
ART NIGHT
la notte bianca dell’arte

2 

2
Quarta attesissima edizione della Notte dell’Arte che illumina Bergamo, con oltre 50 eventi in programma

Fabrizio Frigeni & IMA Rock Band 
Per questa quarta edizione di Art2night, un super gruppo com-
posto da docenti e allievi della IMA Italian Music Academy pre-
senta al pubblico un concerto esclusivo, che ripercorre alcuni tra
i più grandi successi della storia del Rock. 
Dal pop dei Beatles al rock psichedelico di Jimi Hendrix, dalle
atmosfere latine di Santana a quelle “sferiche” dei Pink Floyd,
dal funk di Prince al folk di Ed Sheeran, il programma, in poco
più di un’ora, rende omaggio alla musica attraverso un viaggio
tra lo stile classico dei grandi autori, i nuovi talenti di oggi e le
riflessioni che accompagnano il mondo delle sette note.
Grazie alla collaborazione di cinque artisti di fama nazionale e
internazionale quali Fabrizio Frigeni, Marco Mangelli, Eugenio
Mori, Davide Rossi e Maria Beatrice Sinigaglia, il progetto IMA
fonda le proprie basi sulla ventennale esperienza di musicisti che
hanno unito le forze per proporre, sia a studenti che ad appas-
sionati e professionisti del settore, una proposta innovativa, coin-
volgente e multiforme, in linea con i parametri qualitativi che
negli ultimi anni hanno accompagnato una crescente consape-
volezza delle capacità/competenze necessarie per il corretto svol-
gimento di una qualsiasi attività musicale in ambito pop e rock.
“Ogni studente iscritto all’Italian Music Academy - spiega Fa-
brizio Frigeni, direttore dell’IMA - prende parte alla creazione
di veri e propri gruppi, realizzati e gestiti con l’obiettivo di pro-
durre un risultato finale che esalti tanto le singole virtù quanto il
valore autentico dello spirito di squadra. L’arte, in tutte le sue
forme, ha il privilegio di stimolare l’incontro, il dibattito, la ri-
cerca, la comprensione della verità della natura umana. In tempi
difficili come quelli che stiamo attraversando è doveroso guar-
dare con ottimismo, fiducia e un occhio di riguardo le nuove ge-
nerazioni, i giovani che costruiranno il mondo di domani”.
La mission è sostenuta e condivisa da Hoval, partner ufficiale
dell’evento. Appuntamento dunque alle 22.30 in Piazza Vecchia,
con Fabrizio Frigeni & IMA Rock Band.

A Bergamo torna l’Arte sotto le stelle
Tante sono le emozioni e le scoperte che
le numerose realtà partecipanti alle passate
edizioni di Art2night hanno regalato.
Sabato 8 luglio 2017 la divisione Art &
Culture di Proloco Bergamo, in collabora-
zione con Teamitalia srl, accende la città
con la quarta edizione della Notte del-
l’Arte, un evento che richiama ogni anno
migliaia di persone, in  un percorso unico
attraverso le bellezze artistiche della nostra
città: pittura, scultura, teatro, musica, ci-
nema, architettura, design, fotografia, arte
circense e molto altro saranno i protagoni-
sti indiscussi di questa notte magica. Un
percorso ricco di tappe d’arte: un momento
unico per godere di tante iniziative, per re-
galarsi una notte diversa, fatta di emozioni,
di scoperte e di riscoperte, con oltre 50 pro-
poste culturali nell’arco di una sola notte.
Venerdì 7 luglio la Fondazione Credito
Bergamasco, da sempre sostenitrice di
Art2night per il suo valore culturale e so-
ciale, inaugurerà Art2Night nella sede sto-
rica di Largo Porta Nuova, con la
Rappresentazione scenica “Il Purgatorio di
Dante: nel paradiso terrestre con Beatrice”,
uno spettacolo di narrazione e musica ba-
sato sul canto XXX del Purgatorio di
Dante Alighieri, con la voce narrante di
Bruno Pizzi, intermezzi musicali di Jacopo
Ogliari (violino), Aurelio Pizzuto (violon-
cello), Fulvio Manzoni (pianoforte) e con
interventi scenici a cura di Teatrandum. Un
evento che si traduce in un prezioso prelu-
dio a una due giorni dedicata all’arte nella
città di Bergamo. Sabato 8 luglio alle
18.00, presso la sede storica di Largo Porta
Nuova, la Fondazione Credito Bergama-
sco inoltre inaugurerà la mostra STA-

GIONI, un’installazione site-specific ap-
positamente creata per gli spazi del Pa-
lazzo storico dall’artista bergamasco
Giovanni Bonaldi. La mostra è corredata
inoltre da un percorso retrospettivo in Log-
giato con lavori realizzati negli ultimi anni
che riprendono il tema della natura, argo-
mento da sempre profondamente sentito
da Bonaldi.
Accademia Carrara, Fondazione MIA,
Fondazione Bergamo nella Storia,
GAMeC, Biblioteca Angelo Mai, Orto
Botanico e Parco dei Colli di Bergamo
sono solo alcuni dei numerosi enti che of-
friranno eventi nel corso della serata,
un’occasione unica per godere di tante
splendide iniziative e per vivere a pieno la
città, per emozionarsi, immersi in un’at-
mosfera unica.
Tra le novità di quest’anno l’apertura stra-
ordinaria con visita guidata del seicentesco
Palazzo Moroni, con lo stupendo giardino
terrazzato, la partecipazione dell’Accade-
mia Santa Cecilia, che proporrà un con-
certo per baritono e pianoforte presso
l’Auditorium del Collegio Vescovile
Sant’Alessandro e la partecipazione del
Ducato di Piazza Pontida, che per l’occa-
sione aprirà al pubblico le porte della Qua-
dreria ducale. 
Concerti, mostre, spettacoli teatrali e di
narrazione, corsi e laboratori, visite guidate
e performance artistiche: eventi unici per
scoprire e riscoprire sotto nuove luci il pa-
trimonio artistico della nostra città. Una se-
rata di festa, per bambini ed adulti, per i
bergamaschi e i turisti in visita nel capo-
luogo orobico. Una notte speciale per vi-
vere il magico potere dell’arte.

ART NIGHT
SABATO 8 LUGLIO RITORNA LA NOTTE BIANCA DELL’ARTE DI BERGAMO

Sabato 8 luglio ore 18.00/24.00

Alle 22.30 un imperdibile spettacolo musicale vi aspetta in Piazza Vecchia 



Art2night vi invita ad entrare negli scrigni di cultura della Città e a vivere esperienze uniche d’arte, musica, architettura, design, storia e fotografia
Oltre 50 gli eventi nella magica Notte dell’Arte

255 RAW GALLERY
Via Tasso, 49/c 
T. 035 217440
raw@255.gallery 

TANABATA, LA SETTIMA NOTTE
Orari apertura: 19.00-23.00
Ingresso libero
Il giorno 7 luglio in Giappone è Tanabata,
la festa dell’amore giapponese. La ricor-
renza celebra l’incontro di Orihime (Vega)
e Hikoboshi (Altair), separate dalla Via
Lattea. Ancora oggi è molto sentita dai
giapponesi l’usanza di scrivere dei desideri
su piccole strisce di carta chiamate
tanzaku  che poi vengono legate ad alberi
di  bambù. È credenza comune e diffusa
che i desideri buoni, belli e onesti espressi
in questa notte siano destinati a compiersi
nel giro di tre anni. La 255 Raw Gallery
propone un allestimento con piante di
bambù e con la possibilità per gli ospiti di
appendere le tanzaku colorate con il desi-
derio da esprimere. Il tutto contestualizzato
con allestimento giapponesi e con la pre-
senza di persone di Kokoro, l’Associa-
zione per la diffusione delle cultura
giapponese con  sede a Bergamo, che spie-
gheranno più nel dettaglio cosa è Tanabata.
L’Associazione Borgo Tasso e Pignolo
collaborerà all’iniziativa, estendendo il
progetto Tanabata a tutto il Borgo che
comprende via Pignolo e via Torquato
Tasso, dove i commercianti esporranno a
loro volta piante di bambù atte ad ospitare
i biglietti tanzaku.

ACCADEMIA CARRARA
Piazza Giacomo Carrara, 82 
T. 035 4122097
biglietteria.lacarrara@gmail.com

NOTTE DELLE MOSTRE
Orario: 18.00-23.00 (ultimo ingresso
22.00)
Orari visite: 19.30, 21.30
Ingresso: 5 €
Si consiglia la prenotazione
Accademia Carrara vi invita in Pinacoteca
per vivere la Notte delle Mostre dedicata
ai piaceri del gusto, della musica e alla spe-
ciale riscoperta di opere abitualmente in
deposito, in restauro o di cui si potranno
osservare aspetti peculiari, tutti da scoprire;
oltre all’opportunità di conoscere un pre-
zioso ospite internazionale.  
Tre sono i percorsi da scegliere, per
un’esperienza artistica coinvolgente:
L’arte da assaporare e ascoltare: opere
in dialogo, specchi di vita
Un focus espositivo dedicato alla società
bergamasca d’epoca barocca: abitudini ali-
mentari e musica sono i temi protagonisti
di un percorso guidato, denso di rimandi
gastronomico-musicali. 
Van Dick
“Il Compianto su Cristo morto” offre l’op-
portunità di conoscere l’artista dell’opera,
il fiammingo Van Dick, e raccontarlo in
dialogo con dipinti di altri artisti a lui coevi,
esposti in una sala dedicata al fecondo Se-
colo d’oro dell’arte barocca. 

AUDITORIUM DEL COLLEGIO
SANT’ALESSANDRO 
Via Sant’Alessandro 49/a
T. 035 3886068
direzione@accademiasantacecilia.it

RADIO BUENOS AIRES 
Orari inizio: 21.30
Ingresso libero
Radio Buenos Aires è un concerto per ba-
ritono e pianoforte tenuto da due dei do-
centi dell’Accademia Santa Cecilia,
Piermarco Vinas Mazzoleni (baritono) e
Matteo Corio (pianoforte).
Il titolo rimanda chiaramente all’Argen-
tina, e infatti il protagonista del concerto è
il compositore Carlos Guastavino, uno tra
i più importanti compositori della musica
latinoamericana del XX secolo e rara-
mente eseguito in Italia. "Flores Argenti-
nas" - fiori argentini, è un ciclo di 12
canciones scritto nel 1969. I testi sono del
poeta argentino León Benarós e, come si
evince dal titolo, sono un omaggio ai fiori
argentini; claveles, madreselavas, plume-
ros, campanillas... raccontati in accurate
descrizioni del paesaggio argentino, ed in
particolare de la pampa. Saranno inoltre
eseguite canciones e brani pianistici del ce-
lebre compositore Astor Piazzolla, an-
ch’egli argentino e conosciuto per i suoi
celebri tanghi.

CENTRO PIACENTINIANO
T. 035 247490
info@ateneobergamo.it

IL CENTRO PIACENTINIANO E IL
SUO CUORE DI PIETRA
A cura dell’Ateneo di Scienze, Lettere
ed Arti di Bergamo
Visita guidata con Grazia Signori
Ritrovo: Quadriportico del Sentierone
Orario: 20.00
Partecipazione libera
Prenotazione obbligatoria entro il 6/7: 
info@ateneobergamo.it 
Il Centro Piacentiniano e il suo cuore di
pietra: percorso insolito alla scoperta delle
pietre ornamentali impiegate nella riquali-
ficazione urbana più importante del XX
secolo per la città. Il Centro Piacentiniano.
La comoda passeggiata si articola lungo un
itinerario pedonale nel centro della città
bassa per osservare, conoscere e ricono-
scere i materiali litici decorativi tipici e non
del nostro territorio: da dove vengono,
come si sono formati, come sono stati la-
vorati, 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 milioni di
anni fa ad oggi.

CENTRO STORICO DI BERGAMO
ALTA
T. 33393770651
tosca.rossi@gmail.com

BERGAMO CITTÀ DIPINTA
Visita guidata a cura di Tosca Rossi
Ritrovo: Piazza Cittadella lato accesso
Parco della Crotta
Orario: 22.00
Partecipazione libera
Suggestivo itinerario alla scoperta degli af-
freschi dipinti del centro storico di Ber-
gamo Alta, che illuminati da una torcia
elettrica riveleranno miti, allegorie, motivi
classici e ornamentali. L’itinerario prevede
la visita esterna degli edifici siti presso:
Piazza Cittadella, Via Boccola, Piazza Ma-
scheroni, Via Arena, Via Donizetti, Via
Gombito, Pizza Mercato del Fieno, Piazza
Vecchia.

CHIESA  SANT’ANNA
Via A. Mai, 32, Bergamo
T. 035 247166
borgopalazzo@diocesibg.it

CONCERTO DI ORGANO a cura di
Andrea Bombarda del Conservatorio
Donizetti di Bergamo
Orario concerto: 21.00
Ingresso libero
All’età di 9 anni inizia il suo percorso mu-
sicale con lo studio del pianoforte sotto la
giuda del Maestro Fabio Locatelli. Nel
1999 entra nella classe di Organo e Com-
posizione Organistica presso l’Istituto Mu-
sicale Pareggiato Gaetano Donizetti di
Bergamo seguito dal Maestro Giovanni
Walter Zaramella e poi dal Maestro Matteo
Messori. Ora è allievo del Maestro Simone
Vebber per il corso di laurea in Organo e
Composizione Organistica.

CHIESA SANTA GRATA
Via Borgo Canale, 38
T. 035 253589
borgocanale@diocesibg.it

IL POLIFONICO ADIEMUS IN
CONCERTO 
Orario concerto: 21.00 e 22.00
Ingresso libero
Costituito nel 2010 il coro “Il Polifonico
ADIEMUS” è formato da 18 esecutori. Il
coro predilige il canto a cappella e si dedica
con attenzione all’approfondimento ed al
miglioramento artistico nonché vocale di
brani che interpreta con spiccata persona-
lità. In collaborazione con USCI.

CHIESA SAN PANCRAZIO
Via San Pancrazio, 5, Bergamo
T.  035 235994
cattedrale@diocesibg.it

HENRY’S FRIENDS CHOIR IN
CONCERTO
Orario: 21.00
Ingresso libero
Un viaggio indimenticabile tra i brani più
belli Gospel, Soul e dai toni drammatici dello
Spiritual al ritmo contagioso della musica
Afro Americana dall’intimità del canto soli-
sta all’energia dell’espressione corale. In col-
laborazione con USCI.

CHIESA SANT’AGATA DEL
CARMINE
Via Colleoni, 19, Bergamo
T.  035 235994
cattedrale@diocesibg.it

VOISING-CHORUS ON THE MOVE
IN CONCERTO
Orario: 21.30
Ingresso libero
Il repertorio comprende diversi generi mu-
sicali tra cui il gospel, con brani classici come
Joyful e Oh Happy Day.
Le voci di VoiSing sono accompagnate da
una band dal vivo o, in contesti più raccolti,
da basi strumentali. 
In collaborazione con USCI.

CHIESA SANT’ALESSANDRO IN
COLONNA
Via Sant’Alessandro, 50, Bergamo
T.  035 249696
santalessandroincolonna@diocesibg.it

CONCERTO  DI ORGANO 
A cura di Isaia Ravelli del Conservatorio
Donizetti di Bergamo
Orario concerto: 21.00
Ingresso libero
Nato nel 1990, attualmente è diplomando in
Organo ad indirizzo musica antica presso la
Civica Scuola di Musica di Milano sotto la
guida di Lorenzo Ghielmi, presso lo stesso
istituto studia anche clavicembalo con Mau-
rizio Croci; studia improvvisazione organi-
stica presso il Conservatorio di Bergamo
nella classe di Simone Vebber.
Riveste il ruolo di organista titolare e direttore
di coro presso la Basilica di San Giovanni
Battista in Busto Arsizio e di organista sosti-
tuto presso il Santuario di Lourdes (Francia).
È inoltre insegnante di canto corale presso la
Scuola di Musica Sisto Reina del Collegio
Arcivescovile Castelli di Saronno.

CHIESA  SAN LEONARDO
Largo Rezzara, Bergamo
T.  035 249696
santalessandroincolonna@diocesibg.it

VISITA GUIDATA
Orario in via di defiinizione
Partecipazione libera
Quasi sicuramente la più antica chiesa di
città bassa. Solo un accurato intervento di
alcuni anni fa  ha permesso di riscoprire le
varie fasi dell’edificazione di San Leo-
nardo: lungo la via XX Settembre si pos-
sono vedere oggi le vecchie finestre in
arenaria altre ancora ad arco, murate ma
ben visibili, e infine la parte alta, quella più
recente. I differenti momenti della costru-
zione della chiesa appaiono evidenti: in-
nanzitutto la parte in arenaria che
comprende il trecentesco portale e il quat-
trocentesco rosone. Nell’ordine superiore
le aggiunte settecentesche, assolutamente
ben definite e separabili dal restante, tra le
quali spiccano le statue delle nicchie della
facciata, raffiguranti San Gerolamo Miani
e San Leonardo.

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
Partecipazione libera
Prenotazioni: segreteria@nottole.it
Le visite che il Gruppo Speleologico Ber-
gamasco le Nottole propone compren-
dono due sotterranei che fanno parte dei
sistemi difensivi delle mura di Bergamo,
edificate dalla Serenissima Repubblica di
Venezia fra il 1561 ed il 1588.
La visita inizia alla cannoniera in casamatta
della Fara, accessibile tramite tombino
stradale con discesa su scala fissa. Dall’in-
terno ci si porta alla base delle mura tramite
una delle due bocche cannoniere con di-
scesa su altra scala fissa.
Si prosegue quindi con la sortita della can-
noniera della Fara o sortita dell’Acque-
dotto, raggiungibile dopo un breve
percorso nei prati alla base delle mura.
Per ritornare al punto di ritrovo si rientra in
Città Alta dalla porta San Lorenzo o Gari-
baldi con un percorso alla base delle mura.
Per le condizioni del terreno è obbligatorio
l’uso di scarpe con suola anti-sdrucciolo.

BASILICA DI SANTA MARIA
MAGGIORE
Piazza Duomo - Città Alta
T. 035 211355
info@fondazionemia.it

LE TARSIE DI LOTTO 
E CAPOFERRI 
Visita guidata a cura di Fondazione Mia
Orari apertura: 20.00-24.00
Orario visite: 20.15, 21.15, 22.15, 23.15
Ingresso libero
La Basilica di Santa Maria Maggiore è
stata definita la “Cappella votiva della
città” di Bergamo. La si può considerare
l’edificio sacro che, più d’ogni altro, i padri
della Chiesa hanno voluto fosse un luogo
in cui chiunque potesse comprendere, at-
traverso l’arte, il significato della parola di
Dio. Al suo interno sono conservati dei veri
e propri capolavori, tra cui le tarsie di Lo-
renzo Lotto, l’Albero della Vita, gli splen-
didi arazzi fiorentini e fiamminghi, il
confessionale di Andrea Fantoni e le
tombe di Gaetano Donizetti e Simone
Mayr. Queste opere con il nuovo impianto
di illuminazione sono “tornate alla luce”
grazie a sofisticate sorgenti luminose a
LED in grado di soddisfare sia le esigenze
liturgiche, sia quelle degli appassionati e
studiosi d’arte, restituendo alla comunità i

suoi tesori. Nell’occasione della Notte
dell’Arte a Bergamo la Fondazione Mia dà
la possibilità di visionare alcune tarsie di
Lotto e Capoferri solitamente chiuse al
pubblico.

BIBLIOTECA CIVICA ANGELO
MAI
Giardino della Biblioteca – Piazza Vecchia, 15
T. 035 399430 
info@bibliotecamai.org 

LIBRI AL CHIARO DI LUNA
Orari apertura: 21.00-24.00
Ingresso libero
L'Associazione Amici della Biblioteca ci-
vica ‘Angelo Mai’, con il sostegno della
Commissione culturale della Biblioteca
stessa e la collaborazione dei Volontari pro-
muove una raccolta fondi per sostenere le
attività della Biblioteca. Ai donatori ver-
ranno consegnati libri doppi ed edizioni
della Biblioteca riguardanti discipline sto-
riche e artistiche di particolare interesse
anche per la storia locale. Sono disponibili
anche il calendario artistico 2017 dedicato
alle Vedute romane di Giacomo Quarenghi
e alcune copie dei calendari degli anni pas-
sati.
Ogni 30 minuti verrà proiettato il video “Il
primo giorno”, documentario di Sara Rossi
in collaborazione con gli studenti dell’Ac-
cademia di belle arti “G. Carrara” presen-
tato grazie al  proiettore con maxi schermo
donato dall’Inner Wheel Bergamo.
In caso di pioggia, la proiezione avverrà
nell’atrio.
Sarà inoltre possibile visitare liberamente
la mostra “La Riforma protestante nei libri
e nei documenti della Biblioteca Civica A.
Mai” allestita nell’Atrio scamozziano.

CATTEDRALE DI BERGAMO
SANT’ALESSANDRO
Piazza Duomo
T. 035 235994
cattedrale@diocesibg.it

CONCERTO DI ORGANO
A cura di Dario Natali 
del Conservatorio Donizetti di Bergamo
Orario concerto: 20.00
Ingresso libero
Dario Natali, classe 1993, frequenta il
triennio accademico presso il cons. G. Do-
nizetti di Bergamo sotto la guida del M°
Simone Vebber. È vincitore della borsa di
studio Rotary 2017 per gli allievi del con-
servatorio. È compositore di musica stru-
mentale e corale.

CONCERTO DI ORGANO
A cura di Alessandro Chiantoni 
del Conservatorio Donizetti di Bergamo
Orario concerto: 21.00
Ingresso libero
Nasce ad Alzano Lombardo (BG, Italia) il
19 novembre 1996. Inizia a prendere le-
zioni di pianoforte all’età di sei anni ed è
ora allievo del triennio ordinamentale delle
scuole di Pianoforte, Organo e Composi-
zione Organistica presso l’Istituto Supe-
riore di Studi Musicali Gaetano Donizetti
di Bergamo. Partecipa a diversi master-
class con organisti di fama internazionale
tra cui Jean Guillou, Francesco Finotti, Si-
mone Vebber e Frédéric Desenclos. Ispi-
rato dalla letteratura musicale si cimenta in
trascrizioni e in composizioni per organo.

BATTISTERO, AULA PICTA E
TEMPIETTO DI SANTA CROCE
Piazza Duomo
T. 035 235994
cattedrale@diocesibg.it

VISITA GUIDATA
Orari: 20.00 e 21.30
Ingresso libero
Il Battistero della Cattedrale è luogo di sto-
ria, di arte e di fede. Luogo di storia, carico
di secoli, perché, costruito da Giovanni da
Campione nel 1340,  è però erede dell’an-
tico battistero che, fin dai primordi del cri-
stianesimo, sorgeva nei pressi della
Cattedrale, fondata nel V secolo. Un mo-
numento che racchiude tra gli altri elementi
artistici due importanti cicli scultorei scol-
piti da Giovanni da Campione.
L'Aula Picta della Curia di Bergamo e il
Tempietto di Santa Croce sono invece tra
le più importanti testimonianze architetto-
niche e artistiche romaniche che Città Alta
conserva. La prima ha pareti decorate da
un bellissimo ciclo di affreschi che rac-
conta la storia della salvezza dall'Annun-
ciazione di Gesù fino al Giudizio
Universale, mentre all’interno del Tem-
pietto si possono ammirare pregiati affre-
schi cinquecenteschi e ottocenteschi, oltre
che i notevoli bassorilievi lapidei recanti si
simboli degli evangelisti.

Prove di catalogo
Avrete l’opportunità di riscoprire in modo
inedito incantevoli opere quattrocentesche
ora in deposito, molte delle quali appena
restaurate. Tesori, di cui si può osservare
oltre al retro, abitualmente celato, anche il
recupero di leggibilità e qualità peculiari.

CHIESA  SAN MICHELE AL
POZZO BIANCO
Via Porta Dipinta, Città Alta
T. 035 235994
cattedrale@diocesibg.it

MELODIE E TRADIZIONE DELLA
CHITARRA IN CONCERTO
A cura di Giacomo Parimbelli, Associa-
zione Bergamo Chitarra
Orario concerto: 21.00
Ingresso libero
Chitarre storiche in ascolto, con repertori
tradizionali, storici ed inediti della tradi-
zione chitarristica  bergamasca, italiana ed
europea, dal Rinascimento al Novecento,
presentati dal maestro con chitarre storiche
di liuteria artistica e d'autore.

CHIESA  SANTA MARIA 
IMMACOLATA DELLE GRAZIE
Viale Giovanni XXIII, 13, Bergamo
T. 035 237630
santamariadellegrazie@diocesibg.it

CONCERTO DI ORGANO a cura di
Andrea Galbusera del Conservatorio
Donizetti di Bergamo
Orario concerto: 22.00
Ingresso libero
Avviati gli studi organistici con Italo Mat-
tavelli, ha proseguito lo studio dell'organo
con Eugenio Maria Fagiani, ha frequentato
diversi corsi di perfezionamento, in im-

BERGAMO BASSA
Torre dei Caduti, Piazza Matteotti, Sentie-
rone, Piazza Dante, Piazza della Libertà   
T. 347 1507520
info@tourmilanobergamo.it

BERGAMO BASSA: LE SCULTURE
RACCONTANO
A cura di Valter Nava
Orario: 21.30
Partecipazione libera
Prenotazione obbligatoria:
info@tourmilanobergamo.it
Una visita guidata alla scoperta di alcune
delle numerose sculture che raffigurano
personaggi, reali o simbolici: silenziosi
“abitanti” che “raccontano” la propria sto-
ria e quella dei luoghi in cui si trovano. Par-
tendo da Piazza Vittorio Veneto, presso la
Torre dei Caduti, osserverete il ritratto di
Napoleone, vi sposterete poi verso Palazzo
Frizzoni e il busto di Lorenzo Mascheroni.
Non lontano incontrerete anche il volto di
Cavour, posto nel monumento che celebra
il “risveglio” dell’Italia. Seguendo il Sen-
tierone, vi imbatterete in Gaetano Doni-
zetti, immortalato nella grande scultura
posta a fianco dell’omonimo teatro; spo-
standovi verso nord, incontrerete le severe
raffigurazioni della Legge e del Diritto,
poste all’ingresso del Tribunale in Piazza
Dante. Un’ulteriore tappa vi porterà ad os-
servare il personaggio posto in Piazza della

Libertà, che celebra la ricchezza de “i doni
della terra”. Il percorso si concluderà ritor-
nando al punto di partenza.

CONFARTIGIANATO BERGAMO
ARTE &’  ARTIGIANATO
Sala Agazzi, via Torretta 12
T. 035 274111

FIORI E COLORI
Personale del pittore Nandi
Orari apertura: 18.00-24.00
Ingresso libero
Ferdinando Leidi – Nandi è lo pseudonimo
con il quale dipinge e firma le sue opere –
ha iniziato la sua attività artistica alla fine
degli anni Settanta. Le sue opere d'arte, una
vasta collezione, sono oggi quasi sempre
un omaggio al mondo floreale, un ricco e
vivace mondo di colori e forme, di grande
effetto decorativo. Il fiore è un elemento
che si presta in maniera ottimale alle arti fi-
gurative e Nandi è un valido esponente tra
gli artisti che ne hanno saputo valorizzare
forme e colori. FIORI E COLORI è un
omaggio floreale a cavallo tra la primavera
e l’estate.

CORSAROLA
Via B. Colleoni, Città Alta
T. 035 315998
gruppogioppiniitalia@gmail.com

IL GIOPPINO CANTA E BALLA
A cura del Gruppo Gioppini 
di Bergamo
Orario: 20.30
Lo spettacolo è formato da canti dialettali
e balli popolari, molto allegri e vivaci, che
abbracciano la cultura e la tradizione, con
brani che spaziano tra la poesia ed il diver-
timento, attraverso coreografie e sceneg-
giate che descrivono i momenti della vita
popolare: il matrimonio, la mietitura, la
vendemmia, il carnevale, dove maschere,
bastoni, ombrelli, nastri colorati, ghirlande
di fiori, grappoli d'uva, botticelle, fiaschi di
vino, acrobazie, vengono utilizzati e rap-
presentati dalle tradizionali, originali e ca-
ratteristiche maschere di Bergamo: il
Gioppino e la Margì.

provvisazione organistica con Jurgen Essl
e Stefano Rattini, in interpretazione orga-
nistica con Pier Damiano Peretti, Giancarlo
Parodi, E. M. Fagiani, Paolo Crivellaro,
approfondendo in particolare i repertorio
sinfonico e la trascrizione organistica con
Massimo Nosetti, al Grande Organo della
Cattedrale di Messina.

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

CONCERTO BAGHETER
A cura dell’Associazione Culturale Il
Baghét
Orario: 21.30
I Baghèter di Giacomo Ruggeri propon-
gono melodie in gran parte di origine cam-
panaria di Casnigo elaborate per un
insieme di Baghèter. L’Associazione nasce
nel 2004 dopo un percorso di ricerche
volto al recupero e alla rivalutazione del
patrimonio legato alla Cornamusa berga-
masca. È grazie a Giacomo Ruggeri che
l’antico strumento non è stato dimenticato.
Secondo testimonianze iconografiche il
Baghèt era in uso in provincia di Bergamo
già nel Medioevo: la più antica raffigura-
zione è datata 1347 in Santa Maria Mag-
giore in Città Alta, nell’affresco
dell’Albero della Vita o di S. Bonaventura.

EX ALBERGO DIURNO
Piazza Vittorio Veneto, 13 Bergamo
T. 349 7903295
info@contemporarylocus.it

CONTEMPORARY LOCUS 12 -
KADER ATTIA, ALVIN CURRAN
Orari apertura: 18.00-20.00
Orario visita guidata: 18.30
Ingresso libero
Contemporary Locus 12 con gli artisti
Kader Attia e Alvin Curran si svolge all'in-
terno dell'ex Albergo Diurno, spazio sotto-
stante Piazza Dante, nel centro di
Bergamo. La struttura circolare sotterranea
di 1200 metri quadri, a cui si accede attra-
verso unʼampia scalinata, fu inizialmente
pensata come rifugio antiaereo e poi con-
vertita in Albergo Diurno dal 1949 al 1978,
con funzioni igienico-sanitarie, commer-
ciali e ricreative. Vincolato dalla Soprin-
tendenza ai Beni Artistici e Architettonici,
l̓ ex Albergo Diurno è uno dei luoghi più
suggestivi della storia sociale della città,
presente nella memoria di intere genera-
zioni, ma nascosto da oltre 40 anni agli
occhi della comunità.

DUCATO DI PIAZZA PONTIDA
Piazza Pontida, 41
T. 340 2460452
duca@ducatodipiazzapontida.it

APERTURA DELLA QUADRERIA
DUCALE
Orari apertura: 18.00-24.00
Ingresso libero
Il Ducato di Piazza Pontida nasce nel 1924
e da allora ha iniziato a raccogliere le varie
donazioni che ora sono esposte nella sede
del Ducato in piazza Pontida, 41. Il Ducato
apre quindi le porte della “Quadreria Du-
cale”, ovvero una collezione di quadri di
artisti bergamaschi che fino ad oggi il Du-
cato ha raccolto grazie alla donazione dei
vari artisti che non hanno voluto mancare
di omaggiare il Ducato donando una loro
opera.



Ecco la mappa dell’arte, tra passato e presente  
Tan t i s s im i  i  t e s o r i  d e l l ’ a r t e  t r a  C i t t à  A l t a  e  B e rgamo  c i t t à ,  c h e  a s p e t t a no  s o l o  d i  e s s e re  v i s t i  e  r i s c op e r t i ,  p a s s o  d opo  pa s s o  

Anche nella Val d’Astino tanti eventi
culturali tra storia, natura e arte

E domenica  9  lugl io ,  co laz ione
nel l 'Ottocento a Crespi  d'Adda

Alla Cascina Mulino spazio ai bambini con il laboratorio “Cose in cielo - Cose nella Notte”, a cura di La Voce
delle Cose, dalle 20.00 alle 22.00 (dai 6 anni).
Il laboratorio prevede l'installazione di elementi mobili, realizzati con la tecnica dell'assemblaggio di oggetti, che ver-
ranno appesi al soffitto. Si giocherà poi con la luce e i movimenti dell'aria, illuminando e facendo muovere i 'mobile'.
L'animazione di questo 'cielo' potrà far nascere momenti di racconto collettivo.
La partecipazione è gratuita su prenotazione: iteatrideibambini@gmail.com - T. 339 6721522

All’interno del Monastero apre straordinariamente per Art2night (dalle 18.00 alle 24.00) la Chiesa del Santo
Sepolcro, antichissimo cenobio vallombrosano fondato nel 1107. La chiesa ha una pianta a croce “commissa”, con
navata unica e ampio transetto, tipica delle chiese vallombrosane.
E fino alle 24.00 rimarranno aperte straordinariamente anche due mostre, entrambe ad ingresso libero:
Mario Giacomelli. Terre scritte - A cura di Corrado Benigni e  Mauro Zanchi
Oltre 40 scatti inediti provenienti direttamente dall’Archivio Mario Giacomelli di Sassoferrato, per raccontare un mae-
stro indiscusso della fotografia italiana. Il paesaggio di Giacomelli è insieme reale e inventato, così come il suo sguardo
è visionario e visivo al contempo. Le sue sono “terre scritte”, dove l’orizzonte è quasi del tutto eliminato: un incastro
di tempo e non-tempo.
Il Monastero restituito. Focus 2017. Cosa leggevano i monaci di Astino - A cura di Alessandra Civai
Nella vita monastica il libro era un oggetto di grande importanza. San Benedetto stabilì nella Regola che il libro fosse
il compagno fedele del monaco, nel coro, sull’altare, nel refettorio, in cella. In epoca medievale vi erano ad Astino uno
scriptorium, dove monaci calligrafi e miniatori trascrivevano testi antichi e moderni, e una biblioteca, arricchita note-
volmente dopo l’invenzione della stampa.

Crespi d'Adda vi aspetta domenica 9 luglio per un tuffo nel passato.
Dopo una colazione presso uno dei bistrot del villaggio operaio, potrete conoscere la storia e le storie della company
town durante una visita guidata che toccherà i principali punti di interesse storico-artistico: la casa del parroco e del
medico, le vilette operaie e le meravigliose ville dei dirigenti, il cotonificio Crespi, da cui tutto ebbe origine.
L'itinerario si svolge in lingua italiana ed interamente a piedi su strade asfaltate facilmente praticabili anche da persone
con difficoltà di deambulazione o in sedia a rotelle.

Programma:
dalle 10:00 alle 11:00 iscrizione presso il Visitor Center di Crespi d'Adda (Corso Manzoni 18) e colazione
ore 11:00 partenza della visita guidata dal Visitor Center
ore 12:30 termine del tour con video di approfondimento finale

Info e prenotazioni:
Crespi d'Adda Visitor Center, Corso Manzoni 18,  all'interno dell'edificio storico delle Scuole di Crespi d'Adda
info@crespidaddaunesco.org - T. 02 9091712
La quota di partecipazione di € 7,00 a persona (€ 3,00 bambini fino ai 6 anni) comprende la visita guidata e la colazione
(nella formula bevanda calda e croissant) presso uno dei bistrot a vostra scelta di Crespi d'Adda.
La prenotazione è gradita ma non obbligatoria.

 

 

1. 255 RAW GALLERY
Via Tasso, 49/c, Bergamo, Bergamo

2. ACCADEMIA CARRARA
Piazza Giacomo Carrara, 82, Bergamo

3. AUDITORIUM DEL COLLEGIO
SANT'ALESSANDRO
ACCADEMIA SANTA CECILIA
Via Sant’Alessandro 49/a, Bergamo

4. BASILICA SANTA MARIA 
MAGGIORE
Piazza Duomo,  Città Alta

5. BATTISTERO, AULA PICTA E
TEMPIETTO
Piazza Duomo, Città Alta

6. BERGAMO BASSA
Torre dei caduti, Bergamo

7. BIBLIOTECA CIVICA ANGELO
MAI
Giardino della Biblioteca – Piazza Vecchia, 15

8. CANNONIERA DELLA FARA 
Via Fara, Città Alta

9. CATTEDRALE DI BERGAMO
SANT’ALESSANDRO
Piazza Duomo, Città Alta

10. CENTRO PIACENTINIANO
Quadriportico del Sentierone, Bergamo

11. CENTRO STORICO DI BERGAMO
ALTA
Piazza della Cittadella, Città Alta

12. CHIESA  SANT’ANNA
Via A. Mai, 32, Bergamo

13. CHIESA SANTA GRATA
Via Borgo Canale, 38, Città Alta

14. CHIESA SAN PANCRAZIO
Via San Pancrazio, 5, Bergamo

15. CHIESA SANT’ALESSANDRO IN
COLONNA
Via Sant’Alessandro, 50, Bergamo

16. CHIESA SANT’AGATA DEL CAR-
MINE
Via Colleoni, 19, Bergamo

17. CHIESA  SAN LEONARDO
Largo Rezzara, Bergamo

18. CHIESA  SAN MICHELE AL
POZZO BIANCO
Via Porta Dipinta, Città Alta

19. CHIESA  SANTA MARIA 
IMMACOLATA DELLE GRAZIE
Viale Giovanni XXIII, 13, Bergamo

20. CONFARTIGIANATO BERGAMO
ARTE &’  ARTIGIANATO
Sala Agazzi, via Torretta 12, Bergamo

21. CORSAROLA
Via B. Colleoni, Città Alta

22. DUCATO DI PIAZZA PONTIDA
Piazza Pontida, 41, Bergamo

23. EX ALBERGO DIURNO
Piazza Vittorio Veneto, 13 Bergamo

24. FONDAZIONE CREDITO 
BERGAMASCO
Largo Porta Nuova, 2, Bergamo

25. GAMeC
Via San Tomaso, 53, Bergamo

26. GALLERIA BORGO D’ORO
Via Borgo Santa Caterina, 33, Bergamo

27. GALLERIA GALGARTE
Via Galgario, 13, Bergamo

28. IN DISPARTE - RISTORANTE CUL-
TURALE BERGAMO
Via Madonna della Neve, 3, Bergamo

29. FUNICOLARE ALTA
Piazza Mercato delle Scarpe, Città Alta

30. MONASTERO DI ASTINO
Via Astino, 13, Bergamo

31. MURA VENETE DI BERGAMO
Viale delle Mura, Bergamo 

32. MUSEO CIVIDINI
Via Gaetano Donizetti, 18/a, Città Alta

34. MUSEO DELLA CATTEDRALE
Piazza Duomo , Città Alta

35. ORTO BOTANICO DI BERGAMO
LORENZO ROTA
Scaletta di Colle Aperto , Città Alta

36. PALAZZO DEL PODESTÀ 
E CAMPANONE
Piazza Vecchia , Città Alta

37 . PALAZZO MORONI
Via Porta Dipinta, 12 , Bergamo

38. PARCO DEI COLLI DI BERGAMO
Via Valmarina, 25, Bergamo

39. PIAZZA MASCHERONI
Città Alta

40. PIAZZETTA  SANTO SPIRITO
Città Alta

41. PORTICI DEL PALAZZO DELLA
RAGIONE
Piazza Vecchia, Città Alta

42. QUARENGHICINQUANTA
Via Quarenghi, 50, Bergamo

43. SPAZIO CAM
Via San Tomaso, 84

44. STUDIO DI RESTAURO FRANCO
BLUMER
Via Aquila Nera, 2/c

45. STUDIO GUALANDRIS
INARTE PROJECT
Via San Tomaso, 24, Bergamo

46. SPAZIO FANTONI HUB
Via Camozzi/Passaggio Sora, Bergamo

47. SPAZIO PROMOART
via San Tomaso, 41/c, Bergamo

48. TEATRO TASCABILE
Via B. Colleoni, 21, Città Alta

49. THE BLANK 
Via Giacomo Quarenghi, 50, Bergamo

50. TORRE DI ADALBERTO
Piazza Lorenzo Mascheroni, 5, Città Alta

51. VILLA DEI TASSO - LA CELADINA
Piazza Alpi Orobiche, 4, Bergamo
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FONDAZIONE CREDITO 
BERGAMASCO
Largo Porta Nuova, 2
T. 035 393196
info@fondazionecreberg.it

STAGIONI - Opere di Giovanni Bo-
naldi
Orari apertura: 18.00-22.00
Ingresso libero
La mostra verrà inaugurata alle ore 18.00,
presso il Salone principale del Palazzo Sto-
rico del Credito Bergamasco.
Bonaldi ha sviluppato una personale inter-
pretazione dell’avvicendarsi delle quattro
stagioni narrandole come parte di un mi-
sterioso racconto tratto dal grande libro
della Creazione. Aperto e squadernato
come se a ciascuna pagina dipinta corri-
spondesse una ben precisa stagione, al suo
interno ha collocato, secondo un’ordinata
mappa mentale, tutti i regni dei viventi, ce-
landoli o mostrandoli, a seconda della clas-
sificazione. 
La mostra è corredata da un percorso re-
trospettivo in Loggiato con lavori realizzati
negli ultimi anni che riprendono il tema
della natura, argomento da sempre profon-
damente sentito da Giovanni Bonaldi. 

   

       
     

    

   

      

      

   

  

      

 
       

 
       

     
   

   
          

    

 

GALLERIA GALGARTE
Via Galgario, 13 
T. 333 9213572
info@galgarte.it

CONCERTO DISEGNATO
A cura di Emilio Minotti
Orari apertura: 18.00–24.00 
Ingresso libero
In occasione di Art2night in data 8 Luglio,
l'associazione Galgarte apre il proprio spa-
zio proponendo un Concerto Disegnato.
Musica e pittura si fondono in tempo reale:
al variare della musica anche i disegni
prendono forme nuove creando movi-
mento e dinamicità tra le due arti, entrambi
aspetti fondamentali dell'esecuzione. 
Accanto all’evento del concerto, saranno
esposte opere dei soci fondatori: Emilio
Minotti, Federica Rota e Linda Lachkar.

IN DISPARTE - RISTORANTE 
CULTURALE BERGAMO
Via Madonna della Neve, 3 
T. 035 0440024
info@indisparte.com

DUENDE, LO SPIRITO GITANO
TRA SACRO E PROFANO - Mostra
fotografica a cura di Mario Rota
Orari apertura: 18.00–24.00 
Ingresso libero
Ogni anno a maggio si ritrovano su un na-
stro di terra benedetta e remota, stretta tra
cielo e mare al sud della Francia gli tsigani
di tutta Europa per il grande pellegrinaggio
del Gens de Voyage in onore della patrona
Sainte Sarah. Siamo a S. Maries de la Mer.
25000 persone si ammassano in campi or-
dinatissimi in cui regna un festoso caos. E’
l’occasione per fare musica e per la tra-
smissione orale di una cultura millenaria
dolcissima e straziante al tempo stesso. 
Durante la serata, nella sala eventi, si ter-
ranno esibizioni musicali. 

FUNICOLARE ALTA - ATRIO
Piazza Mercato delle Scarpe
T. 035 399111

OPERANDUM 
A cura di Oliviero Passera
Orario: 21.00
Ingresso libero
Oliviero Passera, artista polivalente, si met-
terà alla prova in una subitanea artistica di
painting art. Oliviero si lascerà trasportare
in una performance sensoriale coinvol-
gente dove si immergerà nella atmosfera
forgiata dal violinista Cesare Zanetti e dalla
voce narrante di Aide Bosio.
Pittura Live è una forma di arte visiva con
prestazioni estemporanee e istintive. La
performance avviene di fronte ad una pla-
tea che coopera a plasmare l’emotività che
sosterrà l’artista nel forgiare l’opera.

MUSEO CIVIDINI
Via Gaetano Donizetti, 18/a, Città Alta
T. 035 0440024

FOTOGRAFI DELLA LUCE - Mostra
fotografica a cura di Fotoclub Bergamo
Orari apertura: 18.00–24.00 
Ingresso libero
La particolarità di questa Mostra Fotografica
analogica è l'unicità delle opere fotografiche
sviluppate e stampate in camera oscura, con
una tecnica tradizionale e storica.  Il Fotoclub
Bergamo mantiene e valorizza fra i propri as-
sociati questa scelta particolare e unica.
Espongono in collettiva i soci FCB: Serena
Dolfi, Ivan Mologni, Riccardo Mottola, Ti-
ziano Nava. Per un totale di 40 opere foto-
grafiche. La mostra è ospitata nell'antica zecca
duecentesca di Bergamo Alta.

MUSEO DELLA CATTEDRALE
Piazza Duomo - Città Alta
T. 035 219893
info@fondazionebernareggi.it

APERTURA STRAORDINARIA
Orari apertura: 18.00-24.00
Ingresso: 3€
Con questo Museo la Diocesi di Bergamo
vuole far conoscere la storia della propria
chiesa, illustrare le complesse e affascinanti
vicende costruttive che hanno coinvolto que-
sto luogo e, attraverso l’esposizione di pre-
ziosi oggetti di arte e di liturgia, accostare il
visitatore all’atmosfera di sacralità e di bel-
lezza che ha caratterizzato la vita dell’antica
Cattedrale. Grazie ad una complessa campa-
gna di scavi (2004 - 2012) nel sottosuolo del
Duomo sono emerse le tracce di un sito ro-
mano, della Cattedrale paleocristiana di San
Vincenzo e della successiva Cattedrale roma-
nica, avvolte nella ricostruzione rinascimen-
tale dell’architetto Filarete. 

QUARENGHICINQUANTA
Via Quarenghi, 50, Bergamo
T. 338 9722799
info@quarenghicinquanta.org

VIAGGIO IN POLONIA 
DI CARLO LEIDI
Orari apertura: 18.00-21.30
Ingresso libero
La mostra raccoglie il lavoro fotografico rea-
lizzato da Carlo Leidi in occasione del viag-
gio in Polonia di Giovanni Paolo II del 1979,
dieci anni prima della caduta del Muro di
Berlino. Come ricordò Leidi, si trattava di
immagini riprese durante il viaggio, fatto al
seguito di Karol Wojtyla nella sua prima vi-
sita da Papa alla nativa Polonia, immagini
che rappresentano il senso di quel viaggio,
nella sua portata storica e le caratteristiche
della intensa religiosità popolare polacca.

SPAZIO CAM
Via San Tomaso, 84
T. 335 5853871
federico@spaziocam.it

LETTURA CON DISEGNATRICE
Orario: 21.00
Ingresso libero
Si leggerà  insieme il libro “Una cosa diver-
tente che non farò mai più” di David Foster
Wallace, chi vorrà potrà leggere dei brani,
chi non vorrà potrà semplicemente ascoltare.
La lettura sarà raffigurata dal vivo. Ci sarà
una disegnatrice, che nel buio accompagnerà
la lettura. I suoi disegni saranno proiettati su
uno schermo. La lettura la mano e la magia
che si creerà tra chi legge e chidisegna da-
ranno una nuova dimensione al testo.
STILL LIFE - LABORATORIO 
FOTOGRAFICO PRATICO
Orari apertura: 18.00-20.00
Ingresso libero
Verrà allestito un set da studio  per vedere  le
tecniche base e produrre immagini  d’effetto.
A cura dei fotografi Federico Casu e Andrea
Crupi.In contemporanea sarà possibile visi-
tare la mostra “Vincitori Maratona foto-
grafica 2017”, aperta fino alle 24.00.

SPAZIO FANTONI HUB
Via Camozzi/Passaggio Sora
T. 035 247485
hub@fantonihub.it

ESPOSIZIONE COLLETTIVA CON
SOTTOFONDO LIVE JAZZ
Orari apertura: 18.30-24.00
Ingresso libero
Il Fantoni HUB inaugura la personale foto-
grafica di Marco Capellari, una selezione di
scatti curata insieme all’artista e dedicata al-
l’ambiente urbano, partendo dai suoi dettagli
architettonici per arrivare alla contestualiz-
zazione delle forme nei panorami più vivi e
complessi. Una serata che coniuga il piacere
ottico a quello acustico, grazie alla presenza
di una ensamble jazz, per creare un percorso
sensoriale unico ed immersivo.

SPAZIO PROMOART
via San Tomaso, 41/c
T. 035 220083 
gallery.promoart@gmail.com

YOUART CON PICTURA:
STORIA/SIMBOLO/IMMAGINE
Orari apertura: 18.00-22.00
Ingresso libero
Durante la serata verrà presentato il sito
YouArt, una piattaforma di e-commerce
gratuita, il cui sistema di compravendita
propone l’ArtMachine, uno strumento che
permette di selezionare alcune opere se-
condo criteri personali e casuali, quasi
come se si potesse giocare con l’arte per

STUDIO DI RESTAURO FRANCO
BLUMER
Via Aquila Nera, 2/c
T. 035 230192
info@francoblumer.it

LE TECNICHE DI LAVORAZIONE
DELL’OREFICERIA E IL RESTAURO
Orari apertura: 18.00–24.00
Ingresso libero
Franco Blumer opera da molti anni nel
campo della conservazione e del restauro

TEATRO TASCABILE
Via B. Colleoni 21 - Città Alta
T. 035 242095
info@teatrotascabile.org

ARCATE D’ARTE
Apertura straordinaria
Orari apertura: 20.00-24.00
Ingresso libero
Il Teatro Tascabile aprirà straordinariamente
il chiostro del Carmine di Bergamo Alta (sua
sede dal 1996). Le aperture rientrano tra le
attività della terza edizione di “Arcate
d’Arte”, la rassegna di teatro, arte, cinema e
danza che da maggio a ottobre esalta le po-
tenzialità narrative del Carmine.

THE BLANK 
Via Giacomo Quarenghi, 50
T. 035 19903477
associazione@theblank.it

THE BLANK ARTDATE SHOW
Orari apertura: 18.00-21.30
Ingresso libero
L'iniziativa proposta da The Blank si con-
figura nella riproposizione tramite video e
fotografia dei migliori momenti della set-
tima edizione del suo festival ArtDate, svol-
tasi il 26-27-28 maggio a Bergamo.

TORRE DI ADALBERTO
Piazza Lorenzo Mascheroni, 5, Città Alta
T. 334 1043436
info@ivanoparolini.it

IL GUARDIANO DELLA TORRE
A cura di Ivano Parolini
Oraro: 18.00-24.00
Ingresso libero
Il Guardiano della torre è una rivisitazione
onirica dei fatti storici che, secondo alcuni sto-
rici, pare siano avvenuti nella “Torre della
fame”. La scultura ossea del trichierotauro,
installazione collocata all’ingresso del pas-
saggio alla Torre di Adalberto, simboleggia il
guardiano di questa torre, che nel medioevo
era adibita a prigione.

VILLA DEI TASSO - LA CELADINA
Piazza Alpi Orobiche, 4, Bergamo
T. 035 270235
nelnomedeitasso@libero.it

SUL FA DELLA SERA
STORIE E MUSICA IN VILLA
Orario: 18.00-24.00
Orario concerto: 21.00
Orario visite guidate: 18.30, 20.00
Ingresso libero
Prenotazione visite: T. 349 6761467
nelnomedeitasso@libero.it
Una dimora storica, una grande scatola di te-
sori da riscoprire che verranno riportati in su-
perficie dalla leggerezza delle note di Mozart,
Schubert e Rachmaninov. Una serata propo-
sta dall’associazione culturale Nel nome dei
Tasso, in collaborazione con Arca Gorle, ri-
propone un viaggio fra i principali protago-
nisti della famiglia bergamasca dei Tasso.

ORTO BOTANICO DI BERGAMO
LORENZO ROTA
Scaletta di Colle Aperto - Città Alta
T. 035 286060
ortobotanico@comune.bg.it

L’ALBERO DELLA VITA
Laboratorio espressivo-sensoriale a cura
di Caterina Frusteri
Orari: 18.00-20.00
Ingresso libero
Per partecipare: 
ortobotanico@comune.bg.it 
(oggetto “Art2night”)
L’Albero è uno dei simboli più importanti fin
dall’origine della civiltà, metafora dell’es-
senza stessa dell’uomo: le radici rappresen-
tano la capacità di essere ancorati al terreno,
la stabilità; il tronco la capacità di sostenerci,
i fiori e i frutti le azioni e la creatività; i rami
la capacità di muoverci nel mondo... Attra-
verso il percorso del laboratorio ogni parte-
cipante potrà entrare in contatto con le proprie
forze interiori e osservare come queste ci por-
tino ad agire nella nostra vita. Un laboratorio
interattivo di ricerca espressivo-sensoriale, in
cui si potrà scoprire il proprio mondo magico,
con giochi teatrali, musica, canti, balli e tanto
divertimento e dove l’Albero, metafora della
vita, può diventare un aiuto per conoscersi e
comprendersi meglio; aperto a tutti, non oc-
corre essere esperti o specialisti.

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

MEDIOEVAL FANTASY CIRCUS
Orari apertura: 20.00-24.00
Ingresso libero
Sarà pura magia. Un grande drago sputa-
fuoco sbucherà dal bosco sorprendendo gli
spettatori nello splendido anfiteatro della val-
letta di Valmarina. Allo spettacolo partecipe-
ranno alcuni attori dell’International Circus,
in collaborazione con associazione Assaltim-
branco sotto la direzione artistica di Marco
Pesce. Sarà spettacolare l’esibizione degli ar-
tisti professionisti dell’arte circense, che da-
ranno vita ad uno spettacolo armonioso e
magico. Per l’occasione è previsto  un ristoro
a base di prodotti tipici all’interno dell’ex
Monastero di Valmarina.

PORTICI DEL PALAZZO DELLA
RAGIONE
Piazza Vecchia
T. 338 1407113
abho.monaco@gmail.com

LA FALENA di Antonio Smaregilia 
A cura di Ab Harmoniae
Orari: 20.30-22.15
Ingresso libero
La falena è un'opera di Antonio Smareglia
su libretto di Silvio Benco. Fu rappresentata
per la prima volta al Teatro Rossini di Vene-
zia il 6 settembre 1897. La musica, in cui
l'uso di Leitmotiv lascia intravedere influenze
wagneriane, è sostenuta da un ampio e per-
vasivo movimento sinfonico che attraversa
i tre atti dell'opera. L'azione si svolge in
un'epoca antica sulle coste europee del-
l'Atlantico. La falena è un essere misterioso

PIAZZETTA  SANTO SPIRITO

CONCERTO DI CORI POPOLARI
A cura di USCI
Orario concerto: 19.15 
Ingresso libero
Nato nel 1970, il coro Le due Valli resta
coerente con la tradizione, nella convinzione
che la musica e il canto corale siano la più
genuina testimonianza della cultura di un
popolo: filastrocche, ninna nanne, serenate,
fatiche, speranze e disperazioni, fedi reli-
giose e politiche, ideali e disillusioni.
Il coro Voci del temponasce nel 2002 come
formazione corale a cappella costituita di
sole voci femminili. Dal 2013 è stato avviato
la direzione è passata al Maestro Aurelio
Monzio Compagnoni, che ha avviato con
le coriste un percorso specifico sulla coralità
popolare, con particolare attenzione alla so-
norità vocale e alla prassi esecutiva.
Il coro  Fior di Monte è protagonista di un
percorso ricco di passione, tradizione e cul-
tura con l’intento dichiarato di divulgare il
canto popolare e della montagna, i valori e
le  tradizioni,  parlando d’amore, di storia,
di leggende dal sapore lontano che vogliono
ancora far sognare. In collaborazione con
l’Associazione Borgo Tasso e Pignolo.

GAMeC
Via S. Tomaso, 53
T. 035 235345
visiteguidate@gamec.it

APERTURA STRAORDINARIA
Oraro: 18.00 - 23.00
Visita guidata: 20.30
Ingresso adulti: 10 € con visita guidata
Ingresso bambini: 4 € con laboratorio
Prenotazione: T. 035 235345
visiteguidate@gamec.it
Ingresso: 6/4 €
GAMeC propone una visita guidata alle
mostre in corso, alle ore 20:30, affiancata da
un laboratorio per bambini dai 5 agli 11 anni.
Le mostre in corso sono quattro:
“Andy Warhol. L’opera moltiplicata:
Warhol e dopo Warhol” – a cura di Gia-
cinto Di Pietrantonio – ospita serigrafie, co-
pertine di dischi, oggetti di culto, riviste e
fotografie accanto a lavori realizzati dopo la
scomparsa dell’artista. “Con Amore più
che con Amore”, a cura di Giacinto Di Pie-
trantonio, offre al pubblico una nuova occa-
sione per ammirare le opere della Collezione
Permanente normalmente non esposte. In
contemporanea, lo Spazio Zero del museo
ospita “Alien Culture”, personale dell’ar-
tista Pamela Rosenkranz – a cura di Sara Fu-
magalli e Stefano Raimondi – che presenta
una suggestiva in¬stallazione accanto a
opere su tela ispirate ai dipinti di Gentile Bel-
lini. In sala proiezioni, infine, è possibile ve-
dere i video della nona edizione di “Artists’
Film International”, il principale network
internazionale legato alla video arte.

MURA VENETE DI BERGAMO
Viale delle Mura, Bergamo 
T. 328 6123502
info@bergamoguide.it

PASSEGGIATA CULTURALE TRA
PORTA SANT’ALESSANDRO E
PORTA SAN GIACOMO
A cura dell’Associazione culturale Guide
turistiche città di Bergamo
Orario: 20.30
Ingresso libero
Partendo da Colle Aperto si inizia un piace-
vole itinerario lungo il viale delle Mura, per-
correndone la parte sud-ovest e toccando
alcuni dei punti chiave del poderoso sistema
di fortificazioni eretto dai veneziani nella se-
conda metà del ‘500: Porta Sant’Alessandro,
il baluardo di San Giovanni con la sua pre-
ziosa cannoniera, la piattaforma di Santa
Grata (dall’omonimo monastero sopra-
stante), Porta San Giacomo, la più impo-
nente delle quattro porte, ingentilita dal
vicino Palazzo Medolago-Albani, in stile
neoclassico. Un percorso che svelerà storia,
tradizioni e curiosità delle mura e di tutto ciò
che da tempi più o meno recenti vi si affaccia,
godendo al contempo dello splendido pano-
rama di Città Bassa illuminata.

STUDIO GUALANDRIS
INARTE PROJECT
Via San Tomaso, 24
T. 338 9887733
gualaca@libero.it

ESTER
Orari apertura: 18.00–24.00
Ingresso libero
Lo studio Gualandris presenta le tavole ori-
ginali della graphic novel Ester, prodotto edi-
toriale realizzato dal Progetto Elaborando,
laboratorio artistico dell’Istituto Superiore
Statale Betty Ambiveri di Presezzo. Ester è
un romanzo per immagini che racconta la
deportazione degli ebrei italiani del Ghetto
di Roma, avvenuta nell’ottobre del 1943. La
drammatica esperienza dell’Olocausto è
stata rielaborata in una storia originale di 64
tavole, che restituiscono vari spunti di rifles-
sione su temi che continuano ad essere at-
tuali: un’occasione unica per ribadire il
valore imprescindibile della memoria.

Proloco Bergamo e Teamitalia accendono
la Città con Art2night
Essere protagonisti della propria
Città: mettere a disposizione di
un pubblico appassionato, cu-
rioso e desideroso di cono-
scenza il proprio bagaglio
culturale. Proloco Bergamo, in
collaborazione con Teamitalia
srl, accoglie e fonde in un uni-
cum le sinergie di associazioni,
enti pubblici e privati, fonda-
zioni ed artisti per dare di nuovo
vita a un momento significativo
di aggregazione, cultura e svago
all’interno del palinsesto cultu-
rale dell’estate bergamasca.
Una collaborazione che mira a
dare visibilità al capoluogo oro-
bico a livello internazionale:
una Città di Cultura e di bel-
lezza rara.

PALAZZO MORONI
Via Porta Dipinta, 12 - Bergamo
T. 035 244870
info@fondazionepalazzomoroni.it

UNA NOTTE A PALAZZO
Orari: 18.00-23.00 
Visite guidate: 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 e
22.00 
Ingresso: 3,00 €
Uno dei palazzi più affascinanti di Città Alta
apre le sue porte al pubblico. Costruito a
metà Seicento, Palazzo Moroni conserva al
suo interno molti tesori da scoprire: tra me-
ravigliosi affreschi barocchi e raffinati arredi
ottocenteschi sono custoditi preziosi dipinti,
porcellane, anfore cinesi, capolavori di eba-
nisteria, oggetti curiosi e persino mosaici
provenienti da Villa Adriana. Il percorso si
conclude con la visita al rigoglioso giardino,
da cui sarà possibile ammirare l’accendersi
delle luci della città dopo il tramonto.

PIAZZA MASCHERONI
T. 333 6868875
luca.fiocchi@libero.it

SUONATA SERALE: ALLA RISCO-
PERTA DEL SUONO DELLE CAM-
PANE MANUALI
Orari: 18.00-22.00
Ingresso libero
Il programma prevede l'esecuzione di
suoni a tastiera e a corda secondo la tradi-
zione tipica del suono bergamasco delle
campane, tradizione risalente al ‘700 e oggi
riconosciuta Patrimonio Immateriale delle
Alpi della Regione Lombardia. La struttura
mobile illustra ciò che accade nel campa-
nile, le tecniche e i segreti per raccontare
un suono secolare che dal campanone della
Torre Civica si propaga verso la pianura e
le valli apine.

PALAZZO DEL PODESTÀ 
E CAMPANONE
Piazza Vecchia – Città Alta
T. 035 247116
info@bergamoestoria.it

APERTURA STRAORDINARIA 
Orari: 18.00-24.00
Ingresso: 5 € / gratuito fino a 18 anni
Fondazione Bergamo nella storia vi offre
un’occasione per vivere un’esperienza irri-
petibile immersi nell’atmosfera del Rinasci-
mento: con un solo biglietto sarà possibile
entrare nel Palazzo del Podestà; visitare la
mostra “È la stampa, bellezza! Libri e tipo-
grafi nel Cinquecento tra Venezia e Ber-
gamo” scoprire alcuni dei capolavori librari
dell’epoca; salire sul Campanone per ascol-
tare gli storici “Cento rintocchi” delle ore 22
e godere di una vista mozzafiato sulla città.
Ma non finisce qui: all’uscita di Palazzo del
Podestà, nei pressi di piazza Vecchia, vi
aspetta la prima edizione del Mercatino dei
libri “È la stampa, bellezza!”, dove sarà
possibile trovare cataloghi, volumi doppi ed
edizioni uniche del Museo storico di Ber-
gamo. In collaborazione con l’Associazione
Amici del Museo storico di Bergamo.

   

 

10 luglio – 1 settembre 2017
lunedì - venerdì: 8.20 - 13.20 / 14.50 - 15.50

Apertura straordinaria Art2Night 
sabato 8 luglio 2017: 18.00 - 22.00
Palazzo Storico Credito Bergamasco
Ingresso libero          www.fondazionecreberg.it

Si  r ingraz iano

S t a g i o n i
Opere di Giovanni Bonaldi

che ammalia gli uomini per trarli a compiere
azioni nefaste, vive e si esalta nella notte, ma,
alle prime luci dell’alba, si scioglie. Alla pro-
tagonista darà voce il soprano Denia Maz-
zola Gavazzeni, affiancata da Giuseppe
Veneziano (re Stelio) da Armando Likaj (Re
Uberto), (Giovanna Berbetti (Albina), Fulvio
Ottelli (Morio) Rosario Di Mauro (il ladro).

di manufatti metallici, oreficerie antiche,
arredi sacri, avori, bronzi monumentali, 
archeologico, armi e armature antiche.
Specializzato nelle tecniche dell'oreficeria,
durante la serata,  mostrerà, nella bottega
in Bergamo Alta, alcune tecniche di lavo-
razione dei metalli, tra cui lo sbalzo e il ce-
sello. La dimostrazione delle competenze
continuerà con alcuni passaggi del restauro
di un oggetto.

arrivare a scegliere l’espressione artistica
più conforme ai gusti di ognuno. Il pub-
blico potrà giocare con L’Art Machine, nel
contesto dello Spazio PromoArt, una cor-
nice suggestiva, che propone pezzi di alto
antiquariato e d’arte moderna con nomi
noti al grande pubblico quali Baj e Fon-
tana: sarà l'occasione per visitare la mostra
"Pictura-storia/simbolo/immagine" curata
da Giancarlo Lacchin.

ORGANIZZAZIONE
Roberto Gualdi

Presidente Proloco Bergamo

Claudia Sartirani
Produttore esecutivo Teamitalia

Barbara Ghisletti
Marketing e comunicazione

Nadia Mangili
Fulvia Carelli

Responsabili progetto 
e coordinamento generale

Maria Elena Baroni
Relazioni esterne

Laura di Santo
Beatrice Cuni
Ufficio stampa

GALLERIA BORGO D’ORO
Via Borgo Santa Caterina, 33
marco.gubellini@tin.it 

ZONA D’OMBRA
A cura di Marco Gubellini
Orari apertura: 18.00-23.00
Ingresso libero
Per la nuova serie di installazioni concet-
tuali di Marco Gubellini, un titolo evoca-
tivo di come l’essere umano reagisce ai
condizionamenti della società, spesso
adottando atteggiamenti dalle conse-
guenze nocive per sè e per gli altri. Lavori,
questi, che per la loro asprezza lasciano
l’amaro in bocca, ma vogliono anche of-
frire uno spunto di riflessione su ciò che
siamo e su come interveniamo nel mondo
che occupiamo, modificandolo e defor-
mandolo con il nostro intervento o non in-
tervento. Una rappresentazione della realtà
con una visone tutt’altro che ottimistica
dell’autore, che porta alla luce appunto al-
cune... zone d’ombra.



partner

Assessorato alla Cultura
Spettacolo Identità e Tradizioni

un ringraziamento speciale a tutte le realtà che partecipano ad Art2night, abili nel mantenere viva e accesa la passione per l’arte, in ogni sua forma 

media partner

con il patrocinio diun 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

seguici su

Siete pronti a rivivere la magia dell’arte?
#Art2night #Bergamo #8luglio #nottebiancadellarte

Rivivi alcuni momenti delle passate edizioni! Scopri di più su facebook.com/art2night.bergamo - Fotografie di Alberto Merisio, Gianluca Micheletti e Yuri Colleoni

con il contributo di

Associazione Bergamo Chitarra

con il patrocinio e il contributo di
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per l’evento in Piazza Vecchia 
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