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Sabato 
30 gennaio 15.00-18.00 CON QUELLA FACCIA DA ZANNI! Convento di San 

Francesco

Giovedì 
4 febbraio 16.45 VIVA IL CARNEVALE Ludoteca 

Locatelli

Sabato 
6 febbraio 15.00-18.00

CARNEVALE A TEATRO
Giochi, spettacoli, laboratori, opere 
d’arte e narrazioni trasvestiranno il 
Donizetti con i colori della magia e 
dell’allegria

Teatro Donizetti

Sabato 
6 febbraio 15.00-18.00 CON QUELLA FACCIA DA ZANNI! Convento di San 

Francesco

Domenica 
7 febbraio 16.30 L’OMINO DELLA PIOGGIA. UNA NOTTE 

TRA ACQUA, BOLLE E SAPONE Teatro Sociale 

Lunedì 
8 febbraio 14.30 e 15.30 INDIETRO NEL TEMPO TRA REGINE 

E FARAONI
Civico Museo 
Archeologico

Martedì 
9 febbraio 15.00-18.00 CON QUELLA FACCIA DA ZANNI! Convento di San 

Francesco

Martedì 
9 febbraio 16.00 IL MANTELLO FATATO OVVERO 

GIOPPINO NELL’ANTRO DELL’ORCO Teatro Donizetti

Martedì 
9 febbraio 16.00 VIVA IL CARNEVALE Ludoteca 

Giocagulp

CALENDARIO CRONOLOGICO VI ASPETTIAMO!

Si ringrazia
Giusi Cambareri

Ludoteca 
Giocagulp9 febbraio 16.00

Teatro Sociale | Rassegna Giocarteatro
DOMENICA 7 FEBBRAIO | Ore 16.30 | Teatro Sociale, via Colleoni 4

L’OMINO DELLA PIOGGIA
UNA NOTTE TRA ACQUA, BOLLE E SAPONE
Di e con Michele Cafaggi, musiche originali Davide Baldi, regia Ted Luminarc

Piove, la fi nestra è aperta e in casa ci vuole l’ombrello. Che strano questo 
omino tutto inzuppato: fa uno starnuto ed esce una bolla di sapone. 
Anzi moltissime bolle di sapone. La casa si riempie di bolle di tutte le 
dimensioni, schiumose e trasparenti come cristallo. Intanto la pioggia non 
smette di cadere. E tra poco scenderà pure la neve. Ecciù! 
Uno spettacolo comico e magico, accompagnato da spettacolari eff etti 
con acqua e sapone. 
La rassegna Giocarteatro è in collaborazione con il Teatro Prova.
Età: dai 3 anni in su 
Partecipazione: libera, fi no ad esaurimento posti

Ludoteca Locatelli
GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO | Ore 16.45 | via A. Diaz 1

VIVA IL CARNEVALE 
Laboratorio di costruzione di un cestino per coriandoli e, 
per i più curiosi, sparacoriandoli.
Età: 3-11 anni (fi no ai 6 anni si richiede la presenza di un adulto)
Partecipazione: libera
Prenotazioni: ludotecalocatelli@comune.bg.it 
tel. 035 399948

Ludoteca Giocagulp 
MARTEDÌ 9 FEBBRAIO | Ore 16.00 | via don Gnocchi 3

VIVA IL CARNEVALE 
Festa in maschera in Ludoteca.
Età: 3-11 anni (fi no ai 6 anni si richiede 
la presenza di un adulto)
Partecipazione: libera
Prenotazioni: ludotecaredona@comune.bg.it
tel.035 360320

Centro Didattico del Civico Museo Archeologico
LUNEDÌ 8 FEBBRAIO | Ore 14.30 primo turno e 15.30 secondo turno 
Aula didattica del Civico Museo Archeologico | piazza Cittadella 9

INDIETRO NEL TEMPO TRA REGINE E FARAONI 
Truccabimbi e laboratorio sull’antico Egitto.
Età: 6-11 anni 
Partecipazione: a pagamento, prenotazione obbligatoria
Max: 15 partecipanti per turno
Durata: 60 minuti
Costo: 5 € a bambino
Prenotazioni: tel.035 286070 (martedì-sabato 09.00-12.30, 14.30-17.30)

Fondazione Bergamo nella storia 
30 GENNAIO, 6 FEBBRAIO e 9 FEBBRAIO | Dalle 15.00 alle 18.00
Convento di San Francesco | piazza Mercato del Fieno 6/A

CON QUELLA FACCIA DA ZANNI!
In collaborazione con Teatro Viaggio

Laboratorio gratuito di costruzione di maschere e improvvisazione teatrale, 
nel corso del quale, con l’utilizzo di materiali semplici (acqua, carta, 
tempere…), i bambini avranno l’opportunità di creare le maschere della 
Commedia dell’Arte, mettendole  in scena con una breve rappresentazione. 
Tutti i materiali saranno forniti da Teatro Viaggio. 
Il laboratorio si sviluppa in tre incontri.
Età: 7-11 anni
Partecipazione: libera con prenotazione obbligatoria, max 12 partecipanti 
Durata: 60 minuti
Prenotazioni: tel. 035 247116

CARNEVALE IN CITTÀ ALTA CARNEVALE IN LUDOTECA



Ridotto Gavazzeni

LUDOBUS GIOCHINGIRO 
A cura di Cooperativa Alchimia

Ludoteca carica di giochi in legno 
di diverse tipologie adatti a tutti e 
gestita da animatori professionisti, 
per restituire spazio e tempo al 
gioco.

Età: per tutte le fasce d’età
Partecipazione: libera

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> PERCORSO ROSSO

Balconata Ridotto Gavazzeni 

LUDONAUTI
A cura di Ludonauti

Animazione ludica attraverso 
l’utilizzo di giochi da tavolo 
intelligenti, innovativi e divertenti. 
Attraverso tecniche originali ed 
accattivanti sarà proposta una 
nuova modalità di aggregazione per 
preadolescenti, adolescenti, giovani 
e adulti.

Età: dai 10 anni in su
Partecipazione: libera
Max: 30-40 partecipanti

>>>>>>>>>>>>>>> PERCORSO ARANCIO

Sala Conferenze 

LA STAGIONE DEL 
MIO CUORE
A cura dei Servizi Educativi 
della GAMeC

I bambini saranno condotti 
in un viaggio incantato nelle 
immagini che il giovane fotografo 
statunitense Ryan McGinley, in 
mostra alla GAMeC dal 19 febbraio, 
dedica al tema delle quattro 
stagioni. Il laboratorio – tra arte 
e narrazione – accompagnerà 
ciascuno in un processo di 
identifi cazione con una delle 
stagioni, e si concluderà con 
l’ingresso quasi teatrale in una 
delle grandi fotografi e proposte, 
dando vita a una nuova immagine. 
Uno scatto documenterà questo 
momento magico.
Il laboratorio è condotto da Romina 
Capelli, Educatrice museale GAMeC, 
e Francesca Ferrandi, fotografa.

Età: 3-11 anni 
Partecipazione: libera, su iscrizione 
Max: 20 partecipanti per 
laboratorio 
Durata: ogni laboratorio avrà 
la durata di 80 minuti
Orari: 15.00 (3-5 anni)
            16.30 (6-11 anni)

>>>>>>>>>>>>>>>>> PERCORSO GIALLO

Bar della Platea

CRASH MASK
A cura dei Servizi Educativi della 
Fondazione Adriano Bernareggi

Prendendo ispirazione dai Crash 
Toys di Dario Tironi – originali 
sculture realizzate usando 
interamente spazzatura, dai 
tappi ai giocattoli rotti, dai vecchi 
telefoni a viti e bulloni – i ragazzi 
ricreeranno in 2D le maschere della 
Commedia dell’Arte. Potranno così 
sperimentare un originale modo 
di riciclare e far nascere arte dagli 
scarti, e contemporaneamente 
ricorderanno personaggi 
della tradizione italiana ormai 
dimenticati come Arlecchino e 
Colombina. 

Età: 8-12 anni
Partecipazione: libera, su iscrizione
Max: 15 partecipanti per laboratorio
Durata: ogni laboratorio avrà la 
durata di 50 minuti
Orari: 15.00 | 16.00 | 17.00

>>>>>>>>>>>>>>>>>> PERCORSO VERDE

Sala Riccardi

TRAVESTIMENTI AD ARTE
A cura dei Servizi Educativi 
dell’Accademia Carrara

Per trasformarsi in un personaggio 
dell’Accademia Carrara non è 
suffi  ciente indossare una parrucca 
o una gorgiera. Bisogna essere abili 
e fare molta attenzione ai dettagli! 
Insieme percorreremo la storia del 
ritratto e ci divertiremo a travestirci 
in un perfetto set fotografi co. 
Il laboratorio è condotto da Laura 
Zambelli.

Età: 6-9 anni
Partecipazione: libera, su iscrizione
Max: 20 partecipanti per laboratorio
Durata: ogni laboratorio avrà durata 
di 75 minuti
Orari: 15.00 | 16.30

>>>>>>>>>>>>>> PERCORSO AZZURRO

Camerini 
LABORATORIO DI TRUCCO 
Con Laura Busetti, a cura della 
Fondazione Donizetti 

Carnevale è la festa dei colori 
quindi via libera alla fantasia!!
I bambini troveranno ombretti, 
matitine e brillantini per poter 
arricchire il loro trucco o per 
crearne uno nuovo. Se il trucco già 
c’è… nessun problema! Potranno 
truccare e trasformare la mamma o 
il papà! E se ci fosse bisogno di un 
consiglio... ci sarà una truccatrice a 
loro completa disposizione!!

Età: per tutte le fasce d’età
Partecipazione: libera

>>>>>>>>>>>>>>>>>> PERCORSO VIOLA

Retro palco 

CARNEVALE: RACCONTI 
DI SOGNI E DI COLORI
A cura di Candelaria Romero

Un angolo calmo in mezzo 
all’allegria del carnevale. Storie 
di sogni e di colori dedicati a tutti 
quelli che amano le fi abe. 

Età: 3-11 anni (si richiede la 
presenza di un adulto)
Partecipazione: libera 
Max: 30 partecipanti per turno
Durata: ogni narrazione avrà la 
durata di 20 minuti; 2 narrazioni 
per turno 
Orari: 15.00 | 16.00 | 17.00

>>>>>>>>>>>>>>>>>> PERCORSO ROSA

Sala Missiroli 

IL SIGNORE DELLE
MASCHERE
A cura di Franz Cancelli

Franz Cancelli, in una conferenza 
spettacolo, svelerà i segreti della 
realizzazione delle sue misteriose 
maschere, utilizzando trine, carte 
e stoff e colorate. L’artista mostrerà 
inoltre i suoi estrosi cappelli 
costruiti con materiale di recupero, 
comparsi nei servizi di moda più 
fashion.

Età: per tutte le fasce d’età
Partecipazione: libera
Orari: 15.00 | 16.30

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> PERCORSO BLU

CARNEVALE A TEATRO

>>>>>>>>>>>>>>> PERCORSO ARANCIO
Durata: ogni laboratorio avrà 
la durata di 80 minuti
Orari: 15.00 (3-5 anni)
            16.30 (6-11 anni)

>>>>>>>>>>>>>>>>> PERCORSO GIALLO

Nei giorni di Carnevale il Teatro Donizetti apre le sue porte per accogliere bambini e adulti con giochi, spettacoli, laboratori, opere d’arte e 
narrazioni, che travestiranno il teatro con i colori della magia e dell’allegria. 
Siete tutti invitati a riscoprire lo spirito giocoso e creativo dei mascheramenti del Carnevale, in compagnia delle diverse realtà che animeranno 
gli spazi meno conosciuti del teatro.  
L’idea è quella di proporre 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 sono ad ingresso libero, altre, invece, sono a numero chiuso su iscrizione per esigenze laboratoriali. 
La festa è aperta a tutti.  Vi aspettiamo!
Per prenotazioni: tel. 035 4160623/612 (da lunedì a venerdì ore 9.30 - 12.30 | 14.30 - 17.30)

SABATO 6 FEBBRAIO 2016 | Ore 15.00-18.00 | Teatro Donizetti 

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO
Ore 16.00
Teatro Donizetti 

Ridotto Gavazzeni

IL MANTELLO FATATO
OVVERO GIOPPINO 
NELL’ANTRO 
DELL’ORCO 
Testo, regia e burattini di 
Daniele Cortesi

Recitazione e animazione: 
Daniele Cortesi e Daniele Macchi

Lo spettacolo vede in scena ben 
tredici personaggi, coinvolti in 
una classica fi aba avventurosa e 
ricca di colpi di scena.
Delizia, fi glia di re Baldovino, 
disobbedisce al servitore 
Arlecchino, si inoltra da sola 
nel bosco e viene rapita da 
una banda di briganti che la 
vende all’orco Barbacane e alla 
strega Cunegonda. Incaricati 
di liberarla saranno il caporal 
Brighella Cavicchio e il soldato 
semplice Gioppino Zuccalunga.

Età: 3-10 anni (si richiede la 
presenza di un adulto)
Partecipazione: libera, fi no ad 
esaurimento posti
Durata: 60 minuti

Siete tutti invitati a riscoprire lo spirito giocoso e creativo dei mascheramenti del Carnevale, in compagnia delle diverse realtà che animeranno 


