
 
 
 

  Bergamo, 21 luglio 2009  
 

Bergamo Estate: gli appuntamenti dal 23 luglio al 2 9 luglio 
 

Proseguono le iniziative del cartellone BERGAMO ESTATE 2010: teatro, musica, sport e 
animazione per coinvolgere i bergamaschi che restano a casa durante l’estate e i numerosi turisti 
che arrivano in città. 
 
In primo piano l’apertura del Summer Sound Festival  l’evento musicale più atteso dell’estate 
cittadina. Promosso ed organizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di 
Bergamo in collaborazione con Ente Fiera Promoberg, Cipiesse e Zeroeventi, il Summer Sound 
Festival 2010 si svolgerà presso l’Arena estiva della Fiera di Bergamo, da martedì 27 a sabato 31 
luglio . Per la serata d’apertura sul palco J-AX, il nome più conosciuto dell’hip hop italiano, che si 
esibirà a partire dalle 21.30.  
Il 29 luglio  il secondo appuntamento con la musica dei Baustelle  la realtà più significativa 
dell’indie rock italiano, in tour con l’album di recente pubblicato “I mistici dell’occidente”.  
(Info e biglietti: www.giovani.bg.it). 

Il fine settimana si apre all’insegna dello sport, della musica e dello spettacolo con La festa 
dell’acqua , organizzata  da ASD Acqua Team Lombardia per lo Sport, che vedrà come scenario 
dal 23 al 25 luglio  il Centro Sportivo Italcementi. Al centro della festa il Campionati Assoluti 
Estivi di Tuffi , che rappresentano la competizione nazionale più importante in questa disciplina. 
Numerose le iniziative: dagli incontri culturali, alle attività ludiche in piscina e nel parco, dalla 
musica agli spettacoli. (Info e programma completo: www.festadellacqua.com).  

Venerdì 23 luglio  si tiene l’ultimo appuntamento con “Giocarteatro Estate 2010” , la rassegna 
curata da Teatro Prova e Pandemonium Teatro, che ha animato alcuni dei caldi venerdì sera estivi 
con spettacoli teatrali per bambini e famiglie. Per l’ultima serata il cortile di Palazzo Frizzoni 
ospiterà, alle ore 21.15 , la compagnia Fontemaggiore di Perugia con lo spettacolo “I tre 
porcellini”. (Ingresso 6 €. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso il teatro S. Giorgio, in via 
S. Giorgio). 

Sabato 24 luglio  prosegue Musei Notti Aperte , l’appuntamento che accompagna i sabati sera 
estivi in città alta fino al 18 settembre. La serata vede protagonista il Museo di Scienze Naturali  
con un doppio appuntamento: alle 20.45  il concerto “Lassu' sulle montagne”  del Coro ANA 
"Penne nere" di Villa d'Almè e alle 22  la proiezione del film di Maurizio Panseri e di Alberto 
Valtellina, a cura di Lab80, “Quelli che stanno al Nord”. A seguire, nella suggestiva cornice 
dell’Orto Botanico , “Menta x piperita. La ninfa odorosa danzante” , assaggi di tisane a chiusura 
della serata. (Tutte le iniziative sono ad ingresso libero). 

Ancora sabato, nell’ambito del progetto “La Casa delle Arti”, si apre il ciclo delle “Passeggiate 
Donizettiane” , a cura della Fondazione Donizetti. Un nuovo percorso di turismo culturale che 
unisce due protagonisti: Gaetano Donizetti e la splendida Città Alta di Bergamo. 
Le affascinanti arie della musica di Gaetano Donizetti accompagneranno chi vuole conoscere i 
luoghi più rappresentativi di quel gioiello architettonico che è Città Alta per tre week end estivi, dal 
24 luglio. Un’emozione fatta di suono, canto, architettura, arte, storia. Un’opportunità per visitare i 
luoghi che hanno visto crescere il compositore bergamasco con la loro colonna sonora originale. 



Il ciclo si apre il 24 luglio  dalla Casa Natale del musicista con Apres midi musicali  (ore 15, 16 e 
17), per replicare domenica 25 luglio  alle ore 16  e alle ore 17 , mentre lo splendido Teatro 
Sociale, ospita sabato 24 luglio  alle ore 21  un recital di arie celebri realizzato da Bergamo Musica 
Festival Opera Ensemble (formazione strumentale e vocale). Un’opportunità dedicata a tutti: turisti, 
cittadini, amanti della musica e della cultura.  
(Ingresso 10 € per il Teatro Sociale, ingresso libero per gli altri appuntamenti). 
 
Da non perdere un appuntamento di “Anni di frontiera. L’estate dei giovani”, il cartellone estivo 
di iniziative di spettacolo, musica, promozione culturale e artistica e di aggregazione curate e 
gestite direttamente da associazioni giovanili, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche 
Giovanili. Dal 22 al 25 luglio nello splendido spazio verde della Trucca si tiene BergamoReggae 
Sunfest, curata dall’omonima associazione: musica, danza, sport e tanto divertimento! 
(Programma completo: www.giovani.bg.it) 

Ancora nel weekend da ricordare un appuntamento all’insegna dello spettacolo con “Teatro 
cocomero” , iniziativa dell’Associazione Retroscena pensata per rinfrescare le calde domeniche di 
luglio con una fetta d’anguria, mentre si assiste ad uno spettacolo nella chiesetta del Monastero di 
Valmarina  (sede parco dei Colli). Per l’ultimo appuntamento, domenica 25 luglio  in scena Luna e 
Gnac Teatro in "Scarpette strette" , uno spettacolo comico-musicale ispirato alla celebre fiaba di 
Prokofiev. Con i ruoli rovesciati, e dove la clownerie si mischia alla poesia. (Ingresso 5 €). 

Ancora un appuntamento teatrale, con il teatro di figura, domenica 25 luglio  in piazza Vecchia .  
Al via la tradizionale rassegna “La piazza dei burattini” , a cura della Fondazione Ravasio, che 
anche quest’anno ospiterà numerose compagnie del panorama nazionale e internazionale. 
Domenica in scena, alle ore 17 , Antamapantahou (Grecia) con "The string of Music" . (Spettacolo 
gratuito). 

A seguire, sempre domenica  in Piazza Vecchia  il terzo appuntamento con “Not(t)e d’estate” , 
che nell’ambito  di "Sulle corde dell'Arpa", vedrà sul palco l’Ensamble Arpe Diem, un quartetto 
formato da quattro arpiste. (Posti a sedere 5 €). 

Da non dimenticare martedì 27 luglio  il terzo appuntamento con “Eccentrici” , la fortunata 
rassegna di arti comiche che, dopo il successo dei primi due spettacoli, torna a Palazzo Frizzoni 
con Paul Morocco e Olè  in “FlamenComedy” , un adrenalinico show a base di chitarra, flamenco 
e follia pura… da non perdere! (Ingresso libero. Incaso di pioggia: Auditorium piazza Libertà). 

Per il ciclo Creberg Teatro Estate il 28 luglio il Lazzaretto diventerà scenario de “La Vedova 
Allegra” della Compagnia dell’Oniro, un’operetta in tre atti con musica di Franz Lehar. (Info e 
biglietti: www.teatrocreberg.com). 
 
 
 
 
ALTRI APPUNTAMENTI: 
 
Venerdì 23 luglio, Favole con la coda, ore 17, Bibl ioteca Tiraboschi. 
Un appuntamento con la rassegna “Tra le fresche frasche. Lettura narrazione musica sotto le 
fronde ombrose” del Teatro del Vento. La rassegna, novità di Bergamo Estate 2010, è un percorso 
di incontri e spettacoli in due spazi suggestivi: l’Orto Botanico e il giardino della Biblioteca 
Tiraboschi. Venerdì 23 il giardino della biblioteca Tiraboschi diventerà scenario dello spettacolo 
“Favole con la coda”, un bestiario musicale, storie, versi, canzoni sul mondo delle bestie e dei loro 
padroni. (Ingresso libero). 
 
Venerdì 23 luglio, Passeggiando sotto le stelle, da lle 20, Borgo S. Caterina. 
Nella calda estate bergamasca l’iniziativa accompagna i venerdì sera del mese di luglio con le 
aperture dei negozi, i bar all’aperto, la musica, e l’aggregazione in uno dei borghi più belli di 
Bergamo. In particolare venerdì 23 un appuntamento con “Real Games” , spettacolo di teatro 
d’improvvisazione di Teatribù. (Iniziativa gratuita). 
 



Venerdì 23 luglio, Appuntamenti sotto le stelle di piazza Pontida, ore 21, Piazza Pontida 
Il sesto appuntamento con le iniziative musicali e spettacolari, a cura del Ducato di Piazza Pontida, 
che animano i venerdì sera estivi di piazza Pontida. Venerdì protagonista della serata sarà la 
Fanfara Città dei Mille di Bergamo. (Iniziativa gratuita). 
 
Venerdì 23 luglio, Festival Internazionale del cine ma d’arte, ore 21, piazza Mascheroni. 
Prosegue il festival del Cinema d’Arte con l’evento speciale "Cinema e musica. Le colonne 
sonore". Ospiti della serata saranno Franco de Gemini e Giorgio Gaslini.  
 
Venerdì 23 luglio, Proiezione cinematografica all’a perto film “Coraline”, ore 21.15, piazza S. 
Pio X (Celadina). 
Una delle serate all’insegna del cinema, curate da Lab80 in collaborazione con i quartieri di 
Bergamo. Venerdì verrà proiettato “Coraline”, un film d’animazione con la regia di Henry Selick. 
(Ingresso libero). 
 
Sabato 24 luglio, A mani nude nel parco, ore 15, pa rco S. Agostino. 
Una proposta dell’Istituto italiano di Shiatsu Scuola d'Arte e Natura. Una dimostrazione di Shiatsu, 
Tai Chi, Qi Gong e Zen nel verde del parco S. Agostino. (Iniziativa gratuita). 
 
Sabato 24 luglio, Su due ruote per Bergamo alla sco perta della città, ritrovo ore 16 curva 
sud dello stadio. 
Un curioso percorso guidato in bicicletta pedalando intorno alle mura sulla pista ciclabile di via 
Baioni. L’iniziativa è curata dal Gruppo Guide turistiche Città di Bergamo. (Visita guidata gratuita). 
 
Sabato 24 luglio, Apertura Fontana del Lantro, dall e 16 alle 18, via Boccola (vicino a S. 
Lorenzo). 
Uno degli appuntamenti del ciclo “Visite guidate ai sotterranei di Bergamo” a cura del Gruppo 
Speleologico Le Nottole. (Visita guidata gratuita). 
 
Sabato 24 luglio, Incontro con l’autore Paolo Bacil ieri, ore 18, Spazio Polaresco. 
Per il ciclo BGFumetto. “Disegnoinsegno” un incontro con Paolo Bacilieri, una delle voci più 
originali e innovative del fumetto italiano, un autore in grado di spaziare dal fumetto di ricerca alla 
dimensione del seriale, ma sempre affermando la propria traccia stilistica. Attraverso storie in bilico 
tra il metaforico e un fantastico quotidiano, Bacilieri ci avverte sulla precarietà e la complessità del 
vivere contemporaneo. (Ingresso libero). 
 
Sabato 24 luglio,  Festival Internazionale del cinema d’arte, ore 21, piazza Mascheroni. 
L’ultima serata del Festival internazionale del cinema d’arte. La serata conclusiva sarà 
caratterizzata, oltre che dalla premiazione del film vincitore, dall’evento speciale “Award alla 
carriera all’attore Philippe Leroy”.  
 
Sabato 24 luglio, Concerti di canti popolari e trad izionali, ore 21, piazzetta Piave 
(Quadriportico Sentierone). 
Uno dei concerti del ciclo curato da Unione Società Corali Italiane (U.S.C.I.). Nella tradizionale 
location del Quadriportico del Sentierone si esibirà il coro “Alpa” di Caravaggio. (Iniziativa gratuita). 
 
Sabato 24 luglio, Proiezione all’aperto del film “P ranzo di ferragosto”, ore 21.15, oratorio 
Carnovali (via Caldara 9). 
Una delle proiezioni cinematografiche all’aperto della rassegna, curata da Lab80 in collaborazione 
con le circoscrizioni, “Vivere la città. Il cinema nei quartieri e nei parchi”, che fa tappa nelle piazze 
e nei parchi dei quartieri di Bergamo, per offrire alla cittadinanza una serata all’insegna del cinema. 
(Ingresso libero). 
 
Domenica 25 luglio, Bergamo Estate 2010. Concerti b andistici, ore 10.30, Piazzetta Piave 
(Quadriportico Sentierone). 



Uno dei concerti, organizzato dall’Associazione Bergamasca Bande Musicali, che allieta la 
domenica mattina in centro città. Sul palco il Corpo musicale “Don L. Patelli” di Foresto Sparso. 
(Iniziativa gratuita). 
 
Domenica 25 luglio, musica per le vie, ore 11, piaz za Vecchia. 
Una delle animazioni musicali di LJM Musica che accompagna chi passeggia in città alta la 
domenica mattina. Il 25 luglio protagonista sarà l’Irish music di Piccola Grace.  
 
Domenica 25 luglio, S. Vigilio e il colle Bastia, r itrovo ore 16, chiesa di S. Vigilio. 
Per il ciclo “Visite guidate alla scoperta della città”, del Gruppo Guide Città di Bergamo, un 
percorso guidato alla costruzione che da sempre è posta a difesa dei colli della nostra città: il 
castello di S. Vigilio. (Visita guidata gratuita). 
 
Domenica 25 luglio, Pietro Isabello, architetto del  Rinascimento, ritrovo ore 16, piazza 
Mascheroni. 
Un itinerario guidato per il ciclo “Bergamo Alta. Arte, fede, musica e commercio” a cura di AGIAT, 
alla scoperta delle opere dell’architetto rinascimentale Pietro Isabello. (Visita gratuita). 
 
Domenica 25 luglio, Il sentiero dei Vasi, ritrovo o re 16, piazza Mascheroni. 
Per il ciclo “Estate 2010 alla scoperta dei mille tesori della città di Bergamo”, a cura 
dell’Associazione Amici del Museo di Scienze Naturali e dell'Orto Botanico, l’escursione 
naturalistica lungo il percorso dell’antico acquedotto che riforniva Bergamo Alta. (Visita guidata 
gratuita). 
 
Lunedì 26 luglio, Giocaparco, dalle 10 alle 11.30, Parco Goisis (Monterosso) - dalle 17 alle 
18.30, Parco Frizzoni 
Due animazione del ciclo “Estate in gioco con i bambini”, iniziativa organizzata dai Servizi per 
l'Infanzia del Comune di Bergamo e dall’Associazione Giochincorso. Ogni lunedì al parco Goisis 
dalle 10 attività ludiche per bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un adulto e dalle 17 al parco 
Frizzoni per bimbi da 3 a 6 anni. Ogni lunedì fino al 23 agosto. (Iniziative gratuite). 
 
Lunedì 26 luglio, Tai Ji in fiore, dalle 13 alle 14 , Parco Suardi. 
Un’iniziativa curata da A.S.D. Gruppo Studi Wushu che propone un incontro e una dimostrazione 
di Tai Ji aperta a tutti e gratuita per rilassarsi durante la pausa pranzo immersi nel verde del parco 
Suardi. (Iniziativa gratuita). 
 
Lunedì 26 luglio, Non solo yoga… al parco Campagnol a, dalle 20 alle 21, Parco di 
Campagnola. 
Al via il ciclo di lezioni di yoga al parco di Campagnola curato dal Centro culturale Quinto Sol. Le 
lezioni proseguono tutti i lunedì fino alla fine di luglio. (Iniziativa gratuita). 
 
Lunedì 26 luglio, Concerti di canti popolari e trad izionali, ore 21, chiesa di Borgo Palazzo. 
Un appuntamento della rassegna “Concerti di canti popolari e tradizionali” curata da USCI. La 
rassegna lascia la sua tradizionale location in piazzetta Piave per toccare il quartiere di Borgo 
Palazzo con l’esibizione dell’Accademia corale di Baccanello. (Ingresso libero). 
 
Martedì 27 luglio, Giocaparco, dalle 10 alle 11.30,  Parco Malpensata - dalle 17 alle 18.30, 
Parco Goisis (Monterosso). 
Un appuntamento del ciclo “Estate in gioco con i bambini”, organizzata dai Servizi per l'Infanzia del 
Comune di Bergamo e dall’Associazione Giochincorso. Ogni martedì al parco della Malpensata 
dalle 10 si prevedono attività ludiche per bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un adulto e al 
parco Goisis per bimbi da 3 a 6 anni dalle 17 alle 18.30. Ogni martedì fino al 24 agosto. (Iniziative 
gratuite). 
 
Martedì 27 luglio,  Viaggio nell’umorismo d’altri tempi, ore 10.30 Bibl ioteca Tiraboschi. 



Uno degli appuntamenti con la rassegna di letture estive che farà compagnia a chi resta in città 
durante le calde mattinate e pomeriggi estivi. L’iniziativa curata dalla Biblioteca Tiraboschi in 
collaborazione con il Teatro d’Occasione, il 27 luglio prevede la lettura di brani tratti da “Il 
fiammifero svedese” di Checov. (Iniziativa gratuita). 
 
Martedì 27 luglio, Yoga nel parco, dalle 18.30 alle  19.45, Parco Caprotti. 
Una lezione di yoga curata dall’Associazione Yantra. Tutti martedì fino al 24 agosto. (Iniziativa 
gratuita). 
 
Mercoledì 28 luglio, Giocaparco, dalle 10 alle 11.3 0 , Parco Frizzoni - dalle 17 alle 18.30, 
Parco Malpensata 
Prosegue “Estate in gioco con i bambini”, iniziativa creata per animare le giornate estive dei più 
piccoli con attività, giochi e divertimento. Ogni mercoledì un doppio appuntamento: al parco 
Frizzoni dalle 10 iniziative per bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un adulto e dalle 17 al parco 
Malpensata attività per bimbi da 3 a 6 anni accompagnati da un adulto. Ogni mercoledì fino al 25 
agosto. (Iniziative gratuite). 
 
Mercoledì 28 luglio, I teatri dei bambini, ore 17, cortile Palazzo Frizzoni. 
L’ultimo appuntamento con l’ormai tradizionale rassegna “I teatri dei bambini”. Nella prestigiosa 
cornice di Palazzo Frizzoni alle ore 17 lo spettacolo “Pollicino”, una fiaba in movimento. L’attore 
durante la narrazione costruisce un percorso che tocca spazi diversi. La visualizzazione delle 
tappe del viaggio è affidata non solo alla parola, ma anche all’uso di oggetti quotidiani. Una 
produzione di Sezione Aurea. (Ingresso: 3 €. In caso di pioggia: Auditorium Piazza Libertà). 
 
Mercoledì 28 luglio, Non solo yoga… al parco S. Ago stino, ore 20, Parco S. Agostino. 
Una lezione di yoga a cura del Centro Culturale Quinto Sol nel verde del parco S. Agostino. Tutti 
mercoledì fino al 28 luglio. (Iniziativa gratuita). 
 
Mercoledì 28 luglio, Occasioni sotto le stelle, dal le ore 20, via Pignolo. 
Una’altra serata da trascorrere in compagnia, passeggiando tra i negozi e i bar all’aperto in via 
Pignolo. L’iniziativa, curata da Pignolo In, ospita per questa serata, uno degli appuntamenti del 
ciclo “Musica per le vie” curato da LJM Musica. Durante la serata si esibirà O’Malley Band con un 
repertorio classic folk.  
 
Giovedì 29 luglio, Giocaparco, dalle 10 alle 11.30,  Parco Goisis (Monterosso) - dalle 17 alle 
18.30, Parco Frizzoni. 
Per il ciclo “Estate in gioco con i bambini”, iniziativa dei Servizi per l'Infanzia del Comune di 
Bergamo e dell’Associazione Giochincorso., due appuntamenti ogni giovedì. Al parco della Goisis 
dalle 10 si prevedono attività ludiche per bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un adulto e al 
parco Frizzoni , per bimbi da 3 a 6 anni dalle 17 alle 18.30. Ogni giovedì fino al 26 agosto. 
(Iniziative gratuite). 
 
Giovedì 29 luglio, Musica per le vie, dalle 18, pia zza Vecchia. 
Ancora un appuntamento con la quarta edizione di “Musica per le vie” di LJM Musica. Il pomeriggio 
sarà accompagnato dalla musica classica del Trio Mirò. 
 
Giovedì 29 luglio, Tai Ji in fiore, dalle 18.30 all e 20, Parco della Trucca. 
Un’iniziativa curata da A.S.D. Gruppo Studi Wushu che propone un incontro e una dimostrazione 
di Tai Ji aperta a tutti e gratuita immersi nel verde del parco della Trucca. (Iniziativa gratuita). 
 
Giovedì 29 luglio, Yoga nel parco, dalle 19.30 alle  20.45, parco di Redona. 
Una lezione di yoga curata dall’Associazione Yantra. Tutti giovedì fino al 19 agosto. (Iniziativa 
gratuita). 
 
 
Giovedì 29 luglio, città Bassa by night, ritrovo or e 21, Palazzo Frizzoni. 



Per il ciclo “Visite guidate 2010 alla scoperta della città” a cura del Gruppo Guide Città di Bergamo, 
una curiosa visita notturna per scoprire il fascino di città bassa by night. (Visita guidata gratuita) 
 

 


