Tutti gli eventi sono gratuiti
Eventi in Crotta / gradita la prenotazione al 379 270 1178 o tramite mail a
case.cittaalta@gmail.com
Sabato 10 Luglio ore 19:00
Presentazione libro "Scritti dal carcere. Poesie e prose" di Bobby Sands.
La prima traduzione italiana integrale di tutti i testi scritti in carcere dal rivoluzionario
irlandese, morto per sciopero della fame nelle celle di Long Kesh, a Belfast, nel 1981.
Con prefazione inedita di Gerry Adams.
Saranno presenti i curatori Riccardo Michelucci e Enrico Terrinoni.
Modera Sara Agostinelli
A partire da mercoledì 8 luglio - ogni mercoledì dalle 20:00
Mercoledì da Beoni
Ogni mercoledì sera Laùr de Màcc è un Mercoledì da Beoni.
Ma chi è un Beone?
Siamo noi, voi, i soci e le socie del Maite, tutti e tutte coloro che hanno voglia di una serata
informale...la musica, rigorosamente unplugged, detta i ritmi della serata!
Birrette e tapas del menu di Laùr de Màcc sono un must have!
Mercoledì 14 luglio, ore 18
Ci divertiamo con Lalla!
Animazione a partire dai 3 anni
Animazioni senza sosta con la nostra Lalla!
Giovedì 15 luglio, dalle 18 alle 19:30
Illustrazioni dal vivo personalizzate
Mery Saporito
Immergiti in una divertentissima sessione di ritratti. Lascia che Mery ti ritragga!
16 luglio ore 19.30/20.30
Esibizione capoeira
dei Roda di capoeira
I capoeritsti si esibiranno con gli attacchi, le difese, le acrobazie e le danze tipiche di questa
attraente disciplina sportiva.
ore 21.30/22.30
Concerto di samba pagode
Gruppo Sambambaia
Un gruppo di capoeiristi dedicatosi alle ritmiche sincopate e ai canti popolari brasiliani, vi
farà scoprire le sonorità del samba oltreoceano. Prendete la “saudade” di una terra lontana,

aggiungete la ricerca di sonorità sorelle della capoeira, inserite un ukulele che è divenuto
cavaquinho, aggiungete un pizzico di storia e mescolate bene!
Mercoledì 21 luglio, ore 18
Ops! Mi è scappata una magia…
Mago Celestino
Volete scoprire cosa combina il Mago Celestino? È un vero stregone o un apprendista
pasticcione?!

Giovedì 22 luglio, ore 18
CIRCO BAZZONI
Varietà per spazi vari di varia umanità
"Circo Bazzoni! Poche pretese, tante illusioni!!!”
Aristide Bazzoni, "le plus grand impreser di nouveau cirque in circulation" è arrivato in città
con la sua meravigliosa troupe per presentare un imperdibile spettacolo!
Un bislacco caravanserraglio di acrobazie, giocolerie e tante sorprese immancabili, anche
perché dureranno poco... Un amorevole omaggio allo spettacolo viaggiante, in tutte le sue
forme. Amarcod!
Mercoledì 28 luglio, ore 18
La Crotta immaginata
LABORATORIO artistico a cura di TANTEMANI - A partire dai 5 anni
Partendo dalla lettura di un libro e dando spazio alla creatività, immaginiamo insieme la
Crotta dei nostri sogni! Attraverso il disegno, i colori e il collage componiamo insieme il
nostro parco ideale e a misura di bambino!
GIOVEDì 29 luglio, ore 21
Twist station (concerto in “a solo”)
Filippo Sala
Tra tamburi, piatti e percussioni di ogni sorta, una cetra, un santur e un pizzico di elettronica
questo concerto in “a solo” vi offrirà immagini sonore, come fossero inquadrature di un’unica
sequenza cinematografica. Il materiale compositivo sarà un pretesto dare grande spazio
all’improvvisazione.
Eventi extra-crotta
Presso LORTO sociale di Porta San Giacomo
Via Sant'Alessandro 73, Bergamo
Progetto a corpo libero
Il mercoledì dalle 18:00 alle 19:15
7 luglio, 14 luglio e 21 luglio

Corso di Yoga all’aperto
Il martedì sera alle 19:00
27 luglio, 3 agosto e 10 agosto
Presso il Decanter cittadino sede dell’Associazione Rosa Agrestis
Via Fara 5, Bergamo
Tessera arci 5 euro
Open Decanter
Domenica 11 luglio dalle 10:00 alle 20:30
Immergetevi nell’atelier di Rosa Agrestis e fatevi accompagnare dalla storica dell’arte ed
epigrafista Asia Pedrini nella storia del luogo. A chiudere la giornata un prelibato aperitivo!
Prenotazione necessaria - rosaagrestis@libero.it
Corso di Danza Odissi
Il giovedì mattina dalle 9:30 alle 11
22 luglio, 29 luglio e 5 agosto

