
    
Proseguono nel Parco del Romanico degli Almenno (Bergamo) le iniziative nell’ambito di 

 
ANTICOLEMINE. Festival del Medioevo e del Rinascimento rurale 

       Un’occasione per “vivere” la storia e il paesaggio tra rievocazioni, itinerari a piedi 
          e in bicicletta, incontri culturali, cucina storica e tipica, spettacoli teatrali e musicali. 

 

SABATO 19 GIUGNO 
 
 
■ ore 20.30: corte di S. Tomè, TEATRO DEL GUSTO 
 
L'ultima cena 
di Luca Doninelli 
 
Produzione deSidera Bergamo Teatro Festival 
con la collaborazione di Cooperativa sociale In-presa 
 
Come ormai da tradizione nel deSidera Bergamo Teatro Festival, Luca 
Doninelli, direttore artistico del Festival, rivisita un passo evangelico 
immedesimandosi nelle situazioni quotidiane evangeliche. 
Quest’anno l’attenzione si focalizza su "L’Ultima cena"; i fatti della passione si 
sono appena compiuti e il proprietario di casa del Cenacolo, vedendo che la 
consumazione del pasto è rimasta interrotta, invita nuovi ospiti a godere di 
quanto già preparato.  
Mentre serve a tavola racconta agli spettatori-commensali la sua versione dei 
fatti mescolando dettagli di memoria e presentimenti sull’imminente futuro. 
 
Prenotazione obbligatoria al tel. 035.243539 (fino a esaurimento posti). 
 
 

Sabato e domenica ingresso gratuito alle chiese di S. Tomè, S. 
Giorgio e S. Nicola dalle 14.30 alle 18.00 (S. Tomè anche la 
domenica dalle 10 alle 12) 
 

Scarica gratuitamente le audioguide in MP3 dal sito 
www.antennaeuropeadelromanico.it 

 
LUNEDI’ 21 GIUGNO 
 
■ ore 21.00 – 22.00,  
Museo San Tomè degli Almenno, via S. Tomè 2 
 
CONFERENZA DEL CICLO 
“4 SERE D’ESTATE NEL SEGNO DEL ROMANICO” 
 
S.Egidio di Fontanella.  
Un priorato cluniacense in territorio bergamasco 
 
Relatore: Liliana Ada Martinelli 
 
Professore aggregato presso l'Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze 
della Storia e della documentazione storica, insegna storia della Lombardia nel 
Medioevo; in particolare cura lo studio e l'edizione di documenti di area comasca e 
milanese dei secoli XI-XIV. Per l'area bergamasca ha pubblicato le carte di S. Egidio di 
Fontanella fino all'anno 1200. 
 
Moderatore: Adriana Spangaro Gotti – Antenna Europea del Romanico 
Gli incontri sono corredati da videoproiezioni 
Dopo il dibattito, vino d'onore 
 
Gli incontri estivi sono ormai una tradizione per approfondire la conoscenza della 
cultura romanica. Questo ciclo è dedicato ai monasteri lombardi, con una sintesi 
esemplificativa: quattro abbazie assai note , le cui origini si perdono nella leggenda, 
presentate da altrettanti studiosi. 
 
LA MOSTRA 
 
In occasione delle conferenze è allestita nella sala espositiva la mostra, 
realizzata dalla Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo 
 
Tesori in vasi di coccio: i bacini ceramici di Morimondo 
7giugno – 25 luglio 2010 
Orari: sabato e domenica: ore10.00/12.00 e 15.00/18.00 
 
La Biblioteca del Centro Studi del Romanico è aperta al pubblico il giovedì 
dalle 9 alle 13 e l’ultima domenica di ogni mese dalle 10 alle 12 (fino a 
ottobre).

 
 
Informazioni al pubblico:  
Antenna Europea del Romanico,  
tel. 035.553205 
www.antennaeuropedelromanico.it 

Ufficio stampa: B@bele  
Barbara Mazzoleni > tel. 320.8015469 >  
info@babelecomunicazione.it
 
Per scaricare materiali e immagini: 
www.babelecomunicazione.it 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI:  
 
 
GIUGNO  
 
Venerdì 25, ore 20.00, chiesa di San Giorgio 
Libera nos Domine. Rogazioni per il tempo 
presente. Da un’idea di Gabriele Allevi e Eraldo 
Maffioletti- testo di Pizzol- Teatro deSidera di 
Bergamo, organizzato dalla parrocchia di Almenno 
S.Salvatore. 
 
Sabato 27, ore 21.00, corte di S. Tomè 
"L'ENIGMA DI SAN TOME': Simbolismo Cosmico e 
Geometria Sacra Altomedioevale" Relatore: Adriano 
Gaspani, Istituto Nazionale di Astrofisica - 
Osservatorio Astronomico di Brera (Mi). 
 
LUGLIO 
 
- Lunedì 5, ore 21.00-22.00, Museo S. Tomè degli 
Almenno, incontro del ciclo “4 sere d’estate nel segno 
del Romanico”: 
Frammenti Romanici a Pontida,  
relatore Abate don Paolo Lunardon O.S.B. 
 
- Giovedì 8- ore 9.00, prato di S. Tomè: 
L’enigma di San Tomè: grande caccia al tesoro tra 
bimbi e ragazzi dei Centri Ricreativi Estivi di Almenno 
S. Bartolomeo, Almenno S. Salvatore, Barzana, 
Brembate Sopra, Gromlongo e Palazzago.     
 
- Lunedì 19, ore 21.00-22.00, Museo S. Tomè degli 
Almenno, incontro del ciclo “4 sere d’estate nel segno 
del Romanico”: 
L’abbazia di S. Calocero e S. Pietro di Civate-Lecco  
relatore Gian Luigi Daccò. 
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