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DIMORE DESIGN BERGAMO: TRADIZIONE E MODERNITÀ A
CONFRONTO

A Bergamo quattro palazzi storici reinterpretati da celebri designer aprono le porte al pubblico
ogni domenica fino al 1° ottobre.

Gaia Passi

Art corner
Mostre, eventi e appuntamenti per un
anno

A Bergamo, fino al 1° ottobre, quattro palazzi storici si svelano al pubblico in

una veste inedita e contemporanea, in occasione dell'edizione 2017

di DimoreDesign. Palazzo Agliardi, Palazzo Moroni, Palazzo Terzi e Villa

Grismondi Finardi sono stati reinterpretati con gli arredi di quattro celebri

designer.

Katrin Arens, Marc Sadler, Paola

Navone & Rosa Maria Rinaldi e

Matteo Ragni hanno dialogato con

arredi d'epoca, stucchi e affreschi,

quadri di Moroni e decori del

Tiepolo, dando vita a un gioco di

contaminazioni tra antico e

moderno.

I quattro palazzi sono aperti al

pubblico ogni domenica fino al

1° ottobre. Inoltre, tutti i

mercoledì sera fino al 4 ottobre i

designer si raccontano nei saloni

a d

18 .  9  .  2017

ARTE E MUSICA A FIRENZE

Sarà Vanessa Beecroft l’ospite d’onore di
Firenze Suona Contemporanea, il festival che
contamina arti visive e musica nei luoghi
simbolo del Rinascimento.
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delle dimore, durante gli incontri

moderati da Giacinto Di

Pietrantonio, Direttore della

GAMeC e curatore del progetto.

I visitatori avranno come guide

d'eccezione i giovani studenti dello

IED. Torna infatti la Masterclass

DimoreDesign, giunta alla

seconda edizione: i ragazzi,

coinvolti nel percorso di progettazione dei designer, guideranno il pubblico alla

scoperta delle installazioni nel corso delle domeniche di apertura.

Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito di Dimore

Design.
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15 .  9  .  2017

LA FORMA DELLA BELLEZZA

Palazzo Salomone Piccolomini, nel cuore di
Pienza, ospita il nuovo progetto espositivo
“Giovani artisti e il classico”. La prima mostra
è dedicata agli allievi della Florence Academy
of Art.

11 .  9  .  2017

GIANFRANCO MEGGIATO, NEL
DEDALO DELLA SCULTURA

Due mostre, a Catanzaro e a Venezia,
presentano le opere recenti di Gianfranco
Meggiato, scultore veneziano che estende la
sua pratica artistica alle installazioni
monumentali.
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