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DimoreDesign-Parolini: "Le città d'arte lombarde si

stanno risvegliando"
L’assessore regionale oggi a Bergamo per la presentazione dell’edizione 2015 della rassegna

"Questo progetto ha un grande valore in sé, ma anche un grande
valore esemplare perché esprime la vivacità e il dinamismo della
nostra regione e delle città d’arte lombarde, che dopo un lungo
periodo di crisi, si stanno risvegliando con una rinnovata capacità
di affrontare i problemi e cogliere le opportunità e le sfide del
futuro". Così l’assessore al Commercio, Turismo e Terziario
Regione Lombardia, Mauro Parolini, durante la conferenza stampa
di presentazione di DimoreDesign Bergamo, progetto di marketing
culturale e turistico attivo da quasi 20 anni, oggi a Casa Trussardi a
Bergamo Alta. 

Il progetto DimoreDesign Bergamo
“DimoreDesign Bergamo ha beneficiato del contributo regionale
assegnato al progetto dal bando creatività, eventi e luoghi ‐ ha
spiegato l’assessore Parolini ‐ a dimostrazione che la Lombardia ha

una grande storia, perché questi palazzi sono dimore di famiglie che nel tempo non si sono limitate ad
accumulare un patrimonio, ma hanno saputo lasciare la loro traccia nella storia dell’arte e hanno contribuito,
anche a Bergamo, a qualificare il paesaggio. L’idea dell’accostamento tra le dimore storiche e il design ‐
ha proseguito ‐ non è semplicemente la collocazione di qualche oggetto in uno spazio neutro, ma una forte
integrazione tra gli edifici luogo dell’esposizione e gli oggetti del design". 
Il Tour Dimore Storiche di Bergamo è un progetto di marketing culturale e turistico attivo da quasi 20 anni:
un appuntamento fisso nel panorama turistico nazionale e internazionale offerto al pubblico che ogni anno si
avvicina alle Dimore Storiche della città. 
A partire dal 2011 si è evoluto in una formula di più ampio respiro, inaugurando il primo grande evento
bergamasco dedicato al design, con la nuova denominazione di DimoreDesign Bergamo, che prevede il
coinvolgimento di cinque celebri designer. 
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Attualità

02.09.2015 - 11:55

Nh in recupero sui conti

continua...

Interviste

01.09.2015 - 12:57

Lo scatto di Finnair per la

conquista dell'Est…

continua...

Interviste

07.08.2015 - 07:00

Parity, Expo e Ota

secondo Remo Eder…

continua...

Interviste

07.08.2015 - 12:38

Ryanair: a settembre

nuove mosse continua...
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Alto Adige, il ritorno degli

italiani continua...
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