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BERGaMO

MUSEO DELLA 
FOTOGRAFIA 
SESTINI
Il nuovo museo 
ospitato al Convento 
di San Francesco racconta 
la storia di Bergamo, 
per immagini. 
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BERGaMO

LA  STAGIONE 
DEI TEATRI
Il Teatro Sociale di Città 
Alta ospita il ricco 
calendario di Prosa 
e Altri Percorsi. 
Tra i grandi nomi spicca 
Laura Curino. 
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BERGaMO E pROV.

SANTA LUCIA 
2018
Dal 3 al 16 dicembre 
musei, teatri, centri socio 
culturali e biblioteche 
propongono un ricco 
programma di iniziative 
per vivere l’attesa 
della Santa. 

PRESENTE 
PROSSIMO
Continuano gli incontri 
con scrittori e saggisti 
per imparare a leggere 
e scrivere l’oggi. 
A dicembre e gennaio 
anche la minirassegna 
«Cinema Italia».

FOlClORE
pag. 20     
C. DElla pREsOlaNa

MERCATINI 
DI NATALE
Fino al 16 dicembre 
ai piedi della Presolana 
si respira aria natalizia 
tra artigianato, addobbi, 
sapori locali e attività 
per bambini. 

FOlClORE
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GROMO

LA  CASA 
BERGAMASCA 
DI BABBO NATALE
Fino al 26 dicembre 
Babbo Natale invita 
tutti a casa sua, 
nel Borgo più bello 
della Val Seriana!

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. 

MOsTRE
pag. 56
ClUsONE

SERGI 
BARNILS
L’8 dicembre Franca 
Pezzoli inaugura 
la personale invernale, 
addolcita dalla 
tradizionale scatola 
«Dolcetti con arte». 

aGENDa
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BERGaMO E pROV.

EVENTI
DI DICEMBRE 
E GENNAIO
Ogni giorno 
un calendario ricco 
di appuntamenti 
da non perdere.
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UNA STORIA 
FATTA DI IMMAGINIdal 17 NOVEMBRE

dove
Museo 

della fotografia Sestini, 
Convento di San Francesco 
Piazza Mercato del Fieno 

Bergamo 

info
www.museodellestorie.

bergamo.it

Sabato 17 novembre Comune di Ber-
gamo, Museo delle storie di Bergamo 
e Siad Fondazione Sestini hanno 
raggiunto insieme un importante tra-
guardo, composto da tanti tasselli, 
tante storie che hanno fatto la sto-
ria: un Museo interamente dedicato 
alla fotografia. A partire dal 2000, 
la comunità bergamasca ha sentito 
l’esigenza di affidare al Museo delle 
storie di Bergamo alcuni frammenti 
della propria memoria individuale e 
collettiva, che oggi, 18 anni dopo, si 
compone di ben 1.200.000 immagini, 
racchiuse all’interno dell’Archivio fo-
tografico Sestini, con i suoi 11 fondi: 
Fondo Museo del Risorgimento, Rac-
colta Domenico Lucchetti, Fondo 
Fausto Asperti, Studio Pesenti, Fondo 
Gianfermo Musitelli, Agenzia Viaggi 
Lorandi, Fondo Nicola Burgarella, 
Fondo Tito Terzi, Fondo Pepi Merisio, 
Fondo Eugenio Goglio, Fondo Alfonso 
Modonesi. Il Museo nasce da un pro-
fondo senso di gratitudine verso tut-
ti coloro che hanno affidato al Museo 

delle storie il loro patrimonio foto-
grafico, e verso Siad Fondazione Se-
stini che ha reso possibile, insieme al 
Comune di Bergamo e al Museo delle 
storie di Bergamo, la nascita di un 
polo dedicato alla conservazione, alla 
catalogazione, alla ricerca e allo stu-
dio della fotografia. Gratitudine che 
sfocia nella volontà di ricambiare il 
gesto di fiducia, restituendo alla cit-
tà il proprio patrimonio. La missione 
del Museo è di preservare e conse-
gnare alle generazioni future quella 
storia fatta di dagherrotipi, stampe, 
negativi su pellicola o lastra e molto 
altro ancora, ma soprattutto, fatta di 
ricordi impressi su questi supporti: 
da testimonianze della società nel-
la seconda metà dell’Ottocento, a 
rappresentazioni della Bergamo nei 
primi del Novecento. L’ala ovest del 
Convento di San Francesco si rende 
custode di questo importante patri-
monio, reso accessibile ai visitatori 
e agli studiosi con un vero e proprio 
viaggio nel mondo della fotografia, 

A BERGAMO NASCE 
IL MUSEO DELLA FOTOGRAFIA SESTINI

In esposizione 
scatti storici 

di città 
e provincia
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Tre tappe 
compongono 

il percorso 
espositivo

un percorso espositivo che proietta 
indietro nel tempo per rivivere la 
nascita di questa scoperta meravi-
gliosa e la storia dei primi fotografi 
bergamaschi. 
Il percorso storico si divide in tre 
tappe. «Una meravigliosa scoperta» 
è composta da undici schermi col-
locati sulla parete di ingresso che 
scompongono e ricompongono le 
immagini delle prime tre storie pro-
tagoniste del percorso. «Una mera-
vigliosa scoperta» è il racconto che 
si dipana dalla creazione dei primi 
dagherrotipi fino alla contempora-
nea dematerializzazione introdotta 
dall’avvento del digitale. «Una città 
di fotografi» ricostruisce l'arrivo del-
la fotografia nella bergamasca, dai 
primi fotografi pionieri, agli anni 
Sessanta del ‘900, quando anche 
Bergamo diventa uno dei principali 
centri della cultura fotografica in 
Italia. «Archivio fotografico Sestini» 
è una panoramica di immagini dei 
fondi contenuti nell'archivio, corre-

date dalle principali informazioni re-
lative ai fotografi e alla loro attività.
La seconda tappa, «Mani da fotogra-
fo», propone due tavoli interattivi 
che permettono di comprendere il 
progresso delle tecniche di produ-
zione dell'immagine fotografica. Si 
potrà dunque scoprire «Il mondo su 
lastra», in cui le mani del fotografo 
ci mostrano processualità antiche e 
«Il mondo su pellicola», un tavolo 
interamente dedicato al Novecento, 
quando l'introduzione della pellicola 
al posto della lastra di vetro cambia 
completamente processi e diffusione 
della fotografia. 
Terza tappa, infine, «Macchine che 
hanno fatto la storia… in pochi 
passi». Il percorso si conclude con 
una galleria di apparecchiature fo-
tografiche originali provenienti dalle 
collezioni del Museo delle storie di 
Bergamo. Otto teche sospese mostra-
no l'evoluzione di questi strumenti 
tra Ottocento e Novecento: lanterne 
magiche, dagherrotipi, macchine a
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Un museo vivo 
con spazi 

per workshop, 
ricerca ed eventi 

lastra di vetro da studio e da campa-
gna, e ancora le macchine a pellicola 
come Rolleifl ex, Hasselbald, Leica,  
Polaroid, Zeiss e Kodak. Antiche o 
recenti, di grandi dimensioni o micro 
camere, in legno, cartone, metallo o 
plastica, con lenti e ottiche sofi stica-
te, le macchine fotografi che scorrono 
in una galleria di pregevole varietà 
di modelli, talvolta pezzi rari, unici, 
introvabili!
Oltre a questo, spazi adibiti alla cata-
logazione sono quotidianamente ani-
mati da sette professionisti intenti 
nei lavori di archiviazione dei fondi 
digitalizzati, fondi che vengono poi 
conservati negli ambienti dell’archi-
vio, il cuore tecnologico del nuovo 
polo. Uno spazio workshop riserva-
to a iniziative e attività didattiche 
chiude il cerchio, aprendo il Museo 
alla possibilità di organizzare mo-
menti di studio e approfondimento.
Ma non è tutto: un portale online, 
raggiungibile dal sito del museo 
(www.museodellestorie.bergamo.it), 

permette la visualizzazione delle fo-
tografi e catalogate grazie a una ma-
schera di ricerca che consente di ap-
profondire dettagliatamente tutte le 
informazioni relative alle immagini. 
Inoltre, la sezione «Storie d'archivio» 
racconta le piccole grandi curiosità 
legate alle storie che poco alla volta 
emergono dai fondi, come la prima 
traversata a nuoto del Canale della 
Manica da parte di Enrico Tiraboschi, 
nel 1923.
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dove
Con le festività natalizie il cartel-
lone di «I Teatri dei Bambini» si ar-
ricchisce della sezione «Burattini a 
Natale». In collaborazione con Fon-
dazione Ravasio tornano, infatti, gli 
appuntamenti dedicati al teatro di 
figura e d’animazione. Quattro sono 
gli spettacoli in scena all’Audito-
rium di Piazza della Libertà dal 2 
dicembre all’Epifania. Si parte con 
«Canto di Natale» delle Marionette 
Accettella (2 dicembre, ore 16,30) 
per proseguire con «Pirù e la ven-
detta di Teodoro» della Compagnia 
Walter Broggini (16 dicembre, ore 
16,30) e con «Le Tonneau magique 
de Noël» della Compagnia Adrien 
Casidanus (23 dicembre, ore 16.30), 
recitato in italiano. Chiude la rasse-
gna, domenica 6 gennaio alle 16,30, 
«Arlecchino e la dolce Marianna» 
della Compagnia Paolo Papparotto. 
Domenica 9 dicembre, l’Audito-
rium ospita anche il debutto di «La 
lanterna di Santa Lucia» di Teatro 
Prova, in doppia replica alle 10,45 
e alle 15,30.
Con il nuovo anno riprende, più 
ricco che mai, il tradizionale calen-

dario di spettacoli per famiglie: do-
menica 13 gennaio alle 16,30 «Pam! 
Parole a matita» di Luna e GNAC 
Teatro e il 20 gennaio alle 16,30 
«Abu sotto il mare» di Pietro Piva, 
produzione di Accademia Perduta.
Continua anche «A regola d’arte», il 
ciclo di incontri con i protagonisti 
della scena, ospiti sempre all’Audito-
rium, con ingresso libero. Nel mese 
di dicembre l’orario è fissato per le 
14,45, poco prima degli spettacoli, 
e sono ben tre gli incontri program-
mati: con il regista e marionettista 
Icaro Accettella ospite il 2 dicembre 
e intervistato da Annamaria Testa-
verde; il burattinaio Walter Broggini 
con il ricercatore di teatro popola-
re Alfonso Cipolla il 16 dicembre; 
il giovane burattinaio parigino, 
vincitore del Premio Ravasio 2018, 
Adrien Casidanus il 23 dicembre con 
Luca Loglio di Fondazione Ravasio. 
Tante proposte quindi con altrettan-
te compagnie provenienti da molte 
parti, all’insegna di grandi storie e 
racconti affascinanti, per un inverno 
da trascorrere in famiglia, diverten-
dosi a teatro!

Auditorium 
Piazza della Libertà 

Bergamo 

DICEMBRE e GENNAIO 
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FESTE A TEATRO 
CON «BURATTINI A NATALE»!

IN AUDITORIUM, SPETTACOLI E INCONTRI 
CON I PROTAGONISTI DELLA SCENA

info

Tel. 375.5478181
 ITeatriDeiBambini

 Fondazione Benedetto 
Ravasio

23 DICEMBRE // LE TonnEau MagIquE DE noëL
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aMBaRaDan PRESEnTa
una BELLa noVITÀ
È iniziata il 15 novembre la nuova 
rassegna promossa dal Comune di 
Bergamo, organizzata da Ambara-
dan Teatro e ospitata allo Spazio 
Gate del Parco della Malpensata. 
Si chiama «StarGate» e ha un pro-
gramma di tutto rispetto, sempre 
a ingresso libero. Gli spettacoli, 
sempre in doppia replica, si divi-
dono tra il giovedì (18,30 e 21,30) 
e la domenica (16,30 e 18). 
A novembre sono stati ospiti, tra i 
tanti, Rita Pelusio, Les Saponettes 
e Lorenzo Baronchelli. Il mese di 
dicembre, invece, si apre con Ni-
cola Pesaresi in «Zitto quando par-
li!» (2 dic) e prosegue con Bagini 
e Carlone in «Conciorto» (6 dic), 
Mago Trabük in « Trabük Show» (9 
dic) e Carolina Khaury in «La tera-
pia del dr. Froidoni» (13 dic). Ul-
time interessanti date con Adrian 
Kaye in «Adrian Kaye Show» (16 
dic), Michele Beltrami con «Buo-
nasera» (20 dic) e Circo Pacco in 
«100% Paccottiglia» (23 dic). 
www.ambaradan.org

BIMBI a TEaTRo: 
TanTE nuoVE SToRIE
Continua all’Auditorium Cuminet-
ti di Albino la rassegna «Bimbi a 
Teatro». 
Tra dicembre e gennaio sono 4 gli 
appuntamenti dedicati ai più pic-
coli! Si parte domenica 2 dicembre 
con il «T-Rex» del Teatro Prova: in 
scena l’amicizia difficile tra una 
topolina e un T-Rex! Domenica 
16 dicembre è il turno della Com-
pagnia albinese Sabbie Luminose 
con lo spettacolo «Il triste pupaz-
zo di neve». Nella stessa giornata 
laboratori gratuiti di sand-art su 
prenotazione obbligatoria. Dopo 
la pausa natalizia si riparte dome-
nica 13 gennaio con «Dimodoché», 
spettacolo con lavagna luminosa di 
Gek Tessaro. Il 27 gennaio invece 
tocca alla compagnia veneta Sti-
valaccio Teatro con il loro «Ucci 
Ucci»: un tuffo nelle fiabe della 
tradizione passando dai ricordi dei 
nonni!
Info e prenotazioni: 3476290178/
auditoriumalbino@gmail.com
www.auditoriumalbino.it

a PaLaZZoLo 
IL TEaTRo È PoP-oLaRE!
Continua nello splendido Teatro 
Sociale di Palazzolo la stagione te-
atrale «Il Teatro è POPolare». Saba-
to 15 dicembre alle 21 Compagnia 
Burambò porta in scena «Amore e 
Psiche», una storia che racconta 
l'amore travagliato e ostacolato 
dalla diversità dei due amanti: 
Amore è un Dio mentre Psiche è 
una mortale, ma bella come una 
Dea. Domenica 16 alle 16,30, in-
vece, speciale Natale con «Befana 
Cabaret»: sul palco una Befana 
tuttofare alle prese con la ricerca 
di un suo posto tra le ‘Stelle del 
Natale’. L’anno nuovo si apre con 
Mat Teatro e «Groppi d’amore nel-
la scuraglia» del 19 gennaio alle 
21: un racconto in versi di e con 
Silvio Barbiero, in una lingua in-
ventata che richiama i dialetti del 
centro-sud: il Gramlot. Per ragazzi, 
infine, la date del 20 gennaio con 
«Il gatto con gli stivali» del Pro-
getto Zattera (ore 16,30).
www.filodirame.it

BEFana CaBaRET

uCCI uCCI

aDRIan KayE Show
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info

dal 13 DICEMBRE

PROSA E ALTRI PERCORSI 
AL SOCIALE DI CITTÀ ALTA  
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La Stagione di Prosa della Fondazio-
ne Teatro Donizetti non va in scena 
solo al Creberg: da dicembre, infatti, 
il grande teatro è anche al Sociale di 
Città Alta. E per cominciare, dal 13 al 
15 dicembre, un classico di Pirandello: 
«Uno nessuno centomila», nell’inter-
pretazione di Enrico Lo Verso. A se-
guire (dal 10 al 12 gennaio) un testo 
dell’argentino Mario Diament, «Cita a 
ciegas (Confidenze fatali)», con un 
cast che vede in testa Gioele Dix e 
Laura Marinoni. Parentesi comica, dal 
7 al 9 marzo, con la Banda Osiris e «Il 
maschio inutile». Conclude la sezione 
di Prosa al Teatro Sociale (dal 4 al 6 
aprile) «Si nota all’imbrunire», della 
drammaturga-regista Lucia Calamaro, 
affidato a Silvio Orlando e ad altri 
quattro attori. 
Il Teatro Sociale è anche la sede, 
ormai tradizionale, di Altri Percorsi: 
una finestra aperta su diversi modi 
di intendere e fare teatro oggi, con 
ampio spazio per le novità. Dà l’avvio, 
giovedì 20 dicembre, «Da questa par-
te del mare», omaggio al cantautore 

Gian Maria Testa. Il 17 e il 18 gen-
naio «Antigone» di Sofocle, in prima 
nazionale con la regia di Gigi Dall’A-
glio. Nuove proposte della prossima 
edizione di Altri Percorsi saranno le 
compagnie Punta Corsara, che il 31 
gennaio proporrà «Il cielo in una 
stanza», e Occhisulmondo che inve-
ce presenterà «Un Principe», poetica 
versione dell’«Amleto» di Shakespeare 
(14 febbraio). Laura Curino racconterà 
con «La lista» l’incredibile storia di 
Pasquale Rotondi, che durante l’ulti-
ma guerra salvò quasi diecimila opere 
d’arte dalla depredazione nazista (21 
febbraio), mentre il Teatro dell’Argine 
riannoderà, con «Casa del Popolo», la 
storia delle case del popolo in Emilia 
Romagna, in una girandola di perso-
naggi e situazioni. Il sigillo finale ad 
Altri Percorsi 2018-2019 verrà posto il 
2 maggio dall’attore-mimo bergama-
sco Marcello Magni e dal suo «Mar-
cel» dove, in duetto con Jos Houben, 
offrirà una riflessione malinconica e 
divertente sul tempo che passa. Tutti 
gli spettacoli avranno inizio alle 21. 

035.4160601/602/603 
www.teatrodonizetti.it 

Teatro Sociale 
Bergamo 

GIOELE DIX, LAURA CURINO E LA BANDA OSIRIS 
OSPITI DELLA FONDAZIONE TEATRO DONIZETTI

20 DICEMBRE // Da quESTa PaRTE DEL MaRE
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1 -  Enrico Lo Verso
 in Uno nessuno 
 centomila
     (dal 13 al 15 dicembre)

2 - Gioele Dix 
 in Cita a ciegas
     (dal 10 al 12 gennaio)
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PROSA E 
ALTRI PERCORSI
al Teatro Sociale

Enrico Lo Verso U NO N E S SU NO CE N TOM I L A | Teatro 
Franco Parenti  CITA A CIEGAS | Silvio Orlando SI NOTA 
ALL’IMBRU NIRE | Banda Osiris IL MASCHIO I NUTILE |  
Giuseppe Cederna DA QUESTA PARTE DEL MARE | ATIR 
Teatro Ringhiera A NTIGONE | Punta Corsara IL CIELO I N 
U NA STA NZ A | Occhi sulmondo U N PR I NCI PE | Laura 
Curino LA LISTA | Teatro dell’Argine CASA DEL POPOLO | 
Jos Houben e Marcello Magni MARCEL

teatrodonizetti.it

Si ringrazia A2A Ambiente per la liberalità erogata tramite Art Bonus

Media partnerCon il sostegno di
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Tra magia, comicità, grandi storie 
e ospiti eccezionali, il calendario 
invernale del Creberg Teatro di 
Bergamo pone davvero l’imbarazzo 
della scelta! 
Per le famiglie e i più piccoli la 
data da segnarsi in agenda è quella 
del 16 dicembre, quando arriverà a 
Bergamo il musical «Geronimo Stil-
ton. Nel regno della Fantasia». Sul 
palco le avventure di Geronimo che 
insieme a gnomi, folletti e draghi, 
dovrà  salvare la Regina delle Fate 
Floridiana. Il 15 dicembre invece, il 
musical in programma è «Priscilla. 
La regina del deserto», la travol-
gente avventura on the road di tre 
amici che, a bordo di un vecchio 
bus rosa soprannominato Priscilla, 
partono per un viaggio attraverso 
il deserto australiano alla ricerca di 
amore e amicizia. 
Venerdì 18 dicembre il musical dei 
record, «Dirty dancing» per l’adat-
tamento di Alice Mistroni e la regia 
di Federico Bellone. Il 18 gennaio, 
invece, «We will rock you» farà 
tremare le poltrone con i migliori 
successi dei Queen. 

Se invece preferite una serata di 
comicità, sabato 1 dicembre ospite 
Angela Finocchiaro in «Ho perso 
il fi lo». Angela si presenta in sce-
na come un’attrice stufa dei soli-
ti ruoli: oggi sarà Teseo, il mitico 
eroe che si infi la nei meandri del 
Labirinto per combattere il terri-
bile Minotauro. Affida agli spet-
tatori un gomitolo enorme da cui 
dipende la sua vita e parte. Risate 
a non fi nire anche il 31 dicembre! 
Il protagonista dell’ultimo dell’an-
no a teatro 2018 è Raul Cremona 
con «Capodanno in magia». Una 
serata all’insegna di alcuni numeri 
eccezionali di magia comica, presti-
giazione e mentalismo, intervallati 
dalle incursioni dei personaggi più 
amati di Raul Cremona. A gennaio 
ancora tante risate con gli Oblivion 
in «La Bibbia riveduta e scorretta» 
di sabato 19. 
Completano il programma invernale 
la serata dedicata al genio di «Leo-
nardo da Vinci» e condotta da Vit-
torio Sgarbi l’11 gennaio e il ballet-
to «La bella addormentata» del 20 
gennaio proposto dai Russian Stars.

info
www.crebergteatro

bergamo.it

DICEMBRE e GENNAIO 

Creberg Teatro 
Bergamo 

INVERNO SPETTACOLARE 
AL CREBERG TEATRO
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   CAPODANNO A TEATRO? 
A BERGAMO LA MAGIA DI RAUL CREMONA

15 DICEMBRE // PRISCILLa
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Come ogni anno Pandemonium Tea-
tro invita piccoli e grandi spettatori 
a vivere insieme la magia del Natale 
attraverso il teatro, con tante pro-
poste all’insegna del divertimento e 
della meraviglia, in perfetta linea 
con il titolo della rassegna che ac-
compagna le famiglie lungo tutto 
l’anno presso il Teatro di Loreto, 
«Il Teatro delle Meraviglie», che nel 
periodo natalizio propone una serie 
di appuntamenti a tema. Tra questi, 
domenica 9 dicembre alle 16,30, è la 
volta del teatro Gioco Vita con «Cir-
coluna», l’unico circoteatro d’ombre 
al mondo: uno spettacolo di grande 
suggestione con Valeria Barreca e 
Tiziano Ferrari che ci presenteran-
no un magnifi co circo dove tutti gli 
artisti sono ombre e fanno magie, 
acrobazie e grandi trasformazioni! 
Il weekend successivo presenta un 
doppio appuntamento in scena sa-
bato 15 alle 20,30 e domenica 16 
alle 16,30, con una novità di Pande-
monium Teatro «La disfi da di Nata-
le» con Lisa Ferrari, Giulia Manzini, 
Walter Maconi e Mirko Lanfredini. 

Uno spettacolo divertente che narra 
la storia di quando la Befana si ar-
rabbiò con Babbo Natale.
E dopo il Natale i festeggiamenti 
non fi niscono: sarà proprio il giorno 
dell’Epifania, infatti, ad accogliere 
un altro imperdibile appuntamento 
con una compagnia ospite: Nata 
Teatro in «Il soldatino di stagno», 
un originalissimo adattamento della 
classica fi aba con musica dal vivo, 
per la regia di Marzo Zoppello, con 
Giorgio Castagna e Lorenzo Bachi-
ni. La classica storia del soldatino 
senza una gamba e della splendida 
ballerina del carillon sarà oggetto 
di straordinarie rivisitazioni in cui 
perdersi e divertirsi insieme.
Il mese di gennaio prosegue poi con 
tanti appuntamenti e, sul fi nire, una 
sezione speciale dedicata al Giorno 
della Memoria, in cui si comme-
morano le vittime dell’Olocausto e 
a cui Pandemonium Teatro rivolge 
ogni anno una rifl essione partico-
lare attraverso proposte a tema sia 
per famiglie che per studenti e in-
segnanti.

info

pandemoniumteatro.org

DICEMBRE e GENNAIO

Auditorium sociale 
di Loreto 
Bergamo 
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ASPETTANDO IL NATALE 
CON PANDEMONIUM TEATRO

IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE, 
ATMOSFERE INCANTATE PER LE FAMIGLIE

9 DICEMBRE // CIRCoLuna



IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE, 
ATMOSFERE INCANTATE PER LE FAMIGLIE

DICEMBRE2018

GENNAIO2019

A Gennaio inoltre altri 2
spettacoli: DOMENICA 20
e DOMENICA 27 

OSPITE3 • 8 anni

Teatro Gioco VitaTeatro Gioco Vita

Circoluna l’unico circoteatro
d’ombre al mondo

OSPITE3 • 8 anni

DOMENICA 9 DICEMBRE

OSPITE4 • 10 anni

Nata Teatro

Il soldatino di stagno
adattamento della classica 
fiaba, con musica dal vivo 

OSPITE4 • 10 anni

DOMENICA 6 GENNAIO

5 • 10 anni

5 • 10 anni

Pandemonium Teatro Pandemonium Teatro 

La disfida di Natale
ovvero oggi si narra la tristissima 
storia di quando la Befana 
si arrabbiò con Babbo Natale

Pandemonium Teatro Pandemonium Teatro 

Aahhmm…
per mangiarti meglio!
un perfetto s-galateo a tavola

Pandemonium Teatro Pandemonium Teatro 

Pandemonium Teatro Pandemonium Teatro 

SABATO 15 ore 20:30

SABATO 12 ore 20:30

DICEMBRE

GENNAIO

Inizio spettacoli > DOMENICA ore 16:30 
                                 SABATO ore 20:30 

Ingresso posto unico: 6,00 Euro 
• Tessera per cinque ingressi: 25,00 Euro

INFO E PRENOTAZIONI: Pandemonium Teatro 
Tel 035.235039 > Lun./Sab.: 9:30-17:00 • Dom: 9:30-14:00
info@pandemoniumteatro.org

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO 

SOGGETTO DI RILEVANZA REGIONALE 
CON IL CONTRIBUTO DI

5 • 10 anniDICEMBRE

5 • 10 anniGENNAIO

DOMENICA 16 ore 16:30

DOMENICA 13 ore 16:30

Bergamo
OTTOBRE2018
MARZO2019

TEATRO DI LORETO 
Centro Civico di Loreto
Largo Röntgen, 4

Domeniche 
(e non solo)
a Teatro 
con la famiglia
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Torna a Bergamo, per il settimo anno 
consecutivo, «Cara Santa Lucia... », 
l'iniziativa di beneficenza incentrata 
sulla figura della martire siracusana 
portatrice di luce e di doni. Domenica 
16 dicembre, alle 17, nella chiesa di 
San Leonardo (largo Rezzara), l’attrice 
Federica Cavalli interpreterà le parole 
inedite in versi e in prosa create ap-
positamente da noti poeti e scrittori 
italiani. Gli autori invitati quest’anno, 
oltre che accomunati dalla vincita del 
prestigioso Premio Andersen, sono 
conosciuti soprattutto per la loro 
produzione destinata a un pubblico 
di bambini e ragazzi. Teresa Buon-
giorno, Chiara Carminati, Luisa Mat-
tia, Bruno Tognolini e Anna Vivarelli 
alterneranno le loro simpatiche voci 
narrative alle due “letterine” scritte 
dai poeti Davide Rondoni e Annalisa 
Manstretta. La serata sarà punteggiata 
dagli interventi vocali di Silvia Loren-
zi, versatile soprano che coniuga clas-
sica e jazz, accompagnata all’organo 
da Fabio Nava. Insieme eseguiranno, 
tra l’altro, un brano in prima assoluta 
composto dal jazzista Roberto Olzer e 

dedicato a S. Lucia. Uno spazio specia-
le avrà la fiaba musicale «Se una notte 
d’inverno un paio d’angeli…» scritta 
da Alessandro Bottelli (ideatore della 
collaudata iniziativa) in collaborazio-
ne con Michele Pozzobon, maestro di 
cappella della Cattedrale di Treviso. Ma 
la vera novità dell’edizione 2018 sarà 
l’esibizione del gruppo Dogadodoon, 
formato da alunni di seconda e ter-
za media della Scuola Secondaria “A. 
Moro” di Presezzo, che guidati dal loro 
entusiasta insegnante Sergio Rovetta 
si cimenteranno in alcuni passaggi di 
body percussion. I fondi raccolti nel 
corso del reading-concerto (a ingresso 
gratuito, con offerta libera) saranno 
interamente devoluti in favore della 
Fondazione Francesca Rava - N.P.H. 
Italia Onlus, a sostegno di un progetto 
per l’Ospedale Pediatrico NPH St Da-
mien in Haiti, che ogni anno assiste 
80.000 bambini. La manifestazione, 
prodotta da “Come un fior di loto”, 
è resa possibile grazie a Getramack, 
Oriocenter, Fondazione Credito Berga-
masco, Vitali, Lindbergh, Cooperativa 
Città Alta, Ambrosini, Co.me.c.

16 DICEMBRE
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LUCIA: LO SGUARDO CHE 
ACCENDE IL MONDO DI LUCE

Chiesa San Leonardo
Bergamo

info

338.5836380
www.comeunfiordiloto.com

PAROLE E SUONI SEMPRE NUOVI 
PER L’OMAGGIO ALLA SANTA DEI DONI 

1 -  L'attrice 
 Federica Cavalli
2 - Il gruppo Dogadodoon
3 - La cantante 
 Silvia Lorenzi
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LUCIA: LO SGUARDO CHE 
ACCENDE IL MONDO DI LUCE

PAROLE E SUONI SEMPRE NUOVI 
PER L’OMAGGIO ALLA SANTA DEI DONI 



2020

dove

Iniziati con gran successo il 17 no-
vembre, i fi ne settimana con i Merca-
tini di Natale di Castione della Preso-
lana continuano fi no al 16 dicembre. 
Ancora tre gli weekend per immer-
gersi nella fi aba del Natale, tra arti-
gianato, tradizioni, antichi mestieri, 
street food e l’immancabile presenza 
di Babbo Natale, degli Elfi  e del Treni-
no della Presolana. Un appuntamento 
immancabile, insomma, dedicato a 
tutti: ai bambini che, con la letterina 
in mano, vogliono entrare nel magico 
mondo del Natale, ai golosi che cerca-
no le specialità enogastronomiche lo-
cali, a chi è in ritardo con i regali ed 
è in cerca dell’idea giusta per tutti e 
anche a chi all’abete addobbato all’ul-
tima moda preferisce la tradizione del 
presepe. Non solo artigiani: ai piedi 
della Presolana, i Mercatini di Natale 
propongono anche la tradizione pre-
sepistica: passeggiando tra le vie del 
comune si potranno così ammirare 
presepi originali e suggestivi. Una 
mostra fotografica, invece, vi farà 
fare un viaggio nel tempo alla ri-sco-
perta del passato di Castione della 

Presolana. Le tradizioni locali vivono 
anche attraverso «Il borgo degli an-
tichi mestieri», uno spazio dedicato 
al territorio e alla cultura, un tuffo 
nella storia locale per rispolverare 
usanze e abitudini locali. Ma come 
si fa a parlare di mercatini natalizi 
senza parlare di Babbo Natale? Per 
la gioia di tutti i bambini, e anche 
di molti adulti, anche lui sarà pre-
sente a Castione della Presolana! La 
sua Casa è il regno della magia, dove 
Elfi  laboriosi proporranno ogni gior-
no laboratori, attività e sorprese per 
i più piccoli. E poi ancora la Capanna 
della Natività, il borgo di Rusio e la 
possibilità di fare un giro in calesse. 
A legare il tutto, come sempre, nell’a-
ria il profumo di caldarroste e di vin 
brulè, di legno e di montagna, oltre 
all’attesissimo Trenino della Presola-
na! Nel weekend dell’1 e 2 dicembre, 
nel fi ne settimana dell’Immacolata e 
il 15 e 16 dicembre, a fare da cornice 
alle tipiche casette di legno dei mer-
catini natalizi, ci saranno canti, cori 
e la banda che con le sue dolci note 
rallegra il cuore di grandi e bambini.

fi no al 16 DICEMBRE 

p
R

IM
O

 p
Ia

N
O

 //
 F

O
LC

LO
R

E

PRESOLANA DA FAVOLA 
CON I MERCATINI DI NATALE

Castione 
della Presolana

info
www.visitpresolana.it

AI PIEDI DELLA REGINA DELLE OROBIE 
A SPASSO TRA LUCINE E PRESEPI 



AI PIEDI DELLA REGINA DELLE OROBIE 
A SPASSO TRA LUCINE E PRESEPI 

Comune di
Castione della Presolana

17/18 novembre 
24/25 novembre 
1/2 dicembre 
7/8/9 dicembre 
15/16 dicembre
Venite a scoprire le 
tipiche casette di legno 
ricche di artigianato 
a tema e sapori della 
tradizione.
La Casa di Babbo Natale con il 
laboratorio degli elfi, il borgo 
degli antichi mestieri, 
la mostra fotografica, i presepi 
in strada, la capanna della 
Natività, il borgo di Rusio, 
il calesse e il trenino della 
Presolana!

mercatinidiNatale
C A S T I O N E  D E L L A  P R E S O L A N A

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

“...tra i 10 Mercatini più belli
da visitare con i bambini”
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Una casa ricca di sorprese, nel con-
testo di un borgo dal fascino sugge-
stivo. Babbo Natale ha scelto anche 
quest’anno la Val Seriana per aprire 
la sua Casa Bergamasca, pronta ad 
accogliere tutti i bambini. Ad aiutar-
lo, per una degna accoglienza, sono 
ancora una volta i dinamici Elfi  della 
Fattoria Ariete, impegnati a Gromo, 
in Alta Val Seriana, in uno dei Bor-
ghi più belli d’Italia cui il Touring 
Club Italiano ha anche assegnato la 
Bandiera Arancione. Ogni sabato, 
domenica e festivi, dalle 14 alle 18, 
la Casa apre le sue porte, rinnovan-
do un’atmosfera magica e irripetibile 
per la gioia di bambini e famiglie.
La novità di quest’anno è l’acco-
glienza diffusa, che fa di Gromo un 
vero e proprio villaggio natalizio. 
All’antico Castello Ginami, simbo-
lo del borgo, i bambini potranno 
scrivere la letterina da consegnare 
a Babbo Natale, ricevendo dalle sue 
stesse mani un piccolo regalo e vi-
sitando le sue segrete stanze, con 
la libera possibilità di scattare foto 

ricordo irripetibili. A Villa Magdale-
na si potranno realizzare lavoretti 
natalizi per portare a casa la magica 
atmosfera di un giorno speciale, ma 
anche il profumo e la genuinità delle 
nostre montagne. Non mancheranno 
gli animali della fattoria, mentre a 
Palazzo Milesi si potranno visitare il 
Museo delle Armi e il Museo natu-
ralistico degli animali delle Orobie, 
due collezioni che raccontano con 
reperti unici la storia delle opero-
se comunità di un tempo. L’intero 
borgo di Gromo sarà vestito a festa 
e lungo le vie i negozi ospiteranno i 
mercatini, con oggetti di artigianato 
e prodotti tipici. Il Concorso della 
Letterina assegnerà a sorteggio fra 
tutti i visitatori cinque gite gratui-
te (con tutta la propria classe!) alla 
Fattoria Didattica Ariete di Gorno e 
alle miniere della Valle del Riso.
La Casa Bergamasca di Babbo Natale 
sarà aperta ogni sabato e domenica 
dal 17 novembre al 23 dicembre, ma 
anche il 24 dicembre e (gran fi nale) 
il giorno di Santo Stefano.

BABBO NATALE 
NELL’INCANTO DI GROMO

AL CASTELLO GINAMI 
ATMOSFERA FIABESCA PER TUTTI I BAMBINI

dove

info

fi no al 26 DICEMBRE

Borgo di Gromo

347.3240391 
www.lacasabergamasca

dibabbonatale.it



AL CASTELLO GINAMI 
ATMOSFERA FIABESCA PER TUTTI I BAMBINI

Per far visita a Babbo Natale
non serve prenotazione.

Dalle 14,00 alle 18,00Dalle 14,00 alle 18,00
Ingresso unico Euro 8,00Ingresso unico Euro 8,00

NOVEMBRENOVEMBRE
   17 - 18 - 24 - 25   17 - 18 - 24 - 25   17 - 18 - 24 - 25

DICEMBRE
    1 - 2 - 8 - 9 - 15 - 16    1 - 2 - 8 - 9 - 15 - 16
    22 - 23 - 24 - 26    22 - 23 - 24 - 26
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Dopo lo strepitoso successo estivo 
della minimarcia messicana e della 
passeggiata con i lupi, Berto il Ca-
storo invita tutte le famiglie alla 
32esima edizione della Minimarcia di 
Natale! Il 30 dicembre sull’Altopiano 
di Selvino Aviatico torna la marcia 
non competitiva per grandi e piccini 
per le vie del paese avvolte da un’at-
mosfera natalizia. Musica, animazio-
ne per tutti i bambini, luci, colori e 
sempre nuove sorprese sono la chia-
ve del successo che ogni anno porta 
a Selvino migliaia di famiglie che, al 
calar del sole, formano l’allegro cor-
teo che attraversa e anima il centro 
del paese, per l’occasione vestito a 
festa. Un’occasione da vivere in fa-
miglia, per ritornare tutti bambini 
e godere dell’atmosfera natalizia, 
un pomeriggio fiabesco che lascia la 
magia negli occhi dei più piccoli (e 
non solo)! Anche quest’anno, come 
da tradizione, il ritrovo è fissato alle 
15,30 sulla piazza del Comune. Men-
tre gli ultimi ritardatari potranno 
ancora iscriversi, animazione e baby 

dance con le majorettes, il Corpo Mu-
sicale di Selvino e anche dei tradi-
zionali Famei per attendere insieme, 
divertendosi, il calar del sole. Verso 
le 17, la partenza della Minimarcia di 
Natale! Il fiume di persone, invaderà, 
così, il centro del paese, animandolo 
con musica e luci per poi ritornare 
sulla piazza del comune dove ci sarà 
ancora animazione e, per tutti gli 
iscritti, marshmallow e una bevanda 
per scaldarsi le mani e il cuore. Il 
pacco regalo per tutti i partecipanti 
alla nuova edizione della Minimar-
cia di Natale è più interessante che 
mai! Ogni iscritto riceverà una bor-
sa ricca di sorprese tra le quali uno 
splendido palloncino multicolore a 
led e vari gadget di Giochi Preziosi. 
Le iscrizioni sono aperte il 28 e 29 
dicembre presso la Casetta di Berto 
dell’Immobiliare Umile, in corso Mon-
te Rosa 46 a Selvino, dalle 10,30 alle 
12 e dalle 16 alle 18,30. È possibile 
iscriversi anche il giorno dell’evento 
sulla piazza del comune fino a pochi 
minuti prima della partenza. 

info

035.763097 
www.minimarcia.it

LUGLIO

Selvino 

A SELVINO SI FESTEGGIA 
CON BERTO IL CASTORO

A FINE DICEMBRE L’ATMOSFERA FIABESCA 
DELLA MINIMARCIA DI NATALE 

2424

30 DICEMBRE
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Dicembre... cadono le ultime foglie, 
cominciano a cadere piccoli cristal-
li di neve e si accendono i camini. 
Nelle Terre del Vescovado i borghi e 
i centri storici brillano e si colorano 
delle magiche sfumature del Natale. 
Immancabili il presepe e l'albero di 
Natale che illumina le piazze, ricco 
di addobbi, ghirlande e regali. 
Si respira un'atmosfera nuova, gio-
iosa: l'aria frizzante profuma di 
caldarroste, frittelle e zucchero fi-
lato. In sottofondo, dolci musiche 
che ci accompagnano alla scoperta 
dei villaggi di Natale: mercatini, 
zampognari, canti, pattinaggio su 
ghiaccio, stand enogastronomici e 
non solo! I mercatini di Natale nelle 
Terre del Vescovado offrono attività 
per tutte le età. I più piccoli potran-
no vivere tutta la magia delle Feste, 
grazie alle tante iniziative dedica-
te a loro e potranno incontrare di 
persona Babbo Natale. I più grandi 
si potranno riscaldare con un buon 
bicchiere di vin brulè o di cioccolata 
calda durante una piacevole passeg-
giata tra gli stand di espositori pro-

venienti da tutta Italia, alla ricerca 
di regali unici e speciali. Anche i più 
golosi saranno soddisfatti dai tanti 
prodotti dolciari e tutti gli amanti 
dell'enogastronomia d'eccellenza 
troveranno le specialità del territo-
rio e tante proposte per cesti regalo 
esclusivi con i sapori del nostro ter-
ritorio. Molti gli appuntamenti da 
non perdere nelle Terre del Vescova-
do per vivere con tutta la famiglia 
la suggestiva atmosfera natalizia: il 
2 dicembre a Brusaporto, Chiuduno, 
Costa di Mezzate e Scanzorosciate; 
il 9 dicembre a Scanzorosciate e 
Seriate; il 15 dicembre a Torre de' 
Roveri; il 16 dicembre a Carobbio 
degli Angeli, Pedrengo e Scanzoro-
sciate; il 23 dicembre a Bagnatica 
e Montello. Ma non finisce qui, du-
rante tutto il mese di dicembre nelle 
Terre del Vescovado saranno tantis-
simi gli appuntamenti per vivere la 
magia del Natale tra arte, cultura ed 
enogastronomia. Vi aspettano degu-
stazioni, spettacoli teatrali, concerti 
e brindisi per festeggiare il periodo 
più magico dell'anno!

TUTTA LA MAGIA
DELLE TERRE DEL VESCOVADO 

VIE E PIAZZE STORICHE SI ACCENDONO 
CON LA TRADIZIONE NATALIZIA

dove

info

DICEMBRE

Terre del Vescovado 

www.terredelvescovado.it
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Ad Ardesio il 31 gennaio per tradi-
zione si scaccia l’inverno e la brutta 
stagione con il rumore di campa-
nacci e il grande falò del fantoccio 
di Zenerù (Gennaione) nel grande 
evento organizzato ogni anno dalla 
Pro Loco, la «Scasada del Zenerù». 
Anche quest’anno i più piccoli saran-
no protagonisti la mattina di giovedì 
31 gennaio nel «Processo al Zenerù» 
quando i ragazzi della primaria di Ar-
desio dovranno ascoltare testimoni a 
difesa e contro Zenerù per decidere il 
suo destino: sarà giudicato innocente 
o colpevole? Il falò in programma la 
sera del 31 preannuncia già l’epilogo. 
Zenerù proverà anche a fuggire, come 
sempre, su un mezzo di trasporto che 
detta ogni anno il tema dell’evento, 
ma migliaia di persone, unite agli ar-
desiani nel chiassoso corteo per le vie 
del paese, lo cattureranno e accompa-
gneranno nel luogo ove sarà bruciato 
in un suggestivo falò. Ad accompa-
gnare il corteo, un gradito ritorno, 
I Campanacci di San Mauro Forte. Il 
ritrovo per la Scasada è giovedì 31 
gennaio alle 20 in Ponte Rino (largo 
A. Volta) per la partenza del corteo, 

seguirà il falò del Zenerù de Ardes. 
Domenica 3 febbraio nel centro stori-
co di Ardesio si svolgerà la ventesima 
edizione della Fiera delle Capre e la 
diciottesima dell’Asinello, organizza-
te dalla Pro Loco. Un appuntamento 
per appassionati, addetti al settore, 
famiglie e bambini, un’occasione di 
incontro e confronto tra i numerosi 
allevatori. Con oltre 3.000 visitato-
ri ogni anno la Fiera è un’occasio-
ne per scoprire e riscoprire Ardesio 
passeggiando tra i numerosi stand di 
attrezzature agricole, abbigliamento 
di settore, prodotti tipici e artigia-
nato. Tantissimi gli eventi, oltre al 
concorso caprino che si svolge la 
mattina, per i più piccoli battesimo 
della sella e mungitura, poi concerti, 
dimostrazioni di artigiani, spettacoli, 
degustazioni, visite guidate e pranzi 
convenzionati. Sabato 2 febbraio alle 
20,30 nel Cineteatro dell’oratorio la 
serata a ingresso libero dedicata al 
40esimo anniversario del film di Er-
manno Olmi «L’Albero degli Zoccoli». 
Main Partner di entrambi gli eventi 
la Banca di Credito Cooperativo Ber-
gamo e Valli.
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31 GEN e 3 FEB

AD ARDESIO UN FALÒ 
PER SCACCIARE L’INVERNO

SCASADA DEL ZENERÙ E FIERA DELLE CAPRE: 
IL FOLCLORE È DI CASA IN ALTA VAL SERIANA
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DOMENICA 3 FEBBRAIO

ARDESIO (BG) - 2019

Giovedì

 31 GENNAIO
La Scasada del

 18a fiera dell’Asinello

info: T. 0346 33289  - www.viviardesio.it Pro Loco Ardesio

MAIN PARTNER
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dal 3 al 16 DICEMBRE

SANTA LUCIA, LA NOTTE 
PIÙ MAGICA CHE CI SIA
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Un’atmosfera magica si diffonde in cit-
tà intorno al 13 dicembre: si respira 
un clima di festa, i più piccoli sono 
in attesa di uno dei giorni più amati 
dell’anno, Santa Lucia! L’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Bergamo 
continua a valorizzare questa tradi-
zione tipica di Bergamo segnalando 
e sostenendo le iniziative proposte 
in città. Tantissimi gli appuntamenti, 
tutti da scoprire sul sito comune.ber-
gamo.it. Come consuetudine in queste 
occasioni di festa, Museo Archeologi-
co, Accademia Carrara, Museo delle 
Storie, GAMeC e Orto Botanico sono 
in prima linea per farci riscoprire il 
nostro patrimonio storico e artistico, 
con percorsi tra arte, storia, scienza 
e natura. Da non perdere gli eventi 
al Museo Caffi: le presentazioni del 
video animato «Ecotoni», un viaggio 
attraverso i tesori del museo, e del 
nuovo numero di «Bandita», la rivista 
di Tantemani che mostra il museo con 
uno sguardo inedito. Anche i quartieri 
della città sono animati dalle attivi-
tà più svariate, a confermare come, 
anche fuori dal centro, Bergamo sia 
città vivace. Tutte le biblioteche del 
sistema urbano ospitano il proget-

to «Santa Lucia c’è post@ per te!»: 
i bambini potranno portare la loro 
letterina e leggere libri a tema. Alla 
biblioteca Gavazzeni di Città Alta la 
mostra bibliografica «Libri di buio e di 
luce: babau e bagliori» suggerisce tan-
te nuove idee per non temere l’oscu-
rità e cacciare via ogni paura, mentre 
alla biblioteca di Loreto si raccontano 
storie e filastrocche. Nei Centri Socio 
Culturali di Celadina e di Borgo Palaz-
zo si aspetterà la santa con laboratori 
manuali, a Grumello del Piano il Tea-
tro Caverna sorprenderà con musiche 
e strumenti da altre culture, mentre in 
Borgo Pignolo/Tasso e alla Malpensata 
la Santa apparirà con il suo fido asi-
nello. Da non dimenticare gli spetta-
coli per tutta la famiglia: Teatro Prova 
propone « La lanterna di Santa Lucia», 
Pandemonium «La disfida di Natale» 
e I Teatri Dei Bambini i burattini con 
«Pirù e la vendetta di Teodoro». 
«Santa Lucia 2018» presenta un ca-
lendario che saprà mantenere viva 
l’emozione e la tradizione della notte 
di Santa Lucia, una festa che può di-
ventare momento di partecipazione e 
coinvolgimento per tutti i cittadini. 

www.comune.bergamo.it

Bergamo 

TANTI GLI APPUNTAMENTI PER FESTEGGIARE 
LA SANTA PIÙ AMATA DAI BAMBINI 
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Non solo libri, ma anche fi lm nella 
programmazione di «PresenteProssi-
mo». Il festival dei narratori, giun-
to all’undicesima edizione, continua 
la sua serie di incontri con scrittori 
e studiosi di fama nazionale e in 
questi due mesi proporrà anche il 
consueto appuntamento al cinema. 
Per dicembre e gennaio, il calen-
dario principale sarà composto 
da sette incontri. Gli importanti 
scrittori che arriveranno nella ber-
gamasca saranno Mariapia Veladia-
no, Margherita Oggero, Giuseppina 
Torregrossa, Claudia De Lillo nota 
come ‘Elasti’, Simona Vinci e Matteo 
Righetto; mentre per la sezione di 
Alfabeto del Presente sarà ospite lo 
storico Alessandro Barbero che in-
terverrà sul tema ‘Caporetto’. 
A dicembre, inoltre, comincerà 
«Cinema Italia - Le nuove vie del 
cinema italiano contemporaneo», 
appuntamento che invita ad assi-
stere alla proiezione di alcuni dei 
fi lm più interessanti e alternativi 
del cinema italiano contempora-
neo, titoli premiati e selezionati 
in diverse rassegne nazionali e in-

ternazionali, con nomi signifi cativi 
alla regia o tra gli interpreti, ac-
compagnate da approfondimento a 
cura del critico Pietro Bianchi. Al 
cinema Conca Verde di Bergamo (via 
Mattioli, 65), per sette martedì dal 
4 dicembre al 29 gennaio, sempre 
con inizio alle 21, saranno proposti: 
«Sulla mia pelle» di Alessio Cremo-
nini, «Una storia senza nome» di 
Roberto Andò, «Figlia mia» di Laura 
Bispuri, «La terra dell’abbastanza» 
dei fratelli Damiano e Fabio D’In-
nocenzo, «Lazzaro felice» di Alice 
Rohrwacher, «Troppa Grazia» di 
Gianni Zanasi e «Dogman» di Mat-
teo Garrone. 
«PresenteProssimo» è promosso dal 
Sistema bibliotecario Valle Seriana 
e dal Sistema culturale integrato 
della bassa pianura bergamasca. 
Realizzato con il sostegno di Re-
gione Lombardia e con il contribu-
to di Modulor e Hotel Piemontese 
Bergamo. Partner: L’Eco di Bergamo, 
Cinema Conca Verde, Gente di Mon-
tagna, PromoSerio, L'Ora - Osserva-
torio sui segni del tempo, TEB, Leg-
gere, Libreria Spazio Terzo Mondo.

info

www.presenteprossimo.it

DICEMBRE e GENNAIO

Bergamo e provincia

AL CINEMA 
CON PRESENTE PROSSIMO 

A DICEMBRE E GENNAIO CULTURA 
CON LE PELLICOLE CONTEMPORANEE

1 -  Claudia De Lillo
2 - Alessandro Barbero
3 - Margherita Oggero

26 gEnnaIo // MaTTEo RIghETTo

2

1

3
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27 gennaio 1945: i soldati dell’eser-
cito sovietico entrano nel campo di 
Auschwitz e ciò che si presenta ai 
loro occhi consente solo di immagi-
nare la terribile verità nascosta per 
mesi in questi luoghi. È in onore di 
questa data che la Repubblica italiana 
ha proclamato il 27 gennaio “Giorno 
della Memoria”. L’Amministrazione co-
munale di Bergamo vuole dare piena 
attuazione alla legge con proposte 
di crescita culturale e civica. Accan-
to alle cerimonie istituzionali e alle 
iniziative delle istituzioni culturali, 
quest’anno l’obiettivo è concentrarsi 
su un episodio della storia bergama-
sca non a tutti noto. Se pure lontana 
dai campi di concentramento, anche 
la nostra città ha avuto un ruolo nel 
sistema di deportazione nazifascista. 
L’ex caserma Montelungo, oggetto di 
un importante progetto di riqualifi -
cazione, è stata luogo di raccolta di 
donne e uomini da deportare. Lo rac-
conta molto bene lo spettacolo che il 
Comune porterà al Teatro Sociale la 
sera del 28 gennaio (ore 21). «Matilde 
e il tram per San Vittore», una pro-
duzione Teatro della Cooperativa con 

il sostegno di Aned (regia di Renato 
Sarti, con Maddalena Crippa, Marta 
Marangoni e Rossana Mola), racconta 
gli arresti degli operai delle fabbriche 
del Milanese, i cui scioperi paralizza-
rono i grandi stabilimenti durante la 
Seconda Guerra Mondiale. 804 di loro 
sono stati rinchiusi nel 1944 proprio 
alla Montelungo, e da qui spediti, con 
due trasferimenti partiti dal Binario 
1, verso i lager nazisti. Lo spettacolo, 
gratuito, sarà aperto a tutta la citta-
dinanza, ma i primi e più importanti 
destinatari sono le giovani generazio-
ni, futuri testimoni della Memoria. 
Isrec, con Aned  Bergamo, e Bibliote-
ca “Di Vittorio” Cgil Bergamo, insieme 
a Proteo Fare Sapere, che da sempre 
si dedicano proprio al coinvolgimen-
to dei ragazzi, hanno proposto alle 
scuole percorsi di approfondimento 
sulla deportazioni politiche e, in par-
ticolare, sulla storia della Montelun-
go, per prepararsi alla visione dello 
spettacolo. L’ex caserma diventerà 
campus universitario ed è necessario 
che gli studenti conoscano quanto è 
accaduto tra quelle mura e rifl ettano 
su questi eventi.

28 GENNAIO
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BERGAMO RICORDA 
IL GIORNO DELLA MEMORIA

Teatro Sociale
Bergamo 

info
www.comune.bergamo.it

AL TEATRO SOCIALE IL RUOLO DELLA 
MONTELUNGO NEL PERIODO NAZIFASCISTA

1 -  Facciata della caserma  
 Montelungo 

  (anni '50 - '60 del Novecento)
  Archivio fotografi co 
  Sestini, Raccolta Domenico
  Lucchetti, 
  Fondo Ditta Cittadini

2 -  Lo spettacolo «Matilde 
  e il tram per San Vittore»

3 -  Sesto San Giovanni, operai  
 in sciopero alla Breda nel 

  marzo del 1944
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AL TEATRO SOCIALE IL RUOLO DELLA 
MONTELUNGO NEL PERIODO NAZIFASCISTA

GIORNO 
DELLA 
MEMORIA 
2019
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Con l’evento di domenica 2 dicem-
bre dedicato a «Bariano da scoprire» 
si completa un anno denso di atti-
vità volte a promuovere, scoprire e 
riscoprire un territorio ricco di ri-
sorse e attrattive naturali, storico 
artistiche, gastronomiche e cultu-
rali, che da alcuni anni si sta pro-
ponendo ad un pubblico sempre più 
vasto di visitatori. La media pianura 
lombarda, comprendente parte della 
pianura bergamasca, del cremasco e 
del milanese, attraversata dai fiumi 
e parchi dell’Adda, del Serio e dell’O-
glio e sede naturale di un parco ci-
cloturistico in fase di progettazione, 
da percorrere tra castelli e borghi, 
chiese e palazzi, ha un patrimonio 
e potenzialità ancora sottovalutate: 
solo grazie all’unione degli sforzi di 
comuni, enti, imprese e associazioni 
queste importanti potenzialità pos-
sono diventare fruibili a visitatori e 
turisti e fare da volano ad un’eco-
nomia della cultura e del turismo. 
L’associazione Pianura da scoprire si 
propone pertanto come riferimento 
per accompagnare il territorio verso 
uno sviluppo turistico sostenibi-
le e intende contribuire a rendere 

più visibile e visitato un territorio 
che vanta eccellenze locali in molti 
ambiti. Durante il 2018 una serie 
di iniziative hanno permesso a mi-
gliaia di turisti di riscoprire gioielli 
rinomati o tesori nascosti, palazzi 
imponenti o piccoli borghi rurali, 
parchi naturali o ciclabili e prodotti 
tipici, con eventi e attività adatte 
per ogni età e gusto: manifestazio-
ni per cicloamatori come il Festival 
Bike, la promozione congiunta del-
le «Giornate dei castelli, palazzi e 
borghi medievali», il supporto per 
le celebrazioni del 40esimo anniver-
sario del film «L’albero degli zocco-
li», la mostra d’arte contemporanea 
«Spatium» e nuove manifestazioni 
come «Bariano da scoprire» ver-
ranno riproposte per i comuni as-
sociati che ne faranno richiesta e 
rappresentano solo alcuni esempi 
di promozione di attività concrete 
e soprattutto sempre più diffuse e 
apprezzate.
Non mancate di tenervi aggiorna-
ti con le iniziative e le proposte 
dell’associazione, con unica impor-
tante mission: promuovere una pia-
nura tutta da scoprire.

DICEMBRE

UN ANNO DI…
PIANURA DA SCOPRIRE

MEDIA PIANURA LOMBARDA: 
DAL FESTIVAL BIkE AI TESORI DEL TERRITORIO

dove

info

0363.301452 
info@pianuradascoprire.it 
www.pianuradascoprire.it 

Treviglio



MEDIA PIANURA LOMBARDA: 
DAL FESTIVAL BIkE AI TESORI DEL TERRITORIO
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19 GENNAIO

L’INVERNO DI PARRE 
BALLA IL ROCK 
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Sabato 19 gennaio torna a grande 
richiesta l’evento che scalderà l’in-
verno di Bergamo e provincia: il 
«Winter Rock Festival» di Parre. Un 
evento che, se da un lato rappre-
senta un trampolino di lancio per 
gruppi musicali emergenti, dall’altra 
risulta essere un momento di aggre-
gazione per giovani e meno giovani. 
Generazioni diverse si riuniscono in-
fatti al Pala don Bosco dell’Oratorio 
di Parre per una full immersion nel 
mondo del rock. Il tutto accom-
pagnato, ovviamente, anche dalle 
migliori birre e da buon cibo come 
polletto, fagiolata e hamburger. Il 
programma del festival prende il 
largo alle 18 con l’aperitivo, mentre 
alle 19 aprono le cucine e comincia 
l’esibizione dei tre gruppi che si al-
terneranno sul palco, per una serata 
di puro rock. 
MerQuryBand, Timeless e Rising 
doors: questi i nomi delle band che 
faranno scatenare e ballare fino a 
mezzanotte. La MerQuryBand, da 
oltre 15 anni sui palchi d’Italia e 

d’Europa, si avvale di costumi, sce-
neggiature e numerose coreografie 
e ha sempre avuto come obiettivo 
primario quello di trasmettere al 
proprio pubblico le emozioni che i 
Queen del grande Freddie Mercury 
hanno saputo suscitare con canzo-
ni che hanno fatto la storia della 
musica. I Rising Doors, sui palchi 
dal 2015, regalano al pubblico i ca-
polavori dei Doors, interpretando i 
brani secondo le loro personalità e 
peculiarità, cercando di rimanere fe-
deli allo spirito della band. Giovanni 
Riggi, Gianluca Evangelisti, Daniele 
Togni, Marco Vavassori e Matteo 
Bonfanti sono cinque musicisti in-
namorati dei Doors che hanno rea-
lizzato il loro sogno di costruire un 
progetto in onore dei loro idoli e di 
portare sui palchi l’eco delle loro 
canzoni che hanno fatto la storia. 
I Timeless, invece, arrivano da Go-
rizia e vantano una collaborazione 
col batterista dei Deep Purple, Ian 
Paice, oltre a proporre anche qual-
che pezzo proprio. 

info@prolocoparre.com 
www.prolocoparre.com

Pala don Bosco
Parre

QUEEN, DEEP PURPLE E DOORS: 
TORNA IL «WINTER ROCk FESTIVAL» 

dal 1967
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QUEEN, DEEP PURPLE E DOORS: 
TORNA IL «WINTER ROCk FESTIVAL» 
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Manca poco a Natale, ma quest’anno potrebbe essere un disastro: Babbo Natale è stato 
rapito! Milioni di bambini attendono la mattina del Natale per scoprire cosa il famoso 
Babbo avrà lasciato sotto l’albero quest’anno, non possiamo di certo deluderli… aiutateci 
dunque a liberarlo! Nell’Escape Room Xmas Edition «Enigma» proposta dalla Pro Loco 
Ardesio i partecipanti si troveranno in una stanza allestita in perfetto clima natalizio e 
qui, mentre il tempo scorre velocemente, dovranno risolvere codici, enigmi, rompicapo 
e indovinelli per giungere passo dopo passo alla soluzione e riuscire così a salvare in 
tempo il Natale! È possibile provare l’escape room nei giorni 2, 8 e 9, 16, 23 e 24, 26 e 
27, 28 e 29 dicembre e il 2, 3, 4 e 6 gennaio. Il costo di partecipazione è di 10 euro a 
persona, con minimo 4 persone e massimo 6 per ciascun gruppo. Età minima consigliata 
15 anni. É obbligatorio prenotarsi contattando: Luca: 340.7651038 (dalle 16) Pro Loco: 
0346.33289 (giovedì mattina).

info info@prolocoardesio.it

DICEMBRE E gEnnaIo

SABATO 1 DIC

Fiere

Bergamo
h. 10 // Polo Fieristico
GOURMARTE
Nel weekend la kermesse 
enogastronomica al polo 
fieristico bergamasco.
www.gourmarte.it

Musica

Bergamo
h. 11 // Casa natale Donizetti 
IL VOLO DEL GUFO
Concerto del Quintetto di Fiati 
Orobie con Holly Czolacz.      
www.donizetti.org

spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Sociale 
ENRICO DI BORGOGNA
Per il festival «Donizetti 
Opera» sul palco l'opera 
di Gaetano Donizetti.   
www.gaetanodonizetti.org

FaMiglia

Bergamo
h. 20,30 // Auditorium di Loreto 
RACCONTO DI NATALE
La nuova rassegna 
«Young Adult» presenta 
una storia natalizia.   
www.pandemoniumteatro.org

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
HO PERSO IL FILO
Angela Finocchiaro 
in uno spettacolo che è 

una commedia, una danza, 
un gioco, una festa.
www.crebergteatrobergamo.it

Mercatini

Castione della Presolana
h. 10 // Centro di Castione 
MERCATINI DI NATALE
Per tutto il weekend 
la magia del Natale 
ai piedi della Presolana. 
www.visitpresolana.it

FaMiglia

Gromo
h. 14 // Borgo di Gromo 
LA CASA BERGAMASCA
DI BABBO NATALE
Per tutto il fine settimana 
Babbo Natale è di casa 
nel borgo di Gromo.    
lacasabergamascadibabbonatale.it

cultura

Parre
h. 15 // Pala Don Bosco
SOCIAL PARTY
Una festa per e con le persone 
con disabilità.  
www.prolocoparre.com

cultura

Albino
h. 18 // Auditorium Cuminetti 
MARIAPIA VELADIANO
Presente Prossimo ospita la 
scrittrice Mariapia Veladiano.
www.presenteprossimo.it

Folclore

Lovere
h. 18 // Piazza Tredici Martiri 
IL BORGO DELLA LUCE
Illuminazione artistica del centro 
storico. Fino al 13 gennaio.
www.lovereeventi.it

spettacolo

Ranica
h. 18,30 // Auditorium Gritti 
PAROLE IN TRINCEA
Luna e GNAC Teatro nel loro 
nuovo spettacolo che parla 
della Prima Guerra Mondiale. 
www.lunaegnac.com

Musica

Casnigo
h. 20,30 // Teatro Circ. Fratellanza 
CORO VOCI OROBICHE
Concerto del Coro 
delle Voci Orobiche. 
lecinqueterredellavalgandino.it

spettacolo

Villa d'Almè
h. 20,30 // Cineteatro Serassi 
SUPERCALIFRAGILISTI
CHESPIRALIDOSO
La Scuola di Danza Onstage 
di Bergamo in uno spettacolo 
a sostegno della ricerca 
dell’Istituto Mario Negri.    
Info 035.238247

spettacolo

Villa d'Ogna
h. 21 // Cineteatro Forzenigo 
IL BADANTE
Comici & Cosmetici mettono 
in scena la commedia 
dell’incomunicabilità 
del nostro tempo. 
www.villadogna.18tickets.it

spettacolo

Bottanuco
h. 21 // Sala della Comunità 
LA CÀ DI SPIRIT... USS
La compagnia del paese 
chiude la rassegna dialettale 
«Amìs a teatro».
www.teatrobottanuco.com

DOMENICA 2

Musica

Bergamo
h. 11 // Palazzo Moroni 
CONCERTO DA CAMERA 
Continuano i festeggiamenti 
per il dies natalis, con 
l’Academia Montis Regalis. 
www.gaetanodonizetti.org

cultura

Bergamo
h. 14,45 // Audito. Piazza Libertà 
ICARO ACCETTELLA
Per la rassegna «A regola 
d'arte» incontro con il regista 
e marionettista.

 ITeatriDeiBambini

spettacolo

Bergamo
h. 15,30 // Teatro Sociale 
IL CASTELLO DI KENILWORTH
Prosegue il festival 
«Donizetti Opera».   
www.teatrodonizetti.it

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Audit. Piazza Libertà
CANTO DI NATALE
Al via la rassegna «Burattini 
a Natale» con le marionette 
della Compagnia Accetella. 

 ITeatriDeiBambini

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium di Loreto 
IL FAMOSO CANTO DI NATALE
Teatri Soffiati porta a Bergamo 
il «Canto di Natale» raccontato 
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dagli orfanelli del pio Ospizio 
di Marshalsea.   
www.pandemoniumteatro.org

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Teatro san Giorgio
IL MISTERO 
DEI CAMPANELLI DI NATALE
Santa Lucia, Babbo Natale 
e la Befana sono in pericolo! 
Teatro Prova porta in scena 
la magia del Natale.  
www.teatroprova.com

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Spazio Gate, Malpensata
ZITTO QUANDO PARLI!
La rassegna «StatGate» 
prosegue con lo spettacolo 
del ventriloquo 
Nicola Pesaresi.
Replica alle 18.
www.ambaradan.org

Mercatini

Martinengo
h. 8,30 // Portici del centro
ANTIQUARIATO 
E COLLEZIONISMO
Il mondo dell'antiquariato 
si da appuntamento 
sotto i portici di Martinengo, 
dalle 8 alle 18,30.
www.martinengo.org

Folclore

Mapello
h. 9,30 // Centro storico
SOTTO LE TORRI… TORRONI!
Mapello si trasforma 
nel Villaggio di Babbo Natale!
www.isolabergamasca.org

Visita guidata

Filago
h. 9,30 // Castello di Marne 
IL CASTELLO DI MARNE
Alle 9,30 e alle 11 visita 
guidata alla scoperta 
del Castello di Marne. 
www.isolabergamasca.org

Mercatini

Brusaporto
h. 10 // Piazza Vittorio Veneto  
MERCATINI DI NATALE 
Domenica pre-natalizia 
in cui la magia 
delle feste scende in piazza 
con i tradizionali mercatini. 
www.comune.brusaporto.bg.it

cultura

Bariano
h. 10 // Centro paese 
BARIANO DA SCOPRIRE
Giornata dedicata alla scoperta 
dei tesori del territorio.
www.pianuradascoprire.it

Folclore

Selvino
h. 11 // Altopiano Selvino-Aviatico
COPPA PRESOLANA
Rievocazione storica 
della prima gara 
automobilistica bergamasca! 
altopianoselvinoaviatico.it

FaMiglia

Capriate San Gervasio
h. 15,30 // Teatrino Crespi d’Adda 
LA DISFIDA DI NATALE
Nell'ambito della rassegna 
«Teatro a merenda» 
va in scena la tristissima storia 

MARTEDì 4

cultura

Bergamo
h. 21 // Cinema Conca Verde 
SULLA MIA PELLE
«Cinema Italia» di Presente 
Prossimo propone l'ultima 
settimana di vita 
di Stefano Cucchi. 
www.presenteprossimo.it

MERCOLEDì 5

Fiere

Sarnico
h. 9 // Lungolago Garibaldi 
MERCATINO DI NATALE 
SUL LUNGOLAGO
Da oggi al 6 gennaio magia 
natalizia sul lungolago 
con artigianato, prodotti 
tipici, e articoli da regalo! 
www.prolocosarnico.it

spettacolo

Ponte San Pietro
h. 19,30 // Biblioteca Comunale 
80 MODI DI ESSERE CORNUTO
Teatro Caverna inaugura 
la rassegna «Aperibook» 
con una lettura leggera 
sul matrimonio. 
www.compagnialapulce.it

GIOVEDì 6

Food

Schilpario
h. 15 // Oratorio
SCULTURE DI CIOCCOLATO
Estemporanea di scultura 
di un blocco di cioccolato, 
a seguire merenda per i bimbi.
www.valdiscalve.it

spettacolo

Bergamo
h. 18,30 // Spazio Gate 
CONCIORTO
Prosegue la rassegna 
«StarGate» con Bagini e 
Carlone della Banda Osiris in 
«Conciorto». Replica alle 21.30
www.ambaradan.org

di quando la Befana 
si arrabbiò con Babbo Natale. 
Replica alle 17.
www.teatrodelvento.it

FaMiglia

Albino
h. 16 // Auditorium Cuminetti 
T-REX
Un Tirannosaurus Rex 
e un topolino 
possono andare d’accordo? 

 AuditoriumAlbino

Musica

Gandino
h. 20,45 // Chiesa S.Carlo B. e Mauro 
ECHI D'ORGANO
Seconda data per la rassegna 
concertistica della Valgandino, 
in coincidenza con il 
Bicentenario di Fondazione 
dell’Istituto delle Suore 
Orsoline. 
lecinqueterredellavalgandino.it

FaLSTaFF E IL ConCERTo DI naTaLE 
ChIuDono La STagIonE LIRICa

Chiusa la programmazione festivaliera del Donizetti 
Opera, al Teatro Sociale si riprende con la Stagione 
Lirica: produzione del circuito OperaLombardia, arri-
va in scena un gioiello teatrale impareggiabile come 
«Falstaff», ultima opera di Giuseppe Verdi, tratta dalla 
commedia shakesperiana «Le allegri comari di Wind-
sor». Venerdì 7 (ore 20,30) e domenica 9 dicembre (ore 
15,30), il titolo del Cigno di Busseto sarà diretto da 
Marcello Mottadelli, alla guida dell’orchestra I Pomerig-
gi Musicali e del Coro di OperaLombardia. Quello propo-
sto sarà un nuovo allestimento, con la regia di Roberto 
Catalano, le scene di Emanuele Sinisi e i costumi di Ila-
ria Ariemme – team già molto apprezzato per il dittico 
Donizetti-Mayr nel festival 2017 – e vedrà protagonista 
nel ruolo di Sir John Falstaff il baritono Alberto Gazale. 
Il mese di dicembre al Teatro Sociale si chiude domeni-
ca 23 alle 15,30 con il tradizionale «Concerto di Natale» 
con i Piccoli Musici di Casazza diretti da Mario Mora: in 
programma brani tratti dal repertorio natalizio.   

info www.teatrodonizetti.it

7, 9 E 23 DICEMBRE
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VENERDì 7

FaMiglia

Bergamo 
h. 10 // Chiostro S. Spirito, Pignolo
ASPETTANDO SANTA LUCIA 
NEL CHIOSTRO
Per il programma 
«Santa Lucia 2018», nel fine 
settimana intrattenimenti 
per bambini e famiglie. 
www.comune.bergamo.it 

FaMiglia

Selvino
h. 10 // Monte Purito 
LA CASA DI BABBO NATALE
Nel fine settimana 
Babbo Natale è di casa 
sul Monte Purito! 
www.selvinosport.it

Mercatini

Castione della Presolana
h. 10 // Centro di Castione 
MERCATINI DI NATALE
Weekend pre-natalizio 
ai piedi della Presolana 
con i tradizionali mercatini 
di Castione. 
www.visitpresolana.it

Food

Selvino
h. 10 // Piazza del comune 
CHOCOMOMENTS
Dal 7 al 9 dicembre un 
evento dedicato al cioccolato 
artigianale con degustazioni, 
show cooking e laboratori.
www.altopianoselvinoaviatico.it

cultura

Aviatico
h. 21 // Oss. astronomico di Ganda 
OSSERVATORIO APERTO
Fino a mezzanotte 
l'Osservatorio delle Prealpi 
Orobiche è aperto al pubblico.
www.astrobg.it

spettacolo

Treviglio
h. 21 // Palafacchetti 
IN...TOLLERANZA 2.ZERO
Il comico milanese ospite con 
la versione aggiornata dello 
spettacolo «In…Tolleranza 
Zero».
Info 035.3230911

SABATO 8

Mercatini

Bergamo
h. 9 // Sentierone 
ANTIQUARIATO 
SUL SENTIERONE
Per tutta la giornata la 
rassegna antiquariale propone 
oggetti e mobili di qualità. 

 antiquariatosulSentierone

spettacolo

Bergamo
h. 10,45 // Teatro san Giorgio 
LA LANTERNA 
DI SANTA LUCIA
Un papà troppo impegnato si 
perde la notte tra il 12 e il 13 
dicembre e come per magia si 
ritrova in un luogo da favola!   
www.teatroprova.com

FaMiglia

Bergamo 
h. 17,30 // Museo Caffi
ECOTONI
Per il programma 
«Santa Lucia 2018», 
presentazione 
del nuovo video animato, 
un viaggio fantastico 
attraverso i tesori del museo. 
www.comune.bergamo.it 

FaMiglia

Bergamo 
h. 18 // Museo Caffi
CACCIA AL TESORO 
PER GIOVANI NATURALISTI
Per il programma «Santa 
Lucia 2018», attività ludico-
didattica per bambini. 
www.comune.bergamo.it 

cultura

Bergamo
h. 21 // Palamonti 
ANDY HOLZER 
Il festival «Il grande sentiero» 
dedicata una serata all’alpinista 
non vedente Andy Holzer.
www.ilgrandesentiero.it

spettacolo

Nembro
h. 20,45 // Teatro San Filippo Neri 
DOC
Francesca Reggiani 
ospite con lo spettacolo 
«Donne di Origine Controllata».
www.teatrosanfilipponeri.it

FaMiglia

San Giovanni Bianco
h. 9 // viale Roma
NATALE IN PIAZZA 
Commercianti, hobbisti e 
aziende agricole con le loro 
bancarelle per un autentico 
Villaggio di Babbo Natale. 
www.valbrembana.eu

Folclore

Brumano
h. 10 // Borgo di Brumano 
VILLAGGIO INCANTATO 
DEL NATALE
Torna il villaggio incantato 
della Valle Imagna con la Casa 
di Befanella e di Babbo Natale, 
a quella di Santa Lucia e degli 
Elfi, dalla Cassetta Postale 
di Babbo Natale alla Casa 
dei Cantafavole!  

 brumanoturismo

Visita guidata

Bergamo 
h. 14,30 // S. Spirito, Pignolo
WALKING TOUR 
DI SANTA LUCIA 
Per il programma «Santa Lucia 
2018», visita guidata per 
bambini e famiglie 
alla scoperta di leggende 
e tradizioni legate alla Santa. 
Replica domenica alle 10.
www.comune.bergamo.it 

FaMiglia

Bergamo 
h. 15,30 // GAMeC
ASPETTANDO 
SANTA LUCIA 
Per il programma 
«Santa Lucia 2018», 
percorso magico per i bambini 
all’interno della mostra.
«Black Hole». 
Replica domenica 9.
www.comune.bergamo.it 

TRaDIZIonE PRESEPISTICa 
In MoSTRa

Non c’è nulla di meglio di un bel presepe per crea-
re l’atmosfera natalizia, non credete? Ma non solo il 
presepe di casa, quello fatto tutti insieme, nonni e 
nipoti! Nella bergamasca sono tante le mostre prese-
pistiche che si possono visitare, da Ponte San Pietro 
a Pedrengo, da Scanzorosciate a Cisano Bergamasco. 
In esposizione scene che raccontano la natività, 
l’infanzia di Gesù, l’adorazione dei magi o la visita 
a Elisabetta. A esporre, appassionati presepisti che 
con tanta fantasia, polistirolo, gesso, stoffa e colori, 
ripropongono attimi ed emozioni della vita della Sa-
cra Famiglia. A Scanzorosciate la mostra è visitabile 
dal 16 dicembre al 6 gennaio presso l’oratorio di Ro-
sciate, nella parrocchiale di Pedrengo dal 16 dicembre 
al 6 gennaio, a Cisano dal 15 dicembre al 6 gennaio 
(nella chiesina di Santo Stefano). Da non perdere, in-
fine, la mostra ospitata nella chiesa vecchia di Ponte 
San Pietro, quest’anno dedicata al gruppo Cammino 
ad Oriente, un’eccellenza presepistica del panorama 
italiano (8 dicembre - 13 gennaio). 

info www.presepio.it 

DICEMBRE E gEnnaIo 
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nEMBRo a TEaTRo TRa MoDERnITÀ 
E IL FanTaSMa DI CanTERVILLE

Prosegue al San Filippo Neri di Nembro la rassegna teatrale «Palcoscenico»! Saba-
to 8 dicembre alle 20,45 di scena Francesca Reggiani in «DOC. Donne di Origine 
Controllata», un viaggio tra le tantissime sfumature della crisi spirituale, sociale, 
relazionale e sessuale che sta attraversando l’Italia, confusa tra amore e sesso, 
tra PIL e sex appeal, tra import ed escort. Francesca Reggiani porta in scena un 
vero e proprio fuoco di fila di battute e di personaggi che evidenziano le capacità 
artistiche dell’attrice romana. Spetta a Fantateatro, il 26 gennaio alle 20,45, aprire 
il nuovo anno teatrale di Nembro «Il fantasma di Canterville» di Oscar Wilde. Hiram 
Otis è l'ambasciatore degli Stati Uniti d'America alla fine dell’Ottocento e, seguendo 
la moda dell'epoca, acquista un castello in Inghilterra. Ma il castello è infestato dal 
fantasma di Sir Simon, scorbutico nobiluomo del tardo Cinquecento, costretto a 
passare l'eternità tra le antiche mura finché un'antica profezia non verrà compiuta. 

info www.teatrosanfilipponeri.it

8 DICEMBRE E 26 gEnnaIo

spettacolo

Palazzago
h. 10 // Loc. Gromlongo
MERCATINI DI NATALE 
In via Brughiera bancarelle, 
musiche tradizionali, vin brûlé 
e la novità del... Magic Globe. 
www.comune.palazzago.bg.it

Mercatini

Ranzanico
h. 10 // Piazza dei Caduti 
MERCATINI DI NATALE
La piazza si colora di Natale 
e ospita i tradizionali mercatini. 
www.comune.ranzanico.bg.it

Folclore

Premolo
h. 14 // Centro di Premolo 
IL MAGICO NATALE 
DI PREMOLO
Nel weekend Premolo 
ospita i mercatini di Natale: 
bancarelle, madonnari, antichi 
mestieri, spettacoli e cucina.
www.comune.premolo.bg.it

FaMiglia

Gromo
h. 14 // Borgo di Gromo 
LA CASA BERGAMASCA 
DI BABBO NATALE
Per tutto il fine settiamana 
Babbo Natale è di casa 
nel borgo di Gromo.    
lacasabergamascadibabbonatale.it

cultura

Cavernago
h. 20,30 // Castello di Malpaga 
MALPAGA OSCURA 
Una visita inedita, alla 

scoperta dei particolari mai 
rivelati e dei misteri che 
avvolgono il Castello.    
www.castellomalpaga.it

spettacolo

Lovere
h. 20,45 // Cinema Teatro Crystal 
LA BIBBIA RIVEDUTA 
E SCORRETTA
In scena lo spettacolo 
teatrale degli Oblivion. 
Replica domenica alle 16.
www.teatrocrystal.it

Musica

Gandino
h. 21 // Basilica S. Maria Assunta 
ECHI D'ORGANO
Ultimo appuntamento 
per la rassegna organistica
con il concerto natalizio.
lecinqueterredellavalgandino.it
 

DOMENICA 9

FaMiglia

Bergamo
h. 10,45 // Audit. Piazza Libertà
LA LANTERNA DI SANTA LUCIA
Lucia è la Santa della luce, 
però i suoi occhi non vedono… 
e allora come fa a consegnare i 
regali? Replica alle 15,30.

 ITeatriDeiBambini

FaMiglia

Bergamo 
h. 11 // Museo Caffi
BANDITA
Per «Santa Lucia 2018», 
presentazione del nuovo 

numero della rivista curata da 
Tantemani, dedicato al museo. 
www.comune.bergamo.it 

FaMiglia

Bergamo 
h. 11 // Biblioteca Gavazzeni
BUIO, BABAU E BAGLIORI
Per «Santa Lucia 2018», letture 
all’interno della mostra allestita 
nella biblioteca di Città Alta. 
Replica mercoledì alle 17. 
www.comune.bergamo.it 

FaMiglia

Nembro
h. 15,30 // Cineteatro San Filippo Neri 
IL MISTERO 
DEI CAMPANELLI DI NATALE 
Santa Lucia, Babbo Natale 
e la Befana sono in pericolo! 
Di scena Teatro Prova.
www.teatroprova.com

Visita guidata

Bonate Sotto
h. 15,30 // Basilica di Santa Giulia 
ALLA SCOPERTA 
DI BONATE SOTTO
Promoisola propone una visita 
guidata alla scoperta 
di San Giorgio e Santa Giulia.   
www.isolabergamasca.org

Musica

San Pellegrino Terme
h. 17 // Tempio dei Caduti
SE UNA NOTTE D’INVERNO 
UN PAIO D’ANGELI…
Concerto e fiaba natalizia; 
protagonisti i Polifonici delle Alpi, 
il fisarmonicista Nadio Marenco 
e l'attrice Federica Cavalli.
www.comeunfiordiloto.it

MARTEDì 11

FaMiglia

Bergamo 
h. 16,45 // Centro soc. Celadina
IN ATTESA 
DELLA NOTTE MAGICA
Per «Santa Lucia 2018», 
laboratorio manuale a cura 
dell’associazione Trebisonda. 
www.comune.bergamo.it 

cultura

Bergamo
h. 21 // Cinema Conca Verde 
UNA STORIA SENZA NOME
«Cinema Italia» di Presente 
Prossimo propone la pellicola 
di Roberto Andò.   
www.presenteprossimo.it

MERCOLEDì 12

FaMiglia

Bergamo 
h. 16 // Valle della Biodiversità
GLI OCCHI COME FIORI
Per «Santa Lucia 2018», 
laboratorio alla scoperta 
della magia della Santa! 
www.comune.bergamo.it 

FaMiglia

Bergamo 
h. 16,30 // Spazio Gate, Malpensata
ASPETTANDO SANTA LUCIA… 
Per «Santa Lucia 2018», 
intrattenimento per famiglie. 
www.comune.bergamo.it 
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FaMiglia

Bergamo 
h. 17 // Biblioteca di Loreto
SANTA LUCIA… LA NOTTE 
PIÙ LUNGA CHE CI SIA
Per il programma «Santa Lucia 
2018», lettura animata a cura 
di MaxVitaliTeatro. 
www.comune.bergamo.it 

FaMiglia

Zogno
h. 16,30 // Palazzo del Comune 
LA NOTTE DEI DONI
Racconti di Natale, canto 
e musica con Chiara Magri 
e Andrea Bonfanti, un orso 
di peluche e un organo 
a manovella.   
www.teatrodelvento.it

FaMiglia

Seriate
h. 16,45 // Cineteatro Gavazzeni
LA LANTERNA 
DI SANTA LUCIA
Un papà troppo impegnato 
si perde la notte tra il 12 
e il 13 dicembre.    
www.teatroprova.com

spettacolo

Ponte San Pietro
h. 19,30 // Biblioteca comunale 
ALTA FEDELTÀ
«Aperibook» presenta le 
avventure, le disillusioni, 
i sogni di un quarantenne 
appassionato di musica. 
www.compagnialapulce.it

Musica

Castelli Calepio
h. 21 // Ristorante Stockholm 
MUSICHE INTORNO 
AL MONDO
Il piano di Nadia Testa e il 
fl auto di Alessandro Crosta per 
l’ultimo concerto del festival 
«In Viaggio con la Musica». 

 associazioneculturalemusicarte

GIOVEDì 13

spettacolo

Bergamo
h. 18,30 // Spazio Gate 
LA TERAPIA DAL DR. FROIDONI
È aperta la seduta con l’illustre 

naTaLE 
In VaL ganDIno,  

REgaLaTEVI 
un'EMoZIonE

Le Cinque Terre della Val 
Gandino preparano un 
Buon Natale e un fine 
anno ricco di emozioni. 
Si parte l'1 e 2 dicembre 
a Cazzano S. Andrea, con 
il tradizionale mercatino 
«Fantasie di Natale», 
preceduto alla vigilia 
dall’accensione dell’al-
bero e dallo spettacolo 
di bolle & luci. Sabato 
8 dicembre alle 21 nel-
la Basilica di Gandino 
si esibiranno i Piccoli 
Cantori delle Colline di 
Brianza ed il Licabella 
Vocal Ensemble, diretti 
da Floranna Spreafico. 
Domenica 16 dicembre 
tocca a Leffe, dove il 
centro sarà invaso da 
bancarelle ed hobbisti 
per «Luci e colori di Na-
tale». Sabato 22 e dome-
nica 23 dicembre Cirano 
proporrà i mercatini e la 
«Natività fra gli antichi 
mestieri», mentre a Gan-
dino il centro sarà ricco 
di animazione e occasio-
ni commerciali. Sabato 5 
gennaio è la volta di Ca-
snigo, dove alle 19,15 al 
Santuario della Ss. Trini-
tà prende il via il corteo 
legato alla tradizione dei 
Re Magi, al suono del ba-
ghèt. Domenica 6 genna-
io, a Cirano di Gandino, 
ulteriore gioia per tutti i 
bambini: alle 11,45 nella 
zona del santuario di S. 
Gottardo la Befana… ar-
riva dal cielo.

 info  
www.lecinqueterredella

valgandino.it
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psico-pupazzo-terapeuta dai 
metodi non troppo accademici! 
Replica alle 21,30.
www.ambaradan.org

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
UNO NESSUNO CENTOMILA
Enrico Lo Verso sul palco 
del Sociale per la Fondazione 
Teatro Donizetti. Replica il 14 
e 15 dicembre, sempre alle 21.
www.teatrodonizetti.it

VENERDì 14

FaMiglia

Bottanuco
h. 21 // Sala della Comunità 
RACCONTO DI NATALE
Tiziano Manzini sullo stesso 
palco dove 30 anni fa debuttò 
questo spettacolo.   
www.teatrobottanuco.com

SABATO 15

Food

Bergamo
h. 12 // Ex carcere di Sant'Agata 
VITE IN LIBERTÀ
Per tutto il weekend 
la fi era bergamasca di 
piccoli produttori di vino 
indipendenti e di cibi genuini.   
www.maite.it

FaMiglia

Bergamo 
h. 15 // Accademia Carrara
SANTA LUCIA, TI FACCIO 
UN RITRATTO!
Per «Santa Lucia 2018», 
percorso artistico per creare 
un ritratto della Santa. 
www.comune.bergamo.it 

sport

Bergamo 
h. 16 // Prov. di Bergamo
WE RUN FOR CHRISTMAS
Staffetta di 24 ore per 240 km 
attraverso la provincia 
per donare un Natale 
migliore ai bambini 
dell’orfanotrofi o 
di Cochabamba. 
www.werunforchristmas.it

FaMiglia

Bergamo 
h. 16 // Museo archeologico
DICEMBRE 
NELL’ANTICA ROMA
Per «Santa Lucia 2018», 
laboratorio per bambini 
per scoprire i regali che 
i bambini di Roma Antica 
ricevevano a dicembre. 
www.comune.bergamo.it 

Mercatini

Bergamo
h. 16 // Ex Centrale Daste e Spalenga 
FLEA MARKET
Nel weekend edizione natalizia 
dello street market dedicato 
all'handmade. 

 fl eamarket.yo

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio
A CASA DI UNA STELLA 
Per i piccolissimi da 1 a 4 
anni, Teatro Prova porta 
tutti... a casa di una stella! 
Replica domenica alle 10,45 e 
alle 16,30.
www.teatroprova.com

FaMiglia

Bergamo
h. 20,30 // Auditorium di Loreto 
LA DISFIDA DI NATALE
È possibile che la Befana, 
quella simpatica vecchietta, 
sia arrabbiata con Babbo 
Natale? 
www.pandemoniumteatro.org

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
PRISCILLA. 
LA REGINA DEL DESERTO
Il musical racconta 
la travolgente avventura 
on the road di tre amici 
che, a bordo di un vecchio 
bus rosa, partono per un 
viaggio attraverso il deserto 
australiano.   
www.crebergteatrobergamo.it

Mercatini

Castione della Presolana
h. 10 // Centro paese 
MERCATINI DI NATALE
Ultimo fi ne settimana 
di mercatini natalizi in centro.  
www.visitpresolana.it

Natale in

Sabato 1 dicembre – ore 20.30
CASNIGO - Teatro Fratellanza

CORO VOCI OROBICHE

Sabato 1 dicembre - ore 20.45
GANDINO – Basilica S.Maria Assunta

OMAGGIO A GOUNOD

Sabato 1 e Domenica 2 dicembre 
CAZZANO S.ANDREA - centro storico

FANTASIE DI NATALE

Domenica 2 dicembre – ore 20.45
GANDINO – Chiesa S.Mauro

ORGANO E CAMPANINE

Sabato 8 dicembre  – dalle 10,00 alle 18,00
CASNIGO – centro storico

DOLCE NATALE

Sabato 8 e Domenica 9 dicembre - dalle 
07.00 alle 19.00. GANDINO – Via Papa 
Giovanni

UFFICIO POSTALE 
SOLIDALE 
DI BABBO NATALE

Sabato 8 dicembre ore 21.00
GANDINO - Basilica di S.Maria Assunta

CONCERTO DI NATALE

Mercoledì 12 dicembre – ore 16.30
GANDINO – Piazza Vittorio Veneto 

ASPETTANDO S.LUCIA

Mercoledì 12 dicembre – ore 20.30
CASNIGO – Piazza S.Giovanni Battista

ARRIVA SANTA LUCIA

Domenica 16 dicembre dalle 10 alle 18.30
LEFFE – centro storico

LUCI E COLORI 
DI NATALE

Venerdì 21 dicembre – dalle 19
GANDINO - centro storico

GANDINO 
SHOPPING NIGHT

Sabato 22 Dicembre - ore 20.45
CASNIGO - Chiesa Arcipresbiterale 

CONCERTO 
DEL SANTO NATALE 
(per banda e coro) 

Sabato 22 dicembre – dalle 15 alle 19.30
GANDINO – frazione Cirano

MERCATINO DI NATALE

Domenica 23 Dicembre dalle 10 alle 19
GANDINO – centro storico

ASPETTANDO IL NATALE

Domenica 23 dicembre – dalle 15
GANDINO – frazione Cirano

LA NATIVITÀ TRA ARTI 
E MESTIERI ANTICHI

Lunedì 24 Dicembre - dalle ore 20 alle 21
CASNIGO - Piazza San Giovanni Battista

I BAMBINI INCONTRANO 
BABBO NATALE

Lunedì 24 Dicembre ore 20.30
CAZZANO S.ANDREA

FIACCOLATA DI NATALE

Scarica la APP dagli Store ufficiali
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Lunedì  24 Dicembre - sera e notte
GANDINO - vie del paese

SUONAVAN LE VIE 
D’INTORNO…

Lunedì 24 e Martedì 25 Dicembre 
GANDINO, CIRANO e BARZIZZA

TENDA ALPINA 
DELLA SOLIDARIETÀ

Mercoledì 26 dicembre – ore 21.00
GANDINO – Auditorium Suore Orsoline

CONCERTO 
DI NATALE

Lunedì 31 dicembre 2018 – ore 23.30
Martedì 1 gennaio 2019 – ore 10.30

BUON ANNO IN VETTA

Sabato 5 gennaio ore 18
Domenica 6 gennaio ore 11.15
Santuario della Ss.Trinità e centro storico 
Casnigo

RE MAGE A CASNIC

Domenica 6 gennaio 2018
GANDINO – loc. S.Gottardo Cirano ore 11.45

LA BEFANA 
ARRIVA DAL CIELO

Domenica 6 gennaio - ore 16
PEIA – Chiesa parrocchiale S.Antonio

ELEVAZIONE CORALE

Sabato 19 gennaio – ore 20.45
CASNIGO – Chiesa Arcipresbiterale

CONCERTO 
DI OTTONI
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FaMiglia

Gromo
h. 14 // Borgo di Gromo 
LA CASA BERGAMASCA 
DI BABBO NATALE
Nel Borgo di Gromo 
continuano i fine settimana 
dedicati alla magia del Natale. 
lacasabergamascadibabbonatale.it

Folclore

Roncola
h. 15 // Centro paese
IL VILLAGGIO DI NATALE
Weekend di magia natalizia! 
Sabato la passeggiata teatrale 
con gli Elfi e domenica 
Il Villaggio Natalizio.
www.comune.roncola.bg.it

cultura

Treviglio
h. 18 // Teatro Nuovo Treviglio 
ALESSANDRO BARBERO
Tema della serata 
di «Presente Prossimo» 
Caporetto.   
www.presenteprossimo.it

Food

Cavernago
h. 20 // Castello di Malpaga 
CENA MEDIOEVALE 
Al castello una cena storica 
per festeggiare in stile 
medioevale l’inizio 
del periodo natalizio! 
www.castellomalpaga.it

spettacolo

Palazzolo sull'Oglio
h. 21 // Teatro Sociale 
AMORE E PSICHE
Una storia che racconta 
l'amore travagliato e ostacolato 
dalla diversità dei due amanti. 
www.teatrosocialepalazzolo.it 

DOMENICA 16

sport

Bergamo
h. 7,30 // Hospice Kika Mamoli 
BERGAMO 
HA UN CUORE GRANDE
L'associazione Cure Palliative 
Onlus propone la 13esima 
camminata della solidarietà.   

 AssociazioneCure
PalliativeOnlus

SaBaTo SERa a TEaTRo 
Con La RaSSEgna DELL’ISoLa

Con l’inizio dell’anno nuovo, torna in scena la «Ras-
segna teatrale dell’Isola Bergamasca», quest’anno alla 
21esima edizione. Dal 12 gennaio al 2 febbraio le com-
medie dialettali sono ospitate, sempre alle 20,30, nel 
teatro dell’oratorio maschile di Ponte San Pietro. 
Alzano il sipario sabato 12 gennaio gli attori della com-
pagnia I Brinacc di Sedrina con «Dientero una star», 
mentre il 19 gennaio sul palco la comicità della com-
media dialettale «Tutti frutti» della Compagnia Atipica 
Teatrale di Brignano Gera d’Adda: la tranquillità del 
negozio di frutta “Tuttifrutti”, viene sconvolta da con-
tinui furti notturni e dall'arrivo di una lettera azzurra. 
Sabato 26 gennaio è la volta de I Balores di Sotto il 
Monte in «Tal e Qual», mentre il 2 febbraio, a chiudere 
la prima parte di rassegna a Ponte San Pietro, gli Amici 
del Teatro di Bottanuco presentano «La Cà di Spirìt…
uss» (foto): la famiglia Patacca sta per essere sfrattata, 
ma Franco ha una trovata bizzarra… 
La rassegna prosegue poi, fino ad aprile, nell’audito-
rium comunale di Chignolo d’Isola. 

info www.isolabergamasca.org 

gEnnaIo 
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cultura

Bergamo
h. 9,30 // Biblioteca Civica Mai 
#MAIDIDOMENICA 2018
Biblioteca Civica Angelo Mai 
apre le porte offrendo visite 
guidate gratuite.
www.bibliotecamai.org

cultura

Bergamo
h. 14,45 // Audit. di Piazza d. Libertà
WALTER BROGGINI 
E ALFONSO CIPOLLA
Per la rassegna «A regola 
d'arte» incontro con due 
esperti burattinai.   

 ITeatriDeiBambini

spettacolo

Bergamo
h. 15,30 // Piazza Dante 
MILLENNIUM BAND
Associazione Ambulanti di 

Bergamo offre alla citta 
la spettacolare esibizione 
della Millennium 
Drum & Bugle Corps!      
Info 3451306117

cultura

Bergamo
h. 16 // Palazzo del Podestà 
A BOTTEGA 
DALLO SPEZIALE
Edizione natalizia per «Un 
Museo al Mese»: i commerci 
con l’Oriente quali nuovi 
ingredienti portano sulle 
tavole d’Europa?
museodellestorie.bergamo.it

spettacolo

Bergamo
h. 16 // Teatro Creberg 
GERONIMO STILTON NEL 
REGNO DELLA FANTASIA 
Arrivano a Bergamo le 
avventure di Geronimo Stilton 

che insieme a gnomi, folletti e 
draghi, dovrà salvare la Regina 
delle Fate Floridiana. 
www.crebergteatrobergamo.it

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium di Bergamo 
PIRÙ, E LA VENDETTA 
DI TEODORO
Per la rassegna «Burattini 
a Natale» Walter Broggini 
presenta il malvagio Cavalier 
Teodoro. 

 ITeatriDeiBambini

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium di Loreto 
LA DISFIDA DI NATALE
È possibile che la Befana sia 
molto arrabbiata con Babbo 
Natale? Serata natalizia in 
famiglia con Pandemonium! 
www.pandemoniumteatro.org

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Spazio Gate, Malpensa
ADRIAN KAYE SHOW
Al Parco della Malpensata 
lo show di Adrian Kaye. 
Un attore, mimo, clown 
di poche parole e tanti sorrisi! 
Replica alle 18,30. 
www.ambaradan.org

spettacolo

Bergamo
h. 17 // Chiesa di San Leonardo
CARA SANTA LUCIA…
Musica, parole e letterine in 
un omaggio a Santa Lucia. 
www.comeunfiordiloto.it

Folclore

Ponte San Pietro
h. 10 // Centro paese 
NATALE A PONTE 
Mercatini a tema, spettacoli, 
musica, street food e una 
novità: «Abbracciamo Ponte», 
un grande abbraccio luminoso 
attraverso le vie del centro.
www.isolabergamasca.it

spettacolo

Mornico al Serio
h. 14 // Auditorium Sant'Andrea 
GIOPPINO E ARLECCHINO 
PRINCIPI DI VENEZIA
La rassegna «I strade 
del Giupì» prosegue 

3

a

GENNAIO 2019 INIZIO SPETTACOLI 

20,30

Teatro dell’Oratorio maschile

PONTE SAN PIETRO (BG) - Vicolo Scotti

SABATO 12 GENNAIO

“DIENTERO 
ONA STAR”

Compagnia 
I BRINACC 
di Sedrina

SABATO 19 GENNAIO

“TUTTI 
FRUTTI”
Compagnia 

ATIPICA TEATRALE 
di Brignano Gera D’adda

SABATO 26 GENNAIO

“TAL E QUAL”
Compagnia Teatrale 

I BALORES 
di Sotto Il Monte

SABATO 2 FEBBRAIO

“LA CA 
DI SPIRIT….USS”

Compagnia Teatrale 
AMICI DEL TEATRO 

di Bottanuco

Comune di
PONTE
S.PIETRO
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con il conte Ugolino, perfido 
sovrano di Venezia, portato in 
scena da Ferruccio Bonacina.
www.fondazioneravasio.it

Visita guidata

Solza
h. 15,30 // Castello di Solza 
ALLA SCOPERTA 
DEL CASTELLO DI SOLZA
Promoisola propone uno 
straordinario viaggio nel 
tempo alla scoperta del 
Castello e del condottiero 
che vi nacque, Colleoni! 
www.isolabergamasca.org

FaMiglia

Albino
h. 16 // Auditorium Cuminetti 
IL TRISTE PUPAZZO DI NEVE
Per «Bimbi a teatro» 
la Compagnia Le Sabbie 
Luminose di Albino porta 
in scena l'arte del disegno 
sulla sabbia.   

 AuditoriumAlbino

spettacolo

Palazzolo sull'Oglio
h. 16,30 // Teatro Sociale 
BEFANA CABARET
Bancospina Brina 
le ha tentate tutte nella sua 
vita avventurosa: aiutante 
di Babbo Natale, balia di Gesù 
e imprenditrice di un negozio 
di scope fallito. 
Ma lei è la Befana! 
www.filodirame.it

MARTEDì 18

Musica

Bergamo
h. 20,30 // Teatro Sociale 
GALÀ MUSICA E DANZA
Consorzio Tutela Moscato 
di Scanzo festeggia 25 anni 
al Teatro Sociale con musica, 
danza e... sapori scanzesi.
www.terredelvescovado.it

cultura

Bergamo
h. 21 // Cinema Conca Verde
FIGLIA MIA
Presente Prossimo 
invita tutti al cinema 
e propone la pellicola 
di Laura Bispuri.   
www.presenteprossimo.it

MERCOLEDì 19

Musica

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
GOSPEL 
DI NATALE 
Si rinnova l’appuntamento 
natalizio al Creberg Teatro con 
il South Carolina Mass Choir.
www.crebergteatrobergamo.it

GIOVEDì 20

spettacolo

Bergamo
h. 18,30 // Spazio Gate, Malpensata
BUONASERA
La rassegna «StarGate» 
presenta lo spettacolo 
di Michele Beltrami! 
Replica alle 21,30.
www.ambaradan.org

VENERDì 21

spettacolo

Treviglio
h. 21 // Teatro Nuovo Treviglio 
UTOYA
Norvegia 22 luglio 2011: 
l'attacco terroristico di Anders 
Behring Breivik toglie la vita 
a 69 giovani riuniti sull'isola 
di Utoya per un seminario 
politico estivo. Appuntamento 
a teatro con lo spettacolo 
di TAE Teatro.
www.taeteatro.com

SABATO 22

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
LULÙ E LA MAGIA 
DEL NATALE
Ospite a Bergamo 
Teatro Blu di Varese 
con una spettacolo natalizio 
per famiglie.   
www.teatroprova.com

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Centro congressi 
FUORILEGGE
Silence Teatro 
presenta la vicenda
di 13 partigiani (età media 
21 anni) che furono 
fucilati dai fascisti 
a Lovere 
il 22 dicembre 1943.
www.silenceteatro.it

cultura

Ardesio
h. 11 // Piazza Moretto
RICORDI…
Presentazione 
del libro fotografico 
che con oltre 600 scatti 
racconta i cambiamenti di 
Ardesio dall’inizio 
del Novecento a oggi.
www.viviardesio.it

FaMiglia

Gromo
h. 14 // Borgo di Gromo 
LA CASA BERGAMASCA
DI BABBO NATALE
Natale è alle porte! 
Il 22, 23 e 24 dicembre 
Babbo Natale è di casa 
nel borgo di Gromo 
e invita tutte le famiglie 
e fargli visita.    
lacasabergamascadibabbonatale.it

Folclore

Gandino
h. 15 // Borgo di Cirano 
NATALE A CIRANO
Weekend natalizio 
con i classici mercatini 
di Natale, addolciti da 
prelibatezze culinarie locali, 
musica, attività per bambini 
e, la domenica, 
dagli antichi mestieri. 
lecinqueterredellavalgandino.it

FaMiglia

Clusone
h. 20,45 // Museo Arte Tempo 
GINO BARTALI. 
EROE SILENZIOSO 
Gino Bartali, 
a soli ventiquattro anni, 
incarna il ciclismo eroico 
degli anni ’30. 
Luna e GNAC Teatro 
porta al MAT 
la storia del ciclista.    
www.lunaegnac.com

La PIÙ gRanDE 
CaMMInaTa 
DEDICaTa 
aL naTaLE

Tra i tanti impegni 
pre-natalizi, gli ultimi 
regali da acquistare, il 
pranzo della festa da 
organizzare e gli addob-
bi da mettere sull’abete, 
lasciate libero il pome-
riggio di domenica 23 
dicembre. Perché? Perché 
torna a Bergamo la «Bab-
bo Running», la più gran-
de camminata dedicata al 
Natale! 
Ritrovo alle 15 sul Sen-
tierone di città bassa e 
partenza per 5 km di 
corsa… speciale! I par-
tecipanti saranno tutti 
vestiti da Babbo Natale 
per colorare le vie di ros-
so di bianco e per portare 
a Bergamo una ventata 
di allegria e di magia del 
Natale. Non solo sport: ad 
animare tutto il pomerig-
gio musica, street food e 
animazione a tema lungo 
il Sentierone. 
La quota di iscrizione è di 
15 euro e comprende ve-
stito completo e barba da 
Babbo Natale, pettorale, 
bag gara, gadget offerti 
dagli sponsor e ristoro 
finale. Per i bambini è 
previsto il Babbo Kit al 
costo di 5 euro che preve-
de il cappellino da Babbo 
Natale e il pettorale gara. 
Ci si può iscrivere online 
o nei punti ufficiali con-
venzionati.

 info  
www.babborunning.it 

23 DICEMBRE

ADV

RUDELLI ZAMBETTI
GIOIELLERIA OTTICA
Casazza - Via Nazionale, 49
Tel 035.81.03.79

Trescore B.rio - Via Locatelli, 67
Tel 035.94.33.45
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ADV

RUDELLI ZAMBETTI
GIOIELLERIA OTTICA
Casazza - Via Nazionale, 49
Tel 035.81.03.79

Trescore B.rio - Via Locatelli, 67
Tel 035.94.33.45



DOMENICA 23

cultura

Bergamo
h. 14,45 // Audit. Piazza Libertà 
ADRIEN CASIDANUS
Per la rassegna 
«A regola d'arte», 
incontro con il burattinaio 
Adrien Casidanus, parigino 
e vincitore del Premio 
Ravasio 2018. 

 ITeatriDeiBambini

sport

Bergamo
h. 15 // Centro città 
BABBO RUNNING
Torna in città la corsa 
di 5 km a ritmo libero 
in costume da Babbo Natale! 
www.babborunning.it

spettacolo

Bergamo
h. 16,30 // Spazio Gate, Malpensata
100% PACCOTTIGLIA
Frank Duro & Gustavo 
Leumann, due cialtroni, 
cercano con ogni mezzo di 
guadagnarsi il centro della 
scena. Replica alle 18,30.
www.ambaradan.org

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Audit. Piazza Libertà 
LE TONNEAU 
MAGIQUE DE NOËL
Babbo Natale è stanco, 
vuole andare in pensione, 
bisogna trovare un sostituto! 
Ospite della rassegna 
«Burattini a Natale» 
Compagnia Adrien Casidanus, 
vincitore Premio Ravasio 2018.  

 ITeatriDeiBambini

LUNEDì 24

Folclore

Ardesio
h. 15 // Centro paese
ENIGMA
Edizione natalizia dell’escape 
room per ritrovare Babbo 
Natale che è stato rapito!
www.viviardesio.it

MARTEDì 25

Visita guidata

Lallio
h. 15,30 // San Bernardino 
NATALE
IN SAN BERNARDINO
Nel pomeriggio 
del giorno di Natale, 
visita guidata gratuita 
alla splendida chiesina 
di San Bernardino, 
un capolavoro del 1400.    
www.sanbernardinolallio.it

MERCOLEDì 26

Musica

Bergamo
h. 17,30 // S. Maria Maggiore 
O MAGNUM MYSTERIUM
Nella Basilica di Piazza 
Vecchia, appuntamento 
con il tradizionale concerto 
di Natale.
www.fondazionemia.it

FaMiglia

Gromo
h. 14 // Borgo di Gromo 
LA CASA BERGAMASCA 
DI BABBO NATALE
Nel pomeriggio di Santo 
Stefano, Babbo Natale 
apre le porte 
della sua casa bergamasca!    
lacasabergamascadibabbonatale.it

Visita guidata

Lallio
h. 15,30 //  San Bernardino 
NATALE 
IN SAN BERNARDINO
Visita guidata gratuita 
alla splendida chiesina 
di San Bernardino a Lallio, 
un capolavoro del 1400.    
www.sanbernardinolallio.it

Folclore

Ardesio
h. 17 // Centro paese
ENIGMA
Edizione natalizia dell’escape 
room per ritrovare Babbo 
Natale che è stato rapito!
www.viviardesio.it

GIOVEDì 27

Mostre

Schilpario
h. 16,30 // Museo Etnografico 
L’ETNOGRAFIA DELLA VALLE
Visita guidata delle collezioni 
del museo alla scoperta 
della storia della vallata.    
www.valdiscalve.it

VENERDì 28

cultura

Bergamo
h. 17,30 // Accademia Carrara
APERTURA DELLA CARRARA
Apertura serale straordinaria 
per dare la possibilità 

In TuTTa La PRoVInCIa SI CoRRE… 
PER IL naTaLE!

Torna anche quest’anno la staffetta natalizia di 
beneficenza «We Run for Christmas», organizzata 
dall’associazione We Run Bergamo e da L’Eco di 
Bergamo. 
Le date scelte sono quelle del 15 e 16 dicembre: 24 
ore per 24 tappe, un itinerario che disegna idealmente 
un trifoglio lungo tutto il territorio bergamasco. La 
partenza alle 16 di sabato, dalla Capanna di Natale 
sul Sentierone, punto di partenza e arrivo dell’intera 
manifestazione. Confermato per i primi due terzi il 
percorso delle prime 2 edizioni, mentre gli ultimi 80 
km presenteranno delle importanti novità. Ogni tappa 
un corridore-tedoforo, accompagnato da un gruppetto 
di partecipanti, i suoi ‘angeli custodi’. 
Il perché di tutto questo? Ancora una volta il movente 
è benefico: donare un Natale felice ai bambini ospitati 
nella Ciudad de los Ninos a Cochabamba in Bolivia, 
dove il Patronato San Vincenzo è presente da 50 anni 
e attualmente si prende cura di 133 bambini.
Per tutte le info e per le iscrizioni, consultare il sito o 
scrivere a info@werunbergamo.it.

 info  www.werunforchristmas.it

ai visitatori di vedere 
la mostra di Botticelli 
fino alle 22… 
e con una tariffa speciale!   
www.lacarrara.it

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
DIRTY DANCING 
Arriva a Bergamo 
il musical del record!.  
www.crebergteatrobergamo.it

FaMiglia

Terno d'Isola
h. 16,30 // Auditorium comunale 
FATA VIGILIA 
E LE RENNE 
DI BABBO NATALE
«Teatro a merenda» 
prosegue con lo spettacolo 
del Teatro Laboratorio 
di Brescia.  
www.teatrodelvento.it
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un aBBRaCCIo DI LuCE aCCEnDE PonTE San PIETRo
Con l’arrivo delle festività, a Ponte San Pietro prendono il via iniziative e appuntamenti 
davvero speciali. Domenica 16 dicembre, dalle 9 alle 19, «Nedal a Pùt»: concerti, 
bancarelle, abili mangiafuoco e simpatici elfi sono solo alcuni degli ingredienti della 
manifestazione, arricchita dalla mostra di presepi presso la Chiesa Vecchia. Ma la vera 
novità è alle 16, quando il centro paese si accenderà grazie all’iniziativa «Abbracciamo 
Ponte» dell’associazione Noi Commercianti di Ponte: centinaia di persone armate di 
torce faranno risplendere il cuore del comune, unendo le due diverse sponde della 
cittadina in un grande abbraccio di luce (iscrizioni a 1 euro in biblioteca, su FB e in 
molti esercizi commerciali). A completare il calendario di eventi, mercoledì 19 dicembre 
il concerto della Banda di Ponte San Pietro (in oratorio alle 21), i tradizionali fuochi del 
primo dell’anno accompagnati dalle canzoni di Lucio Battisti e dal concerto di Bruno 
Santori (1 gennaio, a partire dalle 18), il concerto gospel dell’Epifania e il tradizionale 
presepe sul fiume che ogni ano incanta grandi e piccini. 

info www.comune.pontesanpietro.bg.it 

DICEMBRE E gEnnaIo

Folclore

Schilpario
h. 20 // Centro storico 
ANTICHI MESTIERI
Rievocazione storica 
che presenta artigiani e 
commercianti di una volta: 
pastorizia, carbonari, sapori e 
ricette e l'ingegno dei nostri avi. 
www.valdiscalve.it

cultura

Lurano
h. 20,30 // Auditorium San Lino 
JAZZ IN CIELO 
E IN TERRA
Appuntamento con Gabriele 
Laterza e una lettura tratta 
da Gianni Rodari. 
www.pianuradascoprire.it

SABATO 29

Mercatini

Fuipiano Valle Imagna
h. 10 // Piazza Europa 
MERCATINO DI NATALE
A Fuipiano Valle Imagna 
si festeggia il Natale
con mercatini a tema, 
panettone e vin brulè.
www.prolocofuipiano.com

cultura

Parre
h. 16 // Area archeologica 
INDIAVOLATI
Per la rassegna «Parole 
d'autore», Stefano Giudici 
presenta il suo libro nella 
cornice dell'Antiquarium.    
www.prolocoparre.com

Folclore

Ardesio
h. 17 // Centro paese
ENIGMA
Edizione natalizia dell’escape 
room per ritrovare Babbo 
Natale che è stato rapito!
www.viviardesio.it

Folclore

Valbondione
h. 20,30 // Loc. Fiumenero 
IL PRESEPE VIVENTE 
DI FIUMENERO
Lungo le vie e le dimore 
dell’antico borgo, 
il tradizionale presepe vivente. 
www.turismovalbondione.it

spettacolo

Villa d'Ogna
h. 21 // Cineteatro Forzenigo 
NERE DI PIZZO
Appuntamento con lo 
spettacolo teatrale «Nere 
di pizzo» della compagnia 
teatrale Antica Bottega 
di Cologno Monzese.
www.villadogna.18tickets.it

DOMENICA 30

Folclore

Valbondione
h. 14,30 // Loc. Fiumenero 
IL PRESEPE VIVENTE 
DI FIUMENERO
Lungo le vie e le dimore 
dell’antico borgo,
il tradizionale presepe vivente. 
www.turismovalbondione.it

FaMiglia

Selvino
h. 15,30 // Centro paese 
MINIMARCIA DI NATALE
Berto il Castoro invita tutte 
le famiglie alla tradizionale 
minimarcia natalizia: colori, 
luci, musica e animazione 
per immergersi nell’atmosfera 
fiabesca dell’Altopiano.
www.minimarcia.it

LUNEDì 31

spettacolo

Bergamo 
h. 19 // Fabric ex Reggiani 
IL CAPODANNO DI BERGAMO 
All’ex Reggiani musica e 
divertimento in attesa del 
2019 con un dancefloor 
coperto e riscaldato.

 FabricExReggiani

spettacolo

Bergamo
h. 22,30 // Creberg Teatro 
CAPODANNO IN MAGIA
Il Capodanno a teatro 
di Bergamo è in compagnia 
della magia di Raul Cremona. 
www.crebergteatrobergamo.it

Folclore

Valbondione
h. 15 // Centro paese
IN CALESSE 
PER LE VIE DEL PAESE
Il Natale di Valbondione 
viaggia... in calesse!  
www.turismovalbondione.it

Folclore

Parre
h. 20 // Pala don Bosco 
CAPODANNO UFFICIALE 
DELLA VALSERIANA 
I dj di Radio Number One 
animano il Capodanno 
ufficiale della Val Seriana 
con una serata all’insegna 
di musica e intrattenimento. 
www.prolocoparre.com

spettacolo

Schilpario
h. 21 // Pista Paradiso 
FIACCOLATA 
E FUOCHI D'ARTIFICIO
Classica fiaccolata di fine anno 
sulla pista Paradiso, a seguire 
spettacolo pirotecnico! 
www.valdiscalve.it

spettacolo

Clusone 
h. 22 // Piazza dell’Orologio
CAPODANNO IN PIAZZA
In Piazza Orologio 
dj set di Radio Like: musica 
e animazione in attesa 
del nuovo anno!
www.turismoproclusone.it 

Musica

Sarnico
h. 22,30 // Piazza XX Settembre
CAPODANNO IN PIAZZA 
Sul Sebino si aspetta il 2019 
con i dj del lago. Piazza XX 
Settembre si trasformerà in 
una gigantesca pista da ballo, 
per accogliere il nuovo anno 
a ritmo di disco music e balli 
di gruppo!
www.prolocosarnico.it



BERgaMo Va a TEaTRo… In DIaLETTo!
Dopo il successo della prima edizione, torna «Bergamo 
va a teatro», rassegna di teatro dialettale organizza-
ta da Ducato di Piazza Pontida in collaborazione con 
Fondazione Teatro Donizetti. La seconda edizione si 
svolgerà al Teatro Sociale tra gennaio e febbraio 2019. 
Tre i titoli e le compagnie in cartellone: «Ol Mistéro del 
Faraù», musical scritto e diretto da Fabrizio Dettaman-
ti, portato in scena dalla Compagnia Stabile Teatro del 
Gioppino di Zanica (domenica 20 gennaio);« Ol Diàol e 
l’Aqua Santa», esilarate commedia  di e con Mario Ger-
vasoni per la compagnia La Combrìcola Gino Gervasoni 
di Gazzaniga (domenica 17 febbraio); «Chat en Poche», 
opera giovanile di Georges Feydeau tradotta in lingua 
orobica dall’originale francese e affidata alla Compa-
gnia Franco Barcella di San Paolo d’Argon, con la regia 
di Davide Bellina (domenica 24 febbraio). La rassegna 
rappresenta un’occasione significativa per tenere vivo 
un dialetto usando le armi del sorriso e del divertimen-
to. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 15,30. 

info www.ducatodipiazzapontida.it 

 DaL 20 gEnnaIo 

DOMENICA 6

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium di Loreto 
IL SOLDATINO DI STAGNO
Per «Il Teatro delle Meraviglie» 
Nata Teatro porta in scena 
un adattamento della classica 
fiaba, con musica dal vivo.   
www.pandemoniumteatro.org

MARTEDì 8 GEN

cultura

Bergamo
h. 21 // Cinema Conca Verde 
LA TERRA 
DELL'ABBASTANZA
Presente Prossimo propone la 
pellicola che racconta la storia 
di Mirko e Manolo, due giovani 
amici della periferia romana. 
www.presenteprossimo.it

GIOVEDì 10 GEN

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale di Bergamo 
CITA A CIEGAS
Gioele Dix e Laura Marinoni sul 
palco del Sociale ospiti della 
Fondazione Teatro Donizetti. 
Replica l’11 e il 12 gennaio, 
sempre alle 21. 
www.teatrodonizetti.it

VENERDì 11 GEN

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
LEONARDO DA VINCI
Appuntamento con Vittorio 
Sgarbi in una serata dedicata 
al genio di Leonardo Da Vinci.   
www.crebergteatrobergamo.it

SABATO 12 GEN

cultura

Seriate
h. 18 // Cineteatro Gavazzeni
MARGHERITA OGGERO
La scrittrice Margherita Oggero 
ospite di Presente Prossimo.    
www.presenteprossimo.it

spettacolo

Ponte San Pietro
h. 20,30 // Teatro dell’oratorio
DIENTERO ONA STAR
«Rassegna Dialettale dell’Isola» 
ospita I Brinacc di Sedrina.
www.isolabergamasca.org

spettacolo

Lovere
h. 20,45 // Cinema Teatro Crystal 
COGNATE - CENA IN FAMIGLIA
In scena a Lovere lo spettacolo 

teatrale con Anna Valle, 
Guenda Goria e Anna Zago. 
Replica domenica alle 16.
www.teatrocrystal.it

DOMENICA 13 GEN

spettacolo

Bergamo
h. 15,30 // Creberg Teatro 
CIN CI LÀ 
Al via la Stagione di Operetta 
di Fondazione Teatro Donizetti.    
www.teatrodonizetti.it

FaMiglia

Albino
h. 16 // Auditorium Cuminetti 
DIMODOCHÉ
Per la rassegna «Bimbi 
a teatro» Gek Tessaro racconta 
una storia divertente 
di una piccola ruspa 
che ama il proprio lavoro.

 AuditoriumAlbino

GIOVEDì 17 GEN

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
ANTIGONE
L'Antigone di Sofocle sul Palco 
del Sociale per la Stagione dei 
Teatri. Replica il 18 gennaio.
www.teatrodonizetti.it

VENERDì 18 GEN

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Creberg 
WE WILL ROCK YOU
Arriva in città «We will rock 
you», il musical con i più 
grandi successi dei Queen.   
www.crebergteatrobergamo.it

spettacolo

Dalmine
h. 21 // Teatro Civico 
LA DIVINA COMMEDIOLA
Nell'ambito della rassegna 
«Comico Teatro», Giobbe 
Covata presenta la sua 
personale versione della 
Commedia, in napoletano.
www.comune.dalmine.bg.it

SABATO 19 GEN

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Teatro San Giorgio 
MI PIACE
Teatro del Quadrato per la 
rassegna Piccoli Sguardi di 
Teatro Prova. Replica domenica 
alle 10,45 e alle 16,30.
www.teatroprova.com

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Creberg Teatro 
LA BIBBIA RIVEDUTA 
E SCORRETTA
In scena lo spettacolo degli 
Oblivion, una riscrittura della 
Bibbia a opera di Gutenberg e 
dello stesso Signore. 
www.crebergteatrobergamo.it
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a VaLBonDIonE L’InVERno È RICCo DI TRaDIZIonI
L’antico borgo di Fiumenero, piccola frazione alle porte di Valbondione, rivive con 
la natività e gli antichi mestieri con tre entusiasmanti appuntamenti! Sabato 29 
dicembre dalle 20,30 alle 23, domenica 30 dicembre dalle 14 alle 18 e venerdì 4 
gennaio dalle 20,30 alle 23 potrete fare un salto nel passato e scoprire la vita degli 
inizi del ‘900 nelle nostre valli. La cucina delle nostre nonne, il fabbro, l’osteria, il 
panettiere, il calzolaio, i pastori… e la natività, per dare quel tocco di tenerezza 
che il Natale porta con sé. 
Il gelo dell’inverno non fa paura a Valbondione, dove vi aspetta anche la quinta 
edizione di «Giass e Nef»; gli artisti scolpiranno enormi blocchi di neve e ghiaccio 
per le vie del paese. Il tema? Tutto da scoprire! Potrete così passeggiare per le 
vie innevate del borgo montano e assaporare l’inverno. «Giass e Nef» si svolgerà a 
Valbondione il 26 e 27 gennaio, se le condizioni meteo lo consentiranno; per gli 
aggiornamenti, consultate il sito della proloco. 

info www.turismovalbondione.it 

DICEMBRE E gEnnaIo

Musica

Parre
h. 18 // Pala don Bosco 
WINTER ROCK
A gennaio arriva il festival 
del rock di Parre, fino all’una 
di notte puro rock con 
MerQury Band, Timeless band, 
Rising Doors. 
www.prolocoparre.com

spettacolo

Ponte San Pietro
h. 20,30 // Teatro dell’Oratorio
TUTTI FRUTTI
La «Rassegna Dialettale 
dell’Isola» presenta 
Atipica Teatrale di Brignano.
www.isolabergamasca.org

spettacolo

Palazzolo sull'Oglio
h. 21 // Teatro Sociale 
GROPPI D'AMORE 
NELLA SCURAGLIA
Un racconto in versi. Una 
lingua inventata che richiama 
i dialetti del centro-sud: 
il Gramlot. Un percorso 
di rinascita e redenzione. 
www.filodirame.it

DOMENICA 20 GEN

spettacolo

Bergamo
h. 15,30 // Teatro Sociale 
OL MISTÉRO DEL FARAÙ
Sul palco del Sociale torna la 
commedia in dialetto! 
www.teatrodonizetti.it

FaMiglia

Bergamo
h. 16,30 // Auditorium di Loreto 
LA STREGA CIOCCOLATO
Teatro dei Fauni ospite 
de «Il Teatro delle Meraviglie» 
con la Strega Cioccolata. 
www.pandemoniumteatro.org

spettacolo

Bergamo
h. 18 // Creberg Teatro 
LA BELLA ADDORMENTATA
Sul palco del Creberg il grande 
balletto con le Russian Stars 
e il Moscow State Classical 
Ballet by Titova. 
www.crebergteatrobergamo.it

spettacolo

Palazzolo sull'Oglio
h. 16,30 // Teatro Sociale 
IL GATTO CON GLI STIVALI
La ditta Marelli affitta 
costumi di carnevale. 
Uno degli impiegati 
timidamente prova 
ad indossare 
uno strano costume. 
www.filodirame.it

GIOVEDì 24 GEN

spettacolo

Bergamo
h. 20,30 // Creberg Teatro
MISS MARPLE
Maria Amelia Monti 
porta al Creberg i giochi 
di prestigio di Miss Marple. 
In teatro fino al 27 gennaio.
www.teatrodonizetti.it

VENERDì 25 GEN

cultura

Nembro
h. 20,30 // Biblioteca comunale 
SIMONA VINCI
La romanziera Simona Vinci 
ospite di Presente Prossimo 
a Nembro.   
www.presenteprossimo.it

SABATO 26 GEN

Folclore

Valbondione
h. 10 // Centro paese 
GIASS E NEF
Nel weekend 6 coppie di artisti 
scolpiranno grandi blocchi di 
neve sul tema «La magia del 
rifugio…il regno della neve». 
www.turismovalbondione.it

cultura

Martinengo
h. 18 // Filandone 
MATTEO RIGHETTI
Matteo Righetto al Filandone 
di Martingo ospite del festival 
Presente Prossimo.    
www.presenteprossimo.it

spettacolo

Nembro
h. 20,45 // CineTeatro San Filippo Neri 
IL FANTASMA 
DI CANTERVILLE
Hiram Otis acquista un castello 

in Inghilterra, 
ma lo trova infestato 
dal fantasma di Sir Simon.
www.teatrosanfilipponeri.it

LUNEDì 28 GEN

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
MATILDE E IL TRAM 
PER SAN VITTORE
Per il Giorno della Memoria, 
Comune di Bergamo e Teatro 
della Cooperativa ricordano il 
ruolo della Montelungo nelle 
deportazioni nazifasciste.  
www.comune.bergamo.it

GIOVEDì 31 GEN

spettacolo

Bergamo
h. 21 // Teatro Sociale 
IL CIELO IN UNA STANZA
Uno spettacolo di Punta 
Corsara sul Palco del Sociale 
di Città Alta per la Stagione 
dei Teatri.
www.teatrodonizetti.it

Folclore

Ardesio
h. 20 // Centro paese
SCASADA DEL ZENERÙ
Il Alta Val Seriana si scaccia 
il freddo dell’inverno 
con il tradizionale falò 
di fine gennaio.
www.viviardesio.it



5656

Per Franca Pezzoli il Natale è sempre 
stato un evento speciale, un momen-
to… dolce! La Galleria d’Arte rinnova 
la tradizione di «Dolcetti con Arte» 
per abbinare le eccellenze della pa-
sticceria locale alle esposizioni artisti-
che natalizie. Nasce così, ogni anno, 
una scatola di biscotti unica! Dentro 
le prelibatezze create nel 1992 da Fi-
lippo Bosio con la Pasticceria Angelo 
Balduzzi di Clusone, dolcetti fatti 
interamente a mano con ingredien-
ti al 100% italiani. Fuori le opere in 
esposizione nella galleria nel periodo 
natalizio. Quest’anno l’onore spetta 
a Sergi Barnils, l’artista a cui Franca 
Pezzoli dedicata l’esposizione inver-
nale 2018/2019. Dall’8 dicembre al 28 
gennaio, infatti, la galleria d’arte con-
temporanea di Clusone propone «Ciu-
dad Engalanada», la personale dedi-
cata all’artista catalano Sergi Barnils. 
Al centro dell’attenzione delle opere 
del pittore di Barcellona un segno ge-
ometrico che si stempera nell'utilizzo 
dei colori. Nel suo percorso artistico 
Barnils è giunto a condensare nelle 
proprie immagini, sia pure astratte 

e dense di graffi ti primordiali, le sue 
più intime rifl essioni sulla condizione 
umana: dalle sue opere, ma soprat-
tutto dai suoi colori gioiosamente 
festanti si sprigiona, così, un intenso 
sentimento di celebrazione della bel-
lezza della vita, in ogni sua forma e 
divenire. Sergi Barnils è nato nel 1954 
a Bata, capitale della Guinea Equato-
riale, ma già nel 1956 la famiglia ri-
torna in Catalogna. Fin dalla più gio-
vane età Barnils, pur lavorando nella 
fabbrica di porcellane paterna, dimo-
stra una propensione per il disegno 
e porta avanti con determinazione la 
propria vocazione pittorica, frequen-
ta lo studio del pittore Nolasc Valls e 
la Facoltà di Belle Arti di Barcellona: 
è in questi anni che il colore inizia 
ad avere un ruolo fondamentale per 
il suo fare arte. Dall'inizio degli anni 
'90 Barnils si dedica esclusivamente 
alla pittura. Attualmente Sergi Barnils 
vive a Barcellona, esponendo le sue 
opere in tutta Europa. 
La mostra è visitabile tutti i giorni, 
tranne il mercoledì, dalle 10 alle 
12,30 e dalle 16 alle 19,30.
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DA FRANCA PEZZOLI IL NATALE 
È PIÙ DOLCE CHE MAI 

L’8 DICEMBRE APRE LA PERSONALE 
DEDICATA AL CATALANO SERGI BARNILS

dove

info

dall’8 DIC al 28 GEN

Franca Pezzoli 
Arte Contemporanea 

Clusone

0346.24666 
info@pezzoliarte.com 
www.pezzoliarte.com

1 -  996/bar Revelaciù, 2012  
 Tecnica mista su tela  
 cm. 40x40 

2 -  928/bar Dèu meu,   
 il-lumina els meus ulls,  
 2011 
 Tecnica mista su tela  
 cm. 150x150 

2

1



L’8 DICEMBRE APRE LA PERSONALE 
DEDICATA AL CATALANO SERGI BARNILS



fi no al 14 dicembre 
ULTIMA CENA 
DI MORONI
Bergamo - Pal. Credito Bergamasco
www.fondazionecreberg.it

fi no al 23 dicembre
BIG PICNIC
Bergamo - Sala Viscontea
ortobotanicodibergamo.it

fi no al 30 dicembre  
UN TESORO 
SOTTO I NOSTRI PIEDI 
Albino - Villa Briolini
www.albino.it

fi no al 28 gennaio 
LE STORIE DI BOTTICELLI
Bergamo - Accademia Carrara
www.lestoriedibotticelli.it

fi no al 6 gennaio   
BLACK HOLE
Bergamo - GAMeC
www.gamec.it 

fi no al 24 febbraio 
L’INCANTO 
SVELATO 
Bergamo - Pal. Polli Stoppani
www.fondazionebergamo.it 

fi no al 6 gennaio  
FORME E VOLUMI 
Zogno - Museo della Valle
www.museodellavalle.it

fi no al 3 marzo  
ICONAE MARIAE 
Gandino - Museo della Basilica
www.museobasilica.com

dal 12 gennaio 2019

Bergamo
Inarte Werkkunst Gallery

NEW PERSPECTIVES 
Sabato 12 gennaio la 
galleria d’arte di piazzale 
Loverini inaugura la 
personale di Daniela Moretti 
che pone lo spettatore 
davanti a un vedere 
differente dal quotidiano, 
verso una nuova percezione. 
L’essenza della fotografi a 
della Moretti è cercare 
di vedere le cose in una 
prospettiva nuova, in un 
misto ironico tra natura 
e creatività, per carpire il 
bello dalle imperfezioni e 
dai ‘cogli l’attimo’. Daniela 
Moretti è la vincitrice della 
seconda edizione di Nowart 
a Matera, per la sezione di 
fotografi a, con il progetto 
«All In One Second». Da 
sempre appassionata di 
fotografi a, pittura e natura, 
alcuni anni fa ha deciso 
di mostrare al pubblico i 
suoi lavori, inizialmente 
esposti in piccole occasioni 
espositive nella sua 
provincia, Cuneo.
www.inartegallery.it

Bergamo   
Polo fi eristico 

BERGAMO SPOSI 
In programma da venerdì 
1 a domenica 3 febbraio, la 
fi era dedicata al matrimonio 
è il luogo ideale per scoprire 
il meglio del mercato 
del wedding e trovare 
l’ispirazione giusta, grazie 
a qualifi cati professionisti 
del settore che aiuteranno 
i promessi sposi a defi nire 
ogni aspetto del matrimonio 
con stile ed eleganza.
Come ogni anno «Bergamo 
Sposi» si preannuncia 
ricca di momenti di grande 
spettacolo, tra tutte le 
sfi late delle nuove collezioni 
sposa.
E per tutti i futuri sposi la 
possibilità di vincere un 
meraviglioso viaggio, oltre 
a gioielli e altri fantastici 
premi con il concorso 
Fortunati in Amore.
L’ingresso è a pagamento 
ma chi si registra online sul 
sito fi erabergamosposi.it 
potrà ricevere un biglietto 
omaggio.
www.fi erabergamosposi.it

dall’1 al 3 febbraio 2019 fi no al 31 gennaio 2019

Bergamo
Biblioteca Civica Angelo Mai

 

DONIZETTI «GIOVINE 
DI BELLE SPERANZE» 
Prosegue fi no a fi ne 
gennaio la mostra, proposta 
all’interno del festival 
Donizetti Opera, che racconta 
il compositore bergamasco 
Gaetano Donizetti. «Donizetti 
‘giovine di belle speranze’» 
è il titolo dell’esposizione 
curata da Fabrizio Capitanio, 
Clelia Epis, Marcello 
Eynard, Paolo Fabbri e 
Maria Elisabetta Manca, 
che si snoderà fra l’Atrio 
scamozziano e la Sala dei 
ritratti. La mostra propone 
pezzi che provengono dalle 
consistenti raccolte della 
Biblioteca bergamasca, tra cui 
molti documenti – musicali e 
non – dello stesso Donizetti. 
L’esposizione non è quindi 
solo di carattere celebrativo 
ma vuole testimoniare sia 
il legame del compositore 
con la propria città natale, 
sia il ruolo che la città ha 
avuto nella formazione del 
musicista.
www.bibliotecamai.org

Leff e 
Artists Sociologists

PANE NERO
Nello spazio Artists 
Sociologists di via Donizetti, 
42 a Leffe è allestita sino al 
12 gennaio 2019 la mostra 
d’arte contemporanea 
e sociologia dedicata a 
lavoratrici e lavoratori 
svantaggiati del passato 
e del presente. Gli artisti 
proporranno opere inedite, 
concepite per la mostra 
stessa, che nei giorni 
dell’apertura della mostra 
ispireranno sociologi 
e liberi pensatori. Essi 
dedicheranno loro testi di 
approfondimento, messi 
in mostra il 12 gennaio 
alle 16,30 in occasione 
del fi nissage. Il progetto 
«Pane Nero» è stato ideato 
dall'artista Patrizia Bonardi, 
affi ancata dalla sociologa 
Daniela Gensabella. 
Apertura su appuntamento 
previa mail a artists.
sociologists@gmail.com.
lecinqueterredellavalgandino

fi no al 12 gennaio 2019
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Vinci le tue nozze! Registrati
su fierabergamosposi.it

Entra gratis: 
ritaglia questo coupon 
e consegnalo alle casse

21° Salone degli 
sposi e della cerimonia
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Fiera Bergamo   › 1/2/3 Febbraio

ecsposrl.it
info@ecsposrl.it
351 9003 449
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Porta qualcuno con te! Registrandosi 
su fierabergamosposi.it l’ingresso è gratuito.
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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 defi nirlo 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 fi nire 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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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 del mese di dicembre: da lunedì a venerdì 7,30-14,30/16,30-19,30, sabato orario continuato

di Alessio Carmen e Maffeis Tino

Nel mese di dicembre aperti tutti i giorni

PRODOTTI TIPICI DEL
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CURNO - Via Trento, 12 - (Strada Stat. Briantea) - Tel. 035.4376144
SHOP on-line - www.megal.it                seguici su:

CURNO - Via Trento, 12 - 
SHOP on-line - www.megal.it

DIAMANTI CERTIFICATI
DA INVESTIMENTO

Creazionipersonalizzate
Restauro e periziegioielli usati

ORECCHINI ORO
CON BRILLANTI KT 0,60

€ 2.750,00
SCONTO 50% 

€ 1.375,00

BRACCIALE TENNIS ORO CON BRILLANTI
KT 1,51 € 3.180,00

SCONTO 50% € 1.590,00 
KT 1,51 € 3.180,00

SCONTO 50% € 1.590,00

Creazioni

SCONTO 50% € 1.590,00

ORECCHINI ORO
CON PERLE

COLTIVATE MM 11,5
€ 390,00

SCONTO 30%
€ 273,00

ANELLO SOLITARIO ORO
CON BRILLANTE KT 0,58

€ 3.570,00 
SCONTO 50% 

€ 1.795,00

DIAMANTI CERTIFICATI

ANELLO SOLITARIO ORO
CON BRILLANTE KT 0,32

€ 1.18000 
SCONTO 50% 

€ 590,00

SE TI DICE CHE NON LO DESIDERA...
...NON CREDERLE!


