
 
 
 

 
Bergamo Estate: gli appuntamenti dal 21 al 30 Sette mbre 

 
Con il mese di settembre si chiude l’edizione 2012 di Bergamo Estate, cartellone di eventi e 
manifestazioni che ha accompagnato l’estate dei bergamaschi e dei turisti da giugno a settembre. 
 
Il 23 settembre  si tiene la Strabergamo , la marcia non competitiva ormai alla sua 36^ edizione. 
(partenza dal Quadriportico del Sentierone alle ore 9.00). Il 21 e il 22 settembre  diversi gli eventi 
che si tengono nell’ambito della manifestazione. Venerdì dalle 16 apertura del villaggio con giochi 
gonfiabili e dalle 19 alle 22 tre Masterclass organizzate da Sportpiù mentre sabato, oltre 
all’apertura del villaggio con i giochi gonfiabili dalle 10.30, dalle 15 alle 21 si svolgono numerose 
esibizioni di Boot Camp e Visual Joy Walk, alle 16 merendona e dalle 16.30 animazioni, giochi, 
laboratori a cura di Coldiretti. Alle 17 si tiene il 2° Trofeo “Le Due Torri”, abilità nella guida dei 
trattori. 
 
Il 22 settembre  Città Alta fa da cornice alla seconda edizione della Street Golf Bergamo .  La gara 
sarà disputata con formula Louisiana, 9 buche Medal. Il Team sarà composto da un numero 
massimo di 4 giocatori. (Info e iscrizioni: www.streetgolf.it). 
 
Prosegue Bergamo Musica Festival , la manifestazione curata dal Teatro Donizetti e 
dall’Assessorato alla Cultura e Spettacolo 
Il 21 settembre  alle 20.30 e il 23 settembre  alle 15.30 presso il Teatro Donizetti va in scena 
“Belisario” , tragedia lirica in tre parti di Salvadore Cammarano con la musica di Gaetano 
Donizetti. Sabato 22 settembre  doppio appuntamento all’insegna della musica: alle 14.30 presso 
al casa Natale di Donizetti si tiene la proiezione "Poliuto" con la regia di Marco Spada (opera 
Bergamo Musica Festival 2010) e alle 17.30 il concerto "La prima scuola violinistica bergamasca". 
Musiche di Marino, Locatelli e Lolli. Orchestra Carlo Antonio Marino, direttore Natale Arnoldi, 
violino solista Stefano Montanari. (info. www.bergamomusicafestival.it) 
 
Da non perdere sabato 22 settembre il Polartv Pirata Party , la festa per il terzo anno di attività di 
Polartv. Lo Spazio Polaresco si trasforma in una galeone di pirati per una serata di musica, con 
quattro diversi dj, e tanto tanto divertimento! 
 
Prosegue la manifestazione del Centro per la Salvaguardia del Creato “Fermiamoci nella 
creazione” .  Domenica 23 settembre  sul Sagrato della Chiesa di S. Bartolomeo (Sentierone) 
sono in programma diversi appuntamenti: dalla mattina la mostra fotografica di Altari fioriti, dalle 10 
alle 12 e dalle 15 alle 17 i bambini potranno giocare con le fattorie didattiche e alle 17.45 ascoltare 
letture e brani musicali eseguiti dal Premiato Corpo Musicale «Pietro Pelliccioli» di Ranica, con la 
partecipazione del cantante rap Doppia K.  
 
Il mese di settembre si chiude con altri appuntamenti del Bergamo Musica Festival : la proiezione 
di Maria Stuarda (sabato 29 e domenica 30 settembre  ore 14.30) e il concerto da camera dei 
Giovani talenti dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Donizetti” (sabato 20 settembre ore 
17.30 e domenica 30 settembre ore 11). 
 



Ancora sabato 29 e domenica 30 settembre  presso il Quadriportico del Sentierone dalle ore 17 
gli atleti della Bergamasca Scherma Creberg propongono assalti dimostrativi. Il pubblico avrà la 
possibilità di cimentarsi nella scherma tramite l’utilizzo di apposite spade e la supervisione di 
maestri e atleti. 
 
 
 
 
ALTRI APPUNTAMENTI 
 
Venerdì 21 settembre, Tour del Mistero 2012, ore 21 .15, Ritrovo Colle Aperto. 
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 €  
 
Sabato 22 settembre, Sui passi degli angeli, ritrov o ore 16, piazzetta del Delfino in Borgo 
Pignolo. 
Una visita guidata gratuita del ciclo "Ritracc de sità olta. Memorie e voci del Borgo antico” di 
A.G.I.A.T. Un percorso per scoprire, tra i tesori di città bassa, gli angeli creati dalle mani dei grandi 
artisti che accompagnano i nostri passi. 
 
Sabato 22 agosto, Concerti di canti popolari e trad izionali, ore 21, Basilica di S. Maria 
Maggiore. 
In S. Maria Maggiore protagonista la musica del cori dell’Unione Società Corali italiane: il concerto 
del coro dell’Accademia di Baccanello di Calusco (direttore C. Magni), "Ab Libitum" di Bergamo 
(direttrice A. Milesi)  e "Imago Vocis" di Curnasco (direttore P. Signorelli). 
 
Domenica 23 settembre, Un Museo di Musei, ritrovo o re 10, ingresso Museo Archeologico. 
Un itinerario guidato gratuito del ciclo “Bergamo estate 2012 al Museo Archeologico”  del Centro 
didattico-culturale del Civico Museo Archeologico. 
 
Domenica 23 settembre, Concerto Abba Gold, ore 17, piazza Vecchia 
Un concerto nella splendida cornice di piazza Vecchia a cura dell’Accademia Forlani. 
 
Lunedì 24 settembre, Emozioni in gioco, dalle 16 al le 18, Spazio Polaresco. 
Un laboratorio per scritture autobiografiche tenuto da Marinella Daniele. (Prenotazione obbligatoria 
al n. 3471823162. Massimo 15 partecipanti). 
 
Sabato 29 e domenica 30 settembre, Festival degli s pazi, Monterosso 
L’ultimo weekend di settembre nel quartiere di Monterosso si tiene la 17^ edizione del Festival 
degli spazi. Sabato 29 settembre dalle 17 alle 20: Grande gioco "Mega Pachinko". Ore 18: inizio 
del torneo di calcio a 5 "Copa del monte"; ore 19: esibizione dei gruppi musicali Dinamico Duo e 
Norberto Vergani; ore 19: aperitivo per i giovani del quartiere/città. 
Domenica 30 settembre: ore 15: Royal Rumble, giostra di carrelli;  ore 17: esibizione dei gruppi 
musicali "pay to pay", "thera", "mosfet", "bloody Mary", "Hard ciok", "Frederik Paysden", "The 
dopplers", "Thunder damage" (fine concerti 22.30); ore 20: pizzata e spettacolo 
 


