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VINCENZO GUERCIO

Entrano in punta di 
piedi o a gamba tesa. Cercando 
di mimetizzarsi, di inserirsi nel 
modo più naturale e discreto 
possibile; o esaltando invece la 
propria discontinuità rispetto al
contesto, la novità, se non visto-
sità del proprio intervento.

 Parte domani la sesta edizio-
ne di «DimoreDesign», Tour 
delle Dimore Storiche aggiorna-
to/contaminato dall’intervento 
di designer contemporanei, che,
nei palazzi aviti, hanno inserito 
oggetti o «installazioni» di loro 
creazione. Tutte le domeniche 
di settembre, cinque palazzi sto-
rici della città saranno, come or-
mai da tradizione, aperti al pub-
blico. Il mercoledì sera, fino al 5 
ottobre, ore 21, i designer illu-
streranno la loro installazione, 
ma anche il loro percorso bio-
grafico e di lavoro, introdotti da 
Giacinto Di Pietrantonio, diret-
tore Gamec e curatore di questa 
parte della manifestazione. 

Ieri la presentazione, nel cor-
tile della Casa dell’Arciprete. 
Che è la prima delle novità intro-
dotte da questa edizione 2016, 
come sottolineato da Giovanna 
Ricuperati, di Multiconsult e 
Associazione Marketing+39, 
che ha ideato e organizzato la 
manifestazione. Lo splendido 
palazzo di via Donizetti, di pro-
prietà della diocesi, occupato 
dall’università, entra per la pri-
ma volta nel circuito Dimore 
Storiche, e per la prima volta 
l’Università, che lo impegna dal 
2008, lo «apre» al pubblico, co-
me ha ricordato il rettore del-
l’Ateneo bergamasco, Remo 
Morzenti Pellegrini. «L’univer-
sità deve contaminarsi sempre 
di più con la società in cui è im-
mersa, sempre più si occupa di 
riuso del territorio», come di-
mostrato in modo eclatante dal 
progetto di recupero della Mon-

I designer entrano nella storia 
Ieri e oggi. Installazioni contemporanee di artisti affermati ospiti dei cortili e delle antiche stanze

Cinque domeniche e cinque palazzi per la sesta edizione di «DimoreDesign» che comincia domani mattina

telungo. «Riuso e contamina-
zione sono la scelta vincente, la 
cosiddetta “terza missione” del-
l’università del domani». Entra, 
dunque, nel «Club», questo 
«gioiello di architettura civile ri-
nascimentale», come l’ha defi-
nito Ricuperati, ritoccato dal-
l’azienda di design Viabizzuno. 
Esce, invece, Casa Trussardi, 
che ne ha fatto parte per un lu-
stro, 2011-2015. 

Oltre alla new entry, le Dimo-
re restano quelle «storiche» an-
che come presenza nel Tour. 
Questi gli abbinamenti: Palazzo 
Agliardi (via Pignolo) -Alessan-
dra Baldereschi; Palazzo Moro-
ni (Porta Dipinta)- Alessandro 
Guerriero; Palazzo Terzi (Piaz-
za Terzi)-Atelier Biagetti; Villa 
Grismondi Finardi (via Voltur-
no)- Clino Trini Castelli. Secon-
da grossa novità, annunciata da 
Giovanna Ricuperati, la Master-
class di design: «Dieci giovani 
laureandi o laureati in architet-
tura lombardi, provenienti da 
Ied, Politecnico, o indicati dal-
l’Ordine degli architetti, affian-
cano i designer nel loro iter crea-
tivo, il curatore Di Pietrantonio 
nelle serate/intervista e le visite
guidate per la parte del design». 
Integrando così, utilmente, il la-
voro delle guide: conoscitrici, 
per statuto, del palazzo cui in-
troducono, ma non necessaria-
mente altrettanto dell’inter-
vento del designer. 

La Masterclass è stata realiz-
zata in partnership con Ubi-
Banca Popolare Bergamo, rap-
presentata, nell’occasione, da 
Luca Gotti. Ulteriori progetti di 
ampliamento di DimoreDesign 
per le edizioni future, a partire 
dal 2017: «DimoreDesign e Mu-
sica lirica», con intento di valo-
rizzazione, in particolare, di Do-
nizetti. Poi, stretta collaborazio-
ne con le manifatture del terri-
torio, settori legno, plastica, 

marmo... quelle che, nei fatti, si 
occupano della realizzazione 
concreta dei progetti dei creati-
vi. «Continuità e rottura»: ele-
menti simbolo di DimoreDesi-
gn evidenziati da Giacinto Di 
Pietrantonio. «Anche questa 
edizione – ha spiegato il diretto-
re – traccia un excursus storico 
del design italiano, abbraccian-
do generazioni diverse». 

Trini Castelli, per esempio,
«nasce creativamente nell’at-
mosfera funzionalista anni ’70. 
Lavora alla Fiat ma anche alla 
Olivetti, dove, con Sottsass, sco-
pre una dimensione più simbo-

lica del design, più legata alle arti
visive e alla loro maggior liber-
tà». Alessandro Guerriero, no-
men omen, «guerriero anche 
nella sua attività, è rappresen-
tante di prima linea della cultura
del design italiano anni ’80, 
quello che ha saputo farsi cono-
scere nel mondo». Con la sorella
Alessandra apre lo studio «Al-
chimia», con cui hanno lavorato
anche Mondini, Sottsass e altri: 
«Una mutazione epocale, che ha
portato ovunque il nostro desi-
gn». Viabizzuno (che eccezio-
nalmente terrà l’incontro di 
mercoledì 21 settembre non 

nella dimora «ritoccata», ma al 
liceo «Sarpi», per ragioni di spa-
zio) «ha scelto di specializzarsi 
solo in fonti di luce, in sistemi lu-
minosi». 

Atelier Biagetti incarna
un’«attitudine molto ironica, 
provocatoria: gli oggetti sono 
come cortometraggi, rappre-
sentano e raccontano una sto-
ria». Alessandra Baldereschi, ul-
tima non ultima, «è molto giova-
ne, ma già riconosciuta a livello 
internazionale; vicina ai Forma-
fantasma, che hanno esposto 
due edizioni fa, ha forte inclina-
zione ai temi ecologici». Presen-

te, la Baldereschi, intervenuta a 
Palazzo Agliardi: «ho scelto, tra 
gli oggetti più recenti, quelli che 
si inserissero nel modo più flui-
do, naturale, nell’ambiente, e 
con esso più naturalmente si in-
tegrassero. Quasi fossero stati lì 
da sempre, e il visitatore potesse
non accorgersi della loro novi-
tà». «Il nostro intento - hanno 
spiegato invece Alberto Biagetti 
e Laura Baldassari di Atelier 
Biagetti - è innescare dei corto-
circuiti: un cappello da infer-
miera su un tavolino. Un oggetto
che cambi la storia».
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tembre in Accademia Carrara 
dedicati a bambini e famiglie 
con due laboratori pensati per 
far conoscere l’arte del ritratto 
e stimolare l’osservazione e la 
fantasia (necessaria la prenota-
zione). 

Accompagnati dagli educa-
tori museali, il sabato, dalle 16 
alle 17.30, «Storie da incorni-
ciare» (con al centro il ritratto 
del piccolo Subercaseaux) e la 
domenica «Ritratti d’affetto» 
dalle 10.30 alle 12.

L’approfondimento del ri-
tratto come genere pittorico, i 
segni tangibili e le emozioni
che esso racchiude, stimole-
ranno la capacità d’osservazio-
ne e incoraggeranno il «fare in-
sieme». 
B. S.

nostra città) affinché il perso-
nale approntasse spostamenti 
di rito, indagini, pulizie di fino e
gli opportuni riallestimenti. 

Aperta anche la Gamec

La decisione dell’Accademia 
Carrara, emulata prontamente
anche dalla Gamec, arricchisce
l’offerta culturale della città, in-
centivando chi viene da fuori a 
programmare un weekend lun-
go in terra bergamasca. «Oltre 
all’apertura del lunedì con 
prezzo speciale – conclude Daf-
fra – a breve si vorrebbe ripete-
re la collaborazione, proposta a
giugno con l’associazione Gui-
de “Giacomo Carrara”, per of-
frire visite guidate gratuite ai 
visitatori». Intanto prosegue il 
programma dei weekend di set-

la visita in città sino al lunedì. 
«La scelta di cambiare il giorno
di chiusura – precisa il diretto-
re Emanuela Daffra – nasce 
dall’attenzione ai fruitori e, in-
sieme, dal desiderio di pensare 
l’Accademia Carrara all’inter-
no di un sistema cittadino di 
musei che si completano e si so-
stengono». Finora, infatti, tutti
i musei della città erano chiusi 
al pubblico di lunedì (giorno 
nefasto per il turista che si tro-
vasse occasionalmente nella 

bre con il costo del biglietto fis-
sato a 5 euro, la metà rispetto ai
10 euro del normale ticket. Una
opportunità che sarà possibile 
cogliere ogni lunedì (dalle 10
alle 19) e ogni venerdì sera (tut-
te le info sul sito) a partire dalle
20. Il giorno di chiusura viene 
fissato al martedì. 

Una scelta dettata dall’in-
tenzione di far vivere maggior-
mente il museo, favorendo un 
più ampio respiro al weekend 
con la possibilità di prolungare

La novità
Dal 5 settembre nuovi orari e 

giorno di chiusura. Obiettivo: 

far vivere il museo, 

allungando il weekend

Cambiano gli orari e 
mutano le offerte d’ingresso al 
pubblico per l’Accademia Car-
rara di Bergamo. 

La nuova stagione della pi-
nacoteca cittadina prevede la 
riapertura da lunedì 5 settem-

Accademia Carrara: il lunedì 
resta aperta con lo sconto

Boldini, «Ritratto del piccolo 

Subercaseaux» (1891)
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