
 
 
 

  Bergamo, 9 agosto 2012 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Bergamo Estate: gli appuntamenti dal 10 al 16 agost o 
 
 

Proseguono gli appuntamenti con il cartellone di Bergamo estate anche durante la settimana di 
ferragosto.  
Per chi resta in città sono numerose le proposte per accontentare tutti i gusti, con eventi che 
spaziano dalla musica alle attività per i bambini, dallo sport alla cultura. 
 
Sabato 11 agosto  prosegue Musei Notti Aperte , l’iniziativa che vede protagonisti il museo di 
Scienze Naturali, Archeologico e Orto Botanico. Sabato l’Orto Botanico propone la quinta edizione 
del progetto Centaurea, una performance di arte e musica (ore 21). 
Proseguono al Museo di Scienze Naturali “Sasso dopo sasso”, mostra ricca di suggestioni in cui i 
sassi raccontano la storia (a cura di Antonio Signori) , “Le cannoniere svelate”, un viaggio 
all’interno delle Mura Venete di Bergamo a cura del Gruppo Speleologico Grotte delle Meraviglie e 
“Triassico” a cura dell’Istituto di Geologia. Si chiude invece sabato 11 agosto la mostra dell’Orto 
Botanico “Lichenes, raccolta di grafiche dedicata ala mondo dei licheni” (di Raffaello Fiumana, con 
Giampaolo Giardina e Roger Rota). Tutte le inziative sono ad ingresso libero. 
 
Continuano i concerti del ciclo Passeggiate Donizettiane , organizzato dalla Fondazione Donizetti 
e dall’Assessorato alla Cultura e Spettacolo. Durante il fine settimana dell’11 e 12 agosto ancora 
quattro le iniziative organizzate nei luoghi che hanno caratterizzato la vita di Donizetti, tre dei quali 
organizzati presso la sua Casa Natale 
Sabato 11 agosto  alle ore 16  si tiene il concerto de I solisti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 
“Gaetano Donizetti” (Federico Dalprà - flauto, Marco Regazzi – pianoforte) e alle ore 18  il concerto 
da camera del Trio chitarristico di Bergamo: Luca Bertocchi, Marco Monzio Compagnoni e Mario 
Rota. 
Domenica 12 agosto  alle ore 11.30  ancora in scena I solisti dell'Istituto Superiore di Studi 
Musicali “Gaetano Donizetti” (Federico Dalprà - flauto, Eleonora Trivella - oboe, Davide Bettani - 
corno, Marcello Conca - fagotto, Letizia Maulà – clarinetto) e alle ore 16  nella splendida cornice 
dell’Orto Botanico si tiene il Concerto da camera del Quintetto Orobie: Vittoria Vitali (soprano), 
Valentina Noris (flauto), Davide Bresciani (oboe), Santo Manenti (clarinetto), Alessandro Valoti 
(corno). 
 
Il 12 agosto un altro appuntamento musicale con la rassegna “No(t)e d’estate”. Alle 21.15 , in 
piazza Vecchia  va in scena Percussivamente di Teatraktis Percussioni. (Posti a sedere: 12€- 
Amici GMI e giovani 11-24 anni: 5€). 
 
Numerosi anche gli appuntamenti dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. 
In primo piano sabato 11 agosto  in piazza Vecchia  si tengono le Selezioni Nazionali dello 
Zecchino d’Oro . Dalle 17.30  il cuore di città alta si anima all’insegna di giochi, animazioni di 
strada e per bambini e dalle 21.30  inizia lo spettacolo dei piccoli finalisti delle pre-audizioni con la 
Serata d’oro Zecchino. 



Ancora dedicato ai più piccoli il doppio appuntamento di domenica 12 agosto , sempre in piazza 
Vecchia. Dalle 15 Energia in gioco , un laboratorio itinerante sull’energia con animazione e giochi 
e dalle 17 uno spettacolo del ciclo “La piazza dei burattini” , curato dalla Fondazione Ravasio. In 
scena Daniele Cortesi con “Gioppino e il mistero del castello” , con burattini a guanto della 
tradizione bergamasca.  
Ancora per la rassegna “La piazza dei burattini” il 15 agosto, alle ore 22,  si tiene “Pinocchio” 
del Teatrino dell’Erba Matta (SV). Lo spettacolo porta in scena uno dei racconti più significativi 
dell’Ottocento narrato da un attore con pupazzi ad ombre. 
 
 
ALTRI APPUNTAMENTI 
 
Venerdì 10 agosto e martedì 14 agosto, Giocaparco, dalle 10 alle 11.30, Parco Goisis e dalle 
17 alle 18.30, Parco Beata Cittadini (Loreto). 
Un’animazione del ciclo “Estate in gioco con i bambini”, iniziativa organizzata dall’Associazione 
Giochincorso. Al parco Goisis dalle 10 e al parco di Loreto dalle 17 attività ludiche per bambini da 
0 a 6 anni accompagnati da un adulto. Tutti i martedì e venerdì fino al 24 agosto. (Iniziative 
gratuite). 
 
Venerdì 10 agosto, Fusion, ore 21, Quadriportico Se ntierone 
Un appuntamento con gli spettacoli di danze etniche e street dance organizzati da Fusion. 
 
Venerdì 10 agosto, Tour del Mistero 2012, ore 21.15 , Ritrovo Colle Aperto. 
Itinerario guidato attraverso luoghi e atmosfere, fatti veri e leggende, ricordi e apparizioni della 
storia e dell’immaginazione di Bergamo Alta. A cura del Gruppo Archeologico Bergamasco. 
Prenotazione obbligatoria al n. 035-262565. Biglietto: adulti 13 € - minori 10 €  
 
Sabato 11 agosto, Giocaparco, dalle 10 alle 11.30, Parco Beata Cittadini  
Un’animazione del ciclo “Estate in gioco con i bambini”, iniziativa organizzata dall’Associazione 
Giochincorso. Attività ludiche per bambini da 0 a 6 anni accompagnati da un adulto. Fino al 25 
agosto. (Iniziative gratuite). 
 
Festa della Madonna della Castagna, tutti i giorni fino al 2 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. Sabato 11 agosto alle 10.30 
tombolata e alle 14.30 pomeriggio musicale con il maestro Marco Tris.  
 
Sabato 11 agosto, La via e il quartiere di S. Loren zo tra sacro e profano, ritrovo ore 16 porta 
S. Lorenzo (Garibaldi). 
Una visita guidata gratuita alla scoperta del quartiere di S. Lorenzo, del ciclo “Visite guidate alla 
città alta e bassa” del Gruppo Guide Città di Bergamo 
 
Sabato 11 agosto, L’isola che non c’è piazzale Alpi ni, ore 21, Piazzale Alpini 
Continuano le serate al piazzale alpini  " l'isola che non c'è" gestito dalla famiglia Pavan che ogni 
sera propone servizio ristorante con menù a km0 con specialità di carne e pesce. Un luogo adatto 
per giovani e famiglie aperto tutti i giorni con appuntamenti musicali e ospiti per animare la serata 
sabato 11 agosto dalle 21 si tiene la seconda selezione provinciale de "La più bella del mondo". 
 
Sabato 11 agosto, Concerti di canti popolari e trad izionali, ore 21.15, Quadriportico 
Sentierone. 
Un appuntamento con la tradizionale rassegna organizzata dall’Unione Società Corali Italiani. In 
scena il coro orobico “ANA Boccaleone” di Bergamo diretto da Mauro Zappella. Concerto gratuito. 
 

Domenica 12 agosto, Concerto bandistico, ore 10.30,  Quadriportico Sentierone. 



Un concerto del Corpo Musicale di Almenno S. Salvatore. Il concerto fa parte della rassegna 
“Bergamo Estate 2012. Concerti bandistici” curata da ABBM. 
Lunedì 13 agosto e giovedì 16 agosto, Giocaparco, d alle 17 alle 18.30, Parco Goisis  
Un’animazione del ciclo “Estate in gioco con i bambini”, iniziativa organizzata dall’Associazione 
Giochincorso. Ogni lunedì al parco Goisis dalle 17 attività ludiche per bambini da 0 a 6 anni 
accompagnati da un adulto. Tutti i lunedì e giovedì fino al 24 agosto.  (Iniziative gratuite). 
 
Martedì 14 agosto, Facciamo festa, 10.30, Centro an ziani Celadina. 
Un laboratorio di raccolta e testimonianze per il ciclo “Qui dove ci incontriamo” dell’Associazione 
culturale Il Cappellaio Matto. 
 
Martedì 14 agosto, Come si divertivano i bergamasch i tra ´800 e ´900 , ritrovo ore 20.45, Piazza 
Pontida. 
Una passeggiata serale da Piazza Pontida a Piazza Dante alla scoperta delle abitudini e dei 
divertimenti dei bergamaschi tra ‘800 e ‘900. Una visita guidata gratuita di Bergamo Su&Giù. 
 
Martedì 14 agosto, Le streghe al castello di S. Vig ilio, ore 21.30, Castello di S. Vigilio. 
Un Ferragosto con le streghe al cstello di S. Vigilio! Un’iniziativa curata dal Gruppo Archeologico 
Bergamasco. Prenotazione obbligatoria 035-262565. Adulti: 15€ - minori di 18€ 
 
Mercoledì 15 agosto, La città di notte, ore 21.30 C ampanone (Piazza Vecchia) 
I cento colpi del Campanone sentiti dal vivo consentono di raccontare la storia di un monumento 
quasi millenario e di osservare la città dall’alto in orario notturno. Un percprso guidato con 
prenotazione obbligatoria al n. 035-247116. 
 
 
 
 
Per gli altri eventi (yoga, pilates, laboratori, at tività sportive, animazioni e programmi degli 
estivi) visita il sito www.bergamoestate.it. 


