
 
 
 

BERGAMO. CARNEVALE 2015 
 
 

Sabato 14 febbraio 2015 
Teatro Donizetti | ore 15.00 - 18.00 
 

CARNEVALE A TEATRO 

Il Teatro Donizetti apre le sue stanze e i suoi saloni per divenire spazio accogliente in cui vivere 
esperienze di gioco e di arte. Il foyer, il Ridotto Gavazzeni, il salone Riccardi, la sala Missiroli, la sala 
Tremaglia, la ex sala fumatori, lo spazio degli artisti saranno a disposizione di bambini, ragazzi, 
famiglie e adulti per vivere un momento di gioco e di creatività. 

L’idea è quella di proporre al pubblico di bambini, giovani e famiglie una serie di iniziative, ognuna 
delle quali sarà contraddistinta da un colore. Basterà seguire le indicazioni del colore per trovare 
ciò a cui si è interessati. 
Alcune attività saranno ad ingresso libero, altre, invece, saranno a numero chiuso su iscrizione per 
esigenze laboratoriali.  
Per prenotazioni telefonare al numero 035.399230 (orari: 10.00-13.00 / 14.30-17.30). 
 
 
Ridotto Gavazzeni 

LUDOBUS GIOCHINGIRO 
Creazione di una piazza dei giochi  

a cura di Ludobus Giochingiro di Cooperativa Alchimia 

 

Il Ludobus Giochingiro della Cooperativa Sociale 
Alchimia è un furgone carico di giochi, che offre 
a tutti, piccoli e grandi, la possibilità di giocare: 
una vera e propria ludoteca itinerante, gestita 
da animatori professionisti, per restituire spazio 
e tempo al gioco. Ludobus Giochingiro 
consente di interagire con i giochi in modo 
creativo, personale ed originale permettendo di 
fare un'esperienza ludica completa. Fra i giochi 
a disposizione di Ludobus Giochingiro, costruiti 
in proprio su progetti originali o riprendendo la 
tradizione italiana ed europea, troverete: giochi 
di legno, giochi motori, da tavolo, di equilibrio, 
di mira e di lancio, grandi giochi…!  



Ludobus Giochingiro fa parte dell’Associazione Italiana dei Ludobus e delle Ludoteche (ALI per 
Giocare), riconosciuta a livello nazionale e internazionale, impegnata nell’affermazione del diritto 
al gioco e della cittadinanza attiva. Ha inoltre ottenuto l’importante patrocinio della Provincia di 
Bergamo.   
La Cooperativa Sociale Alchimia è attiva dal 1986 sul territorio di Bergamo e provincia nel 
promuovere il benessere e l’inclusione sociale di individui e gruppi, valorizzandone potenzialità e 
risorse. Le persone con cui e per cui la Cooperativa lavora sono bambini, ragazzi, famiglie e disabili 
incontrati in occasione di progetti e servizi aggregativi ed educativi. Alchimia, attingendo 
dall’esperienza della Cooperativa Sociale L.I.N.U.S. con cui si è fusa a dicembre 2013, promuove la 
cultura del gioco di qualità sia come momento di coesione delle comunità che come opportunità 
per le famiglie ed i gruppi di scoprire modi intelligenti e creativi per stare insieme.  

 Età: per tutte le fasce d’età 

 Partecipazione: libera 

 
 
Balconata Ridotto Gavazzeni 

LUDONAUTI 
Animazione ludica con giochi da tavolo 

a cura di Ludonauti 

 
L’attività parte dall’esigenza di codificare ed organizzare la valenza educativa e culturale del gioco 
da tavolo, attività che richiede concentrazione, attenzione, numeri ridotti che consentono le 
relazioni sociali. Il tutto facilitato dal divertimento imprescindibile e dal livello di competizione o 

cooperazione che il gioco richiede.  
L’attività ha come obiettivi specifici: 
- proporre il gioco da tavolo in chiave 
educativa con le sue molteplici valenze; 
- costruire aggregazione in un contesto che 
garantisca benessere, serenità e 
concentrazione; 
- promuovere un’etica consapevole nel 
gioco (regole, ruoli, responsabilità, …); 
- proporre una maggiore complessità e 
profondità di gioco rispetto alle abitudini di 
gioco più comuni. 

 

Età: dai 10 anni in su 

 Partecipazione: libera. Max 30-40 partecipanti 

 
 
Bar della Platea 

I SOGNI SEGRETI DI KAZIMIR MALEVIČ 
Arte, teatro e creatività  

a cura dei Servizi Educativi della GAMeC 

Laboratorio condotto da Alessandra Beltrami e Jovica Momcilovič 

  



In occasione della manifestazione Carnevale a Teatro 
Alessandra & Jovica propongono in anteprima alle 
bambine e ai bambini un assaggio della grande mostra 
antologica dedicata a Kazimir Malevič, che la GAMeC 
ospiterà nell’autunno 2015. Il laboratorio nasce  dalla 
volontà di far vivere a tutti l’esperienza di travestirsi e 
trasformarsi, usando come spunto irresistibile la 
visione di alcune tra le più importanti 
opere “suprematiste” dell'artista russo. 
Spintosi oltre il Cubismo di Picasso e l’Astrattismo di 
Kandinsky, Malevič manifesta una profonda attenzione 
per il teatro, ed è su questa strada che lo seguiremo! 
Dopo un’attenta osservazione delle sue opere, armati 
di colla e forbici, i piccoli partecipanti realizzeranno 
“abiti” ottenuti da cartone recuperato che metteranno 
in scena i dipinti dell’artista russo, per dare vita a 
magici tableaux vivants, che cattureremo con 
indimenticabili fotografie! 

Età: 5-11 anni 

 Partecipazione: su iscrizione. Max 20 partecipanti per laboratorio 

 Durata: ogni laboratorio avrà durata di 1 ora 

   Orari: ORE 15.00 | ORE 16.00 | ORE 17.00 

 
 
Sala Tremaglia 

LIGHT PAINTING | MATITE DI LUCE 

a cura dei dipartimenti educativi della Fondazione Bernareggi 

Laboratorio condotto da Clara Luiselli  

 

Il light painting è una tecnica artistica e 
fotografica che permette di disegnare 
con la luce, creando spettacolari effetti 
semplicemente grazie ad una sorgente 
luminosa tenuta tra le mani.  
Un metodo sorprendente inventato nei 
primi anni ’40, che verrà fatto rivivere in 
un laboratorio in cui la luce è utilizzata 
come un pennello per dipingere nell’aria 
figure legate alla fantasia, che verranno 
poi fissate in immagini fotografiche. Lo 
spazio verrà completamente annullato 
dall’oscurità, per essere poi rimodellato, 
trasformato e ricreato dalla sola luce che 

il corpo conduce.  
Al termine del laboratorio verrà stampata la fotografia di luce della performance di ogni bambino. 

Età: 6-8 anni. Coppia adulto-bambino 

 Partecipazione: su iscrizione. Max 10 partecipanti per laboratorio 



 Durata: ogni laboratorio avrà durata di 30 minuti 

   Orari: ORE 15.00 | ORE 15.45 | ORE 16.30 | ORE 17.15 

 
 
Sala Riccardi 

L'ISOLA CHE NON C’È | SCOLPIRE I SOGNI 

a cura dei Dipartimenti Educativi del Museo Bernareggi 

Laboratorio condotto da STF 

 

L'isola che non c'è: un luogo ideale, 
frutto della fantasia e 
dell'immaginario dei bambini. 
Riflettere su cos’è un luogo, una 
città, una casa per avventurarsi in un 
divertente viaggio tra sogni e 
fantasticherie.  
Un laboratorio per progettare spazi 
diversi da quelli reali e plasmare 
luoghi utopici con una scatola di 
cartone e un seghetto di plastica.  
Il risultato finale sarà un arcipelago 
fantastico che crescerà grazie alla 
collaborazione di tutti, un’opera 
collettiva e temporanea che durerà 
il tempo di un sogno. 

Età: 8-12 anni. Coppia adulto-bambino 

 Partecipazione: libera 

 
 
Ex Sala Fumatori 

MASCHERE DI RICICLO 

a cura di Compagnia Brincadera 

 
Laboratorio per la realizzazione di maschere con 
materiali di riciclo a partire dall’utilizzo di cassette 
di legno per la frutta.  
La compagnia metterà a disposizione le cassette 
di legno e buona parte del materiale di riciclo, ma 
i partecipanti sono invitati a portare con sé 
oggetti vari di recupero (tappi, conchiglie, pezzetti 
di legno, di plastica, di ferro, semi, corde...). 
 

 

 

Età: per tutte le fasce d’età 



 Partecipazione: su iscrizione. Max 30 partecipanti  

 Durata: 3 ore. Inizio ORE 15.00  

 
 
Camerini 

TRUCCO ARTISTICO 

a cura di Laura Busetti (truccatrice del Bergamo Musica Festival) 

 
Laboratorio di Trucco e Autotrucco artistico condotto da una truccatrice professionista del Teatro 
Donizetti. 
I bambini e i ragazzi avranno a loro disposizione colori per trasformarsi nel loro personaggio 
preferito seguendo la propria creatività o con il supporto della truccatrice. 

Età: per tutte le fasce d’età 

 Partecipazione: libera  

 
 
Sala Missiroli 

PICCOLE FIABE ITALIANE PER IL CARNEVALE 

a cura dell’attore Tiziano Ferrari 

 
“...Io credo questo: le fiabe 
sono vere. Sono, prese 
tutte insieme, nella loro 
sempre ripetuta e sempre 
varia casistica di vicende 
umane, una spiegazione 
generale della vita.”  

Italo Calvino 
 
Una selezione di piccoli 
racconti a tema 
carnevalesco da Fiabe 

Italiane di Italo Calvino, 
raccontate da uno 
stravagante cantastorie 
con l’aiuto delle ombre. 

Età: dai 4 anni 

 Partecipazione: libera. Max 20 partecipanti per racconto 

 Durata: ogni racconto avrà durata di 15 minuti. 

   Orari: ORE 15.00 | ORE 15.45 | ORE 16.30 | ORE 17.15 

 
 
 
 
 
 



Domenica 15 febbraio 2015 
Auditorium di Piazza della Libertà | ore 17.00 
 

STORIE DI PANE di Antonio Catalano – Universi Sensibili 
In collaborazione con San Pellegrino Festival di Poesia per e dei bambini  

e Associazione Arts - I Teatri dei Bambini 

 

 
 
Il padre di Antonio, Rocco, faceva il panettiere e a lui è dedicata questa installazione/narrazione. 
Antonio Catalano dice: «Ecco ciò che mi affascina del panettiere: le mani, quelle mani che 
agitandosi nell’aria e nella pasta creano forme: lunghe, corte, a fisarmonica, schiacciate... come 
opere d’arte, da mangiare però! Ho pensato a questo "museo" come a un’esplorazione nei miei 
ricordi d’infanzia, dove il pane era l’unico cibo quotidiano, dove il pane è mio padre, artista 
sensibile dell’arte bianca». 
 

Antonio Catalano (nato a Potenza nel 1950), dopo anni di presenza nel teatro italiano (una 
presenza singolare e fuori dagli schemi), da tempo teorizza e pratica l’abbandono di ogni idea di 
spettacolo, perseguendo invece la ricerca di incontri artistici con “spett-attori” di ogni età, in cui 
tende a provocare emozione, poesia, meraviglia. Ma è soprattutto con le sue incursioni in pittura e 
scultura, con l’uso fantastico di oggetti quotidiani o fuori uso, che egli riesce a creare strani mondi 
da visitare, da incontrare, attraverso ribaltamenti poetici dei materiali usati o accostamenti 
divertiti e divertenti.  I suoi “universi sensibili” suscitano dovunque stupore, entusiasmo. Catalano, 
infatti, gioca con tutto ciò che è quotidiano, infantile, apparentemente banale. E lo rivaluta.  
Il suo amore per l’infanzia è amore per un’età dello sguardo, non per l’età anagrafica in sé.  
Gli "universi sensibili" sono un cantiere sempre aperto, sempre influenzati dal fascino e dalle 
suggestioni di un luogo e di un momento. 

Età: dai 4 anni 

 Partecipazione: libera. Prenotazione consigliata inviando una mail a info@auditoriumarts.it 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Martedì 17 febbraio 2015 
Città Alta | ore 15.30 - 22.00 
 

CARNEVALE IN CITTÀ ALTA 
 
Piazza Vecchia | ore 15.30 - 17.00 

FESTA DEDICATA AI BAMBINI 

a cura dei Commercianti di Città Alta 

 
Teatro Sociale | ore 17.00 

I burattini Cortesi  
ARLECCHINO MALATO D’AMORE 

testo, regia e burattini di Daniele Cortesi 
recitazione e animazione Daniele Cortesi e Mariateresa Zanoni  
 
Burattini finemente intagliati nel 
legno, animati in una baracca simile 
ad un vero teatro, daranno vita ad 
una divertente commedia di tipico 
gusto goldoniano, allestita nel 
rispetto della miglior tradizione 
popolare bergamasca. Protagoniste 
della vicenda sono le più note ed 
amate maschere della Commedia 
dell’Arte, affiancate 
dall’immancabile Gioppino. 
 
Il Marchese D’Almaviva è assediato 
da numerosi creditori e, per salvarsi, 
è costretto a seguire il consiglio del 
servo Brighella: chiedere la mano 
della figlia del ricco Pantalone e, con 
la dote della bella Smeraldina, 
saldare tutti i debiti. La notizia delle 
prossime nozze dell’amata getta 
Arlecchino nella più nera disperazione… 

Età: 3-12 anni 

Partecipazione: libera 

 
Via Colleoni | ore 18.00 - 22.00 

STREET FOOD  

a cura dei Commercianti di Città Alta 

 
Lungo via Colleoni, vendita di assaggi, dolcetti e frittelle di Carnevale da parte dei ristoratori di 
Città Alta. 



 
 

 
31 gennaio - 14 febbraio 2015  
Convento di San Francesco | ore 15.00 - 18.00 
 

CON QUELLA FACCIA DA ZANNI 
a cura di Fondazione Bergamo nella Storia – Museo Storico di Bergamo Alta 

Laboratorio di costruzione della maschera e di improvvisazione teatrale per bambini dai 7 agli 11 
anni, a cura di Teatro Viaggio, in collaborazione con Associazione Antiche Maschere dell’Arte. 

Sabato 31 gennaio | Iniziamo a costruire 

Primo incontro: prevede la creazione della maschera ispirata alla tradizione zannesca della 
Commedia dell’Arte, con l’utilizzo di materiali semplici (carta, acqua e farina). Breve illustrazione ai 
bambini partecipanti dei personaggi principali della Commedia e svolgimento di esercizi 
preparatori. 

Sabato 7 febbraio | Continuiamo la costruzione 

Secondo incontro: le maschere verranno rifinite e colorate. A seguire svolgimento di esercizi sulle 
camminate e la postura. 

Sabato 14 febbraio | Rifinitura finale 

Terzo incontro: i lavori verranno definitivamente ultimati e i bambini faranno una breve 
presentazione dei personaggi. 

I materiali necessari per la costruzione delle maschere saranno interamente forniti da Teatro 
Viaggio.  

Il laboratorio è gratuito fino ad esaurimento posti.  Iscrizione obbligatoria. 
Per informazioni e prenotazioni tel. 035.247116 / 035.226332 
 
 

Domenica 1 febbraio 2015  
Sala Galmozzi della Biblioteca Caversazzi | ore 10.00 
 

OLTRE LA MASCHERA. OPERE DI FRANZ CANCELLI  
a cura dell’Associazione Amici delle Mura di Bergamo 

In collaborazione con il Sistema Bibliotecario Urbano 

Con il patrocinio del Ducato di Piazza Pontida 

Inaugurazione della mostre di bozzetti e acquarelli del noto mascheraro bergamasco. 
La mostra resterà aperta fino al 14 febbraio 2015 negli orari di apertura della biblioteca. 
 
 

LUDOTECHE 

3 e 12 febbraio 2015  
Ludoteca Locatelli  
  
Martedì 3 febbraio, ore 16.45 | Facce divertenti 

Laboratorio creativo.  

ALTRE PROPOSTE 



Giovedì 12 febbraio, ore 16.45 | Oggi ti trucco io! 

Laboratorio di trucco tra bambini. 
 
Tutte le iniziative proposte dalle ludoteche comunali sono gratuite e rivolte ai bambini dai tre anni 
in su.  
Per i laboratori è sempre preferibile iscriversi contattando direttamente le ludoteche. 
 

4 e 17 febbraio 2015  
Ludoteca GiocaGulp di Redona  
 
Mercoledì 4 febbraio, ore 16.30 | Naturalmente… maschere! 

Laboratorio di costruzione di maschere e accessori con le foglie del parco.  
Il laboratorio sarà condotto da una maestra d’arte. 

Martedì 17 febbraio, ore 16.00 | Grande festa di Carnevale 

Festa in maschera con trucca bimbi, lettura divertente e merenda.  
Sono tutti invitati a portare qualcosa di dolce o salato da condividere. 

27 gennaio - 14 febbraio | È attivo il prestito di costumi e accessori di Carnevale. È sufficiente 
recarsi presso la ludoteca negli orari di apertura. I vestiti vanno resi entro e non oltre il 28 
febbraio. 
  
 

Venerdì 13 febbraio 2015 
Città Alta | ore 21.30 - 22.00 
 

M’ILLUMINO DI MENO 

Il Comune di Bergamo e i locali, le botteghe, gli abitanti di Città Alta partecipano alla campagna di 
di sensibilizzazione sulla razionalizzazione dei consumi energetici promossa da Caterpillar, 
programma radiofonico di Radio 2.  
Alle 21.30 si spegneranno tutte le luci delle vie e delle piazze principali della città antica e verranno 
accese, sui davanzali delle case e nei locali, delle candele: la città trasformerà così i propri colori e i 
propri suoni. Alla fine dell’ultimo rintocco del Campanone, le luci si riaccenderanno.  
Alcuni locali cucineranno senza l’uso di elettricità. 
 
 

Sabato 14 febbraio 2015  
Hospital Street dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII | ore 16.00 
 

NON APRITE QUELLA PORTA! OVVERO IL LUPO E I SETTE CAPRETTI 
a cura dell’Associazione Amici della Pediatria Onlus 

Uno spettacolo di Sezione Aurea 

di Maura Mandelli ed Elisa Rossini 
con Sergio Rocchi 
 
«Non aprite quella porta - dice mamma capra ai suoi sette figliuoli - o il lupo entrerà e vi 
mangerà!». Soli in casa, i capretti spiano da una fessura della porta le mosse del lupo, che tenterà 
di confonderli per convincerli ad aprire quella “dannata porta”. Come può il lupo raggiungere il suo 



unico scopo, divorare tutto con ingordigia, quando il suo cibo preferito (sette teneri capretti) 
rispetta tanto coscienziosamente i divieti dati dalla mamma? Di fronte a tanta prudenza non basta 
la ferocia: il lupo deve aguzzare l’ingegno e il travestirsi si rivela la migliore soluzione. Il 
travestimento è alla base di ogni suo inganno: travestimento esteriore, travestimento della voce, 
travestimento dei pensieri e del cuore: tutto concorre ad imbrogliare gli altri. Ma di che cosa si 
serve il nostro lupo per camuffarsi e ingannare i capretti? Di miele, di farina, di dolci, di vestiti, di 
maschere, di nasi, di oggetti, di canzoni, di vademecum per la bontà e di cento altri trucchi! 

Partecipazione: libera 

 
 

Sabato 14 febbraio 2015 
Campanone | ore 18.00 - 22.00 
 

SAN VALENTINO IN MASCHERA 
a cura dei Commercianti di Città Alta e della Fondazione Bergamo nella Storia  

Le coppie, in maschera per l’occasione, avranno l’opportunità di salire sul Campanone e brindare 
con lo spumante a San Valentino. Le coppie saranno invitate a scattarsi un selfie e a pubblicarlo 
sulla pagina facebook di Città Alta. Saranno premiati I tre migliori selfie.  

Partecipazione: € 5,00 a coppia 

 
 

Domenica 15 febbraio 2015  
Sala dei Giuristi | ore 20.30 
 

FILTRI DI VINI 
a cura di Fondazione Bergamo nella Storia – Museo Storico di Bergamo Alta 

Spettacolo di Commedia dell’Arte a cura di Teatro Viaggio, in collaborazione con Associazione 
Antiche Maschere dell’Arte 

testo e regia Marco Rota 
maschere Renzo Antonello, Nuno Pino Custodio 
musicista Walter Biella 
con Angelo Cisana, Eleonora Pocaterra, Elisabetta Rota, Mario Abbiati, Valerio Ferrari 
 
È lo Zani bergamasco il motore di questa commedia scritta alla maniera della commedia dell’Arte. 
Attorno alla sua figura girano, comicamente, tutti gli altri personaggi: la vecchia Pantalona, il 
balbuziente Notaio, lo spassoso Capitano ed i giovani Innamorati che vorrebbero convolare a 
giuste nozze: ci riusciranno? Da non perdere è il finale… a sorpresa! 

Partecipazione: libera 

 
 
 
 
 
 



Lunedì 16 febbraio 2015 
Aula didattica del Civico Museo Archeologico | ore 15.00 
 

TRAVESTIAMOCI DA ANTICO ROMANO! 
a cura del Centro Didattico del Civico Museo Archeologico 

 

Con un po’ di fantasia, ma ispirandosi ai reperti archeologici, i partecipanti realizzeranno ghirlande 
di fiori, cinturoni o spade per travestirsi come gli antichi Romani. 
Durante il laboratorio i bambini realizzeranno una ghirlanda floreale e alcuni elementi 
dell’armatura del legionario romano. La moda della ghirlanda di fiori intrecciati ebbe straordinaria 
fortuna in età romana; la ghirlanda di fiori, foglie e frutti divenne anche uno dei motivi preferiti di 
pittura e architettura. L'uso delle ghirlande decadde nei primi secoli del cristianesimo, ma 
ricomparve con la moda dei chapels de fleurs nel Medioevo. Il legionario indossava la corazza, 
l’elmo, lo scudo e un cinturone molto decorato al quale erano appesi il gladio e il pugnale.  

Età: 6-12 anni 

 Partecipazione: prenotazione obbligatoria al numero 035.286070. 

   Costo: € 5,00 a bambino. € 8,00 a coppia 

 Al laboratorio farà seguito una piccola merenda. 
 
 

Sabato 28 febbraio 2015 
Civico Museo Archeologico | ore 15.30 
 

MASCHERE IN FESTA 
a cura del Civico Museo Archeologico 

Il Museo Archeologico, in collaborazione con il Centro Didattico e il Comune di Bergamo, in co-
progettazione con il Consorzio Solco Città Aperta-Cooperativa L'Impronta, inaugura la mostra con i 
lavori realizzati durante i progetti educativi destinati al pubblico diversamente abile sul tema della 
maschera.  
Le iniziative hanno avuto l’obiettivo di favorire la fruizione del patrimonio archeologico, attraverso 
la sperimentazione di attività e laboratori incentrati su un aspetto particolarmente evocativo e 
suggestivo dell’universo culturale degli antichi, e di sensibilizzare la società locale sulle potenzialità 
del Museo e del patrimonio archeologico come strumento di integrazione.  
 
 
 



In collaborazione con 
 
 

                                     
 
 

                                                                 
 
 
 

                                             
 
    

                                                                         
 
 
 
 


