
 
 
 

  Bergamo, 19 luglio 2011 
COMUNICATO STAMPA 

 
Bergamo Estate: gli appuntamenti dal 22 al 28 lugli o 

 
 
Prende il via un altro fine settimana all’insegna dello spettacolo, dell’animazione e 
dell’intrattenimento con gli appuntamenti del cartellone di Bergamo Estate 
 
Prosegue, dopo l’apertura di giovedì 21 luglio , Bergamo Reggae Sunfest  che si terrà nello 
splendido e ampio spazio verde della Trucca (zona nuovo ospedale) fino a domenica 24 luglio . 
Numerosi gli incontri, gli workshop ed i corsi, dalla giocoleria alla danza allo yoga. Tutte le sere 
dalle 20.30 dj set e concerti live. Durante il festival sarà attivo il servizio bar, cucina e pizzeria.  
L’evento è inserito in “Anni di frontiera 2011. L’estate dei giovani” cartellone che raccoglie iniziative 
di spettacolo, musica, promozione culturale e artistica e di aggregazione curate da associazioni 
giovanili, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili. 
 
Venerdì 22 luglio  si terrà l’ultimo appuntamento con la fortunata rassegna di teatro per bambini e 
famiglie “Giocarteatro Estate 2011”. Alle ore 21 nel cortile di Palazzo Frizzoni andrà in scena lo 
spettacolo "In mezzo al mare" di Stilema Teatro (To), vincitore del premio Festebà 2010 per la 
costruzione narrativa travolgente. (Ingresso: 6 €, bambini sotto i 3 anni: 2 € - In caso di pioggia. 
Teatro S. Giorgio)  
 
Sabato 23 luglio  prosegue la manifestazione che coinvolge i musei di Scienze Naturali, 
Archeologico e Orto Botanico che i sabati sera fino al 17 settembre aprono le porte ai visitatori fino 
alle 24 e propongono numerose iniziative culturali, di intrattenimento e di animazione. In particolare 
sabato 23 luglio  l’Orto Botanico diventerà sede di un’attività di laboratorio  aperta a tutti dal titolo 
“Nella bottega dell’erborista: prepariamo dentifric i, creme ed altro” (dalle 21 alle 23). Presso 
la Sala Viscontea si terrà una visita guidata alla mostra ogni 30 minuti (dalle 21 alle 23). Dalle 21 
alle 24 si terrà “Calendula officinalis, dolci lacrime di dea”, presentazione e assaggi di tisane. (Tutte 
le iniziative sono gratuite). 
 
Si aprono sabato 23 luglio , in collaborazione tra Fondazione Donizetti e Bergamo Estate, le 
passeggiate donizettiane , cinque week end, dal 23-24 luglio al 20-21 agosto, dedicati agli 
appassionati della musica, all’insegna di un percorso di turismo culturale che unisce due 
protagonisti: Gaetano Donizetti e la splendida Città Alta. La musica di Gaetano Donizetti – e non 
solo – accompagnerà bergamaschi, turisti e visitatori nella conoscenza dei luoghi più 
rappresentativi e suggestivi della città vecchia. 
Il primo weekend prende il via nella casa Natale di Donizetti , con un concerto di musica da 
camera gratuito (ore 18) e prosegue alle 21  nella prestigiosa cornice del Teatro Sociale  con 
Opera e dintorni, concerto di musica teatrale. (Ingresso: 10€ - Ridotto: 8€).  
Domenica 24 , sempre per il ciclo delle passeggiate Donizettiane, appuntamento alle 11.30  in 
piazza Vecchia  per con un concerto di musica da camera. Alle 18 , presso il Teatro Sociale , si 
terrà, in collaborazione con Musica Aperta, il concerto "Omaggio a Garibaldi - musiche per 
l'Unità d'Italia"  con M. Carbotta (flauto), Gruppo Fiati Musica Aperta. Direttore P. Cattaneo. 



Per tutti coloro che vorranno approfondire, nei weekend donizettiani, la propria conoscenza di 
luoghi simbolici della città, le passeggiate donizettiane prevedono anche la possibilità di visite 
guidate specifiche all’interno della Casa Natale di Gaetano Donizetti e del Teatro Sociale, sotto 
l'egida della Fondazione Donizetti. (Info: Fondazione Donizetti - Tel 035.244483). 
 
Ancora all’insegna della musica mercoledì 27 luglio  l’ultimo appuntamento con “L’Opera a 
Palazzo” , rassegna di Ab Harmoniae Onlus , che presenta, in forma di concerto, alcuni 
appuntamenti della tradizione operistica italiana più cara ai melomani. Dopo il successo delle tre 
serate precedenti la rassegna si chiude con un repertorio di arie e duetti d’amore in sala Greppi. 
(Ingresso gratuito). 
Per i più piccoli e le loro famiglie sabato 23 luglio  prende il via l’ormai tradizionale rassegna La 
piazza dei burattini , a cura della Fondazione Benedetto Ravasio. In scena in Piazza Vecchia  uno 
spettacolo in tema con il 150° anniversario dell’Un ità d’Italia: "Carbonara"  di Luna & Gnac (ore 
21). Lo spettacolo racconta  alcuni tra i più importanti episodi del Risorgimento italiano attraverso 
la vita e le vicende di Garibaldi, Cavour, Mazzini, Vittorio Emanuele II e altri personaggi del tempo. 
Episodi epici del nostro passato, raccontati con leggerezza e ironia con l’ausilio di una lavagna 
luminosa. Gli attori in carne ed ossa si mischiano ai personaggi disegnati ed entrano nella Milano 
delle Cinque Giornate, firmano armistizi e trattati, combattono al fianco dei Mille e scrivono le 
pagine più significative del nostro passato … con qualche divertente falso storico!  
Domenica 24 luglio , il secondo appuntamento de La piazza dei burattini , ancora per i 150 anni 
dell’Unità d’Italia. Alle ore 17  in Piazza Vecchia  si terrà "La trafila di Garibaldi"  di Vladimiro 
Strinati che narra della rocambolesca fuga di Garibaldi nella terra romagnola, tra paludi, canali e 
zanzare, con la moglie Anita morente e gli austriaci alle calcagna. Conosciuta come la “Trafila”, 
una serie di azioni, eventi, prove, spostamenti per sottrarre il Generale al nemico. Un viaggio a 
tappe, un appassionante intreccio di dramma, giallo e avventura. (Entrambi gli spettacoli sono ad 
ingresso libero) 
 
Sempre per i più piccoli mercoledì 27 luglio  si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna I teatri 
dei bambini , curato dall’Associazione ARTS. Alle ore 17  presso il Quadriportico del Sentierone  
avrà luogo “Cantafavole ” di Kosmokomico Teatro, uno spettacolo che è frutto di una lunga ricerca 
sul lavoro dei cantastorie antichi, riproposti in chiave moderna. (Ingresso: 4 €) 
 
 
ALTRI APPUNTAMENTI 
 
Venerdì 22 luglio, Giocaparco, dalle 10 alle 11.30,  Parco Malpensata - dalle 17 alle 18.30, 
Parco Goisis. 
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 venerdì al parco 
Malpensata dalle 10 attività ludiche per bambini da 0 a 6 anni accompagnati da un adulto e dalle 
17 al parco Goisis per bimbi da 3 a 6 anni. Ogni lunedì fino al 26 agosto. (Iniziative gratuite). 
 
Festa della Madonna della Castagna, dalle 14.00 all e 23 tutti i giorni fino al 4 settembre, 
Spazio retrostante santuario Madonna della Castagna . 
Anche quest’anno si tiene la tradizionale Festa di Madonna della Castagna, promossa e 
organizzata dalla cooperativa Città Alta e dal Gruppo Sportivo Fontana, frequentatissimo punto 
ristoro e di intrattenimento nel bosco di Madonna della Castagna. La festa si svolgerà tutti i giorni 
dal 17 giugno al 4 settembre.  
 
Venerdì 22 luglio, Passeggiando sotto le stelle di Borgo S. Caterina, dalle 20, Borgo S. 
Caterina. 
Il quinto appuntamento con la manifestazione curata dal Gruppo Amici Borgo S. Caterina, che 
animerà il borgo storico alcuni venerdì sera estivi e che prevede l’apertura dei negozi, bar 
all’aperto, musica, animazione ed intrattenimento per un divertimento assicurato. 
 
 



Venerdì 22 luglio, Concerto della Fanfara alpina di  Sorisole, ore 20.30, Piazza Pontida. 
Un appuntamento del ciclo “Venerdì sotto le stelle di piazza Pontida” a cura del Ducato di Piazza 
Pontida. Info: ducato.piazza.pontida@virgilio.it. 
 
Venerdì 22 luglio, Spettacolo Real Games, dalle 21,  Borgo S. Caterina. 
Uno spettacolo di teatro d’improvvisazione nell’ambito di Passeggiate sotto le stelle di Borgo S. 
Caterina a cura dell’Associazione Culturale Teatribù. Spettacolo gratuito. 
 
Venerdì 22 le sabato 23 luglio, Festival internazio nale del cinema d’arte, dalle 21, Chiostro 
del Seminarino (via Tassis) 
Le ultime due serate del Festival internazionale del cinema d’arte, edizione speciale per il 10° 
anniversario, che quest’anno si tiene nella meravigliosa cornice del Chiostro del Seminarino (via 
Tassis – Città Alta). Venerdì si terrà una serata dedicata alla proiezione dei film in concorso mentre 
sabato l’assegnazione dei premi “Le Mura d’Oro” per i concorsi. (Ingresso libero). 
 
Venerdì 22 luglio, Tour del Mistero 2011, ore 21.15 , Ritrovo piazzale Fara. 
Itinerario guidato attraverso luoghi e atmosfere, fatti veri e leggende, ricordi e apparizioni della 
storia e dell’immaginazione di Bergamo Alta. A cura del Gruppo Archeologico Bergamasco. 
Prenotazione obbligatoria al n. 035-262565. (Biglietto: adulti 13 € - minori 10 € - fino a 6 anni 
gratuito). 
 
Sabato 23 luglio, Giocaparco, dalle 10 alle 11.30, Parco 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 6 a 9 anni. Ogni sabato fino al 27 agosto. 
(Iniziative gratuite). 
 
Sabato 23 luglio, Via S. Tomaso in Borgo Pignolo, r itrovo ore 16, piazzetta del Delfino. 
Una delle visite guidate organizzate dal Gruppo Guide Città di Bergamo tra città alta e bassa alla 
scoperta di Bergamo. (Visita guidata gratuita). 
 
Sabato 23 luglio, Scoprire Bergamo attraverso i 5 s ensi, ritrovo ore 16, Piazza Mercato delle 
Scarpe. 
Un itinerario guidato del ciclo “Il Risorgimento a Bergamo: 5 sensi per rivivere la nostra storia” 
curato da AGIAT. Un percorso sensoriale per entrare in contatto con Bergamo a tutto tondo. (Visita 
guidata gratuita).  
 
Sabato 23 luglio, Apertura fontana del Lantro, ritr ovo ore 16 via Boccola (lato chiesa S. 
Lorenzo). 
Una visita guidata del ciclo “Visite guidate ai sotterranei di Bergamo” a cura del Gruppo 
Speleologico Bergamasco Le Nottole. (Visite guidate gratuite). 
 
Sabato 23 luglio, Concerto di canti popolari e trad izionali, ore 21.15, Quadriportico 
Sentierone. 
Uno degli appuntamenti con il tradizionale ciclo di concerti corali al Quadriportico del Sentierone.  
Sabato si esibirà il coro "Voci Orobiche" di Casnigo diretto da Raffaele Bellini. (Concerto gratuito). 
 
Domenica 24 luglio, Luigi Angelini e Ciro Caversazz i, ritrovo ore 10, piazza Mercato delle 
Scarpe. 
Un itinerario sulle tracce del risanamento urbanistico e il rinnovamento storico di Città Alta per il 
ciclo”Promozione del territorio: visite guidate” di Bergamo Su & Giù. (Visita guidata gratuita) 
 
 



Domenica 24 luglio, Concerto Banda Musicale di Arde sio, ore 10.30, Quadriportico 
Sentierone. 
Un concerto della tradizionale rassegna di concerti bandistici a cura dell’Associazione Bergamasca 
Bande Musicali. (Concerto gratuito). 
 
Lunedì 25 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 22 agosto. (Iniziative gratuite). 
 
Lunedì 25 luglio, Centro olistico nel parco, 18.45- 20, Parco Einstein (Colognola). 
Un appuntamento con la ginnastica posturale a cura del Centro Olistico L'arte del Massaggio di P. 
Cherico. (Iniziativa gratuita). 
 
Lunedì 25 luglio, Non solo yoga… al parco Campagnol a, dalle 20 alle 21.15, Parco di 
Campagnola. 
Al via il ciclo di lezioni di yoga al parco di Campagnola curato dal dall’A.S.D. Yoga Bergamo. Le 
lezioni proseguono tutti i lunedì fino alla fine di luglio. (Iniziativa gratuita). 
 
Martedì 26 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 6 anni accompagnati da un adulto e al 
parco Goisis per bimbi da 3 a 6 anni dalle 17 alle 18.30. Ogni martedì fino alla fine di agosto. 
(Iniziative gratuite). 
 
Martedì 26 luglio, 150 anni di Unità: percorso lett erario e teatrale nella Storia e nelle Regioni 
d’Italia, ore 10.30, Biblioteca Tiraboschi. 
Un’iniziativa curata da Biblioteca Tiraboschi, Assessorato alla Cultura, Assessorato alle Politiche 
Sociali in collaborazione con Università Anteas, Terza Università e Antonio Russo, dedicata 
quest’anno all’Unità d’Italia. Martedì il tema della lettura sarà Sicilia: Camilleri e la cucina di 
Montalbano. (Ingresso libero) 
 
Martedì 26 luglio, Yoga nel parco, dalle 18.30 alle  19.45, Parco Caprotti. 
Una lezione di yoga curata dall’Associazione Yantra. Tutti martedì fino alla fine di agosto. 
(Iniziativa gratuita). 
 
Mercoledì 27 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 6 a 9 anni accompagnati da un adulto. Ogni mercoledì a fine 
agosto. (Iniziative gratuite). 
 
Mercoledì 27 luglio, Yoga nel parco, dalle 10 alle 11, Giardino Biblioteca Tiraboschi. 
Una nuovo spazio per una lezione di yoga curata dall’Associazione Yantra. Tutti i mercoledì fino al 
27 luglio lezioni aperte a tutti nel fresco del giardino della Biblioteca Tiraboschi. (Iniziativa gratuita). 
 
Mercoledì 27 luglio, Tai Ji in fiore II, dalle 20 a lle 21, Parco del Quintino. 
Una proposta dell’A.S.D. Gruppo Studi Wushu Kung Fu che consente di cimentarsi gratuitamente 
con la pratica del Tai Ji. 
 



 
Mercoledì 27 luglio, Non solo yoga al parco S. Agos tino, dalle 20 alle 21.30, Parco . 
Agostino. 
Una lezione gratuita di yoga a cura del Centro Culturale Quinto Sol. 
 
Giovedì 28 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 ala fine di agosto. 
(Iniziative gratuite). 
 
Giovedì 28 luglio, Wushu in fiore II, dalle 18 alle  19.30, Parco Beata Cittadini (Loreto). 
Un’iniziativa gratuita dell’A.S.D. Gruppo Studi Wushu Kung Fu  
 
Giovedì 28 luglio, Yoga nel parco, dalle 19.30 alle  20.45, Parco di Redona. 
Un ciclo di lezioni aperte a tutti e gratuite nello splendido parco di Redona tutti i giovedì fino al 25 
agosto, a cura dell’Associazione Yantra. 
 


