella 
ex falegnameria di via Pescaria 1/A 
vanno in scena spettacoli “a cappel-
lo”, teatro, improvvisazione jazz e 
lo storico «Dust Your Broom», il mi-
crofono aperto, da non perdere per 
conoscere l'anima di questo spazio. 
Ma non solo. A dicembre: il 3 serata 
Jazz con Francesco Chiapperini, il 17 
teatro con Improlab; il 18 Acustico 
con i Radio Reminds Me Yesterday 
e un laboratorio sulle tecniche del 
racconto a cura di Prosopos Duo. A 
gennaio: il 7 e l’8 il laboratorio di om-
bre con Rasid Nikolic; il 15 Acustico 
con Luca Ragni; il 21 il teatro sonoro 
di «La Notte» con Lello Cassinotti e 
al sax Massimiliano Milesi; 28 e 29 
il secondo del ciclo di laboratori sul 
linguaggio cinematografico con Ca-
terina Doni.
Ingresso riservato ai soci (tessera 5€)
upperlab.it 035.19901643

LA STAGiOnE di ERBAMiL
pROSEGUE AnchE 
A GEnnAiO 
Tre sono gli appuntamenti in pro-
gramma all’Auditorium di Ponteranica 
con la compagnia teatrale Erbamil. 
Il 14 gennaio uno spettacolo che fa 
ridere, e tanto. Con la regia di Ga-
briele Scotti, arriva «Palloncini»: una 
madre, Germana, è alle prese con gli 
ultimi preparativi della festa di com-
pleanno del figlio piccolo, Carlino, e 
una banale richiesta la getta in un 
labirinto di dubbi. È così che il co-
lore dei palloncini si trasforma nella 
porta d’accesso a un flusso (reflusso?) 
ininterrotto di pensieri e paure sull’i-
dentità di genere. 
Il 21 è la volta di «Cyrano dans la 
lune», la storia di un naso che vole-
va arrivare sulla luna, per la regia di 
Daniele Villari. Infine, il 28 è la volta 
di «Rimanendo sul confine» di e con 
Stefano Beghi. Un uomo cresciuto sul 
confine tra Italia e Svizzera ha un 
obiettivo: fare l’insegnante di scopa, 
il gioco di carte più diffuso dell’era 
moderna. 
www.erbamil.it

ERBAMiL

TEATRO pROvA

UppERLAB
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11 dicEMBRE // GLi AiUTAnTi di BABBO nATALE

Con dicembre partono gli appunta-
menti sul Natale e il «Teatro delle 
Meraviglie» di Pandemonium Teatro 
inizia dedicando un pomeriggio 
speciale alla festa dell’8 dicembre. 
Per l’occasione, infatti, l’Auditorium 
del Centro Sociale di Loreto ospita 
Fontemaggiore Teatro con «Il tena-
ce soldatino di stagno», tratto dalla 
fiaba di H.C.Anderson, in scena alle 
16,30. Gli spettacoli a tema natali-
zio proseguono poi nelle due dome-
niche successive, l’11 dicembre con 
Ullalà Teatro - Piccionaia Teatro in 
«Gli aiutanti di Babbo Natale» e il 
18 con Giulia Manzini di Pandemo-
nium Teatro ne «I segreti di Babbo 
Natale». E poi, il primo appunta-
mento dell’anno nuovo cade pochi 
giorni dopo la festa dell’Epifania, 
l’8 gennaio, quando Pandemonium 
Teatro ripropone al pubblico il tanto 
amato «I tre porcellini», interpreta-
to da Walter Maconi.
I due mesi che stanno a cavallo 
tra il 2016 e 2017 segnano anche 
la partenza delle programmazioni 
scolastiche in città: a dicembre con 
la scuola dell’infanzia, la primaria 

e la secondaria di primo grado e a 
gennaio con la secondaria di secon-
do grado. Tante le tematiche e gli 
argomenti affrontati nei numerosi 
spettacoli riportati nel cartellone di 
matineè per le scuole. Per quanto 
riguarda la scuola dell’infanzia e la 
primaria, dopo una partenza che 
coincide con il periodo natalizio, si 
parlerà di democrazia, condivisione, 
famiglia, avventura, ma anche cibo, 
alimentazione e viaggio. 
A far da collante alle proposte dedi-
cate a queste fasce d’età, vi è sem-
pre «Largo ai bambini!», il progetto 
di Pandemonium Teatro finanziato 
dalla Fondazione Cariplo, nato con 
l’intento di sostenere un signifi-
cativo investimento a favore delle 
Culture d’Infanzia.
Gennaio sarà dedicato come di con-
sueto agli spettacoli in preparazione 
alla Giornata della Memoria rivolti 
alle scuole secondarie e, a seguire, 
tanti temi di attualità saranno pro-
tagonisti delle recite in programma: 
bullismo, mito e classici della lette-
ratura, educazione all’affettività e 
migrazioni.

info
pandemoniumteatro.org

035.235039

dICEMBRE - gENNAIO

Bergamo
Centro sociale di Loreto

A DICEmBRE E GENNAIO
fAmIGLIE E SCUOLE PROTAGONISTE
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NATALE CON 
PANdEMONIuM TEATRO



Stagione 
2016 | 2017

pandemoniumteatro.org

AUDITORIUM CENTRO SOCIALE DI LORETO
Ex Circoscrizione 2 - Largo Röntgen, 3

SOGGETTO CONVENZIONATO

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

         Natale con 
Pandemonium Teatro

OSPITE

OSPITE

dai 3 anni dai 3 anni

dai 3 anni dai 3 anni

Il tenace soldatino 
di stagno

  I segreti 
di Babbo Natale

Gli aiutanti 
di Babbo Natale

I tre porcellini

FONTEMAGGIORE TEATRO PANDEMONIUM TEATRO

ULLALÀ TEATRO - PICCIONAIA TEATRO PANDEMONIUM TEATRO

di Domenica alle ore 16,30

8 DICEMBRE 18 DICEMBRE

11 DICEMBRE 8 GENNAIO
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3 E 4 dicEMBRE // SiSTER AcT

Un mese denso di spettacoli quello di 
dicembre al Teatro Creberg. Dopo lo 
show di Fiorella Mannoia di giovedì 
1, sabato 3 alle ore 21 e domenica 
4 alle 16 è la volta de musical «Si-
ster act» tratto dall’omonimo film del 
1992 che consacrò Whoopi Goldberg 
nell’indimenticabile ruolo di Deloris. 
Venerdì 9 e sabato 10, sempre alle 
ore 21, è la volta di Momix in «Opus 
cactus», lo spettacolo che, scandito 
da ritmi tribali, rituali col fuoco e 
danze iniziatiche provenienti dai più 
remoti luoghi della terra, ci proiet-
ta dal deserto dell’Arizona a tutte le 
più importanti superfici desertiche, 
rendendolo un tributo a queste aree 
misteriose e affascinanti. 
Venerdì 16 alle ore 21 Teatro Nuovo 
presenta il musical «Jersey boys» che 
ha ispirato il celebre film diretto da 
Clint Eastwood, edito in Italia nell’a-
gosto 2014. Alla bella età di 84 anni 
Clint Eastwood vuole raccontare a 
modo suo la storia dei "brillantinati" 
giovincelli. Infine, il 31 dicembre si 
festeggia l’arrivo del nuovo anno con 

Enrico Bertolino in «Buon 2042!», 
uno spettacolo indimenticabile, un 
capodanno come non vi è mai capi-
tato. La festa di capodanno di chi 
ha letto il libro, di chi ascolta il pro-
gramma radio, o semplicemente di chi 
vuole passare all’anno che verrà con 
la comicità e la buona musica. Prima, 
un game show di massa sul meglio 
e sul peggio dell’anno che è appena 
trascorso. Durante, i personaggi e i 
monologhi satirici di Enrico, su quel 
che è stato e quel che verrà. Dopo, il 
concerto dei «Ridillo»: funk all’italia-
na che arreda e diverte. Anche per 
il mese di gennaio due importanti 
appuntamenti. Il 13 e il 14 alle ore 
21 Arturo Brachetti in «Solo»: reale 
e surreale, verità e finzione, magia 
e realtà, tutto è possibile insieme 
al grande maestro internazionale di 
quick change che ritorna con il suo 
nuovo one man show. Un varietà 
surrealista in cui incanta il pubblico 
con le sue abilità di trasformista e 
le molte arti in cui eccelle, dal sand 
painting al laser show, fino ad alcune 
straordinarie novità.

Teatro Creberg

info
www.crebergteatrober-

gamo.it

MuSICAL E BALLI ACROBATICI
IN ATTESA dI BERTOLINO
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dICEMBRE e gENNAIO

UN SUCCESSO DIETRO L'ALTRO
AL CREBERG TEATRO

Assessorato alla Cultura e Spettacolo



Assessorato alla Cultura e Spettacolo
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Continua la rassegna teatrale «Palco 
Scenico» al Teatro San Filippo Neri di 
Nembro, alle porte della Val Seriana, 
con due grandi appuntamenti a caval-
lo con l’arrivo dell’anno nuovo.
Per il mese di dicembre, arriva «Cop-
pia Aperta, Quasi Spalancata», che 
va in scena il 3 alle ore 20,45. Uno 
spettacolo dei grandi attori Dario Fo e 
Franca Rame scritto nel 1982 e messo 
in scena dal Teatro della Cooperativa. 
Si potrebbe dedurre quindi che «Cop-
pia Aperta, Quasi Spalancata» sia oggi 
un testo superato. Assolutamente no. 
Secoli di repressione e di machismo 
non spariscono al primo colpo di tos-
se. Se è vero che le lancette della sto-
ria non si possono portare indietro, è 
altrettanto vero che il testo è sempre 
attuale e porta il pubblico, soprattut-
to quello maschile, a riconoscersi nel 
personaggio sul palco e a dire: “Caspi-
ta, ma quello sono io”. 
Sabato 21 gennaio 2017 invece è 
a volta di «Le Prenom - Una Cena 
tra Amici» di Matthieu Delaporte e 
Alexandre de La Patellière prodotto 
da Teatro Stabile di Genova.
Un fratello e una sorella con i relativi 

coniugi, e in più un amico di famiglia 
sospettato di essere omosessuale. Tut-
ti appartenenti alla media borghesia. 
Una sera conviviale come tante altre. 
Quella sera, però, accade qualcosa 
di speciale. Mentre tutti aspettano 
l’arrivo della moglie, il fratello an-
nuncia alla compagnia che diventerà 
padre. Felicitazioni, baci e abbracci. 
Poi le solite domande: sarà maschio 
o femmina, che nome gli mettere-
te? Lo sconcerto nasce quando egli 
comunica il nome che hanno deciso 
di mettere al figlio. Un nome dichia-
ratamente di “destra”, che manda in 
bestia i padroni di casa, intellettuali 
di “sinistra”. La discussione degenera 
così ben presto investendo valori e 
scelte personali. 
Rappresentato a Parigi nel 2010, «Le 
Prénom», ottenne sei nomination al 
Prix Molière dell’anno seguente e fu 
adattato subito per il grande scher-
mo dai suoi stessi autori. Il film uscì 
anche in Italia nel 2012 con il tito-
lo «Cena tra amici». Tre anni dopo, 
Francesca Archibugi ne fece un nuovo 
adattamento cinematografico con il 
titolo «Il nome del figlio». 

info
www.teatrosanfilippo-

neri.it

Teatro San Filippo Neri 
di Nembro

duE APPuNTAMENTI 
PER «PALCO SCENICO»

AL SAN fILIPPO NERI DI NEmBRO 
CONTINUA LA STAGIONE TEATRALE

3 dicEMBRE // cOppiA ApERTA, qUASi SpALAncATA

3 dIC E 21 gEN 2017
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Parrocchia San 
Martino VeScoVo 

neMbro

stagione
2016/17

coMune di neMbro

PALCO

Direzione Artistica  
ed Organizzativa:

Commissione Teatro 
San Filippo Neri

SCENICO

Facebook: Palcoscenico-Rassegna-Teatrale-di-Nembro

www.teatrosanf i l ipponeri . i t

Sabato 03 Dicembre 2016, ore 20.45
TeaTro della CooperaTiva presenTa
AlessAndrA FAiellA 
e VAlerio Bongiorno

Coppia aperta, 
Quasi spalanCata

Sabato 21 Gennaio 2017, ore 20.45
TeaTro sTabile di Genova presenTa
AlessiA giuliAni, AlBerto giustA, 
dAVide lorino, Aldo ottoBrino, 
gisellA szAniszlò

le prenom - una Cena tra amiCi

Sabato 04 Febbraio 2017, ore 20.45

la morte Balla 
sui taCChi a spillo

a.Gi.di presenTa
silVAnA FAllisi

Kinè presenTa  
MArio zuccA e  MArinA thoVez

mortimer e Wanda

Domenica 19 marzo 2017, ore 20.45
synerGie TeaTrali presenTa 
gAiA de lAurentiis ed ugo dighero

L’InquILIna deL PIano dI SoPra

Sabato 13 maGGio 2017, ore 20.45
TeaTria presenTa 
nAtAlino BAlAsso 

stand up Balasso

JoleFilm presenTa  
MArco PAolini 

numero primo 
studio per un nuovo alBum

Domenica 2 aprile 2017, ore 20.45

Sabato 11 marzo 2017, ore 20.45

prestigi

a.Gi.di presenTa 
rAul creMonA
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L’appuntamento è fissato per l’8 
gennaio 2017 alle ore 20,30  presso 
il Teatro Donizetti di Bergamo. In 
scena l’incanto delle coreografie e 
dei costumi di uno dei corpi di ballo 
più famosi al mondo.
Il mitico amore tra Cenerentola e 
il Principe; il nascere e il fiorire 
dei sentimenti umani, gli ostacoli 
e la realizzazione del loro sogno. 
Nella musica di Prokofiev si posso-
no percepire tutti i caratteri della 
dolce sognatrice Cenerentola, del 
suo timido padre, della cavillosa 
matrigna, delle capricciose sorella-
stre, del fervido giovane Principe, in 
una maniera che lo spettatore non 
rimane indifferente alle loro gioie 
e ai loro dolori. La danza è gioiosa, 
vivace, frizzante, poetica e il Ballet 
of Moscow ci presenta una Ceneren-
tola sempre più dolce e sognatrice: 
la scarpetta scompare; al suo posto 
il Principe va alla ricerca di una 
fanciulla dal piede puro che a ben 
guardare è anche il punto di forza 
del danzatore, dal quale trae forza, 

equilibrio ed elevazione. 
Il Ballet of Moscow è stato fondato 
da Timur Gareev e oggi è ancora uno 
dei migliori balletti internazionali. Il 
repertorio include alcuni classici del 
patrimonio artistico-musicale.
Questa entusiasmante produzione, 
che conta della partecipazione di 
ballerini come Sergii Kliachin e Nata-
lia Lazebnikova, entrambi solisti del 
Teatro di Kiev, deve la sua particola-
rità al romantico finale interpretato 
perfettamente dal famoso corpo di 
ballo che crea un’atmosfera in cui ci 
si culla nel sogno esoterico di una 
scenografia da “Mille e una notte”…. 
Basandosi sulle grandi tradizioni del 
balletto russo, intende evocare le 
rappresentazioni più ammirate dallo 
spettatore moderno. 
Un finale che fa vibrare le corde 
dell’anima, per renderla sempre più 
sensibile a un tipo di arte che ha 
la peculiarità di commuovere in un 
epoca che ha reso l’uomo un oggetto 
privo di modelli.  

info
Prevendita Biglietti 

Teatro donizetti 
tel. 035.4160601 
www.vivaticket.it 

334.1891173

8 gENNAIO 2017

Teatro donizetti 
 Bergamo
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LA FAVOLA dI 
«CENERENTOLA» IN dANZA

IL BALLET Of mOSCOw 
ARRIVA AL TEATRO DONIzETTI 
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Il calendario invernale è ricco di 
eventi a Valbondione, in alta Valse-
riana; come sempre, con l’avvicinarsi 
delle festività e delle tanto attese va-
canze di Natale, le nostre iniziative 
si moltiplicano. 
Iniziamo dai più piccoli con i tradi-
zionali intrattenimenti e il grande 
divertimento: l’11 dicembre l’evento 
«Aspettando Santa Lucia», mentre il 
24 dicembre «Babbo Natale in con-
trada». 
Due incontri speciali per tutti i bam-
bini, ma anche per gli adulti.
Durante il periodo natalizio è anche 
possibile godere del suggestivo giro 
«In calesse per le vie del paese», nei 
giorni 30 dicembre e 4 gennaio, dalle 
15 alle 18. Una buona occasione per 
venire a Valbondione.
Uno degli eventi invernali più impor-
tanti del paese e della zona è il «Pre-
sepe Vivente» e, anche quest’anno, 
si ripropone la tradizionale rappre-
sentazione della natività e degli an-
tichi mestieri, rievocati lungo le vie 
e nelle dimore dell’antico borgo di 

Fiumenero; questo è possibile grazie 
alla preziosa collaborazione di 200 
comparse. 
L'apertura del presepe è prevista per 
venerdì 30 dicembre dalle ore 20,30 
alle 23, venerdì 6 gennaio dalle ore 
20,30 alle 23 e sabato 7 gennaio dal-
le 15 alle 18; ingresso e parcheggi 
gratuiti e servizio bus navetta da 
Valbondione.
Visto il successo riscosso lo scorso 
anno, abbiamo deciso di riproporre  
anche «Giass e Nef, sculture di neve 
a Valbondione», dal 3 al 5 gennaio 
2017; durante queste giornate cin-
que coppie di artisti scolpiranno per 
le vie del paese cinque grandi bloc-
chi di neve sul tema della magia e 
dell’incanto dalle ore 10 del 3 gen-
naio fino alle ore 11 del 5 gennaio. 
Chi sarà capace di creare la migliore 
scultura utilizzando solo ghiaccio e 
neve? Vi aspettiamo per scoprirlo 
con noi.
Premiazioni martedì 5 gennaio alle 
ore 14 presso la Sala Polifunzionale 
di Valbondione.

info
www.turismovalbon-

dione.it 
Facebook  Turismo 

Valbondione

Valbondione

dAL PRESEPE VIVENTE 
ALLE SCuLTuRE dI NEVE

A VALBONDIONE L'INVERNO 
è RICCO DI EVENTI

30 dicEMBRE, 6 E 7 GEnnAiO // pRESEpE vivEnTE

dICEMBRE-gENNAIO
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3/4/5  G E N N A I O

“GIASS E NEF”, SCULTURE 

DI NEVE A VALBONDIONE

5 coppie di artisti scolpiranno per le vie del paese 

5 grandi blocchi di neve sul tema “magia e incanto” 

a partire dalle ore 10 del 3 gennaio fino alle ore 11 

del 5 gennaio. In caso di mancanza di neve, l’evento 

verrà rimandato ai giorni 28 e 29 gennaio.

Turismo Valbondione - Rete Promoserio
Via T. Pacati  (c/o Palazzetto dello Sport) - 24020 Valbondione (Bg), Tel. e Fax 0346.44665

e-mail: info@turismovalbondione.it   •   web: www.turismovalbondione.it

APPUNTAMENTI INVERNOVALBONDIONE

30  D I C E M B R E  +  6/7  G E N N A I O

10° EDIZIONE DEL PRESEPE 

VIVENTE DI FIUMENERO

Rappresentazione della Natività e degli antichi mestieri con 

200 comparse. Venerdi 30 dicembre ore 20,30 e 23,00. venerdi 

6 gennaio ore 20,30 e 23,00. Sabato 7 gennaio ore 15,00 e 

18,30. Venerdì 6 e sabato 7 gennaio con i Re Magi... verso 

la Natività. Info 333 9359245 - Entrata e parcheggi gratuiti 

raggiungibili a piedi o con bus navetta da Valbondione.

Comune 
di Valbondione
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Il colore e il calore di momenti unici, 
all’insegna di tanti eventi. Le Cinque 
terre della Val Gandino confermano 
un’invidiabile vitalità proponendo 
un ricco carnet natalizio. «Centro di 
gravità permanente» sarà la Casa Ber-
gamasca di Babbo Natale che, anche 
quest’anno, ha scelto Gandino per ac-
cogliere i bambini. La sua Casa Berga-
masca sarà aperta sino al 27 dicembre 
(dalle 14 alle 18 sabato e festivi, ma 
anche giovedì 8, venerdì 9, lunedì 26 
e martedì 27 dicembre). I bambini po-
tranno consegnare la letterina, creare 
addobbi, scoprire le stanze segrete, 
ricevere un dono e salutare gli animali 
della fattoria, visitare il vicino «Museo 
dei Presepi», con centinaia di ricostru-
zioni della Natività. In vista del Natale 
i paesi della Valle promuovono eventi 
a getto continuo. Il 4 dicembre Caz-
zano S.Andrea propone il mercatino 
«Fantasie di Natale», con bancarelle, 
animazione e, alle 14,30, i burattini di 
Virginio Baccanelli. 
Giovedì 8 dicembre toccherà a Casnigo, 
che in centro storico proporrà stand di 

hobbisti e idee regalo. 
Domenica 11 dicembre, per l’intera 
giornata, «Luci e colori di Natale», 
animerà il centro di Leffe, con artigia-
ni, artisti di strada, prodotti tipici e 
sorprese a tema per tutti i bambini. 
Sabato 17 dicembre appuntamento da 
non perdere nella monumentale Basili-
ca di S.Maria Assunta a Gandino, dove 
viene proposto il Concerto di Natale. 
Coro ed Orchestra Adrara, diretti dal 
maestro Sergio Capoferri, proporranno 
il «Weihnachts Oratorium Bwv 248» di 
Johann Sebastian Bach. Ideale sigla di 
chiusura, per la gioia di tutti i bambi-
ni, è il tradizionale arrivo dei Re Magi a 
Casnigo a partire dalle 18,30 di giovedì 
5 gennaio. I Re d’Oriente, accompagna-
ti dal suono del baghèt, scenderanno 
in paese dalla Ss.Trinità, con una sacra 
rappresentazione in centro storico. Ve-
nerdì 6 gennaio alle 11,45 nell’area del 
Santuario di San Gottardo, a Cirano di 
Gandino, arriverà dal cielo la Befana, 
pronta a planare in parapendio carica 
di dolci. 
In Val Gandino il Natale è di casa!

info
www.lecinqueterredel-

lavalgandino.it

dICEMBRE-gENNAIO

Val gandino
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IL NATALE è dI CASA 
IN VAL gANdINO

mERCATINI, BURATTINI ED EVENTI PER 
TUTTA LA fAmIGLIA IN ATTESA DEL NATALE
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3 dicEMBRE // AndREA dE cARLO

Continuano anche per il mese di di-
cembre e gennaio gli appuntamenti 
del festival letterario «Presente Pros-
simo» che porta nella provincia di 
Bergamo importanti esponenti del 
panorama culturale italiano. 
Si inizia venerdì 2 alle ore 20,30 alla 
Domus di piazza Dante in città con 
Marco Marzano, insegnante di socio-
logia all’Università di Bergamo dove si 
occupa di religione e secolarizzazione, 
di metodologia ed etica della ricerca 
sociale. Marzano dialogherà con Fabio 
Cleto a proposito della parola-chiave 
«Disincanto».
Sabato 3 è invece la volta dello scritto-
re Andrea De Carlo alle ore 19 all’Audi-
torium di Ponteranica: insieme a Raul 
Montanari parlerà della sua lunga 
carriera artistica oltre a presentare il 
suo ultimo romanzo «L’imperfetta me-
raviglia», in vetta nelle classifiche di 
vendita di questo autunno.
Sabato 10 al Filandone di Martinengo 
Ermanno Cavazzoni, intervistato da 
Dario Consonni, saprà sicuramente 
sorprendere il pubblico con le tante 
storie surreali di cui è maestro, men-
tre domenica 11 alle ore 17 a Trescore 
Balneario un incontro imperdibile, 
quello con Eraldo Affinati, insegnan-

te, giornalista e scrittore pluripremiato 
che discuterà con Dario Consonni del-
la sua prolifica produzione letteraria. 
I grandi nomi non sono finiti perché 
venerdì 16 alle ore 20,30 è la volta del 
giornalista Stefano Bartezzaghi, noto 
enigmista e “figlio d’arte” che esplo-
rerà il tema del «Gioco» all’Auditorium 
di Treviglio. L’ultimo appuntamento 
per il 2016 è con l’autore Carmine Aba-
te, sabato 17 alle 18, a Clusone. Per il 
2017 i primi appuntamenti: venerdì 20 
gennaio ad Albino una figura di spicco 
della psicologia italiana, Silvia Vegetti 
Finzi approfondirà il tema «Infanzia» 
mentre sabato 21 gennaio alle 18 l’ap-
puntamento è a Treviglio con l’autrice 
Simona Vinci, vincitrice del Premio 
Campiello 2016. Gli eventi a seguire, 
fino a marzo, sul nostro sito web. L'or-
ganizzazione della manifestazione è 
a cura del Sistema Bibliotecario della 
Valle Seriana in collaborazione con il 
Sistema culturale integrato della Bassa 
pianura Bergamasca e 17 comuni della 
provincia di Bergamo, con il sostegno 
di Regione Lombardia, Modulor e hotel 
Piemontese e Fondazione Credito Ber-
gamasco. Partner della manifestazione 
l’Associazione librai bergamaschi, Pro-
moserio, Terza Università.

info
www.presenteprossimo.it

Provincia di Bergamo

gRANdI AuTORI OSPITI A
«PRESENTE PROSSIMO» 
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Musica

ghisalba
h. 21 // Sala consiliare 
SALOTTO dELL’OTTOCENTO
Continua «Note d’Autunno» 
con un concerto per violino 
e pianoforte. 
bassabergamascaorientale.it

Musica

grassobbio
h. 21,30 // dieci10 
gIANNISSIME 
Serata all’insegna della signora 
del rock italiano.   
www.livemusicdieci10.it

SABATO 03

Mercatini

Bergamo
h. 9 // Ex convento di Valmarina 
MERCATINO AgRICOLO
Mercatino a km zero 
a cura del Parco dei Colli.
www.parcocollibergamo.it

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Audit. Piazza Libertà 
dISINCANTO E FELICITA’
Prosegue la rassegna 
«In Necessità Virtù» 
con un simposio filosofico.
www.invfestival.it

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
SISTER ACT
Di scena l’allegria del musical. 

gIOVEdì 01

cultura

Bergamo
h. 20,15 // gAMeC 
VISITA 
E CONFERENZA 
Visita guidata di Daniela 
Mancia e conferenza 
di Antonio Gnoli e Giacinto 
Di Pietrantonio in occasione 
delle mostre di Mauri e 
Pistoletto.
www.gamec.it

cultura

Bergamo
h. 20,30 // M1.lle Sapori & Sapori 
dAMPIERRE 
FESTEggIA IL M1.LLE
Festa di compleanno per i 
quattro anni del locale. 
info@millestorieesapori.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
OPERA NAZIONALE 
COMBATTENTI
Per il festival «In Necessità 
Virtù» uno spettacolo di 
Principio Attivo Teatro. 
www.invfestival.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
FIORELLA MANNOIA
Arriva in città «Combattente 
- il tour», il nuovo album di 
inediti. 
www.crebergteatrobergamo.it

Musica

Bergamo
h. 21 // Sala greppi 
CONCERTI d’AuTuNNO
Continua la stagione 
concertistica con il pianista 
Hamelin.
www.salagreppi.it

cultura

Solto Collina
h. 20 // Chiesa S. M. Assunta 
SENZA MISERICORdIA
Visita all’antica chiesa e a 
seguire presentazione del 
volume «Il Trionfo della 
Morte e la Danza Macabra 
a Clusone».  
info 348.9328101

VENERdì 02

cultura

Bergamo
h. 18 // Biblioteca Mai 
LETTuRE FuRIOSE
Giancarlo Alfano, 
dell’Università di Napoli, 
relaziona sul tema 
«Andirivieni. Figure del 
desiderio nel Furioso».
luigi.cepparrone@unibg.it

cultura

Bergamo
h. 20,30 // domus Bergamo 
MARCO MARZANO
Per «Presente Prossimo» 
una serata con il prof. Marco 
Marzano.   
www.presenteprossimo.it

Musica

Bergamo
h. 20,30 // Teatro donizetti 
LA TRAVIATA
Presegue la Stagione Lirica 
con un’opera di Verdi.
www.teatrodonizetti.it

spettacolo

damine
h. 10 // Auditorium Sforzatica
uBu RE
«In Necessità Virtù» 
presenta uno spettacolo 
di «Teatro del Vento». 
Replica alle 11,30 e alle 22.
www.invfestival.it

Musica

Casnigo
h. 21 // Circolo Fratellanza
NOTE IN CIRCOLO
Chiusura della rassegna 
con il concerto del duo 
«Six Degrees».
www.comune.casnigo.bg.it

spettacolo

Bonate Sopra
h. 21 // Cinema Teatro g. Verdi 
TEATRO dEL SISMA 
Teatro Minimo di Ardesio 
presenta «Francesco di terra 
e di vento». 
teatrominimo.weebly.com

spettacolo

Nembro
h. 21 // Audit. Modernissimo
IL gRANdE SENTIERO
Chiusura dell’edizione con il 
film «Solo di cordata» 
di Davide Riva.
www.ilgrandesentiero.it

BRUMAnO E iL «viLLAGGiO incAnTATO»
È la festa dell’Immacolata ad aprire le danze al magico Natale che trasformerà Brumano in un 
«Villaggio Incantato». Nelle giornate dell’8, 10 e 11 dicembre sarà possibile viaggiare sul trenino 
che da Rota conduce a Brumano e qui le sorprese sembreranno infinite: nella Casa di Babbo Natale 
e della Befanella dolci e divertimento, mentre in quella dei Fantafavole ad incantare i visitatori 
con fiabe e lavoretti ci saranno fate e folletti. 
Venerdì 10, invece, attenzione puntata interamente su Rota d’Imagna che propone mercatini, 
pista di pattinaggio e una magica corsa sul trenino.
Per quanto riguarda iI borgo di Brumano, invece, cortili e viuzze saranno abitati da storie antiche 
che accompagneranno l’atmosfera magica del Natale e regaleranno a grandi e piccini un’occasione 
unica per divertirsi e stare insieme. Nel «Villaggio Incantato» non mancheranno poi le tante de-
lizie culinarie offerte presso il punto ristoro, circondato da giochi e animazioni, tra cui, giovedì 
8, l’accensione del Magico Albero di Natale (ore 17) e il lancio dei Cuori di Natale (tutti i giorni).
Programma completo sulla pagina Facebook Rota d’Imagna eventi-turismo cultura e Promozione 
turistica Brumano.

info Stefy 320.6421336 - Sonia 349.6936361

dALL'8 ALL'11 
dicEMBRE
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Scopri la magia del Natale sul trenino turistico 
da Rota D’Imagna al Villaggio Incantato di Brumano

Tutti i giorni ore 
09.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

R O T A  D ’ I M A G N A  -  B R U M A N O

8 - 9 - 10 - 11 DICEMBRE

UN TRENO DI LUCI E SORPRESE

Scopri la magia del Natale sul trenino turistico 
da Rota D’Imagna al Villaggio Incantato di Brumano

Tutti i giorni ore 
09.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

R O T A  D ’ I M A G N A  -  B R U M A N O

8 - 9 - 10 - 11 DICEMBRE

UN TRENO DI LUCI E SORPRESE
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spettacolo

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
dIAMOCI dEL Tu
Sul palco Anna Galiena 
e Enzo De Caro. 
Replica domenica alle 16. 
www.teatrocrystal.it

spettacolo

Nembro
h. 20,45 // Teatro S. Filippo Neri 
COPPIA APERTA, 
QuASI SPALANCATA
Per «Palco Scenico» con uno 
spettacolio di Dario Fo e 
Franca Rame.
www.teatrosanfilipponeri.it

Musica

Tavernola Bergamasca
h. 20,45 // Chiesa Parrocchiale 
CONCERTO dELLA CORALE 
Concerto natalizio della Corale 
Santa Cecilia.
comune.tavernola-
bergamasca.bg.it

spettacolo

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
gLI ABITANTI 
dI ARLECCHINIA
Sul palco Arlecchino, Zanni, 
Brighella e altri ancora. 
teatrofilodrammaticitreviglio.it

spettacolo

Brusaporto
h. 21 // Centro polivalente 
L’è TARdE
Sul palco la commedia della 
compagnia di Bottanuco.
info 338.2573749

spettacolo

Ardesio
h. 21 // Teatro di Ardesio 
TEATRO dEL SISMA
Spettacolo solidale con alcuni 
racconti di Enrico Macioci 
tratti da «Terremoto».
ste@compagniadellombra.it

Musica

ghisalba
h. 21 // Sala consiliare 
gIOVANI TALENTI 
Ultimo appuntamento per 
«Note d’Autunno» 
bassabergamascaorientale.it

Replica domenica alle 16.
www.crebergteatrobergamo.it

cultura

Bergamo
h. 21 // Monastero del Carmine 
uN TEATRO APERTO 
Per la rassegna Teatro Vivo, 
conferenza con Horacio 
Czertok.    
www.teatrotascabile.org

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Ex Ospedale Psichiatrico
OH Tu CHE MI SuICIdI
Presso l’ONP Bistrò, un 
appuntamento della rassegna 
«In Necessità Virtù».
www.invfestival.it

Musica

Bergamo
h. 21,30 // upperlab
NOPAIR
Concerto a cappello per 
«Upperlab Jazz».
www.upperlab.it

Folclore

Castione della Presolana
h. 10 // Loc. Bratto-dorga 
MERCATINI dI NATALE
Fine settimana in compagnia 
dei tradizionali mercatini 
di Natale.
www.presolana.it

Folclore

Zogno
h. 10 // Piazza Italia 
VILLAggIO NATALIZIO 
Fino al 18 dicembre casette di 
legno e atmosfera natalizia.
www.comune.zogno.bg.it

spettacolo

Bossico
h. 14 // Centro storico 
LA MAgIA 
dI SANTA LuCIA
Pomeriggio di laboratori per 
adulti e bambini.
www.comune.bossico.bg.it

spettacolo

gandino
h. 14 // Palazzo Rudelli 
CASA dI BABBO NATALE
Fine settimana di apertura 
della magica casa.
lacasabergamascadibabbonatale.it

Folclore

Scanzorosciate
h. 15 // Centro storico 
VILLAggIO dI NATALE 
Mercatini con artigianato ed 
eccellenze enogastronomiche 
locali.
stradamoscatodiscanzo.it

spettacolo

Ranica
h. 21 // Auditorium gritti
AFFOgA NEL MIO CORPO, 
NON NEL MARE
Per «Palco dei Colli», uno 
spettacolo in anteprima.
www.initinere.net

cultura

Treviglio
h. 16,30 // Auditorium biblioteca 
IN...CHIOSTRO JuNIOR
Ospite è Luigi Garlando, 
giornalista e autore della serie 
per ragazzi «Gol».
info 0363.317515

cultura

Ponteranica
h. 19 // Auditorium comunale 
ANdREA dE CARLO
Prosegue «Presente Prossimo» 
con una serata in compagnia 
dello scrittore milanese. 
www.presenteprossimo.it

spettacolo

Calcio
h. 20,30 // Cinema Astra 
E PER Mè 
gH’è POST O MIA?
Sul palco la compagnia 
di Palosco.   
www.bassabergamascaorientale.it

spettacolo

Casnigo
h. 20,30 // Circolo della Fratellanza 
IL LETTO OVALE
La Compagnia di Besana 
Brianza propone il suo nuovo 
spettacolo teatrale. 
lecinqueterredellavalgandino.it

ASpETTAndO 
SAnTA LUciA nEi MUSEi

I giorni di attesa che precedono l’arrivo di Santa Lucia sono 
l’occasione per invitare i bambini e le loro famiglie nei musei 
della città. L'Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo 
presenta, in collaborazione con i musei, una ricca proposta 
di percorsi, laboratori, momenti di stupore alla ricerca del 
nostro patrimonio.
Sabato 10 al Civico Museo Archeologico e al Museo Civico 
di Scienze Naturali “E. Caffi” la narrazione teatrale «La luce 
tra dee e natura»; al Museo Donizettiano «I doni di Gaeta-
no»; alla Domus Magna «L’amico immaginario». Domenica 
11 all’Accademia Carrara «Dalla grotta alla luce», mentre alla 
GAMeC un percorso dal titolo «Aspettando Santa Lucia». 
A completare la proposta, l’ormai tradizionale spettacolo al 
Teatro Sociale (ingresso bambini e adulti 3 €), che quest’an-
no vede protagonista La Baracca di Bologna con «La bella 
o la bestia», premiato come miglior spettacolo per bambini 
sopra i sei anni alla XII edizione del Festival internazionale 
per bambini «100, 1.000, 1.000.000 stories» di Bucarest.
L'ingresso ai musei e a tutte le attività proposte é gratuito 
per i bambini; prenotazione obbligatoria. 

info www.comune.bergamo.it

10 E 11 dicEMBRE
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Le iniziative sono curate dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con 
Civico Museo Archeologico, Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi”,  

Fondazione Accademia Carrara, Fondazione Bergamo nella storia,  
GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, Teatro Sociale 2016|2017,  

Rassegna Giocarteatro -Teatro Prova, Associazione Di+ onlus 

Info comune.bergamo.it
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e i burattini di Virginio 
Baccanelli. 
lecinqueterredellavalgandino.it

itinerari

Camerata Cornello
h. 15 // Borgo di Cornello
VISITA guIdATA 
Un pomeriggio alla scoperta 
del borgo di Cornello dei Tasso.
www.museodeitasso.com

cultura

Alzano Lombardo
h. 15 // Loc. Olera
BORgO dI OLERA
Visita guidata gratuita al 
borgo medievale e al polittico 
di Cima da Conegliano.
www.proloco-alzano.it

spettacolo

Capriate San gervasio
h. 15,30 // Teatrino Crespi d’Adda 
LA PRINCIPESSA
Ultimo appuntamento per il 
«Teatro a Merenda».    
pandemoniumteatro.org

cultura

Lallio
h. 15,30 // San Bernardino 
APERTuRA 
SAN BERNARdINO 
Visita guidata alla splendida 
chiesina del 1400.    
www.sanbernardinolallio.it

Folclore

Castione della Presolana
h. 16 // Loc. dorga
COPPA dELLA PRESOLANA
A tutto gas con i motori di 
una volta per la rievocazione 
storica della Coppa. 
www.presolana.it

Folclore

Telgate 
h. 16 // Spazio Circo
FESTA AL CIRCO
Festa conclusiva della rassegna 
«In Necessità Virtù».
www.invfestival.it

spettacolo

Carvico
h. 16,30 // Auditorium parrocchiale
uN duE TRE… STELLA
Favoletta di Natale per «Teatro 
a Merenda».    
info@teatrodelvento.it

spettacolo

Ranica
h. 21 // Auditorium comunale 
AFFOgA NEL MIO CORPO, 
NON NEL MARE
Prosegue la rassegna 
di «Palco dei Colli».
www.initinere.net

dOMENICA 4

spettacolo

Bergamo
h. 10,30 // Audit. Piazza Libertà 
IL FIENO dI SANTA LuCIA
Spettacolo per bambini di 
Teatro Prova. Replica alle 16,30.
www.teatroprova.com

Musica

Bergamo
h. 15,30 // Teatro donizetti 
LA TRAVIATA
Continua la Stagione Lirica 
con l’opera di Verdi.
www.teatrodonizetti.org

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Centro sociale Loreto 
LA FRECCIA AZZuRRA
Per il programma del «Teatro 
delle Meraviglie» un racconto 
di Gianni Rodari. 
www.pandemoniumteatro.org

sport

Palazzago
h. 7 // Territorio di Palazzago 
STRAPALAZZAgO
Manifestazione podistica non 
competitiva di 5-9-12-16 e 
20 km.  
www.comune.palazzago.bg.it

Mercatini

Torre Pallavicina
h. 14 // Mulino Basso
MERCATINO dI NATALE
Fino alle 17, banchetti 
e idee regalo.
www.piccoloparallelo.net

Mercatini

Cazzano S. Andrea
h. 14,30 // Centro storico
FANTASIE dI NATALE
Bancarelle, animazione 

Musica

Medolago
h. 18 // Libreria Fluttuante 
AuguRI MuSICALI 
La magia del Natale con un 
pomeriggio musicale. 
www.libreriafluttuante.it

LuNEdì 05

cultura

Bergamo
h. 17,30 // gAMeC 
SFOgHI 
Laboratorio per muoversi
nelle sale della galleria.
www.gamec.it

Musica

Bergamo
h. 21 // Santo Spirito 
PICCOLI MuSICI 
dI CASAZZA
Per «Molte fedi», concerto 
dell’Ensemble di Arpe de 
I Piccoli Musici.   
www.moltefedi.it

MARTEdì 06

cultura

Bergamo
h. 18 // Centro San Bartolomeo 
I MARTEdI’ 
dI SAN BARTOLOMEO
Cristianesimo e sviluppo 
scientifico al centro 
dell’attenzione con Marco 
Rainini.
www.domenicanibg.it

MERCOLEdì 07

Mercatini

Castione della Presolana
h. 10 // Loc. Bratto/dorga 
MERCATINI 
dI NATALE
Fino all’11 dicembre laboratori, 
degustazioni, concerti e 
mercatini natalizi.
mercatinidinatalepresolana.it

spettacolo

Selvino
h. 10 // Monte Purito 
CASA dI BABBO NATALE
Sulla Monte Purito Babbo 
Natale incontra i bambini. 
Fino al 10.
www.selvinosport.it

finALE 
in GRAndE STiLE 

pER
«cOMicO TEATRO»
Il 21 gennaio alle 21 finale 
con il botto per la rassegna: 
sul palco Raul Cremona in 
«Prestigi». L’attore comico, 
un po’ incantatore, un po’ 
attore, un po’ commedian-
te, un po’ ciarlatano, ma 
soprattutto mago! Ed ecco-
lo riapparire per raccontarci 
del suo primo incontro con 
la magia e il palcoscenico, 
portandoci per mano in un 
mondo fatto di giochi, mac-
chiette, boutades, canzoni e 
stralunati personaggi con il 
suo cilindro pieno di magie 
e incanti, storie di imbro-
glioni e imbonitori nati da 
quel teatro povero di cui 
è figlio eccellente. Uno 
spettacolo che diventa un 
percorso a ritroso nella sto-
ria di Raul Cremona: la sua 
personalissima collezione di 
tutto ciò che apparteneva ai 
maghi di un tempo, tenta-
tivo magico di ricostruire il 
passato. E quando il sipario 
cala, torna ancora una vol-
ta per regalarci un ultimo 
sorriso e rivelarsi per come 
lo conosciamo tutti: un mo-
derno istrione.
È consigliabile prenotare i 
biglietti. Ingresso a 15 euro.

info 
www.dalminecultura.bg.it

21 GEnnAiO



gIOVEdì 08

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Centro sociale Loreto 
IL TENACE 
SOLdATINO dI STAgNO
Uno spettacolo ispirato alla 
fiaba di Andersen. 
pandemoniumteatro.org

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San giorgio 
IL FIENO 
dI SANTA LuCIA
La magia di Natale sul palco 
con Teatro Prova.    
www.teatroprova.com

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Audit. della Libertà 
BuRATTINI 
A NATALE
Fiaba natalizia con 
burattini e pupazzi con 
«Gioppino e la notte 
più lunga che ci sia». 
Replica domenica 11.    
iteatrideibambini@gmail.com

Musica

Bergamo
h. 21 // Sala greppi 
CONCERTI 
d’AuTuNNO
Esibizione del «Trio di Parma» 
e di Simonide Braconi.
www.salagreppi.it

Mercatini

Martinengo
h. 8 // Centro storico
MERCATINI dI NATALE
Fino alle 20, magia del natale 
tra mercatini e folclore.
bassabergamascaorientale.it

Folclore

Brumano 
h. 10 // Brumano - Rota Imagna
VILLAggIO INCANTATO
Fine settimana natalizio 
con spettacoli, laboratori e 
mercatini.
www.comune.brumano.bg.it

sport

Sarnico
h. 10 // Piazza Besenzoni
PATTINAggIO 
Su gHIACCIO
Fino a fine gennaio, pista di 
pattinaggio in piazza.
www.prolocosarnico.it

Folclore

Palazzago
h. 10 // Centro storico 
MERCATINI dI NATALE
Laboratori, bancarelle e 
rappresentazioni dal vivo delle 
antiche tradizioni. 
comune.palazzago.bg.it

Folclore

Selvino
h. 10 // Borgo Taramelli 
MERCATINI dEI CREATIVI 
Fino all’11 gli hobbisti 
dell’Altopiano daranno spazio 
al loro estro. 
altopianoselvinoaviatico.it

Mercatini

Sarnico
h. 10 // Lungolago
MERCATINI dI NATALE 
Fino all’11 protagonisti 
sul lago artigianato ed 
enogastronomia.
www.prolocosarnico.it

Mercatini

Fontanella
h. 10 // Piazza Matteotti 
MERCATINI dI NATALE
Giornata dal sapore natalizio 
in centro paese. 
www.comune.fontanella.bg.it

corsi

Camerata Cornello
h. 10,30 // Museo dei Tasso
PENNA E CERALACCA
Laboratorio didattico dedicato 
alla scrittura di una lettera 
con penna d’oca, inchiostro e 
ceralacca. 
www.museodeitasso.com

spettacolo

gandino
h. 14 // Palazzo Rudelli 
CASA dI BABBO NATALE
Fine settimana di apertura 
della casa. 
lacasabergamascadibabbonatale.it

Folclore

Villa di serio
h.14,30 // Villa Carrara
ASPETTANdO 
IL NATALE
Pomeriggio di laboratori, 
danze e giochi in compagnia 
di Babbo Natale e degli elfi.
prolocovilladiserio.it
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STAGiOnE di OpERETTA: 
Un TRiS di SpETTAcOLi dA nOn pERdERE

A dicembre prende il via la nuova Stagione dell’Operetta del Teatro Donizetti con tre imperdibili 
spettacoli fino a marzo. Anche quest’anno, come da tradizione consolidata, il primo spettacolo 
va a coincidere con la notte di San Silvestro: la sera di sabato 31 dicembre (ore 20,30) si potrà 
infatti assistere a un classico dell’operetta, «Il Paese dei Campanelli», con replica nel pomeriggio 
del 1 gennaio (ore 17). Domenica 29 gennaio (ore 15,30) sarà quindi la volta de «La Principessa 
Sissi», spettacolo della Compagnia Corrado Abbati che ripercorre la vicenda di Elisabetta d’Austria, 
detta Sissi; una vicenda storica ma con i tratti delle favole più belle.
Infine, domenica 5 marzo (ore 15,30) è in programma «La Bajadera», operetta in due atti di 
Emmerich Kalman che nei primi decenni del Novecento spopolò a Vienna e che ancora oggi 
miete successi ovunque.
Abbonamenti disponibili presso la biglietteria del Teatro Donizetti, aperta da martedì a sabato, 
dalle ore 13 alle ore 20. Prezzi da 35 a 84 euro, ridotto da 27 a 66 euro. Acquisti online su 
vivaticket.it

info www.teatrodonizetti.it

dA dicEMBRE 
A MARzO

spettacolo

Treviglio
h. 20,15 // Ariston Multisala 
LO SCHIACCIANOCI
Diretta via satellite con la 
stagione della Royal Opera 
House di Londra.   
www.aristonmultisala.it

VENERdì 09

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
MOMIX
Sul palco ritmi tribali, 
rituali e danze provenienti 
da tutto il mondo. 
Replica sabato.
crebergteatrobergamo.it

Musica

Bergamo
h. 21 // Chiesa San Leonardo
CARA SANTA LuCIA…
L’attore Pietro Sarubbi legge 
inediti dedicati alla santa 
della luce, accompagnato 
dall’Ensemble vocale 
Calycanthus e da Nadio 
Marenco alla fisarmonica.
www.comeunfiordiloto.it

Folclore

Castione della Presolana
h. 14,30 // Centro storico 
PRESEPE VIVENTE
Visita guidata ai presepi in 
strada e all’antico borgo di 
Rusio. 
www.presolana.it



Una giornata in clima di festa per festeggiare l’anno nuovo 
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, il 
caldo scaldacollo e l’immancabile 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 quattro 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 con Berto
La Casa

di
Babbo Natale

  sull'altopiano SELVINO - AVIATICO

Comune di Selvino

con il patrocinio

di Natale a Selvino
di Natale a Selvino

Dicembre

7-8-9-10

1Domenica

Gennai
o

Piazza 
del Comune
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Musica

Selvino
h. 20,30 // Sala Congressi 
gRuPPO d’ARCHI
Proseguono gli appuntamenti 
della rassegna musicale «Le 
Quattro Stagioni 
del Conservatorio».
altopianoselvinoaviatico.it

spettacolo

Torre Pallavicina
h. 21 // Mulino Basso
SuLLE TRACCE 
dEI gHIACCIAI
Per la rassegna «Chi va 
al Mulino..» un film 
documentario.
www.piccoloparallelo.net

spettacolo

Ranica
h. 21 // Auditorium comunale 
BRAINSTORM!
Prosegue la rassegna 
di «Palco dei Colli» con 
uno spettacolo di Lorenzo 
Baronchelli.
www.initinere.net

SABATO 10

spettacolo

Bergamo
h. 15,15 // Museo donizettiano 
I dONI dI gAETANO
Percorso alla scoperta 
dei doni del compositore. 
Replica alle 16,30.    
www.bergamoestoria.it

spettacolo

Bergamo
h. 15,30 // Museo Caffi 
LA LuCE 
TRA dEE E NATuRA
Narrazione teatrale
e caccia al tesoro al buio. 
Replica alle 16,30.    
museoscienzebergamo.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro alle grazie 
TRE [+1] 
Al Teatro alle Grazie 
debutta il nuovo spettacolo 
del Teatro Ex Drogheria.    
info 339.6721522

Mercatini

Alzano Lombardo
h. 11 // Spazio FaSE 
FACTORY MARKET. 
CHRISTMAS EdITION
Fine settimana di mercatini 
con artigianato creativo, 
illustratori e designer.
www.spaziofase.com

Folclore

Castione della Presolana
h. 14,30 // via Confalonieri
CORSA dEI BABBI NATALE
Partenza da Bratto e arrivo a 
Castione. Merenda conclusiva 
per i partecipanti. 
www.presolana.it

spettacolo

Selvino
h. 17 // Monte Purito 
SPETTACOLO Su gHIACCIO
Spettacolo di pattinaggio 
nell’anfiteatro del Monte Purito.
www.selvinosport.it

cultura

Martinengo
h. 18 // Filandone 
ERMANNO 
CAVAZZONI 
Proseguono gli incontri 
culturali della rassegna 
«Presente Prossimo».   
www.presenteprossimo.it

spettacolo

Nembro
h. 20,30 // Auditorium Modenissimo 
TEATRO dEL SISMA
Continuano gli appuntamenti 
del teatro solidale con 
«Rainballs».
ste@compagniadellombra.it

Musica

Scanzorosciate
h. 20,30 // Cineteatro 
NOTE dI NATALE
Concerto in stile viennese 
con l’Orchestra Ars Armonica.
www.arsarmonica.eu

dOMENICA 11

spettacolo

Bergamo
h. 10,30 // Accademia Carrara 
dALLA gROTTA ALLA LuCE
Percorso con lanterne 
alla ricerca di storie e di 
personaggi.    
www.lacarrara.it

Folclore

Bergamo
h. 15,30 // gAMeC 
ASPETTANdO SANTA LuCIA
Laboratorio per bambini 
dai 4 agli 11 anni. 
www.gamec.it

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Centro sociale Loreto 
gLI AIuTANTI 
dI BABBO NATALE
Spettacolo natalizio a cura di 
Pandemonium Teatro.
pandemoniumteatro.org

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Teatro Sociale 
LA BELLA O LA BESTIA
Prosegue la rassegna 
«Giocarteatro» 
a cura di Teatro Prova.
www.teatroprova.com

Mercatini

Leffe
h. 9 // Centro storico 
LuCI E COLORI dI NATALE
Mercatino con artigiani, artisti 
di strada, degustazioni di 
prodotti tipici e animazione.
www.comune.leffe.bg.it

cultura

Clusone
h. 10 // Torre dell’orologio 
OROLOgIO FANZAgO
Visita guidata alla scoperta del 
meccanismo caricato a mano.
www.turismoproclusone.it

Food

Scanzorosciate
h. 10 // Varie cantine
NATALE IN CANTINA 
Cantine aperte per una visita. 

TEATRO E MUSicA chiUdOnO 
LA RASSEGnA dEL TAScABiLE

Si conclude con due appuntamenti culturali la XIX edizio-
ne della rassegna del TTB - Teatro tascabile di Bergamo, 
quest’anno dedicata al tema dell’alterità a teatro. Sabato 3 
dicembre alle 17 nella sede del TTB, Horacio Czertok del Te-
atro Nucleo presenta la conferenza «Un teatro aperto» sulla 
pratica dello storico gruppo che ha portato il teatro “tra co-
loro che ne sono stati derubati: nelle periferie desolate, nei 
quartieri dormitorio, nelle prigioni, negli ospedali psichiatri-
ci, nei campi per i migranti”. Infine, sabato 17 dicembre alle 
17, sempre nella sede del Tascabile, l’etnomusicologo Nicola 
Scaldaferri presenta la conferenza «Dalla strada al teatro. 
La canzone urbana di Korça (Albania)» in cui si indagherà 
il genere della canzone urbana di Korça, sviluppatosi nel 
corso del Novecento e che costituisce un punto di contatto 
significativo tra la tradizione musicale albanese e le realtà 
confinanti. 
Entrambi gli incontri sono ad ingresso libero (prenotazione 
consigliata tel. 035.242095).

info www.teatrotascabile.org, tel. 035.242095 
info@teatrotascabile.org

3 E 17 dicEMBRE
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Le aziende interessate sono: 
La Brugherata, La Rodola 
e Il Cipresso.
www.ilcipresso.info

Musica

Selvino
h. 10,30 // Vie del Paese 
LA MONTANARA
La banda locale porta per 
le vie del paese le note della 
magia del Natale.
altopianoselvinoaviatico.it

Folclore

Valbondione
h. 14,30 // Oratorio
ASPETTANdO 
SANTA LuCIA
Lancio di palloncini con 
letterine a Santa Lucia 
e a seguire merenda in 
compagnia.
www.turismovalbondione.it

Musica

Terno d’Isola
h. 14,30 // Oratorio 
FESTA 
dELLA SOLIdARIETÀ
29esima edizione della festa 
della Garibaldina con musica 
e tombolate.
info 328.9096658

spettacolo

Seriate
h. 15,30 // Tensostruttura 
IL MISTERO dEI 
CAMPANELLI dI NATALE
Spettacolo natalizio 
con Teatro Prova. 
Replica alle 18.
www.teatroprova.com

spettacolo

Azzano San Paolo
h. 16 // Auditorium comunale
NATALE 
AL CALduCCIO
Teatro d’attore e giocattoli 
animati per «Teatro a 
Merenda».    
info@teatrodelvento.it

spettacolo 

Torre Pallavicina
h. 16 // Mulino Basso
MERENdA BAMBINA
Proiezione del film 
«L’uomo che piantava alberi».
www.piccoloparallelo.net

spettacolo

Nembro
h. 16,30 // Teatro S. Filippo Neri
STORIE 
IN SCATOLA
Per «Palco Scenico Junior» 
uno spettacolo per bambini 
dai 3 ai 10 anni.
teatrosanfilipponeri.it

cultura

Trescore Balneario
h. 17 // Oratorio 
ERALdO AFFINATI 
Prosegue la nona edizione di 
«Presente Prossimo» con il 
prof. Affinati.   
www.presenteprossimo.it

Musica

Casazza
h. 20,45 // San Lorenzo 
CANTI NATALIZI
Animano la serata il Collegium 
Vocale Harmonia Mundi e il 
Coro Escoral.
info 347.0045322

LuNEdì 12

cultura

Bergamo
h. 20,15 // gAMeC 
VISITA E CONFERENZA 
Visita guidata di Daniela 
Mancia e conferenza 
di Tommaso Pincio e Giacinto 
Di Pietrantonio in occasione 
delle mostre di Mauri e 
Pistoletto.
www.gamec.it

spettacolo

Seriate
h. 16 // Teatro gavazzeni 
IL FIENO 
dI SANTA LuCIA
Per «VolAteatro» un magico 
racconto che ricorda l’infanzia.
info 035.4243079

cultura

Bergamo
h. 17,30 // gAMeC 
SFOgHI 
Laboratorio per cercare un 
dialogo sottile e profondo con 
le opere.
www.gamec.it

MARTEdì 13

cultura

Bergamo
h. 20 // Audit. Liceo Mascheroni 
OCCIdENTE
Per «Noesis» Silvano Petrosino 
in «Occidente, insegnamenti 
e derive». 
www.noesis-bg.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
SMITH & WESSON
Natalino Balasso e Fausto 
Russo Alesi inaugurano 
la stagione di Prosa 
con «Smith & Wesson». 
Repliche fino al 18.
www.teatrodonizetti.it

MERCOLEdì 14

cultura

Brembate di Sopra
h. 21 // Torre del Sole 
IL TEMPO dELL’ITALIA
Chiusura del ciclo di incontri 
sul tempo e la materia con 
Davide Chiesa.
www.latorredelsole.it

gIOVEdì 15

cultura

Zogno
h. 15 // Museo S. Lorenzo
INCONTRI 
dEL gIOVEdì 
Nella sala Priula Angelo Traini 
parla sul tema «Osservare 
senza giudizio».
mercatorumpriula.eu

cultura

Bergamo
h. 16,30 // gAMeC 
ARTBREAK 
Laboratorio che condurrà i 
giovani visitatori alla scoperta 
di nuove opere.
www.gamec.it

Food

Alzano Lombardo
h. 20 // Spazio ALT 
BENEFIT dINNER
Torna l’annuale cena di 
beneficenza di The Blank, 
a sostegno delle attività 
dell’associazione.
www.theblank.it

AL cEnTRO 
dAinA ARRivA 

JOE BRUSh
Nel Centro Daina di Nembro 
Joe Brush e i suoi Agenti 
Speciali combattono un 
nemico che tutti conosco-
no, grandi e piccoli: Mister 
Carie. Il Centro Daina, con 
la collaborazione di Teatro 
Prova, ha creato un percorso 
per la prevenzione dentale, 
un’avventura da vivere in-
sieme: genitori, bambini e 
scolaresche. Un itinerario 
didattico esperienziale fi-
nalizzato alla promozione 
della prevenzione dentale 
rivolto ai bambini dai 3 agli 
8 anni. Un’area di 160 mq 
suddivisa in 6 aree temati-
che. I piccoli partecipanti 
saranno protagonisti delle 
avventure di Joe Brush di-
rette da attori professionisti 
del Teatro Prova di Bergamo 
in sinergia con medici spe-
cialisti in odontoiatria pe-
diatrica. Il percorso prevede 
la visione dei cartoon 3D de 
«Le fantastiche avventure di 
Joe Brush». Il 14 gennaio il 
Centro Daina apre le porte 
al pubblico per l’Open Day 
e invita tutti a scoprire il 
magico mondo della pre-
venzione.

info www.centrodaina.it 
www.joebrush.it
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Sound Gallery - Via Suardi, 11/c - Bergamo  
Tel. 035 246841 - giorgio@soundgallerybergamo.com

ELIPSON ALPHA BLUETOOTH +
 EDIFIER LUNA ECLIPSE  BLUETOOTH   

SISTEMA COMPLETO WIRELESS BLUETOOTH: giradischi 
made in france, 33/45rpm, uscita linea, USB e BLUETOOTH, 

diffusori amplificati, line in + bluetooth e telecomando

in promozione fino a Natale

SENZAFILI 
DA qUI A...NATALE



www.soundgallerybergamo.com

Soundgallerybergamo

MADE IN ITALY 
DA INDOSSARE ED...

ASCOLTARE

SONUS FABER "PRYMA"  

la prima cuffia di SONUS FABER, 
quando l'artigianato italiano incontra la musica 

in tutte le finiture e combinazioni

APERTURA 
POMERIDIANA G IOVEDI 8/12, DOMENICA 11/12 E DOMENICA 18/12
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Musica

Bergamo
h. 21 // upperlab
IMPROLAB
Spettacolo di improvvisazione 
teatrale.
www.upperlab.it

Musica

Bergamo
h. 21,30 // Il Circolino Malpensata 
MOCAMBLuE 
Jazz classico, canzone 
d’autore e le melodie Buskers 
e Klezmer. 
circolinodellamalpensata.it

Folclore

Carvico
h. 14 // Parco serraglio
NATALE 
AL PARCO SERRAgLIO
Fine settimana di laboratori, 
giochi, balli e animazioni 
natalizie.
www.comune.carvico.bg.it

Folclore

Castione della Presolana
h. 10 // Frazione Bratto-dorga 
MERCATINI 
dI NATALE
Ultimo fine settimana per i 
mercatini in Presolana.
www.presolana.it

spettacolo

gandino
h. 14 // Palazzo Rudelli 
CASA dI BABBO NATALE
Fine settimana per incontrare 
Babbo Natale e i suoi aiutanti.
lacasabergamascadibabbonatale.it

Musica

Lallio
h. 20,30 // Chiesa  San Bernardino 
gIOVANI CANTANTI 
Canti natalizi in chiesa.   
www.sanbernardinolallio.it

Musica

Castelli Calepio
h. 20,45 // Castello Conti Calepio 
MuSICA dA CAMERA
Musica da camera per 
«In viaggio… con la musica». 
info 030.732829 

VENERdì 16

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
JERSEY BOYS
Sul palco il racconto della vera 
storia dei Four Season.
www.crebergteatrobergamo.it

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro S. giovanni Bosco 
CARMEN
La Piccola Orchestra dei Colli 
Morenici propone Bizet. 
www.mayrdonizetti.it

Mercatini

Sarnico
h. 10 // Lungolago
MERCATINI dI NATALE 
Artigianato ed enogastronomia 
per tutto il fine settimana.
www.prolocosarnico.it

cultura

Treviglio
h. 20,30 // Auditorium civico 
STEFANO BARTEZZAgHI
Prosegue «Presente Prossimo» 
con il giornalista e semiologo.
www.presenteprossimo.it

spettacolo

Ranica
h. 21 // Auditorium comunale 
ROCKQuIEM
Prosegue «Palco dei Colli» con 
uno spettacolo di Ambaradan.   
www.itinere.net

Musica

Comun Nuovo
h. 21 // Palazzo comunale
CORO IdICA
Concerto del coro di Clusone.
www.coroidica.it

SABATO 17

Mercatini

Bergamo
h. 9 // Ex convento Valmarina 
MERCATINO AgRICOLO
Mercatino a km zero a cura del 
Parco dei Colli.
www.parcocollibergamo.it

cultura

Bergamo
h. 17 // Monastero del Carmine 
dALLA STRAdA AL TEATRO 
Conferenza sul tema della 
canzone di Korça, in Albania.
www.teatrotascabile.org

cultura

Clusone
h. 18 // Pal. Marinoni Barca 
CARMINE ABATE
Proseguono gli eventi di 
«Presente Prossimo».
www.presenteprossimo.it

Musica

Medolago
h. 18 // Libreria Fluttuante 
CANdELINE 
IN LIBRERIA 
Nono anniversario della 
Libreria Fluttuante con la 
musica dei Lingalad.   
www.libreriafluttuante.it

sport

Selvino
h. 19 // Strada Provinciale 
RALLY RONdE 
CITTÀ dEI MILLE
La competizione rallystica 
più affiscinante della 
bergamasca.  
www.giessepromotion.it

cultura

Predore
h. 21 // Chiesa Parrocchiale 
MuSICA NATALIZIA
Concerto natalizio 
dei Cori di Predore.
www.comune.predore.bg.it

Musica

gandino
h. 21 // Basilica 
ECHI d’ORgANO
Chiusura della rassegna sulle 
note di Bach.
lecinqueterredellavalgandino.it

«pALcO ScEnicO» 
Si fA JUniOR 

Al Teatro San Filippo Neri di Nembro, sono due gli spettacoli in programma per la rassegna «Palco 
Scenico Junior», dedicata interamente ai più piccoli.
Domenica 11 dicembre va in scena «Storie in scatola», di e con Fabrizio Palma. Un custode all’in-
terno del grande magazzino delle storie che attendono di essere raccontate; un uomo che legge  
alcuni spezzoni tratti dall’editoria per ragazzi e dalla tradizione popolare. Le scatole “scivoleranno” 
in scena grazie ad un vero e proprio scivolo montato sulla struttura e dentro di esse la storia è 
pronta per essere raccontata. Domenica 22 gennaio 2017 toccherà invece a «Storie di topi e di to-
pini», di e con Chiara Magri. Uno spettacolo che condurrà fra topi innamorati, pantegane volanti, 
topolini paurosi e topastri coraggiosi. Tre storie portate sulla scena con intensità e umorismo da 
un’appassionata collezionista di splendidi ritratti di topi famosi. 
Gli spettacoli iniziano alle ore 16,30 presso il CineTeatro San Filippo Neri di Nembro. 
La biglietteria apre un’ora prima di ogni evento. Costi biglietti: fino a 3 anni gratuito; dai 3 ai 
12 anni 3 euro; oltre 5 euro.

info www.teatrosanfilipponeri.it/teatro-bambini

dicEMBRE-GEnnAiO
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Mercatini

Ponte San Pietro 
h. 10 // Centro paese
MERCATINI NATALIZI
Per tutta la giornata idee 
regalo e addobbi natalizi.
comune.pontesanpietro.bg.it

cultura

Bergamo
h. 10,30 // gAMeC 
LA RISCOPERTA dELL’ANTICO
Continua gli incontri dedicati 
alla scultura tra Medioevo 
e Rinascimento.
www.gamec.it

spettacolo

Bergamo
h. 10,45 // Teatro San giorgio 
A CASA dI uNA STELLA
Magia di Natale in scena per 
«Giocarteatro». Replica alle 16.
www.teatroprova.com

sport

Bergamo
h. 15 // Sentierone
BABBO RuNNINg
Marcia non competitiva di 5 
Km; partenza da P. Matteotti.
www.babborunning.it

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Centro sociale Loreto 
I SEgRETI dI BABBO NATALE
Il «Teatro delle Meraviglie» 
presenta la magia del Natale. 
pandemoniumteatro.org

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Audit. della Libertà 
NATALE IN CASA BuRATTINI 
Fiaba natalizia con i 
personaggi della tradizione.    
iteatrideibambini@gmail.com

Musica

Bergamo
h. 21 // upperlab
RAdIO REMINdS ME 
YESTARdAY
Concerto a cappello in acustico.
www.upperlab.it

cultura

San Paolo d’Argon
h. 15 // Monastero
MONASTERO, CHIESA 
E ALTRE STORIE
Visita guidata alla scoperta 
dell’antico monastero.
www.inchiostroarte.it

itinerari

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso
BORgO dI CORNELLO
Visita guidata gratuita 
per bambini e famiglie. 
www.museodeitasso.com

Musica

Castione della Presolana
h. 15,30 // Loc. Bratto-dorga
CONCERTO NATALIZIO
Brani natalizi in centro.
www.presolana.it

Musica

grumello del Monte
h. 16 // Chiesa Parrocchiale
CORO IdICA
Concerto del coro di Clusone.
www.coroidica.it

Musica

Brembate di Sopra
h. 21 // Torre del Sole
JAZZ SOTTO LE STELLE
Serata di musica live sotto 
la volta stellata.
www.latorredelsole.it

LuNEdì 19

cultura

Bergamo
h. 17,30 // gAMeC 
SFOgHI 
Laboratorio in cerca di un 
dialogo con le opere esposte.
www.gamec.it

cultura

Bergamo
h. 20,15 // gAMeC 
VISITA E CONFERENZA 
Visita guidata di Daniela 
Mancia e conferenza di 
Paolo Fabbri e Giacinto Di 
Pietrantonio.
www.gamec.it

MARTEdì 20

Musica

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
gOSPEL dI NATALE
Note allegre e colorate con i 
«South Carolina Gospel Singers». 
www.lunatik.it

cultura

Lallio
h. 20 // San Bernardino 
L’ETICA
Per la rassegna filosofica 
«Noesis», Maurizio Chiodi. 
www.noesis-bg.it

MERCOLEdì 21

cultura

Bergamo
h. 10 // gAMeC 
REBIRTH-dAY
Performance collettiva tra la 
GAMeC e l’Accademia Carrara 
in occasione della giornata 
universale della rinascita.
www.gamec.it

Musica

Bergamo
h. 20,30 // Teatro donizetti 
LO SCHIACCIANOCI
Balletto su musiche di Cajkovskij.  
www.teatrodonizetti.it

cultura

Albino
h. 20,30 // Auditorium Cuminetti 
SILVIA VEgETTI FINZI
Prosegue «Presente Prossimo» 
con la psicologa bresciana.
www.presenteprossimo.it

gIOVEdì 22

cultura

Bergamo
h. 16,30 // gAMeC 
ARTBREAK 
Percorso alla scoperta di nuove 

opere e produzioni manuali. 
www.gamec.it

Musica

Bergamo
h. 21 // S’Alessandro in Colonna 
CONCERTO gOSPEL
Concerto gospel in favore 
delle zone terremotate.
www.humanitasgavazzeni.it

ARRivA 
LA RASSEGnA 

TEATRALE 
dELL’iSOLA 

BERGAMAScA
La rassegna, alla sua 19esi-
ma edizione, è organizzata 
da Promoisola con la col-
laborazione dei comuni di 
Ponte San Pietro e Chignolo 
d’Isola. Tutti gli spettacoli 
di gennaio andranno in sce-
na alle ore 20,30 all’oratorio 
di Ponte San Pietro.
Si comincia sabato 7 con 
lo spettacolo «Dudès röse 
e öna gamba» del Gruppo 
teatrale Covese, per conti-
nuare sabato 14 con «Chèla 
sagoma del nòno Achille» 
della Compagnia teatrale «I 
Balòres» di Sotto il Monte.
La rassegna prosegue poi 
sabato 21 con lo spettacolo 
dialettale «Tra scàramansie 
e söperstissiù a la fì al vèns 
sempèr lü» della Compa-
gnia dialettale «I Brinacc» 
di Sedrina. Infine, l’ultimo 
appuntamento del mese è 
per sabato 28 con «Premiata 
ditta Felice Trapasso» mes-
so in scena dalla Compagnia 
teatrale Giovanni Paolo II di 
Locate. Gli appuntamenti 
proseguiranno anche nei 
mesi successivi al Teatro Co-
munale di Chignolo d’Isola, 
fino al 1 aprile 2017.

info 
www.isolabergamasca.org

dA GEnnAiO 
Ad ApRiLE
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Via Campagnola 5
Bergamo

www.pizzeriadonnaregina.com
035.0960452

verace pizzeria napoletana
D O N N A  R E G I N A
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cultura

Clusone
h. 10 // Torre dell’orologio 
OROLOgIO FANZAgO
Visita guidata alla scoperta 
del meccanismo caricato 
a mano da oltre 400 anni. 
turismoproclusone.it

spettacolo

gandino
h. 14 // Palazzo Rudelli 
CASA BERgAMASCA
dI BABBO NATALE
Possibilità di incontrare Babbo 
Natale nella sua casa 
a Gandino.
lacasabergamascadibabbonatale.it

MARTEdì 27

Musica

Aviatico
h. 20,30 // Chiesa parrocchiale 
dONIZETTI 
E LA FOLLIA
Prosegue il progetto del 
Quintetto di Fiati «Orobie» nel 
decennale della fondazione. 
info 035.0521582

MERCOLEdì 28

cultura

Selvino
h. 17 // Municipio 
PROMETTIMI 
CHE BRILLERAI
In Sala Poieto Mattia Benedetti 
presenta il suo romanzo.  
info 035.0521582

spettacolo

Clusone
h. 20,30 // Museo Arte Tempo 
gIALLO AL MuSEO
Percorso guidato con delitto 
tra indizi, quadri enigmatici 
e meccanismi misteriosi. 
www.museoartetempo.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
BIANCO Su BIANCO
La Compagnia Finzi Pasca per 
il cartellone di «Altri Percorsi». 
Replica il 23 alle 21.
www.teatrodonizetti.it

VENERdì 23

Mercatini

Sarnico
h. 10 // Lungolago
MERCATINI dI NATALE 
La magia del Natale sul lago 
d’Iseo con le tipiche casette 
di legno.
www.prolocosarnico.it

SABATO 24

Musica

Bergamo
h. 21,30 // Circolino Malpensata 
NATALE @ CIRCOLINO
Santa Claus al Circolino della 
Malpensata per festeggiare la 
magia del Natale. 
circolinodellamalpensata.it

sport

Sarnico
h. 10 // Piazza Besenzoni
PATTINAggIO 
Su gHIACCIO
Fino a fine gennaio, pista di 
pattinaggio in piazza.
www.prolocosarnico.it

spettacolo

gandino
h. 14 // Palazzo Rudelli 
CASA dI BABBO NATALE
Fine settimana di apertura per 
la casa bergamasca di Babbo 
Natale. 
lacasabergamascadibabbonatale.it

Musica

Clusone
h. 14 // Centro storico
CORO IdICA
Concerto dello storico coro 
di Clusone.
www.coroidica.it

Folclore

Valbondione
h. 15 // Centro paese
BABBO NATALE 
IN CONTRAdA
Babbo Natale incontrerà 
i bambini e le famiglie con 
la sua slitta passando 
per le contrade.
www.turismovalbondione.it

Folclore

Algua
h. 17 // Centro paese
PRESEPE 
VIVENTE 
Prende vita il presepe, 
con partenza dalla 
parrocchiale per le vie 
di Rigosa.
info 333.6043937

Folclore

Tavernola Bergamasca
h. 21 // Lungolago
PRESEPE SuBACQuEO
I sub depositeranno il presepe 
subacqueo, visibile per tutto 
il periodo natalizio.
www.prolocotavernola.it

dOMENICA 25

Folclore

Villongo
h. 15,30 // Strada per Foresto Sparso 
PRESEPIO VIVENTE
Continua la 20esima edizione 
del presepio vivente.   
www.ilpresepiovivente.it

I n f o l i n e  :  w w w . v i v i a r d e s i o . i t 

SPETTACOLO “ERIC SHOW”
CONCERTI

i i d i i t

CAPRE, ASINI, DEGUSTAZIONI
STAND DEL SETTORE,

BATTESIMO DELLA SELLA,
MUNGITURA

Fieradellecapre18°
DOMENICA 5 FEBBRAIO 2017 

ARDESIO (BG)

2017
GENNAIO

MARTEDI 31Il tradizionale evento che scaccia l’inverno

UN EVENTO IMPERDIBILE, ALLA SCOPERTA DEL MONDO RURALE

Ad ARdESiO ARRivA 
«LA ScASAdA dEL zEnERù»

Martedì 31 gennaio dalle 20 ad Ardesio, in Valle Seriana, si 
scaccia l’inverno con la «Scasada del Zenerù», importante e 
consolidata tradizione del paese. Il 31 gennaio era considera-
to nell’antichità come una cerniera tra inverno e primavera: 
prendono il via i gelidi giorni della merla e in Alta Val Seria-
na in serata migliaia di partecipanti si unisco agli ardesiani 
per “scacciare” l’inverno, il freddo e la brutta stagione, facen-
do un gran baccano con campanacci, latte, raganelle piccole 
e giganti e tutto ciò con cui si può far rumore, in un corteo 
per le vie del paese che segue il famoso fantoccio, ogni anno 
con sembianze diverse. Sarà presente anche il gruppo ospite 
«Ciamàr Marso» da Recoaro Terme (Vicenza).
Domenica 29, appuntamento per le nuove generazioni con 
«Aspettando la Scasada»: il ritrovo è alle 14 in oratorio; alle 
16,30 partenza del mini corteo, dove bimbi e ragazzi dotati 
di campanacci, porteranno il loro piccolo fantoccio «Zenerù 
baby» che sarà poi bruciato, anticipando il rogo con una gu-
stosa merenda. Appuntamento quindi la sera del 31 gennaio 
alle ore 20 per la partenza del corteo del Zenerù, al termine 
vi sarà il tradizionale «Falò del Zenerù de Ardes». La Pro Loco 
di Ardesio ringrazia il «Gruppo Amici del Zenerù» e tutti i 
«Campanacci dell’Alta Valle Seriana». 

info www.viviardesio.it

dAL 29 AL 31 GEnnAiO 



I n f o l i n e  :  w w w . v i v i a r d e s i o . i t 

SPETTACOLO “ERIC SHOW”
CONCERTI

i i d i i t

CAPRE, ASINI, DEGUSTAZIONI
STAND DEL SETTORE,

BATTESIMO DELLA SELLA,
MUNGITURA

Fieradellecapre18°
DOMENICA 5 FEBBRAIO 2017 

ARDESIO (BG)

2017
GENNAIO

MARTEDI 31Il tradizionale evento che scaccia l’inverno

UN EVENTO IMPERDIBILE, ALLA SCOPERTA DEL MONDO RURALE



A
G

EN
D

A
 //

 D
IC

E
M

B
R

E
44

gIOVEdì 29

Musica

Bergamo
h. 21,30 // Circolino Malpensata 
NICK BARACCHI 
Serata rock con 
il chitarrista bergamasco. 
circolinodellamalpensata.it

sport

Sarnico
h. 10 // Piazza Besenzoni
PATTINAggIO 
SuL gHIACCIO
Fino a fine gennaio, pista 
di pattinaggio in piazza.
www.prolocosarnico.it

cultura

Castione della Presolana
h. 14,30 // Albergo Alpino 
VISITA guIdATA AL PASSO 
Itinerario alla scoperta 
del Passo della Presolana, 
aperitivo finale.   
www.presolana.it

cultura

Castione della Presolana
h. 21 // Osservatorio Astronomico 
A COLLOQuIO 
CON LE STELLE
Osservazione astronomica 
libera e aperta a tutti in 
località Predusolo a Lantana.
www.presolana.it

VENERdì 30

Musica

Bergamo
h. 21 // Chiesa San Paolo 
CORO IdICA
Concerto dello storico 
coro di Clusone.
www.coroidica.it

Mercatini

Fuipiano Valle Imagna
h. 8,30 // Piazza Europa 
MERCATINO 
dI NATALE
Mercatini in piazza, con 
panettone e vin brulè.
www.prolocofuipiano.it

Mercatini

Sarnico
h. 10 // Lungolago
MERCATINI 
SuL LuNgOLAgO
La magia del Natale con le 
tipiche casette di legno.  
www.prolocosarnico.it

Folclore

Valbondione
h. 15 // Centro paese
IN CALESSE PER LE VIE 
Fino alle 18 possibilità di fare 
un giro del paese in calesse.
www.turismovalbondione.it

cultura

Selvino
h. 16 // Sala Congressi 
LA FIABA dI SELVINO
Spettacolo per bambini e 

premiazione della fiaba 
vincitrice del concorso 
nazionale.   
altopianoselvinoaviatico.it

spettacolo

Selvino
h. 16 // Sala Congressi 
NEVE
Spettacolo natalizio 
a cura di Teatro Prova.
altopianoselvinoaviatico.it

Folclore

Valbondione
h. 20,30 // Fiumenero
PRESEPE 
VIVENTE 
Rappresentazione 
della natività e degli 
antichi mestieri nell’antico 
borgo.
www.turismovalbondione.it

cultura

Castione della Presolana
h. 20,45 // Sala consigliare 
PRETE SOLdATO
Presentazione di lettere, 
diari, e note del cappellano 
militare Don Giuseppe 
Canova.
www.presolana.it

SABATO 31

spettacolo 

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti
IL PAESE dEI CAMPANELLI
Per la stagione di Operetta, 
di scena la Compagnia Teatro 
Musica Novecento. 
Replica il 1 gennaio.
www.teatrodonizetti.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
BuON 2042!
Enrico Bertolino sul palco 
per festeggiare 
l’ultimo dell’anno.   
crebergteatrobergamo.it

Folclore

Bergamo
h. 24 // Città Alta
CAPOdANNO 2017
Fuochi d’artificio e scambio 
di auguri sulle mura. Nella 
cittadina medievale musica e 
locali aperti.
www.comune.bergamo.it

Folclore

Castione della Presolana
h. 16 // Piazza Roma 
CASTAgNATA IN PIAZZA
Castagne e vin brulè, 
per riscaldare l’atmosfera 
dell’ultimo giorno dell’anno. 
www.presolana.it

Musica

Castione della Presolana
h. 21 // Loc. Bratto/dorga 
CAPOdANNO IN PIAZZA
Musica arricchita 
dall’animazione 
con Radio NumerOne per 
salutare il nuovo anno 
in allegria.
www.presolana.it

«cARA SAnTA LUciA…» 
SERATA di LUcE E di dOni 

TRA MUSicA E pOESiA 
Venerdì 9 dicembre alle ore 21 si terrà a Bergamo, nella Chiesa 
di San Leonardo, «Cara Santa Lucia…», serata di luce e di doni 
tra musica e poesia, un'iniziativa di beneficenza che giunge 
al suo quinto anno di vita. La manifestazione si caratterizza 
per il coinvolgimento di scrittori, poeti e musicisti, invitati a 
scrivere appositamente lavori originali sui temi della luce e 
della vista. L’attore Pietro Sarubbi, volto noto del cinema e 
della televisione, interpreta scritti inediti in versi e in prosa di 
Eraldo Affinati, Edoardo Albinati (Premio Strega 2016), Ame-
deo Anelli, Guido Ceronetti, Paolo Colagrande, Maurizio Cucchi, 
Luca Doninelli, Barbara Garlaschelli, Michele Mari, Fiorenza 
Mormile, Elena Petrassi, Roberto Piumini e Antonio Scurati.
Il pluripremiato Ensemble vocale Calycanthus, diretto da Pie-
tro Ferrario, eseguirà una scelta di suggestivi brani corali "a 
cappella" di Ivo Antognini e Eric Whitacre, nonché lavori dello 
stesso Ferrario e una prima assoluta di Teresa Procaccini. Il 
programma sarà completato dalle incursioni alla fisarmonica 
di Nadio Marenco. Le offerte raccolte nel corso della serata (a 
ingresso libero) saranno interamente devolute all’Associazione 
Famiglie per l’Accoglienza - Provincia di Bergamo, un’associa-
zione di promozione sociale nata nel 1982 da famiglie che 
vivono l’esperienza dell’adozione, dell’affido familiare o altre 
forme di ospitalità.

info 340.7280347 - segreteria@comeunfiordiloto.it

9 dicEMBRE 



Pietro Sarubbi
Cara 

Santa 
Lucia...

Ideazione e progetto di Alessandro Bottelli

Serata di luce e di doni 
tra musica e poesia

Quinta edizione

CHIESA SAN LEONARDO  
Largo Rezzara - Bergamo

Venerdì 9 Dicembre 2016 
ore 21,00

Dal Barabba di Mel Gibson alla santa della luce

Ensemble vocale Calycanthus 
diretto da Pietro Ferrario
Incursioni alla fisarmonica di 
Nadio Marenco

Eraldo Affinati, Edoardo Albinati (Premio Strega 2016), 
Amedeo Anelli, Guido Ceronetti, Paolo Colagrande, 

Maurizio Cucchi, Luca Doninelli, Barbara Garlaschelli, 
Michele Mari, Fiorenza Mormile, Elena Petrassi, 

Roberto Piumini, Antonio Scurati 

Con una prima esecuzione assoluta di Teresa Procaccini

Scritti inediti in versi e in prosa di

Con il sostegno di

Con il patrocinio di Media Partner Si ringrazia

Come un fior di loto
Agenzia di promozione spettacolo e cultura 
in collaborazione con 
Associazione Culturale CU.BE è Benessere

OTTICO
E. CATTOZZO

BERGAMO

Reading-concerto in favore della 
Associazione Famiglie per l’Accoglienza

Provincia di Bergamo

BERGAMO

Ingresso gratuito con offerta libera Info: 340 7280347; e-mail: segreteria@comeunfiordiloto.it
www.comeunfiordiloto.it        Cara Santa Lucia... - Quinta edizione
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dOMENICA 01

Folclore

Selvino
h. 17 // Piazza del comune
MINIMARCIA
Tradizionale minimarcia di 
Natale per le vie del centro.
www.minimarcia.it

MARTEdì 03

Folclore

Valbondione
h. 20,30 // Fiumenero
gIASS E NEF
Fino al 5, coppie di artisti 
scolpiranno blocchi di neve.
www.turismovalbondione.it

MERCOLEdì 04

Folclore

Valbondione
h. 15 // Centro paese
IN CALESSE PER LE VIE 
Fino alle 18 possibilità di fare 
un giro del paese in calesse.
turismovalbondione.it

gIOVEdì 05

cultura

Castione della Presolana
h. 15 // Piazza Roma
I TESORI dI CASTIONE
Itinerario alla scoperta del 
borgo e della sua storia.   
www.presolana.it

Folclore

Casnigo
h. 18,30 // Santuario SS. Trinità 
L’ARRIVO dEI RE MAgI
Sacra rappresentazione 

accompagnata dal baghèt.
lecinqueterredellavalgandino.it

VENERdì 06

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Audit. della Libertà 
gIOPPINO 
AL CASTELLO
Burattini con Pietro Roncelli.    
iteatrideibambini@gmail.com

spettacolo

Bergamo
h. 18 // Creberg Teatro
IL LAgO dEI CIgNI
Epifania spattacolare con il 
Royal Ballet of Moscow.
crebergteatrobergamo.it

Folclore

gandino
h. 11,45 // Località Cirano 
LA BEFANA 
ARRIVA dAL CIELO
Discesa in parapendio della Befana.
lecinqueterredellavalgandino.it

spettacolo

Selvino
h. 20 // Piazza del Comune 
NOTTE NERA
Notte invernale illuminata da 
candele e lanterne.
altopianoselvinoaviatico.it

SABATO 07

spettacolo

Seriate
h. 16 // Teatro gavazzeni 
IL PRINCIPE 
E IL POVERO
Magia e fantasia in scena.
www.teatroprova.com

spettacolo

Ponte San Pietro
h. 20,30 // Teatro oratorio maschile
dudèS RÖSE 
E ÖNA gAMBA
Al via la rassegna dell’Isola 
con la compagnia di Covo.
www.isolabergamasca.org

dOMENICA 08

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Centro sociale Loreto 
I TRE PORCELLINI
La storia raccontata 
eccezionalmente dal lupo. 
pandemoniumteatro.org

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Audit. della Libertà 
IL LAgO 
dEL dRAgO
Ultimo appuntamento per 
«Burattini a Natale».  
iteatrideibambini@gmail.com

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San giorgio 
NEVE
Spettacolo a tema invernale 
per il Teatro Prova.
www.teatroprova.com

spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro donizetti 
CENERENTOLA 
L’anno nuovo inizia da favola 
il Ballet of Moscow.
www.teatrodonizetti.it

MARTEdì 10

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti 
HuMAN
Fino al 15 Marco Baliani e 
Lella Costa per la Prosa.
www.teatrodonizetti.it

VENERdì 13

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro
ARTuRO BRACHETTI
Nuovo appuntamento al Creberg.
crebergteatrobergamo.it

A cASTiOnE 
nOn SOLO 
MERcATini

Siamo alla quindicesima 
edizione per un evento 
imperdibile di fine anno: 
bancarelle ridondanti di 
idee regalo artigianali, un 
mondo di suggestioni tra re-
altà e fantasia per arrivare al 
cuore di tutti, grandi e pic-
cini. Anche per quest’anno 
tante le gradite conferme: 
le casette di legno e tutti 
i sapori della tradizione; 
la Capanna della Natività; 
la casa di Babbo Natale e 
il laboratorio degli elfi; il 
trenino della Presolana, la 
mostra fotografica «Castio-
ne nel Tempo»; mentre tra 
le novità, la mostra di prese-
pi provenienti da collezioni 
private.
Il mercatino rispetta l’orario 
continuato 10-20 (chiusu-
ra anticipata alle 19,30 la 
domenica). È organizzato 
da Turismo Presolana con 
il sostegno del Comune di 
Castione della Presolana 
e di Presolana Holidays e 
con il patrocinio di Regione 
Lombardia, Provincia di Ber-
gamo, Camera di Commercio 
di Bergamo, Comunità Mon-
tana Valle Seriana Superiore, 
Parco delle Orobie Bergama-
sche, Distretto del Commer-
cio Alta Val Seriana - Clu-
sone, Promoserio e Artelier 
cultura turismo territorio.
Per l’occasione, speciale ri-
storanti con menu dedicati 
e pacchetti di soggiorno con 
tariffe a partire da 55 euro 
a persona per 2 giorni/1 
notte in hotel a 3 o 4 stelle, 
con trattamento di mezza 
pensione.

info tel. 0346.6003
www.presolana.it 

3-4 / 7-11  / 17-18 
dicEMBRE



dal 19 novembre al 26 dicembre.

Villaggio 
di Natale 
Bergamo Piazzale Alpini

X edizione 

24 dicembre

 tradizionale messa 

in collaborazione 

con la caritas 

all' interno della 

stazione atb

villaggio 
per bambini 

con giochi 
gonfiabili, trenino 

e attrazioni varie

30 casette 

di artigianato di 

qualità dall'italia 

e dall'europa

13 dicembre
sarà Presente
santa lUCia
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IO SABATO 14

spettacolo

Ponte San Pietro
h. 20,30 // Teatro oratorio maschile
TEATRO dIALETTALE
Per la rassegna dell’Isola la 
compagnia di Sotto il Monte.
www.isolabergamasca.org

spettacolo

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
VACANZE ROMANE
Spettacolo con S. Autieri e P. 
Conticini. Replica domenica.
www.teatrocrystal.it

spettacolo

Ponteranica
h. 21 // Auditorium Comunale 
PALLONCINI
Spettacolo per la rassegna 
«In the mood for». 
www.erbamil.it

dOMENICA 15

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Centro sociale Loreto 
CAPPuCCETTO BLuES
Due lupi raccontano 
la famosa fiaba.
pandemoniumteatro.org

SABATO 21

spettacolo

Ponte San Pietro
h. 20,30 // Teatro oratorio maschile
TEATRO dIALETTALE
Prosegue la rassegna con «Tra 
scàramanzie e söperstissiù a la 
fì al vèns sempèr lü».
www.isolabergamasca.org

spettacolo

Nembro
h. 20,45 // Teatro S. Filippo Neri 
LE PRENOM 
Nuova data per «Palco Scenico».   
www.teatrosanfilipponeri.it

spettacolo

dalmine
h. 21 // Teatro Civico 
PRESTIgI
Per «Comico Teatro» arriva 
Raul Cremona.   
www.dalminecultura.bg.it

spettacolo

Ponteranica
h. 21 // Auditorium Comunale 
CYRANO dANS LA LuNE
Uno spettacolo di e con 
Daniele Villari e Max De Luca.   
www.erbamil.it

dOMENICA 22

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Centro sociale Loreto 
PIERONE E IL LuPO
«Teatro delle meraviglie» 
presenta la favola di Prokofiev. 
pandemoniumteatro.org

spettacolo

Nembro
h. 16,30 // Teatro S. Filippo Neri
STORIE dI TOPI 
E dI TOPINE
Per «Palco Scenico Junior» 
uno spettacolo per bambini.
teatrosanfilipponeri.it

spettacolo

dalmine
h. 16,30 // Teatro Civico 
IL PRINCIPE E IL POVERO
Edoardo e Tom s’incontrano e 
scoprono di essere identici.
www.teatroprova.com

gIOVEdì 26

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
EdIPuS
Eugenio Allegri di scena al 
Teatro Sociale con «Edipus».
www.teatrodonizetti.it

VENERdì 27

spettacolo

Villa d’Almè
h. 20,30 // Teatro Serassi
gIORNATA dELLA MEMORIA
Storie vere di sopravvissuti 
presentate da Lucilla Giagnoni 
e Vincenzo Rampolla.
info 348.7809388

SABATO 28

spettacolo

Ponte San Pietro
h. 20,30 // Teatro oratorio maschile
PREMIATA dITTA 
FELICE TRAPASSO
Per la rassegna dell’Isola la 
compagnia di Locate.
www.isolabergamasca.org

dOMENICA 29

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti
LA PRINCIPESSA SISSI
Per la stagione di Operetta di 
scena la Compagnia Abbati.
www.teatrodonizetti.it

MARTEdì 31

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro donizetti
LA PAZZA 
dELLA PORTA ACCANTO
Prosegue la Prosa con A. 
Foglietta e A. Gassmann.
www.teatrodonizetti.it
 

Folclore

Ardesio
h. 20 // Centro paese
LA SCASAdA dEL ZENERu’
Tradizionale evento che scaccia 
l’inverno in Val Seriana.
www.viviardesio.it

iL «cORO idicA» 
cOMpiE 60 Anni

La sua storia affonda le radici nella fredda notte di Natale 
del 1956 a Clusone, proprio come in una favola. I giovani 
fondatori, appassionati del canto corale di montagna e uniti 
da una solida amicizia, facevano il giro del paese cantando le 
pastorelle fermandosi là dove c’era un affetto o la speranza 
di un segno concreto di ospitalità. Rallegravano gli animi, 
preparavano la festa e vivevano intensamente il rapporto 
con la gente. La creatività, l’ottimismo, l’amicizia sono tratti 
distintivi inseriti, quasi una sorta di dna, in tutta la lunga 
ed ininterrotta attività del Coro, costituito formalmente il 
29 marzo 1957. Numerosi sono i riconoscimenti collezionati 
in Italia e nei viaggi all'estero, dagli U.S.A, in Brasile, alla 
Thailandia, piuttosto che in svariati Paesi d’Europa fino alla 
Russia. Degli eventi che formano il ricco palmares del «Coro 
Idica» sono testimonianza gli svariati elogi che ricoprono 
e adornano le sale della prestigiosa sede al pianterreno del 
Palazzo Marinoni-Barca che ospita anche il Museo Arte e 
Tempo di Clusone. 

info www.coroidica.it
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dove

info

dAL 10 dIC AL 31 gEN

Si inaugura il 10 dicembre alle ore 17, 
alla presenza dell’artista, la persona-
le di un grande ed eclettico maestro 
dell’arte contemporanea: Gianpaolo 
Talani.
Nell’importante rassegna sono esposte 
20 opere pittoriche, sculture in bron-
zo e alcune grafiche. Alla presenza 
del maestro sarà presentata la scatola 
«Dolcetti con arte» creata in esclusiva 
con la sua collaborazione. Una tra-
dizione giunta ormai al terzo anno. 
I dolcetti sono creati dal pasticcere 
Filippo Bosio di Clusone e sono dispo-
nibili presso la Pasticceria Balduzzi 
Angelo e la Galleria.
L’artista è nato a San Vincenzo (LI) 
e ha frequentato il Liceo Artistico e 
l’Accademia di Belle Arti a Firenze. Pit-
tore, è considerato uno dei massimi 
conoscitori della tecnica dell’affresco 
ed è anche affermato autore di scultu-
re in bronzo. Ha ridato grande slancio 
alla cosiddetta “Arte Pubblica” con la 
creazione di opere di indiscusso im-
patto emotivo, collocate in spazi pub-
blici di amplia frequentazione. Citiamo 
«Partenze», affresco di 80 metri qua-
drati collocato alla stazione di Santa 
Maria Novella a Firenze, «Il marina-
io», bronzo di mt. 7, porto turistico 

di San Vincenzo, «Rosa dei venti» alla 
stazione ferroviaria di Venezia Santa 
Lucia, «L’uomo che salva il mare», 
bronzo mt. 3 a Giglio porto sull'Isola 
del Giglio e «Partenza», bronzo mt. 4 
a Berlino in Washington Platz. 
Scrive Talani di questa mostra: "Non 
saprei dire, ragazzo mio, se è il mare 
che fa partire la musica o se è questa 
che lo fa muovere, so solo che è musi-
ca blues. Note di vita a galleggiare sul-
le onde, cadute nel mare e giunte fin 
qui per farsi ascoltare. Blues e onde 
capisci? Non c’è differenza il suono 
è lo stesso e gira infinito e si ripete 
ancora e ancora e ancora…".
Suoi dipinti sono a Roma, nella Pina-
coteca del Quirinale e al Vittoriano, 
nel Museo Centrale del Risorgimento. 
Sempre al Quirinale si trova il busto 
in bronzo di Giuseppe Garibaldi che in 
unica copia è collocato anche al Sena-
to della Repubblica. È poi il solo arti-
sta straniero invitato dal Parlamento 
berlinese per aprire le celebrazioni 
del ventennale per la caduta del muro 
nel 2009. Ha partecipato alla 54esima 
esposizione internazionale d’arte della 
Biennale di Venezia con l’opera «Due 
uomini con i pesci». Vanta importanti 
personali in Italia ed all’Estero.  

«…dI ALTRE STORIE» 
dI gIANPAOLO TALANI

NUOVA INAUGURAzIONE 
ALLA GALLERIA PEzzOLI

www.pezzoliarte.com

1 - Notte di S.Lorenzo
tecnica mista su tela
cm. 50x35, 2016
2 - Partenza rossa
tecnica mista su tela 
cm. 60x50, 2016

Franca Pezzoli 
arte contemporanea 

 Clusone 
Via Mazzini, 39  

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

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

Dolcetti con Arte ha ottenuto il riconoscimento da GourmArte  
di “Custode del gusto” per l’anno 2015 e 2016

SPAZIO PER VOSTRO ARTICOLO

Dolcetti con Arte 
ha ottenuto il 
riconoscimento 
da GourmArte
di “Custode del 
gusto” per l’anno 
2015 e 2016



«…dI ALTRE STORIE» 
dI gIANPAOLO TALANI

DURANTE L’EVENTO VERRÀ PRESENTATA
LA SCATOLA “DOLCETTI CON ARTE”

INAUGURAZIONE con presenza dell’ARTISTA 
Sabato 10 Dicembre - dalle ore 18.00                                                

1 0 . 1 2 . 2 0 1 6  -  3 1 . 0 1 . 2 0 1 7

“....di altre storie”

Giampaolo Talani

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

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

Dolcetti con Arte ha ottenuto il riconoscimento da GourmArte  
di “Custode del gusto” per l’anno 2015 e 2016

SPAZIO PER VOSTRO ARTICOLO

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

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

Dolcetti con Arte ha ottenuto il riconoscimento da GourmArte  
di “Custode del gusto” per l’anno 2015 e 2016

SPAZIO PER VOSTRO ARTICOLO



scenario della mostra di presepi «Di tutti i 
colori», organizzata in collaborazione con 
l'associazione «Inner Wheel» di Bergamo, 
che verrà inaugurata il 13 dicembre alle ore 
11 e sarà aperta al pubblico nel periodo che 
va da Santa Lucia all'Epifania.
Sarà l'occasione per ammirare una selezione 
di presepi etnici e verrà presentato un cata-
logo che proporrà le immagini delle natività 
in mostra con brevi descrizioni.

5252
UBI BANCA POPOLARE DI BERGAmO 
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Visite guidate gratuite tutte 
le prime domeniche del mese 
dalle 10 alle 12 e  dalle 15 alle 17

Chiostro di Santa Marta
dove

4 dICEMBRE
dOMENICHE 

IN SANTA MARTA

UBI Banca Popolare di Bergamo invita berga-
maschi e turisti ogni prima domenica del mese 
ad unirsi alle previste visite guidate gratuite 
e scoprire così il Chiostro di Santa Marta, au-
tentico gioiello di architettura rinascimentale.
L’antico monastero domenicano femminile, 
grazie alla Banca è diventato un prezioso 
scrigno d’arte nel cuore della città, ricco di 
testimonianze storiche, religiose e culturali, 
nonché scenario di importanti creazioni 
della scultura moderna 
e contemporanea: 
da l  «Grande Car -
dinale seduto» di 
Giacomo Manzù alle 
«Suore che comuni-
cano» di Elia Ajol-
fi ,  al l ’eccezionale 
monol i to  «Unt i t -
led» dell’artista an-
glo-indiano Anish 
Kapoor.
Come da tradizione, 
il Chiostro di Santa 
Marta diventerà lo 

dove
Chiostro di Santa Marta

dAL 13 dICEMBRE  
AL 6 gENNAIO

  dI TuTTI I COLORI

Mostra di presepi con ingresso 
libero nei giorni
feriali dalle 14  alle 17  
festivi dalle 10 alle 17 
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CON LA COLLEZIONE d’ARTE
dI uBI BANCA POPOLARE dI BERgAMO
UBI Banca Popolare di Bergamo invita tutti gli appas-
sionati a visitare ogni mese un’opera d’arte diversa 
facente parte della collezione della Banca. 
Art Up è un’iniziativa di carattere culturale che con-
sente di rendere visibili al pubblico opere d’arte antica 
e contemporanea normalmente “inaccessibili” perché 
ubicate negli uffici, nelle filiali, nei caveaux della 
Banca. Ogni mese viene esposta nell’atrio della Sede 
di Piazza Vittorio Veneto 8 una nuova opera, che po-
trà essere un dipinto, una scultura, un disegno, una 
fotografia, un’installazione. 
L’opera scelta verrà illustrata da una scheda stori-
co-critica illustrata e collezionabile, che non è una 
semplice presentazione, ma un vero e proprio “invito” 
alla lettura e alla fruizione, realizzata per l’occasione 
dallo storico dell’arte Enrico De Pascale, curatore della 
collezione. Durante il mese di dicembre verrà esposta 
l’opera «Senza titolo» del 1998 di John M. Armleder, 
artista che come altri della sua generazione ha rilet-
to in modo lucido ed ironico la tradizione figurativa 
dell’astrattismo internazionale, talvolta mescolando 
pittura, scultura, installazione ambientale e sonora, 
video e ready-made. 
Nei suoi lavori la rivisitazione del linguaggio dell’arte 
non ha mai la seriosità teorica ed il rigore intellet-

tuale tipici delle tendenze concettuali, proponendosi 
come spunto per una rivisitazione dai risvolti elegan-
temente ironici mescolati, come in questo caso, a una 
fascinazione per le forme di gusto optical e pop.
L’artista, nato a Ginevra nel 1948, dagli anni Settanta 
realizza opere ispirate alla poetica di quei movimenti 
d’avanguardia (il Dadaismo, nato nel suo paese) e della 
post-avanguardia (Fluxus) che pongono al centro il 
rapporto arte e vita. I suoi lavori puntano infatti a 
invadere lo spazio del quotidiano spezzando il mito di 
una presunta sacralità dell’opera d’arte. Per ottenere 
tale scopo rinuncia all’ideologia dell’opera-capolavoro 
e del pezzo unico, trasformando l’arte in un compor-
tamento, come quando alla Biennale di Parigi del 1975 
ha servito te al pubblico o come quando ha trasfor-
mato dei mobili usati, carichi di vissuto, in una sorta 
di “nuove nature morte” contemporanee. Nel 1992-
93 e stato tra i protagonisti della mostra itinerante 
Posthuman a cura di Jeffrey Deitch. Nel 2004-2005 
ha realizzato una monumentale opera “site-specific”, 
Voltes IV, per la GAMeC di Bergamo. Tra le mostre più 
recenti quelle al Kunstverein di Hannover e alla Tate 
Liverpool nel 2006 e la mostra personale del 2014 
John Armleder al Musée National Fernand Léger, Biot 
(Alpes-Maritimes).

dove
Banca Popolare di Bergamo, 

P.zza Vittorio Veneto, 8
Bergamo

dICEMBRE
ART uP

Orari:

da lunedì al venerdì 
dalle 8,20 alle 13,20 e 
dalle 14,40 alle 16,10. 

JOhn M. ARMLEdER  // SEnzA TiTOLO

UBI BANCA POPOLARE DI BERGAmO 
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1, 12 e 19 dicembre 

Bergamo
gamec

TESTIMONI dEL TEMPO
In occasione delle mostre 
dedicate a Michelangelo 
Pistoletto e a Fabio Mauri, 
la GAMeC promuove 
un ciclo di conferenze. 
I prossimi 1, 12 e 19 
dicembre, a partire dalle 
20,15, tre importanti 
personalità del panorama 
culturale italiano vi 
accompagneranno alla 
scoperta delle mostre. 
Insieme a Giacinto Di 
Pietrantonio, Direttore della 
GAMeC, Antonio Gnoli, 
proporrà una riflessione 
attorno al concetto di 
«Identità»; Tommaso Pincio 
presenterà un intervento 
sulla «Narrazione» e Paolo 
Fabbri affronterà il tema 
del «Linguaggio». I tre 
appuntamenti saranno 
preceduti da una visita 
guidata alle mostre dedicata 
al tema della serata, a cura di 
Daniela Mancia.
Iniziativa a pagamento; 
prenotazione obbligatoria.
www.gamec.it

fino al 31 dicembre

dA ABITARE BALERI 
I TuOI REgALI dI NATALE
Ormai da diversi anni Abitare 
Baleri, realtà conosciuta e 
consolidata a Bergamo e 
provincia, non solo per le 
sue proposte d’arredamento, 
ma per le tante soluzioni 
progettuali d’eccellenza, 
propone una nutrita 
selezione di complementi 
e oggetti destinati alla 
personalizzazione degli spazi 
piuttosto che semplicemente 
a un regalo particolare.
Un’esclusiva esposizione 
con tante idee regalo per il 
Natale. Abbiamo selezionato 
oggetti da tutto il mondo per 
un regalo unico, personale e 
sorprendente. 
Oggetti storici, utili, curiosi, 
tecnologici, manufatti in 
materiali naturali, per la 
casa, per il lavoro, per la 
persona e per i bambini.
www.abitarebaleri.it

Bergamo 

dal 3 al 5 febbraio

«BERgAMO SPOSI» 
ANCORA SugLI ALTARI
Il 19esimo appuntamento 
dedicato al pianeta del 
matrimonio torna alla 
Fiera di Bergamo dal 3 al 5 
febbraio 2017 con numerose 
novità, forte di una storia 
che l’ha consolidata tra gli 
appuntamenti di riferimento 
per il settore.
Ideata e promossa da 
Promozioni Confesercenti, 
organizzata da Ecspo, in 
collaborazione con Ente 
Fiera Promoberg, «Bergamo 
Sposi» offre spunti, idee e 
consigli per un matrimonio 
da favola. Oltre 6.500 metri 
quadrati per una straordinaria 
parte espositiva e per un 
ricco programma di eventi 
collaterali, sfilate e concorsi 
su tutti. 
Orari: venerdì 17-23;  sabato 
14,30-23; domenica 10-20. 
Parcheggio 3 euro. 
www.fierabergamosposi.it

Bergamo
Via Lunga c/o Fiera Bergamo

fino al 28 febbraio

ANTONIO PIgOZZI 
IL RESPIRO dAL CIELO
Il Museo del Presepio di 
Dalmine ha inaugurato lo 
scorso 25 novembre la persona 
dell’artista Antonio Pigozzi, 
uno dei principali artisti del 
presepio a livello non solo 
nazionale, ma europeo. 
Pigozzi approfondisce 
ormai da anni i vari 
aspetti tecnici legati alla 
costruzione presepistica, 
creando così un proprio stile 
artistico contraddistinto da 
un’attenzione particolare 
verso la sperimentazione 
nell’uso dei colori e dei 
materiali.
È possibile visitare la mostra 
tutti i giorni dalle 14 alle 18 
e la domenica dalle 9 alle 12 
e dalle 14 alle 19 al costo di 
5 euro per gli adulti e di 3,50 
euro i bambini. 
www.museodelpresepio.com

Bergamo
Museo del Presepe dalmine

Fino all’8 gennaio
uNA NuOVA ETA’ 
dEL FERRO
MAT Museo Arte Tempo
www.matclub.it

Fino all’8 gennaio
gAVAZZENI NEL NOME 
dEL dONIZETTI
Teatro donizetti
www.teatrodonizetti.it

Fino al 15 gennaio
MAuRI 
E PISTOLETTO
gAMeC
www.gamec.it

Fino al 29 gennaio
LONgARETTI. 
LuNgO uN SECOLO
Museo Bernareggi
www.fondazionebernareggi.it

Fino al 31 gennaio
dARE 
ALLA LuCE
Museo Bernareggi
www.fondazionebernareggi

Fino al 17 febbraio
gINO 
LuggI
galleria Marelia
www.galleriamarelia.it

Fino al 25 febbraio
BENgLIS 
ANd THE BAROQuE
galleria Thomas Brambilla
www.thomasbrambilla.com

Fino al 26 febbraio
LORENZO LOTTO | 
ATTRAVERSO BERgAMO
Accademia Carrara
www.lacarrara.it
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GiARdinO ESTERnO

 info www.ristorantevecchiricordi.it

Nel suggestivo centro storico di Cene, 
un ristorante storico e confortevole, 
caldo ed accogliente. 
Il luogo ideale in cui rilassarsi con gli 
amici o la famiglia e trascorrere in 
allegria i momenti di festa.
Oltre alle proposte classiche del ri-
storante, con primi piatti a base di 
paste fresche fatte in casa, tre sono 
le grandi specialità del ristorante. 
Le pizze schiacciate, che hanno un 
diametro quasi doppio di quelle tra-
dizionali, vengono ottenute stenden-
do la pasta in una foglia sottilissima, 
raddoppiando così la farcitura rispet-
to alle pizze tradizionali, esaltandone 
la golosità. 
Il menu vegano, certificato Veg+, a 
base di cereali, frutta, verdura, le-
gumi, semi ed oli vegetali. Vengono 

preparati piatti saporiti ed al tempo 
stesso salutari, mediamente ricchi di 
fibre, vitamine ed anti ossidanti. Vec-
chi Ricordi è uno dei pochi ristoranti 
vegani di Bergamo, un luogo in cui 
apprezzare al meglio questo tipo di 
cucina. 
Infine, la selezione di dolci casalinghi 
preparati dallo chef. Dal classico tira-
misù, alle torte e crostate di frutta, 
fino ad arrivare ai dolci al cucchiaio. 
Ma anche la famosa torta alle pere e 
cioccolato. Queste sono solo alcune 
delle proposte che hanno reso celebri 
i dolci del ristorante!
C’è la possibilità anche di richiedere 
menu adatti ai celiaci, ma anche la 
pizza senza glutine, preparate solo 
con ingredienti di prima qualità e 
senza glutine. Queste pizze vengono 
cotte in un apposito forno.

RISTORANTE VECCHI RICORdI, 
dOVE LA BONTÀ è dI CASA

A CENE UN RISTORANTE 
PER LE TUE fESTE
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info 035.301124

A Seriate, in via Brusaporto 41, 
(c/o c.c. Iper Seriate) c’è un luo-
go dove il gusto si incontra con la 
qualità, un luogo dove prendere 
una pausa golosa per la colazio-
ne, per il pranzo, ma anche per la 
merenda o l’aperitivo con servizio 
al tavolo e ricco buffet.
Ed è qui che il palato, anche quel-
lo più sopraffino, trova appaga-
mento in ogni dolce ricetta, ma 
anche nei taglieri, nei panini e 
piadine.
«Sweet cafè» è un vero e proprio 
scrigno di golosità. A partire dal 
gelato, prodotto con materie pri-
me selezionate e di assoluta qua-

lità e naturalità. Aromi e coloran-
ti naturali e frutta freschissima. 
Un gelato artigianale ottenuto a 
partire da latte crudo e solo con 
grassi frazionati dal latte. E con 
l’arrivo del Natale… tanti dolci, 
biscotti, cesti e confezioni regalo. 
Vieni a trovarci!

«Sweet Cafè»:
per saziare la tua voglia
di qualcosa di buono

A SERIATE UN LOCALE PER OGNI OCCASIONE

QUI POTRAI ASSAGGIARE:
• 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.



Bar Gelateria  Tavola calda

 Dove siamo
Via Brusaporto 41, Seriate (c/o c.c. Iper)
Lunedì - sabato 08.00 - 21.30
Domenica 9.00 - 20.00

Bar e tavola calda
ti aspettano da Sweet Cafè
in ogni momento
della giornata. 

Prova anche il nostro
gelato d’eccellenza:
• Solo grassi frazionati dal latte
• Materie prime di alta qualità
• Aromi e coloranti naturali
• Solo frutta fresca

Sweet Cafè
/ /

ogni occasione
e BUoNA
per venirci a trovare!
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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 
negozio, qui infatti è possibile fer-
marsi per un momento di degustazio-
ne di taglieri e ottimi vini, un modo 

per conoscere da vicino il gusto in-
confondibile dei prodotti tipici del 
Trentino 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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...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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open  4  8  11  18 dicembre


