
CITTÀ DI DALMINE
Assessorato alla Cultura e

Tradizione

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
le prenotazioni si ricevono presso l’Ufficio Cultura/Segreteria
del Teatro Civico, da lunedì venerdì dalle ore 9.00 alle ore
12.30 nella settimana dello spettacolo.

UFFICIO CULTURA Via Kennedy, 1 – Tel. 035.564952
e-mail: teatrocivico@comune.dalmine.bg.it
www.dalminecultura.bg.it

Gli spettacoli si terrano nel Teatro Civico - via Kennedy, 3

RIDUZIONI
Si applicano riduzioni per:
• studenti frequentanti l’Università di Dalmine
• studenti scuole secondarie di 2° grado di Dalmine
• possessori di “Card Giovani”
• over 65
• under 14

Ia parteTEATRO CIVICO DI DALMINE

STAGIONE
2012-2013

A RivedeR
LE stelle

Spettacolo allegro e scanzonato, capace di divertire
ed evocare ricordi lontani nel tempo. Le Blue Dolls non
si limitano ad eseguire canzoni natalizie ma “pescano”
nel loro repertorio i brani più emozionanti, che fanno
parte del dna degli italiani. Come resistere allo sfrena-
to ritmo di Jingle Bells Rock, Mister Santa o alle eterne
melodie di White Christmas? Il tutto eseguito con friz-
zante vivacità in un susseguirsi di giochi di voce fino
allo scoppiettante finale. Ascoltare per credere!

The Blue Dolls
Christmas Show

DALMINE È NATALE
venerdì 14 dicembre   - ore 21.00

in collaborazione con Geomusic

Ingresso: intero: 10 e – ridotto: 8 e Assessorato alla Cultura Spettacolo Identità e Tradizioni
Provincia di Bergamo

Con il patrocinio di

Con il sostegno di



Per realizzare il sogno di esibirsi in un teatro prestigio-
so il protagonista decide, a malincuore, di comprare la
tessera della loggia P3. Accorgendosi troppo tardi che
non ne valeva la pena, si ritrova a ripercorrere i fatti
della sua misera esistenza che sembrano essere acca-
duti tutti a sua insaputa, concertati da uno scaltro
burattinaio (Dio? Il ministro per l’attuazione del federa-
lismo? Un impiegato dell’ACI? Il carrozziere?).

Cose che mi
sono capitate a
mia insaputa

A RIVEDER LE STELLE - TEATRO DI PROSA
venerdì 16 novembre - ore 21.00

con Gene Gnocchi

di Eugenio Ghiozzi

collaborazione ai testi: 
Ugo Cornia, Simone Bedetti, Maurizio Giambroni

Ingresso: intero: 12 e – ridotto: 10 e

Presentazione

Una famiglia di contadini risparmiatore (sino al punto di
rinfacciare alla figlia il costo del mantenimento) si trova di
fronte alla fortuna di un viaggio premio gratis. Al Grand
Hotel un giovane ereditiero vede la figlia del contadino e,
colpo di fulmine, se ne innamora. Passano le vacanze.
Tutto il paese è in attesa del fidanzato, ma come spiegare
a questo giovanotto ricco sfondato che loro sono solo dei
poveri contadini?

Laur de l’oter
mond

GREGNADÀLMEN - TEATRO DIALETTALE
sabato 1 dicembre  - ore 21.00

di Abele Ruggeri
Combricola 

Gino Gervasoni 
Gazzaniga

Ingresso: intero: 6 e – ridotto: 4 e

Spettacolo di danze orien-
tali, danza classica,
moderna, hip hop. Danza
classica: è quella che pro-
voca la più forte emozio-
ne. Danza moderna: si

sposa felicemente alle musiche di oggi. Hip hop: esprime
la propria energia al modo della breack dance dei ghetti
newyorchesi. Danza del ventre: arte antichissima, era con-
siderata un rito di fertilità. Non è legata esclusivamente
alla seduzione, ma è una celebrazione della vita.
Raccolta fondi per PARENT PROJECT: ricerca contro la distrofia muscolare Duchenne

Notti d’oriente,
Stelle d’occidente

TEATRO PER IL SOCIALE
sabato 8 dicembre  - ore 21.00

Arci Uisp “Rinascita” - Dalmine

Ingresso libero

La stagione teatrale 2012/2013 della Città

di Dalmine si presenta divisa in due: il pro-

gramma che avete fra le mani contempla

soltanto il periodo fino alla fine del 2012.

Questa particolarità merita un chiarimento.

Il fatto è che, fra tagli e affini, la situazione

economica è tale per cui risulta sempre più

difficile per gli Enti locali programmare con

coerenza le attività. Per farla breve, mentre

le risorse del 2012 sono certe, quanto avre-

mo a disposizione nel 2013 resta ancora un

mistero. Quel che è sicuro è che non ci sarà

uno stanziamento al rialzo. Per senso di

responsabilità si è preferito non ipotecare il

futuro, limitandosi a programmare quanto

siamo certi di poter onorare. Resta, nono-

stante tutto, la suddivisione per filoni di

genere: un piccolo segno della speranza

che l'anno prossimo possano proseguire

senza troppi scossoni. Buon divertimento,

allora!

Gianluca Iodice
Assessore alla Cultura, Tradizione e

Pubblica Istruzione

Una rassegna a metà


