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Ritornano, ancora più ricche, per il secondo anno successivo le “Passeggiate Donizettiane”, 
percorsi non solo musicali all’insegna di un turismo culturale che unisce due protagonisti: 
Gaetano Donizetti e la splendida Città Alta di Bergamo. 
Cinque week-end estivi, dal 23-24 luglio al 20-21 agosto, dedicati agli appassionati della 
musica lirica e strumentale, dell’architettura, dell’arte, della storia. 
Un’opportunità per visitare i luoghi che hanno visto nascere e crescere il compositore 
bergamasco con la loro colonna sonora originale. 
Dalla Casa Natale del musicista (con possibilità di visite guidate specifiche), alla splendida 
cornice del Teatro Sociale, che vide il suo esordio come cantore, agli appuntamenti musicali 
in Piazza Vecchia, al lavatoio, presso l’Orto Bortanico e la sede storica dell’Ateneo, ognuno 
dei cinque fine settimana prevede ben quattro momenti musicali, distribuiti tra il sabato e la 
domenica. 
Ad eccezione dei concerti presso il Teatro Sociale (sabato sera) e del Concerto del Quartetto 
d’Aosta (domenica 7 agosto) tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso libero e gratuito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Passeggiate Donizettiane 
Percorso di Concerti per la Città del Compositore 

23 luglio – 21 agosto 2011 
 
 

Gli appuntamenti del 6 e del 7 agosto 
Il calendario completo 

 
 

Tre gli appuntamenti programmati per il terzo fine settimana di “Passeggiate Donizettiane” 
sabato 6 e domenica 7 agosto. 
 
Si comincia sabato 6 agosto alle ore 18.00 con il concerto del Quintetto delle Orobie, 
ensemble di musicisti bergamaschi, che presso l’originale sede dell’Orto Botanico 
affronterà un programma, che affianca lavori originali per il particolare organico a 
trascrizioni da opere, come nella natura della formazione. 
Saranno gli allievi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Donizetti” ad animare il 
concerto di domenica 7 agosto (ore 11.30) presso la Casa Natale di Gaetano Donizetti; 
mentre il Quartetto d’Aosta (quattro tromboni) sarà protagonista dell’appuntamento di 
domenica sera (7 agosto alle ore 21.15) sotto il Portico di Palazzo della Ragione, inserito nel 
cartellone di Bergamo Estate e realizzato in collaborazione con la sezione locale della 
Gioventù Musicale. Questo appuntamento, a differenza dei due precedenti prevede un 
biglietto di accesso in vendita al prezzo di euro 10.00; ai giovani fino ai 24 anni è riservato 
l’ingresso gratuito. 
 
Di seguito il calendario degli appuntamenti programmati per i giorni 6 e 7 agosto e il 
calendario completo dell’edizione 2011 delle Passeggiate Donizettiane. 

 
 

Sabato 6 Agosto 
ore 18.00 

Orto Botanico “L. Rota” 
Concerto per strumenti a fiato 

Quintetto Orobie 
Ingresso libero 

 
 

Domenica 7 Agosto 
ore 11.30 

Casa Natale di Gaetano Donizetti 
Giovani talenti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Donizetti” 

Concerto di musica da camera 
Ingresso libero 



 
 
 

 
 

ore 21.15 
Portico di Palazzo della Ragione 
Concerto per strumenti a fiato 

Quartetto d’Aosta 
In collaborazione con Bergamo Estate e con Gioventù Musicale 

Ingresso: € 10.00 adulti; gratuito per i giovani fino a 24 anni  
 
 

Sabato 13 Agosto 
ore 18.00 

Lavatoio di via Mario Lupo 
Pensieri africani 

Concerto jazz 
Duo Guido Bombardieri e Dudu Kwateh 

Ingresso libero 
 

ore 21.00 
Teatro Sociale 

Opera e dintorni 
Improvvisando su L’elisir d’amore 

Piazzalunga, Bertoli, Bombardieri Jazz Trio 
Ingresso a pagamento: biglietto unico € 8.00 

 
 

Domenica 14 Agosto 
ore 11.30 

Portico di Palazzo della Ragione 
Concerto per strumenti a fiato 

“Otto-boni”, ottetto di tromboni 
Ingresso libero 

 
ore 18.00 

Portico della Biblioteca Civica “A Mai” 
Concerto per strumenti a fiato 

“Otto-boni”, ottetto di tromboni 
Ingresso libero 

 
 

Sabato 20 Agosto 
ore 18.00 

Lavatoio di via Mario Lupo 
Concerto di musica da camera 

Ensemble dell’Orchestra del Bergamo Musica Festival 
Ingresso libero 

 
ore 21.00 



 
 
 

Teatro Sociale 
Opera e dintorni 
Concerto lirico 

Lilit Soghomonyan soprano * 
Sonya Yoncheva soprano 
Domenico Menini tenore 

Bergamo Musica Festival Opera Ensemble 
Paolo Gatto direttore 

* Giovani artisti segnalati alle audizioni 2010-2011 del Teatro Donizetti 
Ingresso a pagamento: biglietto unico € 8.00 

 
 

Domenica 21 Agosto 
ore 11.30 

Giardino di Piazza Mascheroni 
Concerto di musica da camera 

Quartetto mandolinistico Neuma 
Ingresso libero 

 
ore 18.00 

Teatro Sociale 
La camera dei fanciulli 

Musiche di Mayr, Gounod, Schumann, Cajkovskij, Arenski 
Gruppo Fiati Musica Aperta 

Pier Alberto Cattaneo direttore 
Ingresso libero 

 
 

Dal 23 luglio al 21 agosto visite al Teatro Sociale 
il sabato ore 15.00-19.00, la domenica ore 15.00-17.00 

con partenza ogni mezz’ora. 
Ingresso libero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si ringrazia per la collaborazione 
 
GOMBITHOTEL 
Via Mario Lupo, 6 
24129 Bergamo 
tel. +39.035.247009 
info@gombithotel.it 
www.gombithotel.it 
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Le informazioni 
 
 

Visite al Teatro Sociale 
per informazioni telefonare in orario d’ufficio 

(dal lunedì al venerdì ore 10.00-13.00 e ore 15.00-17.00) 
alla Fondazione Donizetti 

Tel. 035.244483 
 
 

Biglietti d’ingresso per gli spettacoli a pagamento 
programmati al Teatro Sociale 

 
prenotabili presso Casa Natale di G. Donizetti (Tel. 035.5296711) 

previo ritiro di voucher nominale 
sabato 9, domenica 10, sabato 16 e domenica 17 luglio 

ore 10.00-13.00 e ore 15.00-18.00 
 

prenotabili presso Teatro Sociale (Tel. 035.216660) 
previo ritiro di voucher nominale 

Mese di luglio:  
mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 22, 

mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 luglio, 
ore 17.00-22.00 

 

Mese di agosto: 
mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5, 

mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12, 
mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 

ore 17.00-22.00 
 

acquistabili presso Teatro Sociale (Tel. 035.216660)* 
sabato 23 e sabato 30 luglio ore 10.00-13.00 e ore 15.00-21.00 
sabato 13 e sabato 20 agosto ore 10.00-13.00 e ore 15.00-21.00 

 

*  Nei giorni di vendita gli utenti potranno acquistare i biglietti 
per tutti gli spettacoli della rassegna. 


