26

29

GI OVE D Ì

ORE 21.00 > DANTE CIGARINI IN

DANTE IL VENTRILOQUO
I pupazzi se ne stanno nascosti, ma durante lo spettacolo
prendono vita! Uno show per bambini e famiglie che ripropone
e valorizza una disciplina artistica molto antica e oggi poco
conosciuta: l'arte di far parlare gli oggetti.
| www.dantecigarini.it |

27
VE N E RD Ì

SALI sul TORO
e VINCI una
VACANZA!!

ORE 21.00 > SERATA TORO MECCANICO

Forza giovani, fatevi sotto e dimostrate il
vostro coraggio prendendo il toro per le corna!
Serata in stile “wild wild west” in compagnia
di sfide, musica, una splendida cow girl e…
vacanza premio per il vincitore!

28
SABAT O

ORE 20.30 > TORNEO DEL “PIRLÌ”
ORE 21.30 > CONCERTO

ORE 08.15 >

FESTIVAL BIKE (PIANURA DA SCOPRIRE)

Partenza da Romano di Lombardia (Piazza Fiume),
percorso nel Parco del Serio, passaggio a Martinengo,
arrivo a Mornico al Serio per il pranzo.
| www.pianuradascoprire.it/festival-bike |
In caso di maltempo l’iniziativa verrà rinviata a domenica 6 luglio

ORE 10.00 e ORE 14.00 > GIOCHI D’ALTRI TEMPI

Comitato Genitori Scuola primaria e secondaria di 1° grado
ORE 12.00 > PRANZO SULL’AIA... DEL CASTÈL (SU PRENOTAZIONE)
ORE 15.00 > GIOCHI PER BAMBINI CON IL “LUDOBUS GIOCHINGIRO”
ORE 15.30 > VISITA GUIDATA AL CENTRO STORICO
E AI LUOGHI DEL FILM “L’ALBERO DEGLI ZOCCOLI”
ORE 21.30 > MUSICA E BALLO LISCIO

CON L’ORCHESTRA “DANIELE

BONI”

30
L UN E DÌ

ORE 21.00 > I BURATTINI

DI FERRUCCIO BONACINA IN

04

01

V E NE R D Ì

MART E DÌ

DOME N ICA

“IL BRIGANTE BARBANERA”

ORE 21.00 > ESIBIZIONE DI
GINNASTICA AEROBICA E ACROBATICA
Polisportiva Ghisalbese

SERATA DEDICATA A CLAUDIO E SEVERINO
ORE 21.00 > TEATRODACCAPO IN

“SPATACIUNFETE! AVVENTURE SUI MARI”

ORE 22.00 > INTRATTENIMENTO
MUSICALE CON “ANDREA ROSSI”

Chi di voi bambini sa cosa succede nel museo del mare, quando la sera
tutti i visitatori tornano a casa e il chiarore della luna che entra dalle
finestre trasforma due custodi e tante cose inanimate nei protagonisti
di un’incredibile avventura? Venite a scoprirlo! | www.teatrodaccapo.it |

05
S A B AT O

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’auditorium “S. Andrea”

02

ME RCOL E DÌ

ORE 21.00 >

ORE 17.00 > “PIETRE COLORATE”
Laboratorio per bambini a cura del Comitato Genitori Scuola dell’Infanzia
ORE 21.30 > MUSICA E BALLO LISCIO CON L’ORCHESTRA

“MEXCALES” CANZONI DA OSTERIA

Un duo nato per divertire il pubblico!
La simpatia è alla base delle performance dei Mexcales: Andrea e
Renato ripercorrono la storia della canzone italiana, onorandone gli autori
più e meno noti con uno spirito d’osteria, tra nuvole di fumo e calici di “rosso”,
coinvolgendo i presenti con gag e ammiccamenti, divertendosi e divertendo.
| myspace.com/renatodelcorso |

03
GIOVE DÌ

ORE 19.00 > SERATA DEGUSTAZIONE BOLLITI

“JASHGAWRONSKY BROTHERS” IN “TRASH”

“KEI DEL FURMAI”

ORE 21.00 >

Kèi del Furmai nascono nel 2007 a Soncino.
Il loro genere è unico, irriverente, dissacrante,
provocatorio, assolutamente divertente!
Le loro canzoni sono rigorosamente cantate
in dialetto soncinese, un misto di bresciano,
bergamasco e cremonese.
All’attivo hanno 3 cd, ma è nella parte “dal viff” che si esprimono
al meglio, mischiando le canzoni con momenti di cabaret e di
improvvisazione… da veri nostrani!
| www.keidelfurmai.it |

Trash! È lo spettacolo dove gli Jashgawronsky Brothers riscoprono
le proprie origini ritornando ai rifiuti, fedeli alla filosofia del
“non si butta via niente”! Nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si
trasforma e in fondo è ciò che è successo anche agli Jashgawronsky
Brothers: una famiglia che ha fatto del rifiuto una ragione di vita.
| www.jashgawronsky.com |
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’auditorium “S. Andrea”

“BLUE MOON”

06
D O M E NI C A

OGNI S E
RA

RISTORA
Z
con piatt IONE
i
e bar dal tipici
le 19.00
ESTRAZI
O
e g iochi NI
con ricch
i premi

ORE 12.00 > PRANZO SULL’AIA...
DEL CASTÈL (SU PRENOTAZIONE)
ORE 18.00 > PESCA SULL’AIA... Bambini, divertitevi a pescare... con le mani!
ORE 18.00 > GIOCHI PER BAMBINI CON IL “LUDOBUS GIOCHINGIRO”
ORE 21.00 > MICHELE TOMATIS IN

“MT LIVE”

Parola d’ordine: BALLARE!
MT LIVE non è un semplice concerto delle più famose e travolgenti canzoni
dance pop degli ultimi 40 anni, ma è uno show musical che appaga anche gli
occhi grazie ai continui cambi d’abito di Michele Tomatis e ai video clip
proiettati su una scenografia di maxi schermi dove lui ne è sempre il protagonista. MT LIVE prevede una live band al seguito, interazione con il pubblico e
improvvisazione. Risultato?
Un’esplosione di musica e travolgente vitalità.
| www.mtlive.it |
In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso l’auditorium “S. Andrea”.

adokstudio.it

HANNO COLLABORATO ALLA REALIZZAZIONE DELLA FESTA

“PIMPÌ USELÌ”
LA MOSTRA
Una straordinaria mostra di giocattoli antichi dalla
collezione "Filisetti" attende quest’anno tutti i visitatori
della Festa sull’aia: più di 3.000 pezzi collezionati in
oltre 40 anni da Severo Filisetti, il più importante
collezionista di giocattoli della Bassa Bergamasca.
Molti dei pezzi che verranno esposti sono delle rarità!
Che siate adulti o bambini, non potrete non
rimanere a bocca aperta:
decine e decine di bambole,
automobiline, aeroplani e navicelle,
robot, piste, trenini, pistole e fucili,
giocattoli in legno prodotti fra gli
anni trenta e gli anni settanta
da aziende italiane ed europee.

MONDIALI 2014
IN CASO DI PARTITE DELL’ITALIA

Biblioteca Comunale
“A. Gambarini”
• Associazione Pescatori Mornico
• Associazione Sport Mornico
• Associazione Sportiva Oratorio Mornico
• Comitato genitori Scuola dell’Infanzia

• Comitato genitori Scuola Primaria e Secondaria I°
• Associazione Anziani Mornico
• Gruppo Volontari del Soccorso

HANNO CREDUTO E SOSTENUTO IL PROGETTO DELLA FESTA

ASTRO s.r.l.

Uselì

Il gioco è l’espressione più autentica della
cultura umana e il recupero dei giochi tradizionali rappresenta la riscoperta della propria
storia, delle proprie origini e del senso di
appartenenza. Il gioco stimola l’inventiva, la
curiosità, la manualità, l’ingegno: una volta i
bambini si costruivano da soli i loro giochi con
i materiali che c’erano a disposizione e la
fantasia diventava la materia primaria. Oggi i
giochi sono prodotti dalle industrie, la Tv e il
computer hanno ucciso la creatività dei
ragazzi, eliminando i segni educativi del gioco:
il movimento, la comunicazione, la fantasia,
l’avventura, la costruzione, la socializzazione.

Vieni a riscoprire i giochi
e l’atmosfera di una volta
alla 34esima Festa sull’Aia,
la festa più bella della
bassa bergamasca!

Ti aspettiamo nella splendida
cornice della cascina “Castello”, teatro
del capolavoro “L’Albero degli Zoccoli”.
Solo qui potrai rivivere le emozioni, i profumi
e i colori di un tempo, gustare un’ottima cucina
tipica, ascoltare buona musica, divertirti
con giochi e spettacoli per grandi e bambini,
visitare mostre originali e inaspettate,
arricchire le tue conoscenze
con laboratori e percorsi tematici.

NEW STYLE
acconciature

Verranno proiettate su maxischermo le partite
alle ore 22.00 nelle seguenti serate:

28 GIUGNO o 29 GIUGNO (ottavi di finale)
04 LUGLIO o 05 LUGLIO (quarti di finale)
Vieni alla festa...
e guarda i mondiali con noi!

Pimpì

Fotografo ufficiale: Paolo Bombardieri
www.bombers-ad.it

www.festasullaia.it
carta riciclata

Festa sull’Aia: tradizioni - musica
divertimento - cucina nostrana
mostre - spettacoli - cultura
estrazioni a premi e molto altro,
tutto in una volta sola!

