
PREMESSA
La comunità di Città Alta esprime durante l'anno alcuni momen-
ti di aggregazione e i suoi abitanti esplicitano questo come un
forte bisogno; il Palio è una proposta suggestiva che veicola inte-
resse, muove energie, promuove investimenti a beneficio della
comunità stessa; i cittadini si sono dimostrati interessati e parte-
cipi alle tre precedenti edizioni e per tale ragione il comitato
organizzatore propone per il quarto anno consecutivo la manife-
stazione. Il Palio di Città Alta è una proposta di festa a cui tutti
sono chiamati: bambini, adolescenti, giovani, adulti, anziani. Si
condivide la preparazione, l'attesa, l'intrattenimento attraverso il
gioco, la musica, la danza, l'arte, la cultura; si condividono
momenti di convivialità e di fede. È un'occasione di incontro
attraverso la quale riconoscersi in valori essenziali e pregnanti
che definiscono la realtà sociale e comunitaria del territorio di
Città Alta. 

OBIETTIVI DEL PALIO 2013
| Promuovere forme di protagonismo e di partecipazione dalla

fase organizzativa a quella attuativa; il Palio non è soltanto un
evento pubblico, ma soprattutto un investimento integrato di
risorse, di saperi, di energie dalla fase preparatoria a  quella
operativa. 

| Promuovere un lavoro di rete con le istituzioni e tra le realtà
sociali, sportive, educative, culturali, commerciali e aggregati-
ve che vivono il quartiere.

| Promuovere e sostenere l'animazione spettacolare e culturale
del quartiere attraverso eventi rivolti ad un pubblico eterogeneo
composto dalle famiglie e dagli abitanti del territorio di ogni
fascia di età, ma anche destinato al numeroso pubblico prove
niente dalla città e dalla provincia.

| Recuperare un passato, attraverso iniziative a carattere popola-
re, volto a favorire l'aggregazione e la condivisione di spazi dal
forte valore umano e storico.

| Declinare il tema della comunità e dei modi di viverla e di tra
durla, attraverso la visibilità nelle strade e nelle piazze del quar-
tiere.

| Raccogliere fondi e contributi a favore delle attività sociali pro-
mosse sul quartiere.

| Valorizzare il territorio di Città Alta nelle sue radici e nelle sue
specificità, nella sua storia e nella sua contemporaneità.

COMITATO ORGANIZZATORE

Parrocchia di S. Alessandro Martire in Cattedrale con la colla-
borazione di: Comune di Bergamo - Assessorato alle Politiche
Sociali; Assessorato alla Cultura; Assessorato all'Istruzione,
Politiche giovanili, Sport, Tempo Libero; Circoscrizione n. 3;
Consorzio delle Cooperative Sol.co Città Aperta; Associazione
Vecchia Bergamo; Commercianti ed Esercenti; Orto Botanico
L. Rota; Scuola Materna S. Vigilio; Bergamo for You; Gruppo
AVIS; Rete Sociale di Città Alta composta da: Oratorio
Seminarino, Istituto Comprensivo Donadoni, Scuola Materna
di via Solata, Cooperativa Città Alta, Polisportiva Bergamo
Alta, Compagnia Teatro Sì, Associazione Genitori Bergamo
Alta (a.ge.ba), Cooperativa Libraria “Il Quartiere”, Biblioteca
Gavazzeni, Centro Italiano Femminile, Gruppo Territoriale
sulla Disabilità di Città Alta-Progetto Senzacca, Orto Sociale
Porta San Giacomo, Progetto Territoriale e Servizio Minori e
Famiglie, Progetto di Emergenza Abitativa “Dire Fare
Abitare”. 
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Organizza

PARROCCHIADI SANT’ALESSANDRO
MARTIRE IN CATTEDRALE

Con il patrocinio e con la collaborazione di:

Tre giorni di giochi, cultura e animazione 
con la comunità di Città Alta



Venerdì 31 Maggio 2013
Mattino in Piazza Vecchia 
| 9,30/12,00 - Giochi di cortile con le classi dalla terza 

elementare alle medie; animazione e laboratori con le scuole 
materne e con le prime e le seconde classi della scuola 
primaria. Spettacolo con la compagnia “I Burattini di 
Roberta”. 

| 11,45 - Esposizione del “disegno più lungo”; il tema del 2013 
è “La mia città”.

Pomeriggio in Piazza Vecchia
| 18,30 - Inaugurazione con il saluto delle autorità. 
| 19,00 - Esibizione dell’Orchestra della scuola di indirizzo 

musicale.
Sera in Piazza Vecchia
| 21,00 - Drum Circle con il “Gruppo La Voce dei Tamburi” a 

cura di Drum Power e del Progetto “Senzacca”.

Sabato 1 Giugno 2013
Pomeriggio
| 14,30 - Artisti di strada lungo le vie di Città Alta: Street Art, 

installazione “Seeds Act I - una serie di inneschi visivi” a cura
di Marco Mapelli, magia, giocoleria, mimo; Filippo Sala 
Trio, 3MSK e musica dal vivo.  

| 14,30 - Banchetti informativi ed espositivi della rete sociale di
Città Alta.

| 14,30 - Piazza Vecchia: pentathlon, gara a squadre tra gli 
oratori di Bergamo, cinque discipline ispirate ai giochi di 
gruppo. Calcio Balilla Umano all'Oratorio Seminarino.

| 16,00 - Sfilata storica con la partecipazione della Società di 
Danza. 

|17,00 - Gran Ballo Risorgimentale in Piazza Vecchia con la 
partecipazione dei gruppi storici di Società di Danza in abiti 
da sera di metà Ottocento.

| 18,00 - In Piazza Vecchia: spettacolo di magia con il Duo 
Made in Italy.

Sera
| 21,00 - Balli Popolari con il Gruppo Bergamasco “Abacà”.

Domenica 2 Giugno 2013
Pomeriggio
| 14,30 - Artisti di strada lungo le vie di Città Alta, Dudu 

Kwateh e F. Sala duo. 
| 15,00 - Percorsi comunitari: un itineraio attraverso luoghi 

significativi del quartiere e della Rete Sociale di Città Alta a 
partire dall'Orto Botanico L. Rota fino all'Orto Sociale di 
Porta San Giacomo, a cura di Bergamo for You; ritrovo 
previsto a Colle Aperto. 

| 15,00 - Torneo di carte sotto il Palazzo della Ragione.
| 15,00 - In Piazza Vecchia palo della cuccagna a cura degli 

Acrobati della Cuccagna Fonti Prealpi Almè Bergamo.
| 17,30 - Presso il chiostro dell'oratorio Seminarino: Storia del 

country dances dalle prime edizioni seicentesche alle elabora
zioni della Royal Scottish Country Dance Society; danze con 
la partecipazione del pubblico, a cura delle associazioni 
Società di Danza, Passemezzo e Recercar.

Sera
| 20,45 - “Forza venite gente”, spettacolo del gruppo 

“Teatro Sì”presso la sala teatrale dell'Oratorio Seminarino.
| 22,00 - Saluti finali.

CON IL CONTRIBUTO DI

Gruppo UBI Banca Area 51
Credito Bergamasco The Bonni Brothers
Associazione Vecchia Bergamo La Bottega di Nonna Betta
Caffè del Tasso Caffè Cavour
Albergo Ristorante “Il Sole” Ol Baretì
Cooperativa Città Alta Brivio Gioielli 
Calzature Belingheri Bar Campanella
Ristorante Pizzeria “Da Franco” Gombit Hotel
Ristorante “Da Mimmo” Ristorante La Marianna
Tabaccheria “Passo Passo” La Birreria di Città Alta

Bergamo for You (progetto grafico e comunicazione)

INFO 
www.seminarino.it | paliodicittaalta@gmail.com 
Elisa +39.349.8452321 | Marco +39.333.8137819
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