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GIUGNO - LUGLIOMAGGIO

ANTICOLEMINE

ANTICOLEMINE,Festival del Medioevo e del Ri-
nascimento rurale, è alla sua terza edizione: ha
riscosso un enorme successo,tanto che si è passa-
ti nell'arco di tre anni da 5.000 a 25.000 presenze
sul territorio.

La novità più importante è la riapertura della
chiesa di San Giorgio

Si può infatti parlare del Parco del Romanico de-
gli Almenno, vero e proprio museo diffuso, com-
preso nel territorio traAlmenno S.Bartolomeo e
Almenno S. Salvatore, a 10 km da Bergamo,

Da maggio a luglio numerose manifestazioni offrono ad

adulti e bambini l'opportunità di“vivere” la storia e il pae-

saggio tra passeggiate ed escursioni a piedi e in bicicletta,

incontri culturali, cucina storica e tipica, concerti e spet-

tacoli teatrali.

Per i bambini ed i ragazzi delle scuole e degli oratori dei

sei paesi del territorio ci sarà pure una grande “caccia al

tesoro” nei boschi e sul greto del torrente Tornago alla

scoperta di ambiente e memoria del passato.

dopo due anni di chiusura per i

lavori di rifacimento della copertura e il restauro degli

affreschi della navata centrale sulla vita di Cristo.

L'evento ha un suo momento inaugurale liturgico e

culturale, ma soprattutto emozionale, cui seguiranno

ben tre spettacoli teatrali all'interno di “deSidera” -

BergamoTeatro Festival.

Si tratta di una proposta rivolta a tutti quei moderni pel-

legrini che sono alla ricerca di destinazioni ancora poco

note al turismo di massa e ai classici circuiti della città

d'arte,ma che proprio per questo mantengono intatto il

loro fascino antico e misterioso. L'invito è a scoprire il

fascino di veri e propri gioielli dell'architettura romanica

e post-romanica:SanTomè,San Giorgio,Madonna del ca-

stello e San Nicola,quattro chiese di rara bellezza inseri-

te nel territorio verde dell'antico Lemine.

che

attraverso un ricco calendario di iniziative accompagna il

visitatore in una vera e propria immersione storica, cul-

turale, artistica, emotiva e sensoriale nella dimensione

dell'anno Mille.

La proposta è realizzata grazie alla collaborazione di

GabrieleAllevi,direttore della Fondazione“Adriano Ber-

nareggi”,e al coinvolgimento di tutti i soggetti istituziona-

li e privati,associativi e culturali del territorio.

Sabato 15/05/2010

Santa Messa,
presentazione dei restauri e proiezione delle foto
esecuzione di canti gregoriani
"Schola Cantorum S. Cecilia" -

Domenica 23/05/10

“Passeggiata romanica”

“Concerto di Primavera”

Sabato 29/05/10

“IlVangelo visto da un cieco”

Domenica 30/05/10
“Pomeriggio in musica”

- ore 20.00

chiesa di San Giorgio in Almenno S. Salvatore

direttore Luigi Panzeri.

- ore 10.00, S.Tomé

- ore 16.30, corte di S.Tomé

- ore 21,00

chiesa di San Giorgio in Almenno San Salvatore

Spettacolo teatrale deSidera

- ore 16.30, corte di S.Tomè

Inaugurazione degli interventi di consolidamento e di restauro
degli affreschi della navata centrale a cura della parrocchia
di Almenno S.S.

in bicicletta con l''Associazione A.RI.BI” e la collaborazione
del Gruppo Ciclistico di Almenno S. B.
Partenza ore 8,00 dai Giardini Donizetti di Bergamo;
ore 10,00 arrivo in SanTomè Almenno S. B.; visita guidata
gratuita al Tempio, giro delle 3 chiese (Madonna del Castello,
San Giorgio e San Nicola) e ritorno a SanTomè per le ore 11,30

con l'orchestra “Viaggio Musicale”, la Corale di Bonate Sopra
e il Gruppo danza della Polisportiva di Almenno S. B.
Esecuzione di brani originali di autori classici e contemporanei
e danze sulle loro note.

Teatro dell'Orsa/ Compagnia Bella.

con le orchestre “Musicalmenno” di Almenno S. B.,
“Harmonici” di Bergamo e “Le Muse” di Curno.

Domenica 6/06/10
Camminata non competitiva
nel parco del Romanico

Sabato 19/06/10
“Ultima cena”

Venerdì 25/06/10
Libera nos Domine.

Sabato 26/06/10
"Astronomia e simbolismo cosmico
nell'architettura sacra altomedioevale"

Giovedì 8/07/10
L'enigma di SanTomè

- ore 15.00, S.Tomè

- ore 20.30, corte di San Tomè

- ore 20.00, chiesa di San Giorgio

Rogazioni per il tempo presente.

- ore 21.00, nella corte di S.Tomè

- ore 9.00, sul prato di S.Tomè

con il Gruppo podistico di Almenno S. B. e gli Amici del
Romanico; partenza e ritorno a S.Tomè per la merenda
ore 17.00. - Attività ludico-didattiche alla partenza,
sul prato di S.Tomè.

di Luca Doninelli - produzione deSidera BergamoTeatro Festival
con la partecipazione di “Opera in presa”.

Da un'idea di Gabriele Allevi e Eraldo Maffioletti
testo di Pizzol - Teatro deSidera di Bergamo,
a cura della parrocchia di Almenno S.S.

Relatore:Adriano Gaspani, Istituto Nazionale di Astrofisica -
Osservatorio Astronomico di Brera(Mi).

grande caccia al tesoro con bimbi e ragazzi dei Centri Ricreativi
Estivi di Almenno S. Bartolomeo e S. Salvatore, Barzana,
Brembate Sopra, Gromlongo e Palazzago.

per famiglie
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