
 
 
 

 
Bergamo Estate: gli appuntamenti dal 5 all’11 agost o 

 
Anche il mese di agosto il cartellone di Bergamo Estate offre numerosi appuntamenti per chi resta 
in città e per coloro che trascorrono a Bergamo alcuni giorni di vacanza. 
 
Numerosi, in particolare durante il fine settimana, gli appuntamenti musicali che spaziano tra 
generi diversi per accontentare un pubblico estremamente variegato. 
Si comincia venerdì 5 agosto  con una proposta della Banda Cittadina di Gazzaniga nell’ambito 
della rassegna “Estate… in 2011”. Nel prestigioso spazio di Piazza Vecchia si esibirà l’Areomusic 
Ensamble , un coro di clarinetti composto da un gruppo di professionisti bergamaschi. (Ingresso 
libero) 
 
Proseguono le Passeggiate Donizettiane per un altro fine settimana dedicato agli appassionati 
della musica, all’insegna di un percorso di turismo culturale che unisce due protagonisti: Gaetano 
Donizetti e la splendida Città Alta di Bergamo. La musica di Gaetano Donizetti – e non solo – 
accompagnerà bergamaschi, turisti e visitatori nella conoscenza dei  luoghi più rappresentativi e 
suggestivi della città vecchia. 
Sabato 6 agosto  alle ore 18   un appuntamento con la musica nello splendido e fresco spazio 
verde dell’Orto Botanico mentre domenica 7 agosto  alle 11.30 si terrà un altro concerto presso 
la Casa Natale di Donizetti.  
Ancora domenica, sempre nell’ambito delle Passeggiate Donizettiane, l’ultimo appuntamento con 
la rassegna Not(t)e d’Estate, a cura di Gioventù Musicale d’Italia. Sul palco della splendida piazza 
Vecchia , nel cuore di città alta, si esibirà il Quartetto d’Aosta , quartetto di tromboni che somma 
l’esperienza di quattro affermati artisti valdostani al fine di diffondere la conoscenza del proprio 
strumento, attraverso l’esecuzione di musiche originali tratte dal repertorio cameristico e di brani 
trascritti appositamente per questa formazione. (Posti a sedere: 10 € - gratuito giovani fino ai 24 
anni). 
 
Ancora durante il fine settimana da non dimenticare Musei Notti Aperte , iniziativa che 
accompagna le notti estive dei bergamaschi e dei turisti che vogliono scoprire alcuni dei musei 
cittadini partecipando ai numerosi eventi ed iniziative organizzati i sabati sera fino al 17 settembre 
Sabato 6 agosto  alle ore 21, all’Orto Botanico, si terrà “Musica e principi attivi. Introduzione alla 
fototerapia”, una conversazione accompagnata dalla musica con il farmacista Imerio Prudenzi e il 
cantante-chitarrista Francesco Garolfi. Alle 22.30, ancora nella suggestiva cornice dell’Orto 
Botanico, avrà luogo il concerto acustico “Odissea del rock” , sempre con Francesco Garolfi. 
(Ingresso libero. In caso di pioggia: Sala Viscontea). 
A chiusura della serata “Nepeta cataria, sonnellino felino per salotto e gi ardino” , una 
presentazione di tisane da coltura biologica. 
 
Ancora il 6 agosto un pomeriggio di giochi, musica e spettacolo in piazza Vecchia , nell’ambito 
delle selezioni regionali per la 54^ edizione della kermesse. Si parte alle 17.30 con il “Pomeriggio 
d’oro… Zecchino” , con numerosi giochi ed iniziative per i più piccoli: dal truccabimbi alle sculture 
di palloncini. Tantissimi anche i laboratori per stimolare fantasia e creatività dei bambini.  



Alle 21 il testimone passerà a Veronica Maya, la conduttrice partenopea al timone della kermesse 
canora su Raiuno, che presenterà la “Serata d’oro... Zecchino” , grande spettacolo itinerante ad 
ingresso gratuito abbinato alle selezioni. 
Protagonisti saranno i giovani cantanti selezionati lo scorso maggio a Milano e Bergamo, che si 
esibiranno davanti al grande pubblico disputandosi la possibilità di accedere direttamente alla 
finale nazionale di settembre all’Antoniano. Ospite d’eccezione Ciccio Pasticcio e la sua band, per 
ballare e cantare in allegria i più famosi successi targati Zecchino. 
 
 
 
ALTRI APPUNTAMENTI 
 
Venerdì 5 agosto, 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 5 agosto, Passeggiando sotto le stelle di B orgo S. Caterina, dalle 20, Borgo S. 
Caterina. 
Grande successo per questa edizione della festa in borgo S. Caterina, che ha accompagnato i 
venerdì sera estivi con animazione ed intrattenimento lungo il borgo storico. Anche per l’ultimo 
venerdì la manifestazione curata dal Gruppo Amici Borgo S. Caterina, prevede l’apertura dei 
negozi, bar all’aperto, musica, animazione ed intrattenimento per un divertimento assicurato. 
 
Venerdì 5 agosto, 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 6 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 6 a 9 anni. Ogni sabato fino al 27 agosto. 
(Iniziative gratuite). 
 
Sabato 6 agosto, I Fantoni in città, ritrovo ore 16 , Piazza Vecchia. 
Un percorso alla scoperta dei capolavori dei Fantoni a Bergamo. Iniziativa del ciclo “Promozione 
del territorio: visite guidate” a cura di Bergamo Su & Giù. (Visita guidata gratuita). 
  
Sabato 6 agosto, Concerto corale, ore 21.15, Quadri portico Sentierone. 
Uno degli appuntamenti con la tradizionale rassegna di concerti corali a cura dell’Unione Società 
Corali Italiane. Sabato 6 agosto si esibirà il concerto Coro ANA Orobico Boccaleone di Bergamo 
diretto da Mauro Zappella. (Concerto gratuito) 
 



Domenica 7 agosto, A spasso tra antichi riti, ritro vo ore 10, ingresso Museo Archeologico. 
Un viaggio attraverso le storie, le credenze, le suggestioni degli antichi riti funerari dalle epigrafi 
conservate nel lapidario del Museo Archeologico alla cappella Colleoni. Un’escursione guidata del 
ciclo “Bergamo Estate 2011 al Museo Archeologico” a cura del Centro didattico-culturale del Civico 
Museo Archeologico. (Visita guidata gratuita). 
 
Domenica 7 agosto, Concerto bandistico, ore 10.30, Quadriportico Sentierone. 
Un concerto bandistico della tradizionale rassegna curata dall’Associazione Bergamasca Bande 
Musicali. 
 
Domenica 7 agosto, L’acquedotto dei vasi, ritrovo o re 14.30 stazione superiore funicolare S. 
Vigilio. 
Un’escursione guidata lungo il percorso dell’antico acquedotto per il ciclo “Visite guidate ai 
sotterranei di Bergamo” a cura del Gruppo Speleologico Bergamasco Le Nottole. (Visita guidata 
gratuita.). 
 
Domenica 7 agosto, Curiosità in Borgo S. Leonardo, ritrovo ore 14.30 stazione superiore 
funicolare S. Vigilio. 
Un percorso guidato alla scoperta delle curiosità nascoste nello splendido Borgo S. Leonardo. 
Un’escursione del ciclo “Visite guidate nella città alta e bassa” a cura del Gruppo Guide città di 
Bergamo. (Vista guidata gratuita) 
  
Lunedì 8 agosto, Trovamici, dalle 9 alle 12, Giardi ni dei Nidi di Loreto e Monterosso 
Attività ludiche, di manipolazione, giochi con l’acqua, di movimento per bambini da 0 a 3 anni 
accompagnati da un adulto. Da lunedì a venerdì fino al 30 agosto. 
Iscrizione obbligatoria: Centro Famiglia - Servizi per l’Infanzia del Comune di Bergamo 
 
Lunedì 8 agosto, Giocaparco, dalle 10 alle 11.30, P arco 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). 
 
Martedì 9 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 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 9 agosto, 150 anni di Unità: percorso lette rario 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 Lombardia. Storie e tradizioni 
bergamasche. (Ingresso libero) 
 
Giovedì 10 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 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). 



 
Mercoledì 10 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 10 agosto, 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 11 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 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 11 agosto, 150 anni di Unità: percorso lett erario e teatrale nella Storia e nelle 
Regioni d’Italia, ore 10.30, Biblioteca Tiraboschi.  
Una delle letture del tradizionale ciclo, dedicato quest’anno all’Unità d’Italia, curato da Biblioteca 
Tiraboschi, Assessorato alla Cultura, Assessorato alle Politiche sociali in collaborazione con 
Università Anteas, Terza Università e Antonio Russo. Giovedì il tema della lettura sarà Sandra 
Limonta."Fare gli italiani". De Amicis e "Il libro Cuore"; Collodi e "Pinocchio" . (Ingresso libero) 
 
Giovedì 11 agosto, 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. 
 
 
 


