
 
 

 
Bergamo Estate:  

gli appuntamenti dal 6 al 12 agosto 
 

Continuano a pieno ritmo, anche durante il mese di agosto gli appuntamenti del ricco cartellone di  
BERGAMO ESTATE 2010: musica, visite guidate, animazioni e tante iniziative per accontentare 
ogni genere di pubblico. 
 
Sabato 7 agosto  ancora una serata con Musei Notti Aperte, l’iniziativa che coinvolge il Museo di 
Scienze Naturali, l’Archeologico e l’Orto Botanico che si aprono ai visitatori i sabati sera estivi con 
animazioni, musica laboratori e tanto altro. Protagonista della serata di sabato 7 agosto il Museo 
di Scienze Naturali con il laboratorio “Gli insetti scultori del legno”  (ore 21 ). Dalle ore  22, nel 
suggestivo scenario dell’Orto Botanico “Lavanda: corolle avvolgenti per sonn i sereni” , 
presentazione e assaggi di tisane. (Tutte le iniziative sono ad ingresso libero). 

Prosegue l’appuntamento con le Passeggiate Donizettiane , nate nell’ambito del progetto “La 
casa delle arti” e curate dalla Fondazione Donizetti. Le affascinanti arie della musica di Gaetano 
Donizetti accompagnano, per un altro weekend, chi vuole conoscere i luoghi più rappresentativi di 
quel gioiello architettonico che è Città Alta. 
Un’emozione fatta di suono, canto, architettura, arte, storia, che accompagnerà chi vuole 
conoscere gli spazi più rappresentativi di Città Alta. Un’opportunità dedicata a tutti: turisti, cittadini, 
amanti della musica e della cultura. A tutti coloro che vorranno vivere un’esperienza rara e 
indimenticabile con la possibilità di usufruire dei singoli eventi o di essere guidati attraverso un 
percorso completo da guide competenti e appassionate, sotto l’egida della Fondazione Donizetti.  
Sabato 7 e domenica 8 agosto (ore 15, 16, 17 ) presso la Casa Natale di Donizetti  tre 
appuntamenti musicali con gli allievi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Gaetano Donizetti. 
Ancora sabato 7 agosto  il Teatro Sociale  diventa scenario del concerto di Orsù all’opera. 
Improvvisando su Bohème, Carmen e Elisir d’amore , con il trio Jazz Bombardieri, Piazzalunga, 
Bertoli. Domenica 8 agosto  alle ore 11  nella splendida cornice di Piazza Vecchia appuntamento 
con BrassFestivalEnsemble. (Tutte le iniziative sono gratuite eccetto il concerto al Teatro 
Sociale: 10 €). 
 
Ancora un appuntamento con la musica sempre in Piazza Vecchia  domenica 8 agosto  alle ore 
21.15. Per il ciclo “Not(t)e d’estate” , a cura  di Gioventù Musicale d’Italia, si tiene il concerto 
Chitarra Gran Prix di András Csáki. 
 
Da ricordare un appuntamento per i bambini e le famiglie con il teatro di figura della tradizionale 
rassegna “La Piazza dei burattini” , a cura della Fondazione Benedetto Ravasio, che coinvolge 
con storie fantastiche bambini e famiglie. Domenica 8 agosto  alle ore 17  in scena in piazza 
Vecchia il Teatrino dell’Erba Matta da Savona con lo spettacolo “Pollicino nel Far West” . 
(Spettacolo gratuito).  
 
 
 
 
ALTRI APPUNTAMENTI 
 



Venerdì 6 agosto, Giocaparco, dalle 10 alle 11.30, Parco Malpensata - dalle 17 alle 18.30, 
Parco Goisis (Monterosso). 
Due animazioni del ciclo “Estate in gioco con i bambini”, iniziativa organizzata dai Servizi per 
l'Infanzia del Comune di Bergamo e dall’Associazione Giochincorso. Ogni venerdì al parco della 
Malpensata dalle 10 attività ludiche per bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un adulto e dalle 
17 al Goisis per bimbi da 3 a 6 anni. Ogni venerdì fino al 27 agosto. (Iniziative gratuite). 
 
Venerdì 6 agosto, Passeggiando sotto le stelle, dal le 20, Borgo S. Caterina. 
L’ultimo appuntamento con l’iniziativa che ha animato i venerdì sera di luglio con le aperture dei 
negozi, i bar all’aperto, le animazioni e gli intrattenimenti musicali. A cura del Gruppo Amici Borgo 
S. Caterina. (Iniziativa gratuita). 
 
Sabato 7 agosto, Giocaparco, dalle 10 alle 11.30, P arco Frizzoni - dalle 17 alle 18.30, Parco 
Malpensata. 
Per il ciclo “Estate in gioco con i bambini”, iniziativa organizzata dai Servizi per l'Infanzia del 
Comune di Bergamo e dall’Associazione Giochincorso, un doppio appuntamento il sabato nei 
parchi. Al parco Frizzoni dalle 10 attività ludiche per bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un 
adulto e dalle 17 al parco Malpensata per bimbi da 3 a 6 anni. Ogni sabato fino al 28 agosto. 
(Iniziative gratuite). 
 
Sabato 7 agosto, Un viaggio nel tempo: alla scopert a delle botteghe storiche di Città Alta, 
ritrovo ore 16, Piazza Mercato delle Scarpe. 
Un appuntamento del ciclo “Bergamo Alta. Arte, fede, musica e commercio” a cura di AGIAT. Un 
percorso guidato alla scoperta delle antiche botteghe di Città Alta e dell’operosità dei bergamaschi. 
(Visita guidata gratuita). 
 
Sabato 7 agosto, Concerti canti popolari e tradizio nali, ore 21, Piazzetta Piave 
(Quadriportico Sentierone). 
Un concerto del ciclo organizzato da U.S.C.I. che vede in scena al Quadriportico del Sentierone il 
coro "La Pineta" di Costa Volpino diretto da Francesco Gheza. (Concerto gratuito). 
 
Sabato 7 agosto, Proiezione cinematografica all'ape rto. Film "The Millionaire", ore 21.15, 
Piazza PioX (Celadina). 
Uno degli appuntamenti con la rassegna Vivere la città. Il cinema nei quartieri e nei parchi, curata 
da Lab80 in collaborazione con le circoscrizioni. Sabato 7 agosto il cinema fa tappa a Celadina con 
il film “The Millionaire” diretto da Danny Boyle e vincitore di 8 premi Oscar. (Ingresso libero). 
 
Domenica 8 agosto, Una città di città: Bergamo tra la fine dell'età romana e il Medioevo, 
ritrovo ore 10, ingresso Museo Archeologico. 
Una visita guidata de l ciclo “Bergamo Estate 2010 al Museo Archeologico”  a cura del Centro 
Didattico - culturale del Civico Museo Archeologico. Partendo da una visita alla sala 
dell’Altomedioevo del Civico museo Archeologico, il percorso si snoderà per le vie di Città Alta, 
conducendo i visitatori in un viaggio attraverso la memoria delle trasformazioni che la nostra città 
ha vissuto nel corso dei secoli (Visita gratuita). 
 
Domenica 8 agosto, Concerto bandistico, ore 10.30, Piazzetta Piave (Quadriportico del 
Sentierone). 
Un concerto della rassegna “Bergamo Estate 2010. Concerti bandistici”, organizzato da ABBM, 
che anima le domeniche mattina estive in centro. Domenica 8 agosto si esibisce Corpo Musicale 
"G. Donizetti" di Brembate Sopra. (Concerto gratuito). 
 
 
 
Domenica 8 agosto, Campagnola: la chiesa, la sede d egli alpini e le strutture fortificate, 
ritrovo ore 16 Chiesa Parrocchiale di Campagnola. 



Una visita guidata del ciclo, curato dal Gruppo Guide Città di Bergamo “Visite guidate 2010 alla 
scoperta della città”. Un percorso per conoscere le bellezze di uno dei quartieri di Bergamo: 
Campagnola. (Visita guidata gratuita). 
 
Domenica 8 agosto, Visita alla Fontana del Lantro, dalle 16 alle 18, Via Boccola, lato Chiesa 
S. Lorenzo. 
Apertura della Fontana del Lantro con visita guidata gratuita a cura del Gruppo Speleologico 
Bergamasco Le Nottole. 
 
Lunedì 9 agosto, Giocaparco, dalle 10 alle 11.30, P arco Goisis (Monterosso) - dalle 17 alle 
18.30, Parco Frizzoni 
Due animazioni 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). 
 
Martedì 10 agosto, 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 10 agosto, 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 11 agosto, 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 11 agosto, Musica e canti nelle case di r iposo, ore 15, R.S.A (via Gleno) 
Un’animazione musicale del Duo Hobby presso l’R.S.A. di via Gleno. 
 
Mercoledì 11 agosto, Non solo yoga … al Parco S. Ag ostino, dalle 19.30 alle 21, Parco S. 
Agostino. 
L’iniziativa del Centro culturale Quinto Sol nel verde del parco di S. Agostino. Dimostrazioni 
gratuite di yoga tutti i mercoledì. 
 
Giovedì 12 agosto, 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 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 12 agosto, 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). 
 



 
AREE VERDI E SPAZI DI SOMMINISTRAZIONE 
Summer Caribe, parco S. Agostino (Città Alta). 
Tutti i giorni servizio bar dalle 10 all’1. 
 
Ol Chiringuito, Spalto S. Giacomo (Città Alta). 
Aperto tutti i giorni dalle 11. Bar e griglieria pranzo e cena. 
 
Summer Park 2010, Parco della Trucca (Nuovo Ospedal e). 
Aperto tutti i giorni dalle 11.30 alle 24.30. Bar e ristorazione a pranzo e cena. Griglia: tutte le sere e 
domenica anche a pranzo. 
 
Irish Fest, Spalto S. Michele (Città Alta) 
Tutti i giorni dalle 16 servizio bar e dalle 19 ristorazione. 
 
Birra Elav Fest, Parco Goisis (Monterosso) 
Tutti i giorni bar griglieria e pizzeria dalle 18.30 
 
Open Gallery, cortile GAMeC 
Dal mercoledì alle domenica dalle 19 alle 23.30 servizio bar eventi e iniziative. 
 
 


