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Un’atmosfera magica si diffonde in città intorno al 13 dicembre: per le strade 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 tipica della nostra città, oltre a sostenere alcune specifiche iniziative per coinvolgere i
bambini anche in quartieri lontani dal centro, ha voluto riunire in un’unica programmazione le
molte occasioni di partecipazione proposte in città, nel nome di una cultura diffusa.
Seguendo un filo rosso che riconduce a tematiche care a Santa Lucia – il dono, l’accoglienza,
la luce e, perché no, il suo esatto contrario, il buio – Accademia Carrara, GAMeC, Orto Botanico
e Musei Civici, aprono le loro porte con percorsi di scoperta del nostro patrimonio pubblico.
Quadri illuminati da stelle comete e candele, animali capaci di orientarsi nell’oscurità degli abissi
o del sottosuolo, Trionfi cinquecenteschi che come cartomanti svelano cosa ci riserva il futuro,
coroncine fatte di luci e materiali vegetali, sono solo pretesti per riproporre, da prospettive
sempre diverse, le nostre incredibili collezioni di arte, scienza, storia e natura.
Un’attenzione particolare viene dedicata ai quartieri e alle iniziative diffuse in città. I centri
socio culturali, le biblioteche, le vie storiche sono luoghi per stare insieme, spazi animati da
laboratori, letture, attività musicali, passeggiate inconsuete. Le compagnie teatrali fanno a
gara a proporre spettacoli sempre più in tema, complice anche l’aria natalizia: la Befana, Babbo
Natale, orsacchiotti di peluche che si trasformano in compagni di gioco, asini che vorrebbero le
ali e gli immancabili burattini lasceranno a bocca aperta i bambini di tutte le età, trasportandoli
in racconti fatati.
L’emozione della notte più attesa resta sempre accesa, proprio come la coroncina di candeline
della nostra Santa Lucia, che da qualche anno ci accompagna in questi giorni di festa.
Aspettiamola stando tutti insieme, in compagnia sarà ancora più bella!
Il calendario è curato dall’Assessorato alla Cultura con

Accademia Carrara
Civico Museo Archeologico
Centro Socio Culturale di Grumello al Piano
Centro Socio Culturale della Malpensata
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
Burattini a Natale - Fondazione Benedetto Ravasio
I Teatri Dei Bambini - Associazione Arts
Pandemonium Teatro
Teatro Caverna
Teatro Prova Rassegna Giocarteatro

7 - 15 DICEMBRE

Info comune.bergamo.it

Santa Lucia

nei musei

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE

SABATO 14 DICEMBRE

DOMENICA 15 DICEMBRE

DOMENICA 15 DICEMBRE

DOMENICA 15 DICEMBRE

ORTO BOTANICO DI
BERGAMO LORENZO ROTA
piazza Cittadella
Sala Viscontea
ore 17 (durata 1 h)

GAMeC - GALLERIA
D’ARTE MODERNA E
CONTEMPORANEA
via San Tomaso 53
ore 16 (durata 2 h)

CIVICO MUSEO
ARCHEOLOGICO
piazza Cittadella 9
Aula didattica
ore 16 (durata 1 h)

ACCADEMIA CARRARA
piazza Giacomo Carrara 82
ore 10.30 (durata 90 min)

MUSEO CIVICO DI SCIENZE
NATURALI ENRICO CAFFI
piazza Cittadella 10
Sala dell’Allosauro
ore 15 (durata 90 min)

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

UN DONO DI LUCE
PER SANTA LUCIA

ASPETTANDO
SANTA LUCIA

Laboratorio

3-10
ANNI

La tradizione vuole che,
durante la notte tra il 12 e il
13 dicembre, Lucia andasse
di nascosto a distribuire
cibo ai poveri, portando sulla
testa una corona di luce.
Dall’osservazione di immagini
del passato e utilizzando
materiali vegetali e piccole
luci, realizzeremo coroncine
scintillanti, per regalare a
Santa Lucia un dono di luce.
E per l’asinello, sempre
al fianco della Santa,
prepareremo del buon fieno!
Prenotazione obbligatoria
035 286062
ortobotanico@comune.bg.it
Ogni bambino deve essere
accompagnato da un adulto

DOMENICA 15 DICEMBRE
MUSEO CIVICO
DI SCIENZE NATURALI
ENRICO CAFFI
piazza Cittadella 10
Sala dell’Allosauro
ore 14.30

4-10
ANNI

Laboratorio
a cura di Clara Luiselli,
educatrice museale e artista

All’interno della mostra Libera.
Tra Warhol, Vedova e Christo,
che nasce come dono alla
città, ci avventureremo in un
sentiero che passa attraverso
bagliori di luce e temporali,
immagini nascoste, scatole
misteriose, liquidi dorati
tramutati in metallo, lamine
d’alluminio che sembrano
avere una vita propria.
Tutti i partecipanti riceveranno
un piccolo gadget.
Prenotazione obbligatoria
035 235345
biglietteria@gamec.it

DInoSCOVERY

IL MAGICO
SUONO
DEL SISTRO

RACCONTI
CON LA LUCE
6-1
ANNI1

Laboratorio
a cura del Centro Didattico del
Civico Museo Archeologico

Si narra che l’arrivo di Santa
Lucia sia annunciato dal
suono di un campanellino
d’argento. Per continuare
a vivere in compagnia
l’atmosfera magica di questo
periodo dell’anno, i bambini
costruiscono in laboratorio
un piccolo sistro, strumento
associato al culto della dea
Iside e ritenuto capace di
effetti miracolosi.
Prenotazione obbligatoria
035 286070

PER
TUTT

I
DINOSAURI IN CARNE
E OSSA
Inaugurazione postazione
tattile dedicata ai Dinosauri

Una nuova postazione tattile
arriva al museo, allestita nella
sala dedicata ai rettili mesozoici.

L’exhibit espone calchi che
riproducono parti del corpo
di alcuni Dinosauri così come
dovevano essere quando questi
animali estinti erano in vita.
Indovina a quale parte del corpo
è stata duplicata e a quale
Dinosauro si riferisce!

Percorso guidato
con laboratorio

ANIMALI
DELLA NOTTE

6-10
ANNI

Una vera illuminazione
questo percorso! Fiammelle,
sole e stelle si accendono
per svelarci i segreti più curiosi
dell’arte. Segui la loro strada
e sperimenta una vera magia
di luce…
Prenotazione obbligatoria
biglietteria@lacarrara.it

IL DONO DI SAPERSI
ORIENTARE AL BUIO
Attività per famiglie

6-1
ANNI1

Le straordinarie capacità
adattative di alcuni protagonisti
del regno animale che vivono
negli abissi, nelle grotte e
nell’oscurità del sottosuolo
fanno sì che essi riescano a
sopravvivere nascondendosi dai
predatori e cacciando anche in
luoghi in cui la luce non arriva.
Ma come fanno? Quali altri
sensi usano? Una fantastica
avventura alla scoperta delle
eccezionali abilità sviluppate da
animali come pipistrelli, talpe e
cetacei.
Prenotazione obbligatoria
035 286011
adn@museoscienzebergamo.it
Ogni bambino deve essere
accompagnato da un adulto

SABATO 14 E DOMENICA
15 DICEMBRE
Ingresso gratuito per
tutti nei Musei Civici !

MERCANTI IN GIOCO.
EDIZIONE SPECIALE
SANTA LUCIA
Laboratorio
per bambini e visita
tematica per adulti

7-11
ANNI

a cura del Museo delle storie
di Bergamo

Quale carta vi regalerà
quest’anno Santa Lucia?
Il mercante, il carro,
l’imperatore, il bagatto, la
papessa, il mondo… Con
i Trionfi cinquecenteschi
si può leggere il futuro e
scoprire cosa ci riserva il
2020!
Prenotazione obbligatoria
www.ticketlandia.com
Biglietto adulti: 5 €

Santa Lucia
SABATO 7 DICEMBRE
TEATRO SAN GIORGIO
via San Giorgio 1/F
ore 10.45 e 15.30

DOMENICA 8 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

+3
ANNI

a cura di Teatro Prova
con Romina Alfieri
e Marco Menghini
regia di Francesca Poliani
La replica dell’8 dicembre
è in collaborazione con
I Teatri Dei Bambini

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

a teatro
GIOVEDÌ 12 E VENERDÌ
13 DICEMBRE

SABATO 14 DICEMBRE
ore 20.30

TEATRO DI LORETO
largo Guglielmo Röntgen 4
ore 10

DOMENICA 15 DICEMBRE

LA DISFIDA DI NATALE

TEATRO DI LORETO
largo Guglielmo Röntgen 4

OVVERO OGGI SI NARRA
LA TRISTISSIMA STORIA
DI QUANDO LA BEFANA
SI ARRABBIÒ CON
BABBO NATALE
+5
ANNI
Spettacolo teatrale
per le scuole primarie

ore 16.30

CECCO
L’ORSACCHIOTTO.
L’AMICO DI NATALE

+3
ANNI

Spettacolo teatrale
per famiglie e bambini

a cura di Pandemonium Teatro

a cura di Pandemonium Teatro

progetto e regia Lisa Ferrari
con Lisa Ferrari e Walter Maconi

di e con Tiziano Manzini

È possibile che la Befana sia
molto arrabbiata con Babbo
Natale? Possibile che una così
dolce nonnina trami nell’ombra
per rubargli il suo giorno di
gloria? E che addirittura cerchi
di coinvolgere Santa Lucia
nell’imbroglio? Che triste
verità! Triste? Ma questo è lo
spettacolo più divertente del
mondo! E affinché le feste
siano davvero buone feste, vi
faremo piangere... dal ridere.
Prenotazione consigliata
035 235039
info@pandemoniumteatro.org
Biglietto: 5,50 €

Cosa c’è di più bello per un
bambino di un amico con cui
giocare durante le vacanze
di Natale quando mancano
i compagni di scuola? Un
amico sempre disponibile, mai
stanco, che non dice mai no,
pronto ad ogni desiderio! Ma
dove si possono trovare amici
così? Beh, a volte a Natale
arrivano: magari sotto forma
di un giocattolo di peluche! E
quanti giochi si possono fare
con questo amico!

DOMENICA 15 DICEMBRE

DOMENICA 15 DICEMBRE

TEATRO SAN GIORGIO
via San Giorgio 1/F
ore 10.45 e 16.30

AUDITORIUM PIAZZA
LIBERTÀ BERGAMO
angolo via Duzioni 2
ore 15.30

IL DONO
DI UNA STELLA
Spettacolo teatrale
per famiglie e bambini

1-4
ANNI

a cura di Teatro Prova
con Sara Piovanotto e
Cristina Zanetti

Benvenuti nella casa
della Stella! Ad accogliervi
una stanza piena di doni.
Chi li avrà portati?
Accompagnati da scintille
magiche, esploriamo insieme
il Natale con i suoi sapori,
profumi e incanti!
Prenotazione consigliata
035 4243079
Biglietto: 6 €, ridotto 4 €
con tessera Passepartout riservata
ai bambini
Prevendita con posto riservato
www.midaticket.it

NATALE
CON I TUOI
Teatro di burattini

+4
ANNI

a cura di I Teatri dei Bambini Associazione Arts nell’ambito
della rassegna Burattini a
Natale, in collaborazione con
Fondazione Ravasio
uno spettacolo
di Bambabambin (Belluno)
di Gigio Brunello

è emigrata all’estero. Ginetto,
il burattino più piccolo della
compagnia, si ritrova così da
solo; il suo desiderio è che
qualcuno si occupi di lui e
perciò la notte di Natale arriva
sulla Terra un Angelo custode
per proteggerlo dai pericoli.
Ma come sempre, il Diavolo ci
mette lo zampino...
Prenotazione consigliata
375 5478181
iteatrideibambini@gmail.com
Biglietto: 6 €, ridotto 4 €
con tessera Passepartout riservata
ai bambini
Prevendita con posto riservato
www.midaticket.it

con Paolo Rech

È la vigilia di Natale e la
“Compagnia dei Comici”,
in mancanza di storie da
rappresentare, si è sciolta.
Pantalone gira per i mercati
con un banchetto di
carabattole, il dottor Balanzone
ha trovato lavoro come
aiutante di Babbo Natale,
Arlecchino fa il servitore in
casa del Diavolo e Colombina

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

TUTTE LE ATTIVITÀ PROPOSTE SONO GRATUITE
per le bambine e i bambini
(tranne dove diversamente indicato)
Le prenotazioni obbligatorie si ricevono
fino a esaurimento dei posti

PER GLI ADULTI CHE VOGLIONO
VIVERE LA MAGIA DI Santa Lucia

DA VENERDÌ 6 A
DOMENICA 8 DICEMBRE
PIGNOLO-TASSO
CHIOSTRO DI SANTO SPIRITO
via Tasso 70 - Passaggio
Canonici Lateranensi
ore 10-18

NEL CHIOSTRO,
IN ATTESA
DI SANTA LUCIA

+3
ANNI

Evento di intrattenimento
per bambini e famiglie
a cura di Associazione Borgo
Tasso e Pignolo

Nel chiostro di Santo Spirito,
cuore antico del quartiere,
si può passeggiare tra le
bancarelle del mercatino
solidale “Svuota e Dona”
sgranocchiando un dolce
natalizio o gustando una
cioccolata calda, ma anche
assistere ad uno spettacolo
di burattini tradizionali
bergamaschi (sabato 7
dicembre ore 15.30). C’è anche
l’asinello di Santa Lucia, sul
cui dorso, accompagnati dai
propri genitori, possono salire
tutti i bambini che desiderano
fare una passeggiata per il
borgo in sella all’animale più
simpatico che ci sia.
Info
ass.tassopignolo@gmail.com
fb AssociazioneTassoPignolo

SABATO 7 DICEMBRE

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE

SABATO 14 DICEMBRE

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE

TASSO
BIBLIOTECA CAVERSAZZI
via Tasso 4
ore 17 (durata 1 h)

MALPENSATA
CENTRO SOCIO CULTURALE
via Furietti 21
ore 16.30 (durata 1 h)

LORETO - BIBLIOTECA
via Coghetti 252
ore 16.30 (durata 50 min)

GRUMELLO AL PIANO
CENTRO SOCIO CULTURALE
via Gorizia 4/G
ore 16.30 (durata 2 h)

IN VOLO
CON SANTA
LUCIA

UN DONO
PER SANTA
LUCIA

4-8
ANNI

5-7
ANNI

Laboratorio artistico
per bambini

Racconto teatrale
a cura del Sistema
Bibliotecario Urbano
di Francesca Galbusera

Cosa bisogna fare per ricevere
un dono da Santa Lucia?
Cosa è necessario lasciare
sulla propria finestra nella
notte più lunga che ci sia? A
queste e a tante altre domande
daremo insieme una risposta.
Corredata da leggende sulla
santa più amata dai bambini,
l’animazione prevede la lettura
e il racconto di storie tratte
dalla tradizione popolare.

Prepariamo insieme un
piccolo dono da lasciare a
Santa Lucia al suo passaggio,
per imparare quanto sia bello
donare: un gesto semplice,
che rende felice chi lo fa e chi
lo riceve.
Prenotazione consigliata
035 317984
cscmalpensata@comune.bg.it

Prenotazione consigliata
035 399473
bibliotecacaversazzi@comune.bg.it

SABATO 7 E DOMENICA
8 DICEMBRE
GRUMELLO AL PIANO
TEATRO CAVERNA
via Tagliamento 7
ore 15.30 (durata 90 min)

CANTA LUCIA

+3
ANN

I
Laboratorio di poesia
e ritmo con rappresentazione
teatrale/musicale

OSCAR
E L’ANGELO
Spettacolo teatrale

+3
ANNI

a cura del Sistema
Bibliotecario Urbano
di Francesca Cecala
e Martina Santamaria

Angelo è un angelo, Oscar
un asino che vorrebbe le ali.
Insieme smistano le letterine
per Santa Lucia e Babbo Natale
e in un giorno che sembra
come tutti gli altri, arriva
una lettera molto speciale,
che li spingerà a rintracciare
Tommaso, il bambino che
l’ha scritta. E sarà un incontro
magico e avventuroso, alla
ricerca di risposte a domande
importanti, ascoltando i
desideri della gente.
Prenotazione consigliata
035 399475
bibliotecaloreto@comune.bg.it

Un laboratorio di poesie e
5-1
filastrocche popolari che
ANNI1
hanno come tema la festa
di Santa Lucia. Un momento
per cantare, come un tempo
si faceva nelle campagne,
i motti conosciuti a tutti;
ma anche per inventarne di
nuovi, con nuove parole. E
trovare, a partire dal ritmo
che accomuna la musica
e la poesia, vari modi per

dare voce alle frasi che
diciamo. Pescando dalle
poesie prodotte e dai ritmi
trovati durante il laboratorio,
costruiremo tutti insieme
un concerto/narrazione
sulla storia di Santa Lucia,
mescolando i versi della
tradizione e quelli attuali alle
voci di tutti i bambini presenti.
Prenotazione consigliata
389 1428833 | info@teatrocaverna.it

LA VERA STORIA
DI SANTA LUCIA
Lettura animata

4-8
ANNI

a cura di Fabiano Facchetti
di LUX ET UMBRA/Teatro lavori
in corso

Anche i bambini sono
vittime inconsapevoli del
consumismo, bombardati
ogni giorno da continui
messaggi che arrivano dalla
televisione, dai video giochi,
da internet. E così Santa
Lucia riceve letterine che
sembrano sempre più liste
della spesa, dove i bambini
chiedono tutto ciò che i mass
media propongono loro.
Il racconto pone l’accento
sull’importanza di saper
coltivare un reale desiderio
che sia anche capace di
soddisfare il bambino senza
proiettarlo , immediatamente
dopo il regalo, verso l’esigenza
di un nuovo gioco.
Info
035 254066
cscgrumelloalpiano@comune.bg.it

DOMENICA 8 E
15 DICEMBRE
PIGNOLO-TASSO
partenza da
piazzetta Santo Spirito
ore 14.30 (durata 2h)

L’AVVENTO

PERCORSI ARTISTICI E SPIRITUALI
Visita guidata
A cura di Associazione
Borgo Tasso e Pignolo

Un percorso, gratuito e itinerante,
nelle chiese del Borgo – Santo
Spirito e San Bartolomeo – conduce
alla scoperta di un affascinante
patrimonio nascosto, coniugando
arte e religione.
Info
ass.tassopignolo@gmail.com
fb AssociazioneTassoPignolo

DOMENICA 15 DICEMBRE
CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO
piazza Cittadella 9
ore 16

VOCI DAI SECOLI OSCURI
Visita guidata e concerto

Ombre e luci della saga longobarda
in Italia, dalla distruzione
dell’abbazia di Montecassino alle
fondazioni monastiche. In un’ideale
unione tra archeologia, storia e
musica sacra, l’evento coinvolge
il pubblico in un’esperienza unica,
illustrando le ragioni che hanno reso
la notte di Natale dell’800 il culmine
simbolico dello sviluppo di una
nuova ideologia del potere.
Prenotazione obbligatoria
035 286070

