
tel. 035.4160678
www.comune.bg.it

Tutti gli 
appuntamenti 
si intendono ad 
INGRESSO LIBERO 
salvo diverse 
specifiche.

tel. 035.387604
www.provincia.bergamo.it

da venerdì 27 novembre a domenica 20 dicembre 2009
SALA MANZÙ - via Camozzi - passaggio Sora
MOSTRA “UN QUADRO PER UN ASILO”
a cura dei Missionari Monfortani Onlus Bergamo
La mostra presenta 69 opere d’arte offerte da artisti 
bergamaschi, a scopo benefico, finalizzate al progetto 
asilo “Papa Giovanni XXIII” in Malawi, Africa.
Orario d’apertura: da lunedì a venerdì 16.00 -19.00
sabato, domenica e festivi 10.00 -12.00 e 16.00 - 19.00

da venerdì 4 a giovedì 10 dicembre 2009
SPAZIO VITERBI
Provincia di Bergamo - via Tasso, 8
LA COLLEZIONE DELLA PROVINCIA
L’esposizione, allestita presso lo Spazio Viterbi 
nel Palazzo della Provincia di Bergamo, 
comprende 117 opere, risultato di acquisti e 
donazioni. Con l’apertura al pubblico 
dell’esposizione, la Provincia intende divulgare 
e valorizzare tale patrimonio artistico.
Orario d’apertura: 
da lunedì a venerdì 15.00 -19.00
sabato, domenica e festivi 10.00 -12.00 
e 15.00 - 19.00

VISITE GUIDATE
AL TEATRO DONIZETTI - piazza Cavour, 15 

martedì 8 dicembre - ore 15.00 e ore 16.00   
domenica 13 dicembre - ore 15.00 e ore 16.00
domenica 27 dicembre - ore 15.00 e ore 16.00

Per informazioni e prenotazioni     
telefonare al numero 035.4160678 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì.
Fino ad esaurimento posti. 

VISITE ALLA 
TORRE DEL GOMBITO - via Gombito, 13
tutti i giorni a partire dal 5 dicembre 2009
fino al 6 gennaio 2010 dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria presso lo IAT di via 
Gombito,13. Telefonare al numero 035.242226 tutti i giorni dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30.

VISITE ALLA CANNONIERA 
BALUARDO SAN GIOVANNI - viale delle Mura 

in prossimità di COLLE APERTO 
sabato e domenica e 6 gennaio 2010  
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Sono ammesse non più di 50 persone per volta.   

VISITE ALLA CASA NATALE 
DI GAETANO DONIZETTI - via Borgo Canale, 14 
orari di apertura: sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 15.00 alle 18.00. Tutti gli altri giorni su prenotazione 
chiamando la Fondazione Donizetti  035.244483 
la casa natale resta chiusa i giorni di Natale e Santo Stefano.

TRENINO GULLIBERG NATALIZIO

5-12 e 19 dicembre - dalle ore 14.30 alle ore 19.30 
Il trenino partirà da Piazza Matteotti alle ore 14.30 
con corse ogni 1/2 ora fino alle ore 19.30.

Percorso: 
via Tiraboschi, via Zambonate, via Moroni, via Palma il 
Vecchio, via Broseta, Piazza Pontida, via Zambonate, via 
Tiraboschi, viale Roma, via Tasso, via Contrada Tre Passi, 
via Camozzi, via Tiraboschi.
   

VISITE GUIDATE 
DELLE CHIESE DI CITTÀ ALTA 
Scopriamo il Natale. Camminando fra Fede e Arte.
Ritrovo presso la CHIESA DI SAN MICHELE al Pozzo Bianco.
sabato 12 dicembre - ore 10.30  
domenica 13 dicembre - ore 15.30  
martedì 15 dicembre - ore 15.30
giovedì 17 dicembre - ore 15.30 
sabato 19 dicembre - ore 10.30   
domenica 20 dicembre - ore 15.30
In collaborazione con: 
Comunità delle Botteghe
tel. 335.6595327

CASETTE E VILLAGGIO
DI NATALE 
CENTRO CITTADINO
Da venerdì 27 novembre 
a lunedì 28 dicembre 
Tutti i giorni dalle 8.00 alle 24.00 

     
FIERA DI S. LUCIA 
SENTIERONE 
da giovedì 10 
a sabato 12 dicembre 2009
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

Visite

Attività didattiche per bambini 
a cura dell’Associazione Guide Giacomo Carrara

domenica 20 dicembre 2009 - ore 15.30 -17.00
PALAZZO DELLA RAGIONE
ASPETTANDO IL NATALE... 
UN VIAGGIO LUNGO UNA NOTTE.
Lettura animata dai racconti di Elsa Morante 
e laboratorio artistico.
Età: da 5 a 11 anni

domenica 10 gennaio 2010 - ore 15.30 -17.00
PALAZZO DELLA RAGIONE 
ANNO NUOVO AL MUSEO!
Laboratorio artistico e musicale.
Età: da 5 a 11 anni
Info e prenotazione (consigliata)  035.399503

“LO AVVOLSE IN FASCE E LO POSE 
IN UNA MANGIATOIA” (Luca 2,7)

LA NATIVITÀ NEI CAPOLAVORI 
DELL’ACCADEMIA CARRARA
Un itinerario iconografico, in due percorsi e in due sedi, che 
conduce alla riscoperta del Mistero del Natale rappresentato 
nei capolavori di grandi artisti. La nascita di Gesù, l’evento 
storico fondante del Cristianesimo, diviene, nei secoli, una 
costante nella storia dell’arte, raccontata, secondo diverse 
declinazioni iconografiche, quali la Natività, la Sacra Famiglia, 
l’Adorazione dei pastori, l’Adorazione dei Magi. 

da sabato 5 dicembre a domenica 31 gennaio 2010
PALAZZO DELLA RAGIONE
Orari di apertura:  martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9.30 - 17.30; 
sabato e domenica 10.00 - 18.00. La mostra resta chiusa il lunedì 
(solo se giorno feriale), a Natale e  il 1° gennaio.

da mercoledì 16 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2010
SPAZIO VITERBI - Provincia di Bergamo - via Tasso, 8
Orario d’apertura: da lunedì a venerdì 15.00 -19.00 
sabato, domenica e festivi 10.00 -12.00 e 15.00 - 19.00
La mostra resta chiusa a Natale e  il 1° gennaio.
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da mercoledì 16 dicembre a domenica 31 gennaio 2010
PALAZZO DELLA RAGIONE - Sala delle Capriate
TIEPOLO A BERGAMO. 
Il restauro del “Paradiso” di Rovetta 
e l’itinerario tra le opere in città.



mercoledì 16 dicembre - ore 17.00 
PALAZZO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - via Tasso, 8
SPAZIO VITERBI 
Inaugurazione della Mostra 
“LO AVVOLSE IN FASCE E LO POSE 
IN UNA MANGIATOIA” (Luca 2,7)
LA NATIVITÀ NEI CAPOLAVORI
DELL’ACCADEMIA CARRARA   

sabato 5 dicembre - ore 17,00  
PALAZZO DELLA RAGIONE
Inaugurazione della Mostra 
“LO AVVOLSE IN FASCE E LO POSE 
IN UNA MANGIATOIA” (Luca 2,7)
LA NATIVITÀ NEI CAPOLAVORI
DELL’ACCADEMIA CARRARA
Seguirà momento musicale a cura
degli allievi dell’Istituto Musicale G. Donizetti. 

martedì 8 dicembre - ore 17.00
Ridotto Gavazzeni del TEATRO DONIZETTI
GIOPPINO E LA SEPOLTA VIVA
Tratto da LA GINEVRA DEGLI ALMIERI
Spettacolo di burattini a guanto
della tradizione popolare bergamasca
di e con Pietro Roncelli (BG)

sabato 12 dicembre - ore 16.30 - 21.30 
PALAZZO DELLA PROVINCIA 
DI BERGAMO - via Tasso, 8
Cortile e giardino

“LA NOTTE DI SANTA LUCIA”
 LA  LUCE DELLA TRADIZIONE 
Allestimento di luce, musica, attori e danza 
Teatro Prova in collaborazione con Danzarea e Il Cappellaio Matto

La Festa della Santa della Luce rinnova il sogno 
dell’attesa, del dono, del pegno in una serata magica: 
attori e danzatori raccontano e rappresentano i personaggi 
dell’immaginario popolare e delle tradizioni di Santa Lucia. 

domenica 13 dicembre - ore 17.00
Ridotto Gavazzeni del TEATRO DONIZETTI
LETTURA ANIMATA SU SANTA LUCIA
E RACCONTI NATALIZI 
Santa Lucia e la Neve
A cura di Elide Fumagalli
Accompagnamento Musicale di Damiano Rota

sabato 19 dicembre - ore 15.00
PALAZZO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - via Tasso, 8
LE CINQUE TERRE DELLA VAL GANDINO 
SI PRESENTANO: TRADIZIONE, FOLKLORE E SAPORI 
Un tuffo nella storia, fra cultura, musica del “Baghet” e delle antiche 
“Campanine”, prodotti tipici e molto altro ancora che i comuni di 
Gandino, Leffe, Casnigo, Peia e Cazzano S. Andrea, 
offrono coralmente.

ore 16.00 
HEVIA E LA MÚSICA 
TRADICIONAL NAVIDEÑA
Concerto 
Il celebre piper asturiano
José Angel Hevia, paladino della 
rinascita della cornamusa, in trio 
con Maria José Hevia (batteria e 
percussioni) e Josué Santos (piano), 
diventa magnifico interprete di brani 
della religiosità popolare della sua 
terra ma anche di quelli che lo 
hanno reso famoso ovunque.

ore 17.30
DEGUSTAZIONE 
DI SPECIALITÀ 
GASTRONOMICHE
GANDINESI

domenica 20 dicembre - ore 15.00 

PALAZZO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - via Tasso, 8
GRUPPO STORICO 
ALLA CORTE DEI SUARDO DI BIANZANO
Rievocazione Medioevale con corteo storico nel cortile 
e nel giardino del Palazzo della Provincia di Bergamo.  

ore 16.00
THE FABULOUS BOOGIE BOYS 
FEATURING SARAH WARREN - Concerto Swing

ore 17.30
DEGUSTAZIONE 
DI SPECIALITÀ 
GASTRONOMICHE 
BERGAMASCHE

Splendida formazione 
inglese, di successo 
internazionale, che 
presenta una miscela 
esplosiva a base di 
swing, soul e jump jive, 
standard blues e 
rock'n'roll, con la voce 
della cantante SARAH 
WARREN.

mercoledì 23 dicembre - ore 21.00
TEATRO DONIZETTI 
BENEDICT GOSPEL CHOIR
Concerto Gospel a cura di SPM.
La formazione, creata e diretta dal reverendo Darryl Izzard, è 
composta da 34 elementi. 
Il Benedict Gospel Choir è uno dei gruppi Gospel più 
conosciuti ed amati negli USA. Vincitore di ben cinque delle 
sette edizioni del prestigioso concorso “Black Music Caucus 
Gospel Choir“ di New York, il Benedict Gospel Choir attinge 
ai generi più diversi, mescolando gospel, spirituals, blues, 
raggae, musica africana tradizionale.

Il ricavato sarà devoluto in beneficienza 
a favore dell’Istituto “Angelo custode” di Predore. 
a pagamento

domenica 27 dicembre - ore 17.00
Ridotto Gavazzeni del TEATRO DONIZETTI
RATAPLAN in FILA BALÀ FILA CANTÀ
Spettacolo con musiche e strumenti tradizionali

giovedì 31 dicembre - ore 20.00
e venerdì 01 gennaio - ore 16.30
TEATRO DONIZETTI
AL CAVALLINO BIANCO
Operetta 
a pagamento

venerdì 01 gennaio 2010 - ore 21.00
dalla SALA OGGIONI 
del Centro Congressi Giovanni XXIII 
in diretta televisiva su BERGAMO TV

CONCERTO DI CAPODANNO 
PROVINCIA DI BERGAMO
DUEMILADIECI
La Provincia di Bergamo desidera 
augurare a tutti i Bergamaschi il Buon Anno offrendo 
brani di Strauss, Mozart, Lehár e Offenbach eseguiti 
dal prestigioso Ensemble ARCHI di MILANO 
diretti dal Maestro Jacopo Doro.
La partecipazione è gratuita con prenotazione 
sino ad esaurimento posti. 
Informazioni presso 
UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO
Provincia di Bergamo via Tasso, 8 - Tel. 035.387855

mercoledì 06 gennaio - ore 20.30
TEATRO DONIZETTI  
NEW POP ORCHESTRA di Spirano 
Concerto bandistico dell'Epifania
L’organico strumentale della Banda è di 75 musicisti 
30 strumenti ad arco e 45 strumenti a fiato diretti 
dal Maestro Alfredo Conti.
Musiche di J. Strass, Donizetti, John Barry, Bill Conti, 
Fracois / Revaux / Thibault, Claude Michel Schomberg, 
Bryan Adams, Hans Zimmer.

La partecipazione è gratuita con prenotazione 
sino ad esaurimento posti. 
Tel. 035.4160608

Il  "Cavallino Bianco" 
è un famoso Hotel di una 
ridente località presso il lago di San Wolfango, 
dove si intrecciano le storie dei protagonisti. 
Gioseffa, corteggiata da Leopoldo, è infatuata dell'avvocato Bellati, 
cliente abituale dell'albergo, a cui sempre riserva la camera 
migliore. Giunto all'albergo, Bellati trova però la sua camera già 
assegnata a Zanetto Pesamenole, industriale veneziano, e a sua 
figlia Ottilia, della quale immediatamente si innamora, suscitando 
un'insana gelosia nel cuore di Gioseffa.

Gli Assessorati alla Cultura della Provincia e del Comune di 
Bergamo inaugurano un'iniziativa congiunta: Bergamo 
Natale, una serie di manifestazioni per le festività natalizie 
riunite in un calendario comune. Primo passo nella prospettiva 
di realizzare sul territorio un ventaglio di eventi nel segno della 
nostra arte, delle nostre tradizioni, della nostra religiosità.

La Cultura della Bergamasca in primo piano, espressione 
di piccole abitudini natalizie tramandate spontaneamente, 
ma anche di grandi manifestazioni artistiche: dal tema della 
Natività, proprio della nostra poetica popolare, alle storie e 
alle leggende, tipiche della nostra comunità, come quelle 
legate alla devozione per Santa Lucia.          

Il Natale, la più sentita tra le feste religiose, occasione per 
dare il giusto risalto ai numerosi fermenti culturali, frutto 
dell’attività delle Associazioni che operano sul territorio.

Bergamo Natale è un calendario ricco di tanti appuntamenti, 
piccole e grandi iniziative che, ci auguriamo, possano 
interessare, allietare, offrire spunti di riflessione in un periodo 
dell'anno che, al di là dei riti del consumo, possa offrire il 
piacere di frequentare i propri cari, di riscoprire la propria 
città, di fermarsi un attimo, di emozionarsi. 

Bergamo Natale è un’occasione di stimolo, a ridosso 
di un anno che verrà, per  ricordare che Cultura è 
conoscere se stessi e gli altri, è ricordare il passato 
per scoprire il futuro,  è imparare a vivere meglio. 

A tutti, i nostri più cari auguri di buon Natale 
e felice anno nuovo,

Claudia Sartirani
Assessore alla Cultura

e allo Spettacolo 
del Comune di Bergamo

Giovanni Milesi
Assessore alla Cultura, 

Identità, Tradizione e Spettacolo
della Provincia di Bergamo



mercoledì 16 dicembre - ore 17.00 
PALAZZO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - via Tasso, 8
SPAZIO VITERBI 
Inaugurazione della Mostra 
“LO AVVOLSE IN FASCE E LO POSE 
IN UNA MANGIATOIA” (Luca 2,7)
LA NATIVITÀ NEI CAPOLAVORI
DELL’ACCADEMIA CARRARA   

sabato 5 dicembre - ore 17,00  
PALAZZO DELLA RAGIONE
Inaugurazione della Mostra 
“LO AVVOLSE IN FASCE E LO POSE 
IN UNA MANGIATOIA” (Luca 2,7)
LA NATIVITÀ NEI CAPOLAVORI
DELL’ACCADEMIA CARRARA
Seguirà momento musicale a cura
degli allievi dell’Istituto Musicale G. Donizetti. 

martedì 8 dicembre - ore 17.00
Ridotto Gavazzeni del TEATRO DONIZETTI
GIOPPINO E LA SEPOLTA VIVA
Tratto da LA GINEVRA DEGLI ALMIERI
Spettacolo di burattini a guanto
della tradizione popolare bergamasca
di e con Pietro Roncelli (BG)

sabato 12 dicembre - ore 16.30 - 21.30 
PALAZZO DELLA PROVINCIA 
DI BERGAMO - via Tasso, 8
Cortile e giardino

“LA NOTTE DI SANTA LUCIA”
 LA  LUCE DELLA TRADIZIONE 
Allestimento di luce, musica, attori e danza 
Teatro Prova in collaborazione con Danzarea e Il Cappellaio Matto

La Festa della Santa della Luce rinnova il sogno 
dell’attesa, del dono, del pegno in una serata magica: 
attori e danzatori raccontano e rappresentano i personaggi 
dell’immaginario popolare e delle tradizioni di Santa Lucia. 

domenica 13 dicembre - ore 17.00
Ridotto Gavazzeni del TEATRO DONIZETTI
LETTURA ANIMATA SU SANTA LUCIA
E RACCONTI NATALIZI 
Santa Lucia e la Neve
A cura di Elide Fumagalli
Accompagnamento Musicale di Damiano Rota

sabato 19 dicembre - ore 15.00
PALAZZO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - via Tasso, 8
LE CINQUE TERRE DELLA VAL GANDINO 
SI PRESENTANO: TRADIZIONE, FOLKLORE E SAPORI 
Un tuffo nella storia, fra cultura, musica del “Baghet” e delle antiche 
“Campanine”, prodotti tipici e molto altro ancora che i comuni di 
Gandino, Leffe, Casnigo, Peia e Cazzano S. Andrea, 
offrono coralmente.

ore 16.00 
HEVIA E LA MÚSICA 
TRADICIONAL NAVIDEÑA
Concerto 
Il celebre piper asturiano
José Angel Hevia, paladino della 
rinascita della cornamusa, in trio 
con Maria José Hevia (batteria e 
percussioni) e Josué Santos (piano), 
diventa magnifico interprete di brani 
della religiosità popolare della sua 
terra ma anche di quelli che lo 
hanno reso famoso ovunque.

ore 17.30
DEGUSTAZIONE 
DI SPECIALITÀ 
GASTRONOMICHE
GANDINESI

domenica 20 dicembre - ore 15.00 

PALAZZO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - via Tasso, 8
GRUPPO STORICO 
ALLA CORTE DEI SUARDO DI BIANZANO
Rievocazione Medioevale con corteo storico nel cortile 
e nel giardino del Palazzo della Provincia di Bergamo.  

ore 16.00
THE FABULOUS BOOGIE BOYS 
FEATURING SARAH WARREN - Concerto Swing

ore 17.30
DEGUSTAZIONE 
DI SPECIALITÀ 
GASTRONOMICHE 
BERGAMASCHE

Splendida formazione 
inglese, di successo 
internazionale, che 
presenta una miscela 
esplosiva a base di 
swing, soul e jump jive, 
standard blues e 
rock'n'roll, con la voce 
della cantante SARAH 
WARREN.

mercoledì 23 dicembre - ore 21.00
TEATRO DONIZETTI 
BENEDICT GOSPEL CHOIR
Concerto Gospel a cura di SPM.
La formazione, creata e diretta dal reverendo Darryl Izzard, è 
composta da 34 elementi. 
Il Benedict Gospel Choir è uno dei gruppi Gospel più 
conosciuti ed amati negli USA. Vincitore di ben cinque delle 
sette edizioni del prestigioso concorso “Black Music Caucus 
Gospel Choir“ di New York, il Benedict Gospel Choir attinge 
ai generi più diversi, mescolando gospel, spirituals, blues, 
raggae, musica africana tradizionale.

Il ricavato sarà devoluto in beneficienza 
a favore dell’Istituto “Angelo custode” di Predore. 
a pagamento

domenica 27 dicembre - ore 17.00
Ridotto Gavazzeni del TEATRO DONIZETTI
RATAPLAN in FILA BALÀ FILA CANTÀ
Spettacolo con musiche e strumenti tradizionali

giovedì 31 dicembre - ore 20.00
e venerdì 01 gennaio - ore 16.30
TEATRO DONIZETTI
AL CAVALLINO BIANCO
Operetta 
a pagamento

venerdì 01 gennaio 2010 - ore 21.00
dalla SALA OGGIONI 
del Centro Congressi Giovanni XXIII 
in diretta televisiva su BERGAMO TV

CONCERTO DI CAPODANNO 
PROVINCIA DI BERGAMO
DUEMILADIECI
La Provincia di Bergamo desidera 
augurare a tutti i Bergamaschi il Buon Anno offrendo 
brani di Strauss, Mozart, Lehár e Offenbach eseguiti 
dal prestigioso Ensemble ARCHI di MILANO 
diretti dal Maestro Jacopo Doro.
La partecipazione è gratuita con prenotazione 
sino ad esaurimento posti. 
Informazioni presso 
UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO
Provincia di Bergamo via Tasso, 8 - Tel. 035.387855

mercoledì 06 gennaio - ore 20.30
TEATRO DONIZETTI  
NEW POP ORCHESTRA di Spirano 
Concerto bandistico dell'Epifania
L’organico strumentale della Banda è di 75 musicisti 
30 strumenti ad arco e 45 strumenti a fiato diretti 
dal Maestro Alfredo Conti.
Musiche di J. Strass, Donizetti, John Barry, Bill Conti, 
Fracois / Revaux / Thibault, Claude Michel Schomberg, 
Bryan Adams, Hans Zimmer.

La partecipazione è gratuita con prenotazione 
sino ad esaurimento posti. 
Tel. 035.4160608

Il  "Cavallino Bianco" 
è un famoso Hotel di una 
ridente località presso il lago di San Wolfango, 
dove si intrecciano le storie dei protagonisti. 
Gioseffa, corteggiata da Leopoldo, è infatuata dell'avvocato Bellati, 
cliente abituale dell'albergo, a cui sempre riserva la camera 
migliore. Giunto all'albergo, Bellati trova però la sua camera già 
assegnata a Zanetto Pesamenole, industriale veneziano, e a sua 
figlia Ottilia, della quale immediatamente si innamora, suscitando 
un'insana gelosia nel cuore di Gioseffa.

Gli Assessorati alla Cultura della Provincia e del Comune di 
Bergamo inaugurano un'iniziativa congiunta: Bergamo 
Natale, una serie di manifestazioni per le festività natalizie 
riunite in un calendario comune. Primo passo nella prospettiva 
di realizzare sul territorio un ventaglio di eventi nel segno della 
nostra arte, delle nostre tradizioni, della nostra religiosità.

La Cultura della Bergamasca in primo piano, espressione 
di piccole abitudini natalizie tramandate spontaneamente, 
ma anche di grandi manifestazioni artistiche: dal tema della 
Natività, proprio della nostra poetica popolare, alle storie e 
alle leggende, tipiche della nostra comunità, come quelle 
legate alla devozione per Santa Lucia.          

Il Natale, la più sentita tra le feste religiose, occasione per 
dare il giusto risalto ai numerosi fermenti culturali, frutto 
dell’attività delle Associazioni che operano sul territorio.

Bergamo Natale è un calendario ricco di tanti appuntamenti, 
piccole e grandi iniziative che, ci auguriamo, possano 
interessare, allietare, offrire spunti di riflessione in un periodo 
dell'anno che, al di là dei riti del consumo, possa offrire il 
piacere di frequentare i propri cari, di riscoprire la propria 
città, di fermarsi un attimo, di emozionarsi. 

Bergamo Natale è un’occasione di stimolo, a ridosso 
di un anno che verrà, per  ricordare che Cultura è 
conoscere se stessi e gli altri, è ricordare il passato 
per scoprire il futuro,  è imparare a vivere meglio. 

A tutti, i nostri più cari auguri di buon Natale 
e felice anno nuovo,

Claudia Sartirani
Assessore alla Cultura

e allo Spettacolo 
del Comune di Bergamo

Giovanni Milesi
Assessore alla Cultura, 

Identità, Tradizione e Spettacolo
della Provincia di Bergamo



mercoledì 16 dicembre - ore 17.00 
PALAZZO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - via Tasso, 8
SPAZIO VITERBI 
Inaugurazione della Mostra 
“LO AVVOLSE IN FASCE E LO POSE 
IN UNA MANGIATOIA” (Luca 2,7)
LA NATIVITÀ NEI CAPOLAVORI
DELL’ACCADEMIA CARRARA   

sabato 5 dicembre - ore 17,00  
PALAZZO DELLA RAGIONE
Inaugurazione della Mostra 
“LO AVVOLSE IN FASCE E LO POSE 
IN UNA MANGIATOIA” (Luca 2,7)
LA NATIVITÀ NEI CAPOLAVORI
DELL’ACCADEMIA CARRARA
Seguirà momento musicale a cura
degli allievi dell’Istituto Musicale G. Donizetti. 

martedì 8 dicembre - ore 17.00
Ridotto Gavazzeni del TEATRO DONIZETTI
GIOPPINO E LA SEPOLTA VIVA
Tratto da LA GINEVRA DEGLI ALMIERI
Spettacolo di burattini a guanto
della tradizione popolare bergamasca
di e con Pietro Roncelli (BG)

sabato 12 dicembre - ore 16.30 - 21.30 
PALAZZO DELLA PROVINCIA 
DI BERGAMO - via Tasso, 8
Cortile e giardino

“LA NOTTE DI SANTA LUCIA”
 LA  LUCE DELLA TRADIZIONE 
Allestimento di luce, musica, attori e danza 
Teatro Prova in collaborazione con Danzarea e Il Cappellaio Matto

La Festa della Santa della Luce rinnova il sogno 
dell’attesa, del dono, del pegno in una serata magica: 
attori e danzatori raccontano e rappresentano i personaggi 
dell’immaginario popolare e delle tradizioni di Santa Lucia. 

domenica 13 dicembre - ore 17.00
Ridotto Gavazzeni del TEATRO DONIZETTI
LETTURA ANIMATA SU SANTA LUCIA
E RACCONTI NATALIZI 
Santa Lucia e la Neve
A cura di Elide Fumagalli
Accompagnamento Musicale di Damiano Rota

sabato 19 dicembre - ore 15.00
PALAZZO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - via Tasso, 8
LE CINQUE TERRE DELLA VAL GANDINO 
SI PRESENTANO: TRADIZIONE, FOLKLORE E SAPORI 
Un tuffo nella storia, fra cultura, musica del “Baghet” e delle antiche 
“Campanine”, prodotti tipici e molto altro ancora che i comuni di 
Gandino, Leffe, Casnigo, Peia e Cazzano S. Andrea, 
offrono coralmente.

ore 16.00 
HEVIA E LA MÚSICA 
TRADICIONAL NAVIDEÑA
Concerto 
Il celebre piper asturiano
José Angel Hevia, paladino della 
rinascita della cornamusa, in trio 
con Maria José Hevia (batteria e 
percussioni) e Josué Santos (piano), 
diventa magnifico interprete di brani 
della religiosità popolare della sua 
terra ma anche di quelli che lo 
hanno reso famoso ovunque.

ore 17.30
DEGUSTAZIONE 
DI SPECIALITÀ 
GASTRONOMICHE
GANDINESI

domenica 20 dicembre - ore 15.00 

PALAZZO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - via Tasso, 8
GRUPPO STORICO 
ALLA CORTE DEI SUARDO DI BIANZANO
Rievocazione Medioevale con corteo storico nel cortile 
e nel giardino del Palazzo della Provincia di Bergamo.  

ore 16.00
THE FABULOUS BOOGIE BOYS 
FEATURING SARAH WARREN - Concerto Swing

ore 17.30
DEGUSTAZIONE 
DI SPECIALITÀ 
GASTRONOMICHE 
BERGAMASCHE

Splendida formazione 
inglese, di successo 
internazionale, che 
presenta una miscela 
esplosiva a base di 
swing, soul e jump jive, 
standard blues e 
rock'n'roll, con la voce 
della cantante SARAH 
WARREN.

mercoledì 23 dicembre - ore 21.00
TEATRO DONIZETTI 
BENEDICT GOSPEL CHOIR
Concerto Gospel a cura di SPM.
La formazione, creata e diretta dal reverendo Darryl Izzard, è 
composta da 34 elementi. 
Il Benedict Gospel Choir è uno dei gruppi Gospel più 
conosciuti ed amati negli USA. Vincitore di ben cinque delle 
sette edizioni del prestigioso concorso “Black Music Caucus 
Gospel Choir“ di New York, il Benedict Gospel Choir attinge 
ai generi più diversi, mescolando gospel, spirituals, blues, 
raggae, musica africana tradizionale.

Il ricavato sarà devoluto in beneficienza 
a favore dell’Istituto “Angelo custode” di Predore. 
a pagamento

domenica 27 dicembre - ore 17.00
Ridotto Gavazzeni del TEATRO DONIZETTI
RATAPLAN in FILA BALÀ FILA CANTÀ
Spettacolo con musiche e strumenti tradizionali

giovedì 31 dicembre - ore 20.00
e venerdì 01 gennaio - ore 16.30
TEATRO DONIZETTI
AL CAVALLINO BIANCO
Operetta 
a pagamento

venerdì 01 gennaio 2010 - ore 21.00
dalla SALA OGGIONI 
del Centro Congressi Giovanni XXIII 
in diretta televisiva su BERGAMO TV

CONCERTO DI CAPODANNO 
PROVINCIA DI BERGAMO
DUEMILADIECI
La Provincia di Bergamo desidera 
augurare a tutti i Bergamaschi il Buon Anno offrendo 
brani di Strauss, Mozart, Lehár e Offenbach eseguiti 
dal prestigioso Ensemble ARCHI di MILANO 
diretti dal Maestro Jacopo Doro.
La partecipazione è gratuita con prenotazione 
sino ad esaurimento posti. 
Informazioni presso 
UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO
Provincia di Bergamo via Tasso, 8 - Tel. 035.387855

mercoledì 06 gennaio - ore 20.30
TEATRO DONIZETTI  
NEW POP ORCHESTRA di Spirano 
Concerto bandistico dell'Epifania
L’organico strumentale della Banda è di 75 musicisti 
30 strumenti ad arco e 45 strumenti a fiato diretti 
dal Maestro Alfredo Conti.
Musiche di J. Strass, Donizetti, John Barry, Bill Conti, 
Fracois / Revaux / Thibault, Claude Michel Schomberg, 
Bryan Adams, Hans Zimmer.

La partecipazione è gratuita con prenotazione 
sino ad esaurimento posti. 
Tel. 035.4160608

Il  "Cavallino Bianco" 
è un famoso Hotel di una 
ridente località presso il lago di San Wolfango, 
dove si intrecciano le storie dei protagonisti. 
Gioseffa, corteggiata da Leopoldo, è infatuata dell'avvocato Bellati, 
cliente abituale dell'albergo, a cui sempre riserva la camera 
migliore. Giunto all'albergo, Bellati trova però la sua camera già 
assegnata a Zanetto Pesamenole, industriale veneziano, e a sua 
figlia Ottilia, della quale immediatamente si innamora, suscitando 
un'insana gelosia nel cuore di Gioseffa.

Gli Assessorati alla Cultura della Provincia e del Comune di 
Bergamo inaugurano un'iniziativa congiunta: Bergamo 
Natale, una serie di manifestazioni per le festività natalizie 
riunite in un calendario comune. Primo passo nella prospettiva 
di realizzare sul territorio un ventaglio di eventi nel segno della 
nostra arte, delle nostre tradizioni, della nostra religiosità.

La Cultura della Bergamasca in primo piano, espressione 
di piccole abitudini natalizie tramandate spontaneamente, 
ma anche di grandi manifestazioni artistiche: dal tema della 
Natività, proprio della nostra poetica popolare, alle storie e 
alle leggende, tipiche della nostra comunità, come quelle 
legate alla devozione per Santa Lucia.          

Il Natale, la più sentita tra le feste religiose, occasione per 
dare il giusto risalto ai numerosi fermenti culturali, frutto 
dell’attività delle Associazioni che operano sul territorio.

Bergamo Natale è un calendario ricco di tanti appuntamenti, 
piccole e grandi iniziative che, ci auguriamo, possano 
interessare, allietare, offrire spunti di riflessione in un periodo 
dell'anno che, al di là dei riti del consumo, possa offrire il 
piacere di frequentare i propri cari, di riscoprire la propria 
città, di fermarsi un attimo, di emozionarsi. 

Bergamo Natale è un’occasione di stimolo, a ridosso 
di un anno che verrà, per  ricordare che Cultura è 
conoscere se stessi e gli altri, è ricordare il passato 
per scoprire il futuro,  è imparare a vivere meglio. 

A tutti, i nostri più cari auguri di buon Natale 
e felice anno nuovo,

Claudia Sartirani
Assessore alla Cultura

e allo Spettacolo 
del Comune di Bergamo

Giovanni Milesi
Assessore alla Cultura, 

Identità, Tradizione e Spettacolo
della Provincia di Bergamo



mercoledì 16 dicembre - ore 17.00 
PALAZZO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - via Tasso, 8
SPAZIO VITERBI 
Inaugurazione della Mostra 
“LO AVVOLSE IN FASCE E LO POSE 
IN UNA MANGIATOIA” (Luca 2,7)
LA NATIVITÀ NEI CAPOLAVORI
DELL’ACCADEMIA CARRARA   

sabato 5 dicembre - ore 17,00  
PALAZZO DELLA RAGIONE
Inaugurazione della Mostra 
“LO AVVOLSE IN FASCE E LO POSE 
IN UNA MANGIATOIA” (Luca 2,7)
LA NATIVITÀ NEI CAPOLAVORI
DELL’ACCADEMIA CARRARA
Seguirà momento musicale a cura
degli allievi dell’Istituto Musicale G. Donizetti. 

martedì 8 dicembre - ore 17.00
Ridotto Gavazzeni del TEATRO DONIZETTI
GIOPPINO E LA SEPOLTA VIVA
Tratto da LA GINEVRA DEGLI ALMIERI
Spettacolo di burattini a guanto
della tradizione popolare bergamasca
di e con Pietro Roncelli (BG)

sabato 12 dicembre - ore 16.30 - 21.30 
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Allestimento di luce, musica, attori e danza 
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La Festa della Santa della Luce rinnova il sogno 
dell’attesa, del dono, del pegno in una serata magica: 
attori e danzatori raccontano e rappresentano i personaggi 
dell’immaginario popolare e delle tradizioni di Santa Lucia. 

domenica 13 dicembre - ore 17.00
Ridotto Gavazzeni del TEATRO DONIZETTI
LETTURA ANIMATA SU SANTA LUCIA
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Santa Lucia e la Neve
A cura di Elide Fumagalli
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Un tuffo nella storia, fra cultura, musica del “Baghet” e delle antiche 
“Campanine”, prodotti tipici e molto altro ancora che i comuni di 
Gandino, Leffe, Casnigo, Peia e Cazzano S. Andrea, 
offrono coralmente.

ore 16.00 
HEVIA E LA MÚSICA 
TRADICIONAL NAVIDEÑA
Concerto 
Il celebre piper asturiano
José Angel Hevia, paladino della 
rinascita della cornamusa, in trio 
con Maria José Hevia (batteria e 
percussioni) e Josué Santos (piano), 
diventa magnifico interprete di brani 
della religiosità popolare della sua 
terra ma anche di quelli che lo 
hanno reso famoso ovunque.
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DI SPECIALITÀ 
GASTRONOMICHE
GANDINESI
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Rievocazione Medioevale con corteo storico nel cortile 
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ore 17.30
DEGUSTAZIONE 
DI SPECIALITÀ 
GASTRONOMICHE 
BERGAMASCHE

Splendida formazione 
inglese, di successo 
internazionale, che 
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swing, soul e jump jive, 
standard blues e 
rock'n'roll, con la voce 
della cantante SARAH 
WARREN.

mercoledì 23 dicembre - ore 21.00
TEATRO DONIZETTI 
BENEDICT GOSPEL CHOIR
Concerto Gospel a cura di SPM.
La formazione, creata e diretta dal reverendo Darryl Izzard, è 
composta da 34 elementi. 
Il Benedict Gospel Choir è uno dei gruppi Gospel più 
conosciuti ed amati negli USA. Vincitore di ben cinque delle 
sette edizioni del prestigioso concorso “Black Music Caucus 
Gospel Choir“ di New York, il Benedict Gospel Choir attinge 
ai generi più diversi, mescolando gospel, spirituals, blues, 
raggae, musica africana tradizionale.

Il ricavato sarà devoluto in beneficienza 
a favore dell’Istituto “Angelo custode” di Predore. 
a pagamento

domenica 27 dicembre - ore 17.00
Ridotto Gavazzeni del TEATRO DONIZETTI
RATAPLAN in FILA BALÀ FILA CANTÀ
Spettacolo con musiche e strumenti tradizionali
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AL CAVALLINO BIANCO
Operetta 
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dalla SALA OGGIONI 
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CONCERTO DI CAPODANNO 
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DUEMILADIECI
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augurare a tutti i Bergamaschi il Buon Anno offrendo 
brani di Strauss, Mozart, Lehár e Offenbach eseguiti 
dal prestigioso Ensemble ARCHI di MILANO 
diretti dal Maestro Jacopo Doro.
La partecipazione è gratuita con prenotazione 
sino ad esaurimento posti. 
Informazioni presso 
UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO
Provincia di Bergamo via Tasso, 8 - Tel. 035.387855

mercoledì 06 gennaio - ore 20.30
TEATRO DONIZETTI  
NEW POP ORCHESTRA di Spirano 
Concerto bandistico dell'Epifania
L’organico strumentale della Banda è di 75 musicisti 
30 strumenti ad arco e 45 strumenti a fiato diretti 
dal Maestro Alfredo Conti.
Musiche di J. Strass, Donizetti, John Barry, Bill Conti, 
Fracois / Revaux / Thibault, Claude Michel Schomberg, 
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La partecipazione è gratuita con prenotazione 
sino ad esaurimento posti. 
Tel. 035.4160608

Il  "Cavallino Bianco" 
è un famoso Hotel di una 
ridente località presso il lago di San Wolfango, 
dove si intrecciano le storie dei protagonisti. 
Gioseffa, corteggiata da Leopoldo, è infatuata dell'avvocato Bellati, 
cliente abituale dell'albergo, a cui sempre riserva la camera 
migliore. Giunto all'albergo, Bellati trova però la sua camera già 
assegnata a Zanetto Pesamenole, industriale veneziano, e a sua 
figlia Ottilia, della quale immediatamente si innamora, suscitando 
un'insana gelosia nel cuore di Gioseffa.

Gli Assessorati alla Cultura della Provincia e del Comune di 
Bergamo inaugurano un'iniziativa congiunta: Bergamo 
Natale, una serie di manifestazioni per le festività natalizie 
riunite in un calendario comune. Primo passo nella prospettiva 
di realizzare sul territorio un ventaglio di eventi nel segno della 
nostra arte, delle nostre tradizioni, della nostra religiosità.

La Cultura della Bergamasca in primo piano, espressione 
di piccole abitudini natalizie tramandate spontaneamente, 
ma anche di grandi manifestazioni artistiche: dal tema della 
Natività, proprio della nostra poetica popolare, alle storie e 
alle leggende, tipiche della nostra comunità, come quelle 
legate alla devozione per Santa Lucia.          

Il Natale, la più sentita tra le feste religiose, occasione per 
dare il giusto risalto ai numerosi fermenti culturali, frutto 
dell’attività delle Associazioni che operano sul territorio.

Bergamo Natale è un calendario ricco di tanti appuntamenti, 
piccole e grandi iniziative che, ci auguriamo, possano 
interessare, allietare, offrire spunti di riflessione in un periodo 
dell'anno che, al di là dei riti del consumo, possa offrire il 
piacere di frequentare i propri cari, di riscoprire la propria 
città, di fermarsi un attimo, di emozionarsi. 

Bergamo Natale è un’occasione di stimolo, a ridosso 
di un anno che verrà, per  ricordare che Cultura è 
conoscere se stessi e gli altri, è ricordare il passato 
per scoprire il futuro,  è imparare a vivere meglio. 

A tutti, i nostri più cari auguri di buon Natale 
e felice anno nuovo,

Claudia Sartirani
Assessore alla Cultura

e allo Spettacolo 
del Comune di Bergamo

Giovanni Milesi
Assessore alla Cultura, 

Identità, Tradizione e Spettacolo
della Provincia di Bergamo
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piacere di frequentare i propri cari, di riscoprire la propria 
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Bergamo Natale è un’occasione di stimolo, a ridosso 
di un anno che verrà, per  ricordare che Cultura è 
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Inaugurazione della Mostra 
“LO AVVOLSE IN FASCE E LO POSE 
IN UNA MANGIATOIA” (Luca 2,7)
LA NATIVITÀ NEI CAPOLAVORI
DELL’ACCADEMIA CARRARA   

sabato 5 dicembre - ore 17,00  
PALAZZO DELLA RAGIONE
Inaugurazione della Mostra 
“LO AVVOLSE IN FASCE E LO POSE 
IN UNA MANGIATOIA” (Luca 2,7)
LA NATIVITÀ NEI CAPOLAVORI
DELL’ACCADEMIA CARRARA
Seguirà momento musicale a cura
degli allievi dell’Istituto Musicale G. Donizetti. 

martedì 8 dicembre - ore 17.00
Ridotto Gavazzeni del TEATRO DONIZETTI
GIOPPINO E LA SEPOLTA VIVA
Tratto da LA GINEVRA DEGLI ALMIERI
Spettacolo di burattini a guanto
della tradizione popolare bergamasca
di e con Pietro Roncelli (BG)

sabato 12 dicembre - ore 16.30 - 21.30 
PALAZZO DELLA PROVINCIA 
DI BERGAMO - via Tasso, 8
Cortile e giardino

“LA NOTTE DI SANTA LUCIA”
 LA  LUCE DELLA TRADIZIONE 
Allestimento di luce, musica, attori e danza 
Teatro Prova in collaborazione con Danzarea e Il Cappellaio Matto

La Festa della Santa della Luce rinnova il sogno 
dell’attesa, del dono, del pegno in una serata magica: 
attori e danzatori raccontano e rappresentano i personaggi 
dell’immaginario popolare e delle tradizioni di Santa Lucia. 

domenica 13 dicembre - ore 17.00
Ridotto Gavazzeni del TEATRO DONIZETTI
LETTURA ANIMATA SU SANTA LUCIA
E RACCONTI NATALIZI 
Santa Lucia e la Neve
A cura di Elide Fumagalli
Accompagnamento Musicale di Damiano Rota

sabato 19 dicembre - ore 15.00
PALAZZO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - via Tasso, 8
LE CINQUE TERRE DELLA VAL GANDINO 
SI PRESENTANO: TRADIZIONE, FOLKLORE E SAPORI 
Un tuffo nella storia, fra cultura, musica del “Baghet” e delle antiche 
“Campanine”, prodotti tipici e molto altro ancora che i comuni di 
Gandino, Leffe, Casnigo, Peia e Cazzano S. Andrea, 
offrono coralmente.

ore 16.00 
HEVIA E LA MÚSICA 
TRADICIONAL NAVIDEÑA
Concerto 
Il celebre piper asturiano
José Angel Hevia, paladino della 
rinascita della cornamusa, in trio 
con Maria José Hevia (batteria e 
percussioni) e Josué Santos (piano), 
diventa magnifico interprete di brani 
della religiosità popolare della sua 
terra ma anche di quelli che lo 
hanno reso famoso ovunque.

ore 17.30
DEGUSTAZIONE 
DI SPECIALITÀ 
GASTRONOMICHE
GANDINESI

domenica 20 dicembre - ore 15.00 

PALAZZO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO - via Tasso, 8
GRUPPO STORICO 
ALLA CORTE DEI SUARDO DI BIANZANO
Rievocazione Medioevale con corteo storico nel cortile 
e nel giardino del Palazzo della Provincia di Bergamo.  

ore 16.00
THE FABULOUS BOOGIE BOYS 
FEATURING SARAH WARREN - Concerto Swing

ore 17.30
DEGUSTAZIONE 
DI SPECIALITÀ 
GASTRONOMICHE 
BERGAMASCHE

Splendida formazione 
inglese, di successo 
internazionale, che 
presenta una miscela 
esplosiva a base di 
swing, soul e jump jive, 
standard blues e 
rock'n'roll, con la voce 
della cantante SARAH 
WARREN.

mercoledì 23 dicembre - ore 21.00
TEATRO DONIZETTI 
BENEDICT GOSPEL CHOIR
Concerto Gospel a cura di SPM.
La formazione, creata e diretta dal reverendo Darryl Izzard, è 
composta da 34 elementi. 
Il Benedict Gospel Choir è uno dei gruppi Gospel più 
conosciuti ed amati negli USA. Vincitore di ben cinque delle 
sette edizioni del prestigioso concorso “Black Music Caucus 
Gospel Choir“ di New York, il Benedict Gospel Choir attinge 
ai generi più diversi, mescolando gospel, spirituals, blues, 
raggae, musica africana tradizionale.

Il ricavato sarà devoluto in beneficienza 
a favore dell’Istituto “Angelo custode” di Predore. 
a pagamento

domenica 27 dicembre - ore 17.00
Ridotto Gavazzeni del TEATRO DONIZETTI
RATAPLAN in FILA BALÀ FILA CANTÀ
Spettacolo con musiche e strumenti tradizionali

giovedì 31 dicembre - ore 20.00
e venerdì 01 gennaio - ore 16.30
TEATRO DONIZETTI
AL CAVALLINO BIANCO
Operetta 
a pagamento

venerdì 01 gennaio 2010 - ore 21.00
dalla SALA OGGIONI 
del Centro Congressi Giovanni XXIII 
in diretta televisiva su BERGAMO TV

CONCERTO DI CAPODANNO 
PROVINCIA DI BERGAMO
DUEMILADIECI
La Provincia di Bergamo desidera 
augurare a tutti i Bergamaschi il Buon Anno offrendo 
brani di Strauss, Mozart, Lehár e Offenbach eseguiti 
dal prestigioso Ensemble ARCHI di MILANO 
diretti dal Maestro Jacopo Doro.
La partecipazione è gratuita con prenotazione 
sino ad esaurimento posti. 
Informazioni presso 
UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO
Provincia di Bergamo via Tasso, 8 - Tel. 035.387855

mercoledì 06 gennaio - ore 20.30
TEATRO DONIZETTI  
NEW POP ORCHESTRA di Spirano 
Concerto bandistico dell'Epifania
L’organico strumentale della Banda è di 75 musicisti 
30 strumenti ad arco e 45 strumenti a fiato diretti 
dal Maestro Alfredo Conti.
Musiche di J. Strass, Donizetti, John Barry, Bill Conti, 
Fracois / Revaux / Thibault, Claude Michel Schomberg, 
Bryan Adams, Hans Zimmer.

La partecipazione è gratuita con prenotazione 
sino ad esaurimento posti. 
Tel. 035.4160608

Il  "Cavallino Bianco" 
è un famoso Hotel di una 
ridente località presso il lago di San Wolfango, 
dove si intrecciano le storie dei protagonisti. 
Gioseffa, corteggiata da Leopoldo, è infatuata dell'avvocato Bellati, 
cliente abituale dell'albergo, a cui sempre riserva la camera 
migliore. Giunto all'albergo, Bellati trova però la sua camera già 
assegnata a Zanetto Pesamenole, industriale veneziano, e a sua 
figlia Ottilia, della quale immediatamente si innamora, suscitando 
un'insana gelosia nel cuore di Gioseffa.

Gli Assessorati alla Cultura della Provincia e del Comune di 
Bergamo inaugurano un'iniziativa congiunta: Bergamo 
Natale, una serie di manifestazioni per le festività natalizie 
riunite in un calendario comune. Primo passo nella prospettiva 
di realizzare sul territorio un ventaglio di eventi nel segno della 
nostra arte, delle nostre tradizioni, della nostra religiosità.

La Cultura della Bergamasca in primo piano, espressione 
di piccole abitudini natalizie tramandate spontaneamente, 
ma anche di grandi manifestazioni artistiche: dal tema della 
Natività, proprio della nostra poetica popolare, alle storie e 
alle leggende, tipiche della nostra comunità, come quelle 
legate alla devozione per Santa Lucia.          

Il Natale, la più sentita tra le feste religiose, occasione per 
dare il giusto risalto ai numerosi fermenti culturali, frutto 
dell’attività delle Associazioni che operano sul territorio.

Bergamo Natale è un calendario ricco di tanti appuntamenti, 
piccole e grandi iniziative che, ci auguriamo, possano 
interessare, allietare, offrire spunti di riflessione in un periodo 
dell'anno che, al di là dei riti del consumo, possa offrire il 
piacere di frequentare i propri cari, di riscoprire la propria 
città, di fermarsi un attimo, di emozionarsi. 

Bergamo Natale è un’occasione di stimolo, a ridosso 
di un anno che verrà, per  ricordare che Cultura è 
conoscere se stessi e gli altri, è ricordare il passato 
per scoprire il futuro,  è imparare a vivere meglio. 

A tutti, i nostri più cari auguri di buon Natale 
e felice anno nuovo,

Claudia Sartirani
Assessore alla Cultura

e allo Spettacolo 
del Comune di Bergamo

Giovanni Milesi
Assessore alla Cultura, 

Identità, Tradizione e Spettacolo
della Provincia di Bergamo
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piccole e grandi iniziative che, ci auguriamo, possano 
interessare, allietare, offrire spunti di riflessione in un periodo 
dell'anno che, al di là dei riti del consumo, possa offrire il 
piacere di frequentare i propri cari, di riscoprire la propria 
città, di fermarsi un attimo, di emozionarsi. 

Bergamo Natale è un’occasione di stimolo, a ridosso 
di un anno che verrà, per  ricordare che Cultura è 
conoscere se stessi e gli altri, è ricordare il passato 
per scoprire il futuro,  è imparare a vivere meglio. 

A tutti, i nostri più cari auguri di buon Natale 
e felice anno nuovo,

Claudia Sartirani
Assessore alla Cultura

e allo Spettacolo 
del Comune di Bergamo

Giovanni Milesi
Assessore alla Cultura, 

Identità, Tradizione e Spettacolo
della Provincia di Bergamo
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specifiche.

tel. 035.387604
www.provincia.bergamo.it

da venerdì 27 novembre a domenica 20 dicembre 2009
SALA MANZÙ - via Camozzi - passaggio Sora
MOSTRA “UN QUADRO PER UN ASILO”
a cura dei Missionari Monfortani Onlus Bergamo
La mostra presenta 69 opere d’arte offerte da artisti 
bergamaschi, a scopo benefico, finalizzate al progetto 
asilo “Papa Giovanni XXIII” in Malawi, Africa.
Orario d’apertura: da lunedì a venerdì 16.00 -19.00
sabato, domenica e festivi 10.00 -12.00 e 16.00 - 19.00

da venerdì 4 a giovedì 10 dicembre 2009
SPAZIO VITERBI
Provincia di Bergamo - via Tasso, 8
LA COLLEZIONE DELLA PROVINCIA
L’esposizione, allestita presso lo Spazio Viterbi 
nel Palazzo della Provincia di Bergamo, 
comprende 117 opere, risultato di acquisti e 
donazioni. Con l’apertura al pubblico 
dell’esposizione, la Provincia intende divulgare 
e valorizzare tale patrimonio artistico.
Orario d’apertura: 
da lunedì a venerdì 15.00 -19.00
sabato, domenica e festivi 10.00 -12.00 
e 15.00 - 19.00

VISITE GUIDATE
AL TEATRO DONIZETTI - piazza Cavour, 15 

martedì 8 dicembre - ore 15.00 e ore 16.00   
domenica 13 dicembre - ore 15.00 e ore 16.00
domenica 27 dicembre - ore 15.00 e ore 16.00

Per informazioni e prenotazioni     
telefonare al numero 035.4160678 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì.
Fino ad esaurimento posti. 

VISITE ALLA 
TORRE DEL GOMBITO - via Gombito, 13
tutti i giorni a partire dal 5 dicembre 2009
fino al 6 gennaio 2010 dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria presso lo IAT di via 
Gombito,13. Telefonare al numero 035.242226 tutti i giorni dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30.

VISITE ALLA CANNONIERA 
BALUARDO SAN GIOVANNI - viale delle Mura 

in prossimità di COLLE APERTO 
sabato e domenica e 6 gennaio 2010  
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Sono ammesse non più di 50 persone per volta.   

VISITE ALLA CASA NATALE 
DI GAETANO DONIZETTI - via Borgo Canale, 14 
orari di apertura: sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 15.00 alle 18.00. Tutti gli altri giorni su prenotazione 
chiamando la Fondazione Donizetti  035.244483 
la casa natale resta chiusa i giorni di Natale e Santo Stefano.

TRENINO GULLIBERG NATALIZIO

5-12 e 19 dicembre - dalle ore 14.30 alle ore 19.30 
Il trenino partirà da Piazza Matteotti alle ore 14.30 
con corse ogni 1/2 ora fino alle ore 19.30.

Percorso: 
via Tiraboschi, via Zambonate, via Moroni, via Palma il 
Vecchio, via Broseta, Piazza Pontida, via Zambonate, via 
Tiraboschi, viale Roma, via Tasso, via Contrada Tre Passi, 
via Camozzi, via Tiraboschi.
   

VISITE GUIDATE 
DELLE CHIESE DI CITTÀ ALTA 
Scopriamo il Natale. Camminando fra Fede e Arte.
Ritrovo presso la CHIESA DI SAN MICHELE al Pozzo Bianco.
sabato 12 dicembre - ore 10.30  
domenica 13 dicembre - ore 15.30  
martedì 15 dicembre - ore 15.30
giovedì 17 dicembre - ore 15.30 
sabato 19 dicembre - ore 10.30   
domenica 20 dicembre - ore 15.30
In collaborazione con: 
Comunità delle Botteghe
tel. 335.6595327

CASETTE E VILLAGGIO
DI NATALE 
CENTRO CITTADINO
Da venerdì 27 novembre 
a lunedì 28 dicembre 
Tutti i giorni dalle 8.00 alle 24.00 

     
FIERA DI S. LUCIA 
SENTIERONE 
da giovedì 10 
a sabato 12 dicembre 2009
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

Visite

Attività didattiche per bambini 
a cura dell’Associazione Guide Giacomo Carrara

domenica 20 dicembre 2009 - ore 15.30 -17.00
PALAZZO DELLA RAGIONE
ASPETTANDO IL NATALE... 
UN VIAGGIO LUNGO UNA NOTTE.
Lettura animata dai racconti di Elsa Morante 
e laboratorio artistico.
Età: da 5 a 11 anni

domenica 10 gennaio 2010 - ore 15.30 -17.00
PALAZZO DELLA RAGIONE 
ANNO NUOVO AL MUSEO!
Laboratorio artistico e musicale.
Età: da 5 a 11 anni
Info e prenotazione (consigliata)  035.399503

“LO AVVOLSE IN FASCE E LO POSE 
IN UNA MANGIATOIA” (Luca 2,7)

LA NATIVITÀ NEI CAPOLAVORI 
DELL’ACCADEMIA CARRARA
Un itinerario iconografico, in due percorsi e in due sedi, che 
conduce alla riscoperta del Mistero del Natale rappresentato 
nei capolavori di grandi artisti. La nascita di Gesù, l’evento 
storico fondante del Cristianesimo, diviene, nei secoli, una 
costante nella storia dell’arte, raccontata, secondo diverse 
declinazioni iconografiche, quali la Natività, la Sacra Famiglia, 
l’Adorazione dei pastori, l’Adorazione dei Magi. 

da sabato 5 dicembre a domenica 31 gennaio 2010
PALAZZO DELLA RAGIONE
Orari di apertura:  martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9.30 - 17.30; 
sabato e domenica 10.00 - 18.00. La mostra resta chiusa il lunedì 
(solo se giorno feriale), a Natale e  il 1° gennaio.

da mercoledì 16 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2010
SPAZIO VITERBI - Provincia di Bergamo - via Tasso, 8
Orario d’apertura: da lunedì a venerdì 15.00 -19.00 
sabato, domenica e festivi 10.00 -12.00 e 15.00 - 19.00
La mostra resta chiusa a Natale e  il 1° gennaio.
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da mercoledì 16 dicembre a domenica 31 gennaio 2010
PALAZZO DELLA RAGIONE - Sala delle Capriate
TIEPOLO A BERGAMO. 
Il restauro del “Paradiso” di Rovetta 
e l’itinerario tra le opere in città.
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da venerdì 27 novembre a domenica 20 dicembre 2009
SALA MANZÙ - via Camozzi - passaggio Sora
MOSTRA “UN QUADRO PER UN ASILO”
a cura dei Missionari Monfortani Onlus Bergamo
La mostra presenta 69 opere d’arte offerte da artisti 
bergamaschi, a scopo benefico, finalizzate al progetto 
asilo “Papa Giovanni XXIII” in Malawi, Africa.
Orario d’apertura: da lunedì a venerdì 16.00 -19.00
sabato, domenica e festivi 10.00 -12.00 e 16.00 - 19.00

da venerdì 4 a giovedì 10 dicembre 2009
SPAZIO VITERBI
Provincia di Bergamo - via Tasso, 8
LA COLLEZIONE DELLA PROVINCIA
L’esposizione, allestita presso lo Spazio Viterbi 
nel Palazzo della Provincia di Bergamo, 
comprende 117 opere, risultato di acquisti e 
donazioni. Con l’apertura al pubblico 
dell’esposizione, la Provincia intende divulgare 
e valorizzare tale patrimonio artistico.
Orario d’apertura: 
da lunedì a venerdì 15.00 -19.00
sabato, domenica e festivi 10.00 -12.00 
e 15.00 - 19.00

VISITE GUIDATE
AL TEATRO DONIZETTI - piazza Cavour, 15 

martedì 8 dicembre - ore 15.00 e ore 16.00   
domenica 13 dicembre - ore 15.00 e ore 16.00
domenica 27 dicembre - ore 15.00 e ore 16.00

Per informazioni e prenotazioni     
telefonare al numero 035.4160678 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì.
Fino ad esaurimento posti. 

VISITE ALLA 
TORRE DEL GOMBITO - via Gombito, 13
tutti i giorni a partire dal 5 dicembre 2009
fino al 6 gennaio 2010 dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria presso lo IAT di via 
Gombito,13. Telefonare al numero 035.242226 tutti i giorni dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30.

VISITE ALLA CANNONIERA 
BALUARDO SAN GIOVANNI - viale delle Mura 

in prossimità di COLLE APERTO 
sabato e domenica e 6 gennaio 2010  
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Sono ammesse non più di 50 persone per volta.   

VISITE ALLA CASA NATALE 
DI GAETANO DONIZETTI - via Borgo Canale, 14 
orari di apertura: sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 15.00 alle 18.00. Tutti gli altri giorni su prenotazione 
chiamando la Fondazione Donizetti  035.244483 
la casa natale resta chiusa i giorni di Natale e Santo Stefano.

TRENINO GULLIBERG NATALIZIO

5-12 e 19 dicembre - dalle ore 14.30 alle ore 19.30 
Il trenino partirà da Piazza Matteotti alle ore 14.30 
con corse ogni 1/2 ora fino alle ore 19.30.

Percorso: 
via Tiraboschi, via Zambonate, via Moroni, via Palma il 
Vecchio, via Broseta, Piazza Pontida, via Zambonate, via 
Tiraboschi, viale Roma, via Tasso, via Contrada Tre Passi, 
via Camozzi, via Tiraboschi.
   

VISITE GUIDATE 
DELLE CHIESE DI CITTÀ ALTA 
Scopriamo il Natale. Camminando fra Fede e Arte.
Ritrovo presso la CHIESA DI SAN MICHELE al Pozzo Bianco.
sabato 12 dicembre - ore 10.30  
domenica 13 dicembre - ore 15.30  
martedì 15 dicembre - ore 15.30
giovedì 17 dicembre - ore 15.30 
sabato 19 dicembre - ore 10.30   
domenica 20 dicembre - ore 15.30
In collaborazione con: 
Comunità delle Botteghe
tel. 335.6595327

CASETTE E VILLAGGIO
DI NATALE 
CENTRO CITTADINO
Da venerdì 27 novembre 
a lunedì 28 dicembre 
Tutti i giorni dalle 8.00 alle 24.00 

     
FIERA DI S. LUCIA 
SENTIERONE 
da giovedì 10 
a sabato 12 dicembre 2009
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

Visite

Attività didattiche per bambini 
a cura dell’Associazione Guide Giacomo Carrara

domenica 20 dicembre 2009 - ore 15.30 -17.00
PALAZZO DELLA RAGIONE
ASPETTANDO IL NATALE... 
UN VIAGGIO LUNGO UNA NOTTE.
Lettura animata dai racconti di Elsa Morante 
e laboratorio artistico.
Età: da 5 a 11 anni

domenica 10 gennaio 2010 - ore 15.30 -17.00
PALAZZO DELLA RAGIONE 
ANNO NUOVO AL MUSEO!
Laboratorio artistico e musicale.
Età: da 5 a 11 anni
Info e prenotazione (consigliata)  035.399503

“LO AVVOLSE IN FASCE E LO POSE 
IN UNA MANGIATOIA” (Luca 2,7)

LA NATIVITÀ NEI CAPOLAVORI 
DELL’ACCADEMIA CARRARA
Un itinerario iconografico, in due percorsi e in due sedi, che 
conduce alla riscoperta del Mistero del Natale rappresentato 
nei capolavori di grandi artisti. La nascita di Gesù, l’evento 
storico fondante del Cristianesimo, diviene, nei secoli, una 
costante nella storia dell’arte, raccontata, secondo diverse 
declinazioni iconografiche, quali la Natività, la Sacra Famiglia, 
l’Adorazione dei pastori, l’Adorazione dei Magi. 

da sabato 5 dicembre a domenica 31 gennaio 2010
PALAZZO DELLA RAGIONE
Orari di apertura:  martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9.30 - 17.30; 
sabato e domenica 10.00 - 18.00. La mostra resta chiusa il lunedì 
(solo se giorno feriale), a Natale e  il 1° gennaio.

da mercoledì 16 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2010
SPAZIO VITERBI - Provincia di Bergamo - via Tasso, 8
Orario d’apertura: da lunedì a venerdì 15.00 -19.00 
sabato, domenica e festivi 10.00 -12.00 e 15.00 - 19.00
La mostra resta chiusa a Natale e  il 1° gennaio.
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MOSTRA “UN QUADRO PER UN ASILO”
a cura dei Missionari Monfortani Onlus Bergamo
La mostra presenta 69 opere d’arte offerte da artisti 
bergamaschi, a scopo benefico, finalizzate al progetto 
asilo “Papa Giovanni XXIII” in Malawi, Africa.
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LA COLLEZIONE DELLA PROVINCIA
L’esposizione, allestita presso lo Spazio Viterbi 
nel Palazzo della Provincia di Bergamo, 
comprende 117 opere, risultato di acquisti e 
donazioni. Con l’apertura al pubblico 
dell’esposizione, la Provincia intende divulgare 
e valorizzare tale patrimonio artistico.
Orario d’apertura: 
da lunedì a venerdì 15.00 -19.00
sabato, domenica e festivi 10.00 -12.00 
e 15.00 - 19.00

VISITE GUIDATE
AL TEATRO DONIZETTI - piazza Cavour, 15 
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domenica 27 dicembre - ore 15.00 e ore 16.00

Per informazioni e prenotazioni     
telefonare al numero 035.4160678 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì.
Fino ad esaurimento posti. 

VISITE ALLA 
TORRE DEL GOMBITO - via Gombito, 13
tutti i giorni a partire dal 5 dicembre 2009
fino al 6 gennaio 2010 dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria presso lo IAT di via 
Gombito,13. Telefonare al numero 035.242226 tutti i giorni dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30.

VISITE ALLA CANNONIERA 
BALUARDO SAN GIOVANNI - viale delle Mura 

in prossimità di COLLE APERTO 
sabato e domenica e 6 gennaio 2010  
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Sono ammesse non più di 50 persone per volta.   

VISITE ALLA CASA NATALE 
DI GAETANO DONIZETTI - via Borgo Canale, 14 
orari di apertura: sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 15.00 alle 18.00. Tutti gli altri giorni su prenotazione 
chiamando la Fondazione Donizetti  035.244483 
la casa natale resta chiusa i giorni di Natale e Santo Stefano.

TRENINO GULLIBERG NATALIZIO

5-12 e 19 dicembre - dalle ore 14.30 alle ore 19.30 
Il trenino partirà da Piazza Matteotti alle ore 14.30 
con corse ogni 1/2 ora fino alle ore 19.30.

Percorso: 
via Tiraboschi, via Zambonate, via Moroni, via Palma il 
Vecchio, via Broseta, Piazza Pontida, via Zambonate, via 
Tiraboschi, viale Roma, via Tasso, via Contrada Tre Passi, 
via Camozzi, via Tiraboschi.
   

VISITE GUIDATE 
DELLE CHIESE DI CITTÀ ALTA 
Scopriamo il Natale. Camminando fra Fede e Arte.
Ritrovo presso la CHIESA DI SAN MICHELE al Pozzo Bianco.
sabato 12 dicembre - ore 10.30  
domenica 13 dicembre - ore 15.30  
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Tutti i giorni dalle 8.00 alle 24.00 
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ASPETTANDO IL NATALE... 
UN VIAGGIO LUNGO UNA NOTTE.
Lettura animata dai racconti di Elsa Morante 
e laboratorio artistico.
Età: da 5 a 11 anni

domenica 10 gennaio 2010 - ore 15.30 -17.00
PALAZZO DELLA RAGIONE 
ANNO NUOVO AL MUSEO!
Laboratorio artistico e musicale.
Età: da 5 a 11 anni
Info e prenotazione (consigliata)  035.399503

“LO AVVOLSE IN FASCE E LO POSE 
IN UNA MANGIATOIA” (Luca 2,7)

LA NATIVITÀ NEI CAPOLAVORI 
DELL’ACCADEMIA CARRARA
Un itinerario iconografico, in due percorsi e in due sedi, che 
conduce alla riscoperta del Mistero del Natale rappresentato 
nei capolavori di grandi artisti. La nascita di Gesù, l’evento 
storico fondante del Cristianesimo, diviene, nei secoli, una 
costante nella storia dell’arte, raccontata, secondo diverse 
declinazioni iconografiche, quali la Natività, la Sacra Famiglia, 
l’Adorazione dei pastori, l’Adorazione dei Magi. 

da sabato 5 dicembre a domenica 31 gennaio 2010
PALAZZO DELLA RAGIONE
Orari di apertura:  martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9.30 - 17.30; 
sabato e domenica 10.00 - 18.00. La mostra resta chiusa il lunedì 
(solo se giorno feriale), a Natale e  il 1° gennaio.

da mercoledì 16 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2010
SPAZIO VITERBI - Provincia di Bergamo - via Tasso, 8
Orario d’apertura: da lunedì a venerdì 15.00 -19.00 
sabato, domenica e festivi 10.00 -12.00 e 15.00 - 19.00
La mostra resta chiusa a Natale e  il 1° gennaio.
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MOSTRA “UN QUADRO PER UN ASILO”
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L’esposizione, allestita presso lo Spazio Viterbi 
nel Palazzo della Provincia di Bergamo, 
comprende 117 opere, risultato di acquisti e 
donazioni. Con l’apertura al pubblico 
dell’esposizione, la Provincia intende divulgare 
e valorizzare tale patrimonio artistico.
Orario d’apertura: 
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Fino ad esaurimento posti. 
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TORRE DEL GOMBITO - via Gombito, 13
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9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30.

VISITE ALLA CANNONIERA 
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dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
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Sono ammesse non più di 50 persone per volta.   
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DI GAETANO DONIZETTI - via Borgo Canale, 14 
orari di apertura: sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 15.00 alle 18.00. Tutti gli altri giorni su prenotazione 
chiamando la Fondazione Donizetti  035.244483 
la casa natale resta chiusa i giorni di Natale e Santo Stefano.

TRENINO GULLIBERG NATALIZIO
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Il trenino partirà da Piazza Matteotti alle ore 14.30 
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Ritrovo presso la CHIESA DI SAN MICHELE al Pozzo Bianco.
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sabato 19 dicembre - ore 10.30   
domenica 20 dicembre - ore 15.30
In collaborazione con: 
Comunità delle Botteghe
tel. 335.6595327

CASETTE E VILLAGGIO
DI NATALE 
CENTRO CITTADINO
Da venerdì 27 novembre 
a lunedì 28 dicembre 
Tutti i giorni dalle 8.00 alle 24.00 

     
FIERA DI S. LUCIA 
SENTIERONE 
da giovedì 10 
a sabato 12 dicembre 2009
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 

Visite

Attività didattiche per bambini 
a cura dell’Associazione Guide Giacomo Carrara

domenica 20 dicembre 2009 - ore 15.30 -17.00
PALAZZO DELLA RAGIONE
ASPETTANDO IL NATALE... 
UN VIAGGIO LUNGO UNA NOTTE.
Lettura animata dai racconti di Elsa Morante 
e laboratorio artistico.
Età: da 5 a 11 anni

domenica 10 gennaio 2010 - ore 15.30 -17.00
PALAZZO DELLA RAGIONE 
ANNO NUOVO AL MUSEO!
Laboratorio artistico e musicale.
Età: da 5 a 11 anni
Info e prenotazione (consigliata)  035.399503

“LO AVVOLSE IN FASCE E LO POSE 
IN UNA MANGIATOIA” (Luca 2,7)

LA NATIVITÀ NEI CAPOLAVORI 
DELL’ACCADEMIA CARRARA
Un itinerario iconografico, in due percorsi e in due sedi, che 
conduce alla riscoperta del Mistero del Natale rappresentato 
nei capolavori di grandi artisti. La nascita di Gesù, l’evento 
storico fondante del Cristianesimo, diviene, nei secoli, una 
costante nella storia dell’arte, raccontata, secondo diverse 
declinazioni iconografiche, quali la Natività, la Sacra Famiglia, 
l’Adorazione dei pastori, l’Adorazione dei Magi. 

da sabato 5 dicembre a domenica 31 gennaio 2010
PALAZZO DELLA RAGIONE
Orari di apertura:  martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9.30 - 17.30; 
sabato e domenica 10.00 - 18.00. La mostra resta chiusa il lunedì 
(solo se giorno feriale), a Natale e  il 1° gennaio.

da mercoledì 16 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2010
SPAZIO VITERBI - Provincia di Bergamo - via Tasso, 8
Orario d’apertura: da lunedì a venerdì 15.00 -19.00 
sabato, domenica e festivi 10.00 -12.00 e 15.00 - 19.00
La mostra resta chiusa a Natale e  il 1° gennaio.
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da mercoledì 16 dicembre a domenica 31 gennaio 2010
PALAZZO DELLA RAGIONE - Sala delle Capriate
TIEPOLO A BERGAMO. 
Il restauro del “Paradiso” di Rovetta 
e l’itinerario tra le opere in città.



tel. 035.4160678
www.comune.bg.it

Tutti gli 
appuntamenti 
si intendono ad 
INGRESSO LIBERO 
salvo diverse 
specifiche.

tel. 035.387604
www.provincia.bergamo.it

da venerdì 27 novembre a domenica 20 dicembre 2009
SALA MANZÙ - via Camozzi - passaggio Sora
MOSTRA “UN QUADRO PER UN ASILO”
a cura dei Missionari Monfortani Onlus Bergamo
La mostra presenta 69 opere d’arte offerte da artisti 
bergamaschi, a scopo benefico, finalizzate al progetto 
asilo “Papa Giovanni XXIII” in Malawi, Africa.
Orario d’apertura: da lunedì a venerdì 16.00 -19.00
sabato, domenica e festivi 10.00 -12.00 e 16.00 - 19.00

da venerdì 4 a giovedì 10 dicembre 2009
SPAZIO VITERBI
Provincia di Bergamo - via Tasso, 8
LA COLLEZIONE DELLA PROVINCIA
L’esposizione, allestita presso lo Spazio Viterbi 
nel Palazzo della Provincia di Bergamo, 
comprende 117 opere, risultato di acquisti e 
donazioni. Con l’apertura al pubblico 
dell’esposizione, la Provincia intende divulgare 
e valorizzare tale patrimonio artistico.
Orario d’apertura: 
da lunedì a venerdì 15.00 -19.00
sabato, domenica e festivi 10.00 -12.00 
e 15.00 - 19.00

VISITE GUIDATE
AL TEATRO DONIZETTI - piazza Cavour, 15 

martedì 8 dicembre - ore 15.00 e ore 16.00   
domenica 13 dicembre - ore 15.00 e ore 16.00
domenica 27 dicembre - ore 15.00 e ore 16.00

Per informazioni e prenotazioni     
telefonare al numero 035.4160678 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì.
Fino ad esaurimento posti. 

VISITE ALLA 
TORRE DEL GOMBITO - via Gombito, 13
tutti i giorni a partire dal 5 dicembre 2009
fino al 6 gennaio 2010 dalle ore 14.30 alle ore 16.30.
Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria presso lo IAT di via 
Gombito,13. Telefonare al numero 035.242226 tutti i giorni dalle ore 
9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30.

VISITE ALLA CANNONIERA 
BALUARDO SAN GIOVANNI - viale delle Mura 

in prossimità di COLLE APERTO 
sabato e domenica e 6 gennaio 2010  
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Sono ammesse non più di 50 persone per volta.   

VISITE ALLA CASA NATALE 
DI GAETANO DONIZETTI - via Borgo Canale, 14 
orari di apertura: sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 
e dalle 15.00 alle 18.00. Tutti gli altri giorni su prenotazione 
chiamando la Fondazione Donizetti  035.244483 
la casa natale resta chiusa i giorni di Natale e Santo Stefano.

TRENINO GULLIBERG NATALIZIO

5-12 e 19 dicembre - dalle ore 14.30 alle ore 19.30 
Il trenino partirà da Piazza Matteotti alle ore 14.30 
con corse ogni 1/2 ora fino alle ore 19.30.

Percorso: 
via Tiraboschi, via Zambonate, via Moroni, via Palma il 
Vecchio, via Broseta, Piazza Pontida, via Zambonate, via 
Tiraboschi, viale Roma, via Tasso, via Contrada Tre Passi, 
via Camozzi, via Tiraboschi.
   

VISITE GUIDATE 
DELLE CHIESE DI CITTÀ ALTA 
Scopriamo il Natale. Camminando fra Fede e Arte.
Ritrovo presso la CHIESA DI SAN MICHELE al Pozzo Bianco.
sabato 12 dicembre - ore 10.30  
domenica 13 dicembre - ore 15.30  
martedì 15 dicembre - ore 15.30
giovedì 17 dicembre - ore 15.30 
sabato 19 dicembre - ore 10.30   
domenica 20 dicembre - ore 15.30
In collaborazione con: 
Comunità delle Botteghe
tel. 335.6595327
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domenica 20 dicembre 2009 - ore 15.30 -17.00
PALAZZO DELLA RAGIONE
ASPETTANDO IL NATALE... 
UN VIAGGIO LUNGO UNA NOTTE.
Lettura animata dai racconti di Elsa Morante 
e laboratorio artistico.
Età: da 5 a 11 anni

domenica 10 gennaio 2010 - ore 15.30 -17.00
PALAZZO DELLA RAGIONE 
ANNO NUOVO AL MUSEO!
Laboratorio artistico e musicale.
Età: da 5 a 11 anni
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“LO AVVOLSE IN FASCE E LO POSE 
IN UNA MANGIATOIA” (Luca 2,7)

LA NATIVITÀ NEI CAPOLAVORI 
DELL’ACCADEMIA CARRARA
Un itinerario iconografico, in due percorsi e in due sedi, che 
conduce alla riscoperta del Mistero del Natale rappresentato 
nei capolavori di grandi artisti. La nascita di Gesù, l’evento 
storico fondante del Cristianesimo, diviene, nei secoli, una 
costante nella storia dell’arte, raccontata, secondo diverse 
declinazioni iconografiche, quali la Natività, la Sacra Famiglia, 
l’Adorazione dei pastori, l’Adorazione dei Magi. 

da sabato 5 dicembre a domenica 31 gennaio 2010
PALAZZO DELLA RAGIONE
Orari di apertura:  martedì, mercoledì, giovedì e venerdì 9.30 - 17.30; 
sabato e domenica 10.00 - 18.00. La mostra resta chiusa il lunedì 
(solo se giorno feriale), a Natale e  il 1° gennaio.

da mercoledì 16 dicembre a mercoledì 6 gennaio 2010
SPAZIO VITERBI - Provincia di Bergamo - via Tasso, 8
Orario d’apertura: da lunedì a venerdì 15.00 -19.00 
sabato, domenica e festivi 10.00 -12.00 e 15.00 - 19.00
La mostra resta chiusa a Natale e  il 1° gennaio.
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