Bergamo, 8 luglio 2010
COMUNICATO STAMPA
Bergamo Estate: gli appuntamenti dal 9 luglio al 15 luglio
Continuano a pieno ritmo le iniziative di Bergamo Estate, il fitto e variegato cartellone di
appuntamenti organizzati dal Comune di Bergamo-Istituzione Servizi alla Persona in
collaborazione con enti e associazioni del territorio.
In particolare ricordiamo una novità di Bergamo Estate 2010: la rassegna, proposta da Ab
Harmoniae onlus, “BergamoEuropa. Sette giorni lirici”, che propone sette appuntamenti, tra
Palazzo Frizzoni e l’ex Chiesa della Maddalena, con la più grande tradizione operistica, in forma di
concerto, per il pubblico dei melomani. Dopo la serata d’apertura (8 luglio), la rassegna ospita
“Bimbi in coro”, che vede in scena un coro di giovanissimi dalla Repubblica Ceca (9 luglio,ore
21 – ex Chiesa Maddalena). Si prosegue il 13 luglio con “La Serva Padrona”, un omaggio a
Pergolesi nel trecentesimo anniversario dalla nascita (ore 21 - Palazzo Frizzoni). Il 14 luglio, in
occasione della festa della Repubblica francese, in scena “La fille du Regiment” di Donizetti (ore
21 – Palazzo Frizzoni) e il 15 luglio un omaggio a Schumann, Tosti e Chopin con il concerto "Il
Liederismo europeo" (ore 21 – ex chiesa della Maddalena). Tutti gli spettacoli sono ad ingresso
libero. In caso di pioggia gli spettacoli a palazzo Frizzoni si terranno presso l’ex chiesa della
Maddalena.
Venerdì 9 luglio in scena, per la rassegna “Giocarteatro Estate 2010”, Pandemonium Teatro con
“Il cubo magico”, uno spettacolo creato da Tiziano Manzini nel quale il divertimento nasce dalla
creatività, dall’immaginazione e dalla fantasia scatenata dei due protagonisti di fronte alla
semplicità di un cubo. (Ore 21 – Palazzo Frizzoni). Ingresso: 6 €. In caso di pioggia lo spettacolo
si svolgerà presso il Teatro S. Giorgio (via S. Giorgio).
Ancora il 9 luglio si chiude la fortunata rassegna “Festival Danza Estate” curata dal CSC
Anynmore. L’ultima data vede sul palco del prestigioso Teatro Sociale Spellbound Dance
Company con “Il gioco di Narciso”, con le coreografie di Mauro Astolfi. Ingresso: Intero 16 € Ridotto 13 €.
Altra novità dell’estate 2010 è la proposta dell’Associazione Cordon Bleu “BGFumetto”, tre
appuntamenti dedicati al mondo del fumetto. Si comincia sabato 10 luglio alle ore 21.30 in
piazzetta Piave (Quadriportico del Sentierone) con la performance “Leo & Lou”, un fumetto
comico-esistenziale di Agata Matteucci, che vede protagonisti una coppia logorroica di giovani
frustrati. Agata Matteucci si trasforma per l’occasione in una regista lieve e comica. Spettacolo
gratuito.
Sempre sabato 10 luglio uno degli appuntamenti con Musei Notti Aperte, che prevede le
aperture straordinarie dei musei di Scienze Naturali, Archeologico e Orto Botanico i sabati sera
estivi fino alle 24. Protagonista della serata il Museo di Scienze Naturali che, dopo il successo
delle precedenti edizioni, ripropone una curiosa iniziativa all’insegna dell’entomofagia, con “Insetti
a sei zampe” (ore 21), per vedere e assaggiare diverse specie di insetti. Quest’anno verranno
proposti dolci praline e bon-bon. Ingresso libero.

Domenica 11 luglio il secondo appuntamento con Teatro Cocomero, una proposta
dell’associazione Retroscena per coloro che, dopo una passeggiata a piedi o in bicicletta sulla
Greenway, vogliano riposarsi al fresco della chiesetta del monastero di Valmarina (sede del
Parco dei Colli), assistendo ad uno spettacolo teatrale e gustando una fetta di anguria. In scena,
alle ore 17.30, Luna e Gnac Teatro con "Il paese dei brutti". Ingresso: 5 €.
Da ricordare questo fine settimana un doppio appuntamento del cartellone “Anni di frontiera.
L’estate dei giovani”, curato direttamente dalle associazioni giovanili in collaborazione con
l’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Bergamo.
Dal 9 all’11 luglio si tiene la “Sagra dello Sport” la festa dell’Agorà, il bar del Polaresco, che
prevede tre giorni di iniziative all’insegna dello sport e della musica. Tutte le sere è previsto un
servizio di pizzeria e carne alla griglia.
Ancora nell’ambito di “Anni di frontiera” domenica 11 luglio alle ore 15.30 il centro città si anima
all’insegna del jazz con “Downtown jazz”. Da via S. Alessandro a via XX Settembre si esibiranno
in tre diverse location i gruppi: Blue Sonar, Komal Dha, Kind of Quartet, Keeway Trio, Luca Casati
Trio, Lorito&Casati, Lorito&Cavenati. L'evento, organizzato dall'associazione Corde Locali, giunge
quest'anno alla terza edizione.
Da non dimenticare uno degli appuntamenti che apre la settimana: lunedì 12 luglio al via
“Eccentrici”, la fortunata rassegna internazionale di arti comiche, curata da Ambaradan, giunta
alla sesta edizione. La serata iniziale vede sul palco di palazzo Frizzoni, scelto anche quest’anno
come location principale dell’iniziativa, uno dei maestri della clownerie moderna, un artista
poliedrico in tutto il suo talento comunicativo: Johnny Melville in "Best of Johnny" (ore 21.30).
Ingresso libero.

