
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 

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 
flauto di Alessandro Crosta per 
l’ultimo concerto del festival 
«In Viaggio con la Musica». 

 associazioneculturalemusicarte

Albero 
degli Zoccoli. 

ProieZione 
del nuovo 
docufilm

Sabato 9 febbraio alle 
17, presso il Filandone 
in via Allegreni a Marti-
nengo, verrà proiettato 
il docufilm «Albero, no-
stro»  alla presenza della 
regista Federica Ravera 
e dell’esperto Maurizio 
Plebani, il quale riper-
correrà aneddoti e retro-
scena del film «L’albero 
degli zoccoli» in colla-
borazione con alcuni at-
tori del film. Il docu-
mentario è stato voluto 
dai 7 comuni della bassa 
bergamasca che hanno 
costituito un coordina-
mento in occasione delle 
celebrazioni per il 40esi-
mo anniversario della 
Palma d’Oro al Festival 
di Cannes nel 1978. Il 
lavoro «Albero, nostro» 
è un film-documentario 
della durata di circa 50 
minuti con interviste e 
spezzoni della pellico-
la originale che, oltre 
a essere un omaggio al 
grande regista Ermanno 
Olmi e alla sua opera, è 
un dono per tutti noi, 
perché ci invita a una 
riflessione sul rapporto 
ancora irrisolto tra la ci-
viltà contemporanea e il 
mondo contadino, spec-
chio della nostra origine. 

 info  
0363.988336 

bassabergamasca
orientale.it 
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GIOVEDì 13

Spettacolo

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

 fleamarket.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 


