
Dentro i saloni e tra i giardini di una città. Tornano a Bergamo le domeniche delle Dimore... 3095 utenti online in questo momento

 

COMMUNITY

TROVAMOSTRE

TITOLO  

CITTA'

ARTISTA

EXIBART.TV

HOME INAUGURAZIONI CALENDARIO SPEED NEWS FORUM ANNUNCI CONCORSI SONDAGGI COMMENTI PUBBLICITÀ cerca in Exibart.com CERCA

ONPAPER MOBILE BOOKSHOP RSS PDF TV LE VOSTRE FOTO BLOG ALERT NEWSLETTER EXIBART.SEGNALA SEGNALA UN EVENTO

IL FATTO
Que viva Donald!

LA FOTO
Al peggio 
non c’è mai fine

MERCATO
Arriva Collectionair, per
comprare arte online

GIRO DEL
MONDO
Facebook censura l'arte

         

TROVA

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

01-09-2016

0
6
0
2
4
7

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



+ archivio speed

USERNAME

PASSWORD

password persa?

registrati

BLOG

 

BLABLA ARTE
di Sabrina Vedovotto

Settembre andiamo, è
tempo di lavorare!

 
 

EXTRA PART
di Mario Francesco
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È impossibile proteggere
lo smartphone dalla

sabbia e dalle aperture
delle mostre

 

READING ROOM

pubblicato giovedì 1 settembre 2016

Casa dell’arciprete, Palazzo Agliardi, Palazzo Moroni, Palazzo Terzi e Villa Grismondi Finardi,
aperte per il design. Sono una manciata di storiche dimore di Bergamo, che dalla prossima
domenica - e per ogni domenica di settembre - apriranno le loro porte al pubblico e all’estro di
cinque celebri designer che le trasformeranno nella cornice delle loro visioni.
Ecco la sesta edizione di "DimoreDesign", che quest'anno avrà come protagonisti Alessandro
Guerriero, Clino Trini Castelli, Atelier Biagetti, Alessandra Baldereschi e Viabizzuno, che
si racconteranno - uno alla volta - ogni mercoledì  no al 5 ottobre a Giacinto Di Pietrantonio,
direttore della GAMeC, in un dialogo che prenderà in esame sensibilità e modell i  di
reinterpretazione, "accogliendo" il pubblico tra gli interni e gli esterni dei palazzi, nei saloni,
nelle stanze e nei giardini e, non in ultimo, nel rapporto con le opere d'arte, visto che tutte le
dimore conservano al loro interno anche decori del Tiepolo e dipinti di Moroni, Luini e
Baschenis.
In ne, siete studenti di architettura e design? C'è un'opportunità che fa per voi, ovvero la
possibilità di prendere parte a una masterclass che vi permetterà di incontrare i designer e di
confrontarvi con il pubblico mettendo a punto delle speciali visite guidate, dove potrete
raccontare il "dietro le quinte" come lo riveleranno gli artefici delle installazioni.

Sopra: Casa Moroni con l'intervento di Aldo Cibic
Home page: Palazzo Agliardi, con l'installazione di Giovanni Levanti
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Alfredo Pirri, Passi, Contemporary Locus 10
Bergamo

Incontro con Andrea Aquilanti 
visto 7309 volte
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Tutta la Street Art a
Fotoleggendo
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Interessante spunto, da approfondire. Magari
anche... 
di Sabrina licata

Concordo pienamente con il commento di
Daniele. Abbiamo... 
di antonio

Napoleone Buonaparte e il suo compare di ruberie
Dominique... 
di alberto bolzani

CHEPPALLEEEEE!!!!!! 
di Fabio Coruzzi

>>>anche Carolyn Christov Bakargiev firma
sprezzante... 
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le mappe e il mito al centro
della settima edizione di
“viaggio in sicilia”, progetto
ideato dall'azienda vinicola
planeta, per promuovere il
rapporto tra arte e
territorio

christoph büchel colpisce
ancora. per l'autore della
moschea, alla scorsa
biennale di venezia, ora si
chiudono le porte del k21 di
düsseldorf: troppo
complicato!

che cosa fa l'arte che
ricostruisce il tempo? un
indotto colossale. ecco
l'ultimo capitolo della storia
del parco archeologico di
siponto, e dell'intervento di
edoardo tresoldi
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