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I giorni di attesa che precedono l’arrivo di Santa Lucia sono l’occasione 
per invitare i bambini e le loro famiglie nei musei della città.
L’Assessorato alla Cultura del Comune di Bergamo presenta, 

in collaborazione con i musei, una ricca proposta di percorsi, laboratori, 
momenti di stupore alla ricerca del nostro patrimonio.

Al centro il tema della luce, legato alla fi gura della Santa, 
la cui festa corrispondeva, negli antichi calendari, al solstizio invernale.

A completare la proposta, l’ormai tradizionale spettacolo 
al Teatro Sociale, che quest’anno vede protagonista 

La Baracca di Bologna con La bella o la bestia.

Le iniziative sono curate 
dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con 

Civico Museo Archeologico
Museo Civico di Scienze Naturali “E. Caffi  ”

Fondazione Accademia Carrara
Fondazione Bergamo nella storia

GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
Teatro Sociale 2016|2017

Rassegna Giocarteatro - Teatro Prova
Associazione Di+ onlus 

Info comune.bergamo.it
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L’ingresso ai musei e a tutte le attività  
proposte è gratuito per i bambini.
La prenotazione è obbligatoria.

Civico Museo 
Archeologico  
e Museo Civico  
di Scienze Naturali 
“E. Caffi” 
Piazza della Cittadella 9 

La luce tra  
dee e natura 
Al Museo Archeologico una 
narrazione teatrale condurrà  
sulle tracce della dea Epona. 
I bambini saranno poi 
accompagnati al Museo 
di Scienze Naturali dove 
sperimenteranno un’emozionante 
caccia al tesoro al buio tra 
animali notturni e minerali 
fluorescenti. Un racconto animato 
da disegni fatti con la sabbia 
concluderà le esperienze offerte 
per ogni turno. 

Ore 15.30 e 16.30,  
durata 75 minuti  
Ritrovo 10 minuti prima 
dell’inizio del proprio turno 
presso il Civico Museo 
Archeologico

Max 25 partecipanti per turno 
Percorso articolato tra le due 
sedi museali

Per gli adulti  
biglietto cumulativo 3 € 
Prenotazioni  
035 286011  
(10.00 - 12.30 / 14.30 - 17.30, 
mar - ven)
Info 
museoarcheologicobergamo.it 
museoscienzebergamo.it

MUSEO DONIZETTIANO 
via Arena 9
 

I doni  
di Gaetano
Il percorso all’insegna della luce 
e delle ombre andrà alla scoperta 
dei tre doni ricevuti da Gaetano 
Donizetti da parte del padre, del 
fratello e degli amici più intimi. 
I bambini saranno accolti da un 
canto del famoso compositore e, 
alla fine del percorso, verrà loro 
insegnato un brano d’opera.

Ore 15.15 e 16.30,  
durata 1 ora  
Ritrovo 15 minuti prima 
dell’inizio del turno

Max 25 partecipanti per turno

Per gli adulti  
biglietto 3 € 
Prenotazioni  
035 247116  
(09.30 - 13.00 / 14.00 - 17.00, 
mar - ven)
Info 
bergamoestoria.it

palazzo della 
misericordia 
via Arena 9

L’amico 
immaginario
All’interno della mostra  
d’arte contemporanea 
SehenSucht di Laura Morelli  
e Sara Luraschi 
a cura Di + onlus 

Cosa fa la mia ombra? Un’amica 
che mi accompagna nel buio e 
nella luce. Che mi fa scoprire cose 
che non so. È proprio un amico 
immaginario che fa cose diverse 
da me ma sempre vicino a me. 
E se io incontro un altro 
bambino? Cosa fanno le nostre 
ombre? I bambini saranno 
accompagnati alla scoperta della 
loro ombra da Raffaella Chillè,  
attrice specializzata in didattica 
per l’infanzia.
 
Ore 10.30, 11.30, 14.30 e 15.30, 
durata 30 minuti

Max 10 partecipanti  
per turno

Prenotazioni 
info@associazionedipiu.org
Info  
associazionedipiu.org

ACCADEMIA CARRARA 
piazza Giacomo Carrara 82

Dalla grotta  
alla luce
Avete mai pensato di stare in una 
grotta, ascoltare storie, conoscere 
personaggi e andare a incontrarli 
nei dipinti della Pinacoteca?  
Vi aspettiamo in Carrara, bimbi 
e genitori, per costruire insieme 
lanterne luminose, il vostro dono 
per Santa Lucia!

Ore 10.30, durata 2 ore
Max 15 partecipanti

Un percorso  
dal buio...  
alla luce!
Per vivere un’esperienza inedita, 
i bambini saranno accompagnati 
da un’educatrice munita di torcia 
a scoprire i dettagli di alcuni 
dipinti dell’Accademia Carrara.

Ore 10.30 e 11.30,  
durata 45 minuti

Max 20 partecipanti per turno

Per gli adulti  
per gli accompagnatori 2 visite 
guidate da 1h 30 minuti alle 
ore 10.30 e alle ore 11.00  
Max 30 partecipanti, costo 8 €
Prenotazioni  
035 4122097  
(09.30 - 17.30, mer - lun)
Info  
lacarrara.it

GAMeC 
via San Tomaso 53
 

Aspettando  
Santa Lucia 
Pensato e condotto da Clara 
Luiselli, artista ed educatrice 
museale, anche quest’anno torna 
l’immancabile appuntamento  
per un pomeriggio insieme 
aspettando l’arrivo di Santa 
Lucia! Un laboratorio magico 
condurrà i bambini alla scoperta 
delle mostre in corso, in un 
affascinante gioco in cui luci, 
ombre, colori, sagome e gli stessi 
bambini saranno gli ingredienti. 
Non mancherà un goloso finale  
a sorpresa per tutti i bimbi!

Ore 15.30, durata 2 ore

Max 20 partecipanti

Prenotazioni  
035 235345  
(10.00 - 18.00, lun - ven)
Info
gamec.it

SABATO 10 dicembre

TEATRO SOCIALE
via Colleoni 4
 

La bella  
o la bestia
regia di Bruno Cappagli
con Giada Ciccolini e Fabio Galanti
costumi Tanja Eick
scenografie Fabio Galanti
produzione La Baracca -  
Testoni Ragazzi

Tante sono le cose che ci circondano 
e che giudichiamo, che ci fanno 
scappare o che ci attirano.
Un uomo e una donna, due artisti, 
in un vortice di situazioni giocate 
e vissute, ci racconteranno la 
propria visione delle cose attraverso 
le immagini che la famosa fiaba 
suggerisce. Due artisti con due 
valigie da svuotare e da riempire 
di nuove visioni bellissime e 
bestiali, per scoprire che tutto può 
essere bello e tutto può apparire 
bestiale. Dipende solo dal modo 
che abbiamo di osservare e vivere 
la vita.

Teatro Sociale 2016|2017  
in collaborazione con 
Giocarteatro - Teatro Prova

Ore 16.30, durata 55 minuti

Ingresso 
bambini e adulti 3 € 
Biglietto acquistabile  
presso il Teatro Donizetti  
(piazza Cavour 15, 13.00 - 20.00 
mar - sab) o presso il Teatro 
Sociale (dalle ore 15.00  
il giorno dello spettacolo)

Info
teatrodonizetti.it
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