
 
 
 

  Bergamo, 7 settembre 2011 
COMUNICATO STAMPA 

 
Bergamo Estate: gli appuntamenti dal l’8 al 14 sett embre 

 
 

Prosegue per tutto il mese di settembre il cartellone di Bergamo estate il fitto e variegato cartellone 
di appuntamenti organizzati dal Comune di Bergamo-Istituzione Servizi alla Persona, che 
coinvolge numerosi enti e associazioni del territorio.  
 
Si chiude la rassegna Musiche nel chiostro del Seminarino  a cura di Musica Aperta che si 
svolge nella splendida cornice del chiostro di via Tassis. In scena giovedì 8 settembre  alle ore 21 
il Quartetto classico di Milano con “Quartetti viennesi” . (Ingresso libero) 
 
Prosegue la manifestazione “Musei Notti Aperte” , che vede protagonisti i Musei di Scienze 
Naturali, Archeologico ed Orto Botanico che i sabati sera fino al 17 settembre diventano scenario 
di numerose iniziative dalla musica, all’animazione, alle attività per bambini. 
Sabato 10 settembre alle ore 21 presso il Museo di Scienze Naturali si terranno l’iniziativa 
Caccia alla traccia , un percorso ludico per genitori e bambini e Tra due rime , culture popolari in 
dialogo. 
 
Ancora sabato 10 settembre  si chiude la fortunata rassegna “La piazza dei burattini” , a cura 
della Fondazione Benedetto Ravasio. appuntamento alle 21 all’Auditorium di Piazza Libertà con lo 
spettacolo "La càrica di Méla e U"  de Il Teatro del Gioppino, La commedia dialettale musicale 
contempla la presenza in scena di venti attori e una moltitudine di pupazzi e burattini, tra i quali, 
l’immancabile Gioppino. (Ingresso libero). 
 
Per i più piccoli da non dimenticare giovedì 8 settembre  un appuntamento con il ciclo “Tra le 
fresche frasche. All'ombra del teatro si respira aria fresca” a cura del Teatro del Vento. Alle ore 17  
presso il giardino della biblioteca Tiraboschi  si terrà la narrazione “Topi&Topini“ , uno spettacolo 
che si compone di tre storie liberamente ispirate ai racconti di Leo Lionni e Levy Didier. La 
rassegna si chiude domenica 11 settembre  alle ore 16  nella splendida cornice dell’Orto 
Botanico con la lettura teatrale “Il giardino di Calvino” , una visita da fiaba, un’esplorazione 
sorprendente delle Fiabe Italiane, attraverso la mappatura di piante e frutti magici. (Ingresso 
libero). 
 
 
 
ALTRI APPUNTAMENTI  
 
Giovedì 8 settembre, Campania. Il teatro napoletano , ore 10.30, Biblioteca Tiraboschi. 
Un’iniziativa curata da Biblioteca Tiraboschi, Assessorato alla Cultura, Assessorato alle Politiche 
Sociali in collaborazione con Università Anteas, Terza Università e Antonio Russo, dedicata 
quest’anno all’Unità d’Italia. Giovedì il tema della lettura sarà Campania: il teatro Napoletano. 
(Ingresso libero) 
 



Giovedì 8 settembre, Altri sguardi sulla città, ore  18, via S. Lazzaro. 
Un progetto dell’Ordine Architetti P.P. e C. della Provincia di Bergamo - Gruppo Archidonne che 
prevede conferenze, laboratori e proiezioni. Giovedì 8 settembre si terrà una conferenza dal titolo 
“Sguardi dentro la crisi. Una lettura degli scenari contemporanei” a cura di Eleonora Fiorani. 
(Ingresso libero). 
 
Venerdì 9 settembre, 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 10 settembre, L’arte organaria a Bergamo, ri trovo ore 15, Piazza Duomo. 
Una visita guidata gratuita per il ciclo “Il Risorgimento a Bergamo: 5 sensi per rivivere la nostra 
storia” a cura dell’Associazione Guide Interpreti e Accompagnatori Turistici.  
 
Sabato 10 settembre, Festa annuale delle ludoteche,  ore 15, Parco Turani (Redona)  
La festa delle ludoteche che chiude il ciclo “Estate in gioco con i bambini”, iniziativa organizzata dai 
Servizi per l'Infanzia del Comune di Bergamo e dall’Associazione Giochincorso. 
 
Sabato 10 settembre, A mani nude nel parco, dalle 1 5 alle 19, Parco Goisis. 
Una dimostrazione gratuita di shiatsu a cura Ho Sha Do, Istituto italiano di Shiatsu Scuola d'Arte e 
Natura nel verde di Parco Goisis. 
 
Sabato 10 settembre, Un gioiello recuperato: la Vil la Tasso a Bergamo-Celadina, ritrovo ore 
16, Villa Tasso (piazza Alpi Orobiche 4). 
Un’imperdibile visita alla splendida Villa Tasso, per la prima volta aperta al pubblico. Un percorso 
guidato gratuito a cura di Bergamo Su & Giù.  
 
Domenica 11 settembre, Shiatsu benessere nel verde,  dalle 10 alle 17, Parco Turani 
(Redona). 
Una giornata all’insegna dello shiatsu al parco Turani di Redona con le dimostrazioni gratuite della 
Scuola La Fonte. 
 
Domenica 11 settembre, Visite guidate ai sotterrane i di Bergamo, ritrovo 14.30, Castello di 
S. Vigilio. 
Una delle visite guidate gratuite del Gruppo Speleologico Le Nottole. Un percorso guidato alla 
scoperta dei sotterranei del Castello di S. Vigilio. (Visita guidata gratuita. Prenotazione obbligatoria 
al n. 3332588551). 
 
Domenica 11 settembre, La carovana del gioco, ore 1 5.30, Oratorio S. Colombano-Valtesse. 
Sesta tappa de “La carovana del gioco” della Cooperativa Linus, iniziativa pensata per promuovere 
il gioco, la creatività e l’interazione tra le diverse fasce di età e che prevede la presenza di giochi 
giganti, di lancio e di abilità. (Ingresso libero) 
 
Domenica 11 settembre, Le riserve naturali di Astin o e dell’Allegrezza, ritrovo ore 17, via 
Cascina dell'Allegrezza (di fronte al Monastero di Astino). 
Una visita guidata gratuita a cura dell’associazione Amici del Museo di Scienze Naturali e dell'Orto 
Botanico “Estate 2011: alla scoperta dei mille tesori della città di Bergamo”. Un’escursione 
naturalistica alle porte di Città Alta  visitando i rari e preziosi ambienti collinari nei pressi del 
Monastero di Astino e della Cascina dell’ Allegrezza. 
 
Domenica 11 settembre, Musica per le vie, ore 21, O ratorio S. Colombano-Valtesse. 
Un’animazione musicale con LJM duo nell’ambito della festa dell’oratorio di S. Colombano-
Valtesse. 
 



Domenica 11 settembre, Concerti di canti popolari e  tradizionali, ore 21.15, Quadriportico 
del Sentierone. 
Uno dei tradizionali concerti corali a cura dell’USCI. In scena il Coro "Shenandoah Gospel Singer" 
di Bergamo diretto Julie Gaona. (Ingresso libero). 
 
Lunedì 12 settembre, Vivere la città. Il cinema nei  quartieri e nei parchi, ore 20.30, parco via 
Morali. 
L’ultimo appuntamento con le proiezioni all’aperto curate da Lab80. Durante la serata verrà 
proiettato il film “Il piccolo Nicolas e i suoi genitori”. (Ingresso libero) 
 
Mercoledì 14 settembre, Non solo yoga al parco S. A gostino, dalle 19 alle 20.30, Parco S. 
Agostino 
Un appuntamento con le lezioni gratuite di yoga a cura del Centro Culturale Quinto Sol. 
 
Mercoledì 14 settembre, Tai Ji in fiore II, dalle 2 0 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. 
 
Giovedì 15 settembre, Spettacolo “Medea di Seneca”,  ore 21, piazza Vecchia. 
Uno spettacolo a cura de i Teatri della Seconda che si terrà nella splendida e suggestiva cornice di 
Piazza Vecchia (Ingresso libero) 
 
 


