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DimoreDesign 2016

Tradizioni e contaminazioni

Le dimore, gli allestimenti, il design Tour Dimore Storiche di Bergamo

Tutte le domeniche dal 4 al 25 settembre

Il Tour Dimore Storiche di Bergamo presenta l’edizione 2016 di DimoreDesign: tutte le
domeniche dal 4 al 25 settembre, Casa dell’arciprete, Palazzo Agliardi, Palazzo Moroni,
Palazzo Terzi e Villa Grismondi Finardi apriranno le loro porte al pubblico e all’estro di
cinque celebri designer che le trasformeranno nella cornice delle loro visioni. Protagonisti
della sesta edizione di DimoreDesign sono gli artisti Alessandra Baldereschi, Atelier Biagetti,
Clino Trini Castelli, Alessandro Guerriero e Viabizzuno. Ciascuno di loro reinterpreterà, con il
proprio stile e la propria creatività, gli interni e gli esterni dei palazzi storici, i ricchissimi
saloni e le scenografiche stanze con allestimenti di intenso impatto scenico. Casa
dell’arciprete, Palazzo Agliardi, Palazzo Moroni, Palazzo Terzi e Villa Grismondi Finardi sono
le cinque abitazioni nobiliari che conservano opere d’arte di eccezionale valore come i dipinti
di celebri artisti tra cui Moroni, Luini e Baschenis. Per l’occasione diventano carta bianca
sulla quale imprimere le visioni artistiche di designer di fama internazionale. Tra tradizione e
contaminazione le dimore si aprono al design, mettendo in dialogo i capolavori dei secoli
passati con il minimalismo del design contemporaneo.

Incontri con il design e l’arte I designer si raccontano tutti i mercoledì sera dal 7 settembre
al 5 ottobre

Visto il successo di pubblico delle edizioni precedenti, ritornano gli appuntamenti
infrasettimanali, in programma nelle serate di mercoledì: momenti di incontro durante i quali
con la collaborazione di Giacinto Di Pietrantonio, Direttore GAMeC – Galleria d’Arte Moderna
e Contemporanea di Bergamo – gli artisti si confronteranno con il pubblico, raccontando le
rispettive creazioni, ispirazioni ed esperienze. Anche quest’anno sarà possibile visitare gli
allestimenti dei designer prima degli incontri.

Casa dell’arciprete e Masterclass DimoreDesign, le novità dell’edizione 2016

Tra le novità dell’edizione 2016, l’apertura di una nuova dimora, Casa dell’arciprete, gioiello di
architettura civile rinascimentale nel cuore di Città Alta al cui interno sono esposti quadri di
Moroni, sculture di Fantoni e disegni di Manzù. Casa dell’arciprete, che ospita una delle sedi
dell’Università degli Studi di Bergamo, aprirà per l’occasione le sue porte al pubblico,
divenendo parte del circuito DimoreDesign. Non solo visite e momenti di incontro, ma anche
nuovi percorsi: con il sostegno di UBI – Banca Popolare di Bergamo, DimoreDesign organizza
un percorso di Masterclass rivolto a laureandi, laureati e praticanti in architettura e design
che avranno l’opportunità di incontrare i designer, approfondendone i percorsi e le
ispirazioni e intervistandoli insieme a Giacinto Di Pietrantonio, direttore GAMeC, durante gli
incontri con il design del mercoledì sera. Durante le domeniche di apertura delle dimore, i
partecipanti della Masterclass condurranno il pubblico alla scoperta delle residenze
fornendo un punto di vista privilegiato, frutto di un’analisi approfondita condotta dietro le
quinte con gli artefici delle installazioni.

DimoreDesign è ideato e organizzato da Multiconsult e dall’Associazione Marketing +39, con
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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”.

Energia per l’arte

La manifestazione rappresenta un percorso culturale di consolidato rilievo nel panorama
artistico culturale e un appuntamento immancabile tra le iniziative destinate a valorizzare il
patrimonio della città. E un’iniezione di energia arriva da due importanti aziende
bergamasche – Telmotor e Innowatio – che scommettono sulla forza creativa dell’arte e del
design. “Col nostro lavoro abbiamo modo di esplorare la capacità della luce di creare spazio
architettonico e di dare forma al design – afferma Mario Morosini, Business Development
Manager di Telmotor. Riteniamo l’iniziativa di Giovanna Ricuperati con DimoreDesign
un’occasione imperdibile per ribadire la nostra passione sul territorio che ci ha visti muovere
i primi passi a favore di residenze monumento di storia e bellezza”. “Anche il nostro lavoro ha
un aspetto artistico – dichiara Fabio Leoncini CEO di Innowatio, l’azienda bergamasca leader
nella gestione dell’energia . L’energia è uno strumento ingegnoso e creativo se si mettono in
campo la capacità di controllarla e creare efficientamento, gestirla e trarne benefici. È per
questo motivo che ci sentiamo vicini a questa iniziativa che in modo così innovativo dà vita a
nuove sperimentazioni e contaminazioni di spazi e atmosfere. Ed è per questo che da quattro
anni sosteniamo il design italiano esposto nelle incantevoli Dimore Storiche di Bergamo, la
città a cui dobbiamo moltissimo.

Il progetto

Il Tour Dimore Storiche di Bergamo: da 20 anni risorsa per il turismo e il territorio

Il Tour Dimore Storiche di Bergamo è un progetto di marketing culturale e turistico attivo da
oltre 20 anni sul territorio bergamasco. Un appuntamento fisso nel panorama turistico
nazionale ed internazionale offerto al vasto pubblico che ogni anno si avvicina alle Dimore
Storiche della città. A partire dal 2011 il Tour Dimore Storiche si è evoluto in una formula di
più ampio respiro, inaugurando il primo grande evento bergamasco dedicato al design, con la
nuova denominazione di DimoreDesign Bergamo. Tradizionali tappe del Tour sono Palazzo
Moroni, Palazzo Terzi, Palazzo Agliardi e Villa Grismondi Finardi, a cui nel tempo si sono
affiancate altri edifici storici di particolare rilevanza, come Casa Trussardi, il Palazzo della
sede centrale del Credito Bergamasco e gli spazi del Centro Piacentiniano, sede dell’antica
fiera settecentesca. Nel 2016 al circuito di residenze, si aggiunge Casa dell’arciprete, uno dei
migliori esempi di architettura rinascimentale della città. Le prestigiose residenze – alcune
ancora oggi abitate dai nobili proprietari – vantano una propria specifica origine e una storia
altrettanto inconfondibile, conservando al proprio interno opere d’arte di eccezionale valore
oltre che di indiscusso interesse storico-artistico: dai decori del Tiepolo, agli affreschi del
Guarinoni d’Averara, alle pitture di artisti significativi quali Moroni (il celebre “Cavaliere in
rosa”), Luini e Tallone. Il modello di visita, ormai consolidato, prevede l’accesso alle case
attraverso visite con guide selezionate e specializzate nelle varie lingue

Per i dettagli consultare il sito dimoredesign.it

Info, orari, tariffe

Casa dell’arciprete Palazzo Agliardi Palazzo Moroni Palazzo Terzi Villa Grismondi Finardi:

Aperte al pubblico tutte le domeniche dal 4 al 25 settembre Orari:dalle 10.30 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 18.30 Visite guidate senza prenotazione Biglietti acquistabili presso gli
ingressi delle singole dimore o sul sito dimoredesign.it

Visite guidate in ogni dimora, senza prenotazione:

Tariffe* Biglietto per visite guidate alle singole Dimore: Adulti €8,00 / Ridotto (ragazzi 6-14
anni) €5,00 Biglietto per visite guidate a due Dimore a scelta: Adulti €14,00 / Ridotto
(ragazzi 6-14 anni) €8,00 Biglietto per visite guidate a tre Dimore a scelta: Adulti €21,00 /
Ridotto (ragazzi 6-14 anni) €12,00 *Ingresso gratuito per Casa dell’arciprete

INAUGURATA A LORETO
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