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al Teatro Sociale.  
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loVERE

LA CASA 
DI BABBO NATALE 
Fino al 26 dicembre 
atmosfera natalizia 
sul lago d’Iseo: 
Babbo Natale trasferisce 
la sua residenza 
a Palazzo Tadini. 
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Preziosi vini e distillati, 
olio d’oliva, miele, con-
fetture, salumi, prodotti 
caseari e birre artigianali: 
le Terre del Vescovado 
riscoprono i prodotti 
d’eccellenza. 
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da non perdere.

CARA 
SANTA LUCIA…
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Chiesa di San Leonardo 
si darà voce alle parole 
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CluSonE

VARIAZIONI
Sabato 9 dicembre 
la galleria d’arte 
di Franca Pezzoli 
ospita l’inaugurazione 
della nuova mostra: 
in esposizione le opere 
di Alfonso Rocchi.

Bergamoavvenimenti App

GRATIS

Tutti gli appuntamenti pubblicati sul nostro portale sono visibili georeferenziati 
anche sulla app! In ogni luogo in cui ci si trova è possibile conoscere gli eventi più 
vicini grazie alla semplice consultazione d’insieme sulla mappa. Sono inoltre indicati 
i ristoranti nei dintorni con tutte le informazioni per contattarli. 
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SElVIno

MINIMARCIA 
DI NATALE
Il 30 dicembre 
una passeggiata 
invernale per grandi 
e piccini in compagnia 
di Berto il castoro. 
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Nell’Isola Bergamasca numerose aziende mantengono viva l’antica tradizione agricola del territorio, 
votato da secoli alla coltivazione e produzione enogastronomica. Proprio nell’Isola nasce, tra le più 
note varietà locali di mais, una delle migliori farine: il “Nostrano Isola Bergamasca”. è una varietà 
rustica che si adatta bene alla coltivazione con il metodo biologico, ha un’ottima resa e preziose 
proprietà organolettiche, oltre ad un marcato gusto, aromaticità, presenza di betacarotene e an-
tiossidanti. Dalla sua macinazione si ricava la farina “semintegrale”, “bramata“ e “fioretto“, tutte 
con eccellenti proprietà organolettiche e alta digeribilità. La varietà del Mais Nostrano dell’Isola 
Bergamasca è coltivata nel territorio dalle aziende agricole Tironi di Brembate e Bonzi di Carvico. 
L’essiccatura e la molitura avviene presso il Mulino Pennati di Medolago. Tanti sono i prodotti che 
derivano dal granello del Mais Nostrano Isola Bergamasca. La polenta è utilizzata in numerosissime 
ricette e proposta nei migliori ristoranti del mondo grazie alle innumerevoli possibilità di abbinamen-
to con diversi sapori. Oltre alla farina da polenta sono stati creati prodotti dal gusto inconfondibile 
che rievocano i sapori della cucina tradizionale come i biscotti “I Santissimi”, ideati dallo chef 
Graziano Foresti del ristorante “La Corte del Noce” di Villa d’Adda. Mentre, dalla vecchia ricetta 
bergamasca “smaiasa” nasce la “Ciambella”, un dolce che ci ricorda tempi lontani ma realizzato 
con metodologia moderna della Pasticceria Giove di Ponte S. Pietro. Le gallette di mais, dietetiche 
e senza glutine, sono prodotte invece dal mulino Pennati di Medolago e dell’azienda agricola Bonzi 
di Carvico. Inoltre da una particolare molitura si ottiene la farina ideale per la produzione della birra 
“Amais”, dal sapore leggero, con gradazione 5,5% vol., retrogusto amarognolo dato dal luppolo e 
prodotta dal birrificio Maspy di Ponte S. Pietro. 

In the Isola Bergamasca many companies keep alive the ancient agricultural tradition of the terri-
tory, voted for ages to the cultivation and food and wine production. One of the finest flours for 
Bergamo-style polenta comes right from Isola. “Nostrano Isola Bergamasca“ (local Isola corn) is a 
rustic variety that adapts well to organic farming methods, has an excellent yield in flour with valued 
organoleptic properties, in addition to a marked flavour, aroma, beta-carotene and antioxidants. 
From its milling you get a semi wholemeal maize flour, “bramata“ and “fioretto“, with excellent 
organoleptic properties and high digestibility. The variety of “Mais nostrano” (Maize) of Isola Berga-
masca is cultivated in the territory of Isola Bergamasca by Tironi in Brembate and Bonzi in Carvico 
farms. The drying and the milling are made at the mill Mulino Pennati in Medolago. Several products 
come from “Mais Nostrano” (Maize) of Isola Bergamasca. There are numerous recipes that call for 
polenta and a variety of dishes prepared in the world’s finest restaurants thanks to the countless 
possibilities of pairing it with different flavours. Besides maize flour, products with an unmistakable 
taste are obtained, which recall the flavours of the traditional cuisine like “i santissimi” biscuits, a 
Graziano Foresti’s receipt, from “La Corte del Noce” restaurant in Villa d’Adda. While, the origin of 
doughnut is from the ancient Bergamasc receipt “smaiasa” and it reminds us the good old days but 
is made with a modern methodology of “Giove” confectionery in Ponte S. Pietro. Instead, the corn 
crackers, a dietetic product glutenfree are produced by Mulino Pennati in Medolago and Bonzi farm 
in Carvico. Furthermore, from a particular milling it is obtained the ideal flour for the production of 
“Amais“ beer: with light taste, 5,5 % alcoholic content, bitterish aftertaste due to hop. It is produced 
by the brewery Maspy in Ponte S. Pietro. n  

Discover Province

Oltre alle eccellenze 
enogastronomiche, l’Isola 
Bergamasca offre attrazioni 
turistiche imperdibili tra cui il 
sito UNESCO di Crespi d’Adda 
la Casa-Natale e il Santuario 
di Papa Giovanni XXIII 
a Sotto il Monte, l’Abbazia 
Romanica di Sant’Egidio in 
Fontanella, il Castello di Marne 
e il Traghetto di Leonardo 
Da Vinci a Villa d’Adda.

In addition to the gastronomic 
excellences, the Isola (Island) 
Bergamasca offers unmissable 
tourist attractions including the 
UNESCO site of Crespi d’Adda 
(worker’s village from the end 
of the 1800s) the birthplace 
and the Sanctuary of 
Pope John XXIII in 
Sotto il Monte, the 
Romanesque Abbey of St 
Egidio in Fontanella, the 
Marne Castle and the reaction 
Ferry designed by Leonardo 
Da Vinci in Villa d’Adda. 

“Nostrano dell’Isola Bergamasca” 
“Maize”. Gastronomic excellence of Isola Bergamasca

di | by Elena Esposito

Prodotti con 
il mais nostrano 
Isola Bergamasca
The products made 
from «mais nostrano» 
(maize) of Bergamo Island

www.isolabergamasca.org
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Graziano Foresti del ristorante “La Corte del Noce” di Villa d’Adda. Mentre, dalla vecchia ricetta 
bergamasca “smaiasa” nasce la “Ciambella”, un dolce che ci ricorda tempi lontani ma realizzato 
con metodologia moderna della Pasticceria Giove di Ponte S. Pietro. Le gallette di mais, dietetiche 
e senza glutine, sono prodotte invece dal mulino Pennati di Medolago e dell’azienda agricola Bonzi 
di Carvico. Inoltre da una particolare molitura si ottiene la farina ideale per la produzione della birra 
“Amais”, dal sapore leggero, con gradazione 5,5% vol., retrogusto amarognolo dato dal luppolo e 
prodotta dal birrificio Maspy di Ponte S. Pietro. 

In the Isola Bergamasca many companies keep alive the ancient agricultural tradition of the terri-
tory, voted for ages to the cultivation and food and wine production. One of the finest flours for 
Bergamo-style polenta comes right from Isola. “Nostrano Isola Bergamasca“ (local Isola corn) is a 
rustic variety that adapts well to organic farming methods, has an excellent yield in flour with valued 
organoleptic properties, in addition to a marked flavour, aroma, beta-carotene and antioxidants. 
From its milling you get a semi wholemeal maize flour, “bramata“ and “fioretto“, with excellent 
organoleptic properties and high digestibility. The variety of “Mais nostrano” (Maize) of Isola Berga-
masca is cultivated in the territory of Isola Bergamasca by Tironi in Brembate and Bonzi in Carvico 
farms. The drying and the milling are made at the mill Mulino Pennati in Medolago. Several products 
come from “Mais Nostrano” (Maize) of Isola Bergamasca. There are numerous recipes that call for 
polenta and a variety of dishes prepared in the world’s finest restaurants thanks to the countless 
possibilities of pairing it with different flavours. Besides maize flour, products with an unmistakable 
taste are obtained, which recall the flavours of the traditional cuisine like “i santissimi” biscuits, a 
Graziano Foresti’s receipt, from “La Corte del Noce” restaurant in Villa d’Adda. While, the origin of 
doughnut is from the ancient Bergamasc receipt “smaiasa” and it reminds us the good old days but 
is made with a modern methodology of “Giove” confectionery in Ponte S. Pietro. Instead, the corn 
crackers, a dietetic product glutenfree are produced by Mulino Pennati in Medolago and Bonzi farm 
in Carvico. Furthermore, from a particular milling it is obtained the ideal flour for the production of 
“Amais“ beer: with light taste, 5,5 % alcoholic content, bitterish aftertaste due to hop. It is produced 
by the brewery Maspy in Ponte S. Pietro. n  

Discover Province

Oltre alle eccellenze 
enogastronomiche, l’Isola 
Bergamasca offre attrazioni 
turistiche imperdibili tra cui il 
sito UNESCO di Crespi d’Adda 
la Casa-Natale e il Santuario 
di Papa Giovanni XXIII 
a Sotto il Monte, l’Abbazia 
Romanica di Sant’Egidio in 
Fontanella, il Castello di Marne 
e il Traghetto di Leonardo 
Da Vinci a Villa d’Adda.

In addition to the gastronomic 
excellences, the Isola (Island) 
Bergamasca offers unmissable 
tourist attractions including the 
UNESCO site of Crespi d’Adda 
(worker’s village from the end 
of the 1800s) the birthplace 
and the Sanctuary of 
Pope John XXIII in 
Sotto il Monte, the 
Romanesque Abbey of St 
Egidio in Fontanella, the 
Marne Castle and the reaction 
Ferry designed by Leonardo 
Da Vinci in Villa d’Adda. 

“Nostrano dell’Isola Bergamasca” 
“Maize”. Gastronomic excellence of Isola Bergamasca

di | by Elena Esposito

Prodotti con 
il mais nostrano 
Isola Bergamasca
The products made 
from «mais nostrano» 
(maize) of Bergamo Island

www.isolabergamasca.org
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UN INVERNO 
ALL’ INSEGNA DELL’ ARTE

DICEMBRE e GENNAIO

dove
GAMeC 

Bergamo

info

www.gamec.it

Il 2018 sarà ricco di novità per la 
GAMeC di Bergamo: nuove mostre, 
corsi, laboratori, eventi collatera-
li e progetti speciali. Nell’attesa di 
conoscerne i particolari, un assaggio 
delle attività promosse dal museo tra 
dicembre e gennaio. 

In Collezione Permanente è esposto, 
fino al 25 febbraio, il dipinto «Natu-
ra morta» (1941) di Giorgio Morandi. 
L’iniziativa nasce dalla collaborazio-
ne tra la Fondazione Palazzo Magna-
ni e la GAMeC, che ha contempora-
neamente concesso all’istituzione 
reggiana il prestito del celebre «Spi-
tz-Rund» di Wassily Kandinsky per 
la mostra «Kandinsky-Cage. Musica 
e Spirituale nell’Arte». L’opera, di 
proprietà di Paola Giovanardi Rossi, 
ben si presta al dialogo con l’omoni-
mo dipinto di Morandi datato 1959 
e conservato nelle sale della Raccolta 
Spajani, favorendo un’opportunità di 
confronto tra due differenti periodi, 
modi di elaborazione e ricerca su 

uno dei soggetti prediletti dall’arti-
sta. La «Natura morta» in prestito 
è stata realizzata negli anni della 
guerra e presenta tonalità brune 
quasi monocrome, che caricano di 
sottile drammaticità la scena. Al 
centro, tra le bottiglie e una broc-
ca, risalta il rosso di una scatola che 
si ritrova nei piccoli segni sul vaso 
bianco, unici dettagli decorativi 
della composizione. Il dipinto del 
1959, che il collezionista Gianfranco 
Spajani donò alla GAMeC nel 1999, 
fornisce invece una preziosa testi-
monianza dell’ultima fase pittorica 
dell’artista: qui emerge il prevalere 
di tonalità chiare, con forme che 
sembrano alleggerirsi, fino quasi a 
smaterializzarsi.  
La Collezione Permanente è visitabile 
tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 
9 alle 13 e dalle 15 alle 18, con in-
gresso libero. Resterà aperta al pub-
blico anche durante le festività (a 
eccezione del giorno di Natale). Orari 
disponibili sul sito www.gamec.it.

AllA GAMeC Mostre, 
lAborAtori e Corsi

1 e in copertina
 Giorgio Morandi
 Natura morta, 1941
 Collezione Paola 
 Giovanardi Rossi,   
 Bologna

2 - Giorgio Morandi 
 Natura morta, 1959
 (particolare)
 GAMeC, Bergamo /  
 Dono Gianfranco   
 Spajani, 1999 

1

2
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DAL 27 GEnnAIO: 
RAFFAELLO E L’ECO DEL MITO
Apre al pubblico il prossimo 27 gen-
naio «Raffaello e l’eco del mito», il 
nuovo progetto della Fondazione 
Accademia Carrara realizzato in 
collaborazione con la GAMeC e in 
coproduzione con Electa/Marsilio. 
Partendo dal «San Sebastiano» 
dell’Accademia Carrara, l’esposizio-
ne – a cura di M. Cristina Rodeschi-
ni, Emanuela Daffra e Giacinto Di 
Pietrantonio – racconta la forma-
zione del maestro urbinate, la sua 
attività e la sua fortuna. 
Preziose opere di Raffaello in pre-
stito dai più importanti musei del 
mondo, tra cui la National Gallery 
di Londra, il Staatliche Museen zu 
Berlin - Gemäldegalerie di Berlino, 
il Metropolitan Museum of Art di 
New York, il Pushkin State Museum 
of Fine Arts di Mosca e lo State Her-
mitage Museum di San Pietroburgo, 
dialogheranno con opere di grandi 
maestri dal ‘400 ai giorni nostri. 

Oltre venti lavori originali di Raffa-
ello, opere di Memling, Berruguete, 
Perugino, Pintoricchio, Signorelli, 
per citarne alcuni, ricostruiscono 
con rigore uno spettacolare con-
testo culturale di altissimo profilo, 
offrendo al visitatore un percorso 
emozionante che restituisce Raf-
faello alla dimensione più alta del 
mito.
Il percorso espositivo si completa 
di un «corpus» scelto di opere del 
Novecento e del XXI secolo rea-
lizzate dagli artisti che meglio ne 
hanno raccolto l’eredità. L’influenza 
dell’artista urbinate si ritrova in-
fatti nei «d’après» di Luigi Ontani, 
Salvo e Francesco Vezzoli, nel tratto 
di Pablo Picasso, nella magia pitto-
rica di stampo classico di Giorgio de 
Chirico e Antonio Donghi, nella fi-
gurazione celebrativa di Carlo Maria 
Mariani e nelle fotografie digitali di 
Mariella Bettineschi. E ancora, nelle 
opere «impacchettate» di Christo, 
nelle figure femminili ritratte da 

3 - Raffaello 
 San Sebastiano 
 circa 1502-1503
 Accademia Carrara, Bergamo

4 - Luigi Ontani 
 San Sebastiano nel bosco  
 di Calvenzano, 
 d’après Guido Reni, 1970
 Coll. Fabio Sargentini, Roma

«Raffaello e l’eco del mito»
27 gennaio - 6 maggio 2018
Spazi espositivi: GAMeC, 
Via San Tomaso, 53 - Bergamo
Aperta tutti i giorni, tranne 
il martedì, dalle 9,30 alle 19
Biglietti: 12/10 euro; 
ridotto promo: 8 euro 
(dal 10 dicembre al 6 gennaio, 
per visite entro il 28 febbraio)
Acquista il tuo biglietto su
ticketlandia.com
info@raffaellesco.it
www.raffaellesco.it

3 4
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3 - Raffaello 
 La Fornarina, 1520
 Gallerie Nazionali  
 d’Arte Antica di Roma, 
 Palazzo Barberini 
 e Galleria Corsini,   
 Palazzo Barberini

4 - Salvo 
 Autoritratto 
 (come Raffaello), 
 1970
 Archivio Salvo, 
 Torino

Omar Galliani, nella ricerca formale 
combinata a enigma di Pietro Roc-
casalva e nei lavori di tre artisti 
concettuali che dialogheranno con 
l’opera del Sanzio in un excursus 
attraverso i secoli: Ettore Spallet-
ti, capace di fare propria l’intimità 
universale che ha attraversato la 
storia dell’arte; Luciano Fabro, che 
evoca uno dei capolavori di Raffa-
ello, e Giulio Paolini, che presenta 
un’opera inedita realizzata proprio 
a partire dal «San Sebastiano».

Continuano le conferenze gratuite 
in preparazione alla mostra: lune-
dì 4 dicembre Vincenzo Farinella 
condurrà l’intervento «Alle origini 
di Raffaello: il Libretto veneziano 
e la Cronaca rimata di Giovanni 
Santi»; lunedì 11, Emanuela Daf-
fra e Paola Borghese tratteranno 
«I materiali usati da Raffaello e 
il restauro del San Sebastiano»; 
il 15 gennaio, infine, Giacinto 
Di Pietrantonio illustrerà il tema 

«Raffaello contemporaneo». 
Appuntamento presso lo Spazio Pa-
rolaImmagine della GAMeC, alle 18.  
Ingresso libero, fino a esaurimento 
posti. 

GAMeC WInTER TIME 
E nUOVE nOTTI AL MUSEO
Dopo il grandissimo successo dell'e-
dizione estiva 2017, i Servizi Edu-
cativi della GAMeC propongono, 
durante le vacanze natalizie, l’ap-
puntamento più seguito da bambini 
e ragazzi, nella sua veste invernale: 
tornano i laboratori di «GAMeC Win-
ter Time», dedicati ai piccoli artisti 
dai 5 agli 11 anni. Vi aspettiamo in 
museo dal 27 al 29 dicembre e dal 
3 al 5 gennaio!
E per i temerari under 13 di «Una 
Notte al Museo», già pronti con 
torcia e sacco a pelo, due nuovi 
appuntamenti per vivere un'espe-
rienza indimenticabile: aperte le 
iscrizioni per il 22 dicembre 2017 
e per il 13 gennaio 2018.



 
ODISSEA 

NELL’ARTE
Seconda annualità del Corso di Storia dell’Arte 

a cura di Giovanna Brambilla, 
Responsabile Servizi Educativi GAMeC

17 INCONTRI CHE VI PERMETTERANNO DI SCOPRIRE 
ARTISTI E MOVIMENTI DELLA STORIA DELL’ARTE 

DAL QUATTROCENTO AL SETTECENTO.

Orario: 20:30-22:30 
Quota di partecipazione: € 230 (ridotta: € 200)

Corso a numero chiuso - max. 80 iscritti
Modulo di adesione scaricabile dal sito www.gamec.it

Tel. 035 270272 / E-mail: servizieducativi@gamec.it

TERMINE ISCRIZIONI: 11 GENNAIO

11 GENNAIO
LEZIONE INAUGURALE APERTA AL PUBBLICO
Lorenzo Giusti, Direttore GAMeC 2018-2020
L’arte, a che serve? Trentamila anni di inutilità

18 GENNAIO 
Giovanna Brambilla - Brunelleschi, Ghiberti, Donatello e 
Masaccio. I Fantastici Quattro

1 FEBBRAIO 
Silvia Gervasoni - Paolo Uccello, Piero della Francesca e 
Sandro Botticelli: prospettive, pure geometrie e linearità 
misteriose

15 FEBBRAIO 
Manuela Bandini - “Ordo, pondo et mensura”: principi di 
architettura e città ideali

1 MARZO 
Silvia Gervasoni - Uomo, natura e storia: la pittura di 
Antonello da Messina, Giovanni Bellini e Andrea Mantegna

15 MARZO 
Manuela Bandini - Bramante e Leonardo: splendide 
architetture e arte come mimesi

5 APRILE
Giovanna Brambilla - Michelangelo: dalla bellezza ideale 
alla fragilità della carne

19 APRILE 
Paolo Plebani - Raffaello: tra realtà e mito. Dal giovanile 
San Sebastiano alla Trasfigurazione vaticana

3 MAGGIO 
Daniela Mancia - Il Rinascimento in Laguna tra colore e 
forma: Giorgione, Lotto, Tiziano

17 MAGGIO 
Daniela Mancia - L’inquietudine dell’Uomo Nuovo, tra 
Rinascimento e Maniera: Correggio, Andrea del Sarto, 
Pontormo, Rosso Fiorentino

31 MAGGIO 
Giuliano Zanchi - La fine del Medioevo e il tempo delle 
Riforme: tre Cristianesimi alle prese con l’immagine

14 GIUGNO 
Silvia Gervasoni - Palladio, Tintoretto e Veronese: 
architetture classiche e colore che si fa luce

11 OTTOBRE 
Daniela Mancia - Natura e realtà dopo l’artificio: i due falsi 
nemici Annibale Carracci e Caravaggio

25 OTTOBRE 
Manuela Bandini - Il Barocco: un’arte per stupire ed 
educare

8 NOVEMBRE 
Manuela Bandini - Gli sviluppi del Barocco tra architettura, 
decorazione e scenografia

22 NOVEMBRE 
Silvia Gervasoni - Longhi, Canaletto e Guardi: uno sguardo 
sul secolo d’oro di Venezia

6 DICEMBRE 
Giovanna Brambilla - Arte, politica e storia tra istanza etica 
e disimpegno: il neoclassicismo in David e Canova
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Dicembre e gennaio: le giornate sono 
corte e il sole pallido non invoglia a 
stare all’aperto più di tanto. Poi c’è il 
Natale, quell’atmosfera meravigliosa 
che rende tutto più magico e che fa 
luccicare gli occhi dei bambini attra-
verso favole e racconti che parlano 
delle avventure degli elfi, di Babbo 
Natale e di Santa Lucia. E quale mi-
glior luogo se non il teatro per par-
tire a cavallo della fantasia e lasciarsi 
trasportare in questo magico mondo?
Il periodo natalizio offre tanti appun-
tamenti sui palchi di città e provincia, 
c’è solo l’imbarazzo della scelta. Im-
possibile citarli tutti. E allora provia-
mo a segnalarne alcuni. 
Partiamo dall’8 dicembre, giorno in cui 
tradizionalmente si prepara l’albero di 
Natale. Alle 10,45 e alle 15,30 Teatro 
Prova porta all’Auditorium Piazza Li-
bertà «Il fieno di Santa Lucia». Alle 
17, invece, presso la tensostruttura 
nel Parco della Malpensata, Teatro 
del Vento incanta grandi e bambini 
con «Babbo Natale ha perso la slitta». 
Sempre l’8 dicembre, ma al Centro So-
ciale di Loreto, Pandemonium Teatro 
racconta la storia de «Il postino di 
Babbo Natale» (ore 16,30). Il fine set-

timana prosegue, ancora a Loreto, sa-
bato 9 alle 21 e domenica 10 dicembre 
alle 16,30 con «È Natale, bambini!», 
una narrazione buffa per rispondere 
a tutte quelle domande che i bambini 
si fanno sul Natale. Gli appuntamenti 
proseguono poi domenica 17 dicem-
bre con «Sotto la neve» (Auditorium 
di Loreto, ore 16,30), mentre per i più 
piccoli, da 1 a 4 anni, ecco «A Casa 
di una Stella» (domenica 17 dicembre 
alle 10,45 e alle 16,30 al Teatro San 
Giorgio di Bergamo). 
Dopo le festività, e per concludere al 
meglio le vacanze prima di tornare a 
scuola, «La Befana vien di notte» di 
Teatro Prova (sabato 6 gennaio alle 
16,30 al Cuminetti di Albino). 
Sono i burattini, infine, i veri pro-
tagonisti del Natale de I Teatri dei 
Bambini. All’interno del cartellone di 
«Burattini a Natale», la rassegna ospi-
tata all’Auditorium di Piazza Libertà, 
«Il circo dei burattini» (domenica 
10 dicembre alle 16,30) e «Racconto 
d’inverno» (17 dicembre, ore 16,30). 
Il nuovo anno si apre, invece, il 7 gen-
naio con «Pulcinella». 
E allora non ci resta che augurarvi un 
buon Natale… a teatro!

Bergamo 
e provincia

DICEMBRE e GENNAIO
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A NATALE
FAMIGLIE A TEATRO

Avventure inCAntAte 
sui pAlChi di Città e provinCiA

info
www.teatroprova.com
www.pandemoniumte-

atro.org
www.teatrodelvento.it

www.auditoriumalbino.it
 ITeatriDeiBambini
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A PALAzzOLO
IL TEATRO è POPOLARE! 
Continua nella cornice del Teatro 
Sociale di Palazzolo sull’Oglio la 
rassegna teatrale «Il teatro è popo-
lare», organizzata dalla compagnia 
Filo di Rame. Sabato 16 dicembre 
alle 21 Giulia Pont porta sul palco, 
per la regia di Francesca Lo Bue, «Ti 
lascio perché ho finito l’ossitocina»: 
il racconto del tentativo di guarire 
il mal d’amore attraverso il potere 
di un teatro in cui il terapeuta è 
il pubblico. Domenica 17 alle 16,30 
appuntamento speciale in occasio-
ne di Santa Lucia con la compagnia 
Filo di Rame e «Il paese delle muc-
che volanti» (a partire dai 4 anni). 
Il 2017 si chiude alla grande con 
«Capodanno spettacolare»: danza, 
musica, brindisi e un’avventura 
unica nel suo genere. A gennaio, 
invece, «U.mani.tà - Capitan Uni-
corno», uno spettacolo realizzato 
interamente con le mani (sabato 
20 gennaio alle 21) e i burattini di 
«Storia di Tybo» (21 gennaio, ore 
16,30). 
www.filodirame.it

COnTInUA LA STAGIOnE 
DEL CRYSTAL DI LOVERE
Prosegue la stagione al Crystal di 
Lovere: due gli spettacoli in pro-
gramma per i prossimi mesi. Il 9 
dicembre è la volta di «10 piccoli 
indiani… e non rimase nessuno», 
il capolavoro di Agatha Christie. 
Dieci sconosciuti per vari motivi 
sono stati invitati su una bellis-
sima isola deserta. Arrivati nelle 
camere, trovano affissa agli specchi 
una poesia: «Dieci piccoli indiani». 
La filastrocca parla di come muo-
iono, uno dopo l’altro, tutti i dieci 
indiani. Una serie di morti miste-
riose infonde il terrore negli ospiti 
dell’isola, che iniziano ad accusarsi 
a vicenda fino ad arrivare a una 
scioccante conclusione: l’assassino 
si nasconde tra di loro. Il 6 gennaio 
è la volta di Flavio Insinna con «La 
macchina della felicità», un con-
centrato di divertimento allo stato 
puro, un mix di canzoni eseguite 
dal vivo da La Sua Piccola Orche-
stra, di domande del pubblico e 
improvvisi cambi di rotta. 
www.teatrocrystal.it

DICEMBRE 
COn UPPERLAB
Upperlab, la residenza creativa di via 
Pescaria 1/A a Bergamo, conclude 
in musica un 2017 ricco di eventi: 
spettacoli “a cappello”, teatro, jazz 
e Dust Your Broom, il microfono 
aperto (il prossimo il 19 gennaio). 
Per il mese di dicembre saranno due 
i live: venerdì 8 Michele Dal Lago e 
Giusi Pesenti con «The Original Sin», 
un concerto dedicato al legame tra 
musica sacra e profana nel '900 ame-
ricano. Sabato 16 è, invece, la volta 
dell'anteprima del nuovo disco di 
Carlo “Skizzo” Biglioli, cantante e 
chitarrista de La Famiglia Rossi: «La 
Scomparsa dell'Uomo Invisibile», un 
concept stralunato, fatto di canzoni 
basate su giochi di parole ed enigmi. 
Sul palco anche Valerio Baggio, ec-
cellente pianista, compositore e ja-
zzista: la scaletta prevede canzoni, 
sprazzi di teatralità e l’esposizione 
di opere dell’artista visuale Luca Ba-
roni. Serate a cappello, ingresso ri-
servato ai soci, con tessera a 5 euro.
www.upperlab.it 

TI LASCIO PERCHé HO FInITO L'OSSITOCInA
10 PICCOLI InDIAnI… 

E nOn RIMASE nESSUnO

THE ORIGInAL SIn
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Ormai tradizionalmente ospitata al 
Teatro Sociale, la Stagione di Altri 
Percorsi si conferma stimolante fine-
stra sull’espressività teatrale contem-
poranea, con spettacoli che affronta-
no tematiche del nostro tempo o che 
gettano un ponte verso altre espe-
rienze artistiche: dalla multimedialità 
al jazz. Si inizia l’11 e 12 gennaio con 
lo spettacolo «La vita ferma», scritto 
e diretto da Lucia Calamaro: tre atti 
in cui si riflette sull’assenza di chi ci 
lascia dopo la morte e sulla memoria 
di questi in chi resta. Un dramma di 
pensiero sullo strappo irriducibile tra 
i vivi e i morti.
Significativa coproduzione del Teatro 
Donizetti è poi «Accabadora», tratto 
dal romanzo (premio Campiello 2010) 
di Michela Murgia. Una storia d’amore 
fra madre e figlia che andrà in sce-
na il 15 e 16 febbraio. La compagnia 
Anagoor, uno dei più interessanti 
gruppi di teatro di ricerca degli ultimi 
anni, presenta il 2 marzo lo spetta-
colo «Rivelazione», dedicato all’arte 
di Giorgione. In «Lireta», in scena l’8 
e il 9 marzo, si parlerà invece di mi-
grazione: l’attrice Paola Roscioli, mae-

stra di narrazione, racconterà la storia 
dell’albanese Lireta Katiaj. Una storia 
archetipica che contiene in sé tutte le 
stigmate del migrare. Il 16 marzo la 
Compagnia Scimone Sframeli metterà 
in scena «Amore» (Premio Ubu 2016), 
un lavoro frutto di una personalissi-
ma visione dell’io contemporaneo. Il 
pianista Stefano Battaglia e l’attrice 
e scrittrice Mariangela Gualtieri sono 
poi gli autori e interpreti di «Porpora, 
rito sonoro per cielo e terra», incontro 
paritario fra poesia e musica che il 28 
marzo avverrà sullo sfondo dell’ine-
dito intreccio fra Altri Percorsi e Ber-
gamo Jazz Festival. Infine, il 13 e il 
14 aprile, sarà il turno di «Maryam», 
pièce con Ermanna Montanari che dà 
voce a tre donne palestinesi il cui do-
lore per la perdita dei propri cari e per 
le ingiustizie del mondo le unisce alla 
madre di Gesù, nel Corano chiamata 
Maryam. 
Biglietteria in Largo Porta Nuova 17, 
aperta da martedì a sabato dalle 13 
alle 20. Nei giorni di spettacolo, un’o-
ra e mezza prima dell’inizio, anche 
presso il Teatro Sociale, via Colleoni 
4 in Città Alta. 

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

da GENNAIO

Teatro Sociale 
Bergamo

UNA FINESTRA
SUL TEATRO CONTEMPORANEO
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   dA GennAio il soCiAle ospitA 
lA stAGione di Altri perCorsi 

11 E 12 GEnnAIO // LA VITA FERMA

©
 M

ar
ina

 Al
es

si
©

 Lu
igi

 Bu
rro

ni



teatrodonizetti.it

LA STAGIONE 
DEI TEATRI 
2017 | 2018

11 E 12 GENNAIO 2018

LA VITA 
FERMA
Sguardi sul dolore 
del ricordo (dramma 
di pensiero in tre atti)

15 E 16 FEBBRAIO 2018

Monica Piseddu

ACCABADORA

2 MARZO 2018

Anagoor

RIVELAZIONE
Sette meditazioni 
intorno a Giorgione

16 MARZO 2018

Compagnia 
Scimone Sframeli

AMORE

8 E 9 MARZO 2018

Paola Roscioli

LIRETA
A chi viene dal mare

28 MARZO 2018 

Stefano Battaglia 
e Mariangela Gualtieri

PORPORA
Rito sonoro 
per cielo e terra

13 E 14 APRILE 2018

Ermanna Montanari

MARYAM

ALTRI PERCORSI 
AL TEATRO SOCIALE
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2 DICEMBRE // LA MOLTO TRISTE STORIA 
DI PIRAMO E TISBE CHE MUOIOnO PER AMORE

info
www.teatrosanfilip-

poneri.it

Teatro San Filippo Neri 
Nembro

2 DIC e 19 GEN

DA SHAKESPEARE 
ALLA GRANDE GUERRA

«pAlCosCeniCo» iMpeGnAto: 
in sCenA storiA e letturAturA 
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Al Teatro San Filippo Neri sono due 
gli spettacoli del cartellone di «Pal-
coScenico» per i mesi a cavallo delle 
festività natalizie. Il 2017 si chiude 
il 2 dicembre alle 20,45 con Teatro 
della Cooperativa e lo spettacolo «La 
molto triste storia di Piramo e Tisbe 
che muoiono per amore», liberamente 
tratto dalla scena dei comici del «So-
gno di una notte di mezza estate» di 
William Shakespeare. Quando si parla 
di comicità, spesso ci si dimentica del 
contributo fondamentale apportato 
da attrici del calibro di Franca Valeri, 
Franca Rame, Ave Ninchi e Tina Pica. 
Le tre scene degli artigiani che rappre-
sentano la Tragedia di Piramo e Tisbe 
durante le nozze dei signori sono un 
appuntamento costante del teatro 
comico, e tanto più i maldestri in-
terpreti della sgangherata compagnia 
amatoriale cercano di essere tragici e 
di commuovere il pubblico, quanto 
più esilarante è il risultato ottenuto. 
L’anno 2018 per il San Filippo Neri ini-
zia il 19 gennaio alle 20,45 con Mario 
Perrotta in «Milite Ignoto Quindicidi-

ciotto», tratto da «Avanti Sempre» di 
Nicola Maranesi e dal progetto «La 
Grande Guerra, i Diari Raccontano» 
a cura di Pier Vittorio Buffa e Nicola 
Maranesi. La prima guerra mondiale fu 
l’ultimo evento bellico dove il milite 
ebbe ancora un qualche valore con il 
suo agire solitario; da quel conflit-
to in poi il milite divenne ignoto. E 
per ignoto si intende “dimenticato” 
in quanto essere umano che ha, ap-
punto, un nome e un cognome, una 
faccia, una voce. Non ci sono più cam-
pi di battaglia per i “corpo a corpo”, 
dove guardare negli occhi chi sta per 
colpirti a morte. Ci sono solo trincee 
dalle quali partono proiettili e bombe 
anonime. Uno sparare nel mucchio 
insomma, un conflitto spersonalizza-
to. Perrotta racconterà invece piccole 
storie, gli sguardi e le parole di singoli 
uomini che hanno vissuto e descritto 
quegli eventi dal loro particolarissimo 
punto d’osservazione, perché questo è 
il compito del teatro: esaltare le pic-
cole storie per gettare altra luce sulla 
grande storia.
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 palcoscenico rassegna teatrale di Nembro

www.teatrosanfilipponeri.it 

Parrocchia San 
Martino VeScoVo 

neMbro
coMune di neMbro

Direzione Artistica  
ed Organizzativa:

Commissione Teatro 
San Filippo Neri

TEATRO SAN FILIPPO NERI, NEMBRO 
STAgIONE 2017-18

Sabato 02 Dicembre 2017, ore 20.45
TeaTro della CooperaTiva presenta 
La MoLto triste storia 
di PiraMo e tisbe 
che Muoiono Per aMore
testo, adattamento e regia renato sarti

VenerDi’ 19 Gennaio 2018, ore 20.45
La piccionaia presenta  
Mario perroTTa in
MiLite ignoto 
Quindicidiciotto 
di Mario perrotta

Sabato 03 Febbraio 2018, ore 20.45 
a.Gi.Di presenta 
debora villa in
sogno di una notte 
di Mezza età
di  D.Villa, G. Donini e G.pozzoli

Sabato 17 Febbraio 2018, ore 20.45
BaGs entertainMent presenta 
Gioele dix in
Vorrei essere FigLio 
di un uoMo FeLice
di David ottolenghi

Sabato 03 marzo 2018, ore 20.45
DaDauMpa presenta 
alessandro berGonzoni in
nuoVo sPettacoLo 
(con titoLo da deFinire)
di alessandro Bergonzoni

Sabato 10 marzo 2018, ore 20.45
arca azzurra teatro presenta 
alessandro benvenuTi in
chi è  di scena? 
regia di alessandro Benvenuti

Sabato 24 marzo 2018, ore 20.45
coopcMc/sara noVarese presentano 
Marina Massironi 
e alessandra Faiella in
rosaLyn
di edoardo erba, regia di serena sinigaglia
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Al Creberg Teatro questo 2017 si 
chiude con un mix di grandi spetta-
coli, tra concerti e teatro. Un mese 
intenso e denso, iniziato il 2 dicembre 
con il musical «Madagascar - A musi-
cal adventure», per la prima volta in 
Italia e in anteprima nazionale. Sul 
palco Alex il Leone, Marty la Zebra, 
Melman la Giraffa e Gloria l’Ippopo-
tamo, le grandi star dello Zoo di New 
York. I personaggi della DreamWorks 
campioni d’incassi con i film «Ma-
dagascar» sono i protagonisti di un 
musical esuberante e brillante. Sa-
bato 9 dicembre è la volta di Fiorella 
Mannoia in «Combattente - Il tour»; 
dopo aver toccato alcune capitali eu-
ropee, il viaggio live della cantante 
prosegue ancora nei teatri di tutta 
Italia, fino a gennaio. Gli spettacoli 
proseguono il 13 dicembre con il con-
certo del grande Vinicio Capossela. 
«Ombre nell’Inverno» è il suo nuovo 
suggestivo spettacolo ambientato tra 
ombre, nebbie e riflessi, ma con una 
struttura libera nel repertorio e nella 
narrazione. Il 16 dicembre, invece, 
Claudia Cardinale porta sul palco «La 

strana coppia»: un omaggio a Pa-
squale Squitieri, recentemente scom-
parso, che aveva fortemente creduto 
in questo progetto. Il 23 dicembre, il 
musical dello «Zecchino d’Oro», un 
regalo per i 60 anni dello spettacolo, 
che si avvale per la propria colonna 
sonora di alcune delle canzoni più 
belle dello Zecchino d’Oro. Domenica 
31 dicembre in teatro si festeggia il 
capodanno con Antonio Albanese: la 
realtà diventa teatro attraverso Epi-
fanio, L’Ottimista, il Sommelier, Cetto 
La Qualunque, Alex Drastico e Pere-
go, maschere e insieme prototipi della 
nostra società, visi conosciuti che si 
ritrovano nel vicino di casa, nell’amico 
del cuore, in noi stessi. Per gennaio, 
infine, tre gli appuntamenti in cartel-
lone: il concerto dei Nomadi in pro-
gramma per il 12, mentre il 26 tocca 
ad Andrea Scanzi in «Eroi». Il mese si 
chiude il 28 con i Russian Stars, per 
la prima volta in Italia. Per l’occasione 
alcune stelle della danza classica russa 
si aggiungono all’organico del Moscow 
State Classical Ballet per portare sul 
palco bergamasco «Lo schiaccianoci».

info

www.crebergteatro-
bergamo.it

DICEMBRE e GENNAIO

Creberg Teatro 
Bergamo
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UN INVERNO 
RICCO DI EMOZIONI   

A nAtAle il CreberG FesteGGiA 
i 60 Anni dello ZeCChino d’oro

31 DICEMBRE // PERSOnAGGI
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8 DICEMBRE // IL POSTInO DI BABBO nATALE

Compagni di gioco speciali, portalet-
tere che viaggiano in tutto il mondo, 
narrazioni buffe, paesaggi invernali 
e molto altro ancora nel cartellone 
preparato da Pandemonium Teatro in 
occasione delle feste natalizie. Dall’i-
nizio di dicembre fino all’Epifania, il 
filo conduttore degli spettacoli inse-
riti nel programma de «Il Teatro delle 
Meraviglie» sarà il Natale: Pandemo-
nium Teatro invita i bambini e le loro 
famiglie a festeggiare tutti insieme al 
Teatro Auditorium del Centro Sociale 
di Loreto. Il viaggio parte domenica 3 
dicembre con «Cecco l’orsacchiotto», 
la mascotte di Natale di Pandemo-
nium Teatro, un amico inseparabile e 
sempre disponibile con cui condivide-
re tantissimi giochi durante le feste. 
Venerdì 8 è la volta di una compagnia 
ospite, Momon, con «Il postino di 
Babbo Natale», che dovrà consegnare 
entro la mezzanotte del 24 dicembre 
la lettera dei desideri di un bambi-
no. Torna poi «È Natale, Bambini!», 
splendido lavoro di Albino Bignamini 
di Pandemonium Teatro, che accom-
pagna grandi e piccini in una narra-

zione buffa in cui tante domande sul 
Natale troveranno finalmente una 
risposta, tra risate e divertimento. 
Lo spettacolo andrà in scena sabato 
9 alle 21 e domenica 10 alle 16,30. E 
appena prima della grande festa, do-
menica 17, arriva Accademia Perduta 
Romagna Teatri con «Sotto la neve, 
minuetto d’inverno», poetico spet-
tacolo sul passaggio delle stagioni in 
cui anche il pubblico sarà invitato a 
giocare con la neve, prima costruen-
do un pupazzo e poi lanciandosi in 
una battaglia all’ultima palla di neve! 
Dopo il Natale, ci si rivede nel fine 
settimana dell’Epifania per iniziare 
insieme l’anno nuovo con La Baracca 
di Monza e «Arianna la renna», in 
scena sabato 6 alle 21 e domenica 7 
gennaio alle 16,30. Uno spettacolo 
per scoprire tutti i segreti della notte 
più magica dell’anno in compagnia 
dei racconti e delle avventure di Bi-
smilla, l'aiutante di Babbo Natale. Ma 
non è finita qui! Gli spettacoli pro-
seguono per tutte le domeniche del 
mese, con tante novità sempre all’in-
segna del divertimento in compagnia.

info
www.pandemoniumte-

atro.org

DICEMBRE e GENNAIO

Auditorium del Centro 
Sociale di Loreto 

Bergamo

AVVENTURE ED EMOZIONI 
SOTTO L’ALBERO DI NATALE

«il teAtro delle MerAviGlie» 
illuMinA le Festività di berGAMo



Bergamo
OTTOBRE2017
MARZO2018

Domeniche (e non solo) a Teatro con la famiglia

il Natale di Pandemonium con

TEATRO 
AUDITORIUM 
Centro Sociale di Loreto
Largo Röntgen 4, Bergamo

INIZIO SPETTACOLI  
> ore 16:30 e ore 21:00 
Ingresso posto unico
 > 6,00 Euro 
Tessera per cinque 
ingressi > 25,00 Euro

Pandemonium Teatro

Cecco l’orsacchiotto 
l’amico di Natale

DOMENICA 3
Momon

Il postino di 
Babbo Natale

VENERDÍ 8

Accademia Perduta 
Romagna Teatri                                    

Sotto la neve 
minuetto d’inverno

DOMENICA 17

SOGGETTO CONVENZIONATO
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

Pandemonium Teatro   

È Natale, bambini!

SABATO 9 
DOMENICA 10

ore 21:00
ore 16:30

DICEMBRE2017

Programma completo su www.pandemoniumteatro.org
INFO E PRENOTAZIONI: Pandemonium Teatro | Tel 035.235039 | 

GENNAIO2018

OSPITE3 • 10 anni OSPITE3 • 8 anni

OSPITE3 • 10 anni

5 • 10 anni

OSPITE3 • 10 anni

SABATO 6 
DOMENICA 7 ore 16:30

La Baracca di Monza  

Arianna la renna

Ancora tanti 
appuntamenti 
domenicali 
per le famiglie 
per tutto il mese

«il teAtro delle MerAviGlie» 
illuMinA le Festività di berGAMo
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Tessera per cinque 
ingressi > 25,00 Euro
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Cecco l’orsacchiotto 
l’amico di Natale
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ore 21:00
ore 16:30

DICEMBRE2017

Programma completo su www.pandemoniumteatro.org
INFO E PRENOTAZIONI: Pandemonium Teatro | Tel 035.235039 | 

GENNAIO2018

OSPITE3 • 10 anni OSPITE3 • 8 anni

OSPITE3 • 10 anni

5 • 10 anni

OSPITE3 • 10 anni

SABATO 6 
DOMENICA 7 ore 16:30

La Baracca di Monza  

Arianna la renna

Ancora tanti 
appuntamenti 
domenicali 
per le famiglie 
per tutto il mese
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Ben cinque gli appuntamenti nel 
ricco cartellone in programma tra 
dicembre e gennaio all'Auditorium 
Cuminetti di Albino. Si comincia do-
menica 10 dicembre alle 16,30 con 
l’appuntamento dedicato al teatro di 
burattini e «Gioppino e la notte più 
lunga che ci sia» della compagnia 
bergamasca I Burattini di Ferruccio 
Bonacina. Protagonista della favola 
è Gioppino, impegnato nella ricerca 
dell'asinello di Santa Lucia, rapito da 
una strega cattiva con l'obiettivo di 
rovinare la festa a tutti i bimbi.
Domenica 17 dicembre, sempre alle 
16,30, è la volta della compagnia 
Walter Broggini che reinventa il mito 
di Orfeo e Euridice con «Pirù demo-
ni e denari», una vicenda che vede 
il burattino Pirù impegnato in una 
rocambolesca discesa agli inferi per 
tentare di liberare la bella Euridice.
Il nuovo anno inizia con «La befana 
vien di notte» di Teatro Prova, in 
scena sabato 6 gennaio (ore 16,30). 
In un'atmosfera giocosa l'attrice rac-
conterà del mito, delle filastrocche e 
delle antiche storie del personaggio 

che ancora oggi fa sognare bimbi e 
adulti.
Nel pomeriggio di domenica 21 gen-
naio la rassegna ospiterà, invece, 
il milanese Teatro del Buratto con 
«Lupi buoni e tori con le ali», uno 
spettacolo delicato, divertente e 
ricco di linguaggi che racconta di 
mondi e personaggi fantastici. Chi 
l'ha detto che tutti i lupi sono catti-
vi? E che tutte le coccinelle portano 
fortuna? E che i draghi fanno paura? 
Una storia che attraverso la metafora 
degli animali parla del valore della 
diversità e della bellezza di trovare la 
giusta strada per esprimersi... 
Venerdì 26 gennaio, infine, in occa-
sione della Giornata della Memoria, 
sarà ospite in Auditorium lo spetta-
colo «Gino Bartali - Eroe Silenzioso» 
della compagnia Luna e GNAC Teatro. 
Inizio spettacolo ore 21, a ingresso 
libero. 
Intero 6 euro, adulti e bambini dai 
3 anni. Ridotto 5 euro per residenti 
Albino, iscritti ai corsi di teatro e 
con carnet da 4 ingressi, liberamen-
te utilizzabili. 

DICEMBRE e GENNAIO

p
R

IM
o

 p
Ia

n
o

 //
 S

P
ET

TA
C

O
LO

   

GRANDI STORIE 
PER PICCOLI SPETTATORI 

Al CuMinetti di Albino 
un inverno CAldo Con «biMbi A teAtro» 

Auditorium Cuminetti 
Albino

26 GEnnAIO // GInO BARTALI - EROE SILEnzIOSO 

info

347.6290178 
auditoriumalbino@gmail.com

www.auditoriumalbino.it
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I BURATTINI DI
FERRUCCIO BONACINA
Burattini
della tradizione bergamasca

dai
3 anni

domenica
10 ORE 16.30

PIRÙ DEMONI E DENARI

COMPAGNIA
WALTER BROGGINI
Spettacolo di burattini 

dai
5 anni

domenica
17 ORE 16.30

TEATRO PROVA
Teatro d’attore

LA BEFANA VIEN DI NOTTE

sabato
6 ORE 16.30

dai
3 anni

TEATRO DEL BURATTO
Teatro d’attore e pupazzi 

dai
4 anni

LUPI BUONI E TORI CON LE ALI
domenica
21 ORE 16.30

SOGNI IN SCATOLA
G

EN
N

A
IO

 2
01

8

COMPAGNIA
I NANI ROSSI
Teatro di strada / circo

dai
3 anni

domenica
18 ORE 16.30

ORTAGGI ALL’ARREMBAGGIO

COMPAGNIA
FILODIRAME
Teatro d’attore e musica

dai
4 anni

domenica
11 ORE 16.30

INIZIO SPETTACOLI:  ore 16.30 
APERTURA BIGLIETTERIA:  ore 16.00

Ingresso, adulti e bimbi dai 3 anni:
€ 6,00

Ridotto per residenti ad Albino e
carnet 4 ingressi liberamente utilizzabile:
€ 5,00 
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@AuditoriumAlbino

AUDITORIUM
Benvenuto e Mario Cuminetti
Città di Albino
Viale Aldo MORO 2/4
24021 ALBINO
auditoriumalbino@gmail.com 
tel. 347 6290178

www.auditoriumalbino.it

INFO
E COSTI
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BIMBI A TEATRO
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Torna a Bergamo, per il sesto anno 
consecutivo, «Cara Santa Lucia...», 
l'iniziativa di beneficenza incentra-
ta sulla figura della martire siciliana 
portatrice di luce e di doni. Domenica 
10 dicembre, alle 17, nella chiesa di 
San Leonardo (largo Rezzara), si darà 
voce alle parole inedite di noti poeti e 
scrittori italiani – che rielaborano, tra 
l’altro, il tema dello sguardo e la libertà 
del guardare, così intimamente legati 
a Lucia – interpretate per l’occasione 
dall’attrice Dominique Evoli. Numerosi 
i letterati che anche quest’anno hanno 
aderito all’evento ideato da Alessandro 
Bottelli: il poeta Davide Rondoni, l’at-
tore, sceneggiatore e scrittore romano 
Antonio Manzini, inventore del vice-
questore Rocco Schiavone, le scrittrici 
Paola Mastrocola, Michela Murgia e 
Carmen Pellegrino, le poetesse Elena 
Petrassi e Franca Mancinelli, l’avvoca-
to-scrittore Romolo Bugaro, Roberto 
Piumini, conosciuto soprattutto come 
autore per l’infanzia, l’aforista ed edi-
tore Alberto Casiraghy. La serata sarà 
punteggiata da musiche vocali a cap-
pella proposte dall’Ensemble Coranto, 

una formazione di sole voci nata nel 
2013 a Modena. Oltre a elaborazioni 
di celebri melodie come Stille Nacht e 
Santa Lucia, il programma prevede l’e-
secuzione di un brano espressamente 
composto da Pietro Ferrario, e alcune 
incursioni etno-jazz da parte di Guido 
Bombardieri (sax e clarinetti) e Dudù 
Kouate (percussioni). Il 10 dicembre 
sarà presente – grazie alla disponibili-
tà del proprietario – anche il dipinto 
originale del pittore secentesco Carlo 
Ceresa, raffigurante Santa Lucia, che 
dal 2012 è l’icona dell’iniziativa. I fondi 
raccolti nel corso del reading-concerto 
(a ingresso gratuito, con offerta libera) 
saranno interamente devoluti in favore 
della Campagna Tende AVSI, a sostegno 
di un progetto per agevolare il rientro 
di bambini e famiglie – dopo anni di 
vita da sfollati – nel loro villaggio a 
Qaraqosh in Iraq liberato dall’Isis. La 
manifestazione, prodotta da “Come un 
fior di loto”, è resa possibile grazie al 
sostegno di Provincia di Bergamo, Fon-
dazione Banca Popolare di Bergamo, 
Coop Lombardia, Oriocenter, Lindbergh 
e di alcune ditte del territorio.

Chiesa San Leonardo
Bergamo

info

338.5836380
www.comeunfiordiloto.com
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10 DICEMBRE

IL MONDO CON LA LUCE 
DEGLI OCCHI DI LUCIA

pArole e suoni seMpre nuovi 
per l’oMAGGio AllA sAntA dei doni 

CHIESA SAN LEONARDO  
LARGO REZZARA
BERGAMO

DOMENICA 
10 DICEMBRE 2017 
ORE 17,00

Dominique Evoli legge scritti inediti di 

Romolo Bugaro, Alberto Casiraghy, Franca Mancinelli, 
Antonio Manzini, Paola Mastrocola, Michela Murgia, 

Carmen Pellegrino, Elena Petrassi, 
Roberto Piumini, Davide Rondoni

 

Serata di luce e di doni tra musica e poesia
Sesta edizione

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

Come un fior di loto
Agenzia di promozione 
spettacolo e cultura 

in collaborazione con 
Associazione Culturale 
CU.BE è Benessere

Cara
Santa 

Lucia...

Ideazione e progetto di 
Alessandro Bottelli

Reading-concerto in favore
della Campagna Tende AVSI 

Ensemble Coranto

Guido Bombardieri, saxofono e clarinetti
Dudù Kouate, percussioni

Con il patrocinio 
e il contributo di

Con il sostegno di Media Partner

Si ringraziano
OTTICO

E. CATTOZZO
BERGAMO

BERGAMO

Alcune immagini 
dell'edizione 2016:

1 - L'attore 
 Pietro Sarubbi 

2 - Nadio Marenco 
 alla fisarmonica

3 - Pietro Ferrario 
 mentre dirige 
 il Coro Calycanthus

2

1

3
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LARGO REZZARA
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Carmen Pellegrino, Elena Petrassi, 
Roberto Piumini, Davide Rondoni
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Ingresso gratuito con offerta libera Info: 340 7280347; e-mail: segreteria@comeunfiordiloto.it
www.comeunfiordiloto.it        Cara Santa Lucia... - Sesta edizione

Come un fior di loto
Agenzia di promozione 
spettacolo e cultura 

in collaborazione con 
Associazione Culturale 
CU.BE è Benessere

Cara
Santa 

Lucia...

Ideazione e progetto di 
Alessandro Bottelli

Reading-concerto in favore
della Campagna Tende AVSI 

Ensemble Coranto

Guido Bombardieri, saxofono e clarinetti
Dudù Kouate, percussioni

Con il patrocinio 
e il contributo di

Con il sostegno di Media Partner

Si ringraziano
OTTICO

E. CATTOZZO
BERGAMO

BERGAMO
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I giorni intorno a Santa Lucia sono 
sempre magici per grandi e piccini. 
Dalla letterina carica di aspettative 
fino all'arrivo della magia, tra ti-
more e stupore, c'è chi non riesce 
a prendere sonno e chi prepara un 
goloso spuntino per la Santa e il 
suo asinello. Insomma, a Bergamo e 
provincia Santa Lucia è un appun-
tamento immancabile tramandato di 
generazione in generazione.
Già prima del 13 dicembre per le vie 
della città si respira un clima di fe-
sta e i più piccoli sono in trepidan-
te attesa di uno dei giorni preferiti 
dell’anno.
L’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Bergamo, con l’intento di 
valorizzare questa tradizione così 
sentita e radicata in città, ha voluto 
raccogliere le iniziative più impor-
tanti e di qualità: occasioni preziose 
di partecipazione e coinvolgimento, 
per attendere insieme Santa Lucia e 
prolungare così, per la gioia di tut-
ti, la sua festa.

Il meraviglioso patrimonio pubblico 
cittadino di arte, scienza, storia e 
natura è il principale protagonista 
degli appuntamenti che sono stati 
raccolti sotto il nome di «Santa Lu-
cia 2017». All’interno del program-
ma i numerosi musei della città e 
l’Orto Botanico Lorenzo Rota aprono 
le loro porte con percorsi di visita 
inediti, laboratori e attività esplora-
tive, per riscoprire dipinti, manufat-
ti, animali del passato, fiori e frutti 
d’inverno, utilizzando punti di vista 
sempre originali e diversi.
I centri socio-culturali e le compa-
gnie teatrali cittadine completano 
il calendario con spettacoli ricchi 
di magia e poesia, alcuni dedicati 
anche ai piccolissimi. 
E non solo! Tante anche le propo-
ste di intrattenimento musicale, 
per prepararsi insieme all’emozione 
della notte della Santa, quando con 
il cuore in gola si attendono i regali 
tanto desiderati e si prepara il fieno 
per l’asinello.

info
www.comune.bergamo.it

dall’8 al 17 DICEMBRE

Bergamo

LA NOTTE MAGICA 
DI SANTA LUCIA

tAnte le inZiAtive per Attendere insieMe 
l’Arrivo dellA sAntA più AMAtA dAi bAMbini 

p
R

IM
o

 p
Ia

n
o

 //
 C

U
LT

U
RA

©
 Gi

an
fra

nc
o R

ot
a

©
 Gi

an
fra

nc
o R

ot
a



tAnte le inZiAtive per Attendere insieMe 
l’Arrivo dellA sAntA più AMAtA dAi bAMbini 
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La narrativa e l’approfondimento 
culturale protagonisti dell’inverno 
bergamasco. Narratori e saggisti ospi-
ti di «PresenteProssimo», il festival 
letterario che si svolge in numerosi 
comuni della Val Seriana e della Bassa 
Pianura bergamasca. La manifesta-
zione quest’anno spegne 10 candeli-
ne, un traguardo importante per un 
appuntamento sempre più seguito e 
che negli anni è diventato un pun-
to di riferimento culturale. Oltre agli 
incontri tradizionali con gli scrittori, 
il festival propone anche «Alfabeto 
del Presente» per approfondire alcuni 
temi chiave della contemporaneità at-
traverso l’incontro con alcuni saggisti. 
A dicembre gli autori ospiti saranno il 
narratore Cristiano Cavina (sabato 2 ad 
Ardesio) e l’attore, regista e dramma-
turgo Marco Baliani (sabato 16 a Gan-
dino). A parlare di “moda” (martedì 5 
a Treviglio) arriverà Luca Scarlini. La 
programmazione proseguirà a gennaio, 
con lo slavista Gianpiero Piretto che 
parlerà di “Putin” (venerdì 12 a Ro-
mano di Lombardia), l’ultramaratoneta 
Marco Olmo che converserà sul tema 

del “correre” (sabato 13 a Villa di Se-
rio), l’antropologo Marino Niola che 
tratterà di “gusto” (venerdì 19 a Pra-
dalunga) e lo storico Ferdinando Fasce 
che spiegherà la figura di Trump (ve-
nerdì 26 a Bergamo). Per gli incontri 
letterari ci sarà, invece, Paolo Rumiz, 
insieme a Davide Sapienza (sabato 20 a 
Ponteranica). Ad arricchire «Presente-
Prossimo», il workshop di scrittura cre-
ativa a cura di Giorgio Vasta, a partire 
dal 20 gennaio, e le proiezioni al Con-
ca Verde di Bergamo con la rassegna 
«Cinema Italia» che ha selezionato le 
migliori pellicole 2017 a cura dei nuo-
vi registi italiani. «PresenteProssimo» 
è promosso dal Sistema bibliotecario 
Valle Seriana e dal Sistema culturale 
integrato della Bassa Pianura bergama-
sca. Realizzato con il sostegno di Re-
gione Lombardia e con il contributo di 
Modulor e Hotel Piemontese Bergamo. 
Partner: Cinema Conca Verde, PromoSe-
rio, Università degli studi di Bergamo, 
Osservatorio sui segni del tempo, Terza 
università di Bergamo, TEB, Fiera dei 
Librai di Bergamo, Leggere, Libreria 
Spazio Terzo Mondo. 

info
www.presenteprossimo.it

DICEMBRE e GENNAIO

Valle Seriana 
e Bassa Pianura
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PRESENTEPROSSIMO 
SPEGNE DIECI CANDELINE

il FestivAl letterArio sCAldA le Fredde 
serAte invernAli dellA berGAMAsCA

16 DICEMBRE // MARCO BALIAnI

1 - Marco Olmo
2 - Paolo Rumiz 
3 - Luca Scarlini

1

2

3
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Per l’undicesimo anno consecutivo 
Babbo Natale ha scelto la Bergama-
sca per accogliere i bambini con i 
loro desideri e le loro preziose let-
terine. La sua Casa Bergamasca sarà 
aperta negli spazi di Palazzo Tadini a 
Lovere, in uno dei «Borghi più belli 
d’Italia» lungo le rive del lago d’Iseo, 
sino al 26 dicembre (dalle 14 alle 18 
sabato e festivi, ma anche, venerdì 
8 e martedì 26 dicembre). “Il nostro 
progetto – sottolinea Mauro Abba-
dini, titolare della Fattoria Didatti-
ca Ariete di Gorno e ideatore della 
Casa – mantiene la propria struttura 
a misura di bambino. Dopo gli inizi 
in Valle del Riso, a Gromo e Cluso-
ne in Alta Valle Seriana e gli ultimi 
tre anni nelle Cinque Terre della Val 
Gandino, abbiamo scelto Lovere. La 
disponibilità degli spazi a pochi pas-
si dalla celeberrima Accademia Tadi-
ni, ha consentito di incastonare gli 
ambienti della Casa in un contesto 
molto suggestivo che si unisce al 
fascino del borgo e del lungolago”.
“In tanti anni non abbiamo mai pen-
sato – aggiunge Abbadini – un mero 

servizio a pagamento, ma sempre e 
solo al piacere appassionato di evo-
care nei bambini lo stupore senza 
tempo legato a Babbo Natale. L’i-
dea della Casa è partita dal cuore, 
dall’intimo entusiasmo di vedere 
occhi sgranati, attese trepidanti o 
addirittura anche un poco di com-
mozione”.
“I bambini – aggiunge Roman Ce-
roni, direttore artistico – potranno 
consegnare la letterina, creare ad-
dobbi lavorando il legno, scoprire 
gli ambienti domestici e le segrete 
stanze, ricevere un dono, ma anche 
salutare gli animali della fattoria 
e visitare il mercatino con speciali 
creazioni artigianali. Babbo Natale 
presenterà la sua nuova slitta realiz-
zata artigianalmente e avrà modo di 
dialogare con i bambini nel salone di 
accoglienza, lasciandosi liberamente 
fotografare con le famiglie”.
Il «Concorso della Letterina» asse-
gnerà a sorteggio fra tutti i visitato-
ri gite gratuite (con tutta la classe) 
alla Fattoria Didattica Ariete e alle 
miniere della Val del Riso a Gorno.

info

347.3240391 
www.lacasabergamasca-

dibabbonatale.it 

fino al 26 DICEMBRE

Lovere -Bg-
Palazzo  Tadini

11a edizione

• Novembre dalle 14:00 alle 18:00

sabato 18 - domenica 19 - sabato 25 - domenica 26

• Dicembre dalle 14:00 alle 18:00

sabato 2 - domenica 3 - venerdi’ 8 - sabato 9 
domenica 10 - sabato 16 - domenica 17
sabato 23 domenica 24 - martedi’ 26

Lovere -Bg-
Palazzo  Tadini

11
a
 edizione

• Novembre dalle 14:00 alle 18:00

sabato 18 - domenica 19 - sabato 25 - domenica 26

• Dicembre dalle 14:00 alle 18:00

sabato 2 - domenica 3 - venerdi’ 8 - sabato 9 
domenica 10 - sabato 16 - domenica 17
sabato 23 domenica 24 - martedi’ 26

Palazzo Tadini
Lovere

TUTTI A CASA 
DI BABBO NATALE!

AtMosFerA FAtAtA sul lAGo d’iseo: 
lovere ospitA sAntA ClAus
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Con campanacci, latte, raganelle e un 
suggestivo falò ad Ardesio il 31 gen-
naio per tradizione si “scaccia” Zenerù 
(o gennaione) e con lui l’inverno e la 
brutta stagione, nel grande evento or-
ganizzato dalla Pro Loco. Fin dall’an-
tichità il 31 gennaio era considerato 
cerniera tra inverno e primavera. Oggi 
in quella sera un chiassoso corteo per 
le vie del paese seguono il famoso fan-
toccio, personificazione della fredda 
stagione che sarà con lui bruciata in 
un suggestivo falò. “Quìndes, sèdess, 
dessèt, desdòt…/Adèss só stöff de fa ‘l 
pipòt/ e per scapàga a sto’ mes-ciòtt/ 
ciàpe ‘l vul dal prat dol Bòt!”. Ecco l’in-
cipit della poesia che annuncia il tema 
di questa edizione in cui il fantoccio 
cercherà di fuggire su un parapendio. Il 
ritrovo è fissato per le 20 in largo Volta; 
seguirà il falò. Ad anticipare l’evento, 
il 28 gennaio l’appuntamento è con 
le nuove generazioni e «Aspettando 
la Scasada». Ritrovo alle 14 in orato-
rio per il laboratorio «Icaro, Zenerù 
mette le ali». Alle 16,30 partenza del 
mini corteo, dove bimbi e ragazzi ac-
compagneranno il loro «Zenerù baby» 

(miniatura di quello del 31) che sarà 
poi bruciato. Domenica 4 febbraio, in-
vece, nel centro storico si svolgerà la 
19esima edizione della «Fiera delle Ca-
pre» e la 17esima «Fiera dell’Asinello». 
Un appuntamento per appassionati, 
addetti al settore, famiglie e bambini, 
un’occasione di incontro e confronto 
tra i numerosi allevatori. Non solo, con 
oltre 3.000 visitatori ogni anno la fiera 
è un’occasione per scoprire – o risco-
prire – Ardesio, passeggiando tra i nu-
merosi stand di attrezzature agricole, 
abbigliamento di settore, prodotti tipici 
e artigianato. Tantissimi gli eventi col-
laterali: oltre al concorso caprino che 
si svolge la mattina, per i più piccoli 
mungitura delle capre e battesimo della 
sella; concerti, dimostrazioni di artigia-
ni, spettacoli, degustazioni, visite gui-
date e pranzi convenzionati. Sabato 3 
alle 20,30 nel cineteatro dell’oratorio il 
convegno, a ingresso libero: «Vivere in 
montagna: Protagonisti!» dedicato non 
solo all’allevamento di capre di monta-
gna, ma anche ai muli protagonisti ai 
tempi della Grande Guerra e alla loro 
riscoperta ai giorni nostri.

info
www.viviardesio.it 

dal 28 al 31 GEN e 4 FEB

Ardesio
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L’INVERNO TENTA 
LA FUGA IN PARAPENDIO 

tutto pronto per lA sCAsAdA del Zenerù. 
e A FebbArio tornA lA FierA delle CApre 

31 GEnnAIO // LA SCASADA DEL zEnERù
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L’INVERNO TENTA 
LA FUGA IN PARAPENDIO 

tutto pronto per lA sCAsAdA del Zenerù. 
e A FebbArio tornA lA FierA delle CApre 
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La Scasada del

Mercoledì
 31 GENNAIO

 17a fiera dell’Asinello

DOMENICA 4 FEBBRAIO

19a
edizione

19
edizione
edizione
edizione

19

info: T. 0346 33289 Scopri Ardesio su: www.viviardesio.it
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Continua con entusiasmo la magia 
del Natale a Castione della Presola-
na, con il consueto mercatino inizia-
to lo scorso novembre.
Una sorta di borgo diffuso del Na-
tale, sparso tra le frazioni di Bratto, 
Dorga e Rusio, dove è possibile re-
spirare la magica atmosfera di festa 
e quella tipica di un mondo antico 
che in queste zone di montagna 
sopravvive ancora. Durante il mese 
di dicembre, il 2-3, il 7-10 (ponte 
dell’Immacolata) e il 16-17 dicem-
bre, ci si potrà regalare un tuffo 
nella magia e nel passato. Con un 
programma ricco di appuntamenti, 
laboratori, degustazioni, concerti, 
cori gospel e di montagna, rievo-
cazioni e dimostrazioni di antichi 
mestieri, si tornerà a svelare, in un 
contesto unico, non solo la storia 
fiabesca del Natale, ma anche quella 
spesso dura, e allo stesso tempo dol-
cissima, di questa valle, la Seriana, 
laboriosa e fiera.
Gli acclamati mercatini ai piedi delle 
Alpi Orobie, tra i più antichi della 
Lombardia, sono ormai un bellissimo 

pretesto. Uno spunto imperdibile per 
un fine settimana di festa e tradi-
zione, nel Parco delle Orobie Ber-
gamasche, sedotti da scenari unici, 
avvolti dalla magia delle atmosfere 
natalizie, ingolositi dai profumi del-
la gastronomia locale, accompagnati 
da musica e cori, abbagliati da gio-
chi di luci. Resta fermo lo shopping 
di qualità alla base degli storici mer-
catini, nati proprio con un’attenzio-
ne particolare all’artigianato e alla 
creatività a km zero o quasi.
È facile perdersi tra gli abili artigia-
ni, al lavoro per scolpire il legno e la 
pietra, lavorare la paglia, martellare 
il rame e filare la lana. Mostre foto-
grafiche, sfide insolite e molto altro 
ancora tra gli eventi collaterali. 
I mercatini rispettano l’orario con-
tinuato 10-20 (chiusura anticipata 
alle 19,30 la domenica). Per l’occa-
sione, speciali pacchetti di soggior-
no di 2 giorni/1 notte con tratta-
mento di pernottamento e colazione 
e tariffe a partire da 65 euro a per-
sona in hotel 3 stelle e da 110 euro 
a persona in hotel 4 stelle.

info
0346.60039 

info@presolana.it 
www.presolana.it  

www.mercatinidinatale-
presolana.it 

  Turismo Presolana

fino al 17 DICEMBRE

18 e 19 novembre
25 e 26 novembre

2 e 3 dicembre
dal 7 al 10 dicembre 
16 e 17 dicembre

...e in più
Laboratorio degli Elfi,
Casa di Babbo Natale,

I presepi di strada (dall’8 dicembre),
La capanna della Natività 

con gli antichi mestieri, 
la mostra fotografica 

e il Borgo di Rusio.

anche quest’’anno
Trenino della Presolana!

In collaborazione con:

Amministrazione 
comunale

Comune di Castione 
della Presolana

16° Edizione

“...tra i Mercatini più belli 
da visitare in Italia”

“...tra i 10 Mercatini più belli 
da visitare con i bambini”

Castione della Presolana

A CASTIONE CONTINUA 
L’ ATMOSFERA DI FESTA

Ai piedi dellA presolAnA 
il borGo diFFuso del nAtAle
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La capanna della Natività 

con gli antichi mestieri, 
la mostra fotografica 

e il Borgo di Rusio.

anche quest’’anno
Trenino della Presolana!

In collaborazione con:

Amministrazione 
comunale

Comune di Castione 
della Presolana

16° Edizione

“...tra i Mercatini più belli 
da visitare in Italia”

“...tra i 10 Mercatini più belli 
da visitare con i bambini”

Ai piedi dellA presolAnA 
il borGo diFFuso del nAtAle
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SORPRESE E TAnTE nOVITà 
AL «VILLAGGIO InCAnTATO» DELLA VALLE IMAGnA

Torna con un programma più ricco che mai il «Villaggio incantato» del borgo di Brumano: un 
fine settimana, quello dall’8 al 10 dicembre, per immergersi nell’atmosfera meravigliosa del 
Natale. Tante le riconferme, dalla Casa di Befanella e di Babbo Natale, a quella di Santa Lucia e 
degli Elfi. Altrettante però le novità! L’«Album incantato» in primis: un piccolo album che ogni 
bambino riceverà all’arrivo a Brumano e che andrà compilato con le 8 figurine dei personaggi 
del Villaggio per avere diritto a un regalo da ritirare presso la «Casa delle sorprese». L’altra 
grande novità dell’anno è la «Casa della Bontà» dove si potranno lasciare giocattoli e peluche 
da donare a chi è meno fortunato, per insegnare ai bambini che c’è più gioia nel donare che 
nel ricevere. A completare l’incanto dell’atmosfera fatata, due trenini che collegano Brumano a 
Rota d’Imagna, lo spettacolo delle «Sabbie Luminose», l’accensione dell’albero di Natale (venerdì 
8 alle 17,30) e il lancio dei Palloncini dei Desideri (ogni pomeriggio alle 17). 

info 320.6421336

DALL'8 AL 10 DIC

VENERDì 1 DIC

SpETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Sociale 
CHE ORIGINALI! / 
PIGMALIONE
Due capolavori sul palco 
per Donizetti Opera. 
Replica domenica 3 alle 15,30.
www.donizetti.org

CULTURA

Ponteranica
h. 20.45 // Biblioteca comunale 
L’ULTIMO BEATLE
Davide Verazzani presenta 
la prima biografia 
di Neil Aspinall.
www.pensierieparole.bg.it

MUSiCA

Treviglio
h. 21 // Teatro Filodrammatici 
AMERICA
Hana Budišová Colombo 
al flauto e Michele Varriale 
al piano presentano 
brani tratti del repertorio 
americano. 
teatrofilodrammaticitreviglio.it

SpETTACOLO

Calusco d'Adda
h. 21 // Cineteatro San Fedele 
NATALE AL BASILICO
Ultimo appuntamento 
per la rassegna teatrale 
con la compagnia Pannistesi 
di Verdellino. 
compagnianonsoloteatro.com

SABATO 2 DIC

SpETTACOLO

Bergamo
h. 16 // Teatro Creberg 
MADAGASCAR 
Sul palco il nuovo musical.
crebergteatrobergamo.it

MUSiCA

Bergamo
h. 20 // Hotel Cristallo Palace 
CONCERTO JAZZ
Concerto del duo Fausto 
Beccalossi e Oscar Del Barba.
www.jazzclubbergamo.com

CULTURA

Castione della Presolana
h. 10 // Castione della Presolana 
MERCATINI DI NATALE
Per tutto il fine settimana 
atmosfera natalizia in centro.
www.presolana.it

FOLCLORE

Lovere
h. 14 // Accademia Tadini 
LA CASA BERGAMASCA 
DI BABBO NATALE
Fine settimana di apertura 
della casa di Babbo Natale. 
lacasabergamascadibabbonatale.it

iTinERARi

Alzano Lombardo
h. 15 // Chiesa di San Michele 
ALZANO NEI SECOLI 
Visita guidata in paese.
www.valseriana.eu

CULTURA

Albino
h. 16 // Birrificio Dom Byron Beer  
DOM BYRON BEER
Visita guidata del birrificio 
artiginale. 
www.dombyronbeer.com

CULTURA

Ardesio
h. 18 // Sala Consiliare 
CRISTIANO CAVINA 
Continuano le date 
di «PresenteProssimo».
www.presenteprossimo.it

MUSiCA

Spirano
h. 20,30 // Oratorio 
LOMBARD STREET 
E I LUF
Prosegue il Festival della 
Nuova Musica Lombarda.

 festivalnuovamusicalombarda

SpETTACOLO

Casnigo
h. 20,30 // Circolo Fratellanza 
L'ARLECHì, SERVITORE 
DI DUE PADRONI
Prosegue la rassegna 
«Il Tralcio» con uno spettacolo 
de La Gilda delle Arti.
lecinqueterredellavalgandino.it

SpETTACOLO

Nembro
h. 20,45 // Teatro S. Filippo Neri 
LA MOLTO TRISTE STORIA 
DI PIRAMO E TISBE 
Teatro della Cooperativa ospite 
della rassegna «PalcoScenico».
www.teatrosanfilipponeri.it

SpETTACOLO

Ranica
h. 21 // Auditorium Gritti 
PAM! PAROLE A MATITA
«Palco dei Colli» presenta 
il piccolo mondo poetico 
di Luna e GNAC Teatro.   
www.initinere.net

DOMENICA 3 DIC

CULTURA

Bergamo
h. 10 // Chiostro di S. Marta 
DOMENICA 
IN SANTA MARTA
Giornata di visite guidate 
alla scoperta del Chiostro 
di Santa Marta.

CULTURA

Bergamo
h. 10,30 // GAMeC 
VISITA IN ROSSO 
E IN VERDE
Visita speciale per dare un 
nuovo significato ai colori 
“tormentone” del mese di 
dicembre.
www.gamec.it

SpETTACOLO

Bergamo
h. 16 // Teatro San Giorgio 
IL MISTERO DEI 
CAMPANELLI DI NATALE
In un bosco di betulle, alcuni 
elfi scherzano e giocano. 
All’improvviso una campana: 
è il momento del racconto! 
www.teatroprova.com
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RITMO GOSPEL 
PER IL nATALE DI ARDESIO

Dai canti classici del Natale agli Spirituals: con un gran-
de concerto gospel la Pro Loco Ardesio vuole estendere gli 
auguri di Buon Natale a tutti gli ardesiani e a coloro che 
ogni anno partecipano ai numerosi eventi organizzati dal 
gruppo e che rendono vivo il paese di Ardesio.
A esibirsi sul palco del cineteatro dell’oratorio di Ardesio, 
domenica 17 dicembre alle 20,45, il Coro Accademico Lom-
bardo diretto dal Maestro Ennio Cominetti, con l’accompa-
gnamento al pianoforte di Francesco Maffeis. 
In scaletta canti classici del Natale come «Adeste Fideles», 
«We wish you a Merry Christmas» e «Jingles Bells», ma 
non solo. A scaldare i cuori del pubblico ci penserà il re-
pertorio degli Spirituals, i canti che hanno origine nella 
musica afro-americana: brani dedicati a Dio per alleviare i 
dolori e le sofferenze della schiavitù. Il coro proporrà alcuni 
di questi brani ormai famosissimi come «Amazing Grace», 
«Kum Ba Yah» e «Oh Happy Day» e molti altri. L’ingresso è 
di 10 euro per gli adulti e 6 euro il ridotto fino ai 10 anni. 

info 0346.33289 - info@prolocoardesio.it  

SpETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Audit. Piazza Libertà 
LE AVVENTURE 
DI FAGIOLINO E SGANAPINO
I Teatri dei Bambini presenta  
«Burattini a Natale».

 ITeatriDeiBambini

SpETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium di Loreto 
CECCO L'ORSACCHIOTTO
«Il Teatro delle Meraviglie» 
ospita l'amico per eccellenza.
pandemoniumteatro.org

MERCATini

Scanzorosciate
h. 9 // Centro paese
MERCATINI DI NATALE 
Nei giorni 3, 8 e 10 dicembre 
atmosfere incantate in piazza.
www.terredelvescovado.it

FOLCLORE

Cene
h. 10 // Centro paese 
UN MAGICO NATALE A CENE
Mercatini con hobbisti, area 
gioco, pista di pattinaggio 
e intrattenimenti per tutte 
le età. 
unmagiconataleacene.com

MERCATini

Cazzano Sant'Andrea
h. 10 // Per le vie del paese 
FANTASIE DI NATALE
Bancarelle di artigianato  
creativo e punti ristoro. 
lecinqueterredellavalgandino.it

SpORT

Selvino
h. 11 // Altopiano Selvino Aviatico 
COPPA DELLA PRESOLANA
La prima gara automobilistica 
bergamasca torna a colorare
le strade della Val Seriana 
e dell’Altopiano.
altopianoselvinoaviatico.it

SpETTACOLO

Capriate San Gervasio
h. 15,30 // Teatrino Crespi d’Adda 
LO SCHIACCIANOCI
Ditta Gioco Fiaba ospite di 
«Teatro a Merenda» con la 
fiaba di Tchaikovsky.
www.teatrodelvento.it

LUNEDì 4 DIC

MUSiCA

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Sociale 
FLÓREZ PER DONIZETTI
A chiusura di Donizetti Opera, 
la star del belcanto.
www.donizetti.org

MARTEDì 5 DIC

CULTURA

Treviglio
h. 20,30 // Auditorium biblioteca 
LUCA SCARLINI
Proseguono le date del festival 
«PresenteProssimo».
www.presenteprossimo.it

SpETTACOLO

Leffe
h. 21 // Cinema Centrale Leffe 
FLORENCE
Appuntamento al cinema 
in Val Gandino con la storia 
di Florence e il suo amore 
per il canto. 
lecinqueterredellavalgandino.it

MERCOLEDì 6 DIC

MUSiCA

Nembro
h. 20,45 // Biblioteca  
NEMMENO CON UN FIORE
Lettura musicata 
in occasione 
della Giornata Internazionale 
Contro la Violenza 
sulle Donne. 
www.valseriana.eu

GIOVEDì 7 DIC

SpETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Sociale 
LA CENERENTOLA
Prosegue la Stagione Lirica 
di Fondazione Donizetti. 
Replica sabato 9 alle 15,30.
www.donizetti.org

MERCATini

Selvino
h. 9 // Borgo Taramelli 
SELWOOD
In piazza le stupende creazioni 
in legno fatte dagli scultori 
della Valle di Scalve. 
altopianoselvinoaviatico.it

CULTURA

Castione della Presolana
h. 10 // Cento paese 
MERCATINI DI NATALE
Fino al 10 dicembre atmosfere 
natalizie in Presolana.
www.presolana.it

VENERDì 8 DIC

SpETTACOLO

Bergamo
h. 10,45 // Audit. Piazza Libertà 
IL FIENO DI SANTA LUCIA
Teatro Prova presenta la storia 
di Tobia e di Santa Lucia. 
Replica alle 15,30. 

  ITeatriDeiBambini

CULTURA

Bergamo
h. 15 // Accademia Carrara 
DONO DIPINTO
Un percorso tra 
immaginazione e pittura nelle 
sale della Pinacoteca. 
www.comune.bergamo.it

SpETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium di Loreto 
IL POSTINO 
DI BABBO NATALE
Sul palco le avventure 
del postino di Babbo Natale.    
pandemoniumteatro.org

17 DICEMBRE



Sound Gallery - Via Suardi, 11/c - Bergamo  
Tel. 035 246841 - giorgio@soundgallerybergamo.com

GIRADISCHI 
TEAC TN-400BT
FINITURA LEGNO GREZZO
TRAZIONE CINGHIA, BRACCIO "S"
USCITA PHONO, LINE, BLUETOOTH

DIFFUSORI AMPLIFICATI 
KLIPSCH "THE SIXIES"
INGRESSO PHONO, LINE, DIG ITAL, 

BLUETOOTH, FINITURA EBANO E NOCE 

MINIMALISMO ED ELEGANZA... 
WIRELESS

PROMOZIONE 
NATALE 2017 

€1.299



www.soundgallerybergamo.com

GIRADISCHI 
TEAC TN-400BT
FINITURA LEGNO GREZZO
TRAZIONE CINGHIA, BRACCIO "S"
USCITA PHONO, LINE, BLUETOOTH

Soundgallerybergamo

DAL VINILE ALLA MUSICA LIQUIDA, 
GRANDI MARCHI E QUALITà 
ARTIG IANALE

PROMOZIONE DISPONIBILE FINO AL 31/12/17 O FINO AD 
ESAURIMENTO SCORTE

GIRADISCHI 
NEW HORIZON GD1
MADE IN ITALY
TRAZIONE A CINGHIA, PIATTO ACRILICO, 
BASE LACCATA OPACA
PLUG AND PLAY, NON RICHIEDE SETUP

AMPLIFICATORE 
NAD C338
INGRESSI ANALOGICI E DIG ITALI
NETWORK, CHROME CAST, BLUETOOTH
PREMIO "EISA" 2016

DIFFUSORI 
DYNAUDIO EMIT 20
MADE IN DENMARK
PREMIO "WHAT HIFI?" 2016

PROMOZIONE 
NATALE 2017 

€1.699

CAVI ED ACCESSORI VINILE OMAGGIO
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MUSiCA

Bergamo
h. 21,30 // Upperlab 
THE ORIGINAL SIN
Michele Dal Lago & Giusi 
Pesenti in concerto. 
www.upperlab.it

FOLCLORE

Brumano 
h. 10 // Centro storico
VILLAGGIO INCANTATO
Fino a domenica atmosfera 
fatata nel borgo con elfi, 
laboatori e spettacoli.
Info 320.6421336

FOLCLORE

Cene
h. 10 // Centro paese 
UN MAGICO NATALE A CENE
Mercatini con hobbisti, area 
gioco, pista di pattinaggio 
e intrattenimenti.
unmagiconataleacene.com

MERCATini

Bianzano
h. 10 // Centro paese 
MERCATINO DI NATALE
Mercatino a tema con 
oggettistica e prodotti tipici.
www.invalcavallina.eu

CULTURA

Gromo
h. 9,30 // Borgo medievale 
MERCATINI DI NATALE 
Colori e atmosfera natalizia 
con le bancarelle a tema.
www.gromo.eu

CULTURA

Selvino
h. 10 // Piazza del Comune 
CHOCOMOMENTS 
Fino a domenica 10 un 
evento dedicato al cioccolato 
artigianale.   
altopianoselvinoaviatico.it

FOLCLORE

Premolo
h. 10 // Centro paese 
IL MAGICO NATALE 
DI PREMOLO
In piazza prodotti tipici, 
artigianato locale e 
intrattenimento per bambini.  
www.comune.premolo.bg.it

CULTURA

Casnigo
h. 10 // Centro paese 
MERCATINI DI BABBO NATALE 
Tradizionali mercatini 
con gonfiabili, laboratori 
creativi e spettacolo di magia 
per bambini. 
www.comune.casnigo.bg.it

FOLCLORE

Lovere
h. 14 // Accademia Tadini 
LA CASA BERGAMASCA 
DI BABBO NATALE
Nel fine settimana Babbo 
Natale apre la porta di casa. 
lacasabergamascadibabbonatale.it

CULTURA

Camerata Cornello
h. 15 // Museo dei Tasso 
PENNA D'OCA, 
INCHIOSTRO E CERALACCA
Laboratorio dedicato alla 
storia delle lettere e della loro 
scrittura in epoca moderna.   
www.museodeitasso.com

SpETTACOLO

Villa d'Adda
h. 16,30 // Saletta Longhi 
BIANCA STELLA
«Teatro a Merenda» presenta 
una fiaba di Natale per 
bambini e famiglie.   
www.teatrodelvento.it

SpETTACOLO

Casnigo
h. 20,45 // Circolo Fratellanza 
NON AL DENARO, NON 
ALL'AMORE, NÈ AL CIELO
Ultimo appuntamento 
per la rassegna «Il Tralcio». 
lecinqueterredellavalgandino.it

SABATO 9 DIC

CULTURA

Bergamo
h. 16 // Museo Archeologico 
UNA LUCERNA 
PER ILLUMINARE
Per «Santa Lucia 2017» 
laboratorio per costruire 
una lucerna.
www.comune.bergamo.it

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
FIORELLA MANNOIA 
Torna in città il tour 
«Il Combattente».
crebergteatrobergamo.it

SpETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Auditorium di Loreto 
È NATALE, BAMBINI
Narrazione buffa per 
festeggiare l'arrivo del Natale. 
Replica il 10 alle 16,30.
pandemoniumteatro.org

MUSiCA

Branzi
h. 10 // Piazza Vittorio Veneto 
FESTA DEL FORMAGGIO
Presentazione dei produttori 
locali con degustazione, 
musica e tante sorprese.
www.prolocobranzi.it

MERCATini

Ranzanico
h. 15 // Piazza dei Caduti 
MERCATINI 
DELL’AMICIZIA SOLIDALE
Fine settimana dedicato ai 
mercatini di Natale, con una 
nota solidale.
www.invalcavallina.eu

CULTURA

Clusone
h. 16 // Parco Nastro Azzurro 
CIOCCONIGHT
Coro Idica presenta la sua 
notte bianca... di cioccolato!
www.coroidica.it

SpETTACOLO

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
10 PICCOLI INDIANI… 
E NON RIMASE NESSUNO
Sul palco di Lovere il 
capolavoro di Agatha Christie. 
Replica domenica 10 alle 16.
www.teatrocrystal.it

CULTURA

Bottanuco
h. 21 // Sala della comunità 
PER NON DIMENTICARE
Il Coro Arpa interpreta i Canti 
Alpini della Grande Guerra. 
www.teatrobottanuco.com

nATALE In VAL 
GAnDInO, AUGURI 

FRA MUSICA 
E TRADIzIOnE

Fine anno ricco di even-
ti in Val Gandino. Il 3 
dicembre a Cazzano, il 
tradizionale mercatino 
sarà preceduto alla vigilia 
dall'accensione dell’albero 
e dallo spettacolo pirico. 
Sabato 9 dicembre in Ba-
silica a Gandino si esibirà 
il Coro della Sacra Fami-
glia di Martinengo, dome-
nica 10 dicembre a Leffe 
bancarelle in centro con 
«Luci e colori di Natale». 
Doppio appuntamento 
sabato 23 dicembre: a 
Peia nella parrocchiale il 
«Grace O'Malley Quartet» 
canterà a lume di cande-
la, mentre nella chiesa di 
S.Martino a Leffe verrà 
proposto «Il suonatore 
Jones», con Vittorio De 
Scalzi (New Trolls) ed 
Edmondo Romano. Il 23 
e 24 dicembre Cirano 
proporrà mercatini e pre-
sepe vivente. Da ricorda-
re la Pastorèla (gruppo 
di suonatori per le vie 
di Gandino nella notte 
di vigilia) e la tradizione 
dei Re Magi a Casnigo. 
Sabato 5 gennaio alle 18 
al Santuario della Ss.Tri-
nità partirà il corteo, con 
presepe vivente in paese. 
Domenica 6 gennaio alle 
11,45, a Cirano di Gandi-
no, la Befana arriverà dal 
cielo, in parapendio.

 info 
lecinqueterredellavalgandino.it
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Sabato 2 e Domenica 3 dicembre  
CAZZANO S.ANDREA - centro storico
FANTASIE DI NATALE

Venerdì 8 dicembre - dalle 10.00 alle 18.00 
CASNIGO - centro storico
MERCATINI DI NATALE

Venerdì 8 dicembre - dalle 7.00 alle 19.00  
GANDINO - Piazza Vittorio Veneto
AIUTACI AD AIUTARE

Sabato 9 dicembre - ore 21.00 
GANDINO - Basilica di S.Maria Assunta
CONCERTO DI NATALE

Domenica 10 dicembre 
LEFFE - tutto il giorno
LUCI E COLORI DI NATALE

Martedì 12 dicembre - ore 16.30 
GANDINO - Piazza Vittorio Veneto 
ASPETTANDO S. LUCIA

Martedì 12 Dicembre - ore 20.30 
CASNIGO - Piazza S.Giovanni Battista 
ARRIVA SANTA LUCIA

Domenica 17 dicembre - dalle 14.30 
CASNIGO - Santuario Santissima Trinità
PRESEPE VIVENTE

Sabato 23 dicembre - ore 20.45 
LEFFE - Chiesa di San Martino
IL SUONATORE JONES

Sabato 23 dicembre - ore 20.45 
PEIA - Chiesa Parrocchiale S.Antonio
SAY GRACE - CAROLE A 
LUME DI CANDELA

Sabato 23 Dicembre - ore 20.00 
CASNIGO - Chiesa Arcipresbiterale 
CONCERTO 
DEL SANTO NATALE

Sabato 23 e domenica 24 dicembre 
dalle 15 alle 19.30. GANDINO - fraz. CIRANO
MERCATINO NATALIZIO 
e PRESEPE VIVENTE

Domenica 24 Dicembre - dalle ore 20 alle 21 
CASNIGO - Piazza San Giovanni Battista
I BAMBINI INCONTRANO 
BABBO NATALE

Domenica 24 Dicembre - ore 20.00 
CAZZANO S.ANDREA
FIACCOLATA DI NATALE 
CON GLI ALPINI

Domenica 24 Dicembre - sera e notte 
GANDINO - vie del paese
SUONAVAN 
LE VIE D’INTORNO…

Domenica 24 e Lunedì 25 Dicembre  
GANDINO, CIRANO e BARZIZZA
TENDA ALPINA 
DELLA SOLIDARIETÀ

Lunedì 26 dicembre - ore 21.00 
GANDINO - Auditorium Suore Orsoline
CONCERTO DI NATALE

Domenica 31 dicembre 2017 - ore 23.30 
Lunedì 1 gennaio 2018 - ore 10.30
BUON ANNO IN VETTA

Venerdì 5 gennaio - ore 18.00 
Sabato 6 gennaio - ore 11.15 
CASNIGO - Santuario Ss.Trinità
RE MAGE A CASNIC

Sabato 6 gennaio 2018 
GANDINO - loc. S.Gottardo Cirano - ore 11.45
LA BEFANA 
ARRIVA DAL CIELO

Sabato 6 gennaio - ore 16 
PEIA - Chiesa parrocchiale S.Antonio
ELEVAZIONE CORALE

Sabato 6 Gennaio - ore 15 
GANDINO - Oratorio Sacro Cuore
PREMIAZIONE 
CONCORSO PRESEPI

Dal 25 novembre 2017 al 25 febbraio 2018 
Sabato e festivi dalle 14.30 alle 18.30 
GANDINO - Museo dei Presepi
PRESEPI DAL MONDO

Natale in
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SpETTACOLO

Ranica
h. 21 // Auditorium Gritti 
AKKADEMIA 
DA ZIRKO BOBOSKY
Ambaradan Teatro ospite 
della rassegna «Palco dei Colli».    
www.initinere.net

MUSiCA

Gandino
h. 21 // Basilica S. Maria Assunta 
ECHI D'ORGANO
Concerto natalizio 
con il Coro Nuove Armonie 
della Scuola Sacra Famiglia 
di Martinengo.
lecinqueterredellavalgandino.it

DOMENICA 10 DIC

CULTURA

Bergamo
h. 15,30 // GAMeC 
ASPETTANDO 
SANTA LUCIA
Laboratorio alla scoperta 
di luci e ombre nelle opere. 
www.comune.bergamo.it

SpETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
IL FIENO 
DI SANTA LUCIA
Teatro Prova presenta la storia 
di Tobia e di Santa Lucia. 
www.teatroprova.com

CULTURA

Bergamo
h. 16,30 // Museo Donizettiano 
QUANTI DONI 
AL MUSEO!
Percorso alla scoperta dei 
regali che ricevette Donizetti.   
www.comune.bergamo.it

SpETTACOLO

Bergamo
h. 17 // Chiesa S. Leonardo
CARA SANTA LUCIA…
Sesta edizione 
del reading-concerto 
di beneficenza con testi 
inediti di scrittori italiani, 
brani vocali a cappella 
e incursioni etno-jazz
www.comeunfiordiloto.it

MERCATini

Berzo San Fermo
h. 9 // Palestra comunale 
MERCATINI DI NATALE 
Bancarelle a tema, animazione 
e intrattenimento musicale. 
comune.berzo-san-fermo.bg.it

CULTURA

Leffe
h. 9,30 // Centro paese 
MERCATINI DI NATALE 
Leffe si dipinge di luci e colori 
con artigiani e artisti di strada.
lecinqueterredellavalgandino.it

FOLCLORE

Cene
h. 10 // Centro paese 
UN MAGICO 
NATALE A CENE
Mercatini con hobbisti, 
area gioco, pista 
di pattinaggio 
e intrattenimenti. 
unmagiconataleacene.com

di conferenze in preparazione 
alla mostra «Raffaello e l’eco 
del mito».   
www.lacarrara.it

MARTEDì 12 DIC

MUSiCA

Bergamo
h. 16,30 // C. culturale Celadina 
LE CANZONI  
DEL CAPPELLO
Per «Santa Lucia 2017» 
il centro socio-culturale 
di Celadina propone un 
laboratorio musicale.   
www.comune.bergamo.it

SpETTACOLO

Bergamo
h. 20,45 // Cinema Conca Verde 
ORECCHIE 
Continuano 
gli appuntamenti al cinema 
di «PresenteProssimo».
www.presenteprossimo.it

CULTURA

Scanzorosciate
h. 16,30 // Sala Consiliare 
SANTA LUCIA 
E LA NEVE
Spettacolo a tema per bambini 
dai 3 agli 8 anni. 
www.terredelvescovado.it

SpETTACOLO

Seriate
h. 16,45 // Cineteatro Gavazzeni 
IL FIENO 
DI SANTA LUCIA
Teatro Prova racconta 
l’incontro misterioso 
tra Tobia e Lucia. 
www.terredelvescovado.it

MERCOLEDì 13 DIC

SpETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
OMBRE NELL'INVERNO
Vinico Capossela presenta un 
nuovo suggestivo spettacolo 
ambientato tra ombre, nebbie 
e riflessi. 
crebergteatrobergamo.it

MUSiCA

Sotto il Monte 
h. 15,30 // Casa Natale 
ADVENT ORGAN RECITAL 
Recital d'Organo del maestro 
Stefano Bertuletti.
www.organolewis.it

SpETTACOLO

Albino
h. 16,30 // Auditorium Cuminetti
GIOPPINO E LA NOTTE 
PIù LUNGA CHE CI SIA
Spettacolo di buratini.

 AuditoriumAlbino

LUNEDì 11 DIC

CULTURA

Bergamo
h. 18 // GAMeC 
ASPETTANDO RAFFAELLO 
Continua il ciclo 

A SELVInO SI FESTEGGIA 
COn LA MInIMARCIA DI nATALE

Berto il castoro, dopo il grandissimo successo dell’esta-
te, vi aspetta per la Minimarcia di Natale, una passeg-
giata invernale per grandi e piccini per le vie del paese 
in un’atmosfera fiabesca e in un clima natalizio. A ogni 
iscritto ricchi regali una borsa ricca di sorprese tra le 
quali una splendida lanterna led, senza ovviamente di-
menticare l’immancabile palloncino luminoso!
Ci si potrà iscrivere il 28 e 29 dicembre presso la Casetta 
dei Castori - Immobiliare Umile - in corso Monte Rosa, 
46. Orari dalle 10,30 alle 12 e dalle 16 alle 18,30.
Il 30 dicembre si ricevono iscrizioni direttamente sulla 
piazza del Comune fino a pochi minuti prima della par-
tenza. Il ritrovo è a partire dalle 15,30 per il ritiro del 
palloncino e l'animazione; la partenza sarà alle 17, pas-
sando per le vie del paese per poi ritornare al comune.

info www.minimarcia.it 

30 DICEMBRE
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Un InVERnO RICCO 

SULL’ALTOPIAnO DI SELVInO-AVIATICO
Il programma di iniziative natalizie dell’Altopiano di Selvino-Aviatico 
prende il via il ponte dell’Immacolata: dal 7 al 10 dicembre tornano a 
Selvino, in Borgo Taramelli, i mercatini dei creativi dell’Altopiano mentre 
giovedì 7 la piazza del comune si trasforma in «Selwood» con stupende 
creazioni in legno. Nei giorni 8, 9 e 10 è la volta di «Chocomoments», la 
festa del cioccolato artigianale, con laboratori per grandi e piccini all'in-
terno della Fabbrica di Cioccolato, allestita presso la piazza del Comune. 
Dal 27 al 29 dicembre, invece, Selvino si trasformerà in un paese da fiaba 
con letture e laboratori a tema. Fino al 5 gennaio, inoltre, la grande 
novità dell’anno: animazione invernale per tutte le età!
Venerdì 29 verrà proclamato il vincitore del Concorso Nazionale «La Fia-
ba di Selvino»; il momento sarà accompagnato dallo spettacolo di Teatro 
Prova «Circo delle Emozioni». Il 2018, infine, inizia il 5 gennaio ad Avia-
tico con «La befana vien di notte»: a partire dalle 21 serata osservativa 
con descrizione del cielo presso l'Osservatorio di Ganda. Infine, sempre il 
5 gennaio, ma a Selvino, la quarta edizione de «La notte nera».

 info www.altopianoselvinoaviatico.it

DICEMBRE E GEnnAIO

MUSiCA

Castelli Calepio
h. 20,45 // Ristorante Stockholm 
DUO CUENCA
Prosegue la stagione 
concertistica 
di «In viaggio... 
con la musica» 
con un duetto pianoforte 
e chitarra.  
comune.castellicalepio.bg.it

SpETTACOLO

Paladina 
h. 20,45 // Chiesa parrocchiale
CARA SANTA LUCIA… JAZZ
La notte più attesa dell’anno 
nei racconti di alcuni noti 
scrittori italiani.
Reading-concerto con Federica 
Cavalli, voce narrante; 
Guido Bombardieri, 
sax e clarinetti; 
Marco Gamba, contrabbasso.
www.comeunfiordiloto.it

VENERDì 15 DIC

SpETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Sociale 
RIGOLETTO
Prosgue 
la Stagione Lirica 
della Fondazione Donizetti 
con il capolavoro 
di Giuseppe Verdi. 
Replica domenica 17 alle 15,30.
www.donizetti.org

MUSiCA

Scanzorosciate
h. 20,30 // Cineteatro parrocchiale 
NOTE DI NATALE 
Damiana Natali dirige 
l’Orchestra Ars Armonica.
www.arsarmonica.eu

SABATO 16 DIC

CULTURA

Bergamo
h. 15 // Orto Botanico 
I DONI DELLA NATURA 
All'interno del programma 
«Santa Lucia 2017» un 
percorso con le piante invernali.
www.comune.bergamo.it

SpETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
LA STRANA COPPIA
Neil Simon e Claudia Cardinale 
portano sul palco un omaggio 
a Pasquale Squitieri. 
crebergteatrobergamo.it

MUSiCA

Bergamo
h. 21,30 // Upperlab 
LA SCOMPARSA 
DELL'UOMO INVISIBILE
Spettacolo musical-teatrale 
di canzoni enigmatiche.
www.upperlab.it

SpORT

Selvino
h. 6 // Centro paese 
RALLY RONDE CITTÀ 
DEI MILLE
Fine settimana sportivo 
sull’Altopiano con la 13esima 
edizione della Rally Ronde.
www.valseriana.eu 

MERCATini

Chiuduno
h. 9 // Centro sportivo 
MERCATINO DI NATALE
Bancarelle natalizie in paese.  
www.terredelvescovado.it

CULTURA

Castione della Presolana
h. 10 // Centro paese
MERCATINI DI NATALE
Ultimo fine settimana per 
l’atmosfere natalizia dei 
Mercatini di Castione.   
www.presolana.it

FOLCLORE

Lovere
h. 14 // Accademia Tadini 
LA CASA BERGAMASCA 
DI BABBO NATALE
Porte aperte per visitare
la casa di Babbo Natale.
lacasabergamascadibabbonatale.it

CULTURA

Gandino
h. 18 // Auditorium comunale 
MARCO BALIANI 
Continuano gli appuntamenti 

del festival culturale 
«PresenteProssimo». 
www.presenteprossimo.it

MUSiCA

Fonteno
h. 20,45 // San Faustino e Giovita 
CONCERTO DI NATALE
La Banda della Collina propone 
il Concerto di Natale.       
www.bandadellacollina.it

SpETTACOLO

Ranica
h. 21 // Auditorium Gritti 
ROCKQUIEM 
Ambaradan Teatro ospite della 
rassegna «Palco dei Colli».   
www.initinere.net

DOMENICA 17 DIC

SpETTACOLO

Bergamo
h. 10,45 // Teatro San Giorgio 
A CASA DI UNA STELLA
Una stella apre le porte di casa 
e ci mostrerà qualche segreto. 
Replica alle 16,30.
www.teatroprova.com

SpETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Audit. Piazza Libertà 
RACCONTO D’INVERNO
«I Teatri dei Bambini» ospita 
uno spettacolo di burattini.

 ITeatriDeiBambini
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A DICEMBRE «PALCO DEI COLLI» 
SI TRASFORMA In PALCO4FAMILY

Il mese di dicembre, la rassegna «Palco dei Colli» si trasforma in Palco4Family: tre 
serate, nel mese di dicembre, per le famiglie che vogliono avvicinare al mondo del 
teatro i loro bambini. Perché ci piace l’idea di portare a teatro bambini e genitori 
di sabato sera... un’occasione speciale per condividere insieme uno spettacolo tea-
trale! Si comincia il 2 dicembre con «Pam! Parole e matita», di Luna e GNAC Teatro. 
Uno spettacolo con teatro d’attore, ombre e lavagna luminosa. Premiato con il pre-
stigioso premio Maria Signorelli - Targa d’argento della Presidenza della Repubblica, 
lo spettacolo è un omaggio a Bruno Munari, a Gianni Rodari e a tutti quei maestri 
che hanno reso speciale la nostra infanzia. Si prosegue poi con il circo e lo stralu-
nato «Akkademia da zirko Bobosky», di Ambaradan e, la settimana successiva, con 
il divertente «Rockquiem-Eterne Risate», uno spettacolo di visual comedy adatto a 
grandi e bambini. Come sempre prenotazioni vivamente consigliate.

info www.initinere.net

DICEMBRE

SpETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium di Loreto 
SOTTO LA NEVE
Quando la Signora Verde torna 
dalle vacanze, si ritrova di 
fronte un ospite inatteso. 
pandemoniumteatro.org

MERCATini

Pedrengo
h. 9 // Vie del paese 
MERCATINO DI NATALE 
Sulla piazza comunale luci, 
suoni e canti natalizi.
www.terredelvescovado.it

SpORT

Gandino
h. 9 // Laghetto Corrado 
TROFEO MEMORIAL 
REGGIANI
Prima edizione gara di pesca a 
coppie al Laghetto Corrado. 
lecinqueterredellavalgandino.it

MERCATini

Cenate Sotto
h. 9,30 // Piazza Papa Giovanni 
MERCATINI DI NATALE 
Atmosfera natalizia le con 
bancarelle a tema. 
comune.cenatesotto.bg.it

FOLCLORE

Cene
h. 10 // Centro paese 
UN MAGICO NATALE A CENE
Mercatini con hobbisti, area 
gioco, pista di pattinaggio 
e intrattenimenti per tutte 
le età. 
unmagiconataleacene.com

CULTURA

Ardesio
h. 15 // Loc. Prat di Bus
BIRRA SHOW
Visita al primo agribirrificio 
seriano, dove la birra 
è prodotta con orzo e cerali 
coltivati dall’azienda agricola.   
www.valseriana.eu

CULTURA

Casazza
h. 16 // Area archeologica 
NATALE  AL MUSEO
Visita guidata gratuita 
al Museo per festeggiare 
insieme il Natale.   
www.invalcavallina.eu

SpETTACOLO

Albino
h. 16,30 // Auditorium Cuminetti 
PIRù DEMONI E DENARI
Prosegue con i burattini 
di Walter Broggini la rassegna 
«Bimbi a teatro».

 AuditoriumAlbino

CULTURA

Trescore Balneario
h. 16,30 // Biblioteca comunale
SAND A MESSAGE 
FOR CHRISTMAS
Spettacolo natalizio 
con racconto di storie 
e disegno su sabbia.   
www.invalcavallina.eu

MUSiCA

Trescore Balneario
h. 20,45 // Chiesa parrocchiale 
CONCERTO NATALIZIO
Canti natalizi e musica classica 

con la corale Polifonica Petri 
Apostoli Cantores. 
www.invalcavallina.eu

MUSiCA

Ardesio
h. 20,45 // Cineteatro oratorio 
CONCERTO GOSPEL
Atmosfera festosa 
con il tradizionale concerto 
natalizio del Coro 
Accademico Lombardo.
www.viviardesio.it

LUNEDì 18 DIC

SpETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
PLAY STRINDBERG
Fino al 20 dicembre la 
Stagione di Prosa prosegue al 
Teatro Sociale con con Maria 
Paiato e Franco Castellano.
www.teatrodonizetti.it

MERCOLEDì 20 DIC

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
IL GOSPEL 
AL CREBERG TEATRO
Atmosfere natalizie, 
grande musica e solidarietà 
con il Markey Montague 
& Salem Baptist Mass Choir.  
crebergteatrobergamo.it

VENERDì 22 DIC

CULTURA

Bergamo
h. 17 // Biblioteca Mai
IL TACCUINO DI 
GIOVANNINO DE' GRASSI
Continua «Altri dieci libri 
più belli del mondo».
www.bibliotecamai.org

MUSiCA

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Sociale 
BACH SECONDO 
ALESSANDRINI 
E PONTECORVO
Prosegue la Stagione Lirica 
di Fondazione Donizetti 
con una serata nel nome 
di Johann Sebastian Bach.  
www.donizetti.org

MUSiCA

Zandobbio
h. 20,30 // Oratorio 
CONCERTO DI NATALE
Serata di canti natalizi 
con il Cavellas Chorus.
www.invalcavallina.eu

MUSiCA

Casazza
h. 20,45 // Sala della comunità 
AUGURI DI NATALE 
IN MUSICA E DANZA
Concerto natalizo del Gruppo 
Bandistico Parrocchiale.
www.invalcavallina.eu
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TORnA IL TEATRO DIALETTALE 
nELL’ISOLA BERGAMASCA 

Torna anche per questo nuovo anno l’appuntamen-
to con la «Rassegna Teatrale dell’Isola Bergamasca» 
giunta quest'anno alla sua 20esima edizione. Gli ap-
puntamenti di gennaio andranno in scena all’oratorio 
di Ponte San Pietro alle 20,30. Alza il sipario sabato 
6 gennaio la compagnia teatrale Il Mercato di Terno 
d'Isola con lo spettacolo «L'eredità de la sciura 'Sun-
ta» con battibecchi, sotterfugi, imprevisti e colpi di 
scena che caratterizzano la vicenda di Berto e Dorina, 
due maturi signori costretti a vivere sotto lo stesso 
tetto. Sabato 13 si continua con lo spettacolo «Mal 
che la ‘ndaghe» della compagnia teatrale La Meridia-
na di Mapello. La rassegna procede con «L’amùr sènsa 
gelosia, al dùra mia!» sabato 20 con la compagnia 
teatrale di Sedrina I Brinacc. Per concludere, il 27 
gennaio andrà in scena la compagnia La Combricco-
la Gino Gervasoni di Gazzanica, aderente al ducato 
di piazza Pontida, con lo spettacolo «Tòta còlpa dù 
sògn». Novità di quest’anno: porta la tua tessera Coop 
e avrai il 15% di sconto sul biglietto d’ingresso.

 info 
www.isolabergamasca.org 

DA GEnnAIO

MUSiCA

Treviglio
h. 21 // Teatro Nuovo Treviglio 
PICCOLA 
ORCHESTRA APOCRIFA
Sul palco il gruppo 
di 9 musicisti rock e di musica 
classica.
www.prolocotreviglio.it

SABATO 23 DIC

MUSiCA

Bergamo
h. 15,30 // Teatro Sociale 
CONCERTO 
DI NATALE
I Piccoli Musici di Casazza 
diretti da Christian Serazzi 
per il tradizionale concerto 
natalizio.  
www.donizetti.org

SpETTACOLO

Bergamo
h. 16 // Creberg Teatro 
IL MAGICO 
ZECCHINO D’ORO
Per i suoi primi 60 anni, 
un musical che ripropone 
alcune delle canzoni 
più belle del programma 
televisivo. 
crebergteatrobergamo.it

FOLCLORE

Lovere
h. 14 // Accademia Tadini 
LA CASA BERGAMASCA 
DI BABBO NATALE
Nel fine settimana 
Babbo Natale apre 
le porte della sua casa 
in riva al lago 
e accoglie grandi e bambini 
per laboratori e animazioni 
e tante sorprese.
lacasabergamascadibabbonatale.it

CULTURA

Parre
h. 15 // Museo archeologico
PARRA OROMOBIORUM 
OPPIDUM 
Pomeriggio di apertura 
per il museo archeologico 
che racconta la storia
della Val Seriana. 

 ParraOppidumdegliOrobi

MUSiCA

Casnigo
h. 20 // Chiesa Arcipresbiterale
CONCERTO 
DEL SANTO NATALE
Tradizionale 
concerto natalizio 
con il Corpo Musicale 
Bandistico Angelo Guerini 
e la Corale Madonna d’Erbia.
leinqueterredellavalgandino.it

MUSiCA

San Paolo d’Argon
h. 20,30 // Sala del Sole
CONCERTO 
DI GALA
Il Corpo Musicale 
del paese chiude 
la rassegna musicale 
«35 volte Argonband».
www.invalcavallina.eu

MUSiCA

Peia
h. 20,45 // Chiesa Parrocchiale 
CAROLE A LUME
DI CANDELA
Il Grace O'Malley Quartet 
presenta il concerto natalizio 
«Say Grace. Carole a lume 
di candela».   
lecinqueterredellavalgandino.it

MUSiCA

Leffe
h. 21 // Chiesa di San Martino 
IL SUONATORE 
JONES
Vittorio De Scalzi è  
“Il suonatore Jones”, 
il personaggio creato da 
Edgard Lee Masters nella 
“Antologia di Spoon river”. 
www.geomusic.it

DOMENICA 24 DIC

SpORT

Bergamo
h. 9,30 // Piazza Matteotti
BABBO RUNNING
Torna in città la corsa 
dei Babbo Natale 
in collaborazione 
con la Fabbrica del Sorriso. 
www.babborunning.it

LUNEDì 25 DIC

CULTURA

Lallio
h. 15,30 // Chiesa San Bernardino 
SAN BERNARDINO 
Visita guidata alla splendida 
chiesina, un capolavoro 
del 1400.
www.sanbernardinolallio.it

MARTEDì 26 DIC

MUSiCA

Bergamo
h. 17,30 // Basilica S. M. Maggiore 
CONCERTI DELLA CAPPELLA
Appuntamento 
con le musiche 
della tradizione natalizia.
www.fondazionemia.it

FOLCLORE

Lovere
h. 14 // Accademia Tadini 
LA CASA BERGAMASCA 
DI BABBO NATALE
Ultima pomeriggio di apertura 
per la casa di Babbo Natale 
in riva al lago. 
lacasabergamascadibabbonatale.it

SpETTACOLO

Brembate di Sopra
h. 15 // Torre del Sole
INSEGUENDO UNA STELLA
Ripercorriamo la narrazione 
della nascita di Gesù 
attraverso il mistero della 
Stella di Natale.
www.latorredelsole.it



Comune di
PONTE
S. PIETRO

dell’Isola Bergamasca
RASSEGNA TEATRALE 
dell’dell’20 

a

Teatro dell’Oratorio maschile
PONTE SAN PIETRO (BG) - Vicolo Scotti

“Töta cólpa dü sògn” 
Compagnia dialettale
“La Combricola Gino Gervasoni” di Gazzaniga

INIZIO SPETTACOLI
ORE 20,30GENNAIO 2018

Tel. 334.1711234

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

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

SABATO
6

GENNAIO

SABATO
13

GENNAIO

“Mal che la ’ndaghe...”  
 Compagnia teatrale “La Meridiana”
di Mapello

SABATO
20

GENNAIO

“L’amùr, sènsa gelosia,
al düra mia!!!” 
Compagnia teatrale dialettale “I Brinacc”
di Sedrina

SABATO
27

GENNAIO
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AL MUSEO 
DELLE STORIE 
IL RACCOnTO 

DEL nOVECEnTO 
Da settembre 2017 la rete 
dei musei storici di Ber-
gamo ha cambiato volto 
e nome, ed è diventato il 
Museo delle storie di Ber-
gamo, con un nuovo logo 
e un nuovo sito internet 
ma un’unica missione: 
raccontare in forme nuo-
ve e coinvolgenti la storia 
della Città dal Medioevo 
al Novecento. Proprio alla 
narrazione dello scorso 
secolo è dedicato il nuovo 
ciclo di incontri mensili 
«Novecento in dialogo. 
Raccontare la storia del 
XX secolo: fotografia, ci-
nema, tradizione orale, 
letteratura», il ciclo di 
incontri che coinvolge al-
cuni dei principali storici 
italiani del nostro tempo.  
A dialogare con loro ci sa-
ranno esponenti del mon-
do artistico contempora-
neo che hanno utilizzato 
le forme espressive della 
fotografia, del cinema, 
della tradizione orale e 
della letteratura per rac-
contare il XX secolo. Nel 
prossimo appuntamento, 
Roberta Valtorta (storica 
e critica della fotografia) 
e il grande fotoreporter 
italiano Uliano Lucas dia-
logheranno sulle relazio-
ni tra storia e fotografia 
nel Novecento. Il primo 
appuntamento è in pro-
gramma per giovedì 11 
gennaio alle 18 presso 
la Sala del Mosaico della 
Camera di commercio di 
Bergamo (via Petrarca 10, 
Bergamo). 

 info 
www.museodellestorie.

bergamo.it

DA GEnnAIO

MERCOLEDì 27 DIC

SpETTACOLO

Selvino
h. 15,30 // Piazza del Comune 
SELVINO 
UN PAESE DA FIABA
Atmosfera fatata 
con letture e laboratori.
altopianoselvinoaviatico.it

FOLCLORE

Schilpario
h. 20 // Centro paese 
ANTICHI 
MESTIERI 
A Schilpario un tuffo 
agli inizi del Novecento 
con la rievocazione storica 
che presenta artigiani 
e commercianti di una volta. 
www.valdiscalve.it

VENERDì 29 DIC

MUSiCA

Branzi
h. 20,30 // Chiesa parrocchiale 
CONCERTO 
DI CAMPANINE
Concerto natalizio 
a cura dei campanari 
bergamaschi. 
www.comunebranzi.com

MUSiCA

Carona
h. 21 // Chiesa parrocchiale 
IL CERCHIO 
DELLE FATE
Atmosfera fatata in Val 
Brembana con un conceto 
di arpe. 
www.comune.carona.bg.it

SABATO 30 DIC

SpETTACOLO

Fuipiano Valle Imagna
h. 10 // Piazza Europa 
ATMOSFERE NATALIZIE 
In Valle Imagna mercatini 

e musiche natalize.
www.prolocofuipiano.it

FOLCLORE

Selvino
h. 15,30 // Piazza del Comune 
MINIMARCIA 
DI NATALE
Appuntamento invernale 
per la passeggiata 
con Berto il Castoro.   
www.minimarcia.it

FOLCLORE

Isola di Fondra
h. 18 // Territorio
FIACCOLATA
Percorso attraverso 
la pineta di Trabuchello 
con la fiaccola accesa 
fino a Branzi. 
comune.isoladifondra.bg.it

FOLCLORE

Valbondione
h. 20,30 // Loc. Fiumenero 
PRESEPE VIVENTE 
Tradizionale appuntamento 
con il presepe vivente 
di Fiumenero.   
www.turismovalbondione.it

MUSiCA

Piazza Brembana
h. 20,30 // Chiesa S. Bernardo 
AUGURI 
IN MUSICA!
Concerto di fine anno 
con il Coro Polifonici Gogis 
Alta Valle Brembana.
comune.piazzabrembana.bg.it

MUSiCA

Solto Collina
h. 20,45 // Pieve di S. M. Assunta 
CONCERTO 
DI NATALE
La Banda della Collina 
propone il tradizionale 
concerto natalizio.       
www.bandadellacollina.it

SpETTACOLO

Seriate
h. 21 // Cineteatro Gavazzeni 
VALZER 
DI FINE ANNO
Ultimo appuntamento 
per la stagione lirica 
di Seriate con il debutto 
dell'orchestra Gavazzeni. 
www.comune.seriate.bg.it

DOMENICA 31 DIC

SpETTACOLO

Bergamo
h. 22,30 // Creberg Teatro 
PERSONAGGI
Capodanno in compagnia 
di Antonio Albanese.
crebergteatrobergamo.it

CULTURA

Foppolo
h. 18 // Centro paese 
FIACCOLATA DI FINE ANNO
Torna la tradizioale fiaccolata 
sulle piste da sci 
per accogliere il nuovo anno. 
www.comune.foppolo.bg.it

FOLCLORE

Branzi
h. 20 // Piazza Vittorio Veneto 
CAPODANNO IN PIAZZA
In piazza si festeggia 
insieme l'arrivo dell'anno 
nuovo con l'animazione 
di Radio 2.0.
www.comunebranzi.com

SpETTACOLO

Schilpario
h. 21 // Piste da sci 
FIACCOLATA 
& FUOCHI D'ARTIFICIO
Fiaccolata di fine anno 
sulla pista Paradiso. 
A seguire spettacolo 
pirotecnico. 
www.valdiscalve.it

FOLCLORE

Selvino
h. 22 // Piazza del Comune 
CAPODANNO 
IN PIAZZA
Musica, animazione e dj set 
per accogliere il nuovo anno.
altopianoselvinoaviatico.it

SpETTACOLO

Palazzolo sull'Oglio (BS)
h. 22 // Teatro Sociale
CAPODANNO 
SPETTACOLARE!
Una banda di supereroi 
cercherà di salvare il nuovo 
anno dalle sgrinfie del 2017.
www.filodirame.it
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FOLCLORE

Selvino 
h. 20 // Centro paese
LA NOTTE NERA 
Per la quarta edizione, 
la magia delle notti invernali, 
con spettacoli luminosi 
e musicali.
altopianoselvinoaviatico.it

FOLCLORE

Aviatico
h. 21 // Loc. Ganda
LA BEFANA 
VIEN DI NOTTE..
Serata osservativa 
con descrizione 
del cielo presso l'Osservatorio 
delle Prealpi Orobiche.
www.astrobg.it

SABATO 6 GEN

SpETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Audit. Piazza Libertà
PULCINELLA
I burattini di Napoli 
per festeggiare l’Epifania.

 AuditoriumAlbino

SpETTACOLO 

Bergamo
h. 18 // Teatro Sociale
IL LAGO DEI CIGNI
Sul palco il Balletto 
di San Pieroburgo 
sulle musiche di Tchaikowsky 
e le coreografie di Petipa.
www.ticketone.it

MERCOLEDì 3 GEN

FOLCLORE

Valbondione
h. 20,30 // Loc. Fiumenero 
PRESEPE VIVENTE 
Tradizionale appuntamento 
con il presepe a Fiumenero.   
www.turismovalbondione.it

GIOVEDì 4 GEN

CULTURA

Albino
h. 20,30 // Biblioteca comunale 
GIORGIO VASTA 
Proseguono gli appuntamenti 
culturali del festival 
«PresenteProssimo». 
www.presenteprossimo.it

VENERDì 5 GEN

FOLCLORE

Casnigo
h. 18 // Santuario SS. Trinità 
EPIFANIA CON I RE MAGI 
Tradizionale rappresentazione 
dell’arrivo dei Re Magi. 
lecinqueterredellavalgandino.it 

SpETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Auditorium di Loreto 
ARIANNA LA RENNA
Sul palco Teatro La Baracca. 
Replica domenica alle 16,30. 
pandemoniumteatro.org

FOLCLORE

Gandino
h. 11,45 // Loc. Cirano
LA BEFANA VIEN DAL CIELO
Tradizionale arrivo 
della Befana… dal cielo!
lecinqueterredellavalgandino.it

SpETTACOLO

Albino
h. 16,30 // Auditorium Cuminetti 
LA BEFANA VIEN DI NOTTE
Il 6 gennaio Teatro Prova 
porta in scena... la Befana!   

 AuditoriumAlbino

SpETTACOLO

Ponte San Pietro 
h. 20,30 // Oratorio maschile
L'EREDITÀ 
DE LA SCIURA 'SUNTA
Al via la rassegna teatrale 
con la Compagnia del Mercato 
di Terno d’Isola.
www.isolabergamasca.org

SpETTACOLO

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
LA MACCHINA 
DELLA FELICITÀ
Sul palco Flavio Insinna.
Replica domenica alle 16. 
www.teatrocrystal.it

DOMENICA 7 GEN

SpETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
NEVE
Per «Giocarteatro», la storia 
di Gigi e il suo odio per la neve.
www.teatroprova.com

SpETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Audit. Piazza Libertà 
PULCINELLA
Il Premio Ravasio 2015 
ospite della stagione 
«I Teatri dei Bambini».   

 ITeatriDeiBambini

SpETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Creberg Teatro 
LA DANZA DELLE LIBELLULE
Si alza il sipario al Creberg 
Teatro per la Stagione 
di Operetta del Donizetti. 
www.teatrodonizetti.it

GIOVEDì 11 GEN

SpETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
LA VITA FERMA
Al via la Stagione di Altri 
Percorsi. Replica venerdì 12.
www.teatrodonizetti.it

GOSPEL SULLE RIVE DEL LAGO: 
A LOVERE «RODERICK GILLES & GRACE»

Sulle sponde del lago d’Iseo il concerto natalizio è a ritmo gospel. Sabato 23 dicembre 
la Chiesa di San Giorgio a Lovere ospita, a partire dalle 20,45, la musica e l’allegria di 
«Roderick Gilles & Grace». Roderick Giles, nato a Washington, comincia a studiare mu-
sica e canto sotto la guida di Joyce Garrett e incomincia a far parte di vari cori gospel 
già da quando era alle scuole medie. All’età di 22 anni Roderick apre una sua agenzia 
musicale per promuovere le composizioni per funzioni religiose ed eventi speciali. Da 
allora, con il suo gruppo «Grace», composto da 6 cantanti di grande talento, si esibi-
sce in tutto il mondo. Nel settembre del 2013, in particolare, Roderick e il suo gruppo 
hanno preso parte alla 52esima registrazione a cura della cantante Gospel Dorothy 
Norwood. Nei concerti di «Roderick Gilles & Grace» si può ascoltare la passione e la 
devozione per il canto gospel che emergono attraverso brani che infondono in tutti 
gli ascoltatori il messaggio di pace, amore gioia e speranza. Ingresso libero.
 

info www.lovereeventi.it

23 DICEMBRE

GENNAIO 
2018
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BABBO RUnnInG:
TORnA In CITTà LA CORSA DEI BABBI nATALE   

Per il settimo anno consecutivo torna «Babbo Running», la camminata ufficiale 
con barba e costume rosso! Una giornata all’insegna della gioia del Natale, del di-
vertimento e della solidarietà, un percorso di 5 chilometri a ritmo libero tra le vie 
del centro città. 
Il ritrovo è fissato in Piazza Matteotti alle 9,30 presso il «Babbo Runnning Village», 
un’area interamente dedicata ai partecipanti, dove ci si potrà iscrivere e ritirare il 
kit gara, con dj-set e speaker di R101, la radio ufficiale dell’intero tour, attività 
ludico-sportive e show con ospiti e testimonial. 
La partenza della marcia, realizzata con il Patrocinio del Comune di Bergamo, è  
prevista per le 10,30, quando un’esplosione di cappellini rossi invaderà le vie del 
centro città. All’arrivo panettone, defaticamento e premiazioni, con coppe e gadget 
per tutti, tra cui premi speciali per i runners con il costume più stravagante.

info www.babborunning.it

24 DICEMBRE

MUSiCA

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
NOMADI DENTRO 
Sul palco dei Creberg 
la musica dei Nomadi
crebergteatrobergamo.it

CULTURA

Romano di Lombardia
h. 20,30 // Palazzo Miratori 
GIANPIERO PIRETTO 
Continuano gli appuntamenti 
di «PresenteProssimo».
www.presenteprossimo.it

SABATO 13 GEN

CULTURA

Villa di Serio
h. 18 // Cineteatro don Bosco 
MARCO OLMO 
Proseguono le date 
del festival culturale 
«PresenteProssimo». 
www.presenteprossimo.it

SpETTACOLO

Ponte San Pietro 
h. 20,30 // Oratorio maschile
MAL CHE LA 'NDAGHE…
Prosegue la «Rassegna 
Teatrale dell’Isola» 
con la Compagnia 
La Meridiana di Mapello.
www.isolabergamasca.org

SpETTACOLO

Nembro
h. 20,45 // Teatro San Filippo Neri 
MILITE IGNOTO  
QUINDICIDICIOTTO
Per «PalcoScenico» Mario 
Perrotta porta sul palco le 
storie degli uomini che hanno 
vissuto la Grande Guerra. 
www.teatrosanfilipponeri.it

SABATO 20 GEN

CULTURA

Ponteranica
h. 18 // Auditorium comunale 
PAOLO RUMIZ
Continuano gli appuntamenti 
del festival culturale 
«PresenteProssimo».
www.presenteprossimo.it

SpETTACOLO

Ponte San Pietro 
h. 20,30 // Oratorio maschile
L'AMùR, SÈNSA GELOSIA, 
AL DùRA MIA!
Continua la «Rassegna Teatrale 
dell’Isola» con la compagnia 
I Brinacc di Sedrina.
www.isolabergamasca.org

SpETTACOLO

Dalmine 
h. 21 // Teatro Civico
ALESSANDRO 
BERGONZONI
Sul palco per «Comico Teatro» 
il nuovo spettacolo del comico. 
www.comune.dalmine.bg.it

DOMENICA 21 GEN

SpETTACOLO

Bergamo
h. 10,45 // Teatro San Giorgio 
IL GIARDINO DI GAIA
Continuano i «Piccoli Sguardi» 
con il giardino incantato 
di Gaia e Aprile.  
www.teatroprova.com

SpETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Audit. Piazza Libertà 
L’OCA MAGICA
La figlia del re impone un patto: 
chiunque riuscirà a farla ridere, 
l’avrà in moglie, ma chi non 
riuscirà avrà la testa tagliata.

 ITeatriDeiBambini

SpETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium di Loreto 
AAHHMM… 
PER MANGIARTI MEGLIO!
Pandemonium presenta per 
«Il Teatro delle Meraviglie» 
un perfetto s-galateo a tavola.
www.pandemoniumteatro.org

SpETTACOLO

Dalmine
h. 16,30 // Teatro Civico 
ABBRACCIO
Un abbraccio 
è il posto perfetto in cui 
abitare: Teatro Telaio ospite 
della rassegna 
«La magia delle storie».   
www.teatroprova.com

DOMENICA 14 GEN

SpETTACOLO

Bergamo
h. 15,30 // Teatro Sociale
CHE SPIRITO, 
MIA SUOCERA!
Per la prima volta sul palco 
di Città Alta una commedia 
in dialetto.
www.ducatodipiazzapontida.it

MARTEDì 16 GEN

SpETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Cinema Conca Verde 
L'INTRUSA 
Continuano 
le date al cinema 
del festival culturale 
«PresenteProssimo». 
www.presenteprossimo.it

VENERDì 19 GEN

CULTURA

Pradalunga
h. 20,30 // Sala consiliare 
MARINO NIOLA 
Continuano gli incontri 
con saggisti 
e scrittori per il festival 
culturale 
«PresenteProssimo».
www.presenteprossimo.it

VENERDì 12 GEN
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SpETTACOLO

Albino
h. 16,30 // Auditorium Cuminetti 
LUPI BUONI 
E TORI CON LE ALI
Prosegue ad Albino la 
rassegna «Bimbi a teatro». 

 AuditoriumAlbino

SpETTACOLO

Presezzo
h. 16,30 // Palestra comunale 
IL PENTOLINO MAGICO
«Teatro a Merenda» porta in 
scena un popolo di ranocchi 
in cerca di un po’ di cibo.
www.teatrodelvento.it

CULTURA

Albino
h. 20,30 // Biblioteca comunale 
GIORGIO VASTA 
Continuano gli incontri 
di «PresenteProssimo». 
www.presenteprossimo.it

MARTEDì 23 GEN

SpETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Cinema Conca Verde 
AMMORE E MALAVITA 
Continua con la rassegna 
di film del festival 
«PresenteProssimo».   
www.presenteprossimo.it

SpETTACOLO

Lovere
h. 20,45 // Teatro Crystal 
DUE 
Prosegue con Raul Bova e 
Chiara Francini la stagione 
del Teatro Crystal. Replica 
mercoledì alle 20,45.
www.teatrocrystal.it

VENERDì 26 GEN

CULTURA

Bergamo
h. 20,30 // Hotel Piemontese 
FERDINANDO FASCE 
Proseguono le date culturali 
di «PresenteProssimo».
www.presenteprossimo.it

SpETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
MISTER GREEN
La Stagione di Prosa prosegue 
con un vecchio proprietario 
di lavanderia in pensione. 
In teatro fino al 28 gennaio.
www.teatrodonizetti.it

SpETTACOLO

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
EROI
Andrea Scanzi porta in città 
storie emblematiche di sport.   
crebergteatrobergamo.it

SABATO 27 GEN

CULTURA

Bergamo
h. 9,30 // Accademia Carrara 
RAFFAELLO 
E L’ECO DEL MITO
Accademia Carrara inaugura 
un percorso emozionante 
che restituisce Raffaello alla 
dimensione più alta del mito.
www.raffaellesco.it

SpETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Teatro San Giorgio 
IL VOLONTARIO
Il tenente di cavalleria Witold 
Pilecki è l’unico a essersi fatto 
rinchiudere volontariamente 
ad Auschwitz. Perché? 
www.teatroprova.com

SpETTACOLO

Ponte San Pietro 
h. 20,30 // Oratorio maschile
TÒTA CÒLPA Dù SÒGN
Continua la rassegna teatrale 
con La Combriccola Gino 
Gervasoni di Gazzaniga.
www.isolabergamasca.org

SpETTACOLO 

Ponteranica
h. 21 // Auditorium comunale
POLVERE UMANA
Azione teatrale liberamente 
ispirata ai romanzi di Primo 
Levi di e con Giorgio Boccassi 
e Donata Boggio Sola.
www.erbamil.it

DOMENICA 28 GEN

SpETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
LA PRINCIPESSA SUL PISELLO
Si può andare d’accordo 
anche se si è diversi?  
www.teatroprova.com

SpETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Audit. Piazza Libertà 
FATE D’ACQUA
Un viaggio nel mondo 
fantastico delle Fate d’Acqua. 

 ITeatriDeiBambini

SpETTACOLO

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium di Loreto 
COME SORELLE
L’Olocausto visto con gli occhi 
dei bambini di allora.   
pandemoniumteatro.org

SpETTACOLO

Ambivere
h. 16,30 // Audit. socio-culturale 
IL GATTO CON GLI STIVALI 
«Teatro a Merenda» presenta 
Teatro dell'Elica. 
www.teatrodelvento.it

MARTEDì 30 GEN

SpETTACOLO

Bergamo
h. 20,30 // Cinema Conca Verde 
NICO 1988 
Continuano i film del festival 
«PresenteProssimo».   
www.presenteprossimo.it

MERCOLEDì 31 GEN

FOLCLORE

Ardesio 
h. 20 // Largo Volta
LA SCASADA DEL ZENERù
Tradizionale corteo e falò 
per scacciare l’inverno.
www.viviardesio.it

SUL PALCO 
DEL SOCIALE 

ARRIVA 
IL DIALETTO 

«Bergamo va a teatro», 
nientemeno che al Teatro 
Sociale, grazie all’impe-
gno del Ducato di Piazza 
Pontida e alla collabora-
zione con la Fondazione 
Teatro Donizetti. Saranno 
tre le compagnie ama-
toriali bergamasche che 
saliranno sul più presti-
gioso palcoscenico della 
città. A calcare le scene 
per prima sarà la Compa-
gnia Carlo Bonfanti con 
la brillante commedia 
«Che spirito, mia suoce-
ra!». Toccherà poi al Te-
atro Stabile del Gioppino 
presentare, domenica 11 
febbraio, il suo musical 
«La càrica di Méla e Ü», 
mentre domenica 4 mar-
zo la Compagnia teatrale 
Franco Barcella offrirà 
al pubblico l’esilarante 
«Sarto per Signora».
In «Che spirito, mia suo-
cera!» Ortensia attende 
con grande ansia il ri-
torno della cara mamma 
Palmira. Non è così per 
Piero che, ormai stremato 
dall’assurda situazione, 
pensa solo ad “addolcirsi” 
la serata con la compli-
cità dell’amico Carlo. La 
volontà ottusa di Orten-
sia nel voler riprendere 
i contatti con la mam-
ma sfocia in azioni non 
sempre lecite, fino a farla 
apparire una pericolosa 
criminale.

 info 
www.ducatodipiazzapon-

tida.it    

14 GEnnAIO 
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info

dal 9 DIC al 19 GEN

Sabato 9 dicembre alle 18 la galle-
ria d’arte di Franca Pezzoli ospita 
l’inaugurazione della nuova mostra: 
fino al 19 gennaio in esposizione 
«Variazioni», una raccolta di ope-
re dell’artista bergamasco Alfonso 
Rocchi. 
Durante l’opening verrà presentata 
in galleria la scatola «Dolcetti con 
Arte», realizzata in collaborazione 
proprio con Alfonso Rocchi. I Dol-
cetti nascono nel 1992 dalla ricerca 
del pasticcere Filippo Bosio per cre-
are un prodotto fatto interamente a 
mano, un piccolo delicato biscotto 
che si mangia volentieri a ogni ora 
del giorno, con ingredienti sempli-
ci, friabile e gustoso, 100% italiano 
e creato con i prodotti del nostro 
territorio con tracciabilità di filiera, 
farina macinata a pietra, nocciole e 
burro delle nostre mucche. Un modo 
per unire in allegria e simpatia arte 
e arte.
Alfonso Rocchi è nato nel 1951 a 
Villa d’Ogna, in Val Seriana, dove 
ancora oggi vive e lavora. Dal 1984 
dipinge su tela le sue splendide 
fanciulle. Dal 1995 si susseguono le 
sue mostre personali e collettive in 
Italia e all’estero. Tra le istituzioni 

che hanno ospitato le sue mostre 
ricordiamo: Franca Pezzoli Arte 
contemporanea di Clusone, Gallery 
Doris Ghetta di Ortisei, Galleria 
Alessandro Ghiotto a Vicenza, Anti-
quariato Ubiali e En Passant arte di 
Bergamo, Deutsche Bank a Treviglio 
e Galleria d’arte contemporanea Sta-
tuto 13 di Milano.
Alfonso Rocchi è stato, inoltre, fi-
nalista del premio Arte Mondatori 
1992 e fra i vincitori del premio 
Arte Mondatori 2000.
“Sono belle queste donne assor-
te e silenziose. Ed è la prima cosa 
che colpisce. Ma a guardarle con 
attenzione, quella con la bottiglia 
di coca cola e l’altra con la petti-
natura bizzarra sulla testa; e poi 
ancora colei che ha un piercing al 
lobo dell’orecchio in cui ha infilato 
una spilla da balia e quella che ha 
appena accartocciato un pacchetto 
di sigarette e lo ha lasciato vicino a 
se, ci si accorge che in realtà, tut-
te sono una. Sempre la stessa che, 
ogni volta, mette in scena la sua 
diversa rappresentazione, un serissi-
mo gioco al quale siamo chiamati a 
partecipare.” (Tratto da «Donne nel 
tempo» di Lea Mattarella)

«VARIAZIONI»: 
LE FANCIULLE DI ROCCHI

FrAnCA peZZoli rinnovA 
lA trAdiZone di «dolCetti Con Arte»

0346.24666  
info@pezzoliarte.com  
www.pezzoliarte.com

Franca Pezzoli 
arte contemporanea 

 Clusone 

dove

1 - Alfonso Rocchi
 Voyage selon Gulliver
 olio su tavola 

2 - Alfonso Rocchi
 Fanciulla in rosa
 olio su tavola 

1

2
INAUGURAZIONE con presenza dell’ARTISTA - Sabato 9 Dicembre - dalle ore 18.00                                                

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

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, 2016 e 2017.

9 . 1 2 . 2 0 1 7  -  1 9 . 0 1 . 2 0 1 8
M

a
d

o
nn

a
 c

o
n 

Ba
m

b
in

o
 e

 c
o

ca
 c

o
la

, o
lio

 s
u 

ta
vo

la
 e

 te
la

, c
m

.3
6x

29

A
lfo

ns
o

 R
o

cc
hi



«VARIAZIONI»: 
LE FANCIULLE DI ROCCHI

INAUGURAZIONE con presenza dell’ARTISTA - Sabato 9 Dicembre - dalle ore 18.00                                                

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

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, 2016 e 2017.

9 . 1 2 . 2 0 1 7  -  1 9 . 0 1 . 2 0 1 8

M
a

d
o

nn
a

 c
o

n 
Ba

m
b

in
o

 e
 c

o
ca

 c
o

la
, o

lio
 s

u 
ta

vo
la

 e
 te

la
, c

m
.3

6x
29

A
lfo

ns
o

 R
o

cc
hi



5454
p

R
IM

o
 p

Ia
n

o
 //

 A
RT

E

«DOMENICHE IN SANTA MARTA»
Prosegue con grande succes-
so l’iniziativa «Domeniche in 
Santa Marta»: UBI Banca invita 
bergamaschi e turisti a unirsi 
alle visite guidate gratuite di 
ogni prima domenica del mese 
e a scoprire così il Chiostro di 
Santa Marta, autentico gioiello 
di architettura rinascimentale, 
parte dell’antico monastero do-
menicano femminile di Santa 
Marta (fondato nel 1335-40), 
ristrutturato dall’architetto Lu-
igi Angelini nel 1935 e dal figlio 
Sandro nel 1991.
Il Chiostro è diventato nel tem-
po, grazie alla Banca, un prezio-
so scrigno d’arte nel cuore della 
città, ricco di testimonianze 

storiche, religiose e culturali, 
nonché scenario di eventi mu-
sicali, mostre ed esposizioni 
nonché di importanti creazioni 
della scultura moderna e con-
temporanea: dal «Grande Cardi-
nale seduto» di Giacomo Manzù 
alle «Suore che comunicano» 
di Elia Ajolfi, all’eccezionale 
monolito «Untitled» dell’artista 
anglo-indiano Anish Kapoor.

3 DICEMBRE

Visite guidate gratuite 
tutte le prime domeniche del mese 

dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17

CHIOSTRO DI SANTA MARTA

«ART UP»
INCONTRI RAVVICINATI CON LA COLLEZIONE D’ARTE 

DI UBI BANCA 
«Art Up» è un’iniziativa di ca-
rattere culturale promossa sin 
dal 2014 da UBI Banca che 
consente di rendere visibili al 
pubblico opere d’arte antica e 
contemporanea normalmente 
inaccessibili perché ubicate 
negli uffici, nelle filiali, nei 
caveaux. Ogni mese, nell’atrio 
della Sede Centrale di Piazza 
Vittorio Veneto, l’esposizione 
potrà riguardare un dipinto, 
una scultura, un disegno, una 
fotografia, un’installazione 
e verrà descritta tramite una 
scheda storico-critica illustrata 
e collezionabile, che non è una 
semplice presentazione, ma un 

vero e proprio invito alla let-
tura e alla fruizione, realizzata 
dallo storico dell’arte Enrico De 
Pascale.
Durante il mese di dicembre 
verrà esposta l’opera dal titolo 
«Multiplo colore» di Michelan-
gelo Pistoletto, artista tra i più 
rappresentativi del movimento 
dell’Arte Povera; questa seri-
grafia è emblematica dell’ori-
ginale riflessione inaugurata 
dall’artista agli inizi degli anni 
Sessanta sul tema del doppio, 
della relazione tra immagine e 
verità, tra la rappresentazione 
artistica e la realtà vissuta dal-
lo spettatore.

DICEMBRE

UBI BANCA 
SEDE DI BERGAMO

PIAZZA VITTORIO VENETO, 8
Da lunedì a venerdì  

dalle 8,20 alle 13,20 
e dalle 14,40 alle 16,10



 

DICEMBRE 2017
UBI BanCa - SEDE DI BERgaMo PIazza VIttoRIo VEnEto, 8  

Da lunedì a venerdì dalle 8,20 alle 13,20 e dalle 14,40 alle 16,10

MICHELAnGELO PISTOLETTO, 1991«MULTIPLO COLORE»SERIGRAFIA SU ACCIAIO InOX, CM 100X100

Art
UpArt UpInContRI RaVVICInatI Con la CollEzIonE D'aRtE 

DI UBI BanCa
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Fino al 10 dicembre
MONTI, SORGENTI 
DALL’ ACQUE… ADDIO
Bergamo - Mon. S. Maria del Lavello
www.fondazionebernareggi.it

Fino al 23 dicembre
TRE ARTISTI MADI
Bergamo - Galleria Marelia
www.galleriamarelia.it

Fino al 17 dicembre
PEPI MERISIO 
IL GIOCO
Romano di L. - Palazzo Muratori
www.photogarage.eu 

Fino al 26 dicembre
SAN MARTIN’S POP
Alzano L. - Fond. Mazzoleni Onlus
www.fondazionemazzoleni.com

Fino al 17 dicembre
ANTOLOGICA 
DEL CENTENARIO
Calcio - Castello Oldofredi
www.comune.calcio.bg.it

Fino al 26 gennaio
DIABOLIKA MANO
Bergamo - 255 Raw Gallery
www.255.gallery

Fino al 25 febbraio
NATURA MORTA 
DI MORANDI
Bergamo - GAMeC
www.gamec.it

Fino a ottobre 2018
PAUSA PRANZO
Dalmine - Fondazione Dalmine
www.fondazionedalmine.org

fino al 22 dicembre 

Bergamo  
Showroom Elisa Gatti

SUZANNE CRISTOFOLETTO
Venerdì 1 dicembre alle 18 
inaugurazione della mostra 
«Energi&…» dedicata ad 
alcune opere dell'artista 
Suzanne Cristofoletto presso 
lo Showroom Elisa Gatti, 
via Borgo Palazzo.
Non è facile descrivere 
i quadri di Suzanne perché 
sfuggono da qualsiasi 
tipo di classificazione 
tradizionale, tutti, però, 
sono contrassegnati dal 
denominatore comune 
dell'energia, da qui il titolo 
della mostra. 
Lo spettatore verrà 
sicuramente avvinto 
dai cromatismi intensi 
e dalla pregnante 
matericità del colore, che lo 
trasporteranno direttamente 
nel mondo dell'artista. 
A questo si aggiunte l’elegante 
cornice dello Showroom che 
permetterà allo spettatore 
di accedere anche a un mondo 
di forme spesso 
uniche e preziose.

 ElisaGattiOggettiperlacasa

fino al 23 dicembre 

Bergamo
Viamoronisedici Spazio Arte

ONTOGENESI 
ORTOGONALE
Sabato 2 dicembre, 
inaugurazione 
della mostra di Oberti 
che resterà visibile 
fino al 23 del mese.
Carlo Oberti, 
con le sue opere, riesce 
a ricomporre la dicotomia 
esprit de geometrie / esprit 
de finesse, in una sintesi 
geometrica della sensibilità, 
dove la geometria 
ritorna ad appartenere 
al mondo della vita 
e delle sue pulsazioni vitali. 
Nell’interno più potente, 
fatto di forme simboliche 
perfette, ordinate 
e cristallizzate 
nella precisione congelata, 
sembra quasi sfuggire 
la vita, ma è solo una 
effimera impressione, perché 
proseguendo nell’attenzione 
veniamo raggiunti 
da richiami e sottintesi: 
anche da finestre sigillate 
può esalare la vita.  
www.viamoronisedici.it

Bergamo 
Polo Fieristico

FIERA 
DEGLI SPOSI
Alla 20esima edizione, 
torna anche per il 2018 
il Salone degli sposi e della 
cerimonia.
Bergamo Sposi è il punto 
di riferimento del nord Italia 
nel settore matrimonio. Nasce 
nel 1997 con l’intento di 
promuovere aziende e marchi 
locali che si distinguono per 
qualità e competenza. 
Dopo vent’anni di successi 
e innovazioni, il salone 
è riconosciuto a livello 
nazionale e ogni anno 
propone le migliori aziende 
del settore a oltre 5.000 
nuove coppie di futuri sposi.
Tutti i visitatori non ancora 
sposati possono iscriversi 
al concorso «Fortunati in 
Amore» che ogni anno 
premia i visitatori più 
fortunati. Quattro preziosi 
premi in estrazione, dal 
viaggio alle Mauritius, alle 
fedi nuziali e altro ancora.
www.fierabergamosposi.it

dal  2 al 4 febbraiofino al  26 gennaio

Bergamo 
GAMeC e Accademia Carrara

RAFFAELLO ANTEPRIMA
È stata avviata la convenzione 
quinquennale tra Fondazione 
Accademia Carrara e 
Fondazione Brescia Musei, 
in un'ottica di condivisione 
d'intenti e di vicinanza 
culturale, oltre che territoriale. 
Un accordo che favorisce 
la conservazione, la ricerca 
e la promozione delle 
collezioni e che, per tante 
parti, si rivolge al pubblico. 
Primo evento: Raffaello 
Anteprima. In un percorso 
di avvicinamento verso 
«Raffaello e l’eco del mito», la 
grande mostra protagonista 
a Bergamo da fine gennaio a 
maggio 2018, il prestito de «Il 
Cristo Redentore benedicente» 
(circa 1505) del maestro 
urbinate, appartenente alla 
collezione della Pinacoteca 
Tosio Martinengo di Brescia, 
sarà visibile in Accademia 
Carrara fino al 26 gennaio 
2018 a fianco del «San 
Sebastiano», capolavoro del 
museo bergamasco.
www.raffaellesco.it



BERGAMO 
SPOSI
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FIERA DI 
BERGAMO

20° Salone  
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e della 
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fierabergamosposi.itScarica il tuo
biglietto omaggio

Iscriviti al 
wedding workshop

📞📞📞 📞800 90 33 20Facebook    INSTAGRAM

organizzata da in collaborazione conideata e promossa da main sponsor



 info www.terredelvescovado.it

“Profumi antichi e ancestrali raccon-
tano una tradizione sedimentata nei 
secoli. I segni indelebili della terra e 
dell'opera dell'uomo sono testimoni 
di una storia millenaria capace di 
adattarsi ai tempi e alle esigenze 
della modernità. Terre del Vescova-
do, una moderna tradizione antica.” 
Le Terre del Vescovado sono ricche 
di sapori, non solo da gustare, ma 
anche da vivere: passione, dedizione, 
tradizione e innovazione… questi gli 
ingredienti di un territorio tutto da 
scoprire. Un vero viaggio alla sco-
perta dei tanti prodotti d’eccellenza 
delle Terre del Vescovado: preziosi 
vini e distillati, olio d’oliva, miele, 
confetture, salumi e prodotti caseari, 
birre artigianali e tanto altro ancora. 
Da questa ricchezza nascono i «Sa-
pori del Vescovado», marchio che 
contraddistingue i prodotti di punta 
di ciascuna azienda associata, una 
selezione di eccellenze enogastro-
nomiche bergamasche. Sapori ricchi 
di storia, simbolo della qualità e del 
legame dei nostri produttori con il 
territorio.  

È possibile scoprire i Sapori del 
Vescovado durante i Mercatini di 
Natale a Brusaporto (3 dicembre), 
Scanzorosciate (3-8-10 dicembre), 
Seriate (10 dicembre) e Pedrengo 
(17 dicembre). Durante i mercati-
ni troverete i Sapori del Vescovado 
racchiusi in preziosi cesti o potrete 
comporre voi stessi un regalo unico 
ed esclusivo con i sapori d’eccellen-
za del nostro territorio. I cesti di 
Natale con i Sapori del Vescovado 
sono prenotabili anche a Scanzoro-
sciate, presso la Sede del Consorzio 
Tutela Moscato di Scanzo, la For-
neria Cortinovis e il Panificio Oro 
Bianco; a Pedrengo, presso l'Az. 
Ag. Palamini, l’Enoteca Numero 14 
e la Dolce Pausa; ad Albano Sant’A-
lessandro, presso il Birrificio Movi-
da. Con il nuovo anno sarà inoltre 
possibile trovare proposte di menu 
a km0 con i Sapori del Vescovado 
presso i ristoranti, le trattorie e gli 
agriturismi associati.
L'elenco di tutti i Sapori del Vesco-
vado è consultabile sul portale turi-
stico o sull'APP ufficiale.

NASCE IL MARCHIO 
SAPORI DEL VESCOVADO

le terre del vesCovAdo 
risCoprono sApori AntiChi
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ADV

Tutto il meglio dell’enogastronomia
del nostro territorio.

Scoprili su
www.terredelvescovado.it
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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 è solo 
un negozio: qui infatti è possibile 
fermarsi per un momento di degu-
stazione di taglieri e ottimi vini, un 

modo per conoscere da vicino il gu-
sto inconfondibile 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
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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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UNA SCUOLA A TUA DIMENSIONE
SVILUPPA LE COMPETENZE
E COLTIVA IL TUO POTENZIALE

16 DICEMBRE 2017   20 GENNAIO 2018

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
percorso Relazioni Internazionali per il Marketing 

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
opzione economico sociale

Via Maglio del Rame, 6 A   BG
tel. 035.218436
segreteria@istitutotecnicosanpaolo.org www.istitutotecnicosanpaolo.org

OPEN DAY dalle 15.00 alle 18.00


