Nella provincia di

Bergamo

www.provincia.bergamo.it

La manifestazione propone un ricco calendario di incontri, spettacoli
ed eventi che si svolgeranno in biblioteche, musei e luoghi straordinari (siti archeologici, palazzi d’epoca, monasteri ecc) della Lombardia. Saranno coinvolti oltre 600 comuni, 550 biblioteche e 270 musei.
Gli eventi sono a ingresso libero tranne dove esplicitamente indicato.
Per informazioni più approfondite e per maggiori dettagli sugli orari e
sui servizi dei musei e delle biblioteche, utilizzare i numeri telefonici e
gli indirizzi mail indicati.
Il programma sarà arricchito di nuovi eventi e iniziative.
Gli aggiornamenti sono consultabili su:
www.lombardiacultura.it
www.lombardiaspettacolo.com
www.provincia.bergamo.it

Il 18 maggio 2009 si celebra la Giornata Internazionale dei Musei,
promossa da ICOM – International Council of Museum, e da WFFM/
FMAM – Federazione Mondiale degli Amici dei Musei. All’insegna
del tema “Musei e Turismo”, migliaia di musei in Italia e nel mondo
resteranno aperti gratuitamente e ospiteranno iniziative volte a evidenziare il ruolo dei musei nella promozione di un turismo culturale
sostenibile.

Torna la prestigiosa iniziativa “Fai il pieno di cultura”, che raccoglie
ed unifica tre occasioni culturali - ormai tradizioni di successo - promosse dall’Assessorato alle Culture, Identità e Autonomie della
Regione Lombardia: “Una notte al museo”, “Oltre il palcoscenico” e
l’”Open day delle Biblioteche”.
Vedere l’arte prendere vita in luoghi e in orari inusuali e affascinanti:
questo è il senso e il cuore di “Fai il pieno di cultura”. Visite guidate,
spettacoli dal vivo, eventi cinematografici, pubbliche letture, incontri
con autori, arti visive, animazioni e laboratori sono solo alcuni degli
ingredienti di un articolato evento che valorizza i grandiosi luoghi della cultura lombarda: musei, biblioteche e siti archeologici. Un’occasione unica per conoscere la nostra straordinaria realtà storico-artistica, la bellezza, l’incanto e il fascino che promanano alcuni luoghi
suggestivi.
Il grande consenso riscosso nelle edizioni precedenti e i favorevoli
riscontri da parte del pubblico mi hanno spinto a replicare l’iniziativa
nella consapevolezza che la valorizzazione della nostra tradizione
culturale avviene anche attraverso la fruizione diretta del nostro prestigioso patrimonio storico-artistico.
Coinvolgere le Province, i musei, le biblioteche e gli Istituti Culturali
presenti sul territorio significa, in primis, rendere fruibili a tutti i cittadini percorsi culturali sullo sfondo di una realtà virtuosa. A questa
realtà, la Lombardia appartiene pienamente.
Con questa nuova edizione viene dunque confermata, direi in maniera
rilevante, la straordinaria vitalità culturale della Lombardia e della
sua propensione a sperimentare formule innovative capaci di coinvolgere un pubblico sempre più eterogeneo.
L’Assessorato Regionale alle Culture, Identità e Autonomie si pone
così al centro di un evento straordinario al quale ho dedicato molto
impegno e che ha avuto il sostegno concreto e appassionato di tutte le
Province lombarde. Un’offerta culturale che valorizza, direi emblematicamente, la nostra propensione al “ben fare”. E a questa vocazione, “Fai il pieno di cultura” 2009 renderà certamente onore.

Massimo Zanello
Assessore alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia

La Provincia di Bergamo aderisce alla nuova edizione dell’iniziativa
“Fai il pieno di cultura”, programmata dalla Regione Lombardia, ed è
lieta di presentare le molteplici iniziative culturali e i diversi spettacoli che animeranno il territorio bergamasco da venerdì 15 a domenica
17 maggio 2009.
Le biblioteche e i musei sono luoghi di servizio ai quali la Provincia di
Bergamo ha da tempo dedicato grande attenzione, con investimento di risorse economiche e modernizzazione dell’offerta culturale
ad essi legata.
Ben vengano pertanto queste iniziative che avvicinano ai luoghi della
cultura con modalità accattivanti e con espressioni di arte, di cultura
e di spettacolo rivolte ad un pubblico eterogeneo.
Le iniziative proposte e realizzate grazie alla collaborazione consolidata tra tutte le istituzioni, sono infatti una felice risposta alla più volte
dichiarata necessità di coinvolgere fasce di popolazione sempre più
ampie nell’offerta culturale che musei e biblioteche possono proporre.
Rileviamo con soddisfazione il dato che registra le adesioni all’iniziativa “Fai il pieno di cultura”, da parte delle varie agenzie culturali distribuite sul territorio, in costante crescita, a sottolineare la convinta
ed entusiastica partecipazione dei responsabili dei vari istituti.
Nelle giornate del 15, 16, 17 maggio gli utenti potranno così appropriarsi di luoghi straordinari, luoghi ove potranno fare incontri con lo
“straordinario” e il “meraviglioso”: potranno usufruire di visite guidate alle collezioni d’arte antiche e moderne, alle raccolte degli strumenti e manufatti che regolavano la vita d’un tempo, alle collezioni di
reperti geologici o naturalistici. Vi saranno pure occasioni di crescita
culturale costituite da conferenze e mostre, ma non mancheranno
neppure intrattenimenti musicali e degustazioni di prodotti locali.
Particolarmente apprezzate saranno sicuramente le iniziative riservate ai ragazzi in età scolare; essi potranno così avere l’occasione di
fare la conoscenza in modo gradevole e quasi giocoso di un mondo
ricco di stimoli culturali e formativi.
Insomma un interessante calendario culturale in grado di assicurare
anche momenti di piacevole intrattenimento.
Tecla Rondi
Assessore alla Cultura della Provincia di Bergamo

A sinistra:
Clusone, Palazzo Marinoni Barca, sede del MAT - Museo Arte Tempo
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Adrara San Rocco
Biblioteca Comunale
via Guglielmo Marconi, 2
t 035934340
biblioteca@adrarasanrocco.com
www.adrarasanrocco.com

Sabato 16 maggio
Dalle 15.00, laboratorio: “Leggi tu che leggo anch’io!”, ingresso libero previa prenotazione.
Non solo bimbi ma anche mamme, papà e nonni sono invitati a partecipare a questa iniziativa. Guidati da una pedagogista entreranno nel
mondo del “C’era una volta” perché i libri sono una risorsa da sfruttare.

Albino
Biblioteca Comunale
via Giuseppe Mazzini, 68
t 035759001
biblioteca@albino.it; n.colombi@albino.it

Sabato 16 e domenica 17 maggio
Presso Parco Alessandri, mostra di libri sugli Alpini nella Prima e
nella Seconda guerra mondiale in occasione dell’ottantesimo anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di Albino.

www.albino.it

Domenica 17 maggio
Dalle 9.00 alle 12.00, apertura straordinaria.

Almè
Biblioteca Civica
piazza Lemine, 5
t 035638011
weissbib@tin.it
www.sbi.areadalmine.bg.it

Domenica 17 maggio
Ore 10.30, incontro-aperitivo con Roberto Robert, autore del romanzo “Festina lente”.
Dalle 15.00 alle 17.30, apertura straordinaria: saranno attivi tutti i
consueti servizi offerti dalla biblioteca.
Ore 16.00, lettura animata per bambini a cura dei “Grilli narranti”. A
seguire merenda in biblioteca.

Almenno
San Bartolomeo
Biblioteca Comunale
M. Pesenti - C. Cattaneo
via IV Novembre, 62
t 035643484
biblioteca@comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it
www.sbi.nordovest.bg.it/almennosanbartolomeo

Museo San Tomè
degli Almenno
via San Tomè, 2
t 035553205
antenna.romanico@email.it

Domenica 17 maggio
Dalle 16.30, animazione “Giochiamo con gli animali”: un pomeriggio di
divertenti attività alla scoperta dell’affascinante mondo degli animali.
Ore 18.00, rinfresco offerto dal Centro Anziani di Almenno San Bartolomeo.
A partire dalle 18.00 “I giochi...che passione!”: riscopriamo il gusto di
giocare insieme con divertenti e inediti giochi da tavolo e all’aperto!
Nella deliziosa terrazza di Villa dell’Amicizia giochi dai 0 ai 99 anni, a
cura degli educatori e dei ragazzi del Centro di Aggregazione Giovanile
“Alba” - Coop. L.I.N.U.S. di Almenno San Bartolomeo. Aperto a tutti.
Sabato 16 maggio
Visite guidate gratuite alle Chiese di San Tomè e Madonna del Castello,
nel Parco del Romanico degli Almenno, nei seguenti orari: 10.00, 10.30,
14.30, 15.30, 16.00. Partenza dal sagrato del Tempio di San Tomè. Possibilità di un percorso pedonale tra le due chiese.
Ore 21.00, nel Tempio di San Tomè, “Parole come pietre: Dante a San
Tomè” - Installazione visiva sulla voce di Carmelo Bene, a cura di
Giorgio Sciumé.
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Ambivere
Biblioteca Comunale
via Cesare Battisti, 5
t 035908214
biblioteca@comune.ambivere.bg.it

Domenica 17 maggio
Dalle 15.00 alle 18.00, apertura straordinaria della biblioteca e
animazione per bambini con giochi, caccia al tesoro e merenda
all’aperto.

Ardesio
Biblioteca Comunale
via Papa Paolo VI, 4
034634236

Sabato 16 maggio
Dalle 15.30 alle 18.00, apertura con lettura animata; seguirà momento musicale e, al termine, merenda per tutti.

biblioteca@comune.ardesio.bg.it
www.comune.ardesio.bg.it

Museo Etnografico dell’Alta
Valle Seriana
piazza Monte Grappa, 3
0346 33035

Domenica 17 maggio
Dalle 11.30 alle 12.30, inaugurazione del Parco Museale di via Foppi con annessa casa rurale, quinta sezione del Museo Etnografico
dell’Alta Valle Seriana: dopo i lavori di restauro e realizzazione del
Parco, la casa viene riaperta ufficialmente e messa a disposizione
della popolazione. Segue rinfresco con aperitivo.
Dalle 14.30 alle 18.00, apertura straordinaria del Museo Etnografico
che, quest’anno, oltre agli adulti, si rivolge anche ai bambini dai 6 ai
12 anni e ai loro genitori. Per loro, visita guidata gratuita alle cinque
sezioni del Museo.
Durante l’apertura straordinaria, si potrà visitare gratuitamente
anche la Mostra Permanente delle opere del Maestro Fornoni: una
mostra di sculture di legno di uno dei più apprezzati scultori locali
messa a disposizione dal figlio Daniele.
Visite pomeridiane gratuite.

Azzano San Paolo
Biblioteca Comunale
via Papa Giovanni XXIII, 17
t 035532289

Venerdì 15 maggio
Ore 16.00, lettura animata per bambini a cura di Araucaima Teater.
A seguire, merenda per tutti i bambini.

biblioteca@comune.azzano.bg.it

Bagnatica
Biblioteca Comunale
piazza Gavazzeni, 3/A
t 035683892
biblioteca.bagnatica@email.it
www.comune.bagnatica.bg.it

Sabato 16 maggio
Ore 16.00, presso la Sala consiliare, spettacolo per bambini “A spasso nello spazio tra gioco e fantasia!” a cura del Teatrodaccapo di
Romano di Lombardia. Ti va di percorrere chilometri immaginari,
attraversare confini, superare limiti, viaggiare nel cielo, sull’ acqua,
sulla terra, con la fantasia, conquistare mete e traguardi con Giramondo, Nuvolino, il Capitano Acquacalda e Grandi Orecchie? Non
attendere, vieni con noi.

6

Fai il pieno di cultura a...
Ore 17.00, merenda in biblioteca. Sei mai stato nella tua bella biblioteca comunale? Oggi c’è una occasione in più per andarci: una
meravigliosa merenda e la possibilità di consultare e prendere in
prestito tanti bellissimi libri scritti apposta per te. Non perdere questa golosa opportunità!
Ore 21.00, presso la Sala consiliare, “Isy Quintet in concerto: Omaggio a Luigi Tenco”. Una presentazione inedita ed originale di un
grande musicista, atipico nel panorama italiano degli anni Sessanta, che, nonostante il successo di brani memorabili, ha dovuto fare
i conti con un pubblico estremamente volubile, e che solo dopo il
tragico epilogo del Festival di Sanremo del ‘67 ha ricevuto il giusto
riconoscimento congiunto di critica musicale e pubblico.
Ore 23.00, in biblioteca, intervista-degustazione con Mirco Nacoti,
autore di “Un giorno come tanti”. Mirco Nacoti è stato in Africa per la
prima volta nel 2004, con Medici Senza Frontiere ed è stato destinato, come anestesista, all’ospedale di Man (Costa D’Avorio) dove, con
l’Associazione Sguazzi, ha contribuito all’apertura di una biblioteca.
Al termine della presentazione del libro, la Compagnia Brincadera
si esibirà in una breve performance teatrale.
Durante la presentazione del libro e la realizzazione del laboratorio di
scrittura creativa verranno degustate tre ottime birre belghe, grazie
alla collaborazione della Birreria Ein Mass di Torre de Roveri, che verranno abbinate a formaggi offerti dalla ditta F.lli Latini di Bagnatica.
Ore 24.00, in biblioteca, “Le luci si fanno soffuse ... Eros si affaccia
alla biblioteca!”: laboratorio-concorso di scrittura creativa con finale a sorpresa! I presenti si cimenteranno in un laboratorio di scrittura a tema erotico della durata di 30 minuti con l’assistenza dello
scrittore Michele Pellegrini. Al termine della prova gli elaborati verranno letti e valutati da parte di una giuria mista. I primi due racconti
in graduatoria verranno pubblicati sul sito Internet comunale.

Barbata
Biblioteca Comunale
via Vittorio Veneto, 62
t 0363987999
barbata@comune.barbata.bg.it

Sabato 16 maggio
Mostra novità librarie e merenda in biblioteca; proiezione di “Viaggio virtuale a Roma”, proiezione fotografica storica di Barbata: “La
fotografia: un modo per far emergere i ricordi”.

Bariano
Biblioteca Comunale
via della Misericordia
t 0363941306
bibliotecabariano@virgilio.it

Domenica 17 maggio
Apertura straordinaria
“Un libro per amico”: letture animate di piccole storie per grandi e
piccini.
“Lavori in corso”: laboratorio ludico-creativo per bambini.
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Bergamo
Biblioteca Comunale
A. Tiraboschi
via San Bernardino, 74
t 035399476
bibliotecatiraboschi@comune.bg.it

Domenica 17 maggio
Ore 15.00, “Lilli de Libris e quella meravigliosa biblioteca” tratto da
“Lilli de Libris e la biblioteca magica”, uno spettacolo della Compagnia teatrale Instabile Quick giocato come se fosse un giallo. Alla
ricerca di un misterioso libro magico, talmente speciale che deve
essere ancora scritto. Attraverso la lettura, il pubblico, guidato da
attori, farà un viaggio altrettanto misterioso ma anche poetico attraverso sentimenti quali la poesia, la paura ecc.
Ore 16.00, presentazione del libro “Festina lente” di Roberto Robert
Ore 16.30, “Sguardi” ispirato a “L’inventore di sogni” di Ian McEwan
con il Teatro Instabile Quick. Peter è un ragazzo come tanti e non
sopporta la noia, è curioso e, quando il mondo esterno sembra perdere fascino, lo trasfigura e lo rifà vivere nel suo mondo interiore...

Biblioteca Comunale
Caversazzi
via Torquato Tasso,4
t 035399473

Domenica 17 maggio
Ore 10.30, “Cenere, cenere, cenere....”: lettura animata, per bambini dai 6 agli 11 anni, realizzata dalla Compagnia teatrale Instabile
Quick.

bibliotecacaversazzi@comune.bg.it

Biblioteca della Montagna
del CAI sezione di Bergamo
presso Palamonti
via Pizzo della Presolana, 15
t 0354175475
biblioteca@caibergamo.it
www.caibergamo.it

Accademia Carrara
piazza Giacomo Carrara, 82
t 035270413
segreteria_accademiacarrara@comune.
bg.it
www.accademiacarrara.bergamo.it

Sabato 16 maggio
Ore 16.00, inaugurazione della piccola sezione per bambini e ragazzi della Biblioteca della Montagna del C.A.I. di Bergamo. Uno
spazio dedicato ai giovani lettori da zero a quattordici anni perché,
attraverso libri e dvd espressamente rivolti a loro, possano avvicinarsi al mondo della montagna come veicolo di valori e ideali della
cultura alpina.
Sabato 16 maggio
Dalle 15.30 alle 17.00, al Palazzo della Ragione in Città Alta: “Un mare
di spazio. L’infinito”. Approccio artistico e scientifico alla prospettiva.
Laboratori e giochi per bambini dai 4 ai 12 anni, con merenda offerta da “Mimmo”, a cura dell’Associazione Guide Giacomo Carrara. La
partecipazione è gratuita. E’ richiesta la prenotazione: t 035399677.
Dalle 15.45 alle 16.45, al Palazzo della Ragione in Città Alta: “L’Accademia Carrara nel cuore della Città. Capolavori dal Quattrocento
all’Ottocento”. Visita guidata, riservata ai genitori dei bambini che
partecipano ai laboratori, alla mostra che presenta una selezione di
capolavori dell’ Accademia Carrara, la cui sede storica è momentaneamente chiusa per lavori di ristrutturazione. La partecipazione è
gratuita. A cura dell’Associazione Guide Giacomo Carrara.

Civico Museo Archeologico
piazza Cittadella, 9
t 035242839
archeomuseo@comune.bg.it
www.museoarcheologicobergamo.it

Venerdì 15 maggio
Ore 21.00, visita guidata “Maggio Archeologico 2009. Antiche voci
maschili: dalla parte dei mariti”- “Familia, familiae. Declinando
antichi legami familiari”. Nell’ambito delle iniziative per il Maggio
Archeologico, si propone la visita animata nelle sale del Museo con
un operatore che guiderà il pubblico alla ricerca di identità maschili
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di età romana. Un attore lo affiancherà dando voce ad alcuni personaggi maschili del mondo romano.

GAMeC - Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea
Onlus
via San Tomaso, 53
t 035270272
elena.bari@gamec.it

Sabato 16 maggio
Dalle 11.00 alle 19.00, visita libera. Inaugura il 2 aprile “Esposizione
Universale. L’arte alla prova del tempo”, otto mostre racchiuse in
un unico percorso espositivo che si snoda nelle sale della GAMeC
- Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, a cura di Giacinto Di
Pietrantonio.

www.gamec.it

Museo Adriano Bernareggi
via Pignolo, 76
t 035248772
info@museobernareggi.it

Museo Civico di Scienze
Naturali “Enrico Caffi”
piazza Cittadella, 10
t 035 286011
museogeo@comune.bg.it
www.museoscienzebergamo.it

Museo storico di Bergamo
piazza Mercato del Fieno, 6/a
t 035 247116
segreteria@bergamoestoria.it
www.bergamoestoria.it

Domenica 17 maggio
Nei consueti orari di apertura (dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle
17.30) sarà possibile visitare la collezione del Museo Adriano Bernareggi. Ingresso gratuito.
Sabato 16 maggio
Apertura straordinaria
“Fai il pieno di natura”: proposta di due differenti attività di laboratorio, ciascuna della durata di un’ora e mezza. Gli argomenti trattati
riguarderanno in modo autonomo (primo uno e poi l’altro) temi legati all’ambito zoologico e geo-paleontologico, improntati per i giovani
utenti in visita al Museo. Primo laboratorio ore 15.00-16.30; secondo
laboratorio ore 16.30-18.00. Attività gratuite.
Sabato 16 maggio
Dalle 9.00 alle 17.00, “Suoni e voci del quartiere”: una mostra in via
Goldoni, nel quartiere di Loreto, dove gli alunni della Scuola media
Savoia presentano i lavori realizzati nel corso dei progetti educativi
effettuati dai Servizi educativi del Museo storico di Bergamo. Temi
dei percorsi: l’età del Comune, i monasteri, la città tra ‘500 e ‘700,
la guerra di liberazione.
Dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 22.00, presso il Museo Storico
di Bergamo, piazza Mercato del Fieno 6/a: mostra “La città visibile. Bergamo nell’archivio fotografico Sestini. Omaggio a Domenico
Lucchetti”. Fotografie, realtà virtuali, ricostruzioni originali d’ambiente e interattività offrono al visitatore l’opportunità di immergersi, con tutti i sensi, nella memoria e nel paesaggio urbano e umano
della città di Bergamo. Ingresso gratuito.
Dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 22.00, apertura straordinaria del Museo storico, sezione Ottocento - Rocca di Bergamo. La
sezione 1797-1870 del Museo storico di Bergamo documenta l’età
del Risorgimento attraverso i mutamenti politici, le trasformazioni urbanistiche, economiche e sociali della città e della provincia.
Grazie a ricostruzioni e materiali multimediali, il Museo propone la
complessità della vita a Bergamo in quel periodo. Ingresso gratuito.
Ore 10.30 e 15.00, presso il Museo storico di Bergamo, piazza
Mercato del Fieno 6/a. Nell’ambito della mostra “La città visibile.
Bergamo nell’archivio fotografico Sestini”, Epson propone un labo-
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ratorio gratuito di restauro digitale della fotografia per imparare a
far rivivere il passato recuperando le vecchie fotografie. Iscrizione
obbligatoria: t 035247116
Ore 16.00 al Museo storico, sezione Ottocento - Rocca di Bergamo:
visita guidata “L’età del Risorgimento, dal 1797 al 1870”. I documenti
esposti (armi, divise, mappe, fotografie) raccontano gli eventi ed i
protagonisti della storia politica, sociale, urbanistica ed economica
di Bergamo in relazione con la storia nazionale ed europea. Visita
guidata gratuita con iscrizione obbligatoria: t 035247116.
Ore 11.00, Museo storico di Bergamo - Convento di San Francesco:
visita guidata alla mostra “La città visibile. Bergamo nell’archivio
fotografico Sestini”. Un percorso per scoprire i volti della città tra
il 1870 e il 1950: la città vecchia e la città nuova, i protagonisti della
vita quotidiana, i mutamenti nelle politiche urbanistiche dall’Unità al
boom economico, la città nelle due guerre mondiali. Visita guidata
gratuita con iscrizione obbligatoria: t 035247116

Boltiere
Biblioteca Comunale
via Don G. Carminati, 2
t 035807277
biblioteca@comune.boltiere.bg.it
comune.boltiere.bg.it oppure sbi.areadalmine.bg.it

Sabato 16 maggio
Ore 10.00, i bambini e le bambine dai 5 ai 10 anni sono invitati in
biblioteca per la lettura di “Nonna Tilde”, una narrazione semplice e
vivace, fatta di voci diverse, tre storie di paura in cui gli animali sono
i protagonisti, a cura della Compagnia Teatrale Aracuama Teater.
Ore 15.00, “Laboratorio sotto l’albero e il libro modificato”: si costruirà una maschera con sembianze animali e si decoreranno due
alberi di cartone utilizzando il materiale di riciclo.
Ore 16.30, presentazione de “Il libro modificato”, un libro fatto a misura di bambini con difficoltà motorie o di comunicazione, disabili o
molto piccoli.

Bonate Sopra
Biblioteca Comunale
Piazza Vittorio Emanuele II, 23
t 0354996133
biblio@comune.bonatesopra.bg.it

Sabato 16 e Domenica 17 maggio
Presentazione delle opere degli allievi del corso d’arte “Primarte”
promosso dalla Biblioteca Comunale, a cura dell’artista Elvezia
Lavagna.

www.comune.bonatesopra.bg.it

Brembate
Biblioteca Comunale
via San Vittore,
presso Villa Tasca
t 0354816050
biblioteca@comune.brembate.bg.it
www.sbi.areadalmine.bg.it

Domenica 17 maggio
Ore 16.00, “Storie cucciole”: lettura animata con il Teatro Colpo d’Elfo.
Ore 17.00, merenda per tutti.
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Brembilla
Biblioteca Comunale
via D. P. Rizzi
0345330015
biblioteca@comune.brembilla.bg.it

Sabato 16 maggio
Ore 20.30, “Raccontar Poesie Raccontar Canzoni”: la narrazione incontra le poesie e i testi delle canzoni d’autore. Le storie racchiuse in
alcune poesie e in alcuni testi di canzoni prendono spazio e si mettono
comode. Testi di Leopardi, Dante Alighieri, De André, Guccini e altri...
Domenica 17 maggio
Ore 15.30, letture animate dalla Compagnia Erbamil: tutti i bimbi in
biblioteca, per sentire tante letture divertenti e spassose, per passare una domenica in compagnia.

Brignano Gera d’Adda
Palazzo Visconti - Pro Loco
Brignano Gera d’Adda
via Vittorio Emanule II, 36 –
c/o torre Palazzo Visconti
t 3472235758
brignano.proloco@tiscali.it

Sabato 16 maggio
Ore 16.00 e 17.30, “Alla ricerca del tesoro dei Visconti”: spettacolo
a cura dei Soci della Pro Loco. Personaggi d’altri tempi animano la
caccia al tesoro, nelle sale di Palazzo Visconti, per bambini accompagnati da genitori e/o nonni. Al termine, merenda in biblioteca e
omaggio del romanzo “Barnabò Maria Visconti, lo spirito del dragone” di Francesca Ghisletti.
Domenica 17 maggio
Ore 16.00 e 17.00 “Storia e mito negli affreschi di Palazzo Visconti”,
visite guidate a cura dei Soci della Pro Loco Brignano Gera d’Adda.
Al termine delle visite, ai partecipanti, sarà omaggiato il romanzo
“Barnabò Maria Visconti, lo spirito del dragone” di Francesca Ghisletti. Ingresso gratuito.

Brumano
Ecomuseo Valle Imagna
t 035851504
info@ecomuseovalleimagna.it
www.ecomuseovalleimagna.it

Venerdì 15 maggio
Ore 21.00, presso la Chiesa parrocchiale, presentazione volume e documento filmico “Sivlì e sivlòcc: i flauti del Fortuno”. Interverranno il
musicologo Febo Guizzi e lo studioso Walter Biella, curatore del libro.
Sabato 16 maggio
Dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, visita gratuita per scolaresche ad un tornio a gamba e incontro con Valter Biella. Seguirà
proiezione del film-documento.

Brusaporto
Biblioteca Comunale
via Cattanea, 2
t 035676363
biblioteca@comune.brusaporto.bg.it
www.bibliobrusa.3000.it

Domenica 17 maggio
Dalle 14.00 alle 17.00, “Leggo e ascolto le storie”: verranno lette ai
piccoli utenti della biblioteca alcune storie da parte del bibliotecario e di alcuni animatori e verranno presentate le novità librarie. Ingresso libero.

11

Calcinate
Biblioteca Comunale
piazza San Rocco, 4
t 035841226
biblio.calcinate@orobianet.it
www.comune-calcinate.it

Domenica 17 maggio
Ore 14.00, inaugurazione Open day e apertura dello stand della biblioteca, della bancarella del libro usato, delle bancarelle degli hobbisti, della mostra “Storia fotografica di Calcinate: la nostra storia
raccontata attraverso le fotografie”.
Ore 14.15, “Cento strade per giocare”: giochiamo per le strade con i
gessetti colorati, in collaborazione con Lega Ambiente Circolo Agorà.
Ore 14.30, spettacolo musicale per tutto il pomeriggio a cura
dell’Ass. Italiana Musica Meccanica.
Ore 15.00, “Fantasia di segnalibri”: laboratorio creativo per tutti i
bambini curato dai ragazzi dell’STH (Servizio Territoriale Handicap)
di Calcinate.
Ore 16.00, “Libri a merenda”: laboratori di lettura per bambini a cura
dell’Ass. Teatrandum di Calcinate. Ore 16.30, apertura stand con
degustazione di vini lombardi.
Ore 17.00, rinfresco per tutti i partecipanti offerto dall’Associazione
Pensionati di Calcinate.

Calcio
Biblioteca Comunale
via Papa Giovanni XXIII, 127
t 0363968301

Domenica 17 maggio
Dalle 15.00 alle 18.00, apertura straordinaria della biblioteca con
animazione per bambini e merenda per tutti.

biblioteca@comune.calcio.bg.it
www.comune.calcio.bg.it

Civica Raccolta d’Arte
Contemporanea e Museo
della Fotografia
via Papa Giovanni XXIII, 127
t 0363968444
cinzia.bariselli@comune.calcio.bg.it

Domenica 17 maggio
Dalle 9.00 alle 19.00, in piazza San Vittore, si terrà la quarta edizione
di “Calcio in Piazza” con esposizione e vendita dei lavori di hobbisti
calcensi. Una trentina i partecipanti. Tra gli espositori anche la Biblioteca comunale che metterà in vendita lo scarto librario.
Visita ai “Muri Dipinti” ritirando lo stradario presso i Musei.
Dalle 15.00 alle 18.00, apertura straordinaria della Civica Raccolta
d’Arte Contemporanea e del Museo della Fotografia, con possibilità
di visita libera.

Calvenzano
Biblioteca Comunale
piazza Vittorio Emanuele II, 14
t 036385201
biblioteca@comunecalvenzano.net
www.sbi.bassapianura.bg.it

Domenica 17 maggio
Ore 16.00, “Pulci, pidocchi e altri parassiti” in biblioteca con la Compagnia Baracca di Monza. Una entomologa spiegherà ai bambini
l’universo sconosciuto dei “parassiti” raccontando storie d’amore
tra scarafaggi, esaltando le qualità di zanzare, pulci e moscerini per
giungere infine ad una straordinaria scoperta: anche l’uomo può
essere considerato un parassita! Ingresso libero (non oltre le 16.15)
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Canonica d’Adda
Biblioteca Comunale
piazza del Comune, 3
t 029094016
biblioteca@comune.canonicadadda.bg.it

Domenica 17 maggio
Dalle 15.00 alle 18.00, apertura straordinaria.
Il pomeriggio verrà allietato da una merenda per tutti i partecipanti. Se il clima lo permetterà, ci troveremo tutti nel parco
antistante la biblioteca.
Ore 15.30, “A spasso nello spazio”: animazione molto coinvolgente
per bambini, mamme e papà! Giramondo, viaggiatore della fantasia,
condurrà i suoi piccoli amici in spostamenti immaginari qua e là per
il mondo. In questi viaggi incontrerà simpaticissimi amici, compagni
di avventure e di appassionanti laboratori in itinere!

Capriate
San Gervasio
Biblioteca Comunale
piazza Villa Carminati, MMVIII
t 0290963277
biblioteca@comune.capriate-sangervasio.bg.it

Domenica 17 maggio
Dalle 9.00 alle 13.00, apertura straordinaria, connessione internet
gratuita.
Ore 11.00, inizio aperitivo letterario con gli allievi della Scuola di Musica “Amici della Musica” di Capriate San Gervasio e con il lettore
Christian Perego.

Caprino
Bergamasco
Ecomuseo Val San Martino
- Museo di Storia Naturale
del Collegio di Celana
via Papa Giovanni XXIII, 2/A
t 035781002

Sabato 16 maggio
Ore 16.00, visita guidata allo storico Museo del Collegio con il dott.
Gianbattista Rivellini. Seguirà visita alla Chiesina dell’Assunta, dove
è custodita la preziosa pala di Lorenzo Lotto.

scuola@collegiocelana.com
www.collegiocelana.com

Caravaggio
Biblioteca Comunale Banfi
viale Papa Giovanni XXIII, 17
t 036351111

Domenica 17 maggio
Dalle 15.00 alle 18.00, apertura straordinaria.

biblioteca@comune.caravaggio.bg.it
www.comune.caravaggio.bg.it

Museo Navale
Centro Civico San Bernardino
viale Papa Giovanni XXIII, 17
t 03633561

Domenica 17 maggio
Dalle 15.00 alle 18.00, apertura straordinaria.

qualita.vita@comune.caravaggio.bg.it

Pinacoteca Civica
Piazza Giuseppe Garibaldi, 9

Domenica 17 maggio
Dalle 15.00 alle 18.00, apertura straordinaria.
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Carvico
Biblioteca Comunale
via Santa Maria, 13
035797001
info@comune.carvico.bg.it

Venerdì 15 maggio
Ore 20.30, nel Parco Serraglio, “Andrea Vitali e SULUTUMANa”: il fortunato incontro tra la letteratura dello scrittore bellanese Andrea Vitali e la musica dei comaschi SULUTUMANa si concretizza in questo
lieve e intenso spettacolo. Non mancheranno gli aneddoti raccontati a
braccio dalla viva voce di Andrea Vitali. Ingresso gratuito.
Domenica 17 maggio
Dalle 15.00 alle 18.00, apertura della biblioteca.
Dalle 15.30 alle 16.30, “Orto in vasetto; fiori speciali, siamo fatti
d’acqua ...”: attività di promozione della lettura del libro scientifico
e laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni, a cura della casa editrice
Editoriale Scienza. L’attività è gratuita ma è necessario iscriversi
presso la biblioteca entro giovedì 7 maggio.
Dalle 15.30 alle 17.00 circa, laboratorio archeologico per bambini e
ragazzi dai 10 ai 14 anni. Ritrovo alle ore 15.30 presso la Sala Storica (ingresso da Via Predazzi). L’attività è gratuita ma è necessario
iscriversi presso la biblioteca entro giovedì 7 maggio.
“S. Tomé: un tuffo nell’Alto Medioevo”: visita guidata alla Sala Storica e agli scavi archeologici del sito di S. Tomé. Ritrovo alle ore 15.00
(primo gruppo) e alle 17.00 (secondo gruppo) presso la Sala Storica
(ingresso da Via Predazzi). L’iniziativa è gratuita.

Casazza
Museo della Val Cavallina
via Nazionale,67
t 035 810640

Venerdì 15 maggio
Ore 21.00, conferenza del Direttore del Parco della Valle del Ticino,
Dario Furlanetto, dal titolo “Risorsa acqua”.

info@museocavellas.it

Sabato 16 maggio
Ore 15.30, possibilità di visita guidata delle varie sale del Museo, con
proiezione di dvd sulla vita, la natura, le attività della Val Cavallina.

Casirate d’Adda
Biblioteca Comunale
viale Rimembranze, 6
t 0363870399
biblioteca@casiratecomune.191.it

Domenica 17 maggio
Ore 15.30, premiazione del Concorso letterario “ Il Pennino”. I testi
degli elaborati vincitori verranno letti da una narratrice professionista.

www.sbi.bassapianura.bg.it

Cavernago
Biblioteca Comunale
via Papa Giovanni XXIII, 24
t 035840513
biblioteca.cavernago@tin.it
www.comune.cavernago.bg.it

Domenica 17 maggio
Apertura straordinaria della biblioteca, con merenda offerta ai
presenti.
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Cenate Sotto
Biblioteca Comunale
via Lussana, 24
t 0354257199
biblioteca@comune.cenatesotto.bg.it
www.comune.cenatesotto.bg.it

Sabato 16 maggio
Ore 10.00, “Il signor acqua”: laboratorio con lettura animata rivolto
ai bimbi della scuola d’infanzia.
Ore 15.00, “Mani in acqua”: laboratorio scientifico con lettura animata rivolto ai bambini della scuola primaria.

Cene
Biblioteca Comunale
via Vittorio Veneto, 20
t 035729024

Domenica 17 maggio
Dalle 19.00 alle 22.00, laboratorio “Osservazione del cielo notturno”,
a cura del Gruppo Astrofili Bergamasco, con aperitivo.

biblioteca@comune.cene.bg.it

Ciserano
Biblioteca Comunale
piazza della Pace
t 0354811958
biblioteca_ciserano@yahoo.it

Sabato 16 maggio
Dalle 10.00 alle 12.00, laboratorio creativo aperto a tutti i bambini
dai 6 anni in su. Per informazioni e iscrizioni t 0354811993,
biblioteca_ciserano@yahoo.it

www.sbi.areadalmine.bg.it/ciserano

Cividate al Piano
Biblioteca Comunale
via Ospedale, 40
t 0363976110
biblio.cividate@tiscali.it

Domenica 17 maggio
Dalle 15.00 alle 18.00, apertura della biblioteca.
Dalle 15.30, laboratorio creativo per bambini a cui seguirà una gustosa merenda per tutti i partecipanti.

Clusone
MAT - Museo Arte Tempo Città
di Clusone
via Clara Maffei, 3
t 034625915

Sabato 16 maggio
Dalle 20.00 alle 23.00, apertura straordinaria serale del MAT - Museo Arte Tempo con visita guidata gratuita alle 20.30.

info@museoartetempo.it

Ore 20.45, Sala Legrenzi - Palazzo Marinoni Barca, “Un trio insolito!
- Trio Clarinetto - Viola - Pianoforte - Associazione Musicale Città
di Meda”. Il trio formato dai professionisti Angelo Teora, Gianpaolo Guatteri e Sergio Vecerina, docenti presso Conservatori italiani,
propongono un programma incentrato sui brani capisaldo del repertorio scritto per questo organico, e cioè il bellissimo trio dei birilli di Mozart, Schumann e Bruch: brani di grande impatto emotivo.

www.museoartetempo.it
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Comun Nuovo
Biblioteca Comunale
viale Amedeo Duca d’Aosta, 20
t 035334112
biblioteca@comune.comunnuovo.bg.it

Domenica 17 maggio
Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, apertura straordinaria.
Ore 11.00, lettura de “La notte dei desideri”, per i ragazzi delle scuole medie. Alla fine verrà offerto un aperitivo.
Ore 16.00, lettura della storia di “Matilde”, per i bambini delle scuole
elementari. Verrà offerta la merenda.

Costa Valle Imagna
Biblioteca Comunale
via Miravalle
t 035865005
costavalleimagna@libero.it

Domenica 17 maggio
Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, laboratorio-dimostrazione pittorica del Gruppo Madonnari Bergamaschi: riproduzione
di un’opera pittorica avente come tema l’argomento del concorso
letterario. Il lavoro verrà realizzato su di un pannello che verrà successivamente posto nell’atrio della scuola. Aperitivo per tutti.
Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30, “Come erano piccoli i
nostri genitori”: esposizione di fotografie “Alla nascita” dei genitori
dei bambini partecipanti al concorso.
Ore 15.00, premiazione del concorso letterario 2009 “Un dono meraviglioso: la vita” con la presentazione dei lavori svolti dai bambini
della scuola primaria di I grado. Al termine, merenda per tutti.
Ore 16.00, omaggio alla sig.ra Alessandra Bellini per il lavoro svolto
come ostetrica del paese dal 1947 al 1988. Divulgazione materiale
informativo del “Progetto nascere in Valle Imagna e Valle Brembana” che prevede la creazione di un gruppo di assistenza psicologica
e sociale per le neo-mamme

Dalmine
Biblioteca Comunale
piazza Giacomo Matteotti, 6
t 0356224840
biblioteca@comune.dalmine.bg.it
www.sbi.areadalmine.bg.it

Museo del Presepio
via XXV aprile, 179
t 035563383
info@museodelpresepio.com
www.museodelpresepio.com

Domenica 17 maggio
Dalle 14.30 alle 16.30, apertura straordinaria
Ore 15.30 e 17.00 (2 repliche), “Le storie di Mazanendaba” a cura di
L’Orto delle Arti di Milano: lo spettacolo prende spunto da una fiaba della tradizione orale del Sud Africa. I bambini, attraverso i personaggi, possono sperimentare la magia del racconto, diventando
partecipi a fianco della voce narrante. Tutte le creature per potere
raccontare delle storie, devono scoprire e imparare tre grandi segreti... Entrata libera.
Sabato 16 maggio
Dalle 20.00 alle 24.00, “35° Anno di fondazione del Museo”, apertura
straordinaria.
La raccolta, da 35 anni in costante crescita, comprende più di 800
presepi di varie epoche, provenienze geografiche, dimensioni e materiali, oltre a splendidi esemplari delle scuole artistiche napoletane e genovesi del ‘700, che il visitatore potrà ammirare attraverso
visite guidate appositamente organizzate. Ingresso libero.
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Endine Gaiano
Biblioteca Comunale
via F. Nullo
035826923

Sabato 16 maggio
Ore 20.30, serata di poesia e musica: incontro di due autori di poesia,
con intermezzo musicale di un cantautore popolare bergamasco.

uff.biblioteca@comune.endine-gaiano.bg.it

Entratico
Biblioteca Comunale
piazza Aldo Moro, 14
comune.entratico@tiscali.it

Domenica 17 maggio
Dalle 15.00 alle 18.00, giochi per bambini con tema i personaggi delle fiabe e delle favole.
Ore 16.30, merenda insieme.

Fara Gera d’Adda
Biblioteca Comunale
via Rosa, 2
t 0363398975
biblioteca@comune.farageradadda.bg.it
www.sbi.bassapianura.bg.it
www.faradadda.it

Domenica 17 maggio
Dalle 14.30 alle 18.00, apertura straordinaria: saranno garantiti tutti
i servizi.
Ore 17.45, presso la Sala convegni della biblioteca: “Note stridenti:
cocktail di musica e parole”: vite travagliate di geni della musica.
Dalla Classica al Jazz passando tra Beethoven, Chet Baker, Billie
Holiday... si raccontano storie di musicisti geniali e delle loro vite
spesso complicate; il tutto accompagnato con brevi brani musicali.
A cura dell’Associazione ARCI “Colpo d’Elfo”
Ore 18.45, al termine della lettura musicale, verrà offerto ai partecipanti un gustoso aperitivo.

Fara Olivana con Sola
Biblioteca Comunale
via San Lorenzo
t 0363998018
bibliotecafarasola@libero.it
www.sbi.bassapianura.bg.it

Venerdì 15 maggio
Tutti in biblioteca! Invito per tutti a passare un piacevole pomeriggio
in biblioteca, per scoprire come questa stia migliorando e si stia ampliando giorno dopo giorno! Non mancheranno momenti simpatici e
divertenti ed ovviamente i LIBRI! Saremo lieti infine di offrire una
gustosa merenda a grandi e piccini! Siete i benvenuti, non mancate!

Filago
Biblioteca Comunale
piazza Dante Alighieri, 12
t 0354995370
biblioteca@comune.filago.bg.it
www.comune.filago.bg.it

Sabato 16 maggio
Apertura straordinaria. Durante l’intera giornata verranno consegnati ai genitori dei nuovi nati dell’anno 2008 libri dono: storie fantastiche, di amicizia, d’avventura ecc.. Le scuole dell’Infanzia di Marne
e Filago saranno ospiti della giornata.
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Fontanella
Biblioteca Comunale
piazza 12 novembre, 53
t 0363997672

Sabato 16 maggio
Lettura animata, attività di promozione alla lettura rivolta ai bambini da 5 a 11 anni.

biblioteca@comune.fontanella.bg.it
www.sbi.bassapianura.bg.it

Foresto Sparso
Biblioteca Comunale
via Roma, 75
t 035930028

Sabato 16 maggio
Dalle 14.00 alle 18.00, apertura straordinaria

biblioteca@comune.forestosparso.bg.it

Fornovo San Giovanni
Biblioteca Comunale
via Giuseppe Garibaldi, 10
t 0363337101
bibliotecafornovo@virgilio.it

Domenica 17 maggio
“Non solo libri, in biblioteca...”: oltre all’apertura straordinaria della
biblioteca con tutti i servizi che normalmente offre (prestito, consultazione, navigazione in internet), verrà organizzato un laboratorio
interattivo per bambini, con percorsi adatti a più fasce di età.

Fuipiano Valle
Imagna
Ecomuseo Valle Imagna
t 035851504
info@ecomuseovalleimagna.it
www.ecomuseovalleimagna.it

Sabato 16 maggio
Ore 18.00, mostra fotografica e documentaria “Gli Ecomusei di Lombardia in vetrina”, relatore Giuseppe Petruzzo, vice-coordinatore della Rete degli Ecomusei. La manifestazione si svolgerà presso il borgo
antico di Arnosto, nella sede del Comune di Fuipiano Valle Imagna.

Gandellino
Biblioteca Comunale
via Casa Alta
t 034648270
bibgandellino@genie.it

Sabato 16 maggio
Ore 10.30, sul piazzale antistante la biblioteca: premiazione del
“Concorso di disegno e scrittura” riservato ai ragazzi della scuola
primaria di Gandellino (in caso di maltempo la cerimonia si svolgerà
nella Sala consiliare del Municipio).
Ore 11.00, cerimonia di inaugurazione della nuova sede della biblioteca con interventi delle autorità, benedizione, taglio del nastro, visita ai locali. A seguire, rinfresco.
Dalle 14.00 alle 16.00, apertura straordinaria della biblioteca con
esposizione di libri a tema.
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Gandino
Biblioteca Comunale
piazza V. Veneto, 9
035746144
bibgandino@yahoo.it

Venerdì 15 maggio
Ore 21.00, presso il Cinema Teatro Loverini: Teatrando, “Cara ti
amo”, parodia del romanzo “I promessi sposi” con la Compagnia La
danza immobile di Chiuduno
Sabato 16 maggio
Dalle 15.30 alle 17.30, letture animate per ragazzi delle scuole elementari e accesso libero ad internet.
Ore 20.30, in biblioteca: “ I nostri archivi, un tesoro da scoprire”:
conferenza sull’attività di riordino e valorizzazione degli archivi storici di Gandino.

Museo della Basilica
via Bettera, 14
t 035745425
museobasilica@gandino.it
www.gandino.it museobasilica

Sabato 16 maggio
Dalle 20.00 alle 24.00, apertura straordinaria della “Sezione arte
sacra, presepi e archeologia industriale tessile e della Basilica” con
visite guidate gratuite a cura del gruppo Amici del Museo. Esposizione di alcune tele recentemente restaurate.

Gorlago
Biblioteca Comunale
piazza Europa, 11
035951168
bibliotecagorlago@virgilio.it

Domenica 17 maggio
Dalle 16.00 alle 19.00, apertura straordinaria.
Ore 17.00, “Storie di mostri e di streghe”: la biblioteca propone a
tutti i bambini dai 6 ai 10 anni una lettura animata con l’ausilio di
illustrazioni magiche. Al termine della lettura i bambini costruiranno da soli il proprio libro mostruoso. La partecipazione è gratuita,
previa iscrizione.

Gorle
Biblioteca Comunale
via Guglielmo Marconi, 5
t 035664780

Domenica 17 maggio
Dalle 10.00 alle 11.00: lettura animata “Stralci da Cipì”, a cura di
Pandemonium Teatro. Per bambini dai 3 e ai 7 anni.

biblioteca@comune.gorle.bg.it

Grassobbio
Biblioteca Comunale
via Roma, 46
t 035526500
biblioteca@comune.grassobbio.bg.it
www.comune.grassobbio.bg.it

Sabato 16 maggio
“Prima leggo, poi disegno”: laboratorio di lettura rivolto ai bambini
che insieme ai loro genitori entreranno nel mondo delle storie e poi
potranno disegnare ciò che li ha affascinati di più.
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Gromo
Biblioteca Comunale
via De Marchi, 1
t 034641137
biblioteca.gromo@virgilio.it

Domenica 17 maggio
Dalle 15.00 alle 17.00, “E si vola sulla Luna”: lettura animata sul
tema del viaggio sulla Luna, con la lettura di libri tematici e la costruzione di mobiles, ovvero semplici sculture aeree che generalmente vengono appese alla culla dei bambini o nelle camerette.
Segue merenda in biblioteca. La proposta è rivolta ai bambini della
scuola dell’infanzia e primaria.

Lallio
Biblioteca Comunale
via L. Cacciaguerra, 3
t 0352059020
biblioteca@comune.lallio.bg.it
www.sbi.areadalmine.bg.it/lallio

Sabato 16 maggio
Dalle 15.00 alle 17.00, apertura straordinaria.
Domenica 17 maggio
Dalle 10.00 alle 12.00, apertura straordinaria.

Leffe
Biblioteca Comunale
via Papa Giovanni XXIII, 8
t 0357170760
biblioteca@comune.leffe.bg.it

Venerdì 15 maggio
Dalle 16.00 alle 17.30, “Leffe storie e tradizioni”: rivolta ai ragazzi
tra gli 11 e i 14 anni, l’iniziativa si propone di coinvolgerli in giochi
di squadra con l’obiettivo di far conoscere la storia del paese e le
tradizioni.
Sabato 16 maggio
Dalle 10.00 alle 12.00, “Il castello delle fiabe”: racconti di fiabe e favole su castelli, cavalieri e principesse. L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 3 ai 7 anni. A seguire, laboratorio di costruzione burattino e
animazione di una favola con i bambini.

Museo del Tessile
via Mosconi, 5
t 035733981
info@museodeltessile.it
www.museodeltessile.it

Sabato 16 maggio
Dalle 20.30 alle 23.30, apertura straordinaria serale. Durante
l’apertura straordinaria, verrà effettuata la trattura della seta dal
bozzolo al filo come avveniva nel 1700. Verranno effettuate anche
visite guidate e proiezioni di audiovisivi.
Sabato 16 e domenica 17 maggio
Dalle 15.00 alle 18.00, laboratori di tessitura su telaietti di legno predisposti con i fili di ordito, dove ogni partecipante inserirà la trama
con apposite navettine, ottenendo un braccialetto o un segnalibro
che porterà con sé. Brevi percorsi sui vari tipi di lane e le loro lavorazioni, e sull’allevamento dal vivo dei bachi.
Dalle 14.00 alle 19.00, laboratori sull’allevamento dei bachi da seta,
con proiezioni di un film sulla vita del baco da seta. L’allevamento
viene fatto su lettiere a castello provenienti da filande della fine del
1800, nutrendo i bachi con foglie di gelso della zona.
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Levate
Biblioteca Comunale
piazza Duca d’Aosta
t 035594850

Domenica 17 maggio
Dalle 14.00 alle 19.00, apertura straordinaria della biblioteca.
Ore 16.00, merenda per i più piccoli.

biblioteca@comune.levate.bg.it
www.sbi.areadalmine.bg.it

Lovere
Biblioteca Comunale
via Guglielmo Marconi, 21
t 035983700
biblioteca@comune.lovere.bg.it
www.sbi.seriatelaghi.bg.it

Museo Civico
di Scienze Naturali
piazzale Marconi, 2
T 035983729
museoscienze.lovere@tin.it
www.museoscienzelovere.it.

Venerdì 15 maggio
Ore 17.00, “Briciole”: 6 brevi storie comiche, delicate e poetiche per
suggerire al pubblico facili esempi di storie raccontate con materiali
semplici: le mani, i burattini a guanto e una marionetta sono i protagonisti di Briciole, teatro di oggetti, burattini e giocattoli animati da
Chicco Colombo del Teatro dei Burattini di Varese.
Sabato 16 maggio
Dalle 15.00 alle 20.00, laboratori “Piccolo è più che bello!”: osservazione al microscopio biologico e stereoscopico di campioni biologici e cristallografici con proiezione su schermo delle immagini
ingrandite.
Dalle 15.00 alle 20.00, visita guidata alle collezioni del Museo. Con
la guida degli esperti sarà possibile apprendere informazioni naturalistiche attraverso i campioni esposti (uccelli, insetti, molluschi e
minerali).
Agli intervenuti all’evento, si offrirà un rinfresco: caffè, thè, pasticcini, bibita.

Lurano
Biblioteca Comunale
via San Lino, 15
t 0354877498
biblioteca.lurano@virgilio.it

Sabato 16 e domenica 17 maggio
L’Auditorium Comunale di Borgo San Lino ospiterà la mostra “L’arte
a Lurano”: saranno esposte le opere degli artisti che partecipano al
concorso di pittura, scultura, grafica. L’ingresso è libero e gratuito.
Orari di apertura: sabato ore 20.00-23.00; domenica ore 10.00-12.00
e 15.00-19.00. Il concorso si concluderà domenica 24 maggio con la
premiazione dei vincitori.

Luzzana
Biblioteca Unione Media
Valle Cavallina
via Castello, 1
t 035820913
matteo.gasparetti@comune.borgo-diterzo.bg.it

Domenica 17 maggio
Apertura straordinaria
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Museo d’Arte Contemporanea
di Luzzana - Donazione Meli
via Chiesa, 3
t 3480460532
info@museoluzzana.it

Sabato 16 e domenica 17 maggio
Apertura straordinaria. Visite guidate gratuite con inizio alle ore
21.00. Il Museo sarà aperto dalle 20.00 alle 24.00. Orari di normale
apertura: mercoledì 14.00-18.30; sabato 9.00-12.30; domenica 15.00
18.00. Per info: t 035821082, 035940547

www.museoluzzana.it

Sabato 16 maggio
Ore 20.30, inaugurazione della Mostra “Gessi inediti del maestro Alberto Meli”, mostra di sculture con esposizione di opere dell’artista.
La mostra è allestita nelle Sale del Museo, al Castello Giovanelli
di Luzzana, dove vengono esposte al pubblico per la prima volta le
sculture di Alberto Meli, recentemente acquisite dal Museo grazie
alla donazione degli eredi di Ester Gaini Meli.
Domenica 17 maggio
Ore 21.00, presso il Castello Giovanelli, proiezione di un filmato a
ricordo della pittrice Ester Gaini Meli.

Madone
Biblioteca Comunale
Via Carso, 10
t 0354997006
biblioteca@comune.madone.bg.it

Domenica 17 maggio
Dalle 15.00 alle 18.00, apertura straordinaria.
Ore 16.00, “L’Oca Magica”: intervento di narrazione per bimbi con
successivo laboratorio di drammatizzazione teatrale, con Stefano
Mecca di Teatro Prova. Ingresso gratuito. A seguire, merenda.

Martinengo
Biblioteca Comunale
piazza Orisio
t 0363987771
biblioteca@comune.martinengo.bg.it
www.comune.martinengo.bg.it

Domenica 17 maggio
Dalle 15.00 alle 18.00, apertura straordinaria.
Ore 16.30, lettura animata “Il macinino magico e altre storie”: uomini
e animali, oggetti magici e situazioni esilaranti, in un condensato di
saggezza narrativa accumulato in queste favole umoristiche ma profonde. A seguire, una merenda. Per bambini della scuola primaria.

Medolago
Biblioteca Comunale
via Europa 4/b
t 0354948836
medolago@sbi.nordovest.bg.it

Domenica 17 maggio
Dalle 15.00 alle 18.00, apertura straordinaria
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Misano
di Gera d’Adda
Biblioteca Comunale
piazza Giovani
per un Mondo Unito
t 036384786
biblioteca.misano@tiscali.it
www.sbi.bassapianura.bg.it

Domenica 17 maggio
Ore 11.15, “Animali alla prova”: lettura animata di 3 fiabe: I tre porcellini, letta a voce alta; Il gatto con gli stivali, letta con l’ausilio di
immagini; Il brutto anatroccolo, agita dall’attore utilizzando oggetti,
pupazzi ed elementi costumistici. Per bambini dai 3 agli 8 anni. Durata 1 ora, ingresso libero.

Montello
Biblioteca Comunale
via S. Antonino, 5
035684171
biblioteca@comunedimontello.191.it

Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 maggio
Mostra di pittura dell’artista Sebastiano Longaretti. Orari di apertura: venerdì dalle 14.30 alle 18.00; sabato dalle 9.00 alle 12.00; domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Ingresso gratuito.
Domenica 17 maggio
Dalle 10.00 alle 12.00, apertura straordinaria con aperitivo. Ingresso gratuito.
Ore 16.00, spettacolo di animazione per bambini con il clown Brunetto. A seguire, merenda. Ingresso gratuito.

Morengo
Biblioteca Comunale
via San Giovanni Bosco
t 0363958079

Domenica 17 maggio
Ore 15.00, laboratorio “Non solo libri! Forbici, carta, colla e.... tanta
fantasia!”. Ti aspettiamo in biblioteca per divertirci insieme!

biblioteca@comune.morengo.bg.it
www.comune.morengo.bg.it

Nembro
Biblioteca Centro Cultura
piazza Italia
t 035471370
biblioteca@nembro.net

Museo delle Pietre Coti
della Valle Seriana - MUPIC
via Ronchetti, 29
t 035471362
riccardo.pietta@nembro.net
mupic.nembro.net

Domenica 17 maggio
Ore 15.30, “In principio era la cultura”: lettura dei principali articoli della Costituzione italiana e del Manifesto delle Biblioteche
pubbliche dell’UNESCO. Interventi musicali di Ramon Del Monaco.
L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Convenzione delle
Donne di Nembro.
Domenica 17 maggio
Apertura straordinaria del Museo con visita guidata dedicata ai
bambini. La visite saranno organizzate al mattino dalle 9.30 alle
12.00. Esperti di storia locale racconteranno la storia delle pietre
coti dal punto di vista geologico, tecnologico e la loro importanza
nella storia economica della valle. Ci sarà spazio anche per un laboratorio didattico.
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Onore
Biblioteca Comunale
piazza Pozzo, 84
t 034674717
biblioteca@onore.191.it

Domenica 17 maggio
Dalle 16.30 alle 20.00, apertura straordinaria.
Ore 18.00, “Ridere in versi”: spettacolo teatrale con la compagnia
Erbamil. Ingresso libero. A seguire, aperitivo per tutti i presenti.

Orio al Serio
Biblioteca Comunale
largo XXV Aprile, 20
t 035314368
biblioteca@comune.orioalserio.bg.it
www.comune.orioalserio.bg.it

Domenica 17 maggio
Dal 12 al 17 maggio presso la biblioteca sarà proposta un’esposizione di libri e di materiale informativo sui temi dell’accoglienza e
dell’affido familiare: “Affido un ponte per crescere” per genitori ed
operatori. In collaborazione con: Ambito territoriale 1 - Bergamo,
Biblioteca di Gorle, Biblioteca di Torre Boldone.
Dalle 14.30 alle 16.30, laboratorio ludico creativo per bambini dai 5
ai 10 anni. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria presso la biblioteca. Merenda finale per tutti.
Ore 17.00, premiazione concorso “Un logo per la Biblioteca”. Presso
l’ingresso della biblioteca saranno esposte tutte le opere realizzate.

Osio Sopra
Biblioteca Comunale
vicolo Mangili, 12
t 035505057
biblioteca@comune.osiosopra.bg.it
http://www.sbi.areadalmine.bg.it/

Domenica 17 maggio
Ore 16.45, “Storie di Topi e di Topini”: spettacolo della Compagnia
teatrale Teatro del Vento, tre storie liberamente ispirate ai racconti
di Leo Lionni e Levy Didier. Tre racconti, portati sulla scena con intensità ed umorismo da un’appassionata collezionista di ritratti di
topi famosi. Durata 50 minuti.

Osio Sotto
Biblioteca Comunale
via Giacomo Matteotti, 10
035807378
info@bibliotecaosiosotto.it
www.bibliotecaosiosotto.it

Domenica 17 maggio
Ore 11.00, “Quando l’amore ci si mette”: spettacolo di narrazione
con Claudia Facchini e Simona Lisco. Rosanna Campo e Amelie Nothomb: due donne, due vite, due scritture, due sensibilità del tutto
diverse che colgono, descrivono, svelano l’amore. Eccentriche, entusiasmanti, stravaganti al limite della follia... Aperitivo letterario.
Ore 16.00, giardino interno della Biblioteca, “Le Ochine” a cura della Compagnia Teatrale Mangiafuoco: spettacolo tratto da una fiaba
popolare di Italo Calvino, narra di un’ochina che si stacca dal branco
per deporre le uova nel bosco, dove una volpe tenta di mangiarsele,
ma mamma oca riuscirà alla fine ad avere la meglio, vincendo la
paura.. Età consigliata 3-7 anni. È gradita la prenotazione.
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Pagazzano
Biblioteca Comunale
via Roma, 462
t 0363815780

Sabato 16 maggio
All’interno del Castello Visconteo, concerto della banda dell’Istituto
Scolastico Comprensivo di Bariano.

biblioteca.pagazzano@email.it
www.sbi.bassapianura.bg.it

Domenica 17 maggio
Dalle 15.30 alle 18.30, apertura straordinaria con presentazione dei
nuovi acquisti e attività di animazione rivolte ai bambini.
All’interno del Castello Visconteo, polentata e visite guidate.

Palazzago
Biblioteca Comunale
via Tezzolo 4B
t 035551161

Domenica 17 maggio
Apertura straordinaria della biblioteca, con tutti i servizi disponibili
e aperitivo.

biblioteca.plz@tiscalinet.it

Parre
Biblioteca Comunale
via Roma, 12
t 035702600
biblioteca@comune.parre.bg.it

Sabato 16 maggio
Dalle 15.00 alle 18.00, apertura straordinaria.
Ore 15.30, “Favole a merenda” e “Giochiamo con i suoni dei libri”:
letture animate per bambini dai 3 ai 6 anni.

www.comune.parre.bergamo.it

Pedrengo
Biblioteca Comunale
via Gardini, 4
t 035656663

Domenica 17 maggio
Dalle 9.30 alle 12.00, apertura straordinaria

biblioteca@comune.pedrengo.bg.it
www.comune.pedrengo.bg.it

Pianico
Biblioteca Comunale
via Roma, 2
t 035979017
biblioteca.pianico@inwind.it
www.bibliotecapianico.it

Domenica 17 maggio
Apertura straordinaria e scambio di libri usati.
Lettura animata per bambini da 3 a 7 anni, a cura del Gruppo Teatro
Fragile.
Merenda con prodotti naturali ed ecosolidali.

Pognano
Biblioteca Comunale
piazzale Atleti Bergamaschi
t 0354829972
biblioteca@pognano.interac.it

Domenica 17 maggio
Dalle 14.30 alle 17.30, apertura straordinaria. Sarà attivo il servizio
prestiti e il servizio internet per gli utenti. Per i più piccoli tanti disegni da colorare!
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Ponte Nossa
Biblioteca Comunale
via G.Frua, 37/c
t 035704388
biblioteca@comune.pontenossa.bg.it

Domenica 17 maggio
Dalle 16.00 alle 18.00, apertura straordinaria. Una domenica tra i
libri: possibilità di prestito e interprestito libri, accesso gratuito a
internet.

comune.pontenossa.bg.it

Maglio Museo
via Magli, 7
t 035704468

Sabato 16 maggio
Dalle 20.00 alle 24.00, apertura straordinaria con visita guidata.

castellettigrafica@virgilio.it

Pontida
Ecomuseo Val San Martino
- Museo Abbazia di Pontida
piazza Giuramento, 155
t 035 795025

Domenica 17 maggio
Dalle 15.00 alle 18.00, apertura straordinaria. “Alla scoperta del
Monastero benedettino di San Giacomo: l’Abbazia, il museo e la biblioteca storica”. Accompagna Don Giovanni Spinelli o.s.b.

Pontirolo Nuovo
Biblioteca Comunale
via Merini, 6
t 0363881070
biblioteca@comune.pontirolonuovo.bg.it
www.comune.pontirolonuovo.bg.it

Sabato 16 maggio
Ore 16.00, “Di fuoco e di fiamme”: in viaggio alla ricerca del magico
elemento del fuoco, incontreremo anche strani draghi sputafuoco,
amici di tutti i bambini ed al nostro rientro saremo accolti dal ritmo dei tamburi e magnifiche danze. Animazione a cura di Alberto
Di Monaco.
Ore 17.00, piccola merenda.
Dalle 15.30 alle 18.00, prestito e consultazione aperti.

Pradalunga
Biblioteca Comunale
via Aldo Moro, 8
t 035767199

Domenica 17 maggio
Dalle 16.30 alle 18.00, “La Biblioteca Magica”: lettura animata per
bambini.

bibliopradalunga@libero.it
www.comune.pradalunga.bg.it

Laboratorio Museo Pietre
Coti di Pradalunga
via San Martino, 12
t 035767790
ligato@ligatofratelli.com
www.ligatofratelli.com

Sabato 16 maggio
Ore 20.30, conferenza “Pietre Coti: il mistero del New Jersey”. Il ritrovamento, a partire dagli anni ‘40 del secolo scorso, di strane pietre,
sulla spiaggia di Mantoloking sulle coste Atlantiche degli Stati Uniti,
ha incuriosito gli abitanti. Ne sono state raccolte molte e vari ricercatori le hanno analizzate e hanno formulato varie ipotesi circa la loro
origine e funzione fino alla scoperta della provenienza bergamasca.
Dalle 21.30 alle 23.00, proiezione “L’età della pietra 2008” del regista documentarista Carlo Ferri. Proiezione continuata di vari filmati
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sulla recente documentazione relativa alle pietre coti di Pradalunga.
Ore 17.30 e 21.30, visite guidate al Laboratorio Museo. La visita permette di tornare agli anni ‘30-’40 del secolo scorso, quando
l’industria delle pietre coti di Pradalunga dava lavoro a centinaia di
persone. Le sale espositive, oltre a raccontare l’antica lavorazione
e produzione delle pietre coti, commercializzate in tutto il mondo,
trasmettono forti emozioni.

Predore
Biblioteca Comunale
via Ario Muciano, 10
t 035923487
biblio.predore@tiscali.it

Venerdì 15 maggio
Ore 20.30, conferenza “Alla scoperta delle meraviglie della volta celeste”: una serata per conoscere le stelle non solo tra le pagine dei
libri. Ingresso libero.

Premolo
Biblioteca Comunale
via Grumello, 2
t 035704425
biblioteca@comune.premolo.bg.it

Sabato 16 maggio
Ore 20.30, “Vi presento Premolo”: l’Amministrazione Comunale
presenta un DVD che descrive il paese di Premolo e ne evidenzia il
territorio, la flora, la fauna, i sentieri naturalistici e i minerali.

www.comune.premolo.bg.it/biblioteca

Domenica 17 maggio
“Vivi la tua biblioteca”. Biblioteca aperta tutto il giorno con aperitivo
sia al mattino che al pomeriggio. Proiezione del DVD sul territorio
di Premolo, letture.

Ranica
Biblioteca Comunale
via S. Elia, 2
t 035510629
biblioteca@comune.ranica.bg.it
www.comune.ranica.bg.it

Sabato 16 e domenica 17 maggio
Dalle 15.30 alle 18.30, “Fai il pieno di cultura: storie, merende, mostre, presentazioni”: vieni a visitare lo spazio del racconto, insieme
ascolteremo fantastiche storie e degusteremo una golosa merenda.
Per tutti i bambini dai 3 a i 10 anni e per i loro genitori.
Domenica 17 maggio
Dalle 10.00 alle 12.30, presentazione del quaderno didattico dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado. In biblioteca
potrete poi visitare la mostra sull’archivio storico comunale per rispondere alle domande: che cos’è un archivio? a cosa serve? cosa
contiene?. Alla fine una gustosa merenda per tutti.

Romano
di Lombardia
Biblioteca Comunale
piazza XXIV maggio, 1
t 0363982342
biblioteca@comune.romano.bg.it
www.sbi.bassapianura.bg.it

Domenica 17 maggio
Dalle 15.00 alle 18.00, apertura straordinaria.
Ore 16.00, “Mostri a colazione”: lettura teatrale per bambini, a cura
di Tangram Teatro. Al termine, merenda per tutti. Ingresso gratuito.
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Museo d’Arte e Cultura Sacra
- MACS
vicolo Chiuso, 22
t 0363902507
info@arteculturasacra.com
www.arteculturasacra.com

Sabato 16 maggio
Dalle 15.00 alle 19.30, ingresso gratuito al MACS. Esposizione dei
lavori dei partecipanti al concorso “Sulla via di Damasco. L’inizio di
una nuova vita”.
Ore 20.30 e 22.30, “Una notte tra gli Angeli”: incursioni di danza trasformano le pareti del Museo tessendo relazioni con l’invisibile del
luogo, alla ricerca dell’identità poetica dello spazio. Spettacolo della Compagnia Danza Contemporanea Verticale Vertiges. Ingresso
gratuito.
Ore 21.30, “Storie della buonanotte. Colorino e i nuovi amici”: proseguono le avventure dell’angioletto birbantello del MACS. Lettura
animata dedicata ai bambini della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo della scuola primaria. Ingresso gratuito.
Ore 21.30, “Gli Angeli del MACS, dal 1400 ai giorni nostri”: percorso guidato attraverso le opere di pietra, argento, tela, legno, cera e
stoffa alla ricerca delle rappresentazioni angeliche del Museo d’Arte e Cultura Sacra. Ingresso gratuito. Per adulti.
Ore 22.00, premiazione del vincitore del concorso “Sulla via di Damasco. L’inizio di una nuova vita”.
Ore 23.30, “Pensieri dagli Angeli”: in ricordo della serata verrà consegnato il “Libricino degli Angeli” per continuare a scrivere i vostri...
pensieri angelici.

Biblioteca Parrocchiale
di Romano di Lombardia

Domenica 17 maggio
Apertura straordinaria
Dalle 15.30 alle 17.30, apertura straordinaria della Biblioteca parrocchiale annessa al Museo d’Arte e Cultura Sacra di Romano di
Lombardia. Ingresso gratuito.

Raccolte Museali Romano
di Lombardia
(Sistema Museale Bassa
Pianura Bergamasca)
piazza Giuseppe Longhi, 5
t 0363982341

Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 maggio
“La stanza dei mostri”, esposizione del pittore Alessandro Ceresoli:
la mostra verrà allestita nella Sala esposizioni della Banca di Credito Cooperativo di Calcio e Covo in via G. B. Rubini. L’inaugurazione
è fissata per venerdì 15 maggio, alle 18.00. Sabato resterà aperta
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 24.00; domenica dalle 9.00 alle
12.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso gratuito.

cultura@comune.romano.bg.it
www.comune.romano.bg.it citta musei
musei.asp

Museo G. B. Rubini
Palazzo Rubini

Sabato 16 e domenica 17 maggio
Apertura straordinaria dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Ingresso gratuito.

Museo Memoria della
Comunità - Rocca Viscontea

Domenica 17 maggio
Apertura straordinaria dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
Ingresso gratuito.

Collezione Anita e Rinaldo
Pigola - Palazzo della Ragione

Domenica 17 maggio
Apertura straordinaria dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
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Rovetta
Biblioteca Comunale
viale Papa Giovanni XXIII, 12
t 034674682
biblioteca@comune.rovetta.bg.it
www.comune.rovetta.bg.it

Casa Museo Fantoni
via Andrea Fantoni, 1
t 034673523
archirig@alice.it

Domenica 17 maggio
Dalle 14.00 alle 18.00, apertura straordinaria con tutti i servizi attivi
e internet point.
“Il grande gioco dell’oca”: maxi gioco per tutti i bambini nel cortile
della biblioteca con domande e sorprese per tutti! Merenda in biblioteca.
Sabato 16 maggio
Dalle 21.00 alle 23.00, apertura straordinaria. “Notte di note al Museo” con Francesco Garolfi: visita alla Casa Museo Fantoni e concerto del chitarrista Francesco Garolfi.

San Paolo d’Argon
Biblioteca Comunale
Luigi Cortesi
viale della Rimembranza, 41
t 0354253060
biblioteca@comune.sanpaolodargon.bg.it

Domenica 17 maggio
Dalle 15.00 alle 17.00, “Giardini in scatola”: laboratorio per la realizzazione di giardini in miniatura in scatole di cartone, utilizzando
materiali naturali reperiti sul territorio e materiali di riciclo. Il laboratorio sarà introdotto da una lettura.

www.comune.sanpaolodargon.bg.it/

San Pellegrino Terme
Biblioteca Comunale
via San Carlo, 32
t 034522141
biblioteca@comune.sanpellegrinoterme.bg.it

Museo Brembano
di Scienze Naturali

Sabato 16 maggio
Dalle 15.00 alle 18.30, apertura straordinaria.
Ore 16.00, nel giardino di Villa Speranza, la Compagnia “La Voce delle Cose” presenta le “Fiabe Selvatiche”: narrazione con oggetti per
bambini dai 3 ai 10 anni. Protagonisti delle fiabe sono gli animali che
vivono le loro avventure nei boschi. Il racconto è sostenuto dalla creazione di immagini e suoni con l’uso di oggetti della vita quotidiana e
piccoli strumenti musicali.
Sabato 16 maggio
Dalle 15.00 alle 18.30, apertura straordinaria e visita guidata gratuita.

Sant’Omobono Terme
Ecomuseo Valleimagna
via Vittorio Veneto, 90
t 035851504
info@ecomuseovalleimagna.it

Domenica 17 maggio
Mostra fotografica “I valori ecomuseali nelle fotografie di Alfonso
Modonesi” . Apertura della mostra, con ingresso libero, a partire
dalle ore 11.00, presso il Parco delle Terme.

www.ecomuseovalleimagna.it

Convegno
Ore 16.00, saluto del Sindaco di Sant’ Omobono Terme e del Presidente dell’ Ecomuseo Valle Imagna.
Ore 16.15, “Ecomuseo Valle Imagna – un anno di attività guardando al
futuro”, relatore dott. Cosimo Caputo, direttore Ecomuseo Valle Imagna
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Ore 17.30, consegna del Premio “Gente e Terra d’ Imagna 2009”.
Ore 18.00, sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra Ecomuseo Valle
Imagna e Centro Studi Valle Imagna.
Durante tutta la giornata si terrà il “Mercato dei prodotti tipici ecomuseali”.

Sarnico
Biblioteca Comunale
via San Paolo, 6
t 035912134
biblioteca@comune.sarnico.bg.it
www.comune.sarnico.bg.it

Domenica 17 maggio
Dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00, apertura straordinaria
con accesso libero a internet: ogni utente potrà utilizzare il servizio
per un’ora e una sola volta durante la giornata.
Ore 10.30, Bibliotour: visita guidata alla biblioteca.
Ore 16.00, “Fiabe a testa in giù”: lettura animata per tutti i bambini
e le bambine.

Sedrina
Biblioteca Comunale
via Lega Lombarda 7 Aprile 1167, 1
t 034557036
biblioteca@comune.sedrina.bg.it

Sabato 16 maggio
Ore 20.30, Alessio Tavecchio, presentando il libro “Con una marcia
in più”, racconta la sua “rinascita” dopo un drammatico incidente
motociclistico e il suo impegno per i ragazzi, invitati ad un’autentica
consapevolezza del valore della vita e della salute.

Selvino
Biblioteca Intercomunale
Selvino - Aviatico
via Cardellino, 1
t 035764072

Domenica 17 maggio
Dalle 15.00 alle 17.30, apertura straordinaria con tutti i servizi attivi.
“Favole a merenda”: racconto di favole inventate, attività creativa e
merenda finale per tutti.

biblioteca@comunediselvino.it
www.comunediselvino.it

Seriate
Biblioteca Comunale
via Italia, 58
t 035304304
biblioteca@comune.seriate.bg.it
www.sbi.seriatelaghi.bg.it\seriate

Sabato 16 maggio
Dalle 10.30 alle 11.30, “Girotondo famiglia”: le bibliotecarie leggono ai più piccoli brevi storie intorno alla famiglia. Storie allegre di
mamme, papà, nonni, zie, fratellini, sorelline, cagnolini, gatti, uccellini: storie ambientate nella “famiglia”...insomma storie nel “girotondo famiglia”.
Mostra “La natura nel parco: acqua, flora e fauna”: esposizione fotografica del Primo Concorso (2007), a cura del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del Serio Nord.
“Casalinghe tra cinema e letteratura”: un menù di libri, riviste e film riguardanti l’essere casalinghe per un pubblico di donne che si occupano
della casa... single o accoppiate, mamme e non, appagate o scoppiate,
efficienti o incasinate, informate o disinformate, esecutrici di vecchi rimedi. Il tutto per sdrammatizzare con una dose di ironia q.b.
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Domenica 17 maggio
Dalle 14.45, giochi con le fiabe, le loro strutture, le immagini e le
altre storie. Due gruppi di 25 bambini a partire dai 5 anni, durata 2
ore. A cura di “La voce delle cose”.
Dalle 14.45, “Macchine per il teatro incosciente”: sei installazioni
consistenti in valigie-teatrini per giocare. Due giocatori per ogni
valigia: una persona fa l’animatore e l’altra lo spettatore, la prima
segue in cuffia le istruzioni per animare gli oggetti ignorando che
cosa sta rappresentando, lo spettatore ascolta in cuffia il sonoro
dello spettacolo. A cura di “La voce delle cose”.
“Storie e curiosità sotto e sopra gli alberi”: con ritrovo presso la biblioteca alle 9.30 si darà il via ad una passeggiata lungo il Serio dove
l’agronomo Ranghetti fornirà notizie di carattere botanico-ambientale e i bibliotecari leggeranno passi di libri dove l’albero gioca un
ruolo da protagonista. Al ritorno in biblioteca sarà offerto un simpatico aperitivo. (Preiscrizione obbligatoria entro lunedì 11 maggio)

Sorisole
Biblioteca Comunale
via San Francesco d’Assisi, 26
t 0354287241
urp@comune.sorisole.bg.it
www.sorisole.com

Domenica 17 maggio
Dalle 15.00 alle 18.00, apertura straordinaria della biblioteca comunale, sede di via Martiri della Libertà, 57 (Centro Civico - Frazione
Petosino).
Ore 16.30, Centro Civico di via Martiri della Libertà, 57 - Frazione
Petosino: “Non aprite quella porta! ovvero, il lupo e i 7 capretti”: teatro d’attore rivolto ai bambini dai 4 ai 10 anni. Ingresso gratuito.

Sotto il Monte
Giovanni XXIII
Biblioteca Comunale
via Monasterolo, 12
t 035790760

Domenica 17 maggio
Dalle 14.00 alle 18.30, apertura straordinaria.

bibliosottoilmonte@tiscali.it

Sovere
Biblioteca Comunale
via San Gregorio 35
t. 035981104
biblioteca@comune.sovere.bg.it

Domenica 17 maggio
Dalle ore 14.30 alle 17.30, apertura straordinaria
Ore 15.30, spettacolo di magia e di giochi di prestigio. Per bambini
dai 5 ai 10 anni. Al termine merenda per tutti.

www.comune.sovere.bg.it

Tavernola Bergamasca
Biblioteca Comunale
via Roma
t 035931214
biblioteca@comune.tavernola-bergamasca.bg.it

Domenica 17 maggio
Mostra di libri di botanica.

31

Terno d’Isola
Biblioteca Comunale
via Bravi, 9
t 0354940561
biblter@yahoo.it
www.comune.ternodisola.bg.it

Domenica 17 maggio
Ore 15.00, “Ulisse... che avventura”: spettacolo teatrale per bambini
da 3 a 11 anni con musica e disegni. A seguire, merenda aperta a
bambini e adulti.
Ore 17.00, premiazione di tutti i vincitori del concorso “Superlettore”, ovvero dei bambini che in tre mesi hanno letto almeno quattro
libri consigliati dalla biblioteca.

Torre Boldone
Biblioteca Comunale
via Reich, 2
t 035342056
biblioteca@comune.torreboldone.bg.it

Venerdì 15 maggio
Dalle 19.00 alle 23.00, “Io sono autarchico (ma non troppo): libri, riviste, web, consigli e trucchi”: stand con libri, riviste e siti web in
ognuno dei quali un “esperto” racconta la sua esperienza per una
vita semplice ed “autarchica”: spesa collettiva, fare orto e giardino,
riciclare un po’ di tutto, risparmiare nei consumi, candele e detersivi
fai da te, banca del tempo, cucina semplice ed economica ... saper
fare tante cose e condividerle con gli altri.

Torre de’ Roveri
Biblioteca Comunale
piazza del Donatore
t 0354528004

Sabato 16 maggio
Dalle 15.00 alle 18.00, apertura straordinaria.

biblio.torre@tin.it

Treviglio
Biblioteca Comunale
vicolo Bicetti 11
t 0363317504
biblioteca@comune.treviglio.bg.it.
www.sbi.bassapianura.bg.it

Museo Civico
vicolo Bicetti, 11
0363317506
ufficio.cultura@comune.treviglio.bg.it

Domenica 17 maggio
Dalle 15.30 alle 18.30, apertura straordinaria della biblioteca con
accesso a tutti i servizi: prestito librario, mediateca, emeroteca,
servizio internet.
Ore 15.30, laboratorio “Costruisci un personaggio” dedicato ai bambini dai 5-6 anni in su. Partecipazione libera.
Ore 17.00, “A spasso nello spazio”: spettacolo teatrale per bambini
dai 3 anni e per le loro famiglie, a cura del Teatrodaccapo. Attraversare confini, superare limiti, viaggiare nel cielo, sull’acqua, sulla terra, con la fantasia, conquistare mete e traguardi. Giramondo,
viaggiatore della fantasia, condurrà i suoi piccoli amici in spostamenti immaginari qui e là per il mondo.
Ore 18.00, merenda per tutti.
Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 maggio
Dalle 15.00 alle 19.00 , apertura della mostra di Marcello Ferrari,
artista e pittore di frodo, presso la Sala Crociera del Centro Civico
Culturale - ingresso da Vicolo Bicetti. Ingresso libero.
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Venerdì 15 maggio
Ore 18.00, l’Assessorato alla Cultura mostra al pubblico il nuovo allestimento del Museo civico - Pinacoteca. Saranno esposte le nuove
acquisizioni del Museo “Teresa ed Ernesto Della Torre”. Ingresso
libero.
Domenica 17 maggio
Dalle 15.00 alle 18.00, al Museo Scientifico in piazza Mercato: giornate di scienza e gioco per conoscere le meraviglie della biologia,
... nel mondo incantato di robotlandia, ... con le mille suggestioni
della chimica, ... per capire i tanti segreti delle onde, dei suoni, del
vuoto. Ingresso libero con laboratori e attività fruibili sia dai piccoli
che dagli adulti.

Urgnano
Biblioteca Comunale
piazza Libertà, 227
t 035898250
biblioteca@comune.urgnano.bg.it
www.sbi.areadalmine.bg.it

Domenica 17 maggio
Ore 16.30, lettura animata “Brivido d’autore”: da Poe a King un viaggio tra le pagine più terrificanti della storia della letteratura... Lettura
con accompagnamento musicale a cura del Teatro Prova di Bergamo,
con brani tratti da Poe, Lovecraft, King, Barker e altri autori.

Valbondione
Biblioteca Comunale
via San Lorenzo
t 034644525
biblioteca@valbondione.com

Domenica 17 maggio
Dalle 20.30, presso la palazzina polifunzionale del Palazzetto dello
Sport di Valbondione, “Una giornata con Dante Alighieri” con esposizione in biblioteca delle opere di Dante per tutta la giornata. Alla
sera, relazione del prof. Erminio Gennaro, Presidente del Centro
Studi Tassiani di Bergamo, sulla vita e le opere di Dante.

Valbrembo
Biblioteca Comunale
piazza Donatori di Sangue
(fraz Scano)
t 0354378050

Sabato 16 maggio
Dalle 14.30 alle 18.00, apertura straordinaria e lettura animata per
bambini dai 2 ai 6 anni.

biblioteca@bibliotecavalbrembo.191.it
www.sbi.nordovest.bg.it

Valtorta
Museo Civico Alta
Val Brembana Valtorta
via Torre, 1
t 034587713
info@comune.valtorta.bg.it
www.comune.valtorta.bg.it

Sabato 16 e domenica 17 maggio
Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00, apertura straordinaria
con visita all’Ecomuseo di Valtorta.
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Verdello
Biblioteca Comunale
piazza Mons. L. Chiodi
t 035870234
biblioteca.verdello@tin.it
www.verdellopericittadini.it

Sabato 16 maggio
Ore 9.30, presso la Sala Abbiati, piazza A. Moro: conferenza “Papà
mi leggi una storia?”, come accompagnare le famiglie all’educazione affettiva dei piccoli. Convegno volto a riconoscere i bisogni dei
bambini e delle loro famiglie, presentare l’evoluzione dei servizi per
l’infanzia presenti sul territorio e costituire occasioni d’incontro per
piccoli gruppi che affrontino temi legati alle dinamiche della famiglia e della crescita del bambino.
Ore 16.00, piazza A. Moro: all’interno di SEGNALI - EXPERIMENTA,
Festival Internazionale del Teatro di Gruppo, si terrà lo spettacolo
“Fame di lupo” di Laboratorio Teatro Officina, spettacolo per ragazzi.
Ore 21.30, Cortile Tenasie (in caso di maltempo lo spettacolo si terrà in Sala Abbiati, piazza A. Moro): all’interno di SEGNALI - EXPERIMENTA, Festival Internazionale Del Teatro Di Gruppo, si terrà lo
spettacolo “Crisiko” del Gruppo Gli Omini.

Museo del Territorio
La Fabbrica sul Viale
via XI Febbraio
t 0354191415 e 035870234
lafabbricasulviale@tiscali.it

Venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 maggio
“Luci e colori nella pittura della Geradadda”: retrospettiva di opere
pittoriche di Francesco Tresoldi. Mostra aperta dal 15 al 24 maggio
2009, orari 10.00-12.00 e 15.30-19.00. Verdello, Sala EsposizioniCentro Civico.

Villa d’Ogna
Biblioteca Comunale
largo Europa, 156
info@comune.villadogna.bg.it

Domenica 17 maggio
Apertura straordinaria della biblioteca, accesso al prestito librario,
aperitivo ed attività di promozione della biblioteca.

www.comune.villadogna.bg.it

Vilminore di Scalve
Arboreto alpino Gleno - Museo
dei legni della Valle di Scalve
Località Dos
t 3296207960
info@gleno.it
www.gleno.it

Sabato 16 Dalle 9.00 alle 12.00
Domenica 17 maggio Dalle 13.30 alle 18.00, visita guidata alle specie arboree presenti nell’arboreto e visita alla collezione dei legni
e schede botaniche delle specie legnose della Valle di Scalve. Per i
bambini laboratorio didattico con realizzazione di un fogliario. Biglietto d’ingresso: Adulti-entrata e visita guidata € 4.50; Bambinientrata, visita guidata e laboratorio € 4.00
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Ecomuseo delle Orobie
La Strada Verde
via Acerbis
t 034651133

Sabato 16 maggio
Dalle 10.30 in poi, visite guidate e incontri sul tema “Museo delle Miniere e patrimoni di archeologia industriale del ‘900”. Prenotazione
obbligatoria.

massimo.mandarini@marchingenio.eu
www.ecomuseodelleorobie.it

Zanica
Museo Parrocchiale
di San Nicolò
piazza Papa Giovanni XXIII
t 035671029
info@parrocchiazanica.it

Domenica 17 maggio
Dalle 15.00 alle 17.00, “Dalla Parrocchiale di San Nicolò alla Chiesa
della Madonna dei Campi”: il percorso parte dal contesto urbano
per svilupparsi all’interno della Chiesa parrocchiale e delle sagrestie tra dipinti, affreschi e opere lignee. La visita si conclude raggiungendo (anche con mezzi propri) la chiesetta dedicata a Maria
Vergine e a Sant’ Anna, originaria collocazione del prezioso polittico
ligneo della Bottega Marinoni.

Zogno
Biblioteca Comunale B.Belotti
piazza Belotti, 1
t 034591044
biblioteca.zogno@tin.it

Domenica 17 maggio
Dalle 15.30 alle 18.00, apertura straordinaria.
Ore 16.00, “Librando con i libri giocando”: spettacolo rivolto ai bambini dai 3 anni con Massimo Vicoli, a cura del Teatro Prova. Di solito i libri raccontano, “Librando” per la prima volta racconta i libri.
Durata circa 45 minuti. Senza prenotazione. A seguire, merenda in
biblioteca per piccoli e rinfresco per adulti.
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