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ART NIGHT
la notte bianca dell’arte
Tesori di Bergamo e itinerari inusuali
BERGAMO - 12 luglio 2014

ore 20.00 - 02.00

bergamo - art2 night

La divisione Art & Culture di Pro Loco Bergamo organizza nel 2014 Art2Night, la prima Notte Bianca
dell’Arte della città.
Sabato 12 luglio Bergamo cambierà volto: la città celebre nel mondo per il suo nucleo più antico si
mostrerà in tutta la sua bellezza ai suoi abitanti e ai turisti in visita fino a notte inoltrata, rivelandosi oltre
ogni aspettativa un luogo coinvolgente, vitale e stimolante grazie a un’iniziativa dal pregevole valore
culturale, capace di sorprendere e di regalare ad ogni sguardo nuove emozioni.

porte aperte all’arte

La Notte Bianca dell’Arte arricchirà la stagione culturale dell’estate bergamasca con una proposta
all’insegna della bellezza: gli amanti dell’arte e tutti coloro che sentono il desiderio di andare alla scoperta
dei tesori che il territorio racchiude avranno l’opportunità di godere dell’arte più nascosta, delle opere
che rimangono ai margini dei percorsi di visita più battuti, di itinerari insoliti capaci però di svelare
Bergamo in una nuova luce.

un patrimon io da esaltare

La suggestiva atmosfera notturna pervaderà con il suo fascino i luoghi d’arte, rendendo ancora più
spettacolari le opere che custodiscono ed esaltando il piacere di un percorso che ambisce a valorizzare il
patrimonio artistico cittadino noto e meno noto, attraverso palazzi storici, siti archeologici, chiese, teatri,
chiostri, cortili e itinerari guidati. Un patrimonio di inestimabile valore da esaltare agli occhi dei cittadini
e, soprattutto, dei visitatori italiani e stranieri che, sempre più numerosi, scelgono Bergamo come meta
turistica.

in particolare...

Le location aderenti saranno invitate ad aprire al pubblico dalle ore 20.00 alle 02.00, concedendo per
questa particolare occasione l’ingresso libero o agevolato. I visitatori avranno così modo di ammirare in
un contesto esclusivo le più suggestive architetture ed opere d’arte di Bergamo, tra cui saranno privilegiate
quelle solitamente estranee ai percorsi di visita tradizionali.
Tutti i luoghi in cartellone entreranno a far parte di un’unica cartolina promozionale della città, beneficiando
della visibilità offerta da un grande evento di turismo culturale promosso su scala internazionale.

arte nell’arte

Il percorso si svilupperà tra città alta e città bassa e sarà segnalato da particolari allestimenti luminosi,
che segneranno la via nella notte dell’arte.
L’offerta culturale sarà arricchita da esibizioni e momenti musicali ospitati in alcune location aderenti
all’iniziativa, offerti gratuitamente al pubblico.

condividere l’arte per costru ire cultura

Art2Night - La Notte Bianca dell’Arte è un evento che parte dal coinvolgimento attivo delle risorse del
territorio per guadagnarsi una visibilità di respiro internazionale, anche in vista dell’Expo 2015.
Concetti come la “rete” e il “fare sistema” divengono le chiavi di volta per promuovere arte e cultura in
uncontesto che trascende sempre di più i confini locali.

hanno aderito
ENTI ADERENTI E LOCATION APERTE
Accademia Carrara di Belle Arti G. Carrara
Associazione SybinQ Art Projects
Associazione Borgo S. Leonardo
Basilica Santa Maria Maggiore - piazza Duomo
Biblioteca Angelo Mai
Bergamo in Piazzetta
Campanone - piazza Vecchia
Cannoniera di S. Michele
Cannoniera di S. Giovanni
Casa Natale di Gaetano Donizetti - via Borgo Canale 14
Chiostro Ex-convento di S. Marta
Conservatorio G. Donizetti di Bergamo
Curia di Bergamo
Ex-Ateneo - piazza Duomo
Ex-Convento di San Francesco - piazza Mercato del Fieno
Fondazione Bergamo nella Storia
Fondazione Bernareggi
Fondazione Credito Bergamasco - largo Porta Nuova
Fondazione Donizetti
Fondazione MIA
Fontana del Lantro - via della Boccola
GAMeC - via S. Tomaso 53
Gruppo Guide Città e Provincia di Bergamo
Gruppo speleologico Le Nottole
Mura Venete
Museo Donizettiano - via Arena 9
Museo e Tesoro della Cattedrale - piazza Duomo
Museo dell’Età Veneta - Palazzo del Podestà - piazza Vecchia
Palazzo della Ragione - sede temporanea Accademia Carrara
Parco dei Colli - ex monastero di Valmarina - via Valmarina
Premio Bergamo
Rocca e Museo Storico dell’Ottocento
Sala Piatti - via S. Salvatore 6
Teatro Sociale - via Colleoni 4

THE ART FOOD - menù speciali dedicati all’arte
La Vendemmia Ristorante
Osteria del Vino Buono
Osteria di Via Solata
Vineria Cozzi
THE ART GALLERY - apertura straordinaria delle gallerie d’arte private
con inaugurazioni e performance artistiche
Galleria Galgarte
Traffic Gallery
Viamoronisedici Spazioarte
THE ART BOOK - apertura straordinaria delle librerie di Bergamo con vetrine
dedicate all’arte e presentazione di autori e libri
Legami Concept Store - Libreria Articolo 21
Libreria Fantasia
Libreria IBS
Libreria Oblomov
Libreria Punto a Capo
… e per i più piccoli:
THE CHILDREN ART
Spettacoli teatrali per bambini offerti da Luna e Gnac

comunicazione integrata

mobile travel guide

La promozione dell’evento sarà potenziata da Turismo
Bergamo, attraverso i seguenti canali:

L’evento sarà supportato da Smartrippin, la prima App
in uscita dedicata alle meraviglie, agli itinerari turistici,
artistici ed enogastronomici della città di Bergamo.
Sarà presente un percorso dedicato ad Art2Night per
non perdere nulla di questa magica notte!
La App è scaricabile dall’Apple Store disponibile in lingua
italiana e inglese. Utilizzabile su dispositivi iOs e,
prossimamente anche Android.
La guida funziona come un ipertesto che propone
contenuti collegati tra loro tramite “parole attive”.
Scaricando l’applicazione si ha a disposizione: mappa
geolocalizzata, itinerari su misura per diverse esigenze,
un’audioguida georeferenziata, un glossario interattivo,
una gallery fotografica, una sezione storica, una sezione
bibliografica, la gestione dei “preferiti” con la possibilità
di creare percorsi personalizzati.

Rivista turistica The key to Bergamo
Arrival Guide di Bergamo, guida gratuita scaricabile dal sito
Ryanair
Portale Unico del turismo
Ledwall di Turismo Bergamo
Uffici turistici presso Urban Center e Aeroporto di Orio al
Serio

ART2NIGHT
BERGAMO ART NIGHT-OUT
Treasures of Bergamo and hidden itineraries

The Art & Culture Division of Pro Loco Bergamo organizes in 2014
Art2Night, the first Art Night-Out in Bergamo.
Saturday, July 12 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.

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 spectacular 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 20.00 to 02.00, 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.
Art2Night - The Art Night-Out is an event based on the active involvement of the territorial resources to gain international visibility, even in view of
Expo 2015.
The event will be supported by Smartrippin, the first App to have a Bergamo tour. The first mobile touring app to have a Bergamo tour and to know
its splendors, highlighting its sights, artistic treasures, wine and food. The app offers content on monuments, streets, squares, buildings, museums and
other places of interest, but also has sections dedicated to individualized routes designed for the specific needs of the user. Smartrippin will dedicate
a special section to Art2night to enjoy all the events organized.
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