
            

 

 
 
 

Le iniziative del Natale in Piazzale Alpini  
 

La pista di pattinaggio sul ghiaccio e lo spettacolo dei campioni olimpici aprono la 
stagione degli eventi dedicata al Natale.  

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Bergamo, 18 novembre 2021 – La pista di pattinaggio arriva per la prima volta in Piazzale Alpini. Dal 

20 novembre e fino al 15 gennaio grandi e piccini potranno divertirsi pattinando sul ghiaccio nel 

cuore della città.  

Ad inaugurare la pista e tutte le iniziative del Natale di Bergamo1000 saranno due eventi: sabato 20 

novembre il concerto “Ottocento, Omaggio a De Andrè” (dalle 20.30, ingresso gratuito), mentre 

domenica 28 novembre alle ore 17.00 ad occupare l’area di pattinaggio sarà lo spettacolo di 

Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, vice campioni italiani di pattinaggio artistico che si esibiranno 

con Anghelina Bondaryeva, e Lucrezia Beccari, atleta della Nazionale Italiana della categoria Senior. 

 

Un nuovo spettacolo è previsto lunedì 13 dicembre alle ore 17.00 con l’esibizione della coppia di 

pattinaggio artistico composta da Sara Conti e Niccolò Macii, terzi ai campionati italiani e Nikolay 

Memola, atleta della Nazionale categoria Junior con Beatrice Soldati, atleta della Nazionale nella 

categoria Novice. 

 

Il 22 dicembre alle 17.00 sarà la coppia del pattinaggio artistico Senior composta  da Anna Valesi e 

Manuel Piazza ad occupare la pista con la loro performance, seguiti da Serena Roblin, atleta della 

Nazionale categoria Junior e Giorgia De Nadai, medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Junior. 

 

Il 30 dicembre alle 17.00 a danzare sul ghiaccio saranno Gabriel Renoldi, atleta della Nazionale 

categoria Junior e la coppia Nazionale composta da Arianna Falcone e Federico Rotasperti. A 

seguire, nella stessa giornata la coppia di pattinaggio artistico della Nazionale categoria Junior 

composta da Alyssa Montan e Filippo Clerici. 

 

Ogni sabato e domenica, alle 17.00 ad esibirsi sulla pista saranno invece giovani atleti bergamaschi  

in collaborazione con Icelab. 

 

Demetrio Chiappa presidente DOC Servizi per Bergamo1000: «La nostra Winter Revolution, nella 

location di Bergamo1000, vivrà per valorizzare il significato di una piazza per una città.  

 Come Rete Doc crediamo fortemente nel concetto di cooperazione e collaborazione e per questo 

saper di contare sulla partecipazione all’interno del progetto di realtà cittadine, rappresenta un 



                                                                                   

 

punto di forza imprescindibile. Questo vale per gli eventi che abbiamo citato e anche per gli 

spettacoli sulla pista ogni sabato e domenica alle 17, dove protagonisti saranno i giovani atleti 

bergamaschi. Non mancheranno momenti per festeggiare il Natale. Avremo un momento religioso, 

con la messa della Vigilia che verrà celebrata sul nostro palco, e un momento laico, l’evento della 

“Festa del Maglione Brutto di Natale”, un momento pensato per il pomeriggio del 25 dicembre per 

scambiarci gli auguri con la partecipazione di vari ospiti della scena musicale italiana. Una scena 

musicale che resterà protagonista dei nostri weekend, a partire dall’esibizione degli Ottocento, che 

con un omaggio a Fabrizio De Andrè inaugureranno questo periodo invernale sabato 20 novembre.  

Tutti ingredienti che ben si accompagnano alla nostra proposta di Food&Beverage settimanale, che 

ci porterà a fare un giro d’Italia con i prodotti tipici. Raccontare tutto sarebbe dispersivo e per questo 

vi invito a seguire i canali social di Bergamo1000, aggiornati in tempo reale, o semplicemente andate 

a vivere la vostra, o meglio, la nostra piazza, sicuri di trovare una buona ragione per tornare a casa 

soddisfatti».  

 

La pista sarà aperta dal 20 Novembre al 15 Gennaio e rispetterà i seguenti orari:  

Lunedì - Giovedi:  10.00-13.00/ 15.00-20.00 

Venerdì - Domenica:  10.00-13.00/15.00-20.00/20.30-22.00 

Capodanno: Chiuso 

 

COSTI 

Adulti e ragazzi sopra i 12 anni di età: 6 euro  

Bambini sotto i 12 anni: 4 euro 

Gruppi superiori alle 10 persone: 4 euro 

Disabili (con accompagnatore) e over 60: ingresso gratuito 

 


