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la notte bianca dell’arte

2

2

Ritorna l’attesissima seconda edizione di Art2night, l’evento che emoziona con il potere dell’arte
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In Piazza Vecchia, tributo a Mina, 
De Andrè e alla grande musica italiana
con la Light Wind Orchestra 

Ad Art2night, la Light Wind Orchestra, una
formazione orchestrale d’impronta moderna
che nasce all’interno del Corpo Musicale di
Leffe. Nel gruppo coesistono musicisti con
esperienze anche in campo jazzistico. L’orga-
nico, diretto da Oscar Gelmi, prevede l’uti-
lizzo di strumenti a fiato coadiuvati da una
sezione ritmica jazz. 
Alle 22.00 nella suggestiva Piazza Vecchia, in
collaborazione con Bergamo Estate 2015, as-
sisteremo alla sintesi tra due progetti: Mina e
dintorni e Sono solo canzoni d’amore. La
voce di Cinzia Cometti ha l’arduo compito di
richiamare le atmosfere e i colori delle più fa-
mose canzoni della tigre di Cremona. Canzoni
che hanno fatto da sottofondo musicale al-
l’Italia della rinascita economica e culturale,
talmente coinvolgenti e suggestive da valicare
i confini nazionali ed eleggere la voce di Mina
una tra le più belle al mondo. 
Ma la canzone italiana ha conosciuto anche
una componente culturale notevole, la cosid-
detta canzone d’autore. E chi, meglio del ge-
novese d’origine e sardo d’adozione, Fabrizio
De Andrè non possa rappresentare questo

filone culturale? Ecco allora che all’interno
del concerto trova spazio anche la musica leg-
gera colta. La voce e la personalissima inter-
pretazione di Andrea Gelmi ridà vita a testi
che sono stati il manifesto dei movimenti pa-
cifisti, dei poeti di strada, degli esclusi e degli
emarginati. 
Canzoni che hanno segnato la storia d’Italia
e hanno fatto conoscere la nostra nazione a
tutto il mondo. La parte conclusiva del con-
certo è dedicata ad alcune canzoni internazio-
nali, quale omaggio anche alla musica
europea e d’oltreoceano, che tanto ha influen-
zato la nostra storia. 

Ospiti della serata:
Alessandro Bottacchiari e Gigi Ghezzi alla
tromba.
Maurizio Moraschini, Marco Bussola e Pino
Magistri ai sax.
Carlo Napolitano al trombone.
Michele Gentilini alla chitarra e Marco
Gamba al contrabbasso.
Voci soliste: Cinzia Cometti e Andrea Gelmi
Direttore: Oscar Gelmi

Le note più celebri della canzone italiana inondano Città Alta

La Notte dell’Arte illumina Bergamo
Tante emozioni e tante scoperte hanno rega-
lato le numerose realtà che hanno aderito lo
scorso anno alla prima Notte Bianca dell’Arte
di Bergamo. Nell’anno di EXPO, il capoluogo
orobico offre di nuovo al grande pubblico
un’opportunità diversa per essere visitato e
ammirato: sabato 11 luglio 2015 la divisione
Art & Culture di Proloco Bergamo, in colla-
borazione con Teamitalia, accende la città con
Art2night, un evento che promette di sorpren-
dere anche alla sua seconda edizione.
La Fondazione Credito Bergamasco darà il
via alla manifestazione inaugurando alle ore
18 la mostra dedicata a Ugo Riva, dal titolo
“Alfa e Omega” presso la sede della Fonda-
zione in Largo Porta Nuova.
“La serata dedicata a Ugo Riva per la nuova
edizione di Art2night e la mostra (che prose-
guirà poi fino a metà settembre) rappresen-
tano - sottolinea Angelo Piazzoli, Segretario
Generale della Fondazione Credito Berga-
masco - una significativa anticipazione del-
l’esposizione itinerante che, nel 2016, la
Fondazione proporrà ai territori con opere del
grande scultore bergamasco, di rilievo inter-
nazionale; sarà un’esposizione di grande pa-
thos, in quanto consentirà al grande artista,
raffinato intellettuale, di approfondire i temi
esistenziali dell’Uomo (il suo destino, la sua
fragilità, la brevità dell’esistenza, la morte e
il post mortem, la materia, lo spirito) riassunti
nel titolo che ho voluto assegnargli - Alfa e
Omega - che ben delinea il delicato ambito di
riflessione”.

A seguire una fitta serie di appuntamenti, vi-
site guidate, mostre, concerti ed esibizioni in
un cammino esaltante e stimolante. Percorsi
storici tra le vie di Città Alta e dei Borghi di
Città Bassa da intraprendere per vivere Ber-
gamo con nuovi sguardi e accogliere nuove
scoperte. Musei, fondazioni, chiese, monu-
menti, gallerie, spazi espositivi apriranno le
loro porte ai cittadini e ai turisti in visita of-
frendo la possibilità di fruire delle loro bel-
lezze artistiche e scoprire nuove realtà fino a
notte fonda.
La Fondazione MIA, la Fondazione Berna-
reggi, l’Accademia Carrara, la Fondazione
Bergamo nella Storia, la Diocesi di Bergamo,
il Conservatorio G. Donizetti, il Parco dei
Colli sono solo alcuni degli enti che parteci-
peranno all’evento, un’occasione unica per le
famiglie e gli appassionati per visitare in una
notte tanti luoghi, per emozionarsi e per farsi
coinvolgere dai numerosi eventi in pro-
gramma.
Monsignor Giulio Dellavite, Segretario Ge-
nerale della Diocesi di Bergamo cita, par-
lando di Art2night, un illustre giornalista
americano, Herb Caen: “Una città non si mi-
sura dalla sua lunghezza e larghezza, ma
dall’ampiezza della sua visione e dall’altezza
dei suoi sogni”. “L'augurio - continua Della-
vite - è che Art2night sia un momento di festa,
di relazioni, di incroci di sguardi, di contem-
plazione del bello, così anche la leggerezza
di una uscita serale contribuisca a donare alla
nostra città un orizzonte di qualità dentro cui
poi muoverci nell'opacità del quotidiano”.

ART NIGHT
SABATO 11 LUGLIO RITORNA LA NOTTE BIANCA DELL’ARTE DI BERGAMO



Art2night vi invita ad entrare nei luoghi della Città e vivere esperienze uniche d’arte, musica, architettura, design, storia, cultura... in una notte magica! 

CHIESA SANTO PAPA
GIOVANNI XXIII 
Via Martin Luther King
Tel. 035 278111
info@diocesibg.it

VISITA GUIDATA a cura di
Andrea Mastrovito
Orario: 21.30
Partecipazione libera
Orari apertura: 18.00-24.00
Ingresso libero
Il grande artista bergamasco ci
guida alla scoperta dell’inno-
vativa chiesa dell’Ospedale.
Con la firma degli stessi pro-
gettisti del nuovo Ospedale,
Aymeric Zublena, Pippo e
Ferdinando Traversi, con l’in-
novazione tecnologica portata
da Italcementi spa e con le
opere di tre artisti di grande
valore (Andrea Mastrovito per
le absidi, Stefano Arienti per
le decorazioni murarie e per il
portale, Fernando Frères per la
via crucis), la chieda dedicata
a San Giovanni XXIII s’im-
pone non solo come luogo di
fede e di elevazione spirituale,
ma come gemma della fertile
terra lombarda, culla di arte e
cultura. 

CENTRO PIACENTINIANO
Viale Papa Giovanni XXIII-
Porta Nuova
Tel. 035 344205
info@gruppoguide.it

VISITA GUIDATA 
“CHIARE, FRESCHE E
DOLCI ACQUE: FONTANE
DI CITTA’ BASSA” a cura del
Gruppo Guide Città di Bergamo
Ritrovo: Stazione ferrovia-
ria - Piazzale Marconi
Orario: 21.30
Partecipazione libera
L’ acqua è l’elemento vitale che
ha determinato la nascita delle
civiltà. Le fontane, oggi ele-
menti architettonici di arredo
urbano, un tempo erano punti
basilari della vita quotidiana
della città. La fontana della sta-
zione fu inaugurata nel 1912
per celebrare l’entrata in fun-
zione dell’acquedotto di Algua,
in Val Brembana. Con le sue
piccole piastrelle smaltate sul
fondo la fontana del monu-
mento degli Alpini, trasmette
gioia, bellezza e freschezza.  E
altre ancora raccontano tante
storie che sono un importante
spaccato della vita della nostra
città.

Oltre 40 eventi e luoghi d’arte tra passato e presente

ACCADEMIA CARRARA
Piazza Giacomo Carrara, 82
Tel. 035 234396 

VISITE GUIDATE ALLA
PINACOTECA
Ritrovo: biglietteria
Orari visite guidate: 19.00-
20.30-22.00
Prenotazioni:  035 234396
Costo visita guidata: 5,00€
Orari apertura: 19.00-24.00 
Ingresso ridotto: 5,00€
Nata nel 1796 dall’idea visio-
naria del nobile bergamasco
Giacomo Carrara, la nuova
Carrara si propone oggi mo-
dello di museo per il XXI se-
colo, patrimonio comune
d’Italia e del mondo.  Custode
dei grandi nomi della storia
dell’arte compresi tra il XV e
il XIX secolo, Donatello, Pi-
sanello, Mantegna, Giovanni
Bellini, Botticelli, Raffaello,
Tiziano, Baschenis, Fra Gal-
gario, Tiepolo, Canaletto e
Piccio, rappresentanti delle
più importanti scuole artisti-
che italiane, Accademia Car-
rara vanta inoltre tra i più
ampi corpus al mondo di Lo-
renzo Lotto e di Giovan Batti-
sta Moroni.

6AB ARCHITECTS&CO
Via Borgo S. Caterina, 65
info@6ab.it

NuOVE CASE.
INSTALLAZIONE 
ARCHITETTONICA
Orari apertura: 20.00-24.00
Ingresso libero
Allestita nello spazio interno
fronte strada di circa 70 mq,
“NuOVE CASE” vuole sal-
dare il connubio tra colore ed
emozione. Nove oggetti dislo-
cati casualmente sono appesi
a mezz'aria realizzando la sug-
gestione assenza della forza di
gravità propria del sentimento.
Gli oggetti liberamente dispo-
sti nella sala hanno la forma
primitiva della casa. L'invito è
di entrare e di lasciarsi immer-
gere in una totale visione cro-
matica. La forma semplice
volutamente assunta come
elemento primario indaga at-
traverso il colore la purezza
degli stati d'animo. In occa-
sione dell’apertura straordina-
ria verrà offerto al pubblico un
piccolo rinfresco.

BASILICA SANTA MARIA
MAGGIORE
Piazza Duomo, Città Alta
Tel. 035 211355
info@fondazionemia.it

VISITE GUIDATE ALLE
TARSIE E ALL’ALBERO
DELLA VITA
Ritrovo: ingresso P.zza Duomo 
Orari visite guidate: 20.00-
21.00-22.00-23.00
Partecipazione libera
Orari apertura: 20.00-24.00
Ingresso libero
Visite guidate gratuite alla Ba-
silica con possibilità di visio-
nare le tarsie di L. Lotto
l’Albero della Vita di Bona-
ventura. Una chiesa ricca di
opere d’arte di vario genere:
gli affreschi trecenteschi (es.
“L’albero della vita”), le pre-
ziose tele quali il “Passaggio
del Mar Rosso” di L. Gior-
dano, “La natività” di G. P.
Cavagna, “Il diluvio univer-
sale” di P. Liberi, gli arazzi, le
tarsie formate da trentasei im-
magini ideate da L. Lotto e in-
tardiate da F. Capoferri, il
Confessionale di A. Fantoni,
nonchè l’organo Vegezzi-
Bossi costruito nel 1915.

CORSAROLA
Via B. Colleoni, Città Alta
Tel. 335 1433118
luci.carmi@alice.it   

CONCERTO BAGHETER
a cura dell’Associazione
Culturale Il Baghét
Orario: 21.00
I Baghèter di Giacomo Rug-
geri propongono melodie in
gran parte di origine campana-
ria di Casnigo elaborate per un
insieme di Baghèter. L’Asso-
ciazione nasce nel 2014 dopo
un percorso di ricerche volto
al recupero e alla rivaluta-
zione del patrimonio legato
alla Cornamusa bergamasca.
E’ grazie a Giacomo Ruggeri
che l’antico strumento non è
stato dimenticato. Secondo te-
stimonianze iconografiche il
Baghèt era in uso in provincia
di Bergamo già nel medioevo:
la più antica raffigurazione è
datata 1347 in Santa Maria
Maggiore in Città Alta, nel-
l’affresco dell’Albero della
Vita o di S. Bonaventura. La
parata si concluderà in Piazza
Mascheroni con un concerto
in collaborazione con l’Asso-
ciazione Rataplam.

CANNONIERE DI 
S. GIOVANNI E S. MICHELE
Viale delle Mura, Città Alta
Tel. 035 242226 
turismo@comune.bg.it 

APERTURA STRAORDINARIA
IN NOTTURNA
Orari apertura: 18.00-24.00
Ingresso libero
Il 31 luglio 1561, con il conte
Sforza Pallavicino iniziarono
i lavori per realizzare le nuove
mura della città, che non ser-
virono mai alla difesa. Solo
nel luglio 1590 il baluardo e la
cannoniera di S. Giovanni rag-
giunsero un’effettiva effi-
cienza militare.  Nel 1825 il
Comune acquistò gli spalti,
compreso il baluardo di S.
Giovanni. Il demanio pose
però molte condizioni, tra le
quali quella di non alterare la
forma dei sotterranei, delle
mura e dei bastioni. Nel 1829
iniziarono i lavori voluti dal
Comune per realizzare una
nuova strada tra Porta S. Gia-
como e porta S. Alessandro
Da allora vennero abolite le
tracce delle strutture militari.

CANNONIERA 
DELLA FARA E SORTITA
DELL’ACQUEDOTTO
Via Fara, Città Alta
Tel. 333 2588551
segreteria@nottole.it

VISITE GUIDATE 
Ritrovo: Baluardo della Fara
Orari visite guidate: 20.00,
21.00, 22.00, 23.00, 24.00
Partecipazione libera
Prenotazioni:
segreteria@nottole.it        
Le visite proposte dal Gruppo
Speleologico Bergamasco le
Nottole iniziano alla canno-
niera in casamatta della Fara,
accessibile tramite tombino
stradale con discesa su scala
fissa. Dall’interno ci si porta
alla base delle mura tramite
una delle due bocche canno-
niere con discesa su altra scala
fissa. Si prosegue quindi con
la sortita della cannoniera
della Fara o sortita dell’Ac-
quedotto, raggiungibile dopo
un breve percorso nei prati
alla base delle mura. Per le
condizioni del terreno è obbli-
gatorio l’uso di scarpe con
suola anti-sdrucciolo.

CATTEDRALE DI BER-
GAMO S.  ALESSANDRO
E BATTISTERO
Piazza Duomo 
Tel. 035 210223
cattedraledibergamo@gmail.com

VISITA GUIDATA 
Ritrovo: scalinata d’ingresso
Orario visita guidata: 21.00
Partecipazione libera
Orari apertura: 20.00-24.00
Ingresso libero
La Cattedrale di Bergamo è
dedicata a S. Alessandro mar-
tire dopo la distruzione, nel
1561, dell’antica basilica di S.
Alessandro fuori le mura, per
la realizzazione delle fortifica-
zioni venete. Fu edificata su
progetto di Carlo Fontana nel
1688, dopo quello del Filarete,
e terminata nella cupola, pro-
gettata da Ferdinando Crivelli,
nel 1853 e, nella facciata, nel
1866. Il luminoso interno è
ricco di numerosi dipinti tra
cui opere di Andrea Previtali,
Giovan Battista Moroni e
Giambattista Tiepolo.

BORGO PIGNOLO
Piazza S. Spirito, via Pignolo
bergamoinpiazzetta@icloud.com

RUBIK FIRE SHOW 
in collaborazione con Ben-
ding Road
Orario spettacoli: 22.00 e 23.30
Rubik Fire Show: Rubik è
uno strano personaggio, mi-
sterioso e scottante.  Porterà in
scena uno spettacolo pieno di
suggestioni, grazie ai suoi
trucchi e alle sue fiamme, e di
risate. 
BERGAMO IN PIAZZETTA
Orari: 18.00-24.00
L’Associazione Bergamo in
Piazzetta con una serie di
eventi ed iniziative culturali fa
rivivere l’idea di convivialità
e condivisione tra gli antichi
palazzi nobiliari. In occasione
di Art2night si organizzeranno
una serie di eventi legati al-
l’arte, alla musica, alla lettera-
tura creando un calendario
ricco a corollario del grande
spettacolo pirotecnico delle
ore 22.00. Negozianti e risto-
ratori saranno coinvolti per
animare uno dei più impor-
tanti borghi della storia di Ber-
gamo.

AULA PICTA
Piazza Duomo, Città Alta
Tel. 035 237374
segreteria@issmdonizetti.it

CONCERTO 
CHITARRISTICO
a cura del Conservatorio
Donizetti di Bergamo
Orario concerto: 20.30
Ingresso libero
Il Conservatorio trae origine
dalle Lezioni caritatevoli di
musica istituite da Simone
Mayr nel 1806 per dare ai ra-
gazzi delle classi sociali meno
abbienti una istruzione e
quindi un mezzo di sostenta-
mento. L'allievo più illustre
delle lezioni fu certamente
Gaetano Donizetti. Già dalla
fine del Quattrocento esisteva
una Cappella musicale che
provvedeva a istruire i cantori
per le funzioni della Basilica
di Santa Maria Maggiore. In
occasione di Art2night il Con-
servatorio inonderà di melodie
l’Aula Picta della Curia Ve-
scovile, uno spazio medievale
ricco di affreschi simbolici. 

CHIESA DI SANT’AGATA
DEL CARMINE
Via B. Colleoni, Città Alta
Tel. 035 235994
cattedraledibergamo@gmail.com

VISITE GUIDATE 
Ritrovo: ingresso chiesa
Orari visite guidate: 21.00,
22.00
Partecipazione libera
Orari apertura: 20.00-24.00
Ingresso libero
La Chiesa di Sant’Agata del
Carmine è uno dei più impor-
tanti edifici storici di Città
Alta a Bergamo: l’edificio
sorge sulla strada principale
della città storica, via Col-
leoni, e la prima testimonianza
risale al 1356. A navata unica,
presenta una serie di cappelle
laterali; tra queste la più im-
portante e imponente è la Cap-
pella Juvarra. L’edificio fu
rifatto una prima volta nel
1451 e un'altra nel 1730 su
progetto di G.B. Caniana. 

Smartrippin:  l’App 
al tuo fianco per non perderti

nemmeno un evento

per Android per iOS

Anche quest’anno Art2night sarà supportata dall'APP Ber-
gamo di Smartrippin per offrire ai propri visitatori un
modo comodo e semplice per seguire la notte dedicata al-
l'arte e non perdere nemmeno un evento!
Tutti gli eventi e tutti i luoghi si potranno scoprire infatti
scaricando l'app e accedendo all'area "eventi".
I testi dei luoghi, tutti originali e scritti da storyteller ap-
passionati d'arte, l'audioguida e la geolocalizzazione, per-
metteranno di godere di una serata ricca di iniziative e di
emozioni.
L'app è disponibile sia per iOS che per Android.

Come accedere: 
1. Vai direttamente allo store attraverso il QRcode o accedi
al sito www.smartrippin.com/smartrippin-app-bergamo e
seleziona AppleStore o Google Play a seconda del tuo di-
spositivo.
2. Scarica l'APP GRATUITAMENTE.
3. Entra nella sezione "eventi" per fruire di tutte le infor-
mazioni relative ad Art2night.
4. Realtà aumentata, geolocalizzazione e la sezione Arte
che descrive tutti i monumenti, edifici, musei della città
integreranno le informazioni dell'evento.

BORGO S. AGOSTINO
Parco Sant’Agostino, Città
Alta
Tel. 329 8339042
ovalimancati@gmail.com

LABORATORIO 
ORIZZONTALE
A cura di Daniela Di
Gennaro promosso dall'as-
sociazione culturale Ovali
Mancati
Orario laboratorio: 20.00
Prenotazioni: 329 8339042
Partecipazione libera
Il laboratorio orizzontale è un
progetto ideato e curato da
Daniela Di Gennaro e nasce
dalla volontà di osservare il
mondo da altri punti di vista. I
partecipanti, muniti di sacco a
pelo, si sdraieranno all’aperto
con lo sguardo rivolto verso il
cielo e verranno accompagnati
in un viaggio creativo dove
ciò che conta è l’esperienza e
non l’abilità. Il laboratorio
verrà realizzato a cavallo tra il
giorno e la notte e avrà una
durata di circa un’ora e mezza.
In caso di pioggia il laborato-
rio si sposterà sotto i portici di
Palazzo della Ragione in
Piazza Vecchia.

CHIESA DI SAN MICHELE
AL POZZO BIANCO
Via Porta Dipinta, Città Alta
Tel. 035 235994
cattedraledibergamo@gmail.com

VISITE GUIDATE 
Ritrovo: ingresso chiesa
Orari visite guidate: 21.00,
22.00
Partecipazione libera
Orari apertura: 20.00-24.00
Ingresso libero
La Chiesa, fondata dai Longo-
bardi, assunse, a partire dal X
secolo, il termine di Puteo
Albo, cioè "del Pozzo
Bianco", probabilmente per la
presenza, ai piedi della scar-
pata, di un pozzo di marmo
bianco. La struttura attuale
della Chiesa si deve principal-
mente a riforme avvenute nel
'400. Il suo interno, tra i più
suggestivi in Bergamo, pre-
senta una serie di affreschi dal
'200 al '500, fra i quali quelli
eseguiti da Lorenzo Lotto nel
1525. Una ripida scala porta
ad una cripta, risalente al IX
secolo (la più antica della
città) e utilizzata allora come
chiesa invernale, nella quale si
possono ammirare affreschi
del '200 di autore ignoto.

ARTE &’ ARTIGIANATO-
CONFARTIGIANATO
BERGAMO
Sala Agazzi, via Torretta, 12
Tel. 035 274111

L’ARTIGIANATO DELL’ARTE
IL VALORE DEL LAVORO.
CAPOLAVORI DELLA
CREATIVITA’
Orario: 18.00-24.00
Ingresso libero
Settanta opere per settant’anni
di vita associativa. Mostra col-
lettiva delle opere che l’asso-
ciazione ha raccolto nel corso
dei suoi settant’anni di storia,
con opere di diversi esponenti
del  patrimonio pittorico ber-
gamasco, la cui fama valica
ampiamente l’ambito locale,
quali: Trento Longaretti, An-
giolo Alebardi, Mario Cornali,
Ferrucccio Guidotti, Mino
Marra, Calisto Gritti, Lan-
franco Fenaroli e molti altri.
Oltre a queste ci saranno
anche le opere che sono state
raccolte nel corso dell’inizia-
tiva Arte &’ Artigianato che
dal 2012 ininterrottamente
ospita autori contemporanei
bergamaschi.

CHIESA DI 
SAN PANCRAZIO
Via San Pancrazio 3, Città Alta
Tel. 035 235994
cattedraledibergamo@gmail.com

VISITE GUIDATE 
Ritrovo: ingresso P.zza S.
Pancrazio
Orari visite guidate: 21.00,
22.00
Partecipazione libera
Orari apertura: 20.00-24.00
Ingresso libero
La chiesa di S. Pancrazio, ri-
cordata prima del Mille, venne
rifabbricata alla metà del
Quattrocento e consacrata nel
1474: qui era un tempo il
quartiere più ricco, abitato da
commercianti; la via S. Pan-
crazio si chiamava fino al Sei-
cento “via degli orefici”. La
chiesa fu rinnovata a metà del
Settecento nella volta e nelle
decorazioni da G. B. Caniana.
Il portale archiacuto appar-
tiene all’antico fronte medioe-
vale e risale alla fine del
Trecento o ai primi del Quat-
trocento: nell’architrave sono
scolpiti in tre riquadri S. Pan-
crazio, la Madonna col Bam-
bino e un santo vescovo
benedicente. 

CORSAROLA
Via Colleoni, Città Alta
Tel. 340 3500187
info@spaziocircobergamo.it

SPETTACOLI CIRCENSI
a cura di Spazio Circo Ber-
gamo
Orari: 20.00-23.00
Spazio Circo Bergamo è
un'associazione sportiva che
propone le arti circensi come
sport e divertimento. Clowne-
rie, equilibrismi e giocolerie
per scoprirsi, sperimentarsi,
stupire la propria e l'altrui in-
telligenza. Spazio Circo Ber-
gamo ha piantato il suo
Tendone da Circo a Telgate, e
attiva corsi di monociclo e arti
circensi a Telgate e in altre
sedi in provincia. Durante la
serata Art2Night, Spazio
Circo Bergamo sarà presenza
fluida e fluttuante. Girovaghi
e acrobatici monociclisti attra-
versano qua e là, comparire e
sparire, equilibrio solido e
precario su cui danzare, muo-
vere e pedalare. Stare e non
stare; a volte, anche, scivolare,
ma con un colpo di pedale, ri-
partire e salutare.

CHIESA S. MARIA IMMA-
COLATA DELLE GRAZIE
Viale Papa Giovanni XXIII, 13
Tel. 035 237630
parrocchia.grazie@gmail.com

VISITE GUIDATE ALLA
CHIESA E ALL’ORGANO
a cura di Andrea Mora
Orario visite: 19.00, 20.00,
21.00, 22.00
Partecipazione libera
Orario apertura:19.00-23.00
Ingresso libero
Qui si trovava la chiesa del con-
vento francescano fondata da
San Bernardino nel 1422 come
suggello della pacificazione che
il santo aveva operato tra le fa-
zioni politiche rivali. La risiste-
mazione urbanistica del centro
città operata alla metà del XIX
secolo per permettere l'apertura
del viale che conduce alla sta-
zione comportò la demolizione
dell'antica chiesa; tuttavia del-
l'antico complesso si conser-
vano il chiostro e molte delle
opere d'arte che ora adornano la
nuova chiesa tra cui l'affresco
miracoloso del Santo Jesus tra-
sfiguratosi nel 1608 e ora vene-
rato sul prezioso altare ligneo di
Caterina Caniana (1761).

CHIESA DI S. ALESSANDRO
IN COLONNA
Via S. Alessandro, 35 
Tel. 035 248022

VISITA GUIDATA
a cura di Don Gianni Carzaniga
Orario visita: 21.00
Partecipazione libera
Orari apertura: 20.00-24.00
Ingresso libero
La chiesa, sorta nei primi se-
coli del Cristianesimo, fu rico-
struita nel 1447dopo un crollo
e assunse le forme attuali tra
la fine del XVII e l'inizio del
XVIII secolo. Sul sagrato si
innalza una colonna dove, se-
condo la tradizione, Sant'Ales-
sandro subì il martirio. Essa fu
ricomposta nel 1618 con
frammenti romani. L'interno
presenta un'unica navata con
quattro cappelle per lato.
Adiacente al presbiterio vi si
trova la cappella della Beata
Vergine del Patrocinio, edifi-
cata sul luogo di un antico ci-
mitero. Nella sacrestia si
trovano la tela lottesca "Com-
pianto su Cristo morto" e
opere di particolare interesse
coeve a quelle di Lotto.

FONTANA DEL LANTRO 
Viale della Boccola, Città Alta
Tel. 035 242226 
turismo@comune.bg.it 

APERTURA STRAORDINARIA
IN NOTTURNA
Orari apertura: 18.00-24.00
Ingresso libero
La Fontana del Lantro è una
grandiosa costruzione in pie-
tra squadrata a vista, caratte-
rizzata da ampie volte con
archi a tutto sesto e a sesto
acuto, poggianti su una co-
lonna posta al centro della ci-
sterna. Ha svolto durante i
secoli un’importante funzione
pubblica per la comunità della
Vicinia di San Lorenzo. Fu
impiegata per vari usi, anche
non domestici, come abbeve-
rare gli animali e per la concia
delle pelli. Fornì acqua alla
popolazione sino agli ultimi
anni del 1800, quando entrò in
funzione il nuovo acquedotto
municipale e continuò ad es-
sere utilizzata come lavatoio
fino al 1950.

FONDAZIONE CREDITO
BERGAMASCO
Largo Porta Nuova, 2 
Tel. 035 393196
info@fondazionecreberg.it

INAUGURAZIONE 
MOSTRA ALFA E OMEGA
OPERE DI UGO RIVA
Visite guidate gratuite ogni
30 min. a partire dalle ore
19.00
Orari apertura: 18.00-22.00
La Fondazione Credito Berga-
masco ha un rapporto storico
di amichevole collaborazione
con il Maestro Ugo Riva, pro-
tagonista della scultura ita-
liana contemporanea; ad
esempio, la Fondazione Cre-
berg ha commissionato nel
2010 la scultura “Anima
Mundi” che dal giugno 2011 è
collocata nella piazza rinno-
vata – antistante il Palazzo
storico Creberg – di Largo
Porta Nuova. Ugo Riva è l’ar-
tista prescelto per la sesta Mo-
stra Itinerante – curata da
Angelo Piazzoli e Tarcisio Ti-
roni – che la Fondazione pro-
porrà nel 2016 dal titolo “Alfa
e Omega”.

GALLERIA GALGARTE
Via Galgario, 13 
Tel. 035 0603186
info@galgarte.it

LABORATORIO
PITTORICO PER BAMBINI
Orari: 10.00-12.00, 17.00 -
19.00
Partecipazione libera
Laboratorio di pittura per
bambini 4-10 anni, a chi par-
tecipa una T-shirt in omaggio
(serie Child in time), disponi-
bili fino ad esaurimento.
ESPOSIZIONE COLLET-
TIVA ARTISTI DELLA
GALLERIA    GALGARTE a
cura di Emilio Minotti
Orari apertura: 10.00-12.00,
17.00 -24.00
Ingresso libero
In mostra opere di artisti (pit-
tori -  scultori – fotografi –
video artist) che hanno espo-
sto precedentemente in galle-
ria: Fabio Bix, Serena
Giribuola, Marco Lamanna,
Silvia Manfredini, Emilio Mi-
notti, Fabrizio Molinario,
Carlo Oberti, Gianni Rusconi,
Michael Paysden, Alessio La-
rocchi.



TEATRO TASCABILE
Piazza Mascheroni, ang. via Boccola - Città Alta

Porta con te la mappa della Notte dell’Arte!
Tantiss imi  capolavori  di f fusi  in  tut ta  la  Ci t tà  aspet tano di  essere vis t i  e  ammirat i .  Entra e  scopri  i  tesori  del l ’arte  

PIAZZA MERCATO DELLE SCARPE
Piazza Mercato delle scarpe - Città Alta

CATTEDRALE DI S. ALESSANDRO
Piazza Duomo - Città Alta

BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE
Piazza Duomo - Città Alta

CHIESA DI SANT’AGATA DEL CARMINE
Via B. Colleoni - Città Alta

FONTANA DEL LANTRO 
Viale della Boccola - Città Alta

CANNONIERA DI S. GIOVANNI
Viale delle Mura - Città Alta

TORRE CIVICA - CAMPANONE
Piazza Vecchia - Città Alta

AULA PICTA
Piazza Duomo - Città Alta

MUSEO E TESORO DELLA CATTEDRALE
Piazza Duono - Città Alta

MILE COMUNICAZIONI - SEDE AGENZIA 
Via Mario Lupo, 10A - Città Alta

CHIESA DI S. PANCRAZIO
Via S. Pancrazio, 3 - Città Alta

SALA PIATTI
Via S. Salvatore, 6 - Città Alta

PIAZZA MASCHERONI
Piazza Mascheroni - Città Alta

CANNONIERA DI S. MICHELE
Viale delle Mura - Città Alta

CHIESA S. MICHELE AL POZZO BIANCO
Via Porta Dipinta - Città Alta

CANNONIERA DELLA FARA E 
SORTITA DELL’ACQUEDOTTO
Via Fara - Città Alta
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SPAZIO CAM
Via S. Tomaso, 84

CHIESA S. ALESSANDRO IN COLONNA
Via S. Alessandro, 35

CHIESA S. PAPA GIOVANNI XXIII
Ospedale Papa Giovanni XXIII, via M. Luther King

MONASTERO DI ASTINO
Via Astino

GAMeC
Via S. Tomaso, 53

INARTE PROJECT
Via S. Tomaso, 24

ORATORIO DI S. LUPO
Via S. Tomaso, 7

ARTE &’ ARTIGIANATO - 
CONFARTIGIANATO BERGAMO
Via Torretta, 12

MUSEO DIOCESANO A. BERNAREGGI
Via Pignolo, 76

BORGO PIGNOLO
Piazzetta S. Spirito

GALLERIA GALGARTE
Via Galgario, 13

PIAZZA DANTE
Piazza Dante

TORRE DEI CADUTI
Piazza Vittorio Veneto 

6AB ARCHITECTS&CO
Via Borgo S. Caterina, 65

CHIESA S. MARIA IMMACOLATA
DELLE GRAZIE
Viale Papa Giovanni XXIII, 13

FONDAZIONE CREDITO BERGAMASCO
Largo Porta Nuova, 2

LIBRERIA IBS
Via XX settembre, 93

QUARENGHI CINQUANTA
Via Quarenghi, 50
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CENTRO PIACENTINIANO
Piazzale Marconi, Viale Papa Giovanni XXIII
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ACCADEMIA CARRARA
Piazza Giacomo Carrara, 82
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PALAZZO DELLA RAGIONE
Piazza Vecchia - Città Alta

PIAZZA VECCHIA
Piazza Vecchia - Città Alta

11

5

BORGO S. AGOSTINO
Parco S. Agostino - Città Alta

CORSAROLA
Via B. Colleoni - Città Alta

22 PARCO DEI COLLI DI BERGAMO
Via Valmarina, 25

La Comunità delle Botteghe di Città Alta, dopo il grande successo delle Notti Bianche del Natale scorso, ripropongono l’iniziativa
in occasione delle calde sere dell’estate bergamasca. La Comunità intende promuove la coesione e la riscoperta della città, attra-
verso l’apertura straordinaria dei negozi, ma anche goloserie, musiche e interessanti momenti culturali per le strade dell’antico
centro medievale.
Eventi che divertiranno e incuriosiranno turisti e bergamaschi, portandoli a (ri)scoprire vie divenute famose in tutto il mondo, 

grazie alle loro innumerevoli eccellenze storiche, artistiche, culturali, gastronomiche e artigianali, ri-
costruendo un laboratorio importante di aggregazione sociale, anche in occasione della Notte Bianca
dell’Arte.
E al Parco Sant’Agostino è allestito il “Borgo Sant’Agostino”: il parco accoglie il meglio dell'offerta
enogastronomica e non delle botteghe di Bergamo Alta. Cibo, arte, cultura, musica e tanto divertimento.

In Città Alta la Comunità delle Botteghe anima le vie e il Parco Sant’Agostino



MUSEO E TESORO
DELLA CATTEDRALE
Piazza Duomo, Città Alta
Tel. 035 219893
info@fondazionebernareggi.it

APERTURA 
STRAORDINARIA
Orari apertura: 18.00-24.00
Ingresso libero
Con questo Museo la Diocesi
di Bergamo vuole far cono-
scere la storia della propria
chiesa, illustrare le complesse
e affascinanti vicende costrut-
tive che hanno coinvolto que-
sto luogo e, attraverso
l’esposizione di preziosi og-
getti di arte e di liturgia, acco-
stare il visitatore all’atmosfera
di sacralità e di bellezza che
ha caratterizzato la vita del-
l’antica Cattedrale di San Vin-
cenzo. Grazie ad una
complessa campagna di scavi
(2004 - 2012) nel sottosuolo
del Duomo sono emerse le
tracce di un sito romano, della
Cattedrale paleocristiana di
San Vincenzo e della succes-
siva Cattedrale romanica, av-
volte nella ricostruzione
rinascimentale dell’architetto
Filarete. 

PARCO DEI COLLI DI
BERGAMO
Via Valmarina, 25 
Tel.  035 4530400
segreteria@parcocollibergamo.it

NOTTE MEDIEVALE CON
SPETTACOLI, CANTI E DE-
GUSTAZIONI
Orari apertura: 20.00-23.00
Ingresso libero
In occasione della Notte
bianca dell'arte l'ex monastero
di Valmarina, sede del Parco
dei Colli di Bergamo, riscopre
le sue origini medievali. Frati
e monache accoglieranno i vi-
sitatori e offriranno loro un
raffinato intrattenimento a
base di musiche, giochi, canti,
racconti, e numeri di giocole-
ria. Il cuore della serata sarà lo
spettacolo di narrazione con
musica dal vivo di novelle tre-
centesche: una selezione colta
e nello stesso tempo diver-
tente di racconti tratti da “Le
Mille e Una Notte”, dal “De-
cameron” e da altri grandi au-
tori del periodo trecentesco. Il
tutto accompagnato dalla mu-
sica dal vivo. La serata si con-
cluderà con un suggestivo
spettacolo pirotecnico di gio-
coleria con il fuoco, secondo
l’antica arte medievale. E tra
una cosa e l’altra avranno la
possibilità di assaggiare vini,
formaggi e altri prodotti tipici
del territorio del Parco dei
Colli.

LIBRERIA IBS
Via XX settembre, 93 
Tel. 035 230130
eventibergamo@ibs.it

PRESENTAZIONE VOLUME
“ 1 0 0  C A P O L AV O R I
DELL’ACCADEMIA CAR-
RARA”
In compagnia degli autori
Giovanni Valagussa e Paolo
Plebani
Orario: 21.00
Partecipazione libera
Il testo è stato redatto in occa-
sione della riapertura dell’Ac-
cademia Carrara. Il volume è
una selezione dei 100 più stra-
ordinari capolavori conservati
nel prestigioso museo berga-
masco. Pagina dopo pagina, le
opere dei più grandi artisti ita-
liani (Pisanello, Botticelli,
Bellini, Mantegna, Carpaccio,
Raffaello, Tiziano, Canaletto,
Guardi, Previati, Pelizza),
lombardi (Foppa, Bergo-
gnone) e bergamaschi in par-
ticolare (da Lorenzo Lotto ai
ritrattisti Giovanni Battista
Moroni, Fra' Galgario e Carlo
Ceresa, a Evaristo Baschenis,
l'autore delle famose Nature
morte con strumenti musicali),
si dispiegano in una sequenza
ininterrotta di eccezionale va-
lore. 

MILE COMUNICAZIONI
Via Mario Lupo, 10A, Città Alta
Tel. 035 19904426 
mile@milecomunicazioni.net

MOSTRA FOTOGRAFICA
IL BIANCO E NERO DEL
BERGAMO BUSKERS 
FESTIVAL
Orari apertura: 18.00-24.00
Ingresso libero
Nel 2013 e 2014 il Borgo San
Leonardo ha alzato il sipario
sul Bergamo Buskers Festival.
Per entrambe le edizioni del
Festival, la direzione artistica
ed organizzativa è stata curata
da Milena Lazzaroni. Poesia,
magia, teatro, danze, musica,
acrobazie e giocoleria sono
stati i protagonisti dei due in-
dimenticabili weekend set-
tembrini realizzati nel borgo
storico della città. Ad immor-
talare arte, divertimento, ag-
gregazione e convivialità i
fotografi del Fotoclub
Bergamo. In mostra, presso
l'agenzia creativa Mile Comu-
nicazioni, 30 scatti in bianco e
nero per suggellare il ricordo
di questa bellissima manife-
stazione. Espongono: Ivan
Mologni, Riccardo Mottola e
Tiziano Nava.

MONASTERO DI ASTINO
Via Astino
astinoexpo2015@gmail.com

APERTURA STRAORDI-
NARIA MONASTERO,
CHIESA S. SEPOLCRO E
MOSTRE: “LUIGI VERO-
NELLI-CAMMINARE LA
ERRA” - “DAL PANE
NERO AL PANE BIANCO”
- “IL MONASTERO RE-
STITUITO. LA FONDA-
ZIONE MIA PER ASTINO:
DALLA STORIA AL RE-
STAURO”
Orari apertura: 18.00-24.00
Ingresso libero
“LUIGI VERONELLI -
CAMMINARE LA TERRA”.
La mostra indaga il metodo di
lavoro, la formazione eclettica
e le tracce che indicano il per-
corso verso un futuro auspica-
bile e necessario, rimettendo
al centro di tutto la terra e la
cultura materiale. Il lavoro in
corso da parte del Comitato
Decennale Veronelli sull’im-
menso archivio, messo a di-
sposizione dalla famiglia e
fino ad ora mai indagato in
modo sistematico, vuole trac-
ciare un profilo più preciso
della poliedricità di Veronelli
e, al contempo, far riemergere
altre grandi personalità a lui
collegate. 

ORATORIO DI S. LUPO
Via S. Tomaso, 7
Tel. 035 248772
info@fondazionebernareggi.it

MOSTRA 
“DARE DA MANGIARE-
UN PANETTIERE DIVEN-
TATO ARTISTA” di Ezio
Tribbia
Orari: 18.00-24.00
Ingresso libero, a seguire nel
cortile rinascimentale del
Museo Diocesano Adriano
Bernareggi sarà offerto "vino,
pane e salame" ai visitatori.
Nella suggestiva cornice
dell’oratorio di San Lupo, di-
ventato in questi anni uno dei
più importanti luoghi per istal-
lazioni di arte contemporanea,
Ezio Tribbia è protagonista di
un originale allestimento nel
quale alcune procedure di cot-
tura del pane diventano tecni-
che di creazione artistica. Le
tracce lasciate dalla lievita-
zione del pane su enormi teli
di cotone sono la matrice vi-
siva di gigantesche “sindoni”
sospese nel vuoto dentro l’af-
fascinante teatro di una archi-
tettura settecentesca. Il modo
tradizionale di fare il pane di-
venta incanto artistico. 

MUSEO DIOCESANO
ADRIANO BERNAREGGI
Via Pignolo, 76
Tel. 035 248772
info@fondazionebernareggi.it

APERTURA 
STRAORDINARIA
Nel cortile rinascimentale sarà
offerto "vino, pane e salame"
ai visitatori, in relazione alla
mostra “Dare da mangiare”
di Ezio Tribbia presso l’Ora-
torio di S. Lupo.
Orari apertura: 18.00-24.00
Ingresso libero
Il Museo Bernareggi è aperto
dal settembre 2000 all’interno
del palazzo Bassi Rathgeb. Il
palazzo fu donato da Roberto
Bassi Rathgeb alla Diocesi di
Bergamo nel 1981, con il vin-
colo di convertirlo in museo.
Il nucleo originale delle colle-
zioni era stato raccolto a par-
tire dagli anni Trenta del
secolo scorso da Mons.
Adriano Bernareggi, allora ve-
scovo di Bergamo. Capolavori
di maestri quali Alvise Viva-
rini, Lorenzo Lotto e Giovan
Battista Moroni, oltre a pre-
ziose opere di oreficeria, scul-
ture lignee e pregiati tessuti
impiegati nelle funzioni sacre.

PIAZZA MASCHERONI
Piazza Mascheroni, Città Alta
Tel. 346 8595380
villamariateresa@gmail.com

CONCERTO RATAPLAM
Orario concerto: 22.30
Il gruppo dal 1994 si dedica al
recupero, rivalutazione e ri-
proposta della tradizione mu-
sicale e canora soprattutto
bergamasca attraverso una let-
tura personale eseguendo me-
lodie che sono le Sonate
d’allegrezza eseguite sui cam-
panili e Canti originali prove-
nienti dai primi dell’ottocento
fino alle composizioni dei
giorni nostri, proposti con
strumenti della tradizione lo-
cale come il Baghèt (la corna-
musa bergamasca), le
Campanine di vetro, Xilofono
di legno, accompagnati da
Mandolino, Chitarre, Fisar-
monica, Contrabbasso e Per-
cussioni. Dal nuovo CD
“Sonate e Ballate”, verrà pro-
posto un repertorio ancora
inedito della tradizione cam-
panaria di Gandino BG, le co-
siddette Sonate d’allegrezza,
fondamento della musica tra-
dizionale a Bergamo.

PALAZZO DELLA 
RAGIONE - SALA DELLE
CAPRIATE
Piazza Vecchia, Città Alta
Tel. 035 399677

MOSTRA “VIVERE LA
CITTÀ” a cura di ANCSA
Orari: 20.00-24.00
Ingresso libero
La mostra “Vivere la Città”
parla di un progetto: il pro-
getto della città che vor-
remmo. Una città viva e
inclusiva, idealmente ricom-
posta a partire da alcune espe-
rienze progettuali capaci di
intervenire sul suo corpo fi-
sico e sociale.  Sono stati
scelti dieci interventi rappre-
sentativi, con scale e modalità
di intervento diverse; accomu-
nati tutti dal fatto di essere
stati riconosciuti dall'ANCSA
quali momenti significativi
per la progettazione e la rige-
nerazione della città. Ad essi è
stato assegnato il Premio Gub-
bio, che dal 1990 rappresenta
un'occasione formidabile per
conoscere le dinamiche che
hanno interessato i centri e le
città storiche, dapprima nel
contesto italiano, poi europeo
e infine latinoamericano. Un
itinerario fra Firenze, Palma-
nova, Parma e Siracusa, l'Em-
scher Park, Lisbona, Saint
Denis e Toledo, L'Avana e
Quito.

TEATRO TASCABILE
Monastero del Carmine,
Piazza Mascheroni ang. via
Boccola, Città Alta
Tel. 035 242095
info@teatrotascabile.org

SPETTACOLO TEATRALE
“GIULIETTA E ROMEO,
LETTERE DAL MONDO
LIQUIDO” di Teatro del
Lemming
Ingresso: intero 10€, ridotto 8€
(under 25, over 65, soci LAB80)
Orario: 21.15
Prenotazione consigliata: 
Tel. 035.242095
Lo spettacolo è il secondo ca-
pitolo della trilogia shake-
speariana su cui il Lemming
sta lavorando in questi anni. È
una radicale rilettura del mito
shakespeariano sullo sfondo
della società contemporanea,
precaria e liquida (usando le
parole di Bauman) in cui vi-
viamo; è un lavoro che parla
dei giovani (del loro rapporto
conflittuale con i padri e le ge-
nerazioni precedenti, della
loro necessità di afferma-
zione) e dell'amore in senso
ampio, inteso come forza pro-
pulsiva capace di scatenare ri-
volta. Spettacolo parte della
Rassegna “Il Teatro Vivo” or-
ganizzata dal TTB.

PALMA IL VECCHIO -
GAMEC
Via S. Tomaso, 53
Tel. 035 0930166

MOSTRA PALMA IL VEC-
CHIO - LO SGUARDO
DELLA BELLEZZA
Orari: 18.00-24.00 (ultimo
ingresso ore 23.00)
In ragione del grande successo
riscontrato, la mostra Palma il
Vecchio – lo sguardo della
bellezza allestita presso la
GAMeC di Bergamo, è stata
prorogata fino al giorno 12 lu-
glio compreso. Sarà dunque
l’ultima notte per poter ammi-
rare i capolavori di Jacopo
Negretti detto Palma il Vec-
chio (Serina 1480 – Venezia
1528), protagonista del rina-
scimento veneto accanto a Ti-
ziano e dopo Giorgione. Un
evento unico e irripetibile che
vede per la prima volta riuniti
i capolavori assoluti di Palma,
numerosi dei quali restaurati
per l’occasione nella sua terra
d’origine; opere provenienti
dall’Italia e dall’estero, grazie
al sostegno delle maggiori
istituzioni museali del mondo,
e i grandi musei italiani come
gli Uffizi di Firenze, la Galle-
ria Borghese di Roma, le Gal-
lerie dell’Accademia di
Venezia - solo per citarne al-
cune.

TORRE DEI CADUTI
Piazza Vittorio Veneto
Tel. 035 247116
info@bergamoestoria.it

APERTURA STRAORDINARIA
BERGAMO DALL’ALTO
Orari apertura: 19.00-23.00
Ingresso: 3€
Progettata da Marcello Pia-
centini nel nuovo centro citta-
dino della parte bassa di
Bergamo come torre civica
dedicata alla Vittoria, diviene
monumento commemorativo
ai caduti del primo conflitto
mondiale, inaugurato il 27 ot-
tobre 1924 alla presenza di
Benito Mussolini. Nel corso
del Novecento, insieme alla
vicina Porta Nuova, è il punto
di riferimento di manifesta-
zioni e cerimonie politiche,
militari e sindacali, a con-
ferma della centralità dell'area
urbana in cui sorge. Presenta
all'esterno un orologio realiz-
zato dalla ditta G. Frassoni di
Rovato, attorniato da quattro
mascheroni in marmo di Zan-
dobbio raffiguranti i venti,
opera di Tobia Vescovi. 

SPAZIO CAM
Via S. Tomaso, 84
Tel. 335 5853871
federico@spaziocam.it

L’ARTE DI MUOVERSI-
LEZIONE PRATICA a cura
di Cristina Ginoulhiac
Orario:18.00-19.00
Partecipazione libera
Prenotazioni: 3356746459
Presentazione del metodo Fel-
denkrais
SCRITTURA CREATIVA a
cura di Marco Ravasio
Orario: 19.30-20.30
Partecipazione libera
Un'occasione per conoscere la
scrittura creativa. Raccontare
è innanzitutto fermarsi a os-
servare la realtà, accorgersi
che ogni evento può avere più
facce o più voci.
PILLOLE DI FOTOGRAFIA
a cura di Andrea Crupi e Fede-
rico Casu
Orario: 21.00-22.00
Partecipazione libera
Piccolo laboratorio sulla foto-
grafia aperto a tutti quanti si
presenteranno allo SPAZIO
CAM.
MOSTRA FOTOGRAFICA
“NEW YORK UP&DOWN”
Orario: 22.00-24.00
Ingresso libero 
Fotografie di Andrea Crupi e
Federico Casu.

TORRE CIVICA 
CAMPANONE
Piazza Vecchia, Città Alta
Tel. 035 247116
info@bergamoestoria.it

APERTURA STRAORDINARIA
BERGAMO DALL’ALTO
Orari apertura: 19.00-24.00
Ingresso: 3€
Affacciata su Piazza Vecchia, sino
alla metà dell’Ottocento centro vi-
tale e istituzionale nonché luogo
rappresentativo di Città alta e
quindi di Bergamo, la Torre civica
(Campanone) per quasi un millen-
nio proietta la sua ombra sui mo-
menti più importanti nella vita
cittadina. La Torre civica è coin-
volta in storie di festa, con le cam-
pane che chiamavano la
cittadinanza a festeggiare il santo
patrono o sovrani in visita a Ber-
gamo o l’erezione dell’albero della
libertà (1797); storie tragiche,
come i ripetuti incendi che hanno
coinvolto il Campanone e gli edi-
fici adiacenti; storie quotidiane,
con i cento rintocchi delle 22.00
che oggi segnano lo scoccare
dell’ora e un tempo ricordavano la
chiusura delle porte d’ingresso alla
città.

INARTE PROJECT 
STUDIO GUALANDRIS
Via S. Tomaso, 24
Tel. 338 9887733
gualaca@libero.it

QUALCHE VOLTA GLI
ALBERI CRESCONO
ANCHE IN CITTA’
Orari apertura: 18.00-24.00
Ingresso libero
Inarte Project CeAG Studio
Gualandris, studio d’arte e di
design grafico propone l’aper-
tura straordinaria del proprio
studio, sito in via S.Tomaso. Il
pubblico avrà la possibilità di
visionare liberamente tutti i la-
vori presenti nello spazio
espositivo ed incontrare e par-
lare con gli autori Cesare Gua-
landris e Andrea Gualandris.
Inoltre si potrà assistere al-
l’esecuzione di grafiche e di-
segni su piccoli formati
cartacei. Per tutti i visitatori in
omaggio il catalogo Il Colore
dei Pensieri.

GAMeC
Via S. Tomaso, 53 
Tel. 035 270272
visiteguidate@gamec.it

VISITE GUIDATE ALLA 
COLLEZIONE PERMANENTE
Orario visite: 20.30 - 21.30
Partecipazione libera
Prenotazioni: 035 270272 -
visiteguidate@gamec.it 
Orari apertura: 18.00-24.00
Ingresso libero
I Servizi Educativi della
GAMeC propongono due le-
zioni pratiche di “Astrattese”
dedicate agli adulti, per co-
struire insieme un piccolo vo-
cabolario utile a dialogare con
l’arte astratta, e prepararci al-
l’incontro con Kazimir
Malevič, protagonista della
grande mostra con cui la
GAMeC inaugurerà la nuova
stagione espositiva ad ottobre.
Partendo dal futurista Gia-
como Balla si scopriranno le
opere della Raccolta Stucchi,
che abbiamo chiamato “una
collezione senza figurine”,
proprio perché focalizzata sul-
l’arte astratta e informale,
concludendo con il dipinto di
Hans Richter della Raccolta
Spajani. A come astratto, C
come Cerchio, D come Dispo-
sizione, F come Forma, G
come Geometria, L come
Linea, P come Punto, S come
Spazio…Tutte le parole chiave
dell’Astrattismo acquisteranno
senso, e saranno il passaporto
per avventurarsi nella grande
retrospettiva autunnale.

QUARENGHICINQUANTA
Via Quarenghi, 50
Tel. 338 9722799

INAUGURAZIONE 
MOSTRA FOTOGRAFIA
VIEWS & LEVITY
Orari: 18.00-24.00
Ingresso libero
Quarenghicinquanta è uno
spazio espositivo voluto da
Dario Guerini e Vincenzo
Magni per proporre firme au-
torevoli della fotografia ita-
liana ed internazionale, ma
anche un laboratorio dove si
incontrano e si confrontano
esperienze, si valorizzano gio-
vani autori, si sviluppano idee
e si lanciano progetti indivi-
duali e collettivi con l’intento
di promuovere una fotografia
di ricerca libera e innovativa e
non più solo storicizzata. Per
la mostra Views & Levity
Claudia Pippo, fotografa
dell’Accademia Carrara di
Bergamo e Roberta Breda, fo-
tografa della Libera Accade-
mia di Belle Arti di Brescia.
La mostra sarà visitabile fino
al 19 luglio.

SALA PIATTI
Via S. Salvatore, 6, Città Alta
Tel. 035 237374
segreteria@issmdonizetti.it

CONCERTI PIANISTICI a
cura del Conservatorio G.
Donizetti di Bergamo
Orari inizio concerti: 18.00
e 20.30
Ingresso libero
I giovani allievi del Conserva-
torio G. Donizetti di Bergamo
offriranno alla città due con-
certi pianistici con i migliori
brani del loro repertorio musi-
cale. Alle ore 18.00 si esibirà
Filippo Gorini, giovane piani-
sta premiato in numerosi con-
corsi pianistici: in particolare
è risultato vincitore del presti-
gioso “IV festival internazio-
nale per giovani pianisti
Heinrich Neuhaus” del Con-
servatorio di Mosca, vittoria
che lo ha portato, tra l’altro, ad
esibirsi nella prestigiosa Sala
Grande del Conservatorio di
Mosca. Dal novembre 2007 il
Conservatorio ha sede in via
Scotti, 17, nel centro di Città
bassa. 

PIAZZA MERCATO
DELLE SCARPE
Piazza Mercato delle scarpe,
Città Alta

SPETTACOLI DI
GIOCOLOLERIA E CO-
MICITA’ in collaborazione
con Bending Road
Orari: 21.00-24.00
Rebus Pazzerello: uno show
comico ed esplosivo, nel quale
Rebus il Giocoliere Pazzerello
si esibirà con numeri ricchi di
suspense al solo scopo di di-
vertire, ma soprattutto diver-
tirsi insieme a tutti coraggiosi
che parteciperanno al suo
show! 
Il Mercante ricostruirà in soli
due metri quadrati il suo habi-
tat naturale, fatto di un pano-
rama unico nato dalle sue
originali invenzioni. Attra-
verso strumenti nati dagli og-
getti più banali come una
scatola di sigari o un campa-
nello da negozio, racconterà le
sue storie.                     

PIAZZA DANTE
Piazza Dante e Sentierone
Tel. 035 247490
info@ateneobergamo.it

VISITA GUIDATA a cura di
Grazia Signori dell’Ateneo
di Scienze, Lettere ed Arti di
Bergamo
Ritrovo: Quadriportico del
Sentierone
Orario: 20.30
Partecipazione libera
Il Centro Piacentiniano e il
suo cuore di pietra: percorso
insolito alla scoperta delle pie-
tre ornamentali impiegate
nella riqualificazione urbana
più importante del XX secolo
per la città. La passeggiata si
articola lungo un itinerario pe-
donale nel centro della città
bassa per osservare, conoscere
e riconoscere i materiali litici
decorativi tipici e non del no-
stro territorio: da dove ven-
gono, come si sono formati,
come sono stati lavorati, quali
sono ricorrenti e quali centel-
linati, le imitazioni, la curiosa
storia delle colonne di granito
rosa... un affascinante viaggio
nel tempo, da quasi 300 mi-
lioni di anni fa ad oggi.

Essere protagonisti della
propria Città: mettere a di-
sposizione di un pubblico
appassionato, curioso e desi-
deroso di conoscenza il pro-
prio bagaglio culturale.
Proloco Bergamo, in colla-
borazione con Teamitalia
srl, accoglie e fonde in un
unicum le sinergie di asso-
ciazioni, enti pubblici e pri-
vati, fondazioni ed artisti per
dare di nuovo vita a un mo-
mento significativo di ag-
gregazione, cultura e svago
all’interno del palinsesto
culturale dell’estate berga-
masca. Una collaborazione
che mira a dare visibilità al
capoluogo orobico a livello
internazionale: una Città di
Cultura e di bellezza rara.

ORGANIZZAZIONE

Roberto Gualdi
Presidente Proloco Bergamo

Claudia Sartirani
Produttore esecutivo 

Teamitalia

Barbara Ghisletti
Marketing e comunicazione

Nadia Mangili
Responsabile progetto e 
coordinamento generale

Maria Elena Baroni
Laura di Santo
Giulia Porcaro

Michela Ghisleni
Ufficio stampa

Roger A. Fratter
Riprese video e montaggi

Proloco Bergamo e
Teamitalia 
accendono la Città
con Art2night



con il sostegno di

Assessorato alla Cultura

Spettacolo Identità e Tradizioni

un ringraziamento a  

media partner

con il patrocinio di

un progetto promosso da organizzazione e ufficio stampa

via Zelasco, 1 - Bergamo
T. 035 237323  F. 035 224686
info@prolocobergamo.it
www.prolocobergamo.it

www.teamitalia.com

scarica l’APP! seguici super Android per iOS

Hai mai visto Bergamo così bella?
#Art2night #Bergamo #11luglio #nottebianca

Alcuni istanti della prima edizione della Notte Bianca dell’Arte di Bergamo, 12 luglio 2014 - Fotografie di Laura Pietra


