
Biblioteca Comunale
“A. Gambarini”

• Associazione Pescatori Mornico
• Associazione Sport Mornico
• Comitato genitori Scuola dell’Infanzia

www.festasullaia.it
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.itHANNO COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA FESTA

HANNO CREDUTO E SOSTENUTO IL PROGETTO DELLA FESTA

SI RINGRAZIA PER LA DISPONIBILITÀ

carta riciclata

NEW STYLE 
acconciature

FESTA SULL’AIA:
tradizioni - musica - divertimento

cucina nostrana - mostre - spettacoli
cultura - estrazioni a premi e molto altro,

 tutto in una volta sola ! 

Cari concittadini, la FESTA SULL’AIA® compie 35 anni!
Un anniversario importante, che ci offre l’occasione
per ricordare lo spirito originario che ha da sempre 

accompagnato questo evento, ideato dalla maestra Angiola 
Gambarini e divenuto oggi una tradizione che rammenta a 

tutti una parte “forte” della storia mornicese. 
Il clima de “L’Albero degli Zoccoli” si respira dalla

prima edizione in un’atmosfera resa unica del nostro 
“Castello”, dove cultura, cibo, musica e incontri

si fondono per ricreare un’aria di gioia. 
La Festa appartiene al Comune, quindi a tutta la comunità, 

per questo l’Amministrazione vi contribuisce �nanziando 
eventi culturali proposti dalla Commissione Biblioteca.

Si ringrazia vivamente l’Associazione “ol castèl” e le 
associazioni mornicesi che negli anni hanno collaborato

per la buona riuscita della manifestazione.
Ci vediamo tutti alla Festa !

LA MOSTRA

Il tempo non ha forma né colore.
Invisibile, è la dimensione più sfuggente. 
Per secoli l’Uomo si è dibattuto sul suo signi�cato, senza 
mai venirne a capo. Lui intanto, incurante di tutto e di tutti, 
passa e scorre come un �ume senza �ne.

In questa imperdibile mostra potrai ammirare l’immane 
sforzo compiuto dall’Uomo per cercare di catturare, 
misurare, imprimere e comprendere il tempo, 
impegnando tutta la propria creatività e intelligenza, 
capacità logiche e tecnologiche, in una perfetta fusione 
fra conoscenza e intuito, Ragione e Natura.

Orologi e meccanismi antichi, meridiane e calendari.
Strumenti meravigliosi e affascinanti, raccolti e
accuditi con passione da collezionisti privati 
e oggi in mostra alla FESTA SULL’AIA®.

“Il tempo dell’asilo, passato 
e presente: INDOVINA CHI È?”
MOSTRA FOTOGRAFICA E SPAZIO GIOCO 
A CURA DEL COMITATO GENITORI 
SCUOLA DELL’INFANZIA

Tutti siamo stati all’asilo ma... 
ce lo ricordiamo?
Volgi lo sguardo al porticato dell’Aia e presta 
attenzione: volti, luoghi e ricordi che tornano 
dal passato, ma fra le tante immagini, 
potresti esserci anche tu!

TUTTE LE SERE

“IL TIRO AL BARATTOLO!”
A CURA DEL COMITATO GENITORI SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA

Metti alla prova la tua abilità in un gioco 
semplice e dal sapore antico, ma 
a cui nessuno vuole perdere... 
Che la s�da abbia inizio!

• Comitato genitori Scuola Primaria e Secondaria I°
• Associazione Anziani Mornico

È TEMPO DI FESTA SULL’AIA®!

fotografo uf�ciale: Marco Micheletti 
www.marcomicheletti.com

• Silvano Marini     • Prof. Daniele Engaddi     • Gianfranco Doneda

“…il tempo tutto toglie e tutto dà; ogni cosa si muta, nulla s'annichila” (Giordano Bruno)

Vieni a riscoprire l’atmosfera di una volta alla 35a FESTA 
SULL’AIA®, la festa più bella della bassa bergamasca!

Il saluto dell’Amministrazione

Ti aspettiamo nella splendida cornice della cascina “Castello”, teatro 
de “L’Albero degli Zoccoli”. Solo qui potrai rivivere le emozioni, i 
profumi e i colori di un tempo, gustare un’ottima cucina tipica, divertirti 
con giochi-musica-spettacoli per grandi e bambini, visitare mostre 
originali e arricchire le tue conoscenze.

Il tema centrale della 35a edizione è IL TEMPO, invisibile e inesorabile, 
ma che può essere catturato, misurato, impresso. Alla FESTA SULL’AIA® 
potrai visitare mostre ed assistere a laboratori che illustreranno 
l’evoluzione delle macchine per il calcolo del tempo: orologi solari, 
i primi orologi meccanici del medioevo (svegliarini monastici) o
 con diverse funzionalità (come il calendario, le fasi lunari). 
Potrai inoltre ammirare incredibili e rari modelli 
di macchine fotogra�che di tutti i tempi !

“ IL TEMPO ”
MOSTRE - LABORATORI - ATTIVITA’ 

fotogra�a di:

Silvano Marini



OGNI SERA

RISTORAZIONEcon piatti tipici e bar dalle 19.00
  ESTRAZIONI    e giochi     con ricchi        premi

ORE 21.00 > I BURATTINI DI
FERRUCCIO BONACINA IN
“GIOPPINO
E LA SPADA 
MAGICA” 

29
LUNEDÌ

ORE 19.00 > SERATA DEGUSTAZIONE BOLLITI 

ORE 20.30  > ESIBIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

INTERNATIONAL DANCE 
nella Palestra comunale

Ballo Liscio, Latino Americano, 
Tango Argentino, Hip Hop

ORE 21.30 > INTRATTENIMENTO 
MUSICALE CON “ANDREA ROSSI”

02
GIOVEDÌ

ORE 20.30 > “VIVA VITTORIA”, 
PROGETTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

ORE 21.30 > MUSICA E BALLO LISCIO
CON L’ORCHESTRA “BLUE MOON”

03
VENERDÌ

ORE 19.00 > SERATA DEGUSTAZIONE 
THE E DOLCI (MAROCCO) 

ORE 21.00  > “IL TEMPO E LE MERIDIANE” 
a cura del prof. Engaddi

ORE 21.30 > CONCERTO “MEDICINA CROW” 
ROCK COVER BAND

La band bergamasca dei Medicina Crow festeggia vent’anni di’intensa attività 
musicale sul palco della Festa sull’Aia! Non solo tribute band, sempre all’insegna 
del motto: “chi si ferma è perduto e noi sappiamo benissimo dove stare!”

04
SABATO

ORE 21.00 > “TIME OUT” 
MONOLOGO DI VITTORIO MARCHESI

E’ tempo di fermarsi, ri�ettere, reagire! 
Vittorio Marchesi propone una ri�essione 
semi-seria, ma rigorosa e coinvolgente, sulla 
situazione di crisi che da anni stiamo 
attraversando e sugli attori coinvolti: 
la politica, l’economia, la �nanza ed i cittadini.
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’auditorium “S. Andrea”

30
MARTEDÌ

SERATA DEDICATA A CLAUDIO E SEVERINO

ORE 21.00 > TEATRODACCAPO IN

“UN SOGNO NEL CASTELLO”
Il per�do stregone Stressone Mangiatempo, arrivato 
nel paese di Sorrisolo,  ha rubato agli abitanti il 
tempo dedicato allo svago ed al divertimento… 
bambini: aiutateci a riportare nel paese 
la gioia ed il sorriso!   
| www.teatrodaccapo.it |
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà 
presso l’auditorium “S. Andrea”

01
MERCOLEDÌ

ORE 09.30 > CAMINÀDA ‘N CAMPAGNA PER FAMIGLIE
Percorso didattico a cura del prof. Engaddi

ORE 12.00 > PRANZO SULL’AIA... DEL CASTÈL (SU PRENOTAZIONE)

ORE 17.00 > COSTRUIAMO UNA MERIDIANA: LABORATORIO
PER BAMBINI a cura del prof. Engaddi

ORE 18.30 > GIOCHI PER BAMBINI 
CON IL “LUDOBUS GIOCHINGIRO”

ORE 21.00  > MICHELE TOMATIS IN “MT LIVE 2.0”
MT LIVE 2.0 è il nuovo show-musical di Michele Tomatis:
una raccolta delle musiche e dei costumi più belli che hanno 
fatto la storia di questo progetto. Grazie alla presenza 
di una live band e ad un repertorio di oltre 100 brani, 
lo spettacolo si trasforma in un’esplosione 
di musica e travolgente vitalità. 
Assolutamente da non perdere!
| www.micheletomatis.com |
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’auditorium “S. Andrea”.

05
DOMENICA

ORE 12.00 > PRANZO SULL’AIA... DEL CASTÈL 
(SU PRENOTAZIONE) 

ORE 18.00 > PESCA SULL’AIA... 
Bambini, divertitevi a pescare... con le mani! 

ORE 21.30 > MUSICA E BALLO
LISCIO CON L’ORCHESTRA 
“DANIELE BONI”

28
DOMENICA

ORE 19.00 > SERATA DEGUSTAZIONE PIATTI VEGETARIANI (INDIA)

ORE 20.30 > TORNEO DEL “PIRLÌ” a cura di Gianfranco Doneda

ORE 21.30 > SERATA CABARET CON

STEFANO CHIODAROLI E RAFFAELE D’AMBROSIO 
Da Zelig a Colorado, da Saturday Night Live a Belli Dentro, 
da Comedy Central a Central Station, non perdete questa grande 
serata di puro divertimento in compagnia di due fra i migliori 
attori comici e cabarettisti italiani. 
| www.stefanochiodaroli.it - www.raffaeledambrosio.it |
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’auditorium “S. Andrea”.

ORE 21.00 > GLI ECCENTRICI DADARÒ IN VOTE FOR
Vote for, ossia... atto unico contro il fast food del tempo! 
La piazza è deserta, il palco non c’è ma il comizio del 
nostro amato Sindaco sta per iniziare. Ma cosa succede se 
il Sindaco è in ritardo? Tra gags, acrobatica, magia e 
geniali trovate... si aspetta! In un mondo dove tutto corre, 
impareremo ad assaporare il tempo sospeso di un’attesa. 
E se il Sindaco alla �ne non dovesse arrivare?
| www.glieccentricidadaro.com |

27
SABATO

25
GIOVEDÌ

ORE 20.30 > “VIVA VITTORIA”, 
PROGETTO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

ORE 21.30 > CONCERTO
“CUORI INFRANTI” ROCK COVER BAND

Il progetto dei “Cuori Infranti” prende forma nel 2004 e il gruppo in 
poco tempo suona nei locali e nelle piazze più importanti del nord 
Italia, con un repertorio che spazia dagli anni '70 �no alle hit 
del momento. La passione per la musica è il motore del 
gruppo che spaziando nei vari generi innova e rinnova 
lo spettacolo concerto dopo concerto.
| www.cuori-infranti.com |

26
VENERDÌ


