
 
 

  
 

Bergamo Estate: gli appuntamenti per il fine settim ana dal 17 al 19 giugno 
 

Anche l’edizione 2011 del ricco cartellone di “Bergamo Estate”, manifestazione curata e coordinata 
dal Comune di Bergamo, propone un ampia scelta di iniziative, attività ed eventi, che animano 
parchi, strade, piazze della città all’insegna del divertimento, dello sport della musica e 
dell’intrattenimento.  
 
Per il week end del 17-19 giugno il calendario è particolarmente nutrito di attività e iniziative. Da 
ricordare, tra gli altri, un appuntamento imperdibile per gli amanti dello sport e delle attività 
all’aperto: al via il 17 giugno nello spazio del Lazzaretto  la Festa per il Centenario 
dell’Associazione Italiana Arbitri , organizzato dall’Associazione Italiana Arbitri di Bergamo. 
Venerdì 17 e sabato 18 giugno  dalle 15 alle 22.30  tutti avranno la possibilità di cimentarsi in 
tornei di calcio saponato e di utilizzare i gonfiabili allestiti per l’occasione. (Ingresso libero). 
 
Altro appuntamento innovativo di Bergamo Estate versione 2011, pensato per il divertimento di 
bambini e famiglie, si svolgerà al Parco Turani di Redona Sabato 18 giugno  (dalle 14.30 alle 
19.30) e domenica 19 giugno  (dalle 9.30 alle 19.30) e vedrà come grandi protagonisti i giochi più 
amati dai bambini: i gonfiabili. Nell’ampio spazio verde si terrà infatti la prima edizione della Festa 
dell’Aria, iniziativa prevista all’interno del ciclo “Estate in Gioco con i bambini 2011” a cura 
dell’Assessorato all'Istruzione in collaborazione con l’Associazione Giochincorso e la Cooperativa 
Atomi. Un’occasione imperdibile che vede protagonisti i più piccoli (e non solo) e prevede  la 
presenza di decine di scivoli e giochi gonfiabili, per un divertimento assicurato e rigorosamente 
gratuito!  
 
Sempre in questo fine settimana al via il cartellone “Anni di frontiera 2011. L’estate dei 
giovani”, il cartellone di feste estive promosso da lle Associazioni Giovanili e coordinato 
dall’Assessorato all’Istruzione, Sport, Tempo Libero e Politiche Giovanili del Comune di Bergamo. 
Il primo appuntamento in cartellone è la Sagra del Polaresco (dal 17 giugno al 19 giugno), 
organizzata con la collaborazione di tutti i soggetti che ruotano intorno allo Spazio Polaresco, da 
Agorà a Onde Quadre, da Polar TV ai gruppi di giovani che quotidianamente fanno vivere la 
struttura attraverso i loro progetti e attività. La manifestazione, a 360 gradi, propone numerose 
iniziative, dallo sport, con tornei di basket, calcio, subbuteo e una jam session di bmx, ai laboratori 
video di Polatv, al teatro, con i reading a cura della Compagnia Teatrale Brincadera in 
collaborazione con Medici Senza Frontiere, all’arte. Anche la musica sarà protagonista con 
animazioni musicali e concerti, tra i quali spicca in particolare l’esibizione di Villa Ada Crew (17 
giugno ore 21) per un weekend all’insegna del divertimento. (Ingresso libero). 
 
Prende il via durante il week end alle porte anche una delle attività storiche di Bergamo Estate. 
Venerdì 17 giugno avrà inizio infatti la Festa di Madonna della Castagna , promossa – nello 
spazio retrostante l’omonimo santuario – dalla Cooperativa di Città Alta in collaborazione con la 
Cooperativa Tomenone e la Parrocchia di S. Rocco e che accompagnerà i bergamaschi lungo 
tutto il periodo estivo (chiusura il 4 settembre) attraverso momenti di convivialità, danze, partite a 
tombola in compagnia. 
Il fine settimana ospiterà anche l’inizio di due rassegne significative di Bergamo Estate. Con “Il 
giardino segreto - Recital con musica dal vivo per il Solstizio d'estate” avrà infatti inizio, sabato 18 
giugno, alle ore 21.30 all’Orto Botanico, “Tra le fresche frasche” , rassegna di letture e animazioni 



teatrali in alcuni dei luoghi più suggestivi della città, a cura di Teatro del Vento. È invece previsto 
per domenica 19, alle ore 21.15, il primo appuntamento di “Not(t)e d’estate” , la tradizionale 
rassegna a cura di Gioventù Musicale d’Italia, che aprirà con il pirotecnico concerto itinerante della 
NeMa PrObLeMa! Orkestar , lungo le piazze e le vie di Città Alta. 
 
In più in calendario visite guidate, concerti bandistici, dimostrazioni di Shiatsu e molto altro ancora. 
L’elenco completo degli eventi su www.bergamoestate.it  
 


