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L’ECO DI BERGAMO
LUNEDÌ 3 DICEMBRE 2018

Ogni giorno tante opportunità
solo per i nostri abbonati

MOSTRA

CINEMA

TEATRO

SPORT

Per prenotare le tue esperienze esclusive
chiama il servizio abbonati tel. 035.358.899

VISITA

SPORT
TEATRO

Per la staffetta di Natale
ancora 20 iscrizioni
20 ISCRIZIONI 15-16 DICEMBRE DAL SENTIERONE
Mancano poco meno di due settimane alla staffetta benefica
organizzata dai ragazzi di «We Run». 24 ore di corsa suddivise in
24 frazioni da 10 km ciascuna che toccheranno tutta la provincia
di Bergamo con partenza e arrivo davanti alla Capanna di Natale
sul Sentierone. I fondi raccolti saranno devoluti al Progetto
Bolivia della «Ciudad de los ninos» che opera all’interno del
Patronato San Vincenzo. Non perdete questo regalo, abbiamo
anche la maglia ufficiale della staffetta 2018!
20 iscrizioni gratis, maglia compresa. Chiamaci allo 035.358.899

SPORT

50 biglietti omaggio
per la Babbo Running
BERGAMO DOMENICA 23 DICEMBRE

a Natale» il prossimo 16 dicembre alle ore 16,30 all’Auditorium di
Piazza della Libertà in città. In scena un emozionante spettacolo
dell’antica arte dei burattinai e marionettisti. Per i super
appassionati di questa antica arte prima dello spettacolo, alle
14,45 Chiara Bettinelli del Museo dei Burattini intervisterà
Walter Broggini, autore e burattinaio e Alfonso Cipolla
dell’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare.

Non vedi l’ora che arrivi il Natale? Allora approfitta di ogni
occasione per festeggiarlo! Anche i più pigri non sapranno
resistere al divertimento della «Babbo Running» la camminata
non competitiva dove tutti i partecipanti sono vestiti da Babbo
Natale.
Tornerà a Bergamo il 23 dicembre per l’ottava edizione e, per i
nostri abbonati, sono a disposizione gratis 50 biglietti di
partecipazione. Un percorso di 5 km a ritmo libero per le vie della
città per festeggiare l’arrivo del Natale all’aria aperta e all’insegna
dello sport!
Nel kit gara ritirabile il giorno dell’evento, troverete pettorale e
tuta per essere parte integrante della fiumana di Babbi Natale
che correrà con voi.
Non solo sport: anche quest’anno la Babbo Running corre con la
Fabbrica del Sorriso. Parte dei fondi delle iscrizioni saranno
devoluti in aiuto ai bambini malati di tumore e serviranno a
realizzare i loro sogni.
L’evento sarà una grande festa con spettacoli e animazione: un
autentico street show pre natalizio per l’intera città!
Partenza fissata alle 10 in Piazza Matteotti, dove sarà allestito il
Babbolandia Village. Non mancate!

50 biglietti gratis telefonando al Servizio Abbonati: 035.358.899

50 biglietti telefonando al Servizio Abbonati: 035.358.899

Belli i burattini
che recitano la vita
50 BIGLIETTI PER L’AUDITORIUM DOMENICA 16 DICEMBRE ORE 16,30
Conosci la storia di «Pirù e la vendetta di Teodoro»? Il malvagio
cavalier Teodoro fuggì dal carcere in cui era stato rinchiuso. Il
suo obiettivo era quello di tornare ad ogni costo sul trono di
Mezzotacco e vendicarsi di Pirù che anni prima l’aveva
consegnato alla giustizia mettendo fine alla sua tirannia. Per
perseguire il suo scopo era disposto a tutto, anche a ricorrere a
Brighella, brigante senza scrupoli. Il popolo, allarmato dalla fuga
di Teodoro, chiese a Pirù di trovarlo. Come finirà questa storia?
Lo saprete partecipando allo spettacolo della rassegna «Burattini

MOSTRA

NOI

Svelare la meraviglia
della storia dell’arte

Biglietti esauriti per sci,
terme, Falstaff e Leolandia

PALAZZO POLLI STOPPANI - VIA SAN GIACOMO, 9

CI TROVI OGNI GIORNO - DA LUNEDI A VENERDI

Svelare l’arte e scoprirla in tutta la sua meraviglia: è questo
l’obiettivo della rassegna «L’incanto svelato. L’arte della
meraviglia da Tiepolo a Manzù» promossa da Fondazione Cariplo
e dalla Fondazione della Comunità Bergamasca. Nel Palazzo
appena restaurato di Via San Giacomo, 9, in Città Alta, vi
invitiamo alla visita guidata di 70 meraviglie, tra cui un pezzo del
tesoro di San Gennaro. Il vostro sguardo si illuminerà di stupore!
Da Tiepolo a Manzù e ancora Baschenis e Albrici con la sua
macchina planetaria: ogni opera si offrirà ai visitatori come uno
scrigno prezioso. Il fil rouge della mostra è quello della meraviglia
intesa come emozione della scoperta del mondo nella sua
dimensione sorprendente e immaginifica. Un percorso d’arte

Grazie a tutti gli abbonati che hanno accettato il nostro invito a
vivere con noi le grandi bellezze e le esperienze esclusive che
Bergamo offre quotidianamente. Siamo orgogliosi di condividere
con voi questo spirito di comunità. Ringraziamo anche gli
organizzatori che mettono a disposizione i biglietti per i loro
spettacoli, le mostre, le manifestazioni sportive, i concerti, le
esperienze di benessere. A chi avesse trovato il telefono occupato
o fosse arrivato dopo gli altri, chiediamo di pazientare. Non
abbiamo intenzione di fermarci e grazie alle vostre segnalazioni
cerchiamo di aggiustare il meccanismo. Per ora sono terminati i
biglietti di Falstaff, di QC terme, di Leolandia e gli Skipass. Ma
sono in arrivo altre sorprese.

UN’IDEA REGALO PER NATALE?
Abbonarsi è il modo più conveniente per sfogliare tutti i
giorni L’Eco di Bergamo ed entrare nella speciale comunità
degli abbonati. Più è lungo il periodo di abbonamento,
maggiore è il risparmio. Qualche esempio? Se scegli un
abbonamento annuale a 7 giorni hai un risparmio di quasi 150
euro! Questo significa che ogni copia ti costa soltanto 0,89
centesimi, mentre in edicola la trovi a 1.30 euro. Se invece
preferisci l’abbonamento semestrale, il risparmio è di circa 50
euro: la copia ti costa 1,03 euro. E se hai più di 65 anni, ci sono
agevolazioni sugli abbonamenti trimestrali.
Un’imperdibile opportunità per te e un’ottima idea regalo per
Natale: non lasciartela sfuggire!
Se non sei ancora abbonato, facci un pensiero, le offerte di
questa pagina aspettano anche te!
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Cacciatore e cavallo GIAN BATTISTA TIEPOLO

lungo quattro secoli con dipinti, sculture, disegni e manufatti
proveniente da prestigiose collezioni bergamasche e dalla
collezione della Fondazione Cariplo. I nostri abbonati potranno
approfittare delle esclusive visite guidate organizzate dalle 16 alle
19, con partenza di una visita ogni quarto d’ora. Ricordatevi che
parcheggiare in Città Alta è complicato: partite per tempo!
120 ingressi con visita guidata disponibili chiamando lo 035.358.899

ANNUALE
7 giorni 319 euro solo 0,89 euro a copia
6 giorni 289 euro solo 0,94 euro a copia
SEMESTRALE
7 giorni 185 euro solo 1,03 euro a copia
6 giorni 159 euro solo 1,03 euro a copia
TRIMESTRALE
7 giorni 95 euro solo 1,06 euro a copia
6 giorni 82 euro solo 1,06 euro a copia

SPORTELLO Viale Papa Giovanni XXIII, 124 Bergamo.
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30 e 14.30-18; sabato 8.30-12.
Pagamento contanti, assegno, bancomat o carta di credito.
CARTA DI CREDITO (CartaSi, Visa, Mastercard, Eurocard)
BOLLETTINO POSTALE Sesaab SpA Viale Papa Giovanni XXIII, 118
24121 Bergamo c/c 000000327247.
BONIFICO BANCARIO Sesaab SpA c/c
Banco Popolare Soc. Coop.: Iban IT61V0503411121000000032700
Ubi: Iban IT43H0311111110000000002626.
ADDEBITO DIRETTO SEPA MENSILE su conto corrente bancario, senza scadenza

SERVIZIO ABBONATI tel. 035.358.899 | fax 035.386.275 | abbonamenti@ecodibergamo.it | abbonamenti.ecodibergamo.it

