… E ALTRE SORPRESE IN CITTÀ!
3-8
anni

MARTEDÌ
12 DICEMBRE

MERCOLEDÌ
13 DICEMBRE

4-14
anni

CENTRO SOCIO
CULTURALE
DI CELADINA

CENTRO SOCIO
CULTURALE
DI LONGUELO

Via Pizzo Tre Signori 2
ore 16.30

Via Guglielmo Mattioli 12/a
ore 16.30

Le Canzoni
del Cappello

Le Talpe
con le Scarpe

Un cantastorie introduce
alcune canzoni originali con
accompagnamento musicale
dal vivo, coinvolgendo
i bambini stessi, nella
narrazione. Si tratta di
un’animazione all’ascolto,
un’occasione per donare
ai bambini sensazioni e
sonorità di mondi fantastici
e per suscitare in loro
quell’incantamento creativo
che solo le storie riescono a
produrre.

Le Talpe con le Scarpe
escono dalla loro tana per
eseguire canzoni piccole
con strumenti piccoli per
persone piccole. Raccontano
storie piccole che riguardano
animali di tutte le taglie.
Con la scusa di una chitarra
e una fisarmonica cantano di
fatti interessanti che arrivano
da molte parti del mondo.

Laboratorio musicale

Laboratorio musicale

Info
035 250488
csclonguelo@comune.bg.it

Info
035 295215
csc.celadina@comune.bg.it

Santa Lucia

SANTA LUCIA
2017

2017

I giorni intorno a Santa Lucia sono sempre magici per grandi
e piccini. Ben prima del 13 dicembre, per le vie della città si respira un clima di festa
e i più piccoli sono in trepidante attesa di uno dei giorni preferiti dell’anno.
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo, con l’intento di valorizzare questa
tradizione così sentita, tipica della nostra città, ha voluto raccogliere le iniziative
più significative, occasioni preziose di partecipazione e coinvolgimento,
per aspettare insieme Santa Lucia e prolungare la sua festa.
Il nostro meraviglioso patrimonio pubblico tra arte, scienza, storia e natura,
è il principale protagonista, sempre capace di destare stupore. I musei e l’Orto Botanico
aprono le loro porte con percorsi di visita inediti, laboratori e attività
esplorative, per riscoprire dipinti, manufatti, animali del passato, fiori e frutti d’inverno.
I centri socio culturali e le compagnie teatrali cittadine completano il calendario
con spettacoli pieni di magia e poesia, alcuni dedicati anche ai piccolissimi,
e proposte di accompagnamento musicale, per prepararsi insieme all’emozione
della notte della Santa, quando con il cuore in gola si attendono i regali tanto desiderati
e si prepara il fieno per l’asinello.
Il calendario è curato dall’Assessorato alla Cultura
Le iniziative sono organizzate da:
Civico Museo Archeologico
Museo Civico di Scienze Naturali Enrico Caffi
Fondazione Accademia Carrara
Museo delle storie di Bergamo
GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
Orto Botanico Lorenzo Rota
Centro Socio Culturale di Celadina
Centro Socio Culturale di Longuelo
I teatri dei bambini
Pandemonium Teatro
Teatro Prova - Rassegna Giocarteatro

L’ingresso e le attività proposte nei musei
e nei centri socio culturali sono gratuiti per i bambini
(tranne dove diversamente indicato)
La prenotazione nei musei è obbligatoria
fino ad esaurimento dei posti

grafica: Barbara Boiocchi

Info comune.bergamo.it

8 - 17 dicembre

ASPETTANDO SANTA LUCIA NEI MUSEI
VENERDÌ
8 DICEMBRE

5-11
anni

ACCADEMIA CARRARA
Piazza Giacomo Carrara 82
ore 15

Dono dipinto
Laboratorio

A cura di
Alessandra Beltrami
(educatrice museale)

L’educatrice museale
accompagna bambini
e bambine in un percorso
tra immaginazione e pittura.
Sono le opere che ci ispirano
per realizzare in laboratorio
un acquerello “magico”,
un dono tutto nostro e
speciale per la festa
di Santa Lucia.
Prenotazioni
035 4122097
(lun, mer-ven: 9.30-17.30)
Gli adulti accompagnatori
possono usufruire di un biglietto
d’ingresso ridotto per visitare
la Pinacoteca mentre i bambini
svolgono l’attività.

SABATO
9 DICEMBRE

6-11
anni

CIVICO MUSEO
ARCHEOLOGICO
Piazza della Cittadella 9
ore 16

SANTA LUCIA A TEATRO
DOMENICA
10 DICEMBRE

6-11
anni

MUSEO CIVICO DI
SCIENZE NATURALI
ENRICO CAFFI
Piazza della Cittadella 10
ore 15 e ore 16

DOMENICA
10 DICEMBRE

4-10
anni

GAMeC - GALLERIA
D’ARTE MODERNA
E CONTEMPORANEA
DI BERGAMO
Via San Tomaso 53
ore 15.30

DOMENICA
10 DICEMBRE

6-11
anni

ORTO BOTANICO
LORENZO ROTA

Via Arena 9
ore 16.30

Scaletta di Colle Aperto
(a seguire
in Sala Viscontea,
Piazza Cittadella)
ore 15

Al buio
in museo

Aspettando
Santa Lucia

Quanti doni
al museo!

A dicembre le ore del giorno
fanno presto spazio a quelle
della notte. Nell’antichità,
in questo periodo dell’anno,
si svolgevano rituali per
aiutare la luce a riprendere
il sopravvento sulle tenebre:
si accendevano fuochi e si
indirizzavano preghiere a
Iside o a Epona, venerata
proprio intorno al 13
dicembre, il giorno che
il nostro calendario dedica
a Santa Lucia. In laboratorio,
modellando l’argilla,
i bambini realizzano
una lucerna per illuminare
il cammino della Santa
che porta doni a tutti
i bambini!

Un’emozionante caccia
al tesoro tra le sale
espositive del museo:
i giovani naturalisti,
muniti di torce, si
avventurano al buio
alla ricerca di preziosi
indizi tra animali notturni
e minerali fluorescenti.

A cura di Clara Luiselli
(educatrice GAMeC e artista)

Un percorso per scoprire
le storie di tre preziosi
doni che Gaetano Donizetti
ha ricevuto dal padre,
dal fratello e dagli amici
più vicini e per raccontare
il nostro dono più caro.

Prenotazioni
035 286070
(mar-ven: 9-12.30;
14.30-17.30)
archeodidatticabergamo@
gmail.com

Attività ludico-didattica

Prenotazioni
035 286011
(mar-ven: 10-12.30;
14.30-17.30)
adn@museoscienzebergamo.it
Per gli adulti biglietto 3 €
Ogni bambino dovrà essere
accompagnato da un adulto e
munito di una propria torcia!

Laboratorio

Un’esperienza da vivere in
punta di piedi attraverso
le sale della Collezione
Permanente della GAMeC.
Luci e ombre, presenze quasi
impercettibili, opere che
celano messaggi criptati.
Solo occhi capaci di cogliere
la magia nelle piccole cose
potranno svolgere la trama
di una storia fitta di
meraviglie.
Prenotazioni
035 235345
(lun-ven: 10-18)
visiteguidate@gamec.it
Si segnala che verrà data
precedenza ai bambini che
non hanno mai preso parte
all’iniziativa negli anni scorsi.

8+
anni

MUSEO
DONIZETTIANO

Una lucerna
per illuminare
Laboratorio

SABATO
16 DICEMBRE

Visita-laboratorio

Prenotazioni
035 247116
(mar-ven: 9.30-13;
14.30-17.30)
Per gli adulti biglietto 3 €

I doni
della natura
per Santa Lucia
Laboratorio esplorativo
e creativo

Si avvicina l’inverno,
le piante si preparano a un
lungo sonno ristoratore, ma
qualcuno è ancora ben vispo!
Venite a scoprire le piante
che in inverno producono
fiori e frutti: a Santa Lucia,
anche la natura regala doni
preziosi. L’Orto Botanico
ci sorprende con forme e
colori inaspettati e le piante
ci raccontano le loro storie.
E con i materiali naturali
raccolti potremo realizzare
opere creative personali da
portare a casa.
Prenotazioni
035 286060 / 286061
(lun-ven: 9-13; 14-17)
ortobotanico@comune.bg.it
Ogni bambino dovrà essere
accompagnato da un adulto.
La visita all’Orto Botanico dura
circa 45 minuti: si raccomanda
un abbigliamento adeguato
al clima.

VENERDÌ
8 DICEMBRE

3+
anni

Auditorium di Piazza
della LibertÁ
Angolo Via Duzioni 2
ore 10.45 e ore 15.30
DOMENICA
10 DICEMBRE

SABATO 9
DOMENICA 10
DICEMBRE

5+
anni

Teatro Auditorium
Loreto
Largo Roentgen 4
sabato ore 21
domenica ore 16.30

DOMENICA
17 DICEMBRE

Teatro
San Giorgio

Via San Giorgio 1/F
ore 10.45 e ore 16.30

Via San Giorgio 1/F
ore 16.30

È Natale,
bambini!

A casa
di una stella

Il fieno
di Santa Lucia

A cura di
Pandemonium Teatro
Stagione Il Teatro
delle Meraviglie
Di e con Albino Bignamini

A cura di Teatro Prova

Teatro San Giorgio

Spettacolo teatrale

A cura di Teatro Prova
in collaborazione con
i Teatri dei Bambini

Per i grandi è un magico
racconto che ricorda
l’infanzia lontana. Per i
piccoli è una nuova, grande
emozione. Svelti, esprimete
i vostri desideri, preparate
un mazzetto di fieno
per il suo asinello.
Sta arrivando Santa Lucia!
Prenotazione consigliata
035 4243079
(lun-sab: 9-16
dom di spettacolo: 11-13)
teatroprova.com
Biglietto 6 €

Spettacolo teatrale

L’accoglienza, l’ascolto
e il regalo sono temi centrali
dello spettacolo. In un
momento storico in cui
si sente solo chi strilla e urla,
è importante creare una
relazione autentica con
il singolo spettatore,
bambino o adulto,
figlio o genitore. Il lavoro
di narrazione intessuto sul
palco recupera la magia
della poesia che possiede
ogni racconto legato alle
festività natalizie, cercando,
con leggerezza, un connubio
tra tradizione e modernità.
Prenotazione consigliata
035 235039
(lun-sab: 9.30-17.30;
dom: 9.30-14)
info@pandemoniumteatro.org
Biglietto 6 €

1-4
anni

Spettacolo teatrale

Per celebrare l’arrivo del
Natale, siete tutti invitati,
grandi e piccoli, a casa di
una stella che vi mostrerà
le sue stanze piene di luci
colorate, storie, giochi e...
qualche segreto!
Prenotazione consigliata
035 4243079
(lun-sab: 9-16
dom di spettacolo: 11-13)
teatroprova.com
Biglietto 6 €

