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“Seriate: un 2011 vivacizzato da rassegne e avvenimenti”  

In programma 12 manifestazioni: dai concerti in villa al volontariato, passando 

per BergamoScienza  

 
 

Danza, teatro, lirica, pittura, concerti di musica d’autore e classica. E ancora sport e volontariato. 

L’amministrazione comunale di Seriate per il 2011 ha in programma un calendario ricco: 12 

manifestazioni dai contenuti e proposte diversi, per accontentare un pubblico variegato. Nonostante le 

ristrettezza economiche, la Giunta comunale ha approvato l’informativa che prevede la realizzazione di 

diversi appuntamenti culturali e d’intrattenimento, pari a un investimento di oltre 75 mila euro, 

convinta che ravvivare il tessuto cittadino sia un utile strumento di coesione sociale.  

Confermate rassegne storiche e giovani, di qualità 

Ecco confermate rassegne storiche e tradizionali, quali “Come in Famiglia”, che inizierà il 13 maggio con 

il concerto “Più della musica: Marija Judina”, previsto anche all’interno delle iniziative dell’anno di 

interscambio culturale Russia - Italia. E ancora “Santa Lucia…la più bella delle tradizioni” e rassegne 

giovani e di successo come “Emozioni e Tradizioni”. Arrivata alla sua terza edizione, conferma un 

cartellone di qualità dal forte consenso di pubblico. Esempio è stato l’ottimo esito del concerto di Joan 

Wasser, nota come Joan As Police Woman, l’anno scorso, e il sold out per Raphael Gualazzi per 

l’edizione in corso. E che dire della terza stagione lirica e di balletto? Puntando a diffondere la 

conoscenza della musica lirica e del melodramma (La Bohème il 6 maggio, Il Trovatore il 7 ottobre), 

quest’anno ha aggiunto anche la danza (Bolero il 5 marzo), per arricchire e diversificare ulteriormente la 

proposta culturale. 

Investimenti anche in nuove manifestazioni: concerti in villa e Bergamo Scienza 

La volontà dell’amministrazione comunale è quella di aprire la porta ad altre manifestazioni. Tra le 

novità l’avvio della prima edizione di “I Concerti in Villa”. Anticipata l’anno scorso con un concerto in 

villa Ambiveri, quest’anno trova conferma e si struttura in quattro appuntamenti dedicati alla musica 

classica, calati nelle splendide cornici delle dimore storiche di Seriate, ovvero Villa Piccinelli, Tassis, 

Guerinoni e Ambiveri. Tra le novità anche Bergamo Scienza. Il Festival di divulgazione scientifica per la 

prima volta sbarca a Seriate, proponendo alcune conferenze e incontri dedicati alla bioetica, ricerca 

scientifica e caccia all’informazione, nella biblioteca civica e nel Cineteatro Gavazzeni.  

Spazio ai giovani 

Riconfermate le feste che coinvolgono i giovani come protagonisti. Nell’edizione di “Come in famiglia” si 

inserirà la prima edizione della “Festa dello sport”, con una sfilata finale degli atleti delle società e 

associazioni sportive seriatesi lungo le vie della città. E per l’estate è attesa la seconda “Rock’n sport 

Fest”: tre giorni di musica e sport a cura dell’associazione Giovani sul Serio.  

Volontariato 

Infine dopo il grande successo dello scorso anno, ritornerà la seconda edizione della “Festa del 

volontariato” quale occasione di incontro e confronto con le realtà associative del territorio, ad oggi pari 

a 72 associazioni divise in ambiti sociali, educativi, culturali, sportivi. 

 


