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Sabato 21 - ore 19.30:

ANTICOLEMINE
può essere definito il Festival del Medioevo e del Rinascimento rurale, da tenersi a maggio-giugno, ogni anno, in
apertura della stagione estiva:due settimane di eventi,cucina storica e tipica, rievocazioni, spettacoli teatrali e musicali.
L'obiettivo del Progetto è la valorizzazione di un'area estesa molto bella dal punto di vista paesaggistico, quella di
Lemine, e di un patrimonio inestimabile, quello delle tre
chiese romaniche, attraverso il coinvolgimento tutti i soggetti istituzionali e privati, associativi e culturali, ciascuno
per la propria competenza.
E tutti hanno accettato la sfida:in primo luogo i Comuni di
Almenno S. Bartolomeo e S. Salvatore, cui spetta la promozione territoriale attraverso l’ufficio IAT, la Comunità
MontanaValle Imagna,le parrocchie dei dueAlmenno,proprietarie delle chiese,e leAssociazioni locali.
L'Associazione Museo San Tomè degli Almenno gestirà le
azioni di promozione e valorizzazione con la collaborazione dell'Associazione “Amici del Romanico”, che raccoglie i volontari e gli operatori.
Pensare piste di lavoro per lo sviluppo di un'area importante come il Lemine significa trovare strategie nuove:con
la consulenza dei direttori del Museo Diocesano Bernareggi e del Museo di Storia di Bergamo, Gabriele Allevi e
Mauro Gelfi, abbiamo voluto mettere in atto “una politica
di piccoli passi” in grado di innescare un processo positivo
di incremento del pubblico. Inaugurare una linea di promozione del Romanico attraverso un'offerta turistica,che
sappia combinare la cultura allo sport, all'escursionismo
naturalistico e alla ricerca enogastronomica.

“Da una quaresima all'altra: assaggi di
cucine dei conventi e dei castelli”
con il Gruppo Archeologico Bergamasco - settore
Archeocibo - responsabile Paolo Moschini.
Cena medioevale nella corte della sede dell'Antenna.
ore 21.30: “Domine de spiriti”
concerto con Araucaima teater a San Tomè.
Repertorio di canti appartenenti alla tradizione
popolare italiana ed europea. Interpreti: un coro di
voci femminili, alternato ad una voce recitante.

Domenica 22 - ore 17.00:
ritorno a San Tomè:
rinfresco-merenda
e spettacolo di burattini “a guanto”
“Pirù, Demoni e Denari”
Compagnia Walter Broggini (VA)
La Compagnia collega le più autentiche radici
popolari del teatro in piazza con elementi
innovativi della drammaturgia.

Domenica 22 - ore 15.00
camminata non competitiva
per famiglie e oratori con tappe alle chiese del
Romanico con il Gruppo podistico di Almenno S. B.
e gli Amici del Romanico.
Attività ludico-didattiche alla partenza, sul prato di
S.Tomè:“Benvenuti alla giostra medievale: grande sfida
tra santi, principesse e cavalieri” laboratorio a
squadre, e all'interno della Pieve della Madonna del
Castello:“Luca, Marco, Matteo e Giovanni: sono
Santi… i nostri amici!”

Mercoledì 25 - ore 21.00
“Rosvita”: spettacolo in San Tomè
Teatro delle Albe con Ravenna Festival
e deSidera Bergamo Teatro Festival.
Monologo e canto con Ermanna Montanari
e tre figure femminili.
Rosvita monaca sassone e prima drammaturga
femminile (anno 1000).

Sabato 28 - ore 21.00

Iscrizione gratuita, ma obbligatoria per motivi logistici,
telefonando all'ufficio I.A.T. degli Almenno, al n. 035 548 634
per queste iniziative:
camminata e attività ludico-didattiche del 22/06
Prenotazione obbligatoria e partecipazione a pagamento alla
cena del 21/06 - costo € 30,00

“San Tomè in Lemine: astronomia,
geometria sacra e simbolismo cosmico”
conferenza in San Tomè.
Relatore:Adriano Gaspani, dell'Istituto Nazionale di
Astrofisica - Osservatorio Astronomico di Brera (MI).

