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Testimonianza Pesciolino Rosso

ISTRUZIONE Centro Polivalente

Il Comitato Genitori delle scuole di Brusaporto propone l’incontro con la 
fondazione “Pesciolino Rosso”. Gianpietro Ghidini racconterà la propria 
storia e quella del figlio Emanuele.

Mercoledì 8 gennaio, alle ore 20.45

Commedia dialettale

POLITICHE CULTURALI Centro Polivalente

La Compagnia Teatrale “Gabriella Barcella” di Brusaporto presenta la 
commedia “Oggi a me e domani ancora a me” in dialetto bergamasco. 
Regia di Giusi Cattaneo. Risate assicurate!

Sabato 11 gennaio, alle ore 21.00

www.comune.brusaporto.bg.it

Verde Pulito - Giornata a scuola

ISTRUZIONE Sul territorio

I ragazzi del terzo e quarto anno della Scuola Primaria partecipano alla 
Giornata del Verde Pulito, storico evento dedicato all’ambiente, alla 
pulizia e alla salvaguardia del territorio. Al termine, attività e giochi.

Venerdì 13 marzo, alle ore 9.00

Giropizza solidale e testimonianza

POLITICHE SOCIALI Oratorio San Giovanni Bosco

Tra le iniziative della Quaresima, la Parrocchia di Brusaporto organizza 
un giropizza solidale il cui ricavato sarà devoluto per le opere di carità. A 
seguire, testimonianza caritativa in Oratorio.

Sabato 21 marzo, alle ore 19.30

Verde Pulito - Cittadinanza

TERRITORIO E AMBIENTE Ritrovo al Centro Sportivo

Tutti possiamo dare un aiuto a tener pulito il nostro territorio, bastereb-
be veramente poco. Eppure tavolta ci dimentichiamo di essere cittadini 
dello stesso mondo. Giornata dedicata alla sensibilizzazione.

Domenica 15 marzo, alle ore 9.00

Giochi studenteschi

ISTRUZIONE E SPORT Centro Sportivo

La Scuola Secondaria di I grado di Brusaporto partecipa alla fase 
d’istituto dei Giochi studenteschi presso il Centro Sportivo, organizzati 
dall’A.S.D. Atletica Brusaporto.

Sabato 28 marzo, alle ore 8.30

Spettacolo teatrale

POLITICHE CULTURALI Centro Polivalente

La Compagnia Teatrale “I Fuori Scena” ci sorprende con un nuovo spet-
tacolo. A breve tutte le informazioni, per il momento è tutto top secret!
Appuntamento imperdibile.

Sabato 18 aprile, alle ore 21.00

Sagra Alpina 2020

TEMPO LIBERO Parco del Castello

Il Gruppo Alpini di Brusaporto organizza l’annuale “Sagra Alpina” con i 
piatti tipici della tradizione bergamasca: dalla polenta alle costine, pas-
sando per il pane e cotechino, ma non solo! Tombolate e divertimento.

Dal 24 al 26 aprile e dal 30 aprile al 3 maggio, dalle ore 19.00

Anniversario della Liberazione

POLITICHE CULTURALI Piazza Vittorio Veneto

La Repubblica Italiana festeggia il 75° Anniversario della Liberazione, 
una giornata in cui ritrovare le ragioni della speranza e dell’orgoglio di 
essere cittadini italiani.

Sabato 25 aprile, alle ore 9.30

Incontro con l’autore

POLITICHE CULTURALI Centro Culturale

Il Centro Culturale di Brusaporto inaugura la stagione di incontri con gli 
autori locali e nazionali. Per questa serata, lo scrittore Mattia Cattaneo 
ci presenterà il suo libro “Dove porta il cuore”.

Venerdì 17 gennaio, alle ore 20.45

• Incontro dedicato a temi amministrativi, politici e geopolitici, con 
esperti del settore locali e internazionali.

• Incontro dedicato al tema dell’alimentazione, in condivisione con 
l’istituzione scolastica di Brusaporto.

• Incontri e appuntamenti dedicati ai giovani e agli sportivi di Bru-
saporto, con il fine di organizzare nuovi eventi e proposte.

In programmazione

Brusaporto
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Nonni 2.0 - Riunione informativa

GIOVANI E POLITICHE CULTURALI TAB - Centro Giovani

Per una volta sono i giovani a insegnare qualcosa ai nostri nonni.
Corso base gratuito di cinque incontri dedicati all’uso dei telefoni 
cellulari. Perché non è mai troppo tardi per tornare a scuola!

Martedì 21 gennaio, alle ore 17.30

Serata dance anni ‘80 e ‘90

TEMPO LIBERO Centro Polivalente

Il Centro Polivalente si trasforma in una discoteca per la festa dedicata 
agli anni Ottanta e Novanta, con tutte le hit per scaternarsi in pista.
Ingresso libero.

Sabato 25 gennaio, alle ore 21.00

Giornata di San Giovanni Bosco

GIOVANI Oratorio San Giovanni Bosco

Classica giornata di festa dedicata al Santo ideatore dell’Oratorio, e 
al quale è intitolato il nostro, San Giovanni Bosco. Giochi e attività per 
bambini e ragazzi, merenda e lancio dei palloncini.

Domenica 2 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Ce l’ho mi manca

TEMPO LIBERO TAB - Centro Giovani

Ritorna l’attesissima giornata di scambio delle figurine, apprezzata 
da grandi e piccoli. Calciatori, cucciolotti, cartoni animati, supereroi... 
collezionali e scambiali tutti!

Sabato 8 febbraio, dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Cinema: “Una volta nella vita”

POLITICHE CULTURALI Centro Culturale

In collaborazione con l’A.N.C.R. sezione di Brusaporto, proiezione del 
film sul tema della Shoah in occasione della Giornata della Memoria.
Il film è una storia vera ambientata in un liceo di Parigi nei giorni nostri.

Venerdì 24 gennaio, alle ore 20.45

Incontro con l’autrice

POLITICHE CULTURALI Centro Culturale

Il Centro Culturale di Brusaporto ospita nel nuovo anno il secondo in-
contro con autori locali e nazionali. Per questa serata, la poetessa Maria 
Cannatella ci presenterà il suo libro di poesie “Anima ribelle”.

Sabato 15 febbraio, alle ore 20.45

Festa di Carnevale

TEMPO LIBERO Centro Polivalente

In collaborazione con gli animatori dell’Oratorio e con Radio Brusa, la 
domenica di Carnevale ci vestiamo con le migliori maschere per festeg-
giare! Giochi, musica e area ristoro nel pomeriggio e in serata.

Domenica 23 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 22.30

Università della Terza Età

POLITICHE SOCIALI Sala Consiliare di Bagnatica

Ritorna l’appuntamento con l’Università della Terza Età, organizzato da 
Anteas Bergamo per i nostri comuni. Questo sarà il primo di dieci incon-
tri dedicati a diverse tematiche.

Mercoledì 5 febbraio, alle ore 15.00

Visita al memoriale della Shoah

POLITICHE CULTURALI Ritrovo al Centro Culturale

In collaborazione con l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, si 
organizza una visita guidata al memoriale della Shoah di Milano. Per in-
formazioni e iscrizioni, si rimanda al volantino sul sito web istituzionale.

Domenica 1 marzo, alle ore 8.45

Ce l’ho mi manca

TEMPO LIBERO TAB - Centro Giovani

Ritorna l’attesissima giornata di scambio delle figurine, apprezzata 
da grandi e piccoli. Calciatori, cucciolotti, cartoni animati, supereroi... 
collezionali e scambiali tutti!

Sabato 7 marzo, dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Giornata Internazionale della Donna

PARI OPPORTUNITA’ Centro Culturale

L’Assessorato alle Pari Opportunità promuove una serata dedicata alla 
Giornata Internazionale della Donna, che si festeggerà in tutto il mondo 
l’8 marzo. Appuntamento aperto a tutti!

Venerdì 6 marzo, alle ore 20.45

Commedia dialettale

POLITICHE CULTURALI Centro Polivalente

La Compagnia Teatrale “Amici del Teatro” di Bottanuco presenta la 
commedia “Per laurea ricevuta” in dialetto bergamasco.
Regia di Guglielmo Antonello Esposito.

Sabato 18 gennaio, alle ore 21.00


