
    
Proseguono nel Parco del Romanico degli Almenno (Bergamo) le iniziative nell’ambito di 

 
ANTICOLEMINE. Festival del Medioevo e del Rinascimento rurale 

       Un’occasione per “vivere” la storia e il paesaggio tra rievocazioni, itinerari a piedi 
          e in bicicletta, incontri culturali, cucina storica e tipica, spettacoli teatrali e musicali. 

 

 
 
 
 
 
Informazioni al pubblico:  
Antenna Europea del Romanico,  
tel. 035.553205 
www.antennaeuropedelromanico.it 

I PROSSIMI 
APPUNTAMENTI: 

 
 
LUGLIO 
 
- Lunedì 5, ore 21.00-22.00, 
Museo S. Tomè degli Almenno, 
incontro del ciclo “4 sere d’estate 
nel segno del Romanico”: 
Frammenti Romanici a Pontida,  
relatore Abate don Paolo 
Lunardon O.S.B. 
 
- Giovedì 8- ore 9.00, prato di S. 
Tomè: 
L’enigma di San Tomè: grande 
caccia al tesoro tra bimbi e 
ragazzi dei Centri Ricreativi Estivi 
di Almenno S. Bartolomeo, 
Almenno S. Salvatore, Barzana, 
Brembate Sopra, Gromlongo e 
Palazzago.     
 
- Lunedì 19, ore 21.00-22.00, 
Museo S. Tomè degli Almenno, 
incontro del ciclo “4 sere d’estate 
nel segno del Romanico”: 
L’abbazia di S. Calocero e S. 
Pietro di Civate-Lecco  
relatore Gian Luigi Daccò. 
 
 
La Biblioteca del Centro Studi 
del Romanico è aperta al 
pubblico il giovedì dalle 9 alle 13 e 
l’ultima domenica di ogni mese 
dalle 10 alle 12 (fino a ottobre). 
 

VENERDI’ 25 GIUGNO 2010 - spettacolo 
 

 
 

Libera nos Domine. Rogazione per il tempo presente 
 

■ ore 20.00: chiesa di San Giorgio, Almenno San Salvatore 
 
Da un’idea di Gabriele Allevi e Eraldo Maffioletti 
Testo di Giampiero Pizzol 
Con Valerio Bongiorno e Ferruccio Filipazzi 
Produzione deSidera Bergamo Teatro Festival e Orto delle arti 
In collaborazione con Araucaima Teater 
 
Lo spettacolo sarà all’imbrunire, itinerante e in cinque tappe con canti, musiche, 
recitazione dal vivo e parti corali paraliturgiche.  
 
Rogazione per il tempo presente, implorazione, preghiera, domanda non più per l’abbondanza 
dei raccolti o la salvezza dalla grandine.  Ora altri bisogni incalzano la nostra esistenza, forse 
ancora più minacciosi.  Sentiamo, proprio adesso, la necessità di ritrovarci insieme e chiedere 
che qualcuno stia di fronte alle nostre paure di perdere il lavoro, di lacerare i rapporti affettivi, di 
non avere compagnia nel momento del bisogno. 
Allora ritrovare le antiche rogazioni come mezzo espressivo comunitario di questa domanda 
può diventare più che uno spettacolo; può diventare un momento di condivisione in cui gli attori 
si mescolano agli spettatori, alla banda, al coro in un rito di attesa e implorazione... e infine di 
speranza. 
 
SABATO 26 GIUGNO 2010 – incontro sotto le stelle 
 

■ ore 21.00: corte di S. Tomè 
 
Astronomia e simbolismo cosmico nell'architettura sacra 
altomedioevale 
 
Relatore: Adriano Gaspani, Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico di 
Brera (Mi). 
 
 

- Sabato e domenica ingresso gratuito alle chiese di S. Tomè, S. Giorgio e S. 
Nicola dalle 14.30 alle 18.00 (S. Tomè anche la domenica dalle 10 alle 12) 
 
- Domenica, visita guidata gratuita alle chiese con ritrovo alle ore 16.00 al 
Tempio di S. Tomè (senza obbligo di prenotazione) 
 
Scarica gratuitamente le audioguide in MP3 dal sito www.antennaeuropeadelromanico.it 
 
LA MOSTRA 
 
Nella sala espositiva del Museo San Tomè degli Almenno è visitabile  la mostra, realizzata dalla 
Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo 
 
Tesori in vasi di coccio: i bacini ceramici di Morimondo 
 
7giugno – 25 luglio 2010 
Orari: sabato e domenica: ore10.00/12.00 e 15.00/18.00 
 

Ufficio stampa: B@bele  
Barbara Mazzoleni > tel. 320.8015469 >  
info@babelecomunicazione.it
 
Per scaricare materiali e immagini: 
www.babelecomunicazione.it 
 

mailto:info@babelecomunicazione.it

