
 

PROGRAMMA  
 

Martedì 16 febbraio 2010 
 
 

 
 
Ore 15.30  
Grande Sfilata 

Sfilata di costumi di scena lungo l’isola pedonale che comprende il Teatro Donizetti, piazza 
Matteotti, Palazzo Frizzoni, Sentierone, Quadriportico, piazza Cavour. La sfilata sarà accompagnata 
da Zanni, Brighella, Arlecchini e dalle maschere di Franz Cancelli, indossate dai ragazzi della 
scuola per attore di Teatro Prova, che animeranno il corteo. Ad allietare la manifestazione, musiche 
tratte dal repertorio donizettiano affidate al Corpo Bandistico Comunale di Ponte San Pietro. 

 

Ore 16.15 
I costumi si raccontano 

Sul palcoscenico del Teatro Donizetti i ragazzi e le ragazze sfileranno davanti al pubblico 
raccontando la storia dei loro costumi e quella degli illustri personaggi ai quali appartengono. 

Presentano l’evento Luca Viscardi e Rosa Galantino. 
 

Ore 16.45 
Incoronazione 

Una giuria, presieduta da Don Gaetano, impersonato per l’occasione da Giorgio Zanetti di 
Zelig, proclamerà vincitori il Re e la Regina del Carnevale 2010 di Bergamo.  
 

Ore 17.15 
Musica e danza sul palcoscenico del Donizetti 

Il Bergamo Musica Festival Opera Ensemble “Gaetano Donizetti” , con la partecipazione 
della soprano Gabriella Locatelli Serio e del tenore Livio Scarpellini, i ballerini della Compagnia 
Balletto di Lombardia by Pavlova e gli stupendi costumi di Franz Cancelli saranno i protagonisti 
di un momento musicale e coreutico che vedrà l’esecuzione di pagine tratte da Gaetano Donizetti. 
 
Ore 18.00 
Banchetto carnevalesco 

Trasferimento presso il cortile del Palazzo della Provincia per un momento conviviale a base di 
dolci della tradizione carnevalesca bergamasca. 

 
 

 
 

 
Ore 16.30 
Il Carnevale popolare dalla notte dei tempi ai giorni nostri 

Animazione di strada lungo il percorso da via Tasso a Piazza Pontida con i gruppi Tarabastal 
della Provenza, gli Zanni di Teatro Prova, L’Arlechì e chi oter Zani sò fradei di San Giovanni 
Bianco e Le Baöte del Carnevale di Dossena. 
 
A seguire 
Banchetto carnevalesco  

Momento conviviale nel cortile del Palazzo con il Re e la Regina del Carnevale 2010. 
L’ingresso al Teatro Donizetti e la partecipazione agli eventi di martedì 16 febbraio sono gratuiti.   

Teatro Donizetti 

Palazzo della Provincia 



EVENTI COLLATERALI 
 
 
Sabato 13 febbraio 2010 - ore 16.30 
Teatro San Giorgio 
 
LE PENNE DELL’ORCO 
Le nuove avventure di Franceschina 
con Chiara Masseroli, Francesca Poliani, Enrico Nicoli, Massimo Nicoli 
produzione Teatro Prova 

 
Mentre sta bagnando i fiori del giardino la principessa viene rapita dall’Orco con le penne. Anche stavolta la 

fedele serva Franceschina parte per cercare di salvarla. Questa è la semplice trama su cui si inseriscono tutta una serie di 
incontri, con personaggi più o meno bizzarri che la nostra eroina farà, prima di giungere alla casa dell’Orco. Ma Le 
nuove avventure di Franceschina è anche uno spettacolo “ecologico”, che parla di ambiente, di rispetto della natura, di 
sprechi e di educazione. Le penne dell’orco sono preziose perché possono fornire una risposta semplice ad alcuni 
interrogativi circa il nostro rapporto con la natura e le risorse del pianeta terra.  
 
Teatro d’attore - dai 3 anni 
Ingresso: Euro 5,00 
Per informazioni: tel. 035/4243079 o www.teatroprova.com 
 
 
Domenica 14 febbraio 2010 - ore 17.00 
Auditorium di Piazza della Libertà 
 
I TRE PORCELLINI 
drammaturgia, canzoni originali e regia Massimo Lazzeri 
con Fabio Slemer, Riccardo Carbone e Massimo Lazzeri 
produzione Fondazione Aida - Verona 
  

Lo spettacolo racconta la storia dei tre porcellini perseguitati dal lupo, con un piccolo “fuori programma”, una 
divagazione nella storia di “Cappuccetto Rosso”:  dalla casa di mattoni non uscirà il terzo porcellino, ma… la nonna, 
con la quale il lupo farà amicizia e… si berrà un the! Poi tutto tornerà nei ranghi e alla fine il lupo avrà quello che 
(forse) si merita. 
  
Teatro d’attore - dai 3 anni 
Ingresso: Euro 5,00 
Per informazioni: tel. 035.211211 o www.auditoriumarts.it 
Evento organizzato nell’ambito della rassegna “I teatri dei bambini”. 
 
 
Domenica 14 febbraio 2010 - ore 21.30 
Auditorium di Piazza della Libertà 
 
NONNO ANSELMO vs SUOR NAUSICAA 
con Omar Fantini e Paolo Casiraghi 
 
Ingresso: Intero Euro 12,00 - Ridotto Giovani Card Euro 10,00 
Per info e prenotazioni: tel. 340.6614500 
 
 
 



Lunedì 15 febbraio 2010 - ore 10.00 
Auditorium di Piazza della Libertà 
 
I TRE PORCELLINI 
drammaturgia, canzoni originali e regia Massimo Lazzeri 
con Fabio Slemer, Riccardo Carbone e Massimo Lazzeri 
produzione Fondazione Aida - Verona 
  

Lo spettacolo racconta la storia dei tre porcellini perseguitati dal lupo, con un piccolo “fuori programma”, una 
divagazione nella storia di “Cappuccetto Rosso”:  dalla casa di mattoni non uscirà il terzo porcellino, ma… la nonna, 
con la quale il lupo farà amicizia e… si berrà un the! Poi tutto tornerà nei ranghi e alla fine il lupo avrà quello che 
(forse) si merita. 
  
Teatro d’attore - dai 3 anni 
Ingresso: Euro 5,00 
Per informazioni: tel. 035.211211 o www.auditoriumarts.it. È consigliata la prenotazione. 
Evento organizzato nell’ambito della rassegna “I teatri dei bambini”. 
 


