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BERGAMO, IL DESIGN INCONTRA LA STORIA
Cinque palazzi storici, normalmente chiusi al pubblico, aprono le loro porte e ospitano il lavoro
di altrettanti designer italiani contemporanei. Un cortocircuito straordinario che mette in dialogo

la creatività attraverso la storia.

Ruben Modigliani

Art Corner
Mostre, eventi e appuntamenti per un
anno

L'Italia ha tanti primati. Quello della maggior densità al mondo di opere d'arte

e di architetture, per citare forse il più noto, e quello per la miglior produzione

di design contemporaneo. Due anime messe in stretta relazione da

un'intelligente iniziativa a Bergamo, tutta da visitare: DimoreDesign 2016.

 

Il percorso presenta il lavoro di cinque designer italiani all'interno di altrettante

dimore storiche, solitamente chiuse al pubblico: la Casa dell'Arciprete

(Viabizzuno), palazzo Agliardi (Alessandra Baldereschi), palazzo Moroni

(Alessandro Guerriero), palazzo Terzi (Atelier Biagetti) e villa Gismondi

Finardi (Clino Trini Castelli).

 

Ogni designer ha interpretato gli interni e gli esterni dei palazzi con allestimenti

di intenso impatto scenico. I luoghi scelti sono abitazioni nobiliari che

conservano opere d’arte di eccezionale valore come i dipinti di celebri artisti tra

cui Moroni, Luini e Baschenis. E per l’occasione si sono aperti a

contaminazioni, a cortocircuiti sorprendenti, mettendo in dialogo capolavori

del passato con la creatività contemporanea.

 

Nelle serate di mercoledì, inoltre, sono stati organizzati momenti di incontro
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L'ARTE RIBELLE DI AI WEIWEI IN
MOSTRA A FIRENZE

In occasione della retrospettiva "Ai Weiwei.
Libero", il Mercato Centrale di Firenze
accoglie uno spettacolare allestimento della
serie fotografica "Study of Perspective".

NEWS INTERIOR ARCHITETTURA DESIGN MAGAZINE ART
CORNER

f

1 / 2

    AD.VFNETWORK.IT
Data

Pagina

Foglio

28-09-2016

0
6
0
2
4
7

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



durante i quali – con la collaborazione di Giacinto Di Pietrantonio, direttore

della Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo – gli artisti si

confrontano con il pubblico, raccontando creazioni, ispirazioni ed esperienze.

 

Non solo visite e momenti di incontro, ma anche nuovi percorsi: con il

sostegno di UBI - Banca Popolare di Bergamo, DimoreDesign 2016 ha

organizzato un percorso di Masterclass rivolto a laureandi, laureati e praticanti

in architettura e design offrendo loro l’opportunità di incontrare i designer,

approfondendone i percorsi e le ispirazioni insieme a Giacinto Di Pietrantonio

durante gli incontri con il design del mercoledì sera.

Mentre durante le domeniche di apertura delle dimore, i partecipanti della

Masterclass conducono il pubblico alla scoperta delle residenze fornendo un

punto di vista privilegiato, frutto di un’analisi approfondita condotta dietro le

quinte con gli autori delle installazioni.

 

DimoreDesign è ideato e organizzato da Multiconsult e dall’Associazione

Marketing +39, con il patrocinio del Comune di Bergamo, in collaborazione

con GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, il

supporto di Camera di Commercio di Bergamo, Fondazione della Comunità

Bergamasca ONLUS, UBI – Banca Popolare di Bergamo, Telmotor e

Innowatio e con la media partnership di “dentroCASA”.

 

DimoreDesign 2016

Bergamo, varie location

www.dimoredesign.it

fino al 5/10/2016
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IL FASCINO DEL GIAPPONE IN
MOSTRA A MILANO

Si intitola "Hokusai, Hiroshige, Utamaro.
Luoghi e volti del Giappone che ha conquistato
l’Occidente", la mostra che Palazzo Reale a
Milano dedica ai grandi maestri dell'ukiyo-e.

19 .  9  .  2016

TUTTI I COLORI DELL'ARTE IN
PUGLIA

Settembre è il mese ideale per un weekend
d’arte in Puglia: da non perdere la mostra
inaugurale della galleria Ventoblu di Polignano
a Mare e gli eventi in programma al Museo
Pino Pascali.
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