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Le dimore storiche
aprono al pubblico
e mostrano il design

BERGAMO

Tutte le domeniche
fino al 25 settembre

Continua anche questa 
domenica il viaggio alla scoperta 
delle dimore storiche di Bergamo
con DimoreDesign 2016. Casa del-
l’arciprete, palazzo Agliardi, palaz-

zo Moroni, palazzo Terzi e villa Gri-
smondi Finardi apriranno ancora
la loro porte ai visitatori per tutte
le domeniche fino al 25 settembre.
Si potranno ammirare architetture
di varie epoche, dipinti di impor-
tanti autori, conoscere l’estro di 
vari designer. Si potrà entrare nella
Casa dell’Arciprete (via Donizetti,
3), new entry di questa edizione: 

realizzata nel 1500 dall’architetto
bergamasco Pietro Isabello, è una
dimora a tre piani caratterizzata 
dalla proporzione e dall’armonia.
Esempio di architettura civile rina-
scimentale, chiamata così perché
lasciata in eredità nel 1840 agli arci-
preti del Duomo. Poi si potrà ammi-
rare palazzo Agliardi, già Marti-
nengo Colleoni, con i suoi affreschi
settecenteschi (via Pignolo, 86). 
Dal 1845 appartiene ai conti Agliar-
di, ma presente sin dal Cinquecen-
to, completamente ricostruito su
progetto di Giovan Battista Cania-
na nel 1741 dai nobili Mosconi che
lo avevano acquistato. Visitabile 
anche quell’autentica espressione
di arte barocca che è palazzo Moro-
ni (via Porta Dipinta, 12). France-
sco Moroni lo fece costruire nel 
Seicento: al suo interno sono pre-

senti quattro secoli di pittura lom-
barda, tra cui dipinti di Giovan Bat-
tista Moroni e Bernardino Luini. 
Ecco poi palazzo Terzi (piazza Ter-
zi, 2): di origine cinquecentesca, 
venne rinnovato nel Settecento ed
è stato restaurato nel 2012. Infine,
Villa Grismondi Finardi (via Voltu-
rno, 23), nata come casa di campa-
gna, restaurata nell’Ottocento: 
esterno sobrio ed elegante, sfarzo
della decorazione interna e parco
in stile ottocentesco inglese. Oltre
ad accogliere il pubblico, queste 
prestiogiose dimore ospiteranno 
diversi artisti, protagonisti dell’edi-
zione annuale di «Dimore design».
Alessandra Baldereschi (palazzo 
Agliardi), Atelier Biagetti (palazzo
Terzi), Clino Trini Castelli (villa 
Grismondi Finardi), Alessandro 
Guerriero (palazzo Moroni) e Via-

bizzuno (Casa dell’Arciprete) rein-
terpreteranno con il proprio stile
e la propria creatività gli interni e
gli esterni, i saloni e le stanze con
allestimenti di grande impatto sce-
nico. Si creerà così un dialogo e una
contaminazione tra arte del passa-
to e design contemporaneo. E pro-
prio l’incontro tra arte e design ar-
ricchisce i tour, con un programma
di appuntamenti in cui i designer
si racconteranno al pubblico: tutti
i mercoledì sera fino al 5 ottobre 
con Giacinto di Pietrantonio, diret-
tore della Gamec - Galleria d’arte
moderna e contemporanea di Ber-
gamo. Il prossimo sarà mercoledì
14 alle 21 in villa Grismondi Finardi
con Clinio Trini Castelli (ingresso
fino ad esaurimento posti. Preno-
tazioni online). Per info, orari e 
costi dei tour: dimoredesign.it.Palazzo Moroni, cavaliere in rosa

PRONTI?
SI GIOCA!
Il centro di Treviglio
diventa un «maxi gioco»
Domani e domenica. Seconda edizione di «TinG»: 53 espositori in 8 zone
Dai giochi di ruolo alla mostra Lego, dai soldatini alla battaglia dei cuscini
Tutti gli eventi sono gratuiti, così come le due navette di collegamento

FABIO CONTI

U
n’intera città che si tra-
sforma, per due giorni,
in un grande spazio
gioco: è il destino che
toccherà, domani e do-
menica, a Treviglio. La

città ospiterà la seconda edizione di
«Treviglio in gioco», in sigla 
«TinG». Dopo il successone dell’an-
no scorso, gli organizzatori non ci
hanno pensato due volte a ripropor-
re un programma vincente e, tra 
l’altro, ancora più ricco di spazi e 
appuntamenti. 

Tutto il centro storico di Trevi-
glio ospiterà, dalla mattina alla sera,
giochi di ruolo, giochi da tavolo, 
wargame, giochi con i soldatini, gio-
cattoli vintage, mattoncini Lego. E
poi, ancora: tornei di carte «magi-
che» una battaglia con i cuscini, pit-
tura in miniatura. Ma anche gare,
partite, mostre, dimostrazioni: tut-
to assolutamente gratuito e con due
navette di collegamento, anch’esse
gratuite, tra i vari punti della città.
Una fiera del divertimento e delle
capacità ludiche, rivolta a persone

di tutte le età. Un evento dedicato
al gioco pulito e genuino, tanto che
l’organizzazione ha aderito alla 
campagna nazionale contro il gioco
d’azzardo (ci sarà uno stand del-
l’Ats). «Mente» dell’evento è Anto-
nio Ciocca, di professione educato-
re ma collezionista e appassionato
di giochi da tavolo e di ruolo. Ciocca
è presidente di «TinG Lab», l’asso-
ciazione che promuove l’evento, 
supportato dall’Amministrazione
comunale, del Distretto del com-
mercio e dei Commercianti trevi-
gliesi: gli espositori saranno 52, 
mentre i tavoli da gioco ben 130, 
sparsi in otto diverse aree del cen-
tro. 

E di giochi saranno «invasi» tutti
i principali spazi pubblici e privati
del centro di Treviglio: a partire dal-
la Sala Crociera, accanto alla biblio-
teca, dove le tradizionali mostre di
quadri lasceranno il posto ai Lego.
Appassionati locali e del gruppo 
«Mattoncini del Garda» presente-
ranno infatti le loro composizioni
dei mattoncini più famosi del mon-
do. Nelle piazze, in biblioteca, per 

strada, chiunque potrà cimentarsi,
dalle 10 alle 19, con tutti i giochi, dai
grandi classici come il Risiko, fino
a quelli più recenti. Domani sarà 
dedicato in particolare ai bambini,
con iniziative under 14 nei gazebo
allestititi in piazza Garibaldi, dove
ci saranno anche 35 tavoli gestiti da
associazioni ludiche, tra cui Game’s
Rebels, Ludus in Fabula, Terre Lu-
diche, Dilettanti nella nebbia, Gri-
gioverdi, De Bello Atlantico, Games
Wonder. E poi tornei dedicati, tra gli
altri a, Warzone, Ashes: la rinascita
di Phoenix, Il Trono di Spade, Magic
the Gathering. Sempre in piazza 
Garibaldi, domani alle 17, grande 
battaglia dei cuscini. E, ancora: la 
mostra di Atlantica, quest’anno con
i soldatini della serie Far West, un
concorso di pittura dedicato alle 
miniature e gestito da Legends 
Lounge, uno spazio «Bring & buy»
dove poter vendere e barattare i gio-
chi e «Viaggio al termine della not-
te», un gioco dal vivo tra le vie della
città. Insomma, di carne al fuoco ce
n’è parecchia. Basta solo aver voglia
di giocare. 

EcoWeekend Tutto da vivere

CLUSONE

Torna domenica
la «Camminar
con gusto»

A
ttraverso le bellezze
naturalistiche, il ca-
ratteristico centro
storico, magnifiche
vedute e angoli na-

scosti la tredicesima «Cammi-
nar con gusto» di Clusone in pro-
gramma domenica 11 settembre,
si snoderà lungo un percorso di
circa 13 chilometri tra sentieri

e pista ciclabile. Saranno 9 le
tappe in programma, dove si po-
tranno gustare i piatti tipici della
tradizione locale abbinati a vini
bergamaschi, dall’aperitivo fino
al caffè, passando per antipasto,
primo e secondo piatto, sorbet-
to, formaggi, frutta e dolce. 

Il ritrovo è fissato dalle ore 9
in piazza Orologio, la partenza

dalle 10 con chiusura manifesta-
zione entro le ore 19. È sconsi-
gliato l’uso di passeggini, mentre
si consiglia l’uso di calzature co-
mode; sono ammessi cani di pic-
cola taglia, al guinzaglio. Il costo
di partecipazione è di 20 euro
per ragazzi (7-17 anni), 25 euro
gli adulti, mentre è gratuito per
i bambini da 0 a 6 anni. Alla par-

tenza saranno consegnate la t-
shirt della manifestazione e una
tracolla con relativo bicchiere di
vetro. Le iscrizioni si ricevono
all’Ufficio della Turismo Pro
Clusone, sabato sera anche in
piazza Manzù, e saranno accet-
tate fino a domenica mattina
prima della partenza (fino ad
esaurimento posti). 

L’EVENTO 
Treviglio in gioco

QUANDO
Sabato e domenica da mattina

a sera nelle vie
e nelle piazzegiochi di ruolo,

da tavolo, watergame, soldatini, 
mattoncini e giochi vintage

SPAZIO INCONTRI
Ci sarà anche uno spazio 

dedicato al baratto dove poter 
vendere e o acquistare i giochi Passeggiata

in collina
con assaggi

SAN PAOLO D’ARGON

Una passeggiata eno-gastronomi-

ca, alla scoperta del territorio di 

San Paolo d’Argon. Questa la 

«Merendalonga», una camminata 

aperta a tutti, grandi e piccini, 

lungo i sentieri collinari di San 

Paolo d’Argon, alla scoperta del-

l’arte, della storia e dei sapori 

locali. Promossa dall’amministra-

zione comunale, e giunta alla sua 

14a edizione, la «Merendalonga» si 

svolgerà domenica 11 settembre. E, 

come capita ormai da alcuni anni, 

propone una tematica particolare, 

che ne caratterizza lo svolgimento. 

Il tema di quest’anno è riferito alle 

terre degli abati. Il percorso si 

svilupperà tra gli ambienti legati ai 

monaci benedettini, in particolare 

il monastero adiacente alla chiesa 
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