
SANTA LUCIA 2018
Un’atmosfera magica si diffonde in città intorno al 13 dicembre: per le strade e nelle piazze 
si respira un clima di festa, i più piccoli sono in trepidante attesa di uno dei giorni più amati 
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 segnalare e sostenere le molte 
iniziative proposte, occasioni preziose di partecipazione e coinvolgimento.
I musei e l’Orto Botanico si animano, come sempre accade in queste occasioni di festa, di 
percorsi alla scoperta - e riscoperta - del nostro patrimonio pubblico, fatto di arte, scienza, 
storia e natura, sempre capace di mostrarsi sotto nuovi punti di vista.
Uno spazio particolare viene dedicato ai quartieri e alle iniziative sparse per la città: i centri 
socio culturali, le biblioteche, le vie storiche sono luoghi per stare insieme, diventando palchi per 
laboratori, letture animate, spettacoli di burattini, attività musicali, passeggiate inconsuete. Le 
compagnie teatrali cittadine raccontano storie di papà che si perdono nella notte e avventure di 
eroi scanzonati, ma stupiscono anche con inediti imbrogli tra la Befana e Santa Lucia, passando 
da registri comici a paesaggi fatati. 
L’emozione della notte di Santa Lucia rimane così sempre viva: aspettarla insieme ascoltando 
la sua storia nelle biblioteche o guardando uno spettacolo divertente, oppure condividendo 
con gli amici la gioia dei nuovi giochi ricevuti, magari davanti a un dinosauro o a un’opera di 
Fontana, è senza dubbio il modo migliore per trascorrere la festa più attesa da grandi e piccini. 

Il calendario è curato dall’Assessorato alla Cultura con

Accademia Carrara
Centro Socio Culturale di Celadina
Centro Socio Culturale di Borgo Palazzo
Civico Museo Archeologico
GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
Museo Civico di Scienze Naturali Enrico Caffi 
Museo delle storie di Bergamo
Orto Botanico di Bergamo Lorenzo Rota
Sistema Bibliotecario Urbano
Associazione Borgo Tasso e Pignolo
Associazione Genitori De Amicis
Burattini a Natale - Fondazione Benedetto Ravasio 
Comitato Genitori Celadina
Il Bosco - Associazione Culturale Malpensata
I Teatri Dei Bambini - Associazione Arts 
Pandemonium Teatro
Tantemani - Cooperativa Patronato San Vincenzo
Teatro Caverna 
Teatro Prova - Rassegna Giocarteatro
Woodoo Studio

Info comune.bergamo.it

Per lui del buon fi eno, da
aggiungere al corredo della
notte più magica dell’anno!

Prenotazione obbligatoria 
035 295215 
csc.celadina@comune.bg.it 

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE

MALPENSATA • Spazio Gate
Parco della Malpensata
ore 16.30 (durata 2 h)

ASPETTANDO 
SANTA LUCIA...
Evento di intrattenimento 
per bambini e famiglie

A cura di Il Bosco - 
Associazione Culturale 
Malpensata

Genitori e bimbi sono invitati ad 
un giocoso pomeriggio 
di attesa, allietato da 
momenti di intrattenimento a 
tema e da una merenda. In una 
magica atmosfera aspetteremo 
che 
Santa Lucia arrivi, con il suo 
fedele asinello, a distribuire 
dolcetti e caramelle.

L’evento si svolge nel parco all’aperto
Info  ilboscoacm@gmail.com

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE

BORGO PALAZZO •
Centro Socio Culturale
Via Borgo Palazzo 25
ore 17 (durata 1 h)

LE MAGICHE LANTERNE 
PER SANTA LUCIA
Laboratorio

A cura di Francesca Cortesi 

Creiamo tutti insieme delle 
magiche lanterne 
per illuminare la notte incantata 
in attesa 
di Santa Lucia!
Non dimenticare di portare 
con te una candelina t night!

Prenotazione obbligatoria
035 238046 
cscpalazzo@comune.bg.it

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE

LORETO • Biblioteca
Via Coghetti 252
ore 17 (durata 50 min)

SANTA LUCIA… 
LA NOTTE PIÙ LUNGA 
CHE CI SIA
Lettura animata

Di MaxVitaliTeatro 

A cura del Sistema 
Bibliotecario Urbano

Una selezione di storie, 
fi lastrocche e poesie su 
Santa Lucia raccontate dai 
suoi buffi  aiutanti che, con 
un teatrino delle ombre 
e l’accompagnamento di 
strumenti musicali, creeranno 
un’atmosfera speciale per 
attendere i doni.

Prenotazione obbligatoria
035 399475 
bibliotecaloreto@comune.bg.it

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE

CELADINA • Scuola 
dell’infanzia Celadina
via Pizzo Redorta 15
ore 10.30 (durata 90 min)

LA REGINA DEI COLORI
Spettacolo teatrale

Di TAE Teatro
Con Alice Castiglioni

A cura dell’Associazione Genitori 
De Amicis e del Comitato 
Genitori Celadina

Cosa succede quando blu, 
giallo e rosso giocano a 
nascondino mischiandosi l’uno 
con l’altro? Nasce il mondo 
dei colori! La regina di questo 
mondo è Malwida, una giovane 
sovrana che ancora non 
conosce bene i suoi sudditi, 
i quali a volte sono tanto 
dispettosi da prendersi gioco di 
lei: scopre così che ogni colore 
regala un’emozione a cui può 
collegare un’immagine e un 
suono. Un mondo nuovo da 
scoprire, soprattutto quando 
ci si trova di fronte al temibile 
nero: Malwida sconfi ggerà 
qualsiasi timore cantando e 
ballando…

Lo spettacolo è riservato ai bambini e 
alle bambine della Scuola dell’infanzia 
Celadina

Tutte le attività proposte 
sono gratuite per le bambine 
e i bambini (tranne dove 
diversamente indicato)
Le prenotazioni obbligatorie 
si ricevono fi no ad 
esaurimento dei posti

DA VENERDÌ 7 
A DOMENICA 9 DICEMBRE 

PIGNOLO - TASSO •
Chiostro di Santo Spirito
Via Tasso 70
dalle ore 10 alle 18

ASPETTANDO SANTA 
LUCIA NEL CHIOSTRO
Intrattenimenti 
per bambini e famiglie

A cura dell’Associazione 
Borgo Tasso e Pignolo

Il chiostro di Santo Spirito, 
cuore antico del borgo, 
ospita un mercatino solidale 
“svuota e dona” e, nel 
pomeriggio, sarà animato 
da intrattenimenti, 
burattini e viaggi a dorso
dell’asinello destinati 
ai più piccini.

SABATO 8 DICEMBRE
ore 14.30 (durata 90 min circa)

DOMENICA 9 DICEMBRE
ore 10 (durata 90 min circa)

PIGNOLO - TASSO •
Chiostro di Santo Spirito
Via Tasso 70

WALKING TOUR 
DI SANTA LUCIA
Visita guidata 
per bambini e famiglie 

A cura dell’Associazione 
Borgo Tasso e Pignolo

Un itinerario tra storia, 
leggende e tradizioni legate a 
Santa Lucia, per capire come il 
suo culto, dalla nativa Catania, 

sia oggi celebrato anche a 
Bergamo, e iscoprire come la 
tradizione dei dolciumi abbia 
radici antichissime.Tutto ciò 
lungo un piacevole percorso 
che si snoda sul Sentierone 
tra Via Tasso e Palazzo 
Frizzoni. 

Info
ass.tassopignolo@gmail.com 
fb AssociazioneTassoPignolo

DOMENICA 9 DICEMBRE

GRUMELLO DEL PIANO •
Teatro Caverna
Via Tagliamento 8
ore 15.30 (durata 2 h circa)

I SUONI 
DI SANTA LUCIA
Laboratorio sonoro 
e lettura 

Durante il laboratorio, aperto 
a tutti, giocheremo insieme 
con strumenti, voci ed effetti 
musicali, pescando anche 
da canti tradizionali di terre 
vicine e lontane, per costruire 
un tappeto sonoro che farà 
da sfondo alla storia narrata 
da una voce d’attrice. La 
storia di Stella, la bambina 
protagonista, sarà così un 
momento di attesa e di 
stupore che apparterrà a 
tutti i bambini presenti. A 
concludere, un canto corale.

Prenotazione consigliata
389 1428833 (solo SMS)
info@teatrocaverna.it

DOMENICA 9 DICEMBRE  
ore 11 (durata 1 h)

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 
ore 17 (durata 1 h)

CITTÀ ALTA •
Biblioteca Gavazzeni
Piazza Mercato delle scarpe

BUIO, BABAU 
E BAGLIORI
Letture

A cura del Circolo dei Narratori

Approfi ttando della mostra 
itinerante Libri di buio e 
di luce: buio, babau e bagliori, 
organizzata alla Biblioteca 
Gavazzeni (dal 20 novembre 
al 20 dicembre), verranno 
letti a tutti i presenti brani dai 
libri esposti, per creare 
la giusta atmosfera in attesa 
della Santa Lucia.   

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 

CELADINA •
Centro Socio Culturale
Via Pizzo Tre Signori 2
ore 16.45 (durata 90 min)

IN ATTESA DELLA 
NOTTE MAGICA
Laboratorio manuale

A cura dell’Associazione 
Trebisonda

Decoriamo insieme 
un piattino con un disegno 
dedicato a Santa Lucia 
e prepariamo dei
profumatissimi biscotti 
da lasciarle in dono! 
E l’asinello?
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SABATO 8 DICEMBRE 

TEATRO SAN GIORGIO
Via San Giorgio 1/F
ore 10.45 e 15.30

DOMENICA 9 DICEMBRE 

AUDITORIUM DI PIAZZA 
DELLA LIBERTÀ
Angolo Via Duzioni 2
ore 10.45 e 15.30

LA LANTERNA 
DI SANTA LUCIA
Spettacolo teatrale 
per famiglie e bambini 

A cura del Teatro Prova

Con Romina Alfi eri 
e Marco Menghini
Regia di Francesca Poliani
Drammaturgia di Stefano Mecca
Luci di Marco Raineri
La replica del 9 dicembre 
è in collaborazione con 
I Teatri Dei Bambini - Arts

Un papà troppo impegnato 
si perde proprio la notte tra il 
12 e il 13 dicembre. Come per 
magia si ritrova in un luogo 
da favola, dove incontra una 
donna che ha bisogno del 
suo aiuto. In un’atmosfera 
incantata, il papà avrà 
occasione di tornare bambino 
per conoscere la Santa che 
tutti i piccoli (e i grandi) amano. 

Prenotazione consigliata
035 4243079
Biglietto: 6 €, ridotto 4 € 
con tessera Passepartout 
riservata ai bambini
Prevendita con posto riservato 
www.midaticket.it

SABATO 15 DICEMBRE 
ore 20.30

DOMENICA 16 DICEMBRE 
ore 16.30

TEATRO DI LORETO
Largo Guglielmo Röntgen 4

LA DISFIDA DI NATALE
OVVERO OGGI SI NARRA 
LA TRISTISSIMA STORIA 
DI QUANDO LA BEFANA 
SI ARRABBIÒ CON 
BABBO NATALE
Spettacolo teatrale 
per famiglie e bambini

A cura di Pandemonium Teatro

Progetto e regia Lisa Ferrari
Con Lisa Ferrari e Walter Maconi

È possibile che la Befana sia 
molto molto arrabbiata con 
Babbo Natale? È possibile 
che una così dolce nonnina 
trami nell’ombra per rubargli 
il suo giorno di gloria? E che 
attenti addirittura alla vita delle 
renne? Lo so, è tristissimo, 
ma è così. E addirittura 
cerchi di coinvolgere Santa 
Lucia nell’imbroglio? Ma 
che spettacolo triste è mai 
questo? Triste?? Chi ha detto 
che è triste? Questo è lo 
spettacolo più divertente del 
mondo: vi faremo piangere... 
dal ridere. 

Prenotazione consigliata
035 235039 
info@pandemoniumteatro.org
Biglietto: 6 €

DOMENICA 16 DICEMBRE

AUDITORIUM PIAZZA 
LIBERTÀ
Angolo Via Duzioni 2
ore 16.30

PIRÙ E LA VENDETTA 
DI TEODORO
Teatro di burattini

A cura di 
I Teatri Dei Bambini - Arts
nell’ambito della rassegna 
Burattini a Natale
in collaborazione con 
Fondazione Ravasio

Allestimento, creazione, 
animazione Walter Broggini
Burattini, scenografi e Walter 
Broggini, Elide Bolognini
Costumi Elide Bolognini 
Baracca Eugenio Tiziani

Quarto episodio della saga di 
Pirù, lo spettacolo narra storie 
semplici capaci di divertire, 
presentate con la leggerezza 
e l’ironia della commedia, 
in un gioco che chiede la 
partecipazione del pubblico. 
Il racconto si conclude con il 
classico lieto fi ne che, dopo 
sfi de e fatiche con gli altri 
protagonisti, vedrà la meritata 
affermazione nostro eroe Pirù.

Info
375 5478181
iteatrideibambini@gmail.com
Biglietto: 6 €, ridotto 4 € 
con tessera Passepartout 
riservata ai bambini
Prevendita con posto riservato 
www.midaticket.it

DA LUNEDÌ 3 A MERCOLEDÌ  
12 DICEMBRE 

IN TUTTE LE BIBLIOTECHE 
DEL SISTEMA 
BIBLIOTECARIO URBANO 
Durante gli orari di apertura 
delle singole biblioteche

SANTA LUCIA C’È 
POST@ PER TE!
A cura del 
Sistema Bibliotecario Urbano

In ogni biblioteca tutti i 
bambini potranno portare le 
letterine di Santa Lucia, trovare 
un angolo accogliente per 
leggere i libri che raccontano la 
sua storia e sapere qualcosa di 
più sulle origini della sua notte 
magica. I vostri desideri non 

andranno persi: i bibliotecari 
porteranno le letterine 
direttamente a Santa Lucia!

LE BIBLIOTECHE DELLO SBU

Tiraboschi 
Via San Bernardino 74 

Ambiveri
Via Piacentini 5

Caversazzi 
Via Tasso 4 

Colognola
Via della Vittoria 1

Gavazzeni 
Piazza Mercato delle scarpe

Loreto
Via Coghetti 252 

Pelandi
Via Corridoni 28/a

Valtesse
Via Ruggeri da Stabello 34

Info www.comune.bergamo.it

Santa Lucia  a  teatro Santa Lucia  nei quartieriSanta Lucia  nei musei
SABATO 8 DICEMBRE

MUSEO CIVICO DI SCIENZE 
NATURALI ENRICO CAFFI
Piazza Cittadella 10
ore 15-17

UN VIAGGIO 3D...
QUANDO A BERGAMO 
PASCOLAVANO 
I MAMMUT
Esperienza con visore 3D 
(adatta a tutti)

Grazie all’impiego di nuove 
tecnologie verrà proposto 
un viaggio virtuale in tre 
dimensioni che, partendo 
dai resti fossili esposti in 
museo, porterà i visitatori in 
un paesaggio invernale in 
cui i mammut prendono vita 
insieme ad altri animali estinti 
come cervidi e bisonti.

SABATO 8 DICEMBRE

MUSEO CIVICO DI SCIENZE 
NATURALI ENRICO CAFFI
Piazza Cittadella 10
ore 18 (durata 45 min)

CACCIA AL TESORO 
PER GIOVANI 
NATURALISTI
Attività ludico-didattica

Dopo la proiezione del video 
Ecotoni, un’emozionante 
caccia al tesoro nelle sale 
del museo impegnerà 
giovani naturalisti alla 
scoperta di preziosi indizi 
tra animali di ieri e di oggi, 
organismi di mare, terra 
o cielo, esemplari di grandi 
dimensioni o così piccoli 
da poter essere tenuti 
in una mano. Al museo 
di scienze si impara 
giocando con indovinelli, 
esperienze pratiche… 
e prove di coraggio!

Prenotazione obbligatoria 
035 286011 
adn@museoscienzebergamo.it
Ogni bambino dovrà essere 
accompagnato da un adulto

SABATO 8 DICEMBRE

DOMENICA 9 DICEMBRE

GAMeC - GALLERIA 
D’ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA
Via San Tomaso 53
ore 15.30 (durata 2 h)

ASPETTANDO 
SANTA LUCIA
Laboratorio
A cura di Clara Luiselli, 
educatrice GAMeC e artista

Un percorso magico pensato 
per i bambini all’interno della 
mostra Black Hole. Arte e 
matericità tra Informe e 
Invisibile, in punta di piedi, un 
passo dopo l’altro, in cerca di 
un passaggio, di una fenditura 
capace di rivelare una 
dimensione carica di mistero. 
Buio e luce si incontrano, 
ci insegnano ciò che si può 
vedere e a toccare ciò che 
è invisibile e immateriale. 
Lasciatevi condurre in questo 
viaggio con lo sguardo carico 
di meraviglia. Tutto il resto 
giungerà da sé...

Prenotazione obbligatoria
035 235345 | visiteguidate@gamec.it

Pur trattandosi di un laboratorio 
nuovo, verrà data precedenza ai 
bambini che non hanno mai preso 
parte alle iniziative

DOMENICA 9 DICEMBRE 

MUSEO CIVICO DI SCIENZE 
NATURALI ENRICO CAFFI
SALA DEGLI INSETTI
Piazza Cittadella 10
ore 11 (durata 1 h)

BANDITA 
Presentazione del nuovo 
numero (adatta a tutti)

A cura di Tantemani - 
Cooperativa Patronato 
San Vincenzo

 Il nuovo numero di Bandita, 
dedicato proprio al Caffi , viene 
presentato pubblicamente 
nella Sala degli insetti, con 
interventi dei ragazzi e delle 
ragazze del Laboratorio 
Tantemani.

DOMENICA 9 DICEMBRE

MUSEO CIVICO DI SCIENZE 
NATURALI ENRICO CAFFI 
SALA DELL’ALLOSAURO
Piazza Cittadella 10
ore 15 (durata 90 min)

ALLOSAURO 
IN CARNE E OSSA
Visita guidata e laboratorio

Da oltre vent’anni nella sala 
del museo dedicata ai 
dinosauri troneggia lo 
scheletro di un Allosauro e 

da qualche mese è possibile 
ammirare anche la sua 
possente ricostruzione in 
carne ed ossa. Dopo aver 
scoperto le caratteristiche
di questo temibile predatore,
soprannominato il Leone
del Giurassico, ogni 
partecipante costruirà 
uno scheletro 3D 
di Allosaurus fragilis
da portare a casa.

Prenotazione obbligatoria
035 286011 
adn@museoscienzebergamo.it

Ogni bambino dovrà essere 
accompagnato da un adulto

MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE

VALLE DELLA BIODIVERSITÀ, 
SEZIONE DI ASTINO 
DELL’ORTO BOTANICO 
DI BERGAMO
Via dell’Allegrezza
ore 16 (durata 1 h)
(in caso di maltempo, 
l’attività si svolge presso la 
Cascina Mulino, Via Astino)

GLI OCCHI 
COME FIORI
Laboratorio per famiglie

A cura dell’Orto Botanico di 
Bergamo Lorenzo Rota

Un laboratorio creativo
per scoprire la storia di
Santa Lucia e la magia che
la avvolge, imparando quali 
sono i simboli vegetali
la rappresentano e preparando 
il fi eno per il suo asinello.

Prenotazione obbligatoria 
035 286062 
ortobotanico@comune.bg.it

SABATO 15 DICEMBRE

ACCADEMIA CARRARA
Piazza G. Carrara 82
ore 15 (durata 90 min)

SANTA LUCIA, 
TI FACCIO 
UN RITRATTO!
Percorso con laboratorio 

A cura di Alessandra Beltrami, 
educatrice museale

Immagina Santa Lucia, 
la sua bellezza luminosa, entra 
in museo e lasciati ispirare 
dalle opere per realizzare 
un suo ritratto di fantasia. 
Alessandra lo porterà
in dono a Santa Lucia!

Prenotazione obbligatoria
035 4122097 
biglietteria@lacarrara.it

Durante il laboratorio, i genitori 
possono visitare il museo e la mostra 
Le storie di Botticelli usufruendo Le storie di Botticelli usufruendo Le storie di Botticelli
di un biglietto speciale

SABATO 15 DICEMBRE

CIVICO MUSEO 
ARCHEOLOGICO 
AULA DIDATTICA
Piazza Cittadella 9
ore 16 (durata 1 h)

DICEMBRE 
NELL’ANTICA ROMA: 
TEMPO DI FESTA 
E REGALI
Laboratorio

A cura del Centro Didattico 
del Civico Museo Archeologico

Anche per i piccoli Romani 
dicembre era tempo di festa. 

I bambini ricevevano in 
dono i sigilla, statuette che 
riproducevano fi gure umane 
o animali. In laboratorio 
plasmeremo con la creta 
immagini ispirate a questi 
oggetti, per scambiarci regali 
come si faceva nell’antica 
Roma.

Prenotazione obbligatoria
035 286070

DOMENICA 16 DICEMBRE

PALAZZO DEL PODESTÀ
Piazza Vecchia
ore 16 (durata 1 h)

A BOTTEGA 
DALLO SPEZIALE 
EDIZIONE SPECIALE 
PER SANTA LUCIA
Laboratorio 
A cura del Museo 
delle storie di Bergamo

Santa Lucia ha lasciato 
in museo tanti doni 
aromatizzati e colorati: 
zuccherini, canditi, confetti e 
molti altri dolcetti… Ma prima 
di poterli assaggiare sarai 
sfi dato a dar prova del tuo 
buon… fi uto.

Prenotazione obbligatoria
035 247116 
Biglietto adulti: 5 €

SABATO 8 DICEMBRE

MUSEO CIVICO DI SCIENZE 
NATURALI ENRICO CAFFI
SCALONE D’INGRESSO
Piazza Cittadella 10 
ore 17.30 
(proiezione ripetuta 
fi no alle 19.30)

ECOTONI
Presentazione video animato (adatta a tutti)

Ecotoni è il video animato realizzato dagli artisti Alessandro Adelio 
Rossi e Davide Zetti, insieme al gruppo creativo Woodoo Studio e 
alla compositrice Erica Rita Paganelli. Disegni e musiche originali per 
un viaggio fantastico attraverso i tesori del nostro museo e la storia 
naturale dei territori bergamaschi.

La proiezione verrà replicata domenica 9 dicembre durante tutta la giornata e 
sarà successivamente visibile in due postazioni video all’interno del museo

DAL 20 NOVEMBRE 
AL 20 DICEMBRE 2018

CITTÀ ALTA •
Biblioteca Gavazzeni
Piazza Mercato delle scarpe
Orari apertura: 
mar-ven 14.30-18-30 
sab 9-12.30

LIBRI DI BUIO 
E DI LUCE: BUIO, 
BABAU E BAGLIORI
Mostra bibliografi ca  

A cura del Sistema 
Bibliotecario Urbano 

A Bergamo si dice: “Santa 
Lucia è il giorno più corto 
che ci sia” perché la notte 
è lunga e poche le ore di 
luce. La stessa Lucia che 
da noi porta i doni, nel 
Nord Europa simboleggia 
la festa della luce. Buio e 
luce, giorno e notte, astri e 
cosmo nei libri esposti in 
mostra suggeriscono tante 
nuove idee per non temere 
l’oscurità, esplorare la notte e 
cacciare via ogni babau! 
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DA 6 MESIA 7 ANNI

Ingresso gratuito 
al Caffi  per tutti!

SABATO 8 DICEMBRE 
ore 14-19.30

DOMENICA 9 DICEMBRE
ore 10-12


