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È con particolare soddisfazione che ho il piacere di presentare il cartellone 
di Bergamo Estate 2011. Da un lato perché sono convinto che questa 
manifestazione sia ormai entrata nel cuore dei bergamaschi; dall’altro 
perché ritengo che, di anno in anno con sempre maggior efficacia anche 
grazie all’introduzione di alcune iniziative specifiche come “Vivi Bergamo 
il giovedì” – la grande novità della scorsa edizione –, il calendario proposto 
presenti le caratteristiche adatte a soddisfare le esigenze di tutti i 
bergamaschi. 

Dai più piccoli fino ai loro nonni; dagli amanti della cultura ai praticanti delle 
attività sportive; da coloro che privilegiano i momenti di festa e socialità a 
quanti colgono l’occasione della bella stagione per riscoprire il patrimonio 
culturale e musicale della città; da chi ama i grandi concerti pop a quanti 
aspettano l’estate per godersi la tranquillità delle aree verdi, il cartellone di 
Bergamo Estate riesce ad offrire appuntamenti e attività di interesse per 
ogni gusto e ogni profilo.

Tra musica, danza, teatro, cinema, aggregazione nelle aree verdi, attività 
giovanili e feste di via, gli eventi in calendario sono diverse centinaia e 
appare impossibile farne una sintesi, o citare i più rilevanti. Quel che mi 
preme sottolineare è lo sforzo del Comune di Bergamo, in raccordo con 
decine di soggetti e associazioni, per assicurare ai cittadini di Bergamo 
quella vivacità che la nostra città si merita, con un occhio di riguardo anche 
per l’accoglienza ai tanti turisti, anche stranieri, che visitano Bergamo 
durante i mesi estivi.

Non mi resta, quindi, che augurare a tutti i bergamaschi di trascorrere 
un’estate all’altezza delle loro aspettative.

Danilo Minuti
Assessore all’Istruzione, Sport, Tempo Libero 

e Politiche Giovanili



Bergamo “Aperta per ferie”
Mi piace tornare su un motto che la scorsa estate usai, in relazione alle tante 
possibilità che Bergamo offre al residente e al turista nel periodo estivo, a 
dimostrazione della gran vivacità della nostra Città.

Tanto più questo motto mi sembra appropriato ora che ci troviamo ad 
introdurre il cartellone, ricchissimo, della nuova edizione di Bergamo Estate.

Il mio sguardo si concentra ora sui tanti appuntamenti culturali che il 
cartellone offre, dalle Passeggiate donizettiane al Festival Danza Estate, 
alle rassegne teatrali, ai tanti concerti, di tutti i generi e per tutti i gusti, 
alle proiezioni cinematografiche, alle visite guidate ai luoghi simbolo 
di Città Bassa come di Città Alta, alla seconda edizione della Festa di 
Sant’Alessandro, che lo scorso anno ha contato qualche migliaia di presenze. 
Proposte differenti, concepite ed articolate per permettere ai bergamaschi 
come ai visitatori di conoscere le eccellenze culturali del nostro territorio: 
la ricchezza architettonica, il marchio Donizetti, la qualità del lavoro svolto 
dalle tante compagnie di danza e di teatro residenti in Bergamo, le radici 
storiche di una Città che trova nel passato le ragioni di un presente che le 
permette di stare al passo con il tempo.

Bergamo si conferma, ancora una volta, Città dell’Arte, della Musica e della 
Cultura.
A Bergamo Estate 2011 e a quanti l’hanno reso possibile il mio augurio di 
meritato successo.

Ai cittadini bergamaschi l’invito a non perdere neppure un appuntamento.
Claudia Sartirani

Assessore alla Cultura e Spettacolo



Eventi ed iniziative
per saperne di più



ViVi bergaMo il gioVeDì 
Dopo lo straordinario suc-
cesso della prima edizione 
ritorna “Vivi bergamo il gio-
vedì”,  niziativa che nel 2010 
ha portato decine di migliaia 
di bergamaschi – dai bam-
bini, ai giovani, alle famiglie 
– a passeggiare, incontrarsi e 
divertirsi nel cuore della città. 

Il Comune di Bergamo, il Distretto Urbano del Commercio “Bergamo 
Centro” e le Associazioni di categoria hanno deciso di incrementare 
da 3 a 4 i giovedì interessati dall’iniziativa. Le serate del 16 giugno, 7 
e 21 luglio e 1 settembre segneranno i momenti in cui l’ampia zona 
pedonale, l’apertura straordinaria dei negozi, gli spettacoli, i concerti, 
le animazioni sportive, le bancarelle e tanto altro ancora renderanno 
Bergamo una città tutta da vivere. 

Un’eState Da ViVere
gli spazi di aggregazione estiva
Grazie al bando promosso dal Comune di Bergamo e destinato 
ai soggetti privati, mai come nell’estate 2011 saranno numerosi 
gli spazi attrezzati 
per accogliere chi 
vuole divertirsi e 
stare in compa-
gnia. Parco del 
nuovo ospedale, 
Parco di S. ago-
stino, Spalti di S. 
Michele, Spalti 
di S. giacomo, 
Parco della Malpensata, Piazzale alpini e Parco goisis sono 
dunque le tappe di un percorso dell’aggregazione e del diverti-
mento che, dall’inizio di giugno e per tutto il periodo estivo, pre-
vede iniziative specifiche per giovani e bambini, corsi e seminari, 
concerti, appuntamenti di spettacolo, proiezioni cinematografi-
che e tanto altro. 



SUMMer SoUnD FeStiVal
Dal 7 al 12 luglio – arena estiva della Fiera
Tre concerti in sei giorni, nella capiente Arena Estiva della Fiera di 
Bergamo, con un cartellone a forte connotazione giovanile, due tra le 
principali band italiane e una data internazionale di rilievo: questi gli 
ingredienti del Summer Sound Festival 2011, rassegna che festeggia 
alla grande la decima edizione e che si conferma l’evento musicale più 
atteso dell’estate bergamasca.
Il via al festival giovedì 7 luglio, all’insegna dell’elettronica, delle me-
lodie avvolgenti, dell’energia rock. In scena i Subsonica (biglietto €20 
+ prevendita), una band che sa tenere un piede nel mainstream pop 
senza abbandonare la concretezza e l’energia del rock alternativo.  
Si prosegue sabato 9 luglio, con i Modà (biglietto €30 + prevendita), 

uno dei gruppi del mo-
mento, che si presentano 
all’appuntamento estivo 
forti del successo raccolto 
con “Arriverà”, il brano che 
è valso il secondo posto 
alla 61^ edizione del Festi-
val di Sanremo.
A chiudere il programma, 
martedì 12 luglio, la data 

internazionale, con l’inconfondibile sound degli asian Dub 
Foundation (biglietto €22 + prevendita), gruppo britannico con 
ascendenze asiatiche, per la prima volta a Bergamo con la com-
mistione di suoni elettronici, ritmi reggae e sonorità orientali che 
ne caratterizza la produzione dalla comparsa sulla scena musica-
le, più di quindici anni fa.
Come di consueto, il Summer Sound Festival si lega ad un’altra 
attività promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili: il con-
corso nuovi Suoni live, che si pone l’obiettivo di promuovere le 
band giovanili bergamasche. 

Info e biglietti: www.giovani.bg.it

MUSei notti aPerte
Anche quest’anno torna “Musei Notti aperte”, manifestazione che 
vede protagonisti il Museo di Scienze Naturali “E. Caffi”, il Mu-
seo Archeologico e l’Orto Botanico “Lorenzo Rota”. Tutti i sabati 
sera, dal 2 luglio al 17 settembre, sono previste aperture stra-
ordinarie degli spazi museali dalle 19.00 alle 24.00, per accompa-
gnare i visitatori alla scoperta delle collezioni con appuntamenti 
appositamente pensati, all’insegna della musica, dello spettaco-
lo, dell’intrattenimento e dell’approfondimento. Particolarmente 
ricche di attività saranno la serata di apertura e di chiusura con 



iniziative musicali, teatrali, 
conferenze, laboratori per i 
più piccoli. Per i più golosi, 
brindisi e rinfreschi e altre 
attività stuzzicanti, come 
la degustazione d’insetti 
in programma al Museo di 
Scienze Naturali (sabato 2 
luglio). 

 
Info e programma completo: www.bergamoestate.it

FeStiVal DanZa eState 2011
Anche per questa edizione il Festival Danza Estate, iniziativa del 
CSC anymore giunta ormai alla sua 23^ edizione, si conferma uno 
degli appuntamenti più attesi di Bergamo Estate. 
Il festival prevede otto serate che si svolgeranno tutte nella sug-
gestiva cornice del Teatro Sociale di Città Alta, dal 27 maggio al 
10 luglio.
Un vero e proprio viaggio a 360° nel mondo della danza, che si 
snoda tra contemporaneità, tradizione, modernità e avanguardia. 
Particolare attenzione è rivolta alle proposte che coniugano culture 
di altri paesi, diverse forme artistiche e capacità di giocare sul piano 

della multimedialità. Sulla scena si alterneranno diverse compagnie 
per proporre spettacoli di danza contemporanea,  tango, danza 
acrobatica e di ricerca, neoclassica, etnica e hip hop, con i lavori di 
alcune tra le compagnie più affermate e prestigiose del panorama 
nazionale e internazionale.
A margine del cartellone in programma tre seminari d’autore dedi-

cati alle arti performa-
tive, alle danze africane 
e all’hip hop.

biglietti: €16 intero; 
€13 ridotto. 
Per lo spettacolo del 27 
maggio: €20 intero e 
€17 ridotto. 

Info e biglietti: Csc Anymore: tel. 035.224700 - www.cscanymore.it

gioCarteatro eState 2011
Una rassegna teatrale di qualità, pensata per i più piccoli e le famiglie, 
che si svolge nel cuore della città bassa, nel luogo simbolicamente 
avvertito come proprio da tutta la cittadinanza: il Palazzo del Comu-
ne. Con queste invitanti premesse prende il via “Giocarteatro 2011”, 



iniziativa a cura di teatro Prova e di Pandemonium teatro che si 
svolge all’interno del cortile di Palazzo Frizzoni per cinque venerdì sera 
consecutivi (dal 24 giugno al 22 luglio - ore 21.15) e che ospita, oltre 
alle produzioni delle due compagnie bergamasche che propongono 
la rassegna, il Teatro Pirata di Jesi, La Baracca-Testoni di Bologna e 
Stilema Teatro di Torino. L’ingresso è a pagamento, ma ad un prezzo 
decisamente accessibile (€6). (In caso  di pioggiaTeatro S. Giorgio, via 
S. Giorgio 1f).

PaSSeggiate DoniZettiane 
Si ripropongono per il secondo anno consecutivo, in collaborazione 
tra Fondazione Donizetti e Bergamo Estate, le passeggiate doni-
zettiane, cinque weekend estivi, 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 di Bergamo. 
Un’emozione fatta di musica, architettura, arte, storia. Un’opportuni-
tà per visitare i luoghi che hanno visto crescere il compositore berga-
masco con la loro colonna sonora originale. Dalla splendida cornice 

del Teatro Sociale, alla Casa Natale del musicista, con possibilità di vi-
site guidate specifiche, agli appuntamenti musicali in Piazza Vecchia, 
al lavatoio, presso l’Orto Botanico o l’Ex Ateneo, ognuno dei cinque 
fine settimana prevede ben quattro momenti musicali distribuiti tra il 
sabato e la domenica. Ad eccezione dei concerti teatrali presso il Tea-
tro Sociale (sabato sera) e del concerto del quartetto d’Aosta (dome-
nica 7 agosto, Portici di Palazzo della Ragione) tutti gli appuntamenti 
saranno ad ingresso libero e gratuito.  

Info: Fondazione Donizetti - Tel. 035.244483

i MaeStri Del PaeSaggio. 
international meeting of landscape and garden
Grande novità dell’estate 2011: l’iniziativa curata dall’Associazione 
Aikos e dall’Assessorato all’Ambiente, Energia e Opere del Verde pre-
vede un fitto calendario di appuntamenti all’insegna della cultura 
del paesaggio. Da venerdì 2 settembre Piazza Vecchia si trasformerà 
in Piazza Verde con uno splendido allestimento che durerà fino all’11 
settembre mentre il 3 e il 4 settembre si terrà l’iniziativa “I cicli verdi”, 
una serie di seminari aperti a tutti con le principali aziende partner 
del progetto (Sala dei Giuristi – Palazzo della Ragione, Piazza Vecchia). 

Info:
Teatro Prova tel. 035.4243079 - organizzazione@teatroprova.org
Pandemonium Teatro tel. 035.235039 - info@pandemoniumteatro.org

Info: Arketipos: Tel. 035.259355 – info@arketipos.org



la PiaZZa Dei bUrattini
Appuntamento atteso da grandi e piccoli, torna “La piazza dei bu-
rattini”, sezione cittadina della più ampia rassegna provinciale 
“Borghi&Burattini”, a cura della Fondazione benedetto ravasio. 
L’iniziativa, che rafforza la passione e la tradizione bergamasca per il 
teatro di figura, comprende otto spettacoli che avranno luogo nella 
splendida cornice di Piazza Vecchia i sabato sera e le domeniche po-
meriggio tra la fine di luglio e l’inizio di settembre (23-24-30 luglio, 
14-15-20-21 agosto, 10 settembre), e quattro spettacoli nei quartieri 
di Bergamo. 

Info: Fondazione Benedetto Ravasio
Tel. 035.401924 - info@fondazioneravasio.it

eCCentriCi: Una raSSegna 
tUtta Da riDere
Non può mancare l’appuntamento con il teatro comico di “Eccen-
trici – Rassegna internazionale di arti comiche” a cura di Ambara-
dan, iniziativa giunta ormai alla 7^ edizione. La rassegna è un viaggio 
alla scoperta della comicità contemporanea che vede alternarsi, tra 
il palco di Palazzo Frizzoni e l’Auditorium di Piazza Libertà,  artisti 
di fama nazionale e internazionale (il 13 luglio l’atteso spettacolo 
dell’argentino Loco Brusca). 5, 6, 13 e 19 luglio: queste le tappe di 
un percorso all’insegna del divertimento e della comicità intelligente. 
Come sempre, rigorosamente ad ingresso gratuito.

Info: Ambaradan: Tel. 339.5695570 - info@ambaradan.org 

FeSta Di S. aleSSanDro
rievocazione storica della passione di S. alessandro 
martire patrono di bergamo
Dopo il successo della prima edizione torna la “Festa di S.Alessandro”.
Nell’ambito delle Celebrazioni del Santo Patrono di Bergamo, dal 
26 al 28 Agosto 2011, l’Amministrazione del Comune di Bergamo, 
in collaborazione con la Diocesi di Bergamo, organizza una serie di 
manifestazioni, eventi e iniziative culturali che culmineranno nel 



pomeriggio-sera della 
domenica 28 agosto 
in uno spettacolare 
Corteo Storico in co-
stume che ripercorrerà 
la vicenda del Santo 
Patrono e Martire e 
attraverserà Bergamo, 
con ricostruzioni tea-
trali delle varie tappe 

della sua passione; una rievocazione storica che coinvolgerà tutta la 
città, da cui nascerà una processione religiosa serale che terminerà 
nel Duomo di Città Alta.
Su un palco, allestito in Piazza Vecchia, salgono i rappresentanti delle 
istituzioni che ringraziano e salutano il pubblico. 
L’Amministrazione assegna due borse di studio intitolate a Sant’Ales-
sandro a studenti dell’Università di Bergamo che, su indicazione di 
una specifica commissione, si siano distinti per meriti particolari nelle 
discipline scientifiche ed umanistiche. Tale premiazione avverrà ad 
opera del Sindaco, dell’Assessore alla Cultura e Spettacolo, del Ma-
gnifico Rettore dell’Università di Bergamo e dello sponsor dell’inizia-
tiva, la Fondazione M.I.A.
A seguire, lo spazio antistante palazzo della Ragione, addobbato da 
decori floreali si illumina per l’occasione e ospita una Festa Gastrono-

mica nella quale verrà servita una speciale torta di Sant’Alessandro, 
preparata per l’occasione dall’Associazione dei Pasticceri della Città. 
Sarà anche presentato un vino intitolato a S. Alessandro cui seguirà 
una mescita. Una banda musicale offrirà un intrattenimento sonoro. 
Per finire uno spettacolo pirotecnico segnerà la fine della festa. 

l’eState Dei baMbini
Anche nell’estate 2011 saranno numerose le iniziative di intratteni-
mento e di animazione dedicate ai più piccoli… per un’estate all’in-
segna del divertimento!
Torna, anche quest’anno, “estate in gioco con i bambini”, ini-
ziativa curata dall’Istituzione per i Servizi alla Persona - Servizi per 
l’Infanzia, con l’associazione Giochincorso. Quattro proposte dedi-
cate ai più piccoli e organizzate nei parchi cittadini: Giocaparco, 
Oasi in parco, Trovamici e la Festa annuale delle ludoteche, appun-
tamenti imperdibili per chi vuole far contenti i più piccoli.
Novità dell’edizione 2011 è la “Festa dell’aria”, un vero e proprio 
festival dei gonfiabili in programma il week end del 18 – 19 giugno 
al parco Turani di Redona. In collaborazione con la Cooperativa 
atomi saranno messe a disposizione gratuitamente ben quindici 
strutture gioco gonfiabili di diverse tipologie e dimensioni, per la 
gioia di tutti i bambini.
Da ricordare “i teatri dei bambini estate 2011”, rassegna di sei 



appuntamenti teatrali per i più piccoli (i mercoledì dal 15 giugno 
al 27 luglio), a cura dell’associazione artS, che, dopo il successo 
delle precedenti edizioni, si tiene quest’anno presso il Quadriportico 
del Sentierone (Ingresso €4). 
Si conferma “la Carovana del gioco”, iniziativa curata dalla Coo-
perativa linUS per promuovere il gioco, la creatività e l’interazio-
ne tra le diverse fasce di età: sei tappe del ludobus giochingiro, 
un furgone carico di giochi di abilità, motori, di lancio e in formato 
gigante, che si fermerà in vari quartieri di Bergamo tra il 10 giugno 
e l’11 settembre. 
Altra novità 2011 l’iniziativa “la Pallacorda” dell’associazione 
Propolis, con giochi di cortile che animeranno Piazza Pacati (Mon-
terosso), dal 30 maggio al 18 giugno (tutti i giorni dalle 17 alle 19 
escluse le domeniche).

Info:
Associazione ARTS: info@auditoriumarts.it - Tel. 035 211211
Cooperativa Linus: ludobus@linuscoop.it - Tel. 035 548399
Associazione Giochincorso: info@giochincorso.it – Tel. 035 210115

bergaMo in MUSiCa
Non c’è occasione migliore della stagione estiva per coniugare la 
vocazione alla musica della nostra città e la riscoperta di alcuni dei 
tanti luoghi affascinanti che la caratterizzano. 
Ritorna “not(t)e d’estate”, rassegna di gioventù Musicale d’ita-
lia: quattro concerti di grande qualità e di diversa ispirazione mu-
sicale. L’anteprima è prevista per domenica 19 giugno, con la NeMa 
PrObLeMa! Orkestar, un’energetica miscela balcanica con sincopate 
iniezioni jazz. Il 17 luglio Stravinskij in Piazza con il Trio Diaghilev. 
Seguono il concerto jazz di Pino Russo, in collaborazione con Ester-
no Notte, (cortile della Biblioteca Caversazzi 31 luglio) e il concerto 
di tromboni del Quartetto d’Aosta, inserito all’interno delle passeg-
giate donizettiane (7 agosto). Ingresso €5 (€10 il 7 agosto).
Si ripropone anche quest’anno, in un contesto architettonico d’ec-
cezione come l’Aula Picta della Curia di Bergamo, la rassegna cura-
ta dal Centro Musica antica “Pizzicando! Mandolino & C. dal 
barocco al novecento”: tre appuntamenti serali (29 giugno, 4 e 
11 luglio), per coinvolgere il pubblico con repertori e formazioni che 
propongono strumenti a corde pizzicate. Ingresso gratuito.
I tanti appassionati del repertorio lirico non potranno che accoglie-
re con favore la rassegna “l’opera a Palazzo”, di ab Harmoniae 
onlus, che presenta, in forma di concerto, tre appuntamenti della 
tradizione operistica italiana (Rita di Donizetti, Aida e La traviata di 



Verdi) il 12, il 14 e il 16 luglio (Palazzo Frizzoni). Chiude la rassegna 
un repertorio di arie e duetti d’amore (27 luglio - Sala Greppi). 
Ingresso gratuito. 
Non poteva mancare la tradizionale rassegna “Musiche nel Chio-
stro del Seminarino”, a cura di Musica aperta, che il 6 e l’8 set-
tembre presenta, rispettivamente, un concerto corale della Schola 
Cantorum “Il Flauto magico” e il Quartetto Classico di Milano. In-
gresso gratuito
Da non dimenticare, ancora all’insegna della musica, l’iniziativa 
organizzata dall’associazione bergamasca bande Musicali: 14 
appuntamenti tra Quadriportico del Sentierone e quartieri, oltre al 
grande concerto serale in Piazza Vecchia in occasione della festa di 
S.Alessandro (26 agosto). 
Ancora sul Sentierone si terrà la rassegna dell’Unione Società Co-
rali italiane: 9 concerti di cori popolari, polifonici, gospel e voci 
bianche, che chiuderà nella splendida cornice della Chiesa S. Teresa 
Lisieux in Valtesse (30 settembre).

il teatro SCoPre la CittÀ 
Diversi gli appuntamenti teatrali in luoghi solitamente non acces-
sibili alle attività di spettacolo. Nelle domeniche di luglio, per chi 
si gode la bella stagione in bicicletta lungo la Greenway, oppure 
passeggia tra il verde alla ricerca dell’ombra, associazione retro-
scena propone la curiosa rassegna ”teatro Cocomero”: una fetta 
d’anguria e uno spettacolo teatrale al fresco della chiesetta dell’ex 
Monastero di Valmarina (3, 10, 17 e 31 luglio ore 18.00 – Ingresso: 
€5). “tra le fresche frasche”, del teatro del Vento, è un’iniziativa 
per far scoprire al pubblico, e in particolare ai più piccoli, attraverso 
recital e letture teatrali, luoghi di grande pregio, sede di impor-
tanti istituzioni culturali: la Biblioteca Tiraboschi, l’Orto Botanico 
e il Chiostro di S. Francesco.  (dal 18 giugno al 21 luglio – Ingresso 
libero).   
Da non dimenticare “150 anni di Unità: percorso letterario e te-
atrale nella storia e nelle regioni d’italia”, l’appuntamento con 
le letture curate da Biblioteca Tiraboschi e Assessorato alle Politiche 
Sociali, in collaborazione con Terza Università, Anteas Università 
per anziani e Teatro d’Occasione, dedicato alla ricorrenza dei 150 
anni dell’Unità (dal 5 luglio all’8 settembre).

Info: Associazione Retroscena: info.retroscena@gmail.com
Teatro del Vento: info@teatrodelvento.it

Info:
Gioventù Musicale d’Italia: info@gmibergamo.it – tel. 035 213223
Centro Musica Antica: info@centromusicaantica.it – Tel. 035 402915
Ab Harmoniae Onlus: info@abharmoniaeonlus.it – Tel. 02 36513287
ABBM: info@abbm.it - tel. 035 311182
USCI: segreteria@uscibergamo.it – tel. 035 4128045



il JaZZ nelle PiaZZe e nelle StraDe
Bergamo e Jazz: un connubio che non tradisce mai. Diversi sono gli 
appuntamenti previsti, all’interno di Bergamo Estate, per gli appas-
sionati della musica di derivazione afroamericana. 
Torna la tradizionale rassegna del CDpM “bergamo in jazz. So-
mething else” che apre il 26 giugno al Quadriportico del Sentie-
rone con Gianluigi Trovesi, il numero uno del jazz bergamasco (ore 
17.30). Domenica 3 luglio, stessa ora e stesso posto, sarà la volta di 
Giulio Visibelli con il progetto “Something (electric) else”. Entrambi 
gli appuntamenti saranno preceduti da concerti degli allievi all’in-
terno del progetto “In&Aux”.  
Come ormai tradizione, il Jazz Club bergamo propone, il 24 e 25 
di giugno in piazzetta Bergamo Centro (via Borfuro 6), due serate di 
solido interesse musicale: l’Orchestra JW di Marco Gotti e il proget-
to “Mosche elettriche” del quartetto di Giovanni Falzone.

Info : CDpM: info@cdpm.it – Tel. 035 235654
Jazz Club Bergamo: info@jazzclubbergamo.com 

anni Di Frontiera
l’estate dei giovani

Nel cartellone di Ber-
gamo Estate rivesto-
no un ruolo di primo 
piano le iniziative a 
carattere giovanile. In 
particolare si ripropo-
ne “Anni di Frontiera” 
edizione 2011, cartel-
lone di iniziative di 
spettacolo, musica, 

promozione culturale, artistica e di aggregazione curate da associazio-
ni giovanili, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili. 
L’iniziativa, alla sua quarta edizione, prevede cinque attività in diverse 
location. Primo appuntamento in cartellone è la Sagra del Polaresco 
(17-19 giugno a cura di Agorà). A chiudere, sempre al Polaresco, sa-
bato 17 settembre, il Polartv Movieparty, organizzato dall’omonima 
Web Tv. Nel mezzo le oramai tradizionali Festa del Parco di loreto 
(23-26 giugno, a cura de L’Appeso), Mellow Mood Sunset Party (1-2 
luglio, by Mellow Mood), nel Parco sud di Redona e bergamoreggae 
Sunfest (21-24 luglio, a cura di Bergamoreggae), per la terza edizione 
consecutiva al Parco della Trucca.



SPort e teMPo libero
Ricca di appuntamenti la sezione di attività sportive presenti in 
Bergamo Estate, con un’ampia possibilità di prendere parte, sia 
come giocatori che come spettatori, alle diverse manifestazioni.
Un’importante tappa è la festa dell’acqua, evento sportivo or-
ganizzato da aSD acqua team lombardia per lo Sport (29 - 31 
luglio Centro Sportivo Italcementi). L’evento clou è rappresentato 
dai Campionati Italiani Assoluti Estivi di tuffi, a cui sono collega-
te diverse attività ludiche, musicali e di intrattenimento sul tema 
dell’acqua.
Una novità dell’estate 2011 è il primo trofeo di calciobalilla “Cit-
tà dei Mille”, promosso dal Club olimpico di Calciobalilla di 
bergamo, in programma il 2 e 3 luglio sul Sentierone,
Come di consueto, particolarmente fitto di attività sportive è il mese 
di settembre che vede, nell’ordine, diverse e interessanti iniziative: 
sabato 17 settembre in programma la prima edizione del berghem 
Street golf, un percorso golfistico attorno alle mura di Città Alta 
con partenza dal piazzale della Fara; domenica 18 settembre è la 
volta della collaudata Strabergamo, che giunge quest’anno alla 
35^ edizione, organizzata dall’US Olimpia; sabato 24, presso il piaz-
zale della Fara, toccherà alle evoluzioni di Mountaiboard, la tavo-
la ibrida tra uno snowboard e uno skateboard. L’iniziativa prevede 

prove libere gratuite aperte a tutti per un pubblico di ogni età. Da 
non dimenticare domenica 25 settembre la Maratona 2011 ber-
gamo Città dei Mille dell’Associazione Assosport.
A chiudere un’iniziativa innovativa e assai singolare: in programma 
per il 25 settembre il bergamo Dog Day, una giornata dedicata ai 
cani che si svolgerà allo Spazio Polaresco a partire dalle 10. Sono 
previsti seminari, giochi di fiuto e problem solving, zoomimica per 
bambini e molto altro.

il CineMa nei QUartieri 
e nei ParCHi
Grazie al grande successo nelle precedenti edizioni, torna “Vivere 
la città. il cinema nei quartieri e nei parchi”: 17 proiezioni cine-
matografiche distribuite in tutta la città. Per valorizzare i quartieri 
e le attività di aggregazione, l’associazione lab 80 in collaborazio-
ne con le Circoscrizioni, porterà la magia del cinema all’aperto; in 
programma film adatti alle famiglie, ai ragazzi e agli anziani, con 
l’intento principale di rallegrare le serate estive. Si parte da Mon-
terosso, per proseguire a Celadina, S. Paolo, Parco Rosselli, Loreto e 
Parco Solari. Sarà poi la volta di S. Tomaso, S. Colombano-Valtesse, 
Boccaleone e Grumello. (Tutte le proiezioni sono ad ingresso libero).

Info: tel. 035.3421239 - info@lab80.it



alla SCoPerta Della CittÀ
Grazie ai tantissimi itinerari guidati offerti dal Comune di Bergamo 
per l’Estate 2011 sarà possibile scoprire e conoscere le bellezze sto-
riche, artistiche e naturali del nostro  territorio. 
Trentacinque saranno i percorsi per scoprire Bergamo e la sua sto-
ria curati dai numerosi gruppi di guide turistiche del territorio: 
l’associazione agiat che propone tre percorsi tra cui un itinerario 
dedicato al Rinascimento (Info: info@agiatguidebergamo.it – tel.  
035 0601917); Bergamo Su & giù che, tra gli altri, offre una visi-
ta alla splendida Villa Tasso di Celadina (Info: info@visitbergamo.
info tel. 035 234182); il gruppo guide Città di bergamo, che 
propone diversi itinerari tra cui un percorso al chiaro di luna (Info: 
info@bergamoguide.it – tel. 035 344205); il gruppo Speleologi-
co bergamasco le nottole, che presenta dieci visite guidate ai 
sotterranei e alle cannoniere di Bergamo (Info e prenotazioni: tel. 
3332588551).  Per chi ama l’aria aperta e la natura, l’associazio-
ne amici del Museo di Scienze naturali e dell’orto botanico 

propone quattro escursioni naturalistiche (Info: tel. 035 286038); 

il Centro didattico-culturale del Civico Museo archeologico di 
bergamo accompagnerà i curiosi in un viaggio tra antiche mura 

domestiche, alla scoperta degli antichi riti e delle credenze popolari 

(Tel. 035 242839).

Novità dell’edizione 2011 è la proposta dell’azienda ospedaliera 
ospedali riuniti di bergamo che, nel week end del 17 e 18 set-
tembre, presenta l’iniziativa “Il valore della Cura, tra tradizione e 
futuro:  gli Ospedali Riuniti si aprono alla cittadinanza”. Per l’ultima 
volta prima del trasloco della struttura ospedaliera, tutti i cittadini 
potranno scoprire i segreti dell’Ospedale, uno dei luoghi fonda-
mentali per la storia della nostra città, attraverso cinque percorsi 
appositamente studiati che condurranno attraverso l’esposizione di 
documenti antichi, una mostra di dipinti del Ceresa, un percorso 
clinico e farmaceutico, uno assistenziale e uno tecnico.

Info: Tel. 035.269962

e…State bene in CittÀ
Anche quest’anno il comune di Bergamo propone, per il settimo 
anno consecutivo, iniziative per gli anziani che trascorrono l’estate 
in città. Sarà attivo un Centro di Accoglienza Diurna aperto dal 13 
giugno al 31 agosto, nei giorni feriali (ore 9-18), presso il Centro 
Terza Età del quartiere di Celadina (via Pizzo dei tre Signori, 2). Il 
centro garantisce l’accoglienza di 50 ospiti, il pranzo e – per chi 
ha più difficoltà – un servizio di trasporto da/per l’abitazione. Le 
giornate saranno arricchite da attività ricreativo-culturali realizza-
te anche con il supporto di diverse associazioni del territorio. In 



particolare si svolgerà un percorso teatrale per la Terza Età curato 
dall’Associazione Cappellaio Matto. L’associazione Cuore Batticuore 
e la C.R.I. Ispettorato Infermiere Volontarie di Bergamo daranno un 
contributo con interventi specifici.
Un accordo specifico tra il Comune e l’ASPAN (Associazione Pa-
nificatori Provincia di Bergamo) garantisce una programmazione 
delle aperture estive dei panifici assicurando che ogni quartiere sia 
adeguatamente fornito di pane fresco mentre un altro accordo con 
l’Ordine dei Farmacisti e Federfarma ha consentito una program-
mazione delle aperture delle farmacie in città. Inoltre dalle 22,00 
alle 9,00 è sempre di turno la farmacia Esterna dell’Azienda Ospe-
daliera OO.RR. di Bergamo in Via Statuto 18/F.
Info e iscrizioni:
PASS (Porta Accesso Orientamento e Informazioni Servizi Sociali) 
Tel 035-399888 da lunedì a venerdì alle 9.00 alle 12.30 e lunedì 
pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00.
La scheda di iscrizione al centro estivo è scaricabile anche dal sito: 
www.ilpass.it
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Calendario eventi ed iniziative
per saperne di più

Dal 3 giUgno al 24 giUgno

21.15 tour del Mistero 2011 - Visite guidate animate. 
tutti i venerdì fino al 30 settembre.

Ritrovo p.le Fara Tour del Mistero 2011
Gruppo Archeologico Bergamasco

• intero: €13; 
• ridotto (fino 
18 anni): €10; 
• fino a 6 anni: 
gratuito

7 - 28 giUgno

18.30 
19.45

Yoga nel parco - lezioni di yoga. 
tutti i martedì fino al 30 agosto.

Parco Caprotti 
(via Tasso)

Associazione Yantra gratuito

8 - 29 giUgno

10-11 Yoga nel parco - lezioni di yoga. 
tutti i mercoledì fino al 27 luglio.

Giardino Biblioteca
Tiraboschi

Associazione Yantra gratuito

9-30 giUgno

19.30 
20.45 

Yoga nel parco - lezioni di yoga. 
tutti i giovedì fino al 25 agosto.

Parco Redona Associazione Yantra gratuito

17 giUgno - 4 SetteMbre

14-23 Festa della Madonna della Castagna. 
Inaugurazione 17 giugno dalle 19.00.

Spazio retrostante Santuario 
Madonna della Castagna

Cooperativa Città Alta in coll. con la 
Cooperativa Tomenone e con la Parrocchia 
di S.Rocco

gratuito
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MarteDì 21 giUgno

21.30 Spettacolo “Percorsi Misti la danza dei giovani autori”
lucylab evoluzioni. Prima nazionale

Teatro Sociale Festival Danza Estate 2011
CSC Anymore

•intero: €16; 
•ridotto: €13 
+ prevendita

MerColeDì 22 giUgno

17.00 Spettacolo “Vita da gatto!”- Scritto musicato e interpretato
da Ferruccio Filipazzi.

Quadriportico Sentierone I Teatri dei Burattini 2011
Associazione ARTS

€ 4

20-21 tai Ji in Fiore ii - Pratica del tai Ji. Parco del Quintino
(Valtesse-S. Colombano)

A.S.D. Gruppo Studi Wushu Kung-Fu in 
coll. con Il Mosaico Sociale

gratuito

21-22.30 gruppo di cammino. Ritrovo Parco del Quintino Il Mosaico Sociale gratuito

21.00 Spettacolo “la disfatta di roncisvalle”.
Pane e Mate (Mi).

Oratorio di Longuelo Borghi e burattini
Fondazione Ravasio e Circoscrizione 2

gratuito

21.15 Proiezione cinematografica “Dragon trainer”. Parco Rosselli 
(Viale G. Cesare)

Vivere la città. Il cinema nei quartieri e 
nei parchi - Lab80 in coll. con 
Circoscrizione 3

gratuito

22 giUgno - 27 lUglio

20-21.30 non solo yoga… al parco S.agostino. 
tutti i mercoledì fino al 27 luglio.

Parco S.Agostino Centro Culturale Quinto Sol gratuito

gioVeDì 23 giUgno

dalle
18.00

aperitivo a tema “Spazi e tempi della città: l’esperienza di bergamo 
con il progetto di redona”; Mercatini per famiglie e dei giocattoli.

Piazza Pontida Altri sguardi sulla città
Ordine Architetti P.P. e C. della Provincia 
di Bergamo - Gruppo Archidonne

gratuito
aperitivo
convenzionato
€ 4

dalle 
19.00

Festa Parco di loreto. 
Info: www.giovani.bg.it

Parco Beata Cittadini 
(Via Broseta - Loreto)

Anni di frontiera. L’estate dei giovani 2011
Ass. Politiche Giovanili e Ass. L’Appeso

gratuito



20.30 Spettacolo di Danza. Cortile Palazzo Frizzoni Pavlova Int. Ballet Company gratuito

21.00 Fontane di Città bassa al chiaro di luna. Ritrovo Urban Center
( V.le Papa Giovanni XXIII)

Visite guidate nella città alta e bassa 
Gruppo Guide Città di Bergamo

gratuito

21.30 “Queen the ballet”.
ariston Proballet. 

Teatro Sociale Festival Danza Estate 2011
CSC Anymore

• intero: €16; 
• ridotto: € 13 
+ prevendita

VenerDì 24 giUgno

dalle 
19.00

Festa Parco di loreto. 
Info: www.giovani.bg.it

Parco Beata Cittadini 
(Via Broseta - Loreto)

Anni di frontiera. L’estate dei giovani 2011
Ass. Politiche Giovanili e Ass. L’Appeso

gratuito

dalle 
20.00

Passeggiando sotto le stelle di borgo S. Caterina. aperture negozi, bar 
all’aperto, spettacoli, intrattenimento e animazione.

Borgo S. Caterina Gruppo Amici Borgo S. Caterina gratuito

20.30 Cena tricolore con le “guide di bergamo”. 
Info e prenotazioni: ducato.piazza.pontida@virgilio.it

Piazza Pontida Venerdì sotto le stelle di Piazza Pontida 
Ducato di Piazza Pontida

€

21.00 Proiezione documentario “Una scuola italiana”. Cortile via XXIV Maggio, 32 
(ingresso da Via 
Innocenzo XI)

Aria di famiglia. 
Il cinema all’aperto di Via Innocenzo
Consorzio Solco Città Aperta

gratuito

21:00 Spettacolo “real games”.
teatro di improvvisazione. 

Oratorio S. Paolo Ass. culturale Teatribù e Circoscrizione 2 gratuito

21.00 Concerto remembering Frank Sinatra,
orchestra JW di Marco gotti, voce riccardo Chojwa.

Piazzetta Bergamo Centro Jazz Club Bergamo gratuito

21.00 Concerto orchestra Fiati “Filarmonica Mousike”. 
(In caso di pioggia Quadriportico del Sentierone).

Cortile Palazzo della Provincia Estate … in 2011. Rassegna musicale-
culturale-turistica 
Banda Cittadina di Gazzaniga

gratuito

21.15 Spettacolo “il tesoro dei pirati” - teatro Pirata (Jesi). 
(In caso di pioggia: Teatro S. Giorgio).

Cortile Palazzo Frizzoni Giocarteatro 2011
Pandemonium Teatro e Teatro Prova

• € 6 
• bambini 
sotto i 3 anni: 
€ 2 
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21.15 Proiezione cinematografica “il Piccolo nicolas e i suoi genitori”. Oratorio di Loreto Vivere la città. Il cinema nei quartieri e 
nei parchi - Lab80 in coll. con 
Circoscrizione 2

gratuito

Sabato 25 giUgno

10.00 old town tour - Visita guidata in inglese. Ritrovo Torre del Gombito Bergamo Su & Giù  €10

10.00 la scultura moderna arreda la città: itinerario da piazetta S. Spirito 
a piazza Dante.

Ritrovo P.zzetta S. Spirito Promozione del territorio: 
visite guidate - Bergamo Su & Giù

gratuito

dalle 15 installazioni artistiche degli studenti dell’accademia Carrara. Sentierone, p.za Dante Notte Gialla a Bergamo
Il Cavaliere Giallo

gratuito

dalle 
15.00

Festa Parco di loreto. 
Info: www.giovani.bg.it

Parco Beata Cittadini 
(Via Broseta - Loreto)

Anni di frontiera. L’estate dei giovani 2011
Ass. Politiche Giovanili e Ass. L’Appeso

gratuito

16.00 Scoprire bergamo attraverso i 5 sensi. Percorso sensoriale 
per entrare in contatto con bergamo a tutto tondo.

Ritrovo Piazza Mercato delle 
Scarpe

Il Risorgimento a Bergamo: 5 sensi per 
rivivere la nostra storia - AGIAT

gratuito

17.30-19 Spazio incontri. interviste insolite ad autori di libri gialli a cura di Stefano 
Covri e Fabrizio Canciani (Delitti & Canzoni) con la partecipazione della 
redazione di l’eco di bergamo.

Quadriportico Sentierone Notte Gialla a Bergamo
Il Cavaliere Giallo

gratuito

17.30-21 Storie gialle e Storie nere. 
100 misteri da risolvere con la collaborazione del pubblico.

Sentierone Notte Gialla a Bergamo
Il Cavaliere Giallo

gratuito

17.30-24 Fashion Crime (delitto nel mondo della moda).
installazione di una maison di moda con scene di crimine, di V. Petrignano 
e C. ravizza della nuova accademia di belle arti di Milano.

Sentierone Notte Gialla a Bergamo
Il Cavaliere Giallo

gratuito

19-20 Jazz da brivido. improvvisazioni jazz ispirate alla tradizione noir letteraria 
e cinematografica.Con Stefano battaglia (pianoforte) e Michele rabbia 
(percussioni).

Cortile Palazzo Frizzoni Notte Gialla a Bergamo
Il Cavaliere Giallo

gratuito

21.00 
22.00

Cabaret nero con a. Patrucco e D. Caldarini (pianoforte). 
“necrologico - un libro lapidario”.

Cortile Palazzo Frizzoni Notte Gialla a Bergamo
Il Cavaliere Giallo

gratuito
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21.00 Concerto Corpo Musicale gruppo ana di Castro. Viale Venezia Bergamo Estate 2011. Concerti bandistici 
ABBM e Circoscrizione 1

gratuito

21.00 Concerto Mosche elettriche.
giovanni Falzone Quartet.

Piazzetta Bergamo Centro Jazz Club Bergamo gratuito

21.15 Proiezione cinematografica “il Piccolo nicolas e i suoi genitori” Piazza Pacati 
(Monterosso)

Vivere la città. Il cinema nei quartieri
e nei parchi - Lab80 in coll. con
Circoscrizione 3

gratuito

21.30
22.30

teatro giallo. “Fùbal . Misterioso omicidio allo stadio brumana il giorno 
che l’atalanta salì inserie a” - Compagnia araucaima.

Cortile Palazzo Frizzoni Notte Gialla a Bergamo
Il Cavaliere Giallo

gratuito

dalle 
22.00

giallo giovane. appuntamento in piazza Dante con lo spazio creato 
e autogestito dagli studenti dell’accademia Carrara.

Piazza Dante Notte Gialla a Bergamo
Il Cavaliere Giallo

gratuito

22.30
23.30

Delitto perfetto di a. Hitchkoc. 
Proiezione film noir a cura di lab80.

Cortile Palazzo Frizzoni Notte Gialla a Bergamo
Il Cavaliere Giallo

gratuito

22.40
23.40

Delitti & Canzoni. Cabaret musicale con F. Canciani e S. Covri. Cortile Palazzo Frizzoni Notte Gialla a Bergamo
Il Cavaliere Giallo

gratuito

23.30
00.30

Yellow Midnight. Jam session di cabaret e musica. Piazza Libertà Notte Gialla a Bergamo
Il Cavaliere Giallo

gratuito

DoMeniCa 26 giUgno

10.00 a spasso tra antichi riti. Ritrovo ingresso Museo 
Archeologico

Bergamo Estate 2011 al Museo Archeo-
logico - Centro didattico-culturale del 
Civico Museo Archeologico

gratuito

dalle 
15.00

Festa Parco di loreto. 
Info: www.giovani.bg.it

Parco Beata Cittadini 
(Via Broseta - Loreto)

Anni di frontiera. L’estate dei giovani 2011
Ass. Politiche Giovanili e Ass. L’Appeso

gratuito

16.00 bergamo “austriaca” in Città alta. Ritrovo edicola Colle Aperto Visite guidate nella città alta e bassa 
Gruppo Guide Città di Bergamo

gratuito
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17.00 bergamo e i suoi colli.
escursione guidata.

Ritrovo Chiesa Madonna 
della Castagna
(loc. Fontana)

Estate 2011: alla scoperta dei mille tesori 
della città di Bergamo
Ass. Amici del Museo di Scienze Naturali 
e dell’Orto Botanico.

gratuito

17.30 Concerto gianluigi trovesi Quartet: etnia immaginaria. 
in apertura concerto allievi del seminario di perfezionamento jazz 
del progetto in&aux.

Quadriportico Sentierone Bergamo in jazz. Something else!
Centro Didattico produzione Musica

gratuito

21.15 Proiezione cinematografica “Megamind”. Parco Solari 
(via Solari)

Vivere la città. Il cinema nei quartieri e 
nei parchi - Lab80 in coll. con 
Circoscrizione 3

gratuito

MarteDì 28 giUgno

21.30 “il lago dei cigni”.
ersilia Danza.

Teatro Sociale Festival Danza Estate 2011 
CSC Anymore

•intero: €16; 
•ridotto: €13 
+ prevendita

MerColeDì 29 giUgno

17.00 Spettacolo “l’oca Magica” - Sezione aurea. anteprima 2011. Quadriportico sentierone I Teatri dei Bambini 2011
Associazione ARTS

€ 4

21.00 omaggio a Carlo Munier, parte 1 - Ugo orlandi (mandolino), 
luisella Conter (chitarra), barbara da Parè (arpa).

Aula Picta 
(Piazza Duomo, Città Alta)

Pizzicando! Mandolino e dintorni dal 
Barocco al Novecento
Centro Musica Antica

gratuito

gioVeDì 30 giUgno

17.00 Filastrocche per mare e per terra.
recital con musica dal vivo.

Giardino 
Biblioteca Tiraboschi

Tra le fresche frasche. All’ombra del teatro 
si respira aria fresca - Teatro del Vento

gratuito

dalle 18 aperitivo a tema “iconemi: alla scoperta dei paesaggi bergamaschi”; 
letture da “le città invisibili” di italo Calvino e “Specie di Spazi” di george 
Perec con accompagnamento musicale; laboratori di disegno per bambini.

Via S. Lazzaro Altri sguardi sulla città
Ordine Architetti P.P. e C. della Provincia 
di Bergamo - Gruppo Archidonne

gratuito
aperitivo
convenzionato
€ 4



18-19.30 Wushu in fiore. Parco Beata Cittadini 
(via Broseta - Loreto)

A.S.D. Gruppo Studi Wushu Kung-Fu gratuito

21.00 alla garibaldina… Mille Camicie e una storia - ensemble Cantarchevai, 
voce recitante: Ferruccio Filipazzi, direzione: oliviero biella.

Piazza Vecchia Ass. Laboratorio Canto Corale 
Cororchestra Cantarchevai

gratuito

21.00 Medea di Seneca. Cortile Palazzo Frizzoni I Teatri della Seconda ingresso: € 5 

21.15 Proiezione cinematografica “il piccolo nicolas e i suoi genitori”. Oratorio S. Tomaso Vivere la città. Il cinema nei quartieri e 
nei parchi - Lab80 in coll. con 
Circoscrizione 2

gratuito

VenerDì 1 lUglio

dalle 
19.00

Mellow Mood Sunset Party.
Info: www.giovani.bg.it

Parco Sud Redona Anni di frontiera L’estate dei giovani 2011
Ass. Politiche Giovanili e Ass. Mellow 
Mood

gratuito

dalle 
20.00

Passeggiando sotto le stelle di borgo S. Caterina. aperture negozi, bar 
all’aperto, spettacoli, intrattenimento e animazione.

Borgo S. Caterina Gruppo Amici Borgo S. Caterina gratuito

20.30 Concerto del coro e del mini coro del Ducato di Piazza Pontida
Concerti di canti della tradizione popolare.

Piazza Pontida Venerdì sotto le stelle di Piazza Pontida 
Ducato di Piazza Pontida

gratuito

20.45 la carovana del gioco. 3^ tappa del ludobus giochingiro. Oratorio di Loreto Cooperativa Linus e Circoscrizione 2 gratuito

21.00 Spettacolo “real games” - teatro di improvvisazione. Oratorio Campagnola Ass. culturale Teatribù e Circoscrizione 1 gratuito

21.00 Proiezione film “Cous Cous”. Cortile Via XXIV Maggio, 32 
(ingresso da Via 
Innocenzo XI)

Aria di famiglia. Il cinema all’aperto di Via 
Innocenzo - Consorzio Solco Città Aperta

gratuito

21.15 Spettacolo “Cappuccetto rosso” - la baracca/teatro testoni (bo). 
(In caso di pioggia: Teatro S. Giorgio).

Cortile Palazzo Frizzoni Giocarteatro 2011
Pandemonium Teatro e Teatro Prova

• € 6 
• bambini 
sotto i 3 anni: 
€ 2
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21.15 Proiezione cinematografica “Dragon trainer”. Oratorio S. Colombano
Valtesse

Vivere la città. Il cinema nei quartieri 
e nei parchi - Lab80 in coll. con 
Circoscrizione 3

gratuito

1-29 lUglio

21.15 tour del Mistero 2011 - Visite guidate animate. 
tutti i venerdì fino al 30 settembre.

Ritrovo p.le Fara Tour del Mistero 2011
Gruppo Archeologico Bergamasco

• intero: €13; 
• ridotto (fino 
18 anni): € 10; 
• fino a 6 anni: 
gratuito

Sabato 2 lUglio

14.30 torneo regionale di burraco a coppie. 
Info e prenotazioni: info@burracobergamo.com

Spazio Polaresco
(Via del Polaresco)

A.S.D. Burraco “Città dei Mille” Bergamo iscrizioni €

dalle 
15.00

Mellow Mood Sunset Party.
Info: www.giovani.bg.it

Parco Sud Redona Anni di frontiera L’estate dei giovani 2011
Ass. Politiche Giovanili e Ass. Mellow 
Mood

gratuito

16.00 i Fantoni in città: itinerario alla scoperta dei loro capolavori. Ritrovo P.za Vecchia Promozione del territorio: visite guidate 
Bergamo Su & Giù

gratuito

19 - 24 Musei notti aperte - inaugurazione. iniziative, animazioni musicali
e spettacoli, degustazioni e laboratori.

Museo di Scienze Naturali, 
Archeologico e Orto Botanico

Musei Notti Aperte - Museo di Scienze 
Naturali, Archeologico e Orto Botanico

gratuito

21.15 Proiezione cinematografica “Dragon trainer”. Piazza Pacati 
(Monterosso)

Vivere la città. Il cinema nei quartieri 
e nei parchi - Lab80 in coll. con 
Circoscrizione 3

gratuito

21.15 Concerto coro “alpini Valcavallina” di berzo S. Fermo. 
Direttore Mario Valceschini.

Quadriportico Sentierone Concerti di canti popolari e tradizionali 
USCI

gratuito
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2-3 lUglio

10-20 1° trofeo di Calciobalilla “Città dei Mille” - Qualifiche alla fase finale dei 
campionati assoluti d’italia di calciobalilla delle categorie: Settore giovanile 
(Junior, Esordienti, Under 18), Paralimpici, Donne, amatori. 
Info e iscrizioni: 30elodecafe@fastwebnet.it

Sentierone Club Bergamo di Calciobalilla • iscrizioni: 
€ 20 a 
squadra. 
• Pubblico: 
gratuito

DoMeniCa 3 lUglio

10.30 Concerto Corpo Musicale “S. Pio X” di Cene. Quadriportico Sentierone Bergamo Estate 2011. Concerti bandistici 
ABBM

gratuito

16.00 Pinocchio: il campo dei miracoli.
lettura teatrale.

Orto Botanico 
(scaletta Colle Aperto)

Tra le fresche frasche. All’ombra del teatro 
si respira aria fresca - Teatro del Vento

gratuito

16.00 l’”alba” del risorgimento: tra passione e patriottismo una visione 
al femminile attraverso l’epistolario di alba Coralli Camozzi.

Ritrovo P.zetta S. Spirito Il Risorgimento a Bergamo: 5 sensi per 
rivivere la nostra storia - AGIAT

gratuito

16.00 Curiosità in borgo S. leonardo. Ritrovo ex Chiesa 
della Maddalena

Visite guidate nella città alta e bassa 
Gruppo Guide Città di Bergamo

gratuito

17.30 Concerto giulio Visibelli Quintet, Something (electric) else - the music of 
ornette Coleman. in apertura concerto allievi del seminario di perfeziona-
mento jazz del progetto in&aux.

Quadriportico Sentierone Bergamo in jazz. Something else! 
Centro Didattico produzione Musica

gratuito

18.00 Spettacolo “rifiuti umani”.
luna e gnac teatro.

Ex Monastero Valmarina 
(via Valmarina 25)

Teatro Cocomero
Retroscena Ass. Culturale

ingresso: € 5

21.15 Proiezione cinematografica “Panico al villaggio”. Parco Solari 
(via Solari)

Vivere la città. Il cinema nei quartieri e 
nei parchi
Lab80 in coll. con Circoscrizione 3

gratuito

4-8 lUglio

9-12.30
15-17.30

Camp io Calcio a 5 - 9: ritrovo; 9.30: riscaldamento; 10: allenamento; 
11.30: giochi e attività sportive; 15.30: allenamento; 17.30: fine giornata.

Centro Sportivo Rosolino Pilo Camp estivo Io Calcio a 5 
F.C. Bergamo Calcetto ASD

gratuito
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4-25 lUglio

10-11.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (0-3 anni). 
tutti i lunedì.

Parco Goisis 
(Monterosso)

Estate in Gioco con i bambini 2011
Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito

17-18.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (3-6 anni). 
tutti i lunedì.

Parco Frizzoni Estate in Gioco con i bambini 2011
Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito

20-21.15 Yoga nel parco - lezioni di yoga. 
tutti i lunedì fino al 25 luglio.

Parco Campagnola 
(via Quasimodo)

A.S.D. Yoga Bergamo gratuito

lUneDì 4 lUglio

10.00 la carovana del gioco. 4^ tappa del ludobus giochingiro. Oratorio di Colognola Cooperativa Linus e Circoscrizione 2 gratuito

18.45-20 Centro olistico nel Parco - Yoga. Parco Einstein 
(Colognola)

Centro Olistico L’arte del Massaggio 
di P. Cherico

gratuito

21.00 Concerto barocco.
avi avital (mandolino), giovanni togni (clavicembalo).

Aula Picta 
(Piazza Duomo, Città Alta)

Pizzicando! Mandolino e dintorni 
dal Barocco al Novecento 
Centro Musica Antica

gratuito

21.15 Proiezione cinematografica “il Piccolo nicolas e i suoi genitori”. Oratorio Boccaleone Vivere la città. Il cinema nei quartieri e 
nei parchi - Lab80 in coll. con 
Circoscrizione 1

gratuito

5-26 lUglio

10-11.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (0-6 anni). 
tutti i martedì.

Parco Malpensata Estate in Gioco con i bambini 2011 
Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito

17-18.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (3-6 anni). 
tutti i martedì.

Parco Goisis 
(Monterosso)

Estate in Gioco con i bambini 2011
Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito



18.30
19.45

Yoga nel parco - lezioni di yoga. 
tutti i martedì fino al 30 agosto.

Parco Caprotti 
(via Tassis)

Associazione Yantra gratuito

MarteDì 5 lUglio

10.00 energia in gioco. 3^ tappa del laboratorio itinerante sull’energia. Oratorio Longuelo Cooperativa Alchimia e Circoscrizione 2 gratuito

16.30 agata Silletti. letteratura e risorgimento (1^ fase 1800-1847)
il contributo di scrittori e intelletualli, di varie regioni d’italia, alla 
diffusione degli ideali patriottici.

Biblioteca Tiraboschi 150 anni di Unità: percorso letterario 
e teatrale nella Storia e nelle Regioni 
d’Italia - Biblioteca Tiraboschi. Ass. alla 
cultura, Ass. Politiche sociali in coll.con 
Università Anteas, Terza Università e 
Antonio Russo

gratuito

dalle 
18.00

18: lezioni di yoga; 19: lezioni ragga Jam; 20.30: lezioni Capoeira adulti. Parco Suardi A.S.D. Italiana di Capoeira da Angola (BG) gratuito

21.30 Spettacolo “rockquiem”- ambaradan. 
(In caso di pioggia: Auditorium Piazza Libertà).

Cortile Palazzo Frizzoni Eccentrici. Rassegna Internazionale 
di Arti Comiche - Ambaradan

gratuito

6-27 lUglio

10-11 Yoga nel parco - lezioni di yoga. tutti i mercoledì fino al 27 luglio. Giardino Biblioteca Tiraboschi Associazione Yantra gratuito

10-11.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (0-3 anni). 
tutti i mercoledì.

Parco Frizzoni Estate in Gioco con i bambini 2011
Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito

17-18.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (6-9 anni). 
tutti i mercoledì.

Parco Malpensata Estate in Gioco con i bambini 2011
Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito

MerColeDì 6 lUglio

15.00 Concerto Duo Hobby. R.S.A. via Gleno Musica e canti nella case di riposo
Duo Hobby

gratuito

dalle 
17.00

17: lezioni Capoeira bambini (5-10 anni); 18: lezioni Hip-hop ragazzi 
(11-15 anni); 19: lezioni Danza afro; 20.30: lezioni ragga Jam.

Parco Suardi A.S.D. Italiana di Capoeira da Angola (BG) gratuito
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17.00 Spettacolo “Cipì, bandiera sotto il cielo che si muove”.
teatro del buratto. 

Quadriportico Sentierone I Teatri dei Bambini 2011
Associazione ARTS

€ 4

21.30 Spettacolo “rockquiem” - ambaradan. Cortile Palazzo Frizzoni Eccentrici. Rassegna Internazionale 
di Arti Comiche - Ambaradan

gratuito

7-28 lUglio

10-11.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (0-3 anni). 
tutti i giovedì.

Parco Goisis 
(Monterosso)

Estate in Gioco con i bambini 2011
Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito

17-18.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (3-6 anni). 
tutti i giovedì.

Parco Frizzoni Estate in Gioco con i bambini 2011
Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito

19.30
20.45

Yoga nel parco - lezioni di yoga. 
tutti i giovedì fino al 25 agosto.

Parco di Redona Associazione Yantra gratuito

gioVeDì 7 lUglio

dalle 
17.00

17: lezioni ragga Jam bambini (8-11 anni); 18: lezioni Hip-hop ragazzi 
(15-18 anni); 19: lezioni Capoeira adulti; 20.30: lezioni Danza afro.

Parco Suardi A.S.D. Italiana di Capoeira da Angola (BG) gratuito

dalle 
19.00

Vivi bergamo il giovedì. Chiusura al traffico, apertura straordinaria 
dei negozi, animazioni, musica, spettacoli.

Centro Città Vivi Bergamo il giovedì gratuito

21.00 Concerto Subsonica. Arena della Fiera 
(via Lunga)

Summer Sound Festival • intero: €23
• ridotto 
giovani Card: 
€20

21.15 Proiezione cinematografica “Soul Kitchen”. Piazza S. Pio X 
(Celadina)

Vivere la città. Il cinema nei quartieri
e nei parchi - Lab80 in coll. con
Circoscrizione 1

gratuito



21.30 odwalla - gerard Diby contemporaine Danse ensemble.
“the world of percussions and dance”. 

Teatro Sociale Festival Danza Estate 2011
CSC Anymore

• intero: €16; 
• ridotto: €13 
+ prevendita

8-29 lUglio

10-11.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (0-6 anni). 
tutti i venerdì.

Parco Malpensata Estate in Gioco con i bambini 2011
Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito

17-18.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (3-6 anni). 
tutti i venerdì.

Parco Goisis 
(Monterosso)

Estate in Gioco con i bambini 2011 
Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito

VenerDì 8 lUglio

15.00 energia in gioco. 4^ tappa del laboratorio itinerante sull’energia. Oratorio Borgo Palazzo Cooperativa Alchimia e Circoscrizione 1 gratuito

dalle 
17.00

17: lezioni Hip Hop bambini (7-10 anni); 18.30: lezioni Yoga; 19.30: 
lezioni ragga Jam; 20.30: Performance di Capoeira e lezioni di ragga Jam; 
21.30-24: lezioni Danza afro e Hip Hop.

Parco Suardi A.S.D. Italiana di Capoeira da Angola (BG) gratuito

dalle 
20.00

Passeggiando sotto le stelle di borgo S. Caterina. aperture negozi, bar 
all’aperto, spettacoli, intrattenimento e animazione.

Borgo S. Caterina Gruppo Amici Borgo S. Caterina gratuito

20.30 omaggio a lucio battisti.
Concerto di Musica leggera.

Piazza Pontida Venerdì sotto le stelle di Piazza Pontida 
Ducato di Piazza Pontida

gratuito

21.00 Concerto Corpo Musicale di Castelfranco rogno. Piazza Quarenghi (antistante 
bar Bazzini) - Longuelo

Bergamo Estate 2011. Concerti bandistici 
ABBM e Circoscrizione 2

gratuito

21.15 Spettacolo “il mangiatore di sogni” - il teatro Prova (bg). 
(In caso di pioggia: Teatro S. Giorgio).

Cortile Palazzo Frizzoni Giocarteatro 2011
Pandemonium Teatro e Teatro Prova

• €6 
•bambini 
sotto i 3 anni: 
€2

21.15 Proiezione cinematografica all’aperto. Oratorio Carnovali Vivere la città. Il cinema nei quartieri e 
nei parchi - Lab80 in coll. con 
Circoscrizione 2

gratuito
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9-30 lUglio

10-11.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (0-3 anni). 
tutti i sabati.

Parco Frizzoni Estate in Gioco con i bambini 2011
Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito

17-18.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (6-9 anni). 
tutti i sabati.

Parco Malpensata Estate in Gioco con i bambini 2011
 Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito

Sabato 9 lUglio

9-12.30 Camp io Calcio a 5 - 9: ritrovo; 9.30: riscaldamento; 
10: allenamento; 11.30: giochi e attività sportive

Centro Sportivo 
Rosolino Pilo

Camp estivo Io Calcio a 5 
F.C. Bergamo Calcetto ASD

gratuito

16.00 le pietre parlanti: itinerario alla scoperta delle lapidi di città alta Ritrovo Porta S. Giacomo Promozione del territorio: visite guidate 
Bergamo Su & Giù

gratuito

17.00 Parata itinerante del gruppo Fuzue: musica, capoeira, danza,lotta Da Piazza Pontida al Sen-
tierone

A.S.D. Italiana di Capoeira da Angola (BG) gratuito

19-24 Musei notti aperte - apertura straordinaria dei Musei fino alle 24, 
iniziative e animazioni 

Museo di Scienze Naturali, 
Archeologico, Orto Botanico 

Musei Notti Aperte - Museo di Scienze 
Naturali, Archeologico, Orto Botanico

gratuito

21.00 Concerto Quintetto di fiati “bibiena” Cortile Palazzo Frizzoni Estate … in 2011. 
Rassegna musicale-culturale-turistica
Banda Cittadina di Gazzaniga

gratuito

21.00 Concerto Modà Arena della Fiera 
(via Lunga)

Summer Sound Festival •intero: 
€34,5
•ridotto 
giovani Card: 
€30

DoMeniCa 10 lUglio

10.30 Concerto Corpo bandistico “giusepe anelli” di trigolo (Cr) Quadriportico Sentierone Bergamo Estate 2011.
Concerti bandistici ABBM

gratuito



14.30 i rifugi antiaerei di bergamo - Visita guidata. 
(Prenotazione obbligatoria al n. 3332588551).

Ritrovo piazza Mercato del 
Fieno

Visite guidate ai sotterranei di Bergamo 
Gruppo Speleologico Bergamasco 
Le Nottole 

gratuito

17.00 il roccolo di Castagneta. tra natura e storia. Ritrovo via Castagneta 
(segnavia 910 del Parco 
dei Colli)

Estate 2011: alla scoperta dei mille tesori 
della città di Bergamo
Ass. Amici del Museo di Scienze Naturali e 
dell’Orto Botanico

gratuito

18.00 Spettacolo “la formichina”.
Delle ali teatro.

Ex Monastero Valmarina 
(via Valmarina 25)

Teatro Cocomero
Retroscena Ass. Culturale

ingresso: €5

18.00 Performance di Capoeira, ragga Jam, Danza afro e Hip-Hop. Parco Suardi A.S.D. Italiana di Capoeira da Angola (BG) gratuito

21.15 Concerto coro “la Pineta” di Costa Volpino. 
Direttore Francesco gheza.

Quadriportico Sentierone Concerti di canti popolari e tradizionali 
USCI

gratuito

21.30 Spettacolo “Cemento”.
ritmi Sotterranei.

Teatro Sociale Festival Danza Estate 2011
CSC Anymore

•intero: €16
•ridotto: €13 
+ prevendita

lUneDì 11 lUglio

18.45-20 Centro olistico nel Parco - Yoga. Parco Einstein 
(Colognola)

Centro Olistico L’arte del Massaggio 
di P. Cherico

gratuito

21.00 omaggio a Carlo Munier, parte 2 - Quartetto estudiantina bergamo: 
M. Ferrari e C. Perini (mandolini), M. rota (mandola), M. guadalupi 
(mandoloncello e chitarra).

Aula Picta 
(Piazza Duomo, Città Alta)

Pizzicando! Mandolino e dintorni dal 
Barocco al Novecento 
Centro Musica Antica

gratuito

MarteDì 12 lUglio

21.00 Concerto asian Dub Foundation. Arena della Fiera 
(via Lunga)

Summer Sound Festival •intero: €25 
•ridotto 
giovani Card: 
€22

21.00  “rita” di g. Donizetti - opera in fabula. (In caso di pioggia Sala Greppi). Cortile Palazzo Frizzoni L’Opera a Palazzo - Ab Harmoniae Onlus gratuito

Arte, Cultura, Itinerari Feste per ragazzi Per i più piccoliSport e Tempo libero Nei quartieriMusica e spettacolo



Arte, Cultura, Itinerari Feste per ragazzi Per i più piccoliSport e Tempo libero Nei quartieriMusica e spettacolo

MerColeDì 13 lUglio

17.00 Spettacolo “Patatrac”.
Delikatessen Duo. 

Quadriportico Sentierone I Teatri dei Bambini 2011
Associazione ARTS

€ 4

13-13.45
19-20 tai Ji in Fiore ii - Pratica del tai Ji Parco Frizzoni

Parco Beata Cittadini
(Via Broseta - Loreto)

A.S.D. Gruppo Studi Wushu Kung-Fu gratuito

21.30 Spettacolo “l’uomo schizzofrenico del 21° secolo” - loco brusca
(In caso di pioggia Quadriportico Sentierone).

Cortile Palazzo Frizzoni Eccentrici. Rassegna Internazionale di Arti 
Comiche - Ambaradan

gratuito

gioVeDì 14 lUglio

16.00 Pinocchio. i buoni propositi di un burattino - lettura teatrale. 
Visita guidata su prenotazione alla mostra “le carte d’identità”.

Chiostro di S. Francesco Tra le fresche frasche. All’ombra del teatro 
si respira aria fresca - Teatro del Vento

gratuito

16.30 agata Silletti. letteratura e risorgimento (2^ fase 1848-1861)
il contributo all’Unità d’italia di scrittori e intellettuali di varie regioni.

Biblioteca Tiraboschi 150 anni di Unità: percorso letterario 
e teatrale nella Storia e nelle Regioni 
d’Italia - Biblioteca Tiraboschi. Ass. alla 
cultura, Ass. Politiche sociali in coll.con 
Università Anteas, Terza Università e 
Antonio Russo

gratuito

21.00 Fontane di Città bassa al chiaro di luna. Ritrovo Urban Center
(V.le Papa Giovanni XXIII)

Visite guidate nella città alta e bassa 
Gruppo Guide Città di Bergamo

gratuito

21.00  “aida” di g. Verdi. 
(In caso di pioggia Sala Greppi).

Cortile Palazzo Frizzoni L’Opera a Palazzo
Ab Harmoniae Onlus

gratuito

21.15 Proiezione cinematografica “Hachiko. il tuo migliore amico”. Biblioteca Boccaleone Vivere la città. Il cinema nei quartieri 
e nei parchi
Lab80 in coll. con Circoscrizione 1

gratuito

15-17 lUglio

9.00
15.30

10° open internazionale Città di bergamo - 5° torneo open Under 16.
Info e iscrizioni: www.scacchibergamo.altervista.org

Palestra Angelini Società Scacchistica Bergamo A.S.D., 
A.S.D. Antoniana, Orizzonte Malawi
Onlus

iscrizione: €
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VenerDì 15 lUglio

11-22 Sulle strade di rastelli - Workshop ed esibizioni sulle arti di strada. Piazza Vecchia Ass. di promozione sociale Zwicky Art gratuito

dalle 
20.00

Passeggiando sotto le stelle di borgo S. Caterina. aperture negozi, bar 
all’aperto, spettacoli, intrattenimento e animazione

Borgo S. Caterina Gruppo Amici Borgo S. Caterina gratuito

20.30 noter de berghem in concerto - Concerto di canzoni bergamasche con 
intermezzi di danza classica.

Piazza Pontida Venerdì sotto le stelle di Piazza Pontida 
Ducato di Piazza Pontida

gratuito

21.00 Presentazione dei lavori di gruppo del laboratorio audiovisivo per ragazzi 
“Filmare la città”. a seguire proiezione di “Zazie nel metro” di louis Malle 
(Francia 1960) a cura di lab80.

Piazza Pacati 
(Monterosso)

La Fabbrica dei Sogni ONLUS gratuito

21.15 Spettacolo “i tre porcellini” - Pandemonium teatro (bg). 
(In caso di pioggia: Teatro S. Giorgio).

Cortile Palazzo Frizzoni Giocarteatro 2011
Pandemonium Teatro e Teatro Prova

• € 6
•bambini 
sotto i 3 
anni: € 2

21.15 Concerto coro “ana Penne nere” di almè. 
Direttore Donato talia.

Quadriportico Sentierone Concerti di canti popolari e tradizionali 
USCI

gratuito

Sabato 16 lUglio

11-22 Sulle strade di rastelli - Workshop ed esibizioni sulle arti di strada. Piazza Vecchia Ass. di promozione sociale Zwicky Art gratuito

15.00 l’arte organaria a bergamo. Ritrovo Piazza Duomo Il Risorgimento a Bergamo: 5 sensi per 
rivivere la nostra storia - AGIAT

gratuito

17.00 la carovana del gioco. 5^ tappa del ludobus giochingiro. Parrocchia S. Alessandro in 
Colonna (Borgo S. Leonardo)

Cooperativa Linus e Circoscrizione 1 gratuito

19-24 Musei notti aperte - apertura straordinaria dei Musei 
fino alle 24, iniziative e animazioni.

Museo di Scienze Naturali, 
Archeologico, Orto Botanico 

Musei Notti Aperte - Museo di Scienze 
Naturali, Archeologico, Orto Botanico

gratuito

21.00 “la traviata” di g. Verdi. 
(In caso di pioggia Sala Greppi).

Cortile Palazzo Frizzoni L’Opera a Palazzo - Ab Harmoniae Onlus gratuito

21.15 Serata inaugurale.
omaggio a Ugo tognazzi.

Chiostro del Seminarino 
(via Tassis, Città Alta)

Festival Internazionale del Cinema d’arte. 
10^ edizione
Ass. Festival Internazionale Cinema 

gratuito
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DoMeniCa 17 lUglio

10.30 Concerto musicale di Fornovo S. giovanni Quadriportico Sentierone Bergamo Estate 2011. Concerti bandistici 
ABBM

gratuito

dalle 11 Sulle strade di rastelli - Workshop ed esibizioni sulle arti di strada. Piazza Vecchia Ass. di promozione sociale Zwicky Art gratuito

16.00 Due chiese, due storie, due stili: itinerario da S. Fermo a S. anna. Ritrovo Monastero
di S. Fermo

Promozione del territorio: visite guidate 
Bergamo Su & Giù

gratuito

17.00 il sentiero dei Vasi.
escursione guidata.

Ritrovo all’imbocco del 
Sentiero dei Vasi 
(via Castagneta, loc. Gallina)

Estate 2011: alla scoperta dei mille tesori 
della città di Bergamo
Ass. Amici del Museo di Scienze Naturali 
e dell’Orto Botanico

gratuito

18.00 Spettacolo “Parole a matita”.
luna e gnac teatro.

Ex Monastero Valmarina 
(via Valmarina 25)

Teatro Cocomero
Retroscena Ass. Culturale

ingresso: € 5

21.15 Paese ospite Portogallo.
Proiezione film in concorso.

Chiostro del Seminarino 
(via Tassis, Città Alta)

Festival Internazionale del Cinema d’arte. 
10^ edizione
Ass. Festival Internazionale Cinema 

gratuito

21.15 Concerto Stravinskij in piazza.
trio Diaghlev: da Petruska al Sacre du Printemps.

Portico Palazzo della Ragione 
(Piazza Vecchia)

Not(t)e d’estate
Fondazione Gioventù Musicale d’Italia

Posti a sedere 
€ 5

lUneDì 18 lUglio

18.45-20 Centro olistico nel Parco.
ginnastica Dolce.

Parco Einstein 
(Colognola)

Centro Olistico L’arte del Massaggio 
di P. Cherico

gratuito

21.15 Proiezione film in concorso. Chiostro del Seminarino 
(via Tassis, Città Alta)

Festival Internazionale del Cinema d’arte. 
10^ edizione
Ass. Festival Internazionale Cinema 

gratuito

21.15 Proiezione cinematografica “ il piccolo nicolas e i suoi genitori”. Parco via Morali Vivere la città. Il cinema nei quartieri 
e nei parchi
Lab80 in coll. con Circoscrizione 2

gratuito
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MarteDì 19 lUglio

16.30 Mirka agostinetti. il “Metello” di Pratolini: la nascita del Sindacato 
nell’italia post-unitaria.

Biblioteca Tiraboschi 150 anni di Unità: percorso letterario 
e teatrale nella Storia e nelle Regioni 
d’Italia - Biblioteca Tiraboschi. Ass. alla 
cultura, Ass. Politiche sociali in coll.con 
Università Anteas, Terza Università e 
Antonio Russo

gratuito

21.15 Conversazioni con l’ospite - Premio “le Mura d’oro”.
Proiezione film fuori concorso.

Chiostro del Seminarino 
(via Tassis, Città Alta)

Festival Internazionale del Cinema d’arte. 
10^ edizione
Ass. Festival Internazionale Cinema 

gratuito

21.30 Spettacolo “la lettera”.
Paolo nani.

Auditorium Piazza Libertà Eccentrici. Rassegna Internazionale di Arti 
Comiche - Ambaradan

gratuito

MerColeDì 20 lUglio

17.00 Spettacolo “il brutto anatroccolo”.
Sezione aurea. 

Quadriportico Sentierone I Teatri dei Bambini 2011 
Associazione ARTS

€ 4

13-13.45
19-20 tai Ji in Fiore ii - Pratica del tai Ji Parco Frizzoni

Parco Beata Cittadini
(Via Broseta - Loreto)

A.S.D. Gruppo Studi Wushu Kung-Fu gratuito

21.15 Proiezione film in concorso Chiostro del Seminarino 
(via Tassis, Città Alta)

Festival Internazionale del Cinema d’arte. 
10^ edizione 
Ass. Festival Internazionale Cinema 

gratuito

gioVeDì 21 lUglio

17.00 il grande Dhal.
lettura teatrale.

Biblioteca Tiraboschi Tra le fresche frasche. All’ombra del teatro 
si respira aria fresca - Teatro del Vento

gratuito

dalle 
19.00

Vivi bergamo il giovedì. Chiusura al traffico, apertura straordinaria 
dei negozi, animazioni, musica, spettacoli.

Centro Città Vivi Bergamo il giovedì gratuito

dalle 
19.00

bergamo reggae Summer Fest. Parco della Trucca 
(Parco Nuovo Ospedale)

Anni di frontiera L’estate dei giovani 2011
Ass. Politiche Giovanili e Bergamo Reggae

gratuito
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21.15 Visioni di lombardia: Mantova.
Proiezione film fuori concorso.

Chiostro del Seminarino 
(Via Tassis, Città Alta)

Festival Internazionale del Cinema d’arte. 
10^ edizione
Ass. Festival Internazionale Cinema 

gratuito

21.15 Proiezione cinematografica “Soul Kitchen”. Parco Spazio Giovanile 
Boccaleone

Vivere la città. Il cinema nei quartieri e 
nei parchi - Lab80 in coll. con 
Circoscrizione 1

gratuito

VenerDì 22 lUglio

dalle 19 bergamo reggae Summer Fest. Parco della Trucca 
(Parco Nuovo Ospedale)

Anni di frontiera L’estate dei giovani 2011
Ass. Politiche Giovanili e Bergamo Reggae

gratuito

dalle 
20.00

Passeggiando sotto le stelle di borgo S. Caterina. aperture negozi, bar 
all’aperto, spettacoli, intrattenimento e animazione.

Borgo S. Caterina Gruppo Amici Borgo S. Caterina gratuito

20.30 Concerto della Fanfara alpina di Sorisole. Piazza Pontida Venerdì sotto le stelle di Piazza Pontida 
Ducato di Piazza Pontida

gratuito

21.00 Spettacolo “real games” - teatro di improvvisazione per Passeggiando 
sotto le stelle di borgo S. Caterina.

Borgo S. Caterina Ass. culturale Teatribù e Circoscrizione 3 gratuito

21.15 Spettacolo “in mezzo al mare” - Stilema teatro (to). 
(In caso di pioggia: Teatro S. Giorgio).

Cortile Palazzo Frizzoni Giocarteatro 2011
Pandemonium Teatro e Teatro Prova

•€6
•bambini 
sotto i 3 
anni: €2

21.15 Conversazioni con l’ospite - Premio “le Mura d’oro”.
Proiezione film in concors.o

Chiostro del Seminarino 
(via Tassis, Città Alta)

Festival Internazionale del Cinema d’arte. 
10^ edizione 
Ass. Festival Internazionale Cinema 

gratuito

Sabato 23 lUglio

dalle 15 bergamo reggae Summer Fest. Parco della Trucca 
(Parco Nuovo Ospedale)

Anni di frontiera L’estate dei giovani 2011
Ass. Politiche Giovanili e Bergamo Reggae

gratuito

16.00 Via S. tomaso in borgo Pignolo. Ritrovo Fontana /
Piazzetta del Delfino

Visite guidate nella città alta e bassa  
Gruppo Guide Città di Bergamo

gratuito
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16.00 Scoprire bergamo attraverso i 5 sensi: percorso sensoriale per entrare 
in contatto con bergamo a tutto tondo.

Ritrovo Piazza Mercato 
delle Scarpe

Il Risorgimento a Bergamo: 5 sensi per 
rivivere la nostra storia - AGIAT

gratuito

16-18 apertura Fontana del lantro. Via Boccola 
(lato chiesa S. Lorenzo)

Visite guidate ai sotterranei di Bergamo 
Gruppo Speleologico Bergamasco 
Le Nottole

gratuito

18.00 Passeggiate Donizzettiane.
Concerto di musica da camera. 

Casa Natale di Gaetano 
Donizetti

Fondazione Donizetti in coll. con Comune 
di Bergamo/Teatro Donizetti

gratuito

19-24 Musei notti aperte - apertura straordinaria dei Musei fino alle 24, 
iniziative e animazioni.

Museo di Scienze Naturali, 
Archeologico, Orto Botanico 

Musei Notti Aperte - Museo di Scienze 
Naturali, Archeologico, Orto Botanico

gratuito

21.00 Spettacolo “Carbonara”.
luna & gnac (bg).

Piazza Vecchia (Portico 
Palazzo della Ragione) 

La Piazza dei Burattini
Fondazione B. Ravasio

gratuito

21.00 opera e dintorni: Concerto di musica teatrale. Teatro Sociale Passeggiate Donizettiane - Fondazione 
Donizetti in coll con Comune di Bergamo/
Teatro Donizetti

•ingresso: 
€10
•ridotto: €8

21.15 gran galà Finale. Premiazioni. 
Conversazioni con l’ospite Premio le Mura d’oro.

Chiostro del Seminarino 
(via Tassis, Città Alta)

Festival Internazionale del Cinema d’arte. 
10^ edizione
Ass. Festival Internazionale Cinema 

gratuito

21.15 Concerto coro “Voci orobiche” di Casnigo. 
Direttore raffaele bellini.

Quadriportico Sentierone Concerti di canti popolari e tradizionali 
USCI

gratuito

DoMeniCa 24 lUglio

10.00 luigi angelini e Ciro Caversazzi: itinerario sulle tracce del risanamento 
urbanistico e il rinnovamento storico di città alta.

Ritrovo p.za Mercato delle 
Scarpe

Promozione del territorio: visite guidate 
Bergamo Su & Giù

gratuito

10.30 Concerto banda Musicale di ardesio. Quadriportico Sentierone Bergamo Estate 2011. Concerti bandistici 
ABBM

gratuito

11.30 Concerto di musica da camera. Piazza Vecchia (Portico 
Palazzo della Ragione) 

Passeggiate Donizettiane - Fondazione 
Donizetti in coll con Comune di Bergamo/
Teatro Donizetti

gratuito
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dalle 15 bergamo reggae Summer Fest. Parco della Trucca 
(Parco Nuovo Ospedale)

Anni di frontiera L’estate dei giovani 2011
Ass. Politiche Giovanili e Bergamo Reggae

gratuito

17.00 Spettacolo “la trafila di garibaldi”.
Vladimiro Strinati (ra).

Piazza Vecchia (Portico 
Palazzo della Ragione)

La Piazza dei Burattini
Fondazione B. Ravasio

gratuito

18.00 Passeggiate Donizettiane.
Concerto “omaggio a garibaldi - musiche per l’Unità d’italia”
M. Carbotta (flauto), gruppo Fiati Musica aperta. Direttore P. Cattaneo

Teatro Sociale Fondazione Donizetti in coll. con 
Comune di Bergamo/Teatro Donizetti 
e Musica Aperta

gratuito

lUneDì 25 lUglio

18.45-20 Centro olistico nel Parco.
ginnastica Posturale.

Parco Einstein 
(Colognola)

Centro Olistico L’arte del Massaggio 
di P. Cherico

gratuito

MarteDì 26 lUglio

10.30 Sicilia: Camilleri e la cucina di Montalbano.
lettura.

Biblioteca Tiraboschi 150 anni di Unità: percorso letterario 
e teatrale nella Storia e nelle Regioni 
d’Italia - Biblioteca Tiraboschi. Ass. alla 
cultura, Ass. Politiche sociali in coll.con 
Università Anteas, Terza Università e 
Antonio Russo

gratuito

MerColeDì 27 lUglio

17.00 Spettacolo “Cantafavole”.
Kosmocomico teatro.

Quadriportico Sentierone I Teatri dei Bambini 2011 - Ass.A RTS  € 4

20-21 tai Ji in Fiore ii - Pratica del tai Ji. Parco del Quintino 
(Valtesse-S. Colombano)

A.S.D. Gruppo Studi Wushu Kung-Fu gratuito

21.00 arie e duetti d’amore. Sala Greppi (Via Greppi) L’Opera a Palazzo - Ab Harmoniae Onlus gratuito

gioVeDì 28 lUglio

18-19.30 Wushu in fiore. Parco Beata Cittadini
(via Broseta - Loreto)

A.S.D. Gruppo Studi Wushu Kung-Fu gratuito



VenerDì 29 lUglio

dalle 
10.00

10-13: eliminatorie assoluti di tuffi;14-17: attività ludiche aperte a tutti; 
17-19.30: Finali; 19.30-20.30: aperitivo inaugurale; 19.30-20.30 postazio-
ni radio e dj set.

Parco Piscine estive
Italcementi

Festa dell’Acqua 2011. Lo sport unisce. 
A.S.D. Bergamo Nuoto
A.S.D. Acqua Team Lombardia per lo Sport

ingresso
gratuito
(per le finali)

dalle 
20.00

Passeggiando sotto le stelle di borgo S. Caterina. aperture negozi, bar 
all’aperto, spettacoli, intrattenimento e animazione.

Borgo S. Caterina Gruppo Amici Borgo S. Caterina gratuito

20.30 Cena tricolore in città alta. 
Info e prenotazioni: ducato.piazza.pontida@virgilio.it

Piazza Vecchia Venerdì sotto le stelle di Piazza Pontida  
Ducato di Piazza Pontida

€

21.00 animazione musicale con lJM Duo per “Passeggiando sotto le stelle 
di borgo S. Caterina”.

Borgo S. Caterina Musica per le vie
LJM Musica

gratuito

Sabato 30 lUglio

dalle 
10.00

10-13: eliminatorie assoluti di tuffi; 14-17: attività ludiche aperte a tutti; 
17-19.30: Finali; dalle 19.30: dj set; 19.30-20: presentazione progetto 
“terra-Cielo-Mare” di D. Marchi a cura di P. Ubiali  e Progetto Sociale di Ce-
SVi; 19.45-20: Consegna riconoscimento “Città dei Mille, Uniti nello Sport” 
per i 150 anni dell’Unità d’italia da parte dell’amministrazione Comunale; 
20-20.30: esibizione di tuffi nell’”acquario” di D. Marchi.

Parco Piscine estive
Italcementi

Festa dell’Acqua 2011. Lo sport unisce. 
A.S.D. Bergamo Nuoto
A.S.D. Acqua Team Lombardia per lo Sport

ingresso
gratuito
(per le finali)

10.00 old town tour - Visita guidata in inglese. Ritrovo Torre del Gombito Bergamo Su & Giù  €10

10.00 la scultura moderna arreda la città: itinerario da piazetta S. Spirito 
a piazza Dante.

Ritrovo P.zetta S. Spirito Promozione del territorio: visite guidate 
Bergamo Su & Giù

gratuito

16.00 il Forte di S. Marco. Ritrovo Porta S. Alessandro Visite guidate nella città alta e bassa 
Gruppo Guide Città di Bergamo

gratuito

16.00 energia in gioco. 5^ tappa del laboratorio itinerante sull’energia. Piazza S. Pio X (Celadina) Cooperativa Alchimia e Circoscrizione 1 gratuito

18.00 Passeggiate Donizettiane.
Concerto di musica da camera.

Lavatoio 
(Città Alta)

Fondazione Donizetti in coll. con 
Comune di Bergamo/Teatro Donizetti 

gratuito
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19-24 Musei notti aperte - apertura straordinaria dei Musei fino alle 24, 
iniziative e animazioni.

Museo di Scienze Naturali, 
Archeologico, Orto Botanico 

Musei Notti Aperte - Museo di Scienze 
Naturali, Archeologico, Orto Botanico

gratuito

21.00 Passeggiate Donizettiane. 
opera e dintorni: Concerto di musica teatrale.

Teatro Sociale Fondazione Donizetti in coll. con 
Comune di Bergamo/Teatro Donizetti 

•ingresso: 
€10 
•ridotto: €8

21.00 Spettacolo “Pacì Paciana” - Pietro roncelli e luciano ravasio (bg). Piazza Vecchia (Portico 
Palazzo della Ragione) 

La Piazza dei Burattini
Fondazione B. Ravasio

gratuito

21.15 Concerto Coro “angelo” di Villongo. Direttore Diego Vavassori. Quadriportico Sentierone Concerti di canti popolari e tradizionali 
USCI

gratuito

DoMeniCa 31 lUglio

dalle 9.30 9.30-12.30: eliminatorie assoluti di tuffi; 14.30-17.00: Finali; dalle 17.00: 
dj set; 17.-18.30: Minitorneo di rugby nel parco e atticvità guidate in 
piscina; 18.30: Conclusione Festa dell’acqua, balletto atlete nuoto Sincro-
nizzato della Città dei Mille; 19: Musica dal vivo “buon Compleanno italia”.

Parco Piscine estive
Italcementi

Festa dell’Acqua 2011. Lo sport unisce. 
A.S.D. Bergamo Nuoto
A.S.D. Acqua Team Lombardia per lo Sport

ingresso
gratuito
(per le finali)

10.30 Concerto Corpo Musicale gruppo Strumentale “C. Cremonesi” 
di Ponte nossa.

Quadriportico Sentierone Bergamo Estate 2011. 
Concerti bandistici ABBM

gratuito

11.30 Passeggiate Donizettiane. 
Concerto di musica da camera.

Ex Ateneo Fondazione Donizetti in coll.
con Comune di Bergamo/Teatro Donizetti 

gratuito

16.00 l’”alba” del risorgimento: tra passione e patriottismo una visione 
al femminile attraverso l’epistolario di alba Coralli Camozzi.

Ritrovo P.zetta S. Spirito Il Risorgimento a Bergamo: 5 sensi per 
rivivere la nostra storia - AGIAT

gratuito

18.00 Passeggiate Donizettiane.
Concerto “Un pianoforte per il giappone”.
a favore delle vittime del terremoto e dello tsunami.
Yuko ito (pianoforte).

Teatro Sociale Fondazione Donizetti in coll. con 
Comune di Bergamo/Teatro Donizetti 
e Musica Aperta

gratuito

18.00 Serata finale. Spettacolo “l’avventura di nino” - roberto anglisani. 
a seguire Picnic crepuscolare con mini-spettacoli a sorpresa.

Ex Monastero Valmarina 
(via Valmarina 25)

Teatro Cocomero
Retroscena Ass. Culturale

ingresso: € 5

20.45 Concerto Pino russo - Chitarra jazz.
a seguire film.

Cortile Biblioteca Caversazzi Not(t)e d’estate - Fondazione Gioventù 
Musicale d’Italia in coll. con Lab80

•ingresso: € 6 
•ridotto: € 5
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1-22 agoSto

10-11.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (0-3 anni). 
tutti i lunedì.

Parco Goisis 
(Monterosso)

Estate in Gioco con i bambini 2011 
Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito

17-18.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (3-6 anni). 
tutti i lunedì.

Parco Frizzoni Estate in Gioco con i bambini 2011 
Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito

2-23 agoSto

10-11.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (0-6 anni). 
tutti i martedì.

Parco Malpensata Estate in Gioco con i bambini 2011
Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito

17-18.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (3-6 anni). 
tutti i martedì.

Parco Goisis 
(Monterosso)

Estate in Gioco con i bambini 2011
Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito

2-30 agoSto

18.30
19.45

Yoga nel parco - lezioni di yoga. 
tutti i martedì fino al 30 agosto.

Parco Caprotti 
(via Tassis)

Associazione Yantra gratuito

MarteDì 2 agoSto

10.30 Veneto: stagione dopo stagione i racconti della natura. 
lettura.

Biblioteca Tiraboschi 150 anni di Unità: percorso letterario 
e teatrale nella Storia e nelle Regioni 
d’Italia - Biblioteca Tiraboschi. Ass. alla 
cultura, Ass. Politiche sociali in coll.con 
Università Anteas, Terza Università e 
Antonio Russo

gratuito
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3-24 agoSto

10-11.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (0-3 anni). 
tutti i mercoledì.

Parco Frizzoni Estate in Gioco con i bambini 2011
Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito

17-18.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (6-9 anni). 
tutti i mercoledì.

Parco Malpensata Estate in Gioco con i bambini 2011
Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito

3-31 agoSto

19.30-21 non solo yoga… al parco S. agostino.
tutti i mercoledì fino al 31 agosto.

Parco S. Agostino Centro Culturale Quinto Sol gratuito

4-25 agoSto

10-11.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (0-3 anni). 
tutti i giovedì.

Parco Goisis 
(Monterosso)

Estate in Gioco con i bambini 2011
Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito

17-18.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (3-6 anni). 
tutti i giovedì.

Parco Frizzoni Estate in Gioco con i bambini 2011
Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito

19.30-21 Yoga nel parco - lezioni di yoga. 
tutti i giovedì fino al 25 agosto.

Parco di Redona Associazione Yantra gratuito

gioVeDì 4 agoSto

16.30 Sandra limonta. l’Unificazione d’italia dalla parte dei “vinti” 
nelle pagine di giovanni Verga.

Biblioteca Tiraboschi 150 anni di Unità: percorso letterario 
e teatrale nella Storia e nelle Regioni 
d’Italia - Biblioteca Tiraboschi. Ass. alla 
cultura, Ass. Politiche sociali in coll.con 
Università Anteas, Terza Università e 
Antonio Russo

gratuito
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5-26 agoSto

10-11.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (0-3 anni). 
tutti i venerdì.

Parco Malpensata Estate in Gioco con i bambini 2011 
Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito

17-18.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (3-6 anni). 
tutti i venerdì.

Parco Malpensata Estate in Gioco con i bambini 2011 
Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito

21.15 tour del Mistero 2011 - Visite guidate animate. 
tutti i venerdì fino al 30 settembre.

Ritrovo p.le Fara Tour del Mistero 2011
Gruppo Archeologico Bergamasco

•intero:€13; 
•ridotto (fino 
18 anni): 
€10 
•fino a 6 
anni: gratuito

VenerDì 5 agoSto

dalle 
20.00

Passeggiando sotto le stelle di borgo S. Caterina. aperture negozi, 
bar all’aperto, spettacoli, intrattenimento e animazione.

Borgo S. Caterina Gruppo Amici Borgo S. Caterina gratuito

21.00 areomusic ensamble.
Coro di Clarinetti. 

Piazza Vecchia (Portico 
Palazzo della Ragione)

Estate … in 2011. 
Rassegna musicale-culturale-turistica
Banda Cittadina di Gazzaniga

gratuito

6-27 agoSto

10-11.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (0-3 anni). 
tutti i sabati.

Parco Frizzoni Estate in Gioco con i bambini 2011 
Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito

17-18.30 giocaparco. attività ludiche per bimbi (6-9 anni). 
tutti i sabati.

Parco Malpensata Estate in Gioco con i bambini 2011 
Assessorato all’Istruzione, Servizi per 
l’Infanzia, Ass. Giochincorso

gratuito
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Sabato 6 agoSto

16.00 i Fantoni in città: itinerario alla scoperta dei loro capolavori. Ritrovo P.za Vecchia Promozione del territorio: 
visite guidate - Bergamo Su & Giù

gratuito

dalle 17 animazioni per bambini, attività didattiche e ludiche. Piazza Vecchia Selezioni Nazionali Zecchino d’Oro
Claudio Zambelli eventi e comunicazione

gratuito

18.00 Passeggiate Donizettiane. 
Concerto di musica da camera.

Orto Botanico L. Rota 
(Scaletta Colle Aperto)

Fondazione Donizetti in coll. con 
Comune di Bergamo/Teatro Donizetti

gratuito

19-24 Musei notti aperte - apertura straordinaria dei Musei fino alle 24,
iniziative e animazioni.

Museo di Scienze Naturali, 
Archeologico, Orto Botanico

Musei Notti Aperte - Museo di Scienze 
Naturali, Archeologico, Orto Botanico

gratuito

21.00 Spettacolo “Serata d’oro… Zecchino”. Piazza Vecchia Selezioni Nazionali Zecchino d’Oro
Claudio Zambelli eventi e comunicazione

gratuito

21.15 Concerto Coro ana orobico boccaleone di bergamo.
Direttore Mauro Zappella.

Quadriportico Sentierone Concerti di canti popolari e tradizionali 
USCI

gratuito

DoMeniCa 7 agoSto

10.00 a spasso tra antichi riti. Ritrovo ingresso Museo 
Archeologico

Bergamo Estate 2011 al Museo Archeo-
logico - Centro didattico-culturale del 
Civico Museo Archeologico

gratuito

10.30 Concerto bandistico. Quadriportico Sentierone Bergamo Estate 2011. 
Concerti bandistici ABBM

gratuito

11.30 Passeggiate Donizettiane. 
Concerto di musica da camera.

Casa Natale di Donizetti Fondazione Donizetti in coll. con 
Comune di Bergamo/Teatro Donizetti

gratuito

14.30 l’acquedotto dei Vasi.
Visita guidata.

Ritrovo stazione sup. 
funicolare S. Vigilio

Visite guidate ai sotterranei di Bergamo 
Gruppo Speleologico Bergamasco
Le Nottole

gratuito
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16.00 Curiosità in borgo S. leonardo. Ritrovo ex Chiesa della 
Maddalena

Visite guidate nella città alta e bassa 
Gruppo Guide Città di Bergamo

gratuito

21.15 Concerto Quartetto di aosta.
Quartetto di tromboni.

Piazza Vecchia (Portico 
Palazzo della Ragione)

Passeggiate Donizettiane e Not(t)e 
d’estate - Fondazione Donizetti in coll. 
con Comune di Bergamo/Teatro Donizetti 
e Fondazione Gioventù Musicale d’Italia

Posti a se-
dere: € 10
giovani fino 
ai 24 anni: 
gratuito

MarteDì 9 agoSto

10.30 lombardia. Storie e tradizioni bergamasche.
letture.

Biblioteca Tiraboschi 150 anni di Unità: percorso letterario 
e teatrale nella Storia e nelle Regioni 
d’Italia - Biblioteca Tiraboschi. Ass. alla 
cultura, Ass. Politiche sociali in coll.con 
Università Anteas, Terza Università e 
Antonio Russo

gratuito

MerColeDì 10 agoSto

15.00 Concerto Duo Hobby. R.S.A. via Gleno Musica e canto nella case di riposo
Duo Hobby

gratuito

gioVeDì 11 agoSto

16.30 Sandra limonta.”Fare gli italiani”. De amicis e il libro “Cuore”; 
Collodi e “Pinocchio”.

Biblioteca Tiraboschi 150 anni di Unità: percorso letterario 
e teatrale nella Storia e nelle Regioni 
d’Italia - Biblioteca Tiraboschi. Ass. alla 
cultura, Ass. Politiche sociali in coll.con 
Università Anteas, Terza Università e 
Antonio Russo

gratuito

Sabato 13 agoSto

16.00 le pietre parlanti: itinerario alla scoperta delle lapidi di città alta. Ritrovo Porta S. Giacomo Promozione del territorio: visite guidate  
Bergamo Su & Giù

gratuito
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18.00 Passeggiate Donizettiane. 
Concerto di musica da camera.

Lavatoio 
(Città Alta)

Fondazione Donizetti in coll. con 
Comune di Bergamo/Teatro Donizetti 

gratuito

19-24 Musei notti aperte - apertura straordinaria dei Musei fino alle 24,  
iniziative e animazioni.

Museo di Scienze Naturali, 
Archeologico, Orto Botanico

Musei Notti Aperte - Museo di Scienze 
Naturali, Archeologico, Orto Botanico

gratuito

21.00 Passeggiate Donizettiane. 
opera e dintorni. Concerto di musica teatrale.

Teatro Sociale Fondazione Donizetti in coll. con 
Comune di Bergamo/Teatro Donizetti

•ingresso: €10
•ridotto: €8

DoMeniCa 14 agoSto

10.30 Concerto banda Musicale “Don g. Caproni” di Carobbio degli angeli. Quadriportico Sentierone Bergamo Estate 2011. 
Concerti bandistici ABBM

gratuito

11.30 Concerto di musica da camera. Piazza Vecchia 
(Portico Palazzo della 
Ragione)

Passeggiate Donizettiane - Fondazione 
Donizetti in coll con Comune di Bergamo/
Teatro Donizetti

gratuito

16-18 apertura Fontana del lantro. Via Boccola 
(lato chiesa S. Lorenzo)

Visite guidate ai sotterranei di Bergamo 
Gruppo Speleologico Bergamasco 
Le Nottole

gratuito

18.00 Passeggiate Donizettiane. 
Concerto di musica da camera.

Piazza Vecchia 
(Portico Biblioteca A. Mai)

Fondazione Donizetti in coll. con 
Comune di Bergamo/Teatro Donizetti 

gratuito

21.00 Spettacolo “assolo”.
le marionette gambarutti (Mi).

Piazza Vecchia (Portico 
Palazzo della Ragione)

La Piazza dei Burattini
Fondazione B. Ravasio

gratuito

21.30 le streghe al castello di S. Vigilio. Visita guidata con spettacolo. Castello S. Vigilio Gruppo Archeologico Bergamasco €15

lUneDì 15 agoSto

17.00 Spettacolo “Pelle d’asino”.
teatrino dell’erba Matta (SV).

Piazza Vecchia (Portico 
Palazzo della Ragione)

La Piazza dei Burattini
Fondazione B. Ravasio

gratuito
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MerColeDì 17 agoSto

21.00 Spettacolo pirotecnico per i Festeggiamenti per l’apparizione. Curva Sud Stadio Parrocchia di S. Caterina V.M. Bergamo

Sabato 20 agoSto

18.00 Passeggiate Donizettiane. 
Concerto di musica da camera

Lavatoio
(Città Alta)

Fondazione Donizetti in coll. con 
Comune di Bergamo/Teatro Donizetti

gratuito

19-24 Musei notti aperte - apertura straordinaria dei Musei fino alle 24,  
iniziative e animazioni.

Museo di Scienze Naturali, 
Archeologico, Orto Botanico

Musei Notti Aperte - Museo di Scienze 
Naturali, Archeologico, Orto Botanico

gratuito

21.00 Passeggiate Donizettiane. 
opera e dintorni. Concerto di musica teatrale.

Teatro Sociale Fondazione Donizetti in coll. con 
Comune di Bergamo/Teatro Donizetti

•ingresso: €10
•ridotto: €8

21.00 Spettacolo “Pirù e il Cavaliere di Mezzotacco “.
Walter broggini (Va)

Piazza Vecchia (Portico 
Palazzo della Ragione)

La Piazza dei Burattini
Fondazione B. Ravasio

gratuito

DoMeniCa 21 agoSto

11.30 Concerto di musica da camera. Giardino di Piazza Mascheroni 
(Città Alta)

Fondazione Donizetti in coll. con 
Comune di Bergamo/Teatro Donizetti

gratuito

16.00 il quartiere di Celadina in bergamo. Ritrovo Portone del Diavolo
(Borgo Balazzo, incrocio 
Via Celadina)

Visite guidate nella città alta e bassa  
Gruppo Guide Città di Bergamo

gratuito

17.00 Spettacolo “gioppino gran Sultano di turchia”.
Daniele Cortesi (bg).

Piazza Vecchia (Portico 
Palazzo della Ragione)

La Piazza dei Burattini
Fondazione B. Ravasio

gratuito

18.00 Concerto “la camera dei fanciulli” - gruppo fiati Musica aperta. 
Direttore P. Cattaneo.

Teatro Sociale Fondazione Donizetti in coll. con 
Comune di Bergamo/Teatro Donizetti e 
Musica Aperta

gratuito
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MerColeDì 24 agoSto

20.30 Concerto del 150° anniversario dell’Unità d’italia della Fanfara città 
dei Mille.

Piazza Vecchia XXIX Festival Internazionale del Folclore 
Ducato di Piazza Pontida

gratuito

gioVeDì 25 agoSto

20.30 Cena con delitto. Via S. Alessandro 32 Gruppo Archeologico Bergamasco € 42

20.30 nabucco di g. Verdi.
opera lirica in forma integrale.

Piazza Vecchia XXIX Festival Internazionale del Folclore 
Ducato di Piazza Pontida

€ 15

VenerDì 26 agoSto

20.00 Spettacolo folcloristico con tutti i gruppi presenti al Festival. Piazza Pontida XXIX Festival Internazionale del Folclore 
Ducato di Piazza Pontida

gratuito

21.00 Concerto associazione Corpo Musicale “elia astori” di nese. Piazza Vecchia Bergamo Estate 2011. Concerti Bandistici 
ABBM

gratuito

Sabato 27 agoSto

10.00 old town tour - Visita guidata in inglese. Ritrovo Torre del Gombito Bergamo Su & Giù €10

16.00 Scoprire bergamo attraverso i 5 sensi: percorso sensoriale per entrare 
in contatto con bergamo a tutto tondo.

Ritrovo Piazza Mercato delle 
Scarpe

ll Risorgimento a Bergamo: 5 sensi per 
rivivere la nostra storia - AGIAT

gratuito

16-18 apertura Cannoniera di S. Michele. V.le delle Mura
(vicino a S. Agostino)

Visite guidate ai sotterranei di Bergamo 
Gruppo Speleologico Bergamasco 
Le Nottole

gratuito

19-24 Musei notti aperte - apertura straordinaria dei Musei fino alle 24, 
iniziative e animazioni. 

Museo di Scienze Naturali, 
Archeologico, Orto Botanico

Musei Notti Aperte - Museo di Scienze 
Naturali, Archeologico, Orto Botanico

gratuito

 20.30 Spettacolo folcloristico con gruppi rappresentanti il folclore italiano Piazza Vecchia XXIX Festival Internazionale del Folclore  
Ducato di Piazza Pontida

gratuito



21.00 i racconti del Parco. lettura e premiazione racconti vincitori del premio 
letterario Camera di Commercio. 

Basilica di S. Alessandro Notti di luce 2011 gratuito

DoMeniCa 28 agoSto

10.00 luigi angelini e Ciro Caversazzi: itinerario sulle tracce del risanamento 
urbanistico e il rinnovamento storico di città alta.

Ritrovo p.za Mercato delle 
Scarpe

Promozione del territorio: visite guidate  
Bergamo Su & Giù

gratuito

17.30 Concerto Corpo Musicale di Vedeseta. Oratorio Valverde Bergamo Estate 2011. 
Concerti bandistici ABBM

gratuito

16.00 l’”alba” del risorgimento: tra passione e patriottismo una visione 
al femminile attraverso l’epistolario di alba Coralli Camozzi.

Ritrovo P.zetta S. Spirito Il Risorgimento a Bergamo: 5 sensi per 
rivivere la nostra storia - AGIAT

gratuito

Festa di S. alessandro - rievocazione Storica della Passione 
di S. alessandro Martire Patrono di bergamo.

Piazza Vecchia Festa di S. Alessandro
Assessorato alla Cultura e Spettacolo

gratuito

16.00 il Forte di S. Marco. Ritrovo Porta S. Alessandro Visite guidate nella città alta e bassa  
Gruppo Guide Città di Bergamo

gratuito

20.30 Spettacolo conclusivo del XXiX Festival internazionale del Folclore. Piazza Pontida XXIX Festival Internazionale del Folclore 
Ducato di Piazza Pontida

gratuito

29 agoSto - 4 SetteMbre

luce su astino. Mostra fotografica sul recupero architettonico 
del Convento di astino a cura della Fondazione Mia.

Sala Locatelli 
(Palazzo MIA)

Notti di luce 2011 gratuito

lUneDì 29 agoSto

20.30 Spettacolo “ghéra öna ólta”. Oratorio di Grumello al Piano 
(Piazza Aquileia)

Bergamo nella Memoria - Il Cerchio di 
Gesso Soc. Coop. Sociale ONLUS

gratuito

21.00 Stefano Montanari interpreta Pietro antonio locatelli.
orchestra andrea Salmeggia. in coll. con Fondazione Mia. 

Basilica di S.Maria Maggiore Notti di luce 2011 gratuito
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MarteDì 30 agoSto

15.00 energia in gioco. 6^ tappa del laboratorio itinerante sull’energia Oratorio Grumello al Piano Cooperativa Alchimia e Circoscrizione 2 gratuito

16.30 toscana. Viaggio nella lingua italiana.
lettura.

Biblioteca Tiraboschi 150 anni di Unità: percorso letterario 
e teatrale nella Storia e nelle Regioni 
d’Italia - Biblioteca Tiraboschi. Ass. alla 
cultura, Ass. Politiche sociali in coll.con 
Università Anteas, Terza Università e 
Antonio Russo

gratuito

21.00 alessio boni in Caravaggio. nero D’avorio - Concerto e monologo in sei 
stanze - in coll. con Presidenza Consiglio Comunale. 
Ricavato devoluto a Mensa dei Poveri dei Frati Cappuccini.

Teatro Donizetti Notti di luce 2011 €10

MerColeDì 31 agoSto

14.30 Spettacolo di chiusura del laboratorio teatrale  “Qui dove ci incontriamo”. Centro anziani Celadina Qui dove ci incontriamo
Ass. culturale Il Cappelaio Matto

gratuito

21.00 Concerto sinfonico dell’orchestra accademici Jupiter - giulio taccon, 
pianoforte giovani talenti a notti di luce in coll. con Presidenza Consiglio 
Comunale e Sacbo. 

Teatro Donizetti Notti di luce 2011 gratuito

gioVeDì 1 SetteMbre

dalle 
18.00

inaugurazione della “Piazzetta S. lazzaro”. 
Presentazione del gruppo archidonne, video “archidonne: sopravvivere 
al sistema”, lezioni su arte, design, architettura, cinema.

Via S. Lazzaro Altri sguardi sulla città
Ordine Architetti P.P. e C. della Provincia 
di Bergamo - Gruppo Archidonne

gratuito

dalle 
19.00

Vivi bergamo il giovedì. Chiusura al traffico, apertura straordinaria 
dei negozi, animazioni, musica, spettacoli.

Centro Città Vivi Bergamo il giovedì 
in coll. con Notti di luce

gratuito

dalle 
19.00

Permette che l’accompagni?
Spettacolo teatrale itinerante.

Da fermata tram delle Valli 
Borgo Palazzo a P.za Mercato 
delle Scarpe

Matè Teatro gratuito
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21.00 Premio Walter barbero: trasformati dalla luce. 
Progetto a cura dell’ordine degli architetti della Provincia di bergamo.

Palazzo della Provincia Notti di luce 2011 gratuito

21.00 Jimi Hendrix: la chitarra che ha cambiato il mondo. Video, immagini 
e suoni in coll. con assessorato alla cultura, identità e tradizioni del Co-
mune di bergamo.

Palazzo della Provincia Notti di luce 2011 gratuito

VenerDì 2 SetteMbre

16.30 adriana bortolotti.”affetti famigliari e impegno politico. 
le lettere di alba Coralli e gabriele Camozzi”.

Biblioteca Tiraboschi 150 anni di Unità: percorso letterario 
e teatrale nella Storia e nelle Regioni 
d’Italia - Biblioteca Tiraboschi. Ass. alla 
cultura, Ass. Politiche sociali in coll.con 
Università Anteas, Terza Università e 
Antonio Russo

gratuito

17.00 laboratorio di Magia. Cortile parco Palazzo Frizzoni Notti di luce 2011 gratuito

20.30 “M’illumino d’iimmenso”. Marcia luminosa lungo il Sentierone. Sentierone Notti di luce 2011 gratuito

21.00 tullio de Piscopo e la big band di notti di luce. la batteria dal jazz al blues 
con andamento lento - Maieutica in concerto emergenti in tour.

Piazza Matteotti Notti di luce 2011 gratuito

21.00 animazione musicale con lJM Duo. Oratorio Grumello al Piano Musica per le vie - LJM Musica gratuito

 2-11 SetteMbre

i maestri del paesaggio. 
international meeting of landscape and garden.

Piazza Vecchia Associazione Aikos e Assessorato 
all’Ambiente, Energia e Opere del Verde

gratuito

 2-30 SetteMbre

21.15 tour del Mistero 2011 - Visite guidate animate. 
tutti i venerdì fino al 30 settembre.

Ritrovo p.le Fara Tour del Mistero 2011
Gruppo Archeologico Bergamasco

•intero:€13; 
•ridotto (fino 
18 anni): €10; 
•fino a 6 
anni: gratuito



Arte, Cultura, Itinerari Feste per ragazzi Per i più piccoliSport e Tempo libero Nei quartieriMusica e spettacolo

Sabato 3 SetteMbre

14.30 torneo regionale di burraco a coppie. 
Info e prenotazioni: info@burracobergamo.com

Spazio Polaresco
(Via del Polaresco)

A.S.D. Burraco “Città dei Mille” Bergamo iscrizioni: €

16-18 apertura Fontana del lantro. Via Boccola 
(lato chiesa S. Lorenzo)

Visite guidate ai sotterranei di Bergamo 
Gruppo Speleologico Bergamasco 
Le Nottole

gratuito

17.00 laboratorio di Magia. Cortile parco Palazzo Frizzoni Notti di luce 2011 gratuito

dalle 
19.00

Permette che l’accompagni?
Spettacolo teatrale itinerante.

Da fermata tram delle Valli 
Borgo Palazzo a P.za Mercato 
delle Scarpe

Matè Teatro gratuito

19-24 Musei notti aperte - apertura straordinaria dei Musei fino alle 24, 
iniziative e animazioni.

Museo di Scienze Naturali, 
Archeologico, Orto Botanico 

Musei Notti Aperte - Museo di Scienze 
Naturali, Archeologico, Orto Botanico

gratuito

21.00 Massimo lopez. notti di luce a modo mio. Con l’orchestra di notti di luce Piazza Matteotti Notti di luce 2011 gratuito

21.00 Concerto banda Municipale “Santa Cecilia” di Marone (bS) Piazzale S. Antonio 
(Valtesse)

Bergamo Estate 2011. 
Concerti bandistici ABBM e Circoscrizione 3

gratuito

 3-4 SetteMbre

i maestri del paesaggio. 
international meeting of landscape and garden.

Piazza Vecchia (Sala Giuristi, 
Palazzo della Ragione)

Associazione Aikos e Assessorato 
all’Ambiente, Energia e Opere del Verde

gratuito

 DoMeniCa 4 SetteMbre

10.30 Concerto associazione Musicale di San Pellegrino terme. Quadriportico Sentierone Bergamo Estate 2011. 
Concerti bandistici ABBM

gratuito

dalle 
12.30

12.30: picnic in strada; 16: spettacolo burattini. Via Quarenghi Ex contrada Cologno: il Borgo ritrovato 
Ass. di quartiere Quarenghi

gratuito
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16.00 Dal giardino al Parco Pubblico. Ritrovo Monumento a 
Donizetti città Bassa

Visite guidate nella città alta e bassa  
Gruppo Guide Città di Bergamo

gratuito

17.00 laboratorio di Magia. Cortile parco Palazzo Frizzoni Notti di luce 2011 gratuito

21.00 Concerto organistico. in coll. con Fondazione Mia. Basilica di S. Maria Maggiore Notti di luce 2011 gratuito

21.15 Concerto Coro “Voci del lago” di lovere. 
Direttore enrico ruffini.

Quadriportico Sentierone Concerti di canti popolari 
e tradizionali USCI

gratuito

 lUneDì 5 SetteMbre

21.00 Spettacolo “andrea brenta, l’eroe dei due laghi”.
ivano rota (Co).

Parco Turani
(Redona)

Borghi e Burattini
Fondazione B. Ravasio e Circoscrizione 3

gratuito

 MarteDì 6 SetteMbre

16.30 Dal Covolo: “antonio Fogazzaro a cento anni dalla morte. 
Proposte contro l’immobilismo dello Stato e della Chiesa”. 

Biblioteca Tiraboschi 150 anni di Unità: percorso letterario 
e teatrale nella Storia e nelle Regioni 
d’Italia - Biblioteca Tiraboschi. Ass. alla 
cultura, Ass. Politiche sociali in coll.con 
Università Anteas, Terza Università e 
Antonio Russo

gratuito

21.00 Concerto “Douce France” - Schola Cantorum “il flauto magico”. 
Direttore e. Fumagalli. 

Chiostro del Seminarino 
(Via Tassis - Città Alta)

Musiche nel chiostro del Seminarino 
Musica Aperta in coll. con Amici del 
Seminarino

gratuito

 MerColeDì 7 SetteMbre

20.00 Cena a tema S. alessandro e 300 d.c. 
Info e prenotazioni: associazionesalessandro@gmail.com 

Via S. Alessandro Ass. Sant’Alessandro €

21.00 Spettacolo “il mantello fatato”.
Daniele Cortesi (bg)

Oratorio S. Tomaso Borghi e Burattini
Fondazione B. Ravasio e Circoscrizione 2

gratuito
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 7-14 SetteMbre

19-20.30 non solo yoga… al parco S.agostino.
tutti i mercoledì fino al 14 settembre. 

Parco S. Agostino Centro Culturale Quinto gratuito

 gioVeDì 8 SetteMbre

10.30 Campania: il teatro napoletano. Biblioteca Tiraboschi 150 anni di Unità: percorso letterario 
e teatrale nella Storia e nelle Regioni 
d’Italia - Biblioteca Tiraboschi. Ass. alla 
cultura, Ass. Politiche sociali in coll.con 
Università Anteas, Terza Università e 
Antonio Russo

gratuito

17.00 topi&topini - narrazione. Giardino Biblioteca Tiraboschi Tra le fresche frasche. All’ombra del teatro 
si respira aria fresca - Teatro del Vento

gratuito

dalle 
18.00

18: Conferenza “osservare i paesaggi”, Piccola antologia di sguardi signifi-
cativi. Maria Claudia Pedretti - 19: Conferenza “Sguardi dentro 
la crisi”, una lettura degli sguardi contemporanei. eleonora Fiorani

Via S. Lazzaro Altri sguardi sulla città
Ordine Architetti P.P. e C. della Provincia 
di Bergamo - Gruppo Archidonne

gratuito

21.00 Concerto “Quartetti viennesi”.
Quartetto classico di Milano.

Chiostro del Seminarino 
(via Tassis - Città Alta)

Musiche nel chiostro del Seminarino 
Musica Aperta in coll. con Amici del 
Seminarino

gratuito

 VenerDì 9 SetteMbre

20.30 Cena con il club dei buongustai. 
Info e prenotazioni: ducato.piazza.pontida@virgilio.it

Piazza Pontida XXIX Festival Internazionale del Folclore 
Ducato di Piazza Pontida

€

 Sabato 10 SetteMbre

15.00 l’arte organaria a bergamo. Ritrovo Piazza Duomo Il Risorgimento a Bergamo: 5 sensi per 
rivivere la nostra storia - AGIAT

gratuito
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15-19 a mani nude nel parco - Dimostrazioni Shiatsu. Parco Goisis Ho Sha Do. Istituto italiano di Shiatsu 
Scuola d’Arte e Natura

gratuito

16.00 Un gioiello recuperato: la Villa tasso a bergamo-Celadina. Ritrovo Villa Tasso 
(piazza Alpi Orobiche 4)

Promozione del territorio: visite guidate  
Bergamo Su & Giù

gratuito

19-24 Musei notti aperte - apertura straordinaria dei Musei fino alle 24, 
iniziative e animazioni.

Museo di Scienze Naturali, 
Archeologico, Orto Botanico 

Musei Notti Aperte - Museo di Scienze 
Naturali, Archeologico, Orto Botanico

gratuito

21.00 Spettacolo “la càrica di Méla e U”.
il teatro del gioppino (bg).

Auditorium Piazza Libertà La Piazza dei Burattini
Fondazione B. Ravasio

gratuito

 DoMeniCa 11 SetteMbre

10-17 Shiatsu benessere nel verde.
Dimostrazioni shiatsu.

Parco Turani 
(Redona)

Scuola La Fonte gratuito

14.30 i sotterranei del Castello di S. Vigilio - Visita guidata
(Prenotazione obbligatoria al n. 3332588551).

Ritrovo Piazza Superiore, 
castello di S. Vigilio

Visite guidate ai sotterranei di Bergamo 
Gruppo Speleologico Bergamasco 
Le Nottole 

gratuito

15.30 la carovana del gioco. 6^ tappa del ludobus giochingiro. Oratorio S. Colombano 
- Valtesse

Cooperativa Linus e Circoscrizione 3 gratuito

16.00 il giardino di Calvino.
lettura teatrale.

Orto Botanico 
(Scaletta Colle Aperto)

Tra le fresche frasche. All’ombra del teatro 
si respira aria fresca - Teatro del Vento

gratuito

17.00 le riserve naturali di astino e dell’allegrezza.
escursione guidata.

Ritrovo via Cascina 
dell’Allegrezza (di fronte 
al Monastero di Astino)

Estate 2011: alla scoperta dei mille tesori 
della città di Bergamo - Ass. Amici del 
Museo di Scienze Naturali e dell’Orto 
Botanico

gratuito

21.00 animazione musicale con lJM Duo. Oratorio S. Colombano
- Valtesse

Musica per le vie - LJM Musica gratuito



Arte, Cultura, Itinerari Feste per ragazzi Per i più piccoliSport e Tempo libero Nei quartieriMusica e spettacolo

21.15 Concerto Coro “Shenandoah gospel Singer” di bergamo. 
Direttore Julie gaona.

Quadriportico Sentierone Concerti di canti popolari 
e tradizionali USCI

gratuito

 MerColeDì 14 SetteMbre

13-13.45
19-20 tai Ji in Fiore ii - Pratica del tai Ji Parco Frizzoni

Parco Beata Cittadini
(Via Broseta - Loreto)

A.S.D. Gruppo Studi Wushu Kung-Fu gratuito

 gioVeDì 15 SetteMbre

dalle 
18.00

Conferenza “Spazi e tempi della città”. 
Marina Zambianchi.

Via S. Lazzaro Altri sguardi sulla città
Ordine Architetti P.P. e C. della Provincia 
di Bergamo - Gruppo Archidonne

gratuito

21.00 Spettacolo “Medea di Seneca” Piazza Vecchia (Portico 
Palazzo della Ragione)

I Teatri della Seconda gratuito

 VenerDì 16 SetteMbre

20.30 “gemma di Vergy” di gaetano Donizetti Teatro Donizetti Bergamo Musica Festival

21.15 Concerto Coro “la Presolana” di Castione della Presolana. 
Direttore Vanna bonadei.

Quadriportico Sentierone Concerti di canti popolari 
e tradizionali USCI

gratuito

 Sabato 17 SetteMbre

9.00 berghém Street golf. Ritrovo Piazzale Fara Dario Colloi •Partecipanti 
alla gara: € 
•Pubblico: 
gratuito

10-20 Festa al Parco Solari Valtesse: giochi in strada, laboratori per bambini, 
animazioni.

Via Solari e Parco Solari Associazione ProPolis gratuito
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16.00 bergamo “austriaca” in Città alta. Ritrovo edicola Colle Aperto Visite guidate nella città alta e bassa 
Gruppo Guide Città di Bergamo

gratuito

19-24 Musei notti aperte. Serata finale - apertura straordinaria dei Musei
fino alle 24, iniziative e animazioni. 

Museo di Scienze Naturali, 
Archeologico, Orto Botanico 

Musei Notti Aperte - Museo di Scienze 
Naturali, Archeologico, Orto Botanico

gratuito

dalle 
21.00

Polartv Movie Party. Spazio Polaresco
(Via del Polaresco)

Anni di frontiera L’estate dei giovani 2011
Ass. Politiche Giovanili e Polartv

gratuito

 17-18 SetteMbre

9.30-
12.30;
14-17

Visite guidate su 5 percorsi: 1) le “Carte dell’ospedale” - documenti sulla 
fondazione, lo sviluppo, le vicende dell’ospedale di bergamo; 2) il “Pittore 
e l’ospedale”: i dipinti di Carlo Ceresa conservati dall’ospedale Maggiore; 
3) il Percorso “Clinico” e “Farmaceutico”: agli albori delle moderne disci-
pline e le forme sociali della malattia; 4) il percorso “assistenziale”: le Case 
dei religiosi e il Convitto infermiere, lavorare e vivere in e per l’ospedale; 
5) il Percorso itinerante “tecnico”: servizi all’avanguardia... degli anni ‘30

Ospedali Riuniti di Bergamo Il valore della Cura, tra tradizione 
e futuro: gli Ospedali Riuniti si aprono 
alla cittadinanza 

gratuito

Visita itinerante presso alcuni altari delle chiese decorati per l’occasione. 
inaugurazione: ore 12, Santuario addolorata. 
Programma completo: www.pastoralesocialebg.it

Alcune chiese della città La bellezza della nostra terra
Centro Pastorale Sociale

gratuito

 DoMeniCa 18 SetteMbre

9.00 35° Strabergamo. Marcia nazionale non competitiva. 
Info e iscrizioni: www.strabergamo.it

Sentierone U.S. Olimpia Bergamo iscrizione

10-17 Shiatsu benessere nel verde.
Dimostrazioni shiatsu.

Parco Turani 
(Redona)

Scuola La Fonte gratuito

15-19 a mani nude nel parco.
Dimostrazioni Shiatsu.

Parco della Trucca 
(Nuovo Ospedale)

Ho Sha Do. Istituto italiano di Shiatsu 
Scuola d’Arte e Natura

gratuito
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15.30 run to the Hills. Partenza Piazza Libertà Ass. Culturale Rode Mate Scooter Club

20.30 “gemma di Vergy” di gaetano Donizetti Teatro Donizetti Bergamo Musica Festival

16.00 l’”alba” del risorgimento: tra passione e patriottismo una visione al 
femminile attraverso l’epistolario di alba Coralli Camozzi.

Ritrovo P.zetta S. Spirito Il Risorgimento a Bergamo: 5 sensi per 
rivivere la nostra storia - AGIAT

gratuito

 MerColeDì 21 SetteMbre

13-13.45
19-20 tai Ji in Fiore ii - Pratica del tai Ji Parco Frizzoni

Parco Beata Cittadini
(Via Broseta - Loreto)

A.S.D. Gruppo Studi Wushu Kung-Fu gratuito

 21-25 SetteMbre

“bergamoincontra 2011. Ciò che abbiamo di più caro”.
5 giorni di incontri, spettacoli, mostre, ristorazione, spazio bambini. 
Scarica il programma su: www.bergamoincontra.com

P.le Alpini e Urban Center Associazione Bergamo Incontra gratuito

 gioVeDì 22 SetteMbre

dalle 18 Una città per tutti! Festa di chiusura in coll. con i commercianti del borgo 
e alla presenza del Consiglio dell’ordine degli architetti di bergamo e delle 
autorità; proiezione video/immagini dell’evento; mostra disegni “la città dei 
bambini”, musica dal vivo.

Via S. Lazzaro Altri sguardi sulla città 
Ordine Architetti P.P. e C. della Provincia 
di Bergamo - Gruppo Archidonne

gratuito

19.30 evento musicale. Ospedali Riuniti di Bergamo Il valore della Cura, tra tradizione 
e futuro: gli Ospedali Riuniti si aprono 
alla cittadinanza 

gratuito



 23-24 SetteMbre

Villaggio expo. Piazza Vittorio Veneto Bergamo Città dei Mille Maratona 2011  
Associazione Assosport

9.30
19.30

Mostra fotografica dedicata all’iniziativa altari fioriti con degustazione 
di prodotti locali.

Parco dei Colli La bellezza della nostra terra
Centro Pastorale Sociale

gratuito

 Sabato 24 SetteMbre

10.00 incontro seminariale “Vivere il territorio: Pastorali, stili di vita 
e cittadinanza”.

Parco dei Colli La bellezza della nostra terra
Centro Pastorale Sociale

gratuito

10.00 old town tour - Visita guidata in inglese. Ritrovo Torre del Gombito Bergamo Su & Giù  € 10

14-20 Mountainboard nei parchi.
Prove libere di mountainboard.

Parco della Fara A.M.BG Associazione Mountainboard 
Bergamo asd

gratuito

16.00 Scoprire bergamo attraverso i 5 sensi: percorso sensoriale per entrare 
in contatto con bergamo a tutto tondo.

Ritrovo Piazza Mercato delle 
Scarpe

Il Risorgimento a Bergamo: 5 sensi per 
rivivere la nostra storia - AGIAT

gratuito

 DoMeniCa 25 SetteMbre

9.00 Maratona, Mezzamaratona, Corribergamo. Partenza Sentierone Bergamo Città dei Mille Maratona 2011 
Associazione Assosport

9.30
19.30

tutti in strada - Mostra “altari Fioriti”. Sagrato chiesa S. Bartolomeo 
(Sentierone)

La bellezza della nostra terra
Centro Pastorale Sociale

gratuito

dalle 
10.00

10-11: Seminario “Mi stresso anch’io”. lo stress del cane; 11-12: Migliorare 
relazione Uomo animale; 14-15: giochi di fiuto e Problem Solving; 18-
18.30: premiazioni e ringraziamenti /10-15: open Mobility Dog; 10-16.30: 
Zoomimica per bambini; 15-16.30: Problem Solving Cup; 15-16.30. intrat-
tenimento con giochi e concorsi.

Spazio Polaresco
(Via del Polaresco)

Bergamo Dog Day - A.S.D. Centro 
Cinofilo Dog Zone

gratuito

Arte, Cultura, Itinerari Feste per ragazzi Per i più piccoliSport e Tempo libero Nei quartieriMusica e spettacolo
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10-12; 
15-17.30

tutti in strada - gioca con le fattorie didattiche: laboratori didattici
 per bambini. in coll. con Coldiretti.

Sagrato chiesa S. Bartolomeo 
(Sentierone)

La bellezza della nostra terra
Centro Pastorale Sociale

gratuito

15-19 a mani nude nel parco.
Dimostrazioni Shiatsu.

Parco della Trucca 
(Nuovo Ospedale)

Ho Sha Do. Istituto italiano di Shiatsu 
Scuola d’Arte e Natura

gratuito

17.45
19.15

tutti in strada - animazione musicale con il Premiato Corpo musicale 
“Pietro Pelliccioli” di ranica e lettura di poesie.

Sagrato chiesa S. Bartolomeo 
(Sentierone)

La bellezza della nostra terra
Centro Pastorale Sociale

gratuito

 gioVeDì 29 SetteMbre

18-19.30 Wushu in fiore. Parco Beata Cittadini 
(Via Broseta - Loreto)

A.S.D. Gruppo Studi Wushu Kung-Fu gratuito

 VenerDì 30 SetteMbre

21.15 Concerto Coro “S, Cecilia di Mozzo”. 
Direttore angelo Mazzola.

Chiesa di S. Teresa di Lisieux Concerti di canti popolari e tradizionali 
USCI e Circoscrizone 3

gratuito



_  “Anche a casa sto bene” intende stimolare in tutta la cittadinanza la cul-
tura del dono e della solidarietà con l’obiettivo di sostenere quelle 
famiglie che, spesso in silenzio, chiedono supporto e sollievo. 

_      Durante alcuni degli eventi estivi previsti sarà possibile conoscere 
   nel dettaglio le modalità per sostenere il progetto con donazioni e    
   contributi.

_  Un conto corrente dedicato c/c 0000006470 è aperto presso Ubi-Banca 
Popolare di Bergamo ed è attivo un numero telefonico per donare tramite 
sms .

Per informazioni: 
  035.399822 
035.399835

A partire dall’estate 2011 
il Comune di Bergamo 
presenta “Anche a casa sto 
bene”, un progetto pensato 
per raccogliere risorse 
a favore dell’assistenza 
domiciliare per persone con 
gravi disabilità.



bergamoestate.it



Consulta il calendario aggiornato
e tutte le novità di Bergamo Estate 2010 su:

bergamoestate.it
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