
ART NIGHT
BERGAMO - 11 luglio 2015           ore 18.00 - 24.00

la notte bianca dell’arte
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Ritorna Art2night, la Notte bianca dell’Arte di Bergamo.

Nell’anno di EXPO, il capoluogo orobico si veste di luce e offre al mondo intero un’opportunità unica

per essere visitato e ammirato: sabato 11 luglio 2015 la divisione Art & Culture di Proloco Bergamo

accende la città con Art2night, un evento che ha regalato la scorsa estate grandi emozioni ai cittadini

e ai turisti in visita a Bergamo e che promette di sorprendere anche alla sua seconda edizione.

Bergamo: una città con due anime, un luogo d’arte, un patrimonio da ammirare e rimirare sempre.

ART NIGHT - SECONDA EDIZIONE2



Musei, fondazioni, chiese, monumenti, gallerie, spazi espositi, siti archeologici, teatri, laboratori

di restauro, dimore storiche, biblioteche e chiostri apriranno le loro porte al pubblico offrendo

la possibilità di fruire delle loro bellezze artistiche in orari insoliti. 

Un’occasione unica per immergersi nella cultura e nella storia di Bergamo. 

L’atmosfera notturna renderà ancora più magico l’incontro con l’arte, esaltandone gli aspetti più

nascosti: un’illuminazione per stimolare le menti e mettere sotto i riflettori un patrimonio unico.

ARTE SOTTO UNA NUOVA LUCE



Attraverso gli occhi di esperti e storici dell’arte, che vivono ogni giorno a stretto contatto con

l’energia artistica, il pubblico avrà la possibilità di essere guidato in un cammino esaltante e

stimolante. Percorsi storici tra le vie di Città Alta e dei Borghi di Città Bassa da intraprendere

per vivere Bergamo con nuovi sguardi e accogliere nuove scoperte. Riscoprire i grandi maestri

della pittura, della scultura e dell’architettura che hanno contribuito con il loro genio a donarci

il tesoro artistico di Bergamo.  

UN PATRIMONIO DA ESALTARE



Art2night è anche creatività, ideazione e stupore. In occasione della Notte Bianca dell’Arte saremo

immersi in un’atmosfera viva, grazie a spettacoli ed esibibizioni all’interno di cornici prestigiose,

performance musicali e teatrali in luoghi insoliti, improvvisazioni e laboratori artistici in location

inusuali: tutto all’interno di un palinsesto ricco di emozioni nuove e di meraviglia. La storia con

i suoi edifici secolari abbraccia energie contemporanee e vitali. Adulti e bambini saranno coinvolti

in esperienze da ricordare e raccontare.

ARTE NELL’ARTE



Essere protagonisti della propria Città: mettere a disposizione di un pubblico appassionato,

curioso e desideroso di conoscenza il proprio bagaglio culturale. Proloco Bergamo accoglie e fonde

in un unicum le sinergie di associazioni, enti pubblici e privati, fondazioni ed artisti per dare di

nuovo vita a un momento significativo di aggregazione, cultura e svago all’interno del palinsesto

culturale dell’estate bergamasca. Una collaborazione che mira a dare visibilità al capoluogo orobico

a livello internazionale: una Città di Cultura e di bellezza rara.

BERGAMO CITTA’ D’ARTE E DI CULTURA



GLI ENTI E I LUOGHI DI ART NIGHT 2014

Biblioteca  Angelo Mai

Chiesa 
S. Alessandro in Colonna

Chiesa 
S. Agata del Carmine

Gruppo Guide 
Città di Bergamo

Centro Piacentiniano

Cattedrale di Bergamo 
S. Alessandro e Battistero

Casa Natale 
Gaetano Donizetti

Cannoniera 
di S. Michele

Cannoniera 
di S. Giovanni

Gruppo Speleologico
Bergamasco Le Nottole

Mura di Bergamo
LAB 80

Conservatorio Donizetti 
di Bergamo

Aula Picta

Biblioteca Caversazzi

Basilica 
S. Maria Maggiore

Accademia di Belle
Arti G. Carrara

Accademia  Carrara

Galleria Galgarte

Campanone

Chiesa 
S. Pancrazio

Diocesi 
di Bergamo

Fondazione 
Donizetti

Fondazione
Bernareggi

Fontana del Lantro

Premio Nazionale 
Narrativa Bergamo

Fondazione 
Bergamo Nella Storia

Fondazione 
Credito Bergamasco

Ex Ateneo

Associazione Sybinq

Parco 8 marzo

Palazzo della Ragione

GAMeC

Fondazione
MIA

Rataplam

Associazione Culturale 
il Baghèt

Luna e Gnac Teatro

Piazza della Cittadella

Parco dei Colli 
di Bergamo

Museo Civico
Archeologico

Piazza Pontida

Bergamo Unplugged

Piazza Mascheroni

Vineria Cozzi

Museo Civico 
di Scienze Naturali 

E. Caffi

Museo e Tesoro 
della Cattedrale

Palazzo del Podestà
Museo Storico 

dell’Età Veneta

Sala Piatti

Rocca 
Museo Storico dell’Ottocento

Orto Botanico 
Lorenzo Rota

Teatro Sociale

Traffic Gallery

Viamoronisedici
Spazioarte

Associazione 
Bergamo in Piazzetta

Archè Bergamo

Galleria Ottobarradieci
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ART2NIGHT
BERGAMO ART NIGHT-OUT

Art2Night will enrich the summer cultural season in Bergamo with an idea full of beauty: art lovers and all those who feel the

desire to explore hidden treasures will have the opportunity to enjoy the art works that usually remain out of the visit paths,

but able to reveal Bergamo in a new light. 

The charming night atmosphere will pervade art places with its fascination, making works that they preserve even more spec-

tacular through an itinerary that aims to bright out the artistic heritage, thanks to historic buildings, archaeological sites,

churches, theaters, cloisters, courtyards and guided tours. 

Local organizations and institutions will be invited to open to public from 18.00 to 24.00, allowing for this particular occasion

free entrance or reduced price.  The route will develop between the upper town and lower town and will be marked by special

light installations, which will indicate the way on the art night. The offer will be enriched by cultural and musical performances

hosted in special locations, free to the public.

The Art & Culture Division of Pro Loco Bergamo organizes in

2015 Art2Night, Art Night-Out in Bergamo - Second edition

Saturday, July 11th Bergamo will change its face: 

the city famous all over the world for its oldest heart 

will show all its beauty to 

inhabitants and tourists during the night, 

proving beyond every expectation 

a place engaging, vital and stimulating, 

able to surprise every time with new emotions.



contatti

Art & Culture - Proloco Bergamo
Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo

Tel. 035 237323 - Fax 035 224686
info@prolocobergamo.it - www.prolocobergamo.it

Coordinamento progetto: Dr.ssa Nadia Mangili
tel. 035237323 - segreteria@prolocobergamo.it

UN PROGETTO PROMOSSO DA ORGANIZZAZIONE E UFFICIO STAMPA

Via Zelasco, 1 - 24122 Bergamo
Tel. 035 237323 - Fax 035 224686

teamitalia@teamitalia.com - www.teamitalia.com

SEGUICI SU Art2night Bergamo Art2night_BG art2night_bgFotografie di Laura Pietra.


