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Agenda Il Santo

Beata Eugenia Picco
Vergine

Eugenia Picco nasce a Crescenzago (Milano) l’8 
novembre 1867. Cresce in un ambiente disordinato e 
irreligioso e spesso subisce le molestie del convivente 
della madre. Ogni giorno la giovane va a pregare nella 
basilica di Sant’Ambrogio a Milano. A 20 anni scappa da 
casa ed entra nelle Piccole figlie dei Sacri Cuori di Gesù e 
Maria. Nel 1911 viene eletta Superiora generale e si 
mostrerà sempre disponibile e serena. 

Proverbio
Fàm e bolèta l’è stèss come pitùr e taolèta
Fame e povertà è paragonabile a pittore e tavolozza

DESIGN
Baldereschi e la camera
delle meraviglie

R
itornano gli appunta-
menti infrasettimanali di
DimoreDesign Bergamo,
in programma nelle sera-
te di mercoledì: momenti
di incontro durante i qua-

li, con la collaborazione di Giacinto
Di Pietrantonio, direttore della Gal-
leria d’arte moderna e contempora-
nea di Bergamo, gli artisti si con-
fronteranno con il pubblico, rac-
contando le rispettive creazioni, 
ispirazioni ed esperienze. Anche 
quest’anno sarà possibile visitare gli
allestimenti dei designer prima de-
gli incontri. 

Il primo incontro è in program-
ma stasera alle 21 a Palazzo Agliardi
con Alessandra Baldereschi . L’in-
gresso è gratuito fino a esaurimento
posti. Prenotazioni esclusivamente
on line sul sito www.dimoredesi-
gn.it; alle ore 20 possibilità di visita
guidata alla dimora, a pagamento.

Il titolo dell’allestimento di Ales-

sandra Baldereschi a Palazzo 
Agliardi è «Wunderkammer»: in 
italiano «camera delle meraviglie»,
l’espressione in lingua tedesca è 
usata per indicare particolari am-
bienti in cui, dal XVI secolo al XVIII
secolo, i collezionisti erano soliti 
conservare raccolte di oggetti stra-
ordinari. Una dimora storica che 
contiene arredi antichi e dipinti 
preziosi in cui si inseriscono alcuni
elementi contemporanei: un dialo-
go armonico tra passato e presente
che accresce l’incanto del luogo.

Alessandra Baldereschi nasce a
Milano nel 1975. Dopo una forma-
zione artistica, nel 2000 consegue
il master in Industrial Design alla 
Domus Academy di Milano. Nel 
2001 ottiene una residenza-studio
in Giappone, dove sviluppa progetti
per la tavola in ceramica con azien-
de del distretto di Gifu. Al rientro in
Italia inizia a collaborare con azien-
de quali Swatch Bijoux, Fabbian Il-

luminazione, Moss NY, Dilmos, De
Vecchi, Chimento, Coin Casa Desi-
gn, Seletti, Skitsch e altri marchi, 
realizzando progetti di illuminazio-
ne e arredo. 

La sua serie sperimentale «Bo-
sco», sedute e tappeti realizzati con
foglie e muschi naturali, appartiene
alla collezione Dilmos Edizioni. Tra
le sue esposizioni: la Biennale di 
Saint Etienne, Inside Design Am-
sterdam, il Design Festival di Seoul
e la galleria di Moss a New York. Nel
2007 la poltrona «Soufflé» è stata
selezionata per «Milano Made in 
Design» a Pechino e Shangai e nel
2009 Li Edelkoort sceglie le sue col-
lezioni per la mostra «Glass» al mu-
seo DesignHuis di Eindhoven. Nel
2010 è nominata tra i dieci migliori
designer della nuova generazione
dalla rivista «AD» Spagna. Attual-
mente lo Studio di Alessandra Bal-
dereschi lavora per diversi marchi
del settore.

n La designer 
milanese
si racconta questa 
sera a Palazzo 
Agliardi

n L’allestimento 
dal titolo 
«Wunderkammer» 
sarà visitabile prima 
dell’incontro

La designer Alessandra Baldereschi si racconterà a Palazzo Agliardi stasera alle 21 per «DimoreDesign»

Trescore Balneario

Festa dell’uva e dell’agricoltura 
Continua la 60a edizione della «Festa dell’uva e 
dell’agricoltura bergamasca», in programma fino all’11 
settembre; tutte le sere, dalle ore 19, apertura del servizio 
ristoro e degustazioni vini; ore 20, parete d’arrampicata a 
cura del Cai sez. Trescore Balneario; ore 21, «60 in musica», a 
cura del gruppo culturale Igea, in collaborazione con la 
Fisorchestra S. Martino.

Città

Mattino
I Maestri del paesaggio
In piazza Vecchia, apertura 

dell’edizione 2016 de «I Maestri 

del Paesaggio», la kermesse 

organizzata dall’associazione 

culturale Arketipos e dal 

Comune di Bergamo; in 

programma fino al 25 

settembre. Info: 

www.imaestridelpaesaggio.it.

Circolo dei narratori
Ore 10:30

Nel giardino della biblioteca 

Tiraboschi, «L’albero racconta», 

narrazioni dedicate al tema 

dell’albero.

Pomeriggio
Il tour di Bergamo
Ore 15:00

Via Gombito - Con partenza 

dallo Iat, visite guidate per 

visitatori individuali in lingua 

italiana e inglese. Info: 

www.bergamoguide.it oppure 

info@bergamoguide.it 

oppure035.344205 o 

328.6123502.

Luna Park 
Ore 16:00-18:30 e 20:30-24:00

Nella zona della Celadina, Luna 

Park con attrazioni per grandi e 

piccini. Le giostre saranno in 

città fino al 18 settembre. Tutti i 

mercoledì, promozioni speciali 

con giostre a 1 e 2 euro. 

E...state in movimento
Ore 18:00

Al Centro per la Terza età del 

Villaggio degli Sposi, incontro 

gratuito di ginnastica con 

musica, per adulti over 50, 

condotto da Valentina 

Brembilla.

Lectura Dantis 
Bergomensis
Ore 18:00

Via S. Francesco d’Assisi - Nella 

sala Traini del Credito 

Bergamasco, «Lectura Dantis 

Bergomensis», dedicata alla prima 

cantica della Divina Commedia: 

l’Inferno, con Enzo Noris e Aide 

Bosio.

Alpini in festa 
Ore 19:00

Via Gasparini - Nell’area parcheggio 

della sede Ana, festa alpina 

organizzata nell’ambito della 33.a 

adunata sezionale, in programma 

fino all’11 settembre, con servizio 

ristoro (la domenica anche a 

mezzogiorno) e animazione.

L’oratorio di Colognola 
in festa
Ore 19:00

Via S. Sisto 9 - All’oratorio S. 

Giovanni Bosco, continua la 33.a 

edizione della «Festa dell’oratorio», 

in programma fino all’11 settembre, 

con la «Family night», gonfiabili, 

musica e... «cena a peso!!».

Yoga al parco
S. Agostino
Ore 19:00

Al parco di S. Agostino, pratica di 

yoga e presentazione di altre 

discipline, a cura del Centro Quinto 

Sol. Accesso libero e gratuito.

Sera
DimoreDesign 
I designer si raccontano
Ore 21:00

Via Pignolo 86 - A Palazzo Agliardi, 

nell’ambito della manifestazione 

«DomoreDesign. Incontri con il 

design e l’arte»incontro con 

Alessandra Baldereschi, a colloquio 

con Giacinto Di Pietrantonio, 

direttore della Gamec. Prenotazioni 

online sul sito ufficiale 

dimoredesign.it.

Settimana
della comunità
Ore 21:00

Continua la settimana della 

comunità nella parrocchia di S. Pio 

X, alla Celadina, con l’incontro con il 

Vescovo mons. Francesco Beschi e il 

sindaco Giorgio Gori, sul tema 

«Comunità, luogo di interazione».
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