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■ Incontro sulla "conciliazione"
Risolvere le controversie in modo semplice e conveniente. 
Incontro aperto ad imprenditori, artigiani, commercianti e cittadini.
Relatori: 
dott.ssa Vincenza Gizzi della Camera di Commercio di Bergamo 
avv. Vittorio Indovina, conciliatore societario

■ Commemorazione caduti
Ore 10.20 Ritrovo c/o il cortile della scuola media
Ore 11.00 S.Messa in suffragio dei caduti 

e deposizione delle corone d’alloro
Ore 12.30 Pranzo sociale

■ "Oltre il decoupage" 
con Lorella ed Antonella

Arti manuali, decorazione oggetti,
recupero materiali e tanto altro ancora…

Anche quest’anno vengono riproposti dei corsi volti 
a soddisfare interessi, curiosità e bisogni di tutti.

■ "Il mercatino di Natale 
a Brusaporto"

In Piazza V. Veneto dalle 8.00 alle 20.00

Gonfiabili a disposizione per i più piccoli.

■ Cena in Giallo
Ore 20.00 - La vendetta della Sfinge
Misteri, intrighi e complotti nell’antico Egitto
con la compagnia teatrale Anubisquaw.

Una torbida aura di mistero ha avvolto l'ascesa al trono della Faraona.
Ora, a vent'anni di distanza da quell'evento, le cose sembrano precipitare.
Strani personaggi arrivano a palazzo: un bizzarro Profeta, reduce da una
vita di stenti nel deserto; un'ambasciatrice di una terra lontana; un con-
dottiero che sembra essersi perso nei meandri della storia.  Questi indivi-
dui si aggiungono a coloro che già da tempo, inquieti, abitano il palazzo
reale. Qualcuno promette una montagna d'oro come ricompensa a chi 
ucciderà la Faraona. Chi riuscirà nel suo intento?

■ INCA origine e mistero della civiltà dell'oro
Museo di Santa Giulia, Brescia 

Con oltre duecentocinquanta capolavori provenienti dai più importanti
Musei del Perù, la mostra rappresenta un viaggio unico alla scoperta 
delle civiltà dell’oro, attraverso i riti che le hanno caratterizzate. 
Mummie perfettamente conservate, preziosissimi reperti in oro, argento,
piume, legno, pietre preziose e ceramica: un percorso attraverso i misteri
dei popoli preincaici.

■ Mostra degli hobbies
Sala polivalente

■ Viaggio culturale in Egitto
Un viaggio nell'Egitto classico è un percorso tra le tombe dei più
grandi faraoni e i numerosi templi che sorgevano lungo il Nilo, centri
religiosi e dimore dei sacerdoti. L'emozione di fronte alla grandezza,
il mistero e la forza dell'arte egizia è intensa. 
Il viaggio inizia dal Cairo, con il museo egizio, il sito archelogico di
Menfi e Sakkara e prosegue con Abu Simbel, l’isola elefantina, la
diga di Aswan, il tempio di Philae. Crociera fino a Luxor e visita della
necropoli di Tebe con la Valle dei Re.
Minimo 25 partecipanti – Chiusura iscrizioni entro fine gennaio.

■ Visita alla mostra:
“I Segreti della città proibita, Matteo Ricci alla corte dei Ming”
Treviso - Casa dei Carraresi 

■ Estemporanea 
di pittura
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Venerdì 
26 Febbraio

Domenica 
21 Marzo

Domenica 
29 Marzo

Domenica 
9 Maggio

Domenica 
23 Maggio

12-19 
Aprile

Giovedì 
5 Novembre

Sala Civica 
Ore 20.30

Sabato 
7 Novembre

Novembre 
e Dicembre

Domenica 
29 Novembre



La Compagnia teatrale di Brusaporto “I fuori scena” presenta lo
spettacolo teatrale per adulti e bambini: 

■ Prove da Befana
Ore 16.30 - Polivalente di via Roccolo

Lo spettacolo verrà replicato domenica 10 gennaio 
sempre alle 16.30

Opere dalla collezione del Kunstmuseum Winterthur" 
al Mart di Rovereto. Visita alla mostra:

■ Capolavori della modernità
Una grande collezione con nomi che fanno venire la pelle d'oca.
Monet, Rodin, van Gogh, Cézanne, Picasso, Kandinsky, Klee, 
Magritte, Mondrian. Un mostra monumentale con ben 
240 opere esposte.

Chiusura iscrizioni sabato 5 dicembre.

■ Festa dell’anziano
Ore 12.30 - Mensa del campus scolastico

Pranzo sociale per i “ragazzi” della terza età 
(dai 70 anni in su), offerto dall’Amministrazione Comunale.

■ Corso di primo soccorso in 6 lezioni
Ore 20.30 - Sala Civica

martedì 19 e venerdì 22 Gennaio 2010
martedì 26 e venerdì 29 Gennaio 2010
martedì 2 e venerdì 5 Febbraio 2010

Quota di partecipazione € 10,00
Informazioni ed iscrizioni c/o la Biblioteca 
e il Centro sociale “Il Castello”

■ Nati per leggere
Ritorna il consueto ciclo di letture del venerdì con alcune 
importanti novità:

13 novembre 20.30 - Andar per libri
Saper scegliere delle storie per i nostri figli: 
autori, curiosità, valore delle opere. 
Serata dedicata a genitori consapevoli, animata da Silvia Pala.

20 novembre 18.00 - La bambina di ghiaccio e altre storie
Luciano legge ai bimbi - serata dedicata ai bambini da 0 a 7 anni.

27 novembre 18.00 - Storie di lupi e stelline
è una lettura animata da Ferruccio Filippazzi, con accompagnamento
musicale, destinata ai bambini da 0 a 5 anni, ma che 

divertirà anche gli adulti.

■ Un calendario per Telethon
Giornata dedicata a Telethon 

Le associazioni AVIS, AIDO e LADS, distribuiranno in piazza V. Veneto
davanti alla Chiesa parrocchiale e davanti all’Oratorio, il calendario
2010 con i disegni eseguiti dagli alunni della scuola primaria.
La somma ricavata sarà consegnata alla staffetta Telethon che 
transiterà accompagnata dal Gruppo Atletica Brusaporto davanti 
all’Oratorio alle ore 13.15

■ Natale dello Sportivo
Ore 19.00 S.Messa nella Chiesa parrocchiale
Ore 20.15 Cena di tutti i gruppi sportivi al Polivalente

■ Concerto di Natale 2009
Ore 20.45 Palestra Comunale
Per il tradizionale scambio di auguri l’Amministrazione Comunale 
è lieta di proporre il concerto del:
“Quintetto Orobie” con il soprano Giuseppina Colombi
che eseguirà selezionati brani della tradizione operistica.
Presentazione a cura di Luciano Bertoli

Al termine del concerto saranno 
consegnate le borse di studio 
agli alunni meritevoli.
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Biblioteca - Via Cattanea, 2
035/676363 
biblioteca@comune.brusaporto.bg.it
035/6667710 (Anagrafe)

Orari di apertura
Martedì 9:00-12:00 e 15:00-18:00
Giovedì 15:00-18:00
Venerdì 17:00-20:00
Sabato 9:00-12:00 e 14:00-17:00

Domenica 
3 Gennaio 

Domenica 
3 Gennaio 

Mercoledì 
6 Gennaio

Gennaio
Febbraio

Domenica 
13 Dicembre

Lunedì 
14 Dicembre

Le favole 
del venerdì

Sabato 
19 Dicembre

Per informazioni e adesioni su tutte le iniziative


