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Per il Carnevale 2018 il Comune di
Bergamo ha scelto uno degli spazi
più affascinanti e meno conosciuti
di Città Alta: l’ex monastero del
Carmine, vero “bene culturale”,
animato per l’occasione dal TTB,
che ha qui la sua sede. Una parata
accompagna gli spettatori alla
scoperta di stanze segrete del
Carmine, prima di assistere allo
spettacolo Messieur, che figura!
Se poi si vuole davvero diventare
pagliacci, imparare l’arte dei
trampoli o la danza classica indiana,
sono aperte le iscrizioni a due
laboratori creativi. Ma in città ci
sono anche le attività dei musei e
dell’orto botanico, che l’Assessorato
alla Cultura ha voluto raccogliere
in un’unica programmazione.
Ecco allora incontri che passano
dai camuffamenti delle piante
alle maschere veneziane,
dalla Commedia dell’Arte alle
Metamorfosi di Ovidio, fino ad una
entusiasmante notte al museo.
È Carnevale, correte a mascherarvi!
Prenotazione obbligatoria
035 242095 / 366 6661347
info@teatrotascabile.org

domenica 11 febbraio
e martedì 13 febbraio
ore 15.30

domenica 11 febbraio
ore 10.30-12.30

martedì 13 febbraio
ore 10.30-12.30

MESSIEUR,
CHE FIGURA!

NASI ROSSI
PER APPRENDISTI
PAGLIACCI

DAL GIOCO ALLA
DANZA. COLORI E
SUONI DALL’INDIA

Spettacolo di clown per bambini
di qualsiasi età

Laboratorio teatrale per
bambini dai 6 ai 12 anni

Laboratorio teatrale per
bambini dai 6 ai 12 anni

Con: Alessandro Rigoletti, Ruben Manenti
Regia: TTB Teatro tascabile di Bergamo
Collaborazione drammaturgica: Alberto
Gorla

Il laboratorio si ispira alle tecniche
tradizionali della clownerie come
l’acrobatica e la giocoleria, oltre a
quelle che da anni il Tascabile
esplora nella propria ricerca sulle
arti di strada: esercizi di
improvvisazione fisica e vocale, uso
del monociclo e dei trampoli…
L’attività è rivolta a tutti i bambini
desiderosi di condividere il senso
profondo del Carnevale, in cui
si intrecciano scherzo, gioco e
divertimento. Durante il laboratorio
ogni bambino può confrontarsi
con le varie tecniche, in gruppo
o singolarmente, a seconda del
grado di difficoltà dell’esercizio.
In chiusura è previsto un breve
lavoro manuale per fabbricare
piccoli nasi rossi e di altri colori,
secondo i gusti degli apprendisti
pagliacci.

Il laboratorio, che si sviluppa
attraverso gioco, racconto,
improvvisazione, ritmo e piccoli
“colorati” lavori manuali, si propone
di avviare i partecipanti alla scoperta
del proprio corpo attraverso il teatrodanza classico indiano. La bellezza
delle forme e delle linee si arricchisce
della componente giocosa legata
a racconti mitologici, in cui natura,
uomini e Dei sono protagonisti.
Il laboratorio è inoltre un ottimo
modo per accrescere sensibilità e
curiosità nei confronti di culture
diverse e lontane dalla nostra.
Ai partecipanti verrà donata
l’immagine di Ganesha, il dio
indiano col corpo di uomo e la
testa di elefante, che ha il compito
di proteggere chi danza e chi,
desideroso di imparare, per la
prima volta si cimenta in
qualcosa di nuovo.

Lo spettacolo vuole essere un “cordiale”
che ha per protagonisti due clown,
Bianco e Augusto, con le loro prodezze
e il loro dialogo, fatto di una lingua
divertente a metà tra il lombardo,
il francese maccheronico e un italiano
aulico che si scontra con i costumi
da clown e gli schiaffi da circo. Non
è forse vero che prevale la tristezza e
la preoccupazione? Quel che ci vuole
è un cordiale. E allora tiriamoci su.
Proviamo a ridere!
Prima di ogni spettacolo una piccola
parata itinerante di personaggi in
maschera e trampolieri conduce
il pubblico in angoli nascosti del
Carmine, animati da scene di
repertorio del TTB.
Con il contributo di:
Regione Lombardia - Progetto Next
Laboratorio delle Idee

#cartadesign

CARNEVALE AL CARMINE

Le iniziative al Carmine sono curate
dall’Assessorato alla Cultura
in collaborazione con il TTB
Le iniziative tra “Arte e natura”
sono organizzate da
Civico Museo Archeologico
Fondazione Accademia Carrara
GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea
Museo delle Storie di Bergamo
Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”
Tutti gli eventi sono a ingresso libero
fino ad esaurimento posti,
tranne quando diversamente indicato

Disegni di Maurice Sand, tratti da Masques et bouffons. Comedie italienne,
Paris, 1862 (una copia è conservata presso la Biblioteca Civica Angelo Mai)

CARNEVALE TRA ARTE E NATURA
Museo delle Storie di Bergamo
in collaborazione con Teatro Viaggio
Convento di San Francesco
piazza Mercato del Fieno 6A
sabato 27 gennaio
sabato 3 febbraio
sabato 10 febbraio
ore 15-18
(il 10 febbraio inizio anticipato ore 14.30)

CON QUELLA FACCIA
DA ZANNI
Laboratorio per bambini dai 7 agli 11 anni
Siete pronti a conoscere i protagonisti della Commedia dell’Arte?
Durante il laboratorio si costruiscono maschere ispirate alla
tradizione zannesca con l’utilizzo di materiali semplici come
carta, acqua e farina. Dopo aver imparato i personaggi principali
della Commedia e aver giocato con semplici esercizi corporei, i
piccoli partecipanti si cimentano nell’improvvisazione teatrale,
divertendosi a recitare come veri attori.

Prenotazione obbligatoria
035 247116 (mart-dom: 9.30-13; 14.30-17.30)

GAMeC - Galleria d’Arte Moderna
e Contemporanea di Bergamo
via San Tomaso 53
da sabato 10 a domenica 11 febbraio
dalle 20.30 del sabato alle 9 della domenica

Accademia Carrara
piazza Giacomo Carrara 82
domenica 11 febbraio
ore 10-12

il laboratorio di botanica teatrale La Serra… chiudi gli occhi e
inizia a guardare. A seguire le operatrici educative dell’Orto Botanico
propongono un laboratorio creativo di botanica fantastica per
riflettere insieme sulla bellezza, la magia e le potenzialità delle
piante, con particolare attenzione a quelle alimentari.

UNA NOTTE AL MUSEO
EDIZIONE SPECIALE

Laboratorio per bambini dai 5 ai 12 anni

Prenotazione obbligatoria
info@lavecchiasirena.it
Iniziativa a pagamento (7 €)

Laboratorio per bambini dai 7 ai 12 anni
In occasione di Carnevale, GAMeC propone una speciale Notte al
Museo, dedicata come sempre a bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni
che vorranno trascorrere con noi una notte indimenticabile. Questa
volta, per partecipare, oltre a sacco a pelo, torcia e pigiama, servirà
naturalmente essere mascherati!

Prenotazione obbligatoria
035 270272
servizieducativi@gamec.it
Iniziativa a pagamento (40 €)

CARNEVALE IN CARRARA
Immaginate di entrare in un palazzo veneziano durante il Carnevale e di
trovarvi tra dame e signori mascherati… Lasciate che la fantasia diventi
realtà attraverso alle opere d’arte che rivivono in museo! Ogni bambino
realizza la sua personalissima maschera di Carnevale utilizzando diverse
tecniche e lasciandosi ispirare da soggetti e personaggi che ama.
L’esperienza si conclude con una divertente sfilata in maschera.

Prenotazione obbligatoria
035 4122097 (tutti i giorni, escluso il martedì, dalle 09.30 alle 17.30)
biglietteria@lacarrara.it
Gli adulti accompagnatori possono usufruire di
un biglietto d’ingresso ridotto, per visitare
la Pinacoteca mentre i bambini svolgono l’attività

Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”
Sala Viscontea
piazza Cittadella
domenica 11 febbraio 2018
ore 16.30-18
(il laboratorio sarà ripetuto nei giorni 25 febbraio e 4 marzo)

A LORO MODO ANCHE LE
PIANTE SI CAMUFFANO
Laboratorio per tutti, a partire dai 5 anni
L’Orto Botanico di Bergamo in collaborazione con Barbara Covelli presenta

Civico Museo Archeologico
Aula didattica del Museo Archeologico
piazza Cittadella 9
lunedì 12 febbraio
ore 15-16 (primo turno)
ore 16-17 (secondo turno)

OGGI MI TRASFORMO IN…
Laboratorio creativo per bambini dai 6 agli 11 anni
Alcione, Aracne, Bauci e Filèmone, Eco, Narciso, sono alcuni dei
protagonisti de Le Metamorfosi di Ovidio. Le loro sono storie
di trasformazione e di rinascita, che forniscono lo spunto per il
laboratorio creativo di travestimento. «Un giorno, mentre, stanchi
ormai degli anni, stavano in piedi sulle scalinate, narrando le
vicende di quel luogo, Bauci vide Filèmone coprirsi di verdi fronde,
e lui di verdi fronde vide coprire Bauci. “Addio, coniuge mio”, dissero
entrambi nello stesso momento e in quel momento stesso una
scorza suggellò le bocche. Ancora oggi i viandanti delle Frigia
mostrano lì i due tronchi» (Bauci e Filèmone, Met. VIII).

Prenotazione obbligatoria
035 286070 (mar-sa 10-12.30; 14.30-17.30)
Iniziativa a pagamento (5 €)

