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attorno
alla pista
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UNA NOVITÀ
ASSAI
STRANIANTE
Da dicembre 2021 a febbraio 2022, in un dialogo
creativo con alcuni dei donors del progetto
#tuoCarmine è nata l’idea di una pista di
pattinaggio: una novità assai straniante, quasi
un’installazione artistica, una reinterpretazione in
chiave romantica del chiostro cinquecentesco.
Un’opportunità per far maggiormente conoscere il Carmine
e il suo programma di riqualificazione, una maniera inedita
di indagare i punti di connessione tra cultura e sport,
un’occasione per dare sostegno al proget to complessivo e
per at tivare alcuni percorsi di reinserimento lavorativo che
coinvolgono ragazzi e ragazze del territorio.
La pista di pattinaggio del Carmine è un pavimento
tecnico realizzato in poliestere, materiale
termoplastico, riciclabile e non tossico: infat ti questo
particolare poliestere con placche auto-lubrificate non
richiede glicole chimico per il refrigeramento (a differenza
delle normali piste da pat tinaggio in ghiaccio); verrà
così evitato il consumo di energia e acqua per il
funzionamento della pista e per la sua manutenzione.
La pista non avrà musica in filodiffusione, ma ai visitatori
che lo vorranno, verranno fornite cuffie bluetooth con
diversi canali a disposizione per godersi pat tinando la
musica selezionata. Questa soluzione permetterà
di abbattere l’inquinamento acustico che sempre
più carat terizza le vie delle nostre cit tà. Sono inoltre
previsti momenti di pattinaggio su musica dal vivo
con differenti gruppi musicali del territorio.

CORSI DI PATTINAGGIO
Da dicembre a febbraio sono programmati corsi di
pat tinaggio per principianti e avanzati. Le lezioni, a cura di
Francesca Pievani dell’associazione sportiva Accadueo di
Covo e di Martina Calzache, istrut trici tesserate FISG sono
previste il mercoledì pomeriggio e il sabato mat tina.
Per iscrizioni e info: prenotazioni@teatrotascabile.org

CALENDARIO
EVENTI
MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE — ORE 11.00

SCUOLE E GRUPPI
Per scolaresche, oratori, gruppi di amici o feste di
compleanno è possibile prenotare in orari appositamente
dedicati.
Per iscrizioni e info: prenotazioni@teatrotascabile.org

INFO PISTA
La pista è aperta anche nei giorni di Natale, S.Stefano e
Capodanno.
Per tut te le altre aperture e gli orari consultare il sito:
pat tini.teatrotascabile.org
Per accedere è necessario il green pass base (rilasciato
con vaccinazione o tampone).
Costi d’entrata compreso noleggio pat tini e cuffie
bluetooth:
7 € intero
5 € ridot to (Under18 – Over65 – Soci Coop)

INFO SPETTACOLI
In caso di pioggia i concerti si terranno all’interno del
Teatro Renzo Vescovi.
Per accedere agli eventi previsti nel chiostro è necessario
il green pass base (rilasciato con vaccinazione o tampone),
Per gli eventi previsti al Teatro Renzo Vescovi è richiesto il
green pass rafforzato (solo da vaccinazione o guarigione).

Chiostro del Carmine

APERTURA

“Una pista di ghiaccio in Cit tà Alta” apre con un brindisi
spet tacolare: un intreccio tra arte e sport, tra canto e
pat tinaggio artistico.
Marianna Torresani inaugura la pista danzando sulle
note della Compagnia Piccolo Canto.
Durante il concerto è possibile pat tinare sulla pista di
ghiaccio.

SABATO 18 DICEMBRE — ORE 10.00
Chiostro del Carmine

OPEN HOUR

Un’ora di lezione gratuita per tut ti coloro che vorranno
provare i pat tini e iscriversi ai corsi di pat tinaggio.
Per iscriversi e avere maggiori informazioni scrivere a
prenotazioni@teatrotascabile.org

Il teatro
è servito

Sala S.Agata. Circolino, vicolo Sant ’Agata 19, Bergamo Alta
Spettacolo dai 6 ai 14 anni

NATALE, QUANTI GUAI

Teatrandum Associazione Culturale
Ogni anno, per le feste, succedono imprevisti. Tut ta la
posta di Babbo Natale è stata rubata. Cosa accadrà? Forse
due follet ti infreddoliti e senza scarpe risolveranno il caso.
Ingresso gratuito previa prenotazione:
presidenza@cooperativacit taalta.it

LE NUOVE AVVENTURE
DEI MUSICANTI DI BREMA

Teatro Due Mondi (Faenza)
E se gli animali che i fratelli Grimm ci hanno fat to
conoscere come I Musicanti di Brema uscissero dalla
loro favola o la continuassero fino ai giorni nostri, se si
perdessero nelle nostre cit tà, che storia racconterebbero?
Ingresso gratuito previa prenotazione:
presidenza@cooperativacit taalta.it

Il teatro
è servito

Nell’ambito
del progetto

MARTEDÌ 28 DICEMBRE — ORE 16.30

Sala S.Agata. Circolino, vicolo Sant ’Agata 19, Bergamo Alta
Spettacolo dai 3 ai 6 anni

Nell’ambito
del progetto

MARTEDÌ 21 DICEMBRE — ORE 17.00

GIOVEDÌ 23 DICEMBRE — ORE 21.00
Chiostro del Carmine. Via Colleoni 21, Bergamo Alta
Concerto

Sala S.Agata. Circolino, vicolo Sant ’Agata 19, Bergamo Alta
Spettacolo dai 3 ai 6 anni

I PIEDI NELL’ACQUA
FAN CIC-CIAC

Teatrandum Associazione Culturale
Ispirato al Brut to Anatroccolo lo spet tacolo diviene gioco
teatrale e gli ogget ti comuni i personaggi della celebre
favola (con la partecipazione del Teatro tascabile di
Bergamo).
Ingresso gratuito previa prenotazione:
presidenza@cooperativacit taalta.it

Il teatro
è servito

Thinking Skteches racconta, at traverso il suono, la storia
scrit ta da Giuseppe Goisis “Alfor, una vita a caso”, dove
vengono narrate le vicende di Alfòr, protagonista in bilico
tra casualità e scelte razionali.
Alberto Zanini chitarra, composizione
Leonardo Gatti violoncello
Luca Mazzola batteria
Ingresso 5 €
Durante il concerto sarà possibile pat tinare.

Nell’ambito
del progetto

THINKING SKETCHES

MARTEDÌ 4 GENNAIO — ORE 16.30

Il teatro
è servito

Nell’ambito
del progetto
Il teatro
è servito

DOMENICA 16 GENNAIO — ORE 16.30
Sala S.Agata. Circolino, vicolo Sant ’Agata 19, Bergamo Alta
Spettacolo dai 6 anni

MESSIEUR, CHE FIGURA!

T TB
Storico spet tacolo del T TB dedicato all’arte del clown.
Ingresso gratuito previa prenotazione:
presidenza@cooperativacit taalta.it

MARTEDÌ 18 GENNAIO, MARTEDÌ 8 FEBBRAIO
ORE 16.30/18.30
Sala S.Agata. Circolino, vicolo Sant ’Agata 19, Bergamo Alta
Laboratorio dai 6 ai 12 anni

Nell’ambito
del progetto

T TB
Laboratorio incentrato sulle tecniche tradizionali del
teatro-circo.
Ingresso gratuito previa prenotazione:
presidenza@cooperativacit taalta.it

Teatro Renzo Vescovi. Via Colleoni 21, Bergamo Alta
Spettacolo dai 6 anni

THE YORICKS.
INTERMEZZO COMICO

T TB
Sei clown, sei monaci-scheletro, si riuniscono, insieme
ad angeli, leoni e cavalli, per fare della morte un circo
surreale. Lo spet tacolo è una dichiarazione d’amore
ai mitici clown del passato, un omaggio che il Teatro
Tascabile fa alla loro storia e alla loro arte.
Ingresso 10 €
Con possibilità di pat tinare dopo lo spet tacolo.

SABATO 22 GENNAIO — ORE 21.00
Chiostro del Carmine. Via Colleoni 21, Bergamo Alta
Concerto

DASTE QUARTET

ARLECCHINO

ilMANTELLOdi

Quat tro ragazzi, provenienti dal vivaio dell’associazione
bergamasca Musical Mente a.p.s, propongono classici del
repertorio jazz e pop riarrangiati per un organico dinamico
e equilibrato.
Daniele Gaffuri pianoforte
Erica Artina voce
Francesco Turco chitarra
Pietro Micheletti sassofono
Ingresso 5 €
Durante il concerto sarà possibile pat tinare.

Nell’ambito
del progetto

NASI ROSSI PER
APPRENDISTI PAGLIACCI

VENERDÌ 21 E 28 GENNAIO — ORE 21.00
SABATO 22 E 29 GENNAIO — ORE 18.00

Il teatro
è servito

Sala S.Agata. Circolino, vicolo Sant ’Agata 19, Bergamo Alta
Laboratorio dai 6 ai 12 anni

Il teatro
è servito

Nell’ambito
del progetto

FREE SOLO

Free Solo, band di musica leggera nata nel 2019, si pone
l’obiet tivo di migliorare, at traverso la musica, l’autostima
delle persone fragili che la compongono e sensibilizzare gli
spet tatori che assistono ai concerti al tema della disabilità.
Sofia Bottacini
Lucio Deretti
Alfredo Dorini
Matteo Damiani
Walter Falletta
Davide Sgroi
Andrea Barcella
Andrea Altomani
Andrea Fogaccia
Eugenio Crotti
Donato Gagliano
Ingresso 5 €
Durante il concerto sarà possibile ballare.

MARTEDÌ 1 FEBBRAIO — ORE 16.30
Sala S.Agata. Circolino, vicolo Sant ’Agata 19, Bergamo Alta
Spettacolo dai 3 ai 6 anni

IL BURATTINO DI LEGNO

Teatrandum Associazione Culturale
Il classico della let teratura italiana per ragazzi in una
rilet tura teatrale per i più piccoli.
Ingresso gratuito previa prenotazione:
presidenza@cooperativacit taalta.it

SABATO 12 FEBBRAIO — ORE 21.00
Chiostro del Carmine. Via Colleoni 21, Bergamo Alta
Concerto

QUARTETTO LESCANTO
“ITALIANS & CLASSICS”

Gli intramontabili della musica italiana: dal “Blu dipinto di
blu” a “Estate”, una rilet tura scanzonata, ma non troppo,
dei classici della canzone.
Graziano Gatti Quadri cornetta e voce
Maurizio Stefanìa pianoforte
Roberto Frassini Moneta contrabbasso
Roberto Marchesi batteria
Ingresso 5 €
Durante il concerto sarà possibile pat tinare.

ARLECCHINO

T TB
Laboratorio che, at traverso il gioco, avvia i bambini e i
ragazzi alla scoperta del corpo scegliendo come strumento
privilegiato il teatro-danza classico indiano, praticato da
più quarant’anni dagli at tori del T TB.
Ingresso gratuito previa prenotazione:
presidenza@cooperativacit taalta.it

Teatro Renzo Vescovi. Via Colleoni 21, Bergamo Alta
Concerto

ilMANTELLOdi

Nell’ambito
del progetto

DAL GIOCO ALLA DANZA.
COLORI E SUONI DALL’INDIA

SABATO 5 FEBBRAIO — ORE 21.00

Nell’ambito
del progetto

MARTEDÌ 25 GENNAIO, MARTEDÌ 15 FEBBRAIO
DALLE ORE 16.30 ALLE 18.30

SABATO 19 FEBBRAIO — ORE 21.00

SABATO 26 FEBBRAIO — ORE 21.00

Chiostro del Carmine. Via Colleoni 21, Bergamo Alta
Concerto

Chiostro del Carmine. Via Colleoni 21, Bergamo Alta
Spettacolo

CIRCO STANZA

Il teatro
è servito

Un gruppo relativamente giovane, esordisce nel luglio
2021 al Clamore Festival. Ora muovono i primi passi tra
Bergamo e provincia, proponendo brani inediti e non,
spaziando tra soul, rock, pop fino al cantautorale
Alessandro Valtulina batteria
Clara Rigoletti voce e violino
Francesco Locatelli tastiere
Manuele Mariani basso
Matteo Gambirasio chitarra
Samuele Togni voce e armonica
Ingresso 5 €
Durante il concerto sarà possibile pat tinare.

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO, MARTEDÌ 1 MARZO
ORE 16.30
Ritrovo: ingresso del Circolino, vicolo Sant ’Agata 19, Bergamo Alta

Visita teatrale itinerante ai due Monasteri di
Sant’Agata e del Carmine

Nell’ambito
del progetto

IO CARMINE, TU AGATA

Le “stanze” del Carmine e di Sant’Agata sono intrise di una
loro peculiare natura, ognuna di esse porta dentro di sé
segni distintivi, evoca differenti spiriti, chiede di aderire ad
un linguaggio fat to di pietre, immagini, geometrie.
Lo spet tacolo invita ad osservarne le peculiarità, a
coglierne le differenze, a scoprirne i particolari più
nascosti rivelando qui e là anche qualche piccolo segreto.
Ingresso gratuito previa prenotazione:
presidenza@cooperativacit taalta.it

RICAMI DI
CONCERTATE PEZZETTE.
EDIZIONE SPECIALE

T TB
Uno spet tacolo sui pattini del Teatro Tascabile per la
chiusura di “Una Pista di ghiaccio in Cit tà Alta.
In caso di pioggia lo spet tacolo sarà annullato.
Ingresso 10 €
Con possibilità di pat tinare dopo lo spet tacolo.

TEATRO
TASCABILE DI
BERGAMO
Il T TB TEATRO TASCABILE DI BERGAMO –
ACCADEMIA DELLE FORME SCENICHE è stato
fondato nel 1973 da Renzo Vescovi sul modello dei
teatri-laboratorio della seconda metà del ‘900 europeo
e dei teatri di gruppo il cui lavoro si svolge su un piano
di interazione complessiva dei suoi membri secondo il
costume delle bot teghe d’arte rinascimentali.
I nomi Teatro tascabile di Bergamo e Accademia delle
Forme Sceniche rispecchiano i due volti del T TB: da una
parte gli spettacoli e l’impegno sul territorio bergamasco,
dall’altra la pedagogia e la rigorosa ricerca sulle
molteplici tecniche dell’arte dell’attore.
Nel 2022 compie 49 anni di attività che possono
essere così riassunti: ha creato 41 spettacoli
partecipando ai più importanti festival nazionali e
internazionali in 45 nazioni di 4 continenti; ha promosso
la presenza in Italia di oltre 250 gruppi e artisti
provenienti da 40 paesi; ha organizzato 25 edizioni
dei festival Sonavan... le vie dintorno, Il Centro e la
Circonferenza e dal 2015 Arcate d’Arte. Consonanze
di teatro cultura e arte, festival dedicato al chiostro del
monastero del Carmine.
Nel 2016 è stato insignito della Medaglia d’oro e Civica
benemerenza del Comune di Bergamo “per aver
contribuito con disinteressata dedizione, at traverso la sua
opera e le sue azioni, al prestigio della cit tà ”.

#tuoCarmine
Il Teatro tascabile di Bergamo intende gli spazi
recuperati del Monastero del Carmine (secolo
XV) come luoghi di condivisione per la ricerca, la
formazione e la produzione artistica, dove possano
svilupparsi proget ti di pedagogia, seminari, incontri,
residenze, spet tacoli e prove aperte con gruppi nazionali
e internazionali, dove esperienze diverse all’apparenza
lontane si possano incontrare in una casa comune, un
crocevia dove ognuno possa lasciare la propria esperienza
umana e artistica in una prospet tiva multidisciplinare
(teatro, musica, danza, cinema, arti visuali) che
coniughi approfonditi percorsi di studio e formazione con
quelli performativi.
A ottobre 2018 Comune di Bergamo e Tascabile
firmano il primo accordo di Partenariato Speciale
Pubblico-Privato in Italia; a ot tobre 2019 sono iniziati
i lavori sul “primo lotto”: restauro del Teatro Renzo
Vescovi, del suo foyer-biblioteca, dei camerini degli
attori, nonché il recupero della Sala del Capitolo. 14
mesi dopo, a dicembre 2020, il cantiere è stato chiuso e il
Tascabile ha ot tenuto tut ti i permessi necessari per l’uso
degli spazi.
AICCRE, L’Associazione italiana per il Consiglio dei
Comuni e delle Regioni d’Europa, ha inserito il proget to
del T TB #tuoCarmine tra le “best practices” relative
all’Agenda 2030 dell’ONU, mentre ANCI propone
costantemente nei propri convegni in tut ta Italia il
caso di Bergamo come modello da seguire per la cura
dell’immenso patrimonio culturale che versa in stato
di abbandono e che potenzialmente potrebbe diventare
strumento di rilancio e crescita per il nostro Paese.

alla vita di un teatro), la Foresteria d’artista (sei stanze
indipendenti dislocate su tre piani che affacciano su via
Boccola e una sola grande cucina, il luogo di condivisione
per eccellenza, che servirà ad ospitare artisti e studiosi
presenti nel territorio bergamasco) e delle connessioni
verticali che renderanno accessibile l’intero edificio.

Frame da video Laio Studio

Nel 2022 il Teatro Tascabile continuerà a progettare
il futuro del Monastero del Carmine, sviluppando
gli intenti inerenti al “secondo lotto” di lavori che
prevedono la realizzazione dell’Atelier (uffici, sale prova,
lavanderia e sartoria, magazzini, falegnameria, tut to ciò
che si trova “dietro le quinte” ma che è indispensabile

ilMANTELLOdi

Il teatro
è servito

ARLECCHINO

“Il Teatro è servito” è la rassegna dedicata ai
bambini e ai ragazzi organizzata dal Teatro Tascabile
per la nuova sala civica Sant’Agata della Cooperativa
Città Alta che promuove l’iniziativa. Il programma
prevede, oltre agli spet tacoli e ai laboratori del T TB,
la partecipazione di Teatro Due Mondi di Faenza,
gruppo noto per l’azione sociale unita a quella didat tica
ed educativa e Teatrandum Associazione Culturale,
gruppo di Calcinate che svolge un accurato lavoro di
pedagogia rivolto principalmente ai più piccoli, secondo
criteri di partecipazione e inclusività.

Il Mantello di Arlecchino è un’ipotesi originale ideata
per i quartieri di Colognola e Valtesse da T TB Teatro
tascabile di Bergamo – Accademia delle Forme
Sceniche e HG80 – Impresa Sociale. Il proget to,
sostenuto dall’Amministrazione Comunale, prende vita e si
ispira alle differenti esperienze e linee d’azione nei contesti
di teatro partecipato e di proget tazione in ambito socioculturale che le due realtà hanno sviluppato durante il
corso delle loro esperienze professionali.
Il titolo fa riferimento al costume di Arlecchino:
pezzette di stoffa multicolore e di diversa fattura cucite
assieme che, nel contesto operativo proposto, assume
un forte valore simbolico. Quello di Arlecchino è infat ti un
costume che mischia, confonde, incrocia, ricuce brandelli di
stoffa vecchi e nuovi. Frammenti di diverso colore, diversa
tessitura, natura, ma anche cultura. L’abito di Arlecchino
diviene icona di un kintsugi bergamasco necessario a dare
corpo e voce al nostro territorio ferito, una forma di
cura che può rinsaldare rapporti interrotti e trasformare
le ferite causate dalla pandemia in punti di forza.
Per seguire lo sviluppo del proget to: mantellodiarlecchino.it
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