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ART NIGHT
LA NOTTE BIANCA DELL’ARTE
Sabato 7 luglio - Bergamo
ore 18.00 > 24.00

Arte, musica, teatro, danza, storia, fotograﬁa, architettura

Gli appuntamenti di Art2Night sono aperti a tutti e ad ingresso
libero, tranne ove diversamente speciﬁcato.

Tante sono le emozioni e le scoperte che le
numerose realtà partecipanti alle passate edizioni di
Art2night hanno regalato.
Sabato 7 luglio 2018, Proloco Bergamo, in
collaborazione con Fondazione Credito Bergamasco,
accende la città con la quinta edizione della Notte
dell’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, architettura,
design, fotograﬁa, e molto altro
saranno i protagonisti indiscussi
di questa notte magica.
Un percorso ricco di tappe d’arte:
un momento unico per godere di tante
iniziative, per regalarsi una notte diversa, fatta di
emozioni,di scoperte e di
riscoperte, con decine di proposte culturali
nell’arco di una sola notte.

ven 6 lug

inaugurazione
Art2Night
l’altro
sessantotto
Fondazione
Credito Bergamasco
Palazzo storico del
Credito Bergamasco
Largo porta Nuova 2
ore 18.00
Ingresso libero
www.fondazionecreberg.it

La contestazione vista dai minatori
di Harlan (Kentucky), dagli operai
bergamaschi e veneti emigrati in
Svizzera e Germania, dalle casalinghe texane e da tutti quelli che, pur
avendovi preso parte, sono solitamente esclusi dalla rappresentazione massmediatica del
Sessantotto.
Associazione
Per antiche contrade
Musica e narrazione a cura di
Michele Dal Lago e Giusi Pesenti

musica

summer night
rythm
Henry’s friends choir
Chiesa di Sant’Agata
nel Carmine
Via Colleoni, 29
ore 21.30
www.henrysfriends.it

l’incantesimo e
l’enfant prodigue
Ab harmonie onlus
Denia Mazzola
Palazzo Frizzoni
ore 20.30>23.00
abho.monaco@gmail.com
www.abharmoniaeonlus.com

Con un repertorio musicale che,
partendo dal gospel e dallo spiritual, investe vari generi, HFC
realizza concerti che entusiasmano e coinvolgono il pubblico,
offrendo emozioni e divertimento. Il successo dei concerti
sprona ogni volta a dare il meglio, con la consapevolezza che
dal cammino percorso insieme è
possibile realizzare il grande
sogno: cantare divertendosi, con
il cuore.

Due opere rarissime e mai eseguite a Bergamo: “L’incantesimo” di Italo Montemezzi e
“L’enfant prodigue” di Claude
Debussy, saranno rappresentate come “dittico” in forma di
concerto, come continuazione
del percorso poetico - musicale
meglio conosciuto come “teatro
della parola” cui l’associazione
Ab Harmoniae Onlus si distinse
già lo scorso anno con la riproposta de la Falena di Antonio
Smareglia.

letture a pizzico
Estudiantina
Ensemble Bergamo
Giardino interno
della Biblioteca Mai
Piazza Vecchia, 15
Ore 20.45, 21.30, 22.15
T. 035.399430/431
info@bibliotecamai.org

armonie e melodie
sulla chitarra
Associazione
Bergamo Chitarra
Giacomo Parimbelli
Chiesa S. Andrea
Via Porta Dipinta, 39
ore 21.30
www.giacomoparimbelli.
wordpress.com

É un ensemble amatoriale ed ha
lo scopo di valorizzare il repertorio storico e contemporaneo legato alla grande tradizione delle
orchestre a plettro.Tre momenti
musicali nei quali si alterneranno
esecuzioni di musiche (anche dei
fondi musicali della Biblioteca Donizetti) e una selezione di letture a
cura della Biblioteca Mai.
Pietro Ragni, direttore
Giovanna Rota Negroni, voce recitante

Esecuzione in acustica ambientale su chitarre storiche di repertorio originale trascritto per
chitarra tradizionale dal '500 al
'900. Giacomo Parimbelli è chitarrista e storico della chitarra
tradizionale, ricercatore, autore e
compositore e collezionista di
chitarre storiche. È fondatore
dell'Ass.Bergamo Chitarra per la
tutela e promozione della cultura
e tradizione musicale chitarristica e liutaria italiana.

concerto
di campanine
Federazione
Campanari Bergamaschi
Chiesa San Michele
al Pozzo Bianco
Via Porta Dipinta, 45
ore 21.00
www.
campanaribergamaschi.net
T. 333.6868875

maratona
organistica
Conservatorio Donizetti
Classe di Organo
Prof. Vebber
Chiesa di Santa Maria
delle Grazie
Via Papa Giovanni XXIII, 13
ore 21.00
T. 035.237374
info@consbg.it

La tradizione del suono manuale
delle campane è riconosciuta
dalla Regione Lombardia come
Patrimonio Immateriale delle Regioni Alpine. Un concerto di campanine (risuonatori in vetro,
metallo e ottone utilizzati per
eseguire musica a festa dalla
cima dei campanili), illustrano un
patrimonio che si racconta in
musica e riﬂessione sulla riscoperta della tradizione a partire
dai più giovani.

una notte in villa
tra musica e storia

Maratona organistica di due allievi
della Classe di Organo del Prof.
Vebber del Conservatorio
Donizetti, Andrea Bombarda ed
Elena Strina; collaborano con diverse realtà corali e strumentali.

voising
chorus on the move

Associazione culturale
Nel nome dei Tasso
Villa dei Tasso
Piazza Alpi Orobiche 4
Concerto ore 20.00
Visite guidate
ore 18.00 e ore 21.00
nelnomedeitasso@libero.it
info@villadeitasso.it
T. 339.3878611

Chiesa S. Pancrazio
Via S. Pancrazio, 5
ore 21.00
info@voising.it
www.voising.it

Nella Sala della bandiera avrà
luogo il concerto per pianoforte e
mandolino dal titolo: “Viaggio dal
Classicismo al Romanticismo”,
con opere di Ludwig van Beethoven, Johann Nepomuk Hummel
e Raffaele Calace.
Si esibiranno Davide Salvi, insegnate di musica, con il mandolino
e Benedetta Marzani con il pianoforte.

Coro pop/gospel - show choir di
25 elementi, fondato e diretto da
Sonia Calabrò. II canto viene accompagnato con l'esecuzione di
alcune semplici coreograﬁe.
Partendo dal gospel, vengono
eseguiti brani classici come
Joyful e Oh Happy Day; nel pop
canzoni di Michael Jackson,
Burt Bacharach, Simon & Garfunkel, R.E.M.; nel genere rock
canzoni dei Queen, dei Green
Day e dei Muse.

patrimonio pittorico
della basilica
Chiesa di S. Alessandro
in Colonna
Via S. Alessandro, 35
ore 21.00
T. 035.248022

scoperta

i tesori
del duomo
Cattedrale, Museo
e Battistero
Piazza Duomo
Ritrovo presso il portone della
Cattedrale
ore 20.30 e 22.00

La guida è a cura del dott. Fabio
Pasquale. Tema della visita: "Il
patrimonio pittorico della basilica
con particolare attenzione alla
cospicua presenza dei pittori
bergamaschi". L'origine dell'ediﬁcio si fa risalire ai primi secoli del
cristianesimo, quando fu martirizzato il santo bergamasco. In
seguito, dopo un crollo della
struttura, a partire dal 1447 fu ricostruita per assumere l'aspetto
attuale.

Il Battistero di Bergamo è l'edificio destinato al rito battesimale e fu realizzato nel XIV
secolo da Giovanni da Campione, insieme alla cattedrale
di Sant'Alessandro, sono i principali luoghi di culto cattolico
della città di Bergamo. Per
l’occasione, visita guidata gratuita al complesso della Cattedrale Duomo di Bergamo,
Museo e Battistero.

gioielli nascosti:
il seminarino
e la chiesa di
san matteo
Associazione
Guide turistiche
Città di Bergamo
Ritrovo: via Tassis 12
ore 20.30 e 21.30
www.bergamoguide.it
info@bergamoguide.it
T. 328.6123502

bergamo scolpita:
centro piacentiniano
e borghi
Tosca Rossi
Centro Piacentino
Ritrovo:
Viale Papa Giovanni XXIII, 126
ore 21.00 e 22.30
www.terredibergamo.com
tosca.rossi@gmail.com
T. 339.3770651

Nascosti tra i vicoli di città alta, il
Seminarino e la chiesa di San
Matteo richiamano la storia di una
realtà educativa e di fede che ha
animato e anima la città. Sede del
primo seminario inaugurato nel
1567, il complesso del Seminarino assunse questa dizione con
la costruzione del nuovo seminario. L’antica chiesa viciniale di San
Matteo venne incorporata nella
struttura e diventò la chiesa dei
seminaristi.

apertura chiesa
del santo sepolcro

Una passeggiata dal centro di
Bergamo al piazzale FFSS, lambendo i borghi, alla scoperta del
microcosmo scolpito e invisibile
che correda vie, piazze, palazzi,
passaggi pedonali e tanto altro
ancora che spesso pare invisibile. I nomi degli artisti arteﬁci di
rilievo e decorazioni sono tra i
più noti del nostro territorio: Elia
Ajolﬁ, Leone Lodi, Ugo Riva,
Nino Galizi, Piero Cattaneo. A
cura di Marcella Cattaneo

le tarsie di lotto
e di capoferri

Fondazione Mia
Valle d’Astino srl
Complesso monumentale
di Astino
ore 20.00 > 24.00
info@fondazionemia.it

Fondazione Mia
Basilica di
Santa Maria Maggiore
ore 20.15, 21.15
22.15, 23.15
www.fondazionemia.it
info@fondazionemia.it
T. 035.211355

Nell’amena Valle d’Astino si
trova il complesso monumentale
della Chiesa e del Monastero del
Santo Sepolcro, consacrato dai
monaci della congregazione di
Vallombrosa nel 1117. Nel 2007
l’intero complesso è stato acquistato dalla Congregazione della
Misericordia Maggiore, che ha
restaurato integralmente la
chiesa, restituita alla città, al
culto e alla pubblica fruizione nel
2013.

Visite guidate con visione delle
quattro tarsie dell’iconostasi solitamente chiuse al pubblico. La
Basilica di S. Maria Maggiore
pur essendo il monumento religioso più importante della città,
non è né la chiesa cattedrale, né
la chiesa parrocchiale, ma è la
Cappella della città. La sua centralità urbanistica si può evincere
anche dal fatto che l’ediﬁcio
vanta addirittura due facciate.

oceani perduti
fiumi volubili
sabbie mobili
Ateneo di Scienze,
Lettere ed Arti di Bergamo
Piazza della Libertà
ore 20.30
Prenotazione obbligatoria:
info@ateneobergamo.it

una notte in villa
tra musica e storia
Associazione culturale
Nel nome dei Tasso
Villa dei Tasso
Piazza Alpi Orobiche 4
Visite guidate
ore 18.00 e ore 21.00
Concerto ore 20.00
nelnomedeitasso@libero.it
T. 339.3878611

Un percorso insolito alla scoperta
dell’architettura e delle pietre ornamentali impiegate nella riqualiﬁcazione urbana più importante del
XX secolo per la città: quella del
Centro Piacentiniano. La passeggiata si articola lungo un itinerario pedonale per osservare e
riconoscere i materiali litici decorativi tipici e non del nostro territorio: un affascinante viaggio nel
tempo, da quasi 300 milioni di
anni fa ad oggi.

Visita guidata alla Villa dei
Tasso - La Celadina, che porterà gli ospiti alla scoperta della
“residenza di campagna” della
famiglia Tasso, rintracciando la
storia della famiglia e della sua
attività postale nell’architettura
e nelle manifestazioni artistiche
delle sale della dimora. Le visite
saranno condotte dalla storica
dell’arte, dott.ssa Francesca
Panseri e dall’architetto Arianna
Rigamonti.

una notte
a palazzo
Fondazione Museo
Palazzo Moroni
Palazzo Moroni,
Via Porta Dipinta
Apertura 18.00 > 23.00
Visite guidate ore 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00
Ingresso € 5,00
fondazionepalazzomoroni@
gmail.com
T. 035.244870 – 334.3198083

bergamo
sotterranea
Gruppo Speleologico
Bergamasco le Nottole
Ritrovo: baluardo della Fara
ore 20.00, 21.00,
22.00, 23.00
Gruppi max 25 persone
Prenotazione obbligatoria
segreteria@nottole.it
T. 333.2588551

Costruito a metà Seicento, Palazzo Moroni conserva al suo interno molti tesori da scoprire: tra
affreschi barocchi e raffinati arredi ottocenteschi sono custoditi
preziosi dipinti, porcellane, anfore cinesi, capolavori di ebanisteria, oggetti curiosi e persino
mosaici provenienti da Villa
Adriana! Dal rigoglioso giardino,
da cui sarà possibile ammirare
l’accendersi delle luci della città
dopo il tramonto.

La visita inizia alla cannoniera in
Casamatta della Fara, accessibile tramite tombino stradale con
scala ﬁssa. All’interno ci si porta
alla base delle mura tramite una
delle due bocche cannoniere
con discesa su altra scala ﬁssa.
Si prosegue con la sortita della
cannoniera della Fara o sortita
dell’Acquedotto.
Per le condizioni del terreno è
obbligatorio l’uso di scarpe con
suola anti-sdrucciolo.

una serata
da leoni
Valter Nava
architetto paesaggista e
guida turistica
Piazza Vecchia,
Fontana Contarini
ore 20.30 e 21.30
Prenotazioni:
info@tourmilanobergamo.it
T. 347.1507520

arcate d’arte
Teatro Tascabile
di Bergamo
Monastero del Carmine
Via Colleoni, 21
ore 18.00 > 24.00
www.teatrotascabile.org
T. 035.242095

Una “caccia al leone”, nelle immagini scolpite o dipinte realizzate in epoche diverse che
affollano le facciate degli ediﬁci
più importanti della città antica. Il
percorso conduce alla osservazione delle molteplici modalità
con cui il leone viene rappresentato dal medioevo in poi, secondo simbologie che rimandano
all’autorità della Repubblica di
Venezia, alla forza o regalità, alla
sacralità dei luoghi.

Il Teatro Tascabile propone
l’apertura straordinaria, dalle 18
a mezzanotte, del chiostro del
Carmine di Bergamo Alta, sua
sede dal 1996. Le aperture rientrano tra le attività della quarta
edizione di “Arcate D’Arte”, la
rassegna di teatro, arte, cinema
e danza che da giugno ad agosto esalta le potenzialità narrative del Carmine attraverso
diverse inziative.

museo e tesoro
della cattedrale
Fondazione Bernareggi
Piazza Vecchia 3
ore 18.00 > 24.00
Ingresso 3,00 €
www.fondazionebernareggi.it
T. 035.243539

colazione
nell’ottocento
Domenica 8 luglio
Corso Manzoni, 18
Crespi d’Adda
ore 9.00 > 10.00
colazione e ritiro voucher
presso il Visitor Center
ore 10.00 visita guidata
info@crespidadda.it
T. 02.90939988

Il museo racconta la storia della
Cattedrale di San Vincenzo, tra
reperti archeologici e manufatti
artistici. Nel cuore del percorso è
collocato il Tesoro del Duomo, la
raccolta degli oggetti più preziosi
custoditi nel corso dei secoli.
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 questo luogo.

Dopo una colazione presso uno
dei bistrot del villaggio operaio,
potrete conoscere la storia della
company town grazie a una visita
guidata che toccherà i principali
punti di interesse storico-artistico: la casa del parroco e del
medico, le villette operaie, le meravigliose ville dei dirigenti ed il
cotoniﬁcio Crespi, da cui tutto
ebbe origine.

palazzo
del podestà
Palazzo del Podestà
Piazza Vecchia
Apertura straordinaria
T. 035.247116

campanone
Campanone
Piazza Vecchia
Apertura straordinaria
T. 035.247116

Il Palazzo del Podestà, oggi sede
del Museo storico dell’Età Veneta,
racconta una storia che ha origini
lontane. Inizialmente residenza
delle famiglie Suardi-Colleoni,
dall'inizio del XII ﬁno alla prima
metà del XV secolo ospitò il Podestà di Bergamo e varie funzioni
comunali. È collegato al palazzo
della Ragione, nel quale, dopo il
devastante incendio del 1513,
l'architetto Pietro Isabello ricavò la
sala delle Capriate.

Nel cuore di Piazza Vecchia si
erge la Torre civica, detta il Campanone, che con i suoi 52,76
metri di altezza offre una vista panoramica mozzaﬁato. Alla sommità, raggiungibile a piedi (230
gradini) o in ascensore, trovate la
più grande campana della Lombardia. Tutte le sere alle 22.00 il
Campanone batte i suoi suggestivi cento rintocchi a perenne ricordo della chiusura delle porte
della città, lungo le mura, durante
la dominazione veneta.

ARTE

al museo per diletto
GAMeC
Via San Tomaso, 53
ore 19.00 > 23.00
Laboratorio ore 20.30
prenotazione obbligatoria
T. 035.235345
servizieducativi@gamec.it
Ingresso GAMeC: € 12
GAMeC + laboratorio: € 10
www.gamec.it
T. 035.270272

reading night
letture al buio
Accademia Carrara
Piazza Carrara, 82
ore 19.30 e 22.00
info e prenotazioni:
T. 035.4122097
biglietteria@lacarrara.it

Un laboratorio pensato per le famiglie, un gioco nel quale sarà possibile sovvertire la gerarchia grande
- piccolo. Il legame che unisce genitori e ﬁgli sarà uno dei temi portanti del laboratorio. A cura di
Clara Luiselli, Educatrice museale
e Artista. Mostre in corso: Gary
Kuehn - Il diletto del praticante.
Premio Lorenzo Bonaldi per l’Arte.
Enchanted Bodies / Fetish for
Freedom. La Collezione Impermanente #1. Artists’ Film International.

Questa notte le luci del Museo si
spengono per voi, per lasciare
spazio all’immaginazione della lettura. Accomodatevi su morbidi cuscini e lasciatevi guidare dalla
voce di Loretta Molinari, narratrice
della serata. Sarete seduti o comodamente sdraiati, ma sarà come
intraprendere un personale viaggio
della fantasia.
Al riaccendersi della luce guardatevi intorno, la magia continua
nelle sale della Pinacoteca.

càrie
Marco Gubellini
Galleria Borgo d’Oro
Via Borgo S. Caterina 33
ore 10.00 > 12.00
17.30 > 23.00
www.marcogubellini.it
info@marcogubellini.it

alternative
realities
Associazione
Per Palazzo Terzi onlus
Palazzo Terzi, 2
ore 18.00-19.00-20.00
Ingresso € 8,00
info@palazzoterzi.it
T. 345.7770615

Esposti alcuni lavori riguardanti
tematiche della nostra attualità. Si
intrecciano questioni di natura
ambientale, politica, antropologia,
religiosa e virtuale, in cui l’egoismo, la brama di potere e il desiderio di apparire sembrano
ingredienti che danno forma ad
una torta apparentemente sublime, ma tossica. Così gira il
mondo, o almeno quella parte che
è convinta di essere su una giostra o un su ipnotico cariellon.

Le opere in mostra sono state
realizzate ad hoc da Yuan Yuan.
Traggono inspirazione dall’incontro dell’artista con Palazzo Terzi,
che egli ha avuto modo di studiare approfonditamente durante
un soggiorno di ricerca svoltosi
nel gennaio del 2018 e sono
state prodotte con il supporto
della Edouard Malingue Gallery
di Hong Kong / Shanghai. La
mostra si concluderà il 23 luglio 2018.

vinil
qui, ora... green!
255 Raw Gallery
Via Tasso 49/C
ore 19.00 > 23.00
www.255.gallery/raw

quadreria ducale
Ducato
di Piazza Pontida
Piazza Pontida 41
ore 20.00 > 24.00
www.
ducatodipiazzapontida.it
T. 035.210275

Per la prima volta la famosa tatuatrice Vinil, nota per lo stile inconfondibile dei suoi lavori, espone al
pubblico le sue opere su carta e in
digitale (ﬁno al 27 luglio). Vinil
sarà presente in Galleria e mostrerà uno dei temi che le stanno
più a cuore, il suo lato "green". I
visitatori potranno portare un
vaso di terracotta che l'artista decorerà personalmente con le sue
inconfondibili faccine.

Il Ducato di Piazza Pontida è
nato dall'estrosa fantasia di un
personaggio noto nei primi decenni del nostro secolo: Rodolfo
Paris amante della musica e
compositore di versi in bergamasco. In occasione si aprono
le porte della “Quadreria Ducale”: una collezione di quadri di
artisti bergamaschi che, dall’anno della fondazione dell’ente, avvenuta nel 1924, fino
ad oggi, sono stati donati dai
vari artisti.

gipsoteca e dintorni
in bergamo alta
Fotoclub Bergamo
Museo Cividini
nella Antica Zecca
via Donizetti, 18/A
ore 18.00 > 24.00
museocividini@
museocividini.com
T. 035.0932533

In mostra immagini che rendono
omaggio a Bergamo Alta e a tutto
ciò che contiene all’interno delle
sue Mura Venete patrimonio
dell’UNESCO, a partire da uno
dei luoghi più carichi di storia:
l’Antica Zecca. La rarità e la preziosità della mostra è che presenta opere fotograﬁche
sviluppate e stampate in camera
oscura, con la tecnica tradizionale
e storica, utilizzando ancora pellicola analogica.

laboratorio
di stampa
Associazione Galgarte
Via del Galgario, 11
ore 18.00 > 22.30
www.galgarte.it
T. 333.9213572

EXTRA

natura creativa
Orto Botanico
di Bergamo
Scaletta Colle Aperto
ore 18.00 e 19.30
ortobotanico@comune.bg.it
T. 035.286060

Galgarte propone una serata per
riscoprire la bellezza e l’arte
della stampa artigianale, come la
serigraﬁa e la xilograﬁa.
I visitatori stamperanno con matrici e supporti differenti forniti
dall’associazione. Inoltre, per la
stampa serigraﬁca sarà possibile
stampare anche su materiali tessili (es. t-shirt) portati dai partecipanti. Le stampe hanno un costo
di 1,00 € ciascuna.

Il laboratorio di danze e disegni
espressivi per adulti e bambini si rivolge a tutti coloro che hanno voglia di esplorare la propria
personalità e i propri talenti creativi. Grazie all’aiuto del mondo vegetale dell’Orto Botanico si potrà
scoprire il proprio mondo magico,
con giochi musicali, danze, improvvisazioni, disegni espressivi e
tanto divertimento.
Max 20 partecipanti, gruppo misto
adulti e bambini.

medieval fantasy
circus
Parco dei Colli
Via Valmarina, 25
ore 21.00>23.30
www.parcocollibergamo.it
T. 035.4530400

bella storia
con i bambini
Museo delle Storie
di Bergamo
Convento di San Francesco
Piazza Mercato del Fieno, 6/a
ore 20.00
Prenotazione obbligatoria:
T. 035.247116
(mar / dom, 10.00 > 13.00
e 14.30 > 17.00)

Sara’ pura magia. La compagnia
Corona Events porterà in scena
Farfalle sui Trampoli, eleganti e
maestose di grande impatto emotivo e visivo. Uno spettacolo che
unisce raffinatezza dei costumi e
l'emotività della musica in movimento.
Allieteranno il proseguo della serata artisti, acrobati e giocolieri, in
uno spettacolo di fuoco, elemento magnetico e indomabile
della natura.

Laboratorio per bambini dai 4 agli
11 anni nel quale potranno assistere ad uno spettacolo unico nel
suo genere: un viaggio nel Cinquecento con il Kamishibai! Traducibile come “spettacolo teatrale
di carta”, le sue antiche origini
giapponesi lo hanno fatto arrivare
sino ai giorni nostri come strumento per raccontare storie attraverso le immagini. A cura di
Teatro d’Acqua Dolce.

bella storia
con i libri
Museo delle Storie
di Bergamo
Convento di San Francesco
Piazza Mercato del Fieno, 6/a
ore 20.00 > 23.00
www.
museodellestorie.bergamo.it
T. 035.247116

bella storia
con il teatro
Museo delle Storie
di Bergamo
Convento di San Francesco
Piazza Mercato del Fieno, 6/a
ore 20.00 e 21.30

Filo conduttore sarà quella “Storia fatta di storie” di cui il Museo
si fa narratore e portavoce, in tre
ﬁloni che si intrecciano tra loro.
Dopo il successo riscontrato lo
scorso anno, il Convento di San
Francesco sarà sede di un vero
e proprio mercatino di libri. I visitatori potranno visitare l’antico
convento, curiosare tra i titoli e
acquistare rarità a prezzi d’occasione!

Quattro periodi storici, quattro personaggi, un’unica cornice nel
cuore di Città Alta.
Accompagnati da un insolito padrone di casa, nel Convento di
San Francesco conosceremo uomini e donne protagonisti della storia dal Medioevo al Novecento!
Durata del percorso: un’ora.
A cura di Teatro d’Acqua Dolce.

crape
de lègn
Ducato
di Piazza Pontida
Piazza Pontida 41
www.ducatodipiazzapontida.it
T. 035.210275

Un burattinaio deve saper scolpire le sue teste di legno, vestirle,
scrivere i testi, allestire la baracca come un vero teatro. Deve
saper recitare, cambiando la
voce a seconda del burattino che
sta manovrando.
E dunque i burattinai più accreditati di Bergamo con le loro creature, si danno appuntamento per
incontrare e far conoscere i
“crape de lègn”, veri e propri oggetti d’ arte.

un progetto promosso da

partner

con il patrocinio e il contributo di

con il contributo di

www.prolocobergamo.it

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

Associazione Bergamo Chitarra

organizzazione e uﬃcio stampa

media partner

seguici su

PRO LOCO BERGAMO E FONDAZIONE
CREDITO BERGAMASCO
ACCENDONO LA CITTÀ CON ART2NIGHT
ENTRA NEI LUOGHI DELL’ARTE
E VIVI ESPERIENZE UNICHE
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.

Art2Night 2018 è un progetto promosso da Pro loco Bergamo e
Fondazione Credito Bergamasco.
Si ringraziano tutti gli enti e le associazioni che hanno collaborato alla
realizzazione dell’evento.
Art2Night si terrà anche in caso di maltempo.
Gli appuntamenti di Art2Night sono aperti a tutti e ad ingresso libero,
tranne ove diversamente speciﬁcato.
#Art2Night
#Bergamo
#8luglio
#nottebiancadellarte
www.prolocobergamo.it

