
 
 
 

 
Bergamo Estate: gli appuntamenti dal 29 luglio al 4  agosto 

 
 
Prosegue anche durante il mese di agosto il ricco programma di Bergamo estate con numerosi 
appuntamenti all’insegna dello spettacolo, dello sport e dell’intrattenimento. 

L’ultimo fine settimana di luglio è caratterizzato da un importante evento sportivo: la terza edizione 
della Festa dell’Acqua 2011 , organizzata da A.S.D. Acqua Team  e A.S.D. Bergamo Nuoto  in 
collaborazione con la Bergamo Infrastrutture S.p.A dal 29 al 31 luglio . L’evento “Azzurro” vedrà il 
susseguirsi di momenti di sport, spettacolo, musica, cultura, scienza e solidarietà. 
Lo scenario sarà il Centro Sportivo Italcementi di Bergamo  e il clou della manifestazione, 
eccezionalmente per il secondo anno consecutivo, è costituito dai Campionati Italiani Assoluti 
Estivi di Tuffi, la competizione nazionale più importante del calendario agonistico di questa 
spettacolare disciplina. Spettacolo, arte, musica, degustazioni, riflessioni, intrattenimento saranno 
gli ingredienti vincenti per completare il programma sempre più articolato e interessante di questa 
nuova edizione. 

Proseguono le Passeggiate Donizettiane , secondo weekend di iniziative che vedono protagonisti 
Donizetti ed alcuni dei luoghi più suggestivi di Bergamo. Sabato 30 luglio  un doppio 
appuntamento con la musica. Dalle 18  presso il Lavatoio  si terrà un concerto di musica da 
camera e dalle 21  nella prestigiosa cornice del Teatro Sociale  avrà luogo “Opera e dintorni: 
concerto di musica teatrale”. La manifestazione prosegue domenica 31 luglio alle 11.30 all’Ex 
Ateneo con un concerto di musica da camera e ancora alle ore 18  al Teatro Sociale  con il 
concerto a favore delle vittime del terremoto e dello tsunami "Un pianoforte per il Giappone" con 
Yuko Ito, in collaborazione con Musica Aperta. Tutte le inziative sono gratuite ad eccezione del 
concerto del 30 luglio al Teatro Sociale (Ingresso: 10€ - Ridotto: 8 €). 
 
Sabato 30 luglio  si tiene uno degli appuntamenti con le aperture straordinarie dei musei di 
Scienze Naturali, Archeologico ed Orto Botanico della manifestazione Musei Notti Aperte. 
Protagonista della serata sarà il museo Archeologico con l’iniziativa “Frammenti del passato”, 
una visita guidata nel museo (ore 21 ). A seguire una degustazione di gelato al museo. (Iniziative 
gratuite). 
 
Per i più piccoli e le loro famiglie, ancora sabato 30 luglio , da non dimenticare il terzo 
appuntamento con l’ormai tradizionale rassegna La Piazza dei burattini , a cura della Fondazione 
Benedetto Ravasio.  
In scena in piazza Vecchia , alle ore 21 ,  lo spettacolo “Pacì Paciana” , un bel personaggio con 
una serie di episodi avventurosi e affascinanti che il burattinaio Pietro Roncelli e il cantastorie 
Luciano Ravasio hanno scelto di presentare nella forma del teatro dei burattini, attingendo alle 
narrazioni della tradizione. (Spettacolo gratuito). 
 
 
Domenica 31 luglio  si chiude la curiosa rassegna Teatro Cocomero  che si è tenuta nello 
splendido spazio della chiesetta dell’ex monastero di Valmarina.  L’ultimo appuntamento vede in 



scena Roberto Anglisani con "L'avventura di Nino" . A seguire Picnic crepuscolare con mini-
spettacoli a sorpresa. (Ingresso: 5€). 
 
Ancora domenica 31  uno dei concerti della rassegna “Not(t)e d’estate”  a cura di Gioventù 
Musicale d’Italia. In scena nel cortile della Biblioteca della Biblioteca Caversazzi, in collaborazione 
con Lab80, Pino Russo con chitarra jazz (Ingresso: 6€ - Ridotto: 5€). 
 
 
 
 
ALTRI APPUNTAMENTI 
 
Venerdì 29 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 29 luglio, Passeggiando sotto le stelle di Borgo S. Caterina, dalle 20, Borgo S. 
Caterina. 
Prosegue con successo la manifestazione curata dal Gruppo Amici Borgo S. Caterina, che anima il 
borgo storico alcuni venerdì sera estivi e che prevede l’apertura dei negozi, bar all’aperto, musica, 
animazione ed intrattenimento per un divertimento assicurato. 
 
Venerdì 29 luglio, Cena tricolore in città alta, or e 20.30, Piazza vecchia 
Un’iniziativa a cura del Ducato di Piazza Pontida che prevede una cena tricolore nella splendida 
cornice di piazza Vecchia. Info e prenotazioni: ducato.piazza.pontida@virgilio.it. 
 
Venerdì 29 luglio, animazione musicale con LJM Duo,  dalle 21, Borgo S. Caterina. 
Un’animazione musicale con LJM Duo nell’ambito di Passeggiando sotto el stelle di Borgo S. 
Caterina. 
 
Venerdì 29 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 30 luglio, Giocaparco, dalle 10 alle 11.30, Parco 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 30 luglio, Old town Tour, ritrovo ore 10, To rre del Gombito. 
Una vista guidata in inglese a cura di Bergamo Su&Giù. (Visita guidata: 10€) 



 
Sabato 30 luglio, La scultura moderna arreda la cit tà, ritrovo ore 10, Piazzetta S. Spirito.  
Un itinerario guidato da piazzetta S. Spirito a piazza Dante del ciclo “Promozione del territorio: 
visite guidate”, alla scoperta della scultura moderna in città. (Visita guidata gratuita) 
 
Sabato 30 luglio, Il Forte S. Marco, ritrovo ore 16 , Porta S. Alessandro. 
Un percorso alla scoperta del Forte di S. Marco per il ciclo “Visite guidate nella città alta e bassa” 
organizzato dal Gruppo Guide Città di Bergamo. (Visita guidata gratuita) 
 
Sabato 30 luglio, Energia in gioco, ore 16, Piazza Pio X (Celadina). 
La quarta tappa del laboratorio itinerante sull’energia curato dalla Cooperativa Alchimia, che 
prevede la presenza dell’Ecobus, un furgone attrezzato con un laboratorio itinerante e con 
numerosi giochi motori, di forza e abilità. (Iniziativa gratuita) 
 
Sabato 30 luglio, Concerto corale, ore 21.15, Quadr iportico Sentierone.  
Un concerto della tradizionale rassegna corale al Quadriportico del Sentierone. Sabato si esibirà il 
coro "Angelo" di Villongo diretto da Diego Vavassori. (Concerto gratuito). 
 
Domenica 31 luglio, Concerti bandistici, ore 10.30,  Quadriportico del Sentierone. 
La tradizionale cornice del Sentierone ospita il concerto Corpo Musicale Gruppo Strumentale "C. 
Cremonesi" di Ponte Nossa, uno degli appuntamenti della rassegna di concerti bandistici curata da 
ABBM. (Concerto gratuito) 
 
Domenica 31 luglio, L'"Alba" del Risorgimento, ritr ovo ore 16, piazzetta S. Spirito. 
Un percorso guidato per scoprire, attraverso l’epistolario di Alba Coralli Camozzi, una visione al 
femminile del Risorgimento tra passione e patriottismo. Un appuntamento del ciclo “Il Risorgimento 
a Bergamo: 5 sensi per rivivere la nostra storia” a cura di AGIAT. 
 
Lunedì 1 agosto, Trovamici, dalle 9 alle 12, Giardi ni dei Nidi di Loreto e Monterosso 
Attività ludiche, di manipolazione, giochi con l’acqua, di movimento per bambini da 0 a 3 anni 
accompagnati da un adulto. Da lunedì a venerdì fino al 30 agosto. 
Iscrizione obbligatoria: Centro Famiglia - Servizi per l’Infanzia del Comune di Bergamo 
 
Lunedì 1 agosto, Giocaparco, dalle 10 alle 11.30, P arco 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). 
 
Martedì 2 agosto, 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 2 agosto,  150 anni di Unità: percorso letterario e teatrale n ella Storia e nelle Regioni 
d’Italia, ore 10.30, Biblioteca Tiraboschi. 
Un appuntamento con l’ormai tradizionale ciclo di letture curato dalla Biblioteca Tiraboschi 
dall’Assessorato alla Cultura e dall’Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con 
Università Anteas, Terza Università e Antonio Russo dedicato quest’anno all’Unità d’Italia. Martedì 
il tema della lettura “Veneto: stagione dopo stagione i racconti della natura”. Ingresso libero 
 
Martedì 2 agosto, 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 3 agosto, Giocaparco, dalle 10 alle 11.30  , 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 3 agosto, Non solo yoga al parco S. Agost ino, dalle 20 alle 21.30, Parco S. 
Agostino. 
Una lezione gratuita di yoga a cura del Centro Culturale Quinto Sol. 
 
Giovedì 4 agosto, 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 4 agosto,  150 anni di Unità: percorso letterario e teatrale n ella Storia e nelle Regioni 
d’Italia, ore 16.30, Biblioteca Tiraboschi. 
Una lettura per ricordare i 150 anni dell’Unità d’Italia a cura della Biblioteca Tiraboschi 
dell’Assessorato alla Cultura e dell’Assessorato alle Politiche Sociali in collaborazione con 
Università Anteas, Terza Università e Antonio Russo. La lettura di giovedì è intitolata “Sandra 
Limonta. L'Unificazione d'Italia dalla parte dei "vinti" nelle pagine di Giovanni Verga”. (Ingresso 
libero). 
 
Giovedì 4 agosto, Yoga nel parco, dalle 19.30 alle 20.45, Parco di Redona. 
Una lezione gratuita di yoga a cura dell’associazione Yantra nel verde del parco di Redona 
 
 


