
 
 

Bergamo Estate: gli appuntamenti dall’8 al 14 lugli o 
 

Prosegue il ricco programma di Bergamo estate che, in particolare nel weekend, offre numerose 
proposte di animazione, intrattenimento, musica e spettacolo adatte per ad ogni gusto ed età. 
 
Sabato 9 luglio  si terrà la seconda serata di Musei Notti Aperte , che prevede le aperture 
straordinarie dei musei di Scienze Naturali, Archeologico ed Orto Botanico il sabato sera fino alle 
24. In particolare sabato 9 luglio il Museo di Scienze Naturali  ospiterà la curiosa iniziativa “Cosa 
bolle in pentola?” , tradizionale appuntamento con la degustazione di insetti (dalle 21.30 alle 23 ). 
L’evento sarà introdotto dalla conferenza “Istruzioni per l’uso: come allevare e cucinare gli  
insetti” (ore 20.30). Ingresso libero. 

Numerosi gli appuntamenti musicali della seconda settimana di luglio. 
Prosegue la decima edizione del Summer Sound Festival  con il concerto dei Modà (biglietto € 30 
+ prevendita), uno dei gruppi del momento, che si presentano all’appuntamento estivo forti del 
successo raccolto con “Arriverà”, il brano che è valso il secondo posto alla sessantunesima 
edizione del Festival di Sanremo. (9 luglio ) 
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 commistione di suoni elettronici, ritmi reggae e 
sonorità orientali che ne caratterizza la produzione dalla comparsa sulla scena musicale, 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 concorso Nuovi Suoni Live , che si pone l’obiettivo di 
promuovere le band giovanili bergamasche.  
Ancora all’insegna della musica da ricordare sabato 9 luglio , per il ciclo “Estate … in 2011”  della 
Banda Cittadina di Gazzaniga, il concerto del Quintetto di fiati “Bibiena” , uno degli ensemble  
cameristici più innovativi del panorama concertistico europeo, che si terrà nella prestigiosa cornice 
di Palazzo Frizzoni  alle ore 21  (Ingresso libero. In caso di pioggia: Quadriportico del Sentierone). 
Lunedì 11 luglio  si chiude la rassegna “Pizzicando! Mandolino e dintorni dal Barocco al 
Novecento”  curata dal Centro Musica Antica con Omaggio a Carlo Munier del Quartetto 
Estudiantina Bergamo: M. Ferrari e C. Perini (mandolini), M. Rota (mandola), M. Guadalupi 
(mandoloncello e chitarra). (Ingresso libero). 

Da non perdere, ancora nello splendido spazio di Palazzo Frizzoni, il primo appuntamento con la 
seconda edizione della rassegna “L’Opera a Palazzo” , organizzata da Ab Harmoniae Onlus, che 
presenta, in forma di concerto, alcuni degli spettacoli della tradizione operistica più cari ai 
melomani.  In scena il 12 luglio  "Rita"  di Gaetano Donizetti, mentre il 14 luglio  si terrà “Aida”  di 
Verdi. (Ingresso libero - In caso di pioggia Sala Greppi). 
 
All’insegna della danza domenica 10 luglio  si terrà l’ultimo appuntamento con la prestigiosa 
rassegna Festival Danza Estate con  lo spettacolo “Cemento” , un lavoro della coreografa Alessia 
Gatta che vuole rappresentare la ricerca, tra il cemento, la razionalità e la materia, di tutto ciò che 
è leggero, veloce e fuggevole, nell’infinita sfida di conciliare gli opposti. (ore 21.30, Teatro Sociale  
– Ingresso: intero 16€, ridotto 13e + prevendita) 

Da ricordare anche le numerose iniziative all’insegna del teatro. 
Prosegue la fortunata rassegna “Giocarteatro 2011” , dedicata ai bambini e alle famiglie e curata 
da Pandemonium Teatro e Teatro Prova. Venerdì 8 luglio  presso Palazzo Frizzoni  si terrà lo 



spettacolo "Il mangiatore di sogni"   del Teatro Prova (Bg). (Ingresso: 6 €, bambini sotto i 3 anni: 
2 € - In caso di pioggia: Teatro S. Giorgio). 
Per chi, passeggiando sulla Greenway, abbia voglia di gustarsi una fetta d’anguria ed assistere ad 
uno spettacolo teatrale al fresco della chiesetta dell’ex Monastero di Valmarina, domenica 10 
luglio  si svolgerà lo spettacolo "La formichina"  di Delle Ali Teatro, secondo appuntamento del 
ciclo Teatro Cocomero , curato dall’Associazione Retroscena. (Ingresso 5 €) 
Mercoledì 13 luglio  alle ore 21  il cortile di palazzo Frizzoni  ospiterà il terzo appuntamento con la 
rassegna curata da Ambaradan “Eccentrici. Imprevedibili presenze tra musica circ o e teatro”  
In scena Loco Brusca con "L'uomo schizofrenico del 21° secolo" uno spettacolo nel quale il 
protagonista ci racconterà la storia di un autobus di linea urbana dove saliranno tanti personaggi 
con i loro problemi, le loro difficoltà... storie incredibili ma prese dalla vita reale, e già lo sappiamo, 
la finzione mai supera la realtà... Pantomima e onomatopea, teatro e mimo, buffone e clown 
mescolati tra loro in un accelerando frenetico di personaggi e storie interpretate in modo sottile e 
geniale. (In caso di pioggia Quadriportico Sentierone). 

 

 

ALTRI APPUNTAMENTI 
 
Venerdì 8 luglio, Giocaparco, dalle 10 alle 11.30, Parco Malpensata - dalle 17 alle 18.30, 
Parco Goisis. 
Due animazione del ciclo “Estate in gioco con i bambini”, iniziativa organizzata dai Servizi per 
l'Infanzia del Comune di Bergamo e dall’Associazione Giochincorso. Ogni venerdì al parco 
Malpensata dalle 10 attività ludiche per bambini da 0 a 6 anni accompagnati da un adulto e dalle 
17 al parco Goisis per bimbi da 3 a 6 anni. Ogni lunedì fino al 26 agosto. (Iniziative gratuite). 
 
Festa della Madonna della Castagna, dalle 14.00 all e 23 tutti i giorni fino al 4 settembre, 
Spazio retrostante santuario Madonna della Castagna . 
Anche quest’anno si tiene la tradizionale Festa di Madonna della Castagna, promossa e 
organizzata dalla cooperativa Città Alta e dal Gruppo Sportivo Fontana, frequentatissimo punto 
ristoro e di intrattenimento nel bosco di Madonna della Castagna. La festa si svolgerà tutti i giorni 
dal 17 giugno al 4 settembre.  
 
Venerdì 8 luglio, Energia in gioco, ore 15, Oratori o Borgo Palazzo. 
La quarta tappa del laboratorio itinerante sull’energia curato dalla Cooperativa Alchimia 
 
Venerdì 8 luglio, Lezioni di yoga, Ragga Jam, Capoe ira, Hip-hop…, dalle 17, Parco Suardi. 
Una proposta di A.S.D. Italiana di Capoeira da Angola, per cimentarsi con diverse discipline: dallo 
yoga al Ragga Jam, dalla Capoeira alla danza afro all’hip hop nel verde di parco Suardi. L’iniziativa 
è aperta a tutti. La proposta prevede lezioni specifiche per i bambini. (Ingresso libero) 
 
Venerdì 8 luglio, Passeggiando sotto le stelle di B orgo S. Caterina, dalle 20, Borgo S. 
Caterina. 
Dopo il successo delle edizioni precedenti torna l’iniziativa, curata dal Gruppo Amici Borgo S. 
Caterina, che animerà il borgo storico alcuni venerdì sera estivi e che prevede l’apertura dei 
negozi, bar all’aperto, musica, animazione ed intrattenimento. 
 
Venerdì 8 luglio, Omaggio a Lucio Battisti, ore 20. 30, Piazza Pontida 
Un concerto di musica leggera in omaggio a Lucio Battisti per il ciclo “Venerdì sotto le stelle di 
Piazza Pontida”, a cura del Ducato di Piazza Pontida.  
 
 
Venerdì 8 luglio, Concerto Corpo Musicale di Castel franco Rogno, ore 21, Piazza Quarenghi 
(antistante bar Bazzini, Longuelo) 
Uno degli appuntamenti con la tradizionale rassegna di concerti bandistici curata dall’associazione 
Bergamasca Bande Musicali. (Concerto gratuito). 



 
Venerdì 8 luglio, Spettacolo Alleluya Band, ore 21,  Quadriportico Sentierone. 
Uno spettacolo a cura di orizzonte Malawy onlus, che mira a far conoscere attraverso canti e balli 
tradizionali la cultura del Malawi. (Ingresso libero) 
 
Venerdì 8 luglio, Proiezione “Dragon Trainer”, ore 21.15, oratorio Carnovali 
Una delle proiezioni cinematografiche all’aperto della rassegna curata da Lab80 in collaborazione 
con le circoscrizioni dal titolo “Vivere la città. Il cinema nei quartieri e nei parchi”. (Ingresso libero) 
 
Venerdì 8 luglio, Tour del Mistero 2011, ore 21.15,  Ritrovo piazzale Fara. 
Itinerario guidato attraverso luoghi e atmosfere, fatti veri e leggende, ricordi e apparizioni della 
storia e dell’immaginazione di Bergamo Alta. A cura del Gruppo Archeologico Bergamasco. 
Prenotazione obbligatoria al n. 035-262565. Biglietto: adulti 13 € - minori 10 € - fino a 6 anni 
gratuito 
 
Sabato 9 luglio, Giocaparco, dalle 10 alle 11.30, P arco Frizzoni - dalle 17 alle 18.30, Parco 
Malpensata. 
Per il ciclo “Estate in gioco con i bambini”, iniziativa organizzata dai Servizi per l'Infanzia del 
Comune di Bergamo e dall’Associazione Giochincorso, un doppio appuntamento il sabato nei 
parchi. Al parco Frizzoni dalle 10 attività ludiche per bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un 
adulto e dalle 17 al parco Malpensata per bimbi da 6 a 9 anni. Ogni sabato fino al 27 agosto. 
(Iniziative gratuite). 
 
Sabato 9 agosto, Promozione del territorio: visite guidate, ore 16, ritrovo porta S. Giacomo. 
Un itinerario alla scoperta delle lapidi di città alta dal titolo “Le pietre parlanti”, a cura del gruppo di 
guide turistiche Bergamo Su & Giù. (Visita guidate gratuita) 
 
Sabato 9 luglio, Parata itinerante del gruppo Fuzue , dalle 17, da piazza Pontida al 
Sentierone. 
Una parata itinerante con musica, capoeira, danza e lotta curata dall’Associazione Sportiva 
Dilettantistica. di Capoeira da Angola. 
 
Domenica 10 luglio, Concerto bandistico, ore 10.30,  Quadriportico del Sentierone. 
Un’iniziative dell’ormai tradizionale rassegna di concerti bandistico curata dall’Associazione 
Bergamasca Bande Musicali che si tiene al Quadriportico del Sentierone. In scena Corpo 
Bandistico "Giuseppe Anelli" di Trigolo (CR). (Ingresso libero) 
 
Domenica 10 luglio, I rifugi antiaerei di Bergamo, ore 14.30, Ritrovo piazza Mercato del 
Fieno. 
Una curiosa visita guidata, organizzata dal Gruppo speleologico Bergamasco Le Nottole, ai rifugi 
antiaerei di Bergamo, per il ciclo Visite guidate ai sotterranei di Bergamo. Visita guidata gratuita. 
Prenotazione obbligatoria al n. 3332588551. 
 
Domenica 10 luglio, Il Roccolo di Castagneta. Tra n atura e storia, ore 17, ritrovo via 
Castagneta (segnavia 910 del Parco dei Colli). 
Un’escursione naturalistica attraverso i boschi di castagno che insieme ai roccoli hanno 
caratterizzato e caratterizzano il paesaggio bergamasco. Una vista guidata gratuita del ciclo       
Estate 2011: alla scoperta dei mille tesori della città di Bergamo.  
 
 
 
Domenica 10 luglio, Performance di Capoeira, Ragga Jam, Danza Afro e Hip-hop, ore 18, 
Parco Suardi. 
Un’iniziativa curata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica di Capoeira da Angola nel verde di 
parco Suardi. (Ingresso libero) 
 



Domenica 10 luglio, Concerti di canti popolari e tr adizionali, ore 21.15, Quadriportico 
Sentierone. 
Un appuntamento con la tradizionale rassegna corale curata dall’Unione Società Corali italiane. 
Domenica nella tradizionale cornice del Quadriportico si esibirà il coro “La Pineta” di Costa 
Volpino. (Ingresso libero). 
 
Lunedì 11 luglio, Giocaparco, dalle 10 alle 11.30, Parco Goisis (Monterosso) - dalle 17 alle 
18.30, Parco Frizzoni 
Due animazione del ciclo “Estate in gioco con i bambini”, iniziativa organizzata dai Servizi per 
l'Infanzia del Comune di Bergamo e dall’Associazione Giochincorso. Ogni lunedì al parco Goisis 
dalle 10 attività ludiche per bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un adulto e dalle 17 al parco 
Frizzoni per bimbi da 3 a 6 anni. Ogni lunedì fino al 22 agosto. (Iniziative gratuite). 
 
Lunedì 11 luglio, Centro Olistico nel parco, dalle 18.45 alle 20, Parco Einstein (Colognola). 
Un’iniziativa curata dal Centro Olistico L'arte del Massaggio di P. Cherico che propone un incontro 
e una dimostrazione di yoga aperta a tutti e gratuita. (Iniziativa gratuita). 
 
Lunedì 11 luglio, Non solo yoga… al parco Campagnol a, dalle 20 alle 21.15, Parco di 
Campagnola. 
Al via il ciclo di lezioni di yoga al parco di Campagnola curato dal dall’A.S.D. Yoga Bergamo. Le 
lezioni proseguono tutti i lunedì fino alla fine di luglio. (Iniziativa gratuita). 
 
Martedì 12 luglio, Giocaparco, dalle 10 alle 11.30,  Parco Malpensata - dalle 17 alle 18.30, 
Parco Goisis (Monterosso). 
Un appuntamento del ciclo “Estate in gioco con i bambini”, organizzata dai Servizi per l'Infanzia del 
Comune di Bergamo e dall’Associazione Giochincorso. Ogni martedì al parco della Malpensata 
dalle 10 si prevedono attività ludiche per bambini da 0 a 6 anni accompagnati da un adulto e al 
parco Goisis per bimbi da 3 a 6 anni dalle 17 alle 18.30. Ogni martedì fino alla fine di agosto. 
(Iniziative gratuite). 
 
Martedì 12 luglio, Yoga nel parco, dalle 18.30 alle  19.45, Parco Caprotti. 
Una lezione di yoga curata dall’Associazione Yantra. Tutti martedì fino alla fine di agosto. 
(Iniziativa gratuita). 
 
Mercoledì 13 luglio, Giocaparco, dalle 10 alle 11.3 0 , Parco Frizzoni - dalle 17 alle 18.30, 
Parco Malpensata 
Prosegue “Estate in gioco con i bambini”, iniziativa creata per animare le giornate estive dei più 
piccoli con attività, giochi e divertimento. Ogni mercoledì un doppio appuntamento: al parco 
Frizzoni dalle 10 iniziative per bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un adulto e dalle 17 al parco 
Malpensata attività per bimbi da 6 a 9 anni accompagnati da un adulto. Ogni mercoledì a fine 
agosto. (Iniziative gratuite). 
 
Mercoledì 13 luglio, Yoga nel parco, dalle 10 alle 11, Giardino Biblioteca Tiraboschi. 
Una nuovo spazio per una lezione di yoga curata dall’Associazione Yantra. Tutti i mercoledì fino al 
27 luglio lezioni aperte a tutti nel fresco del giardino della Biblioteca Tiraboschi. (Iniziativa gratuita). 
 
Mercoledì 13 luglio, Spettacolo “Patatrac”, ore 17,  Quadriportico Sentierone. 
Uno spettacolo della tradizionale rassegna dedicata ai più piccoli “I teatri dei bambini” curata 
dall’Associazione ARTS. (Ingresso 4 €) 
 
 
Mercoledì 13, Tai Ji in fiore II, dalle 20 alle 21,  Parco Beata Cittadini (Loreto) 
Un appuntamento con la pratica del Tai Ji a cura dell’ASD Gruppo Studi Wushu Kung Fi. Attività 
gratuita. 
 
Mercoledì 13, Non solo yoga al parco S. Agostino, d alle 20 alle 21.30, Parco . Agostino. 



Una lezione gratuita di yoga a cura del Centro Culturale Quinto Sol. 
 
Giovedì 14 luglio, Giocaparco, dalle 10 alle 11.30,  Parco Goisis (Monterosso) - dalle 17 alle 
18.30, Parco Frizzoni. 
Per il ciclo “Estate in gioco con i bambini”, iniziativa dei Servizi per l'Infanzia del Comune di 
Bergamo e dell’Associazione Giochincorso., due appuntamenti ogni giovedì. Al parco della Goisis 
dalle 10 si prevedono attività ludiche per bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un adulto e al 
parco Frizzoni , per bimbi da 3 a 6 anni dalle 17 alle 18.30. Ogni giovedì fino ala fine di agosto. 
(Iniziative gratuite). 
 
Giovedì 14 luglio, Pinocchio. I buoni propositi di un burattino, ore 16, Chiostro S. 
Francesco. 
Un appuntamento del ciclo “Tra le fresche frasche. All'ombra del teatro si respira aria fresca” a 
cura del Teatro del Vento, un’iniziativa per far scoprire al pubblico, e in particolare ai più piccoli, 
attraverso recital e letture teatrali, luoghi di grande pregio, sede di importanti istituzioni culturali 
come l’ex concento di S. Francesco. L’incontro sarà dedicato a Collodi nella cornice della mostra 
dedicata ai 150 anni dell’Unità d’Italia. (Ingresso libero- Visita guidata su prenotazione alla mostra 
“Le carte dell’identità”: 4€, max 25 partecipanti) 
 
Giovedì 14 luglio, Yoga nel parco, dalle 19.30 alle  20.45, Parco di Redona. 
Un ciclo di lezioni aperte a tutti e gratuite nello splendido parco di Redona tutti i giovedì fino al 25 
agosto, a cura dell’Associazione Yantra. 
 
Giovedì 14 luglio, 150 anni di Unità: percorso lett erario e teatrale nella Storia e nelle Regioni 
d’Italia, ore 16.30, Biblioteca Tiraboschi. 
Una delle letture del tradizionale ciclo di letture, dedicato quest’anno all’Unità d’Italia, curato da 
Biblioteca Tiraboschi . Assessorato alla Cultura, Assessorato alle Politiche sociali in collaborazione 
con Università Anteas, Terza Università e Antonio Russo. Giovedì il tema della lettura sarà Agata 
Silletti. Letteratura e Risorgimento (2^ fase 1848-1861) - Il contributo di scrittori e intellettuali, di 
varie regioni d'Italia, alla diffusione degli ideali patriottici. Ingresso libero 
 
Giovedì 14 luglio, Fontane di Città Bassa al chiaro  di Luna, Ritrovo ore 21 Urban Center. 
Una visita guidata al chiaro di luna alla scoperta della fontane di Città Bassa. A cura nel Gruppo 
Guide Città di Bergamo. (Iniziativa gratuita). 
 
Giovedì 14 luglio, Proiezione cinematografica "Hach iko. Il tuo migliore amico”, ore 21.15, 
Spazio Giovanile Boccaleone. 
Un appuntamento del ciclo “Vivere la città. Il cinema nei quartieri e nei parchi”, a cura di Lab80 . 
 
 


