
Martedì 17 dicembre ore 16.30
  Adesso sì che è Natale 
Laboratorio a cura di Silvana Toffolini
Per bambini dai 6 ai 10 anni. 
Posti limitati - Necessaria Prenotazione 

Sabato 21 dicembre ore 15
  I folletti di Babbo Natale
Tre folletti di Babbo Natale sono nascosti in 
biblioteca: cosa fanno lì? Si riuscirà a vederli o 
a parlare con loro? Tra suoni, voci, messaggi e 
misteriosi pacchetti i bambini verranno coinvolti 
nelle letture di racconti natalizi, al termine un 
simpatico laboratorio per la realizzazione di 
Folletti per decorare l’albero di Natale .
Lettura e Laboratorio a cura di Elena Perego 
Per bambini dai 6 ai 10 anni.
Necessaria Prenotazione 

Domenica 22 dicembre ore 20.45
  Concerto di Natale 
a cura Banda Musicale “Città di Seriate”
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
Cineteatro Gavazzeni 

ADULTI BAMBINI

Santa Lucia
La più bella 

   delle tradizioni
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Con il contributo di:

In collaborazione con:
Venerdì 27 dicembre ore 15
La fabbrica dei giocattoli
Nella fabbrica dei giocattoli non ci si ferma mai! 
Stoffe, colori, colle, fili , congegni e meccanismi, e 
tutto quello che serve per confezionare originali 
giochi da tenere per sé o regalare.
Lettura e Laboratorio a cura di Artebambini 
Per bambini dai 6 ai 10 anni. 
Necessaria Prenotazione 

Sabato 11 gennaio ore 16
  Zuppa di Sasso 
A cura Accademia Perduta Romagna Teatri
Un viandante raggiunge la piazza di un villaggio 
e per mangiare mette a bollire un sasso in una 
pentola: ben presto la curiosità prende 
il sopravvento sulla diffidenza e gli abitanti, 
ansiosi di scoprire l’ingrediente segreto della 
zuppa, vi aggiungono qualcosa. 
Una storia che parla di come, con il poco di molti, 
si può creare tanto per tutti.
Per bambini dai 3 anni
Biglietto: bambini € 2 - adulti € 3 
Cineteatro Gavazzeni 



Dove non indicato  

le attività si svolgono presso  

Biblioteca Civica “Giacinto Gambirasio”   

via Italia, 58 Seriate

Per informazioni e prenotazioni:  

biblioteca 035 304.304-300

PIAZZA DONATORI DI SANGUE 
DALLE 9 ALLE 19  

- Mercatino di Santa Lucia tra idee 
regalo, prodotti tipici, street food e  
hobbisti con le loro originali creazioni 
per il Natale 

- Giostra, giochi e laboratori  
per tutti i bambini

- Angolo ristorazione con gustose  
e calde proposte per tutti i gusti

VIA ITALIA - VIA DANTE 
DALLE 9 ALLE 19    

- Fare del bene…fa bene, con 
le iniziative degli enti no-profit.

- La Moda del tempo mercato  
a cura del Consorzio ”Gli Ambulanti  
di Forte dei Marmi”

BIBLIOTECA
DALLE 14 ALLE 18      

- Santa Lucia: un percorso, un gioco  
e un’avventura per bambini  
dai 6 ai 36 mesi a cura Associazione 
Palla Rovesciata

- Art creator  
 Laboratorio per creazioni artistiche: 

disegni, colori, manipolazione, 
 costruzione…tutto per festeggiare 

Santa Lucia
 A cura di OC Hip Hop School

BIBLIOTECA
ORE 17.30      

- Aspettando Santa Lucia 
 Nell’attesa di S. Lucia: 

Letterine, campanelli... 
 E poi fieno, latte, 

biscotti.
 Ma dopo, presto, 
 tutti a nanna!
 Spettacolo a cura 
 Spazio Circo 
 Bergamo

PIAZZA ALEBARDI 
DALLE 14 ALLE 15.30       
- Prova tu! Bolle di sapone, piccole, 

medie, giganti

DALLE 14.30 ALLE 17.30 
- Prova tu! Piatti cinesi, giocoleria, 

equilibrismo.
- Angolo merenda curato 
 da Associazione “Il tempo d’agire”

ORE 14.40 E ORE 15.40 
- Jazz&live drawing 
 Performance dal vivo tra musica  

e arte pittorica. A cura Zanini-Baroni

ORE 16 
- Un coro per Natale
 A cura del coro della scuola primaria 

Cerioli di Seriate 

ORE 16.30 
- Leggende. Santa Lucia 
 Uno spettacolo di narrazione 
 e circo che tra racconti, 

acrobatica aerea, verti-
calismi, equilibrismi su 
sedie e giocoleria ci 
parla di Santa Lucia.

 A cura Teatroallosso 
di Crema

LABORATORI, GIOCHI, LETTURE, CONCERTI ED INCONTRI  
PER GRANDI E PICCOLI PER VIVERE E FARSI STUPIRE  
DAL PERIODO PIÙ MAGICO E SCINTILLANTE DELL’ANNO.

Santa Lucia  
la più bella delle tradizioni
In biblioteca, per le vie e le piazze del centro città animazione, 
laboratori, spettacoli, musica e tanto altro.

Domenica 8 dicembre 2019

…ma attenzione 
    …altri personaggi 
ed altre sorprese 
  animeranno il pomeriggio 

     …buon divertimento! 

Da venerdì 6 dicembre
  Un libro per me 
la biblioteca regala un libro a tutti i bambini 
residenti a Seriate nati nel 2018.
Un modo per festeggiare il primo anno di vita  
e ricordare che non è mai troppo presto per 
iniziare a giocare e ad amare i libri

Sabato 7 dicembre ore 16.30 -19.30 
   Sani stuzzichini sotto l’albero. 
   Finger food e ricette veloci per  
   l’aperitivo di Natale
Incontro di cucina dimostrativo con degustazione.
A cura di Sani Sapori
Posti limitati - Necessaria Prenotazione 

Martedì 10 dicembre ore 20.30
   Racconti leggendari 
Storie del folklore bergamasco
A cura di Narratori sul Serio

Giovedì 12 dicembre ore 16.45 e ore 18.15
   La lanterna di Santa Lucia
Quella tra il 12 e il 13 dicembre è la notte dei de-
sideri: i bambini hanno scritto le letterine a Santa 

Lucia e ora aspettano di ricevere i suoi doni. 
Spettacolo teatrale per bambini dai 3 anni
A cura Il Teatro Prova
Cineteatro Gavazzeni - Biglietto unico: € 1

Sabato 14 dicembre ore 15.30
   L’arte del ricevere... 
   Bon Ton e galateo a tavola  
Curiosità, segreti e suggerimenti per diventare 
perfetti padroni di casa.
A cura di Giuseppina Miriam Prandi
Minimo 15 iscritti - costo € 10 
Info e iscrizioni: Sig.ra Prandi cell. 329 0915707  
mail: miri.prandi@alice.it

Sabato 14 dicembre ore 16
   Premio bontà notte di Natale famiglia  
   Capelli e consegna Borse di studio
Intermezzi musicali della junior band 
della banda Musicale “Città di Seriate” 
ingresso libero fino 
ad esaurimento posti
Cineteatro Gavazzeni

IN CASO DI MAL TEMPO LE ATTIVITÀ SI SVOLGERANNO ALL’INTERNO DELLA BIBLIOTECA

a cura di:


