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DimoreDesign 2018 
Tradizioni e contaminazioni 
Le dimore, gli allestimenti, il design

La manifestazione: 
dal 9 settembre 
al 3 ottobre 

I designer dell’edizione 2018

Al via l’edizione 2018 di DimoreDesign: cinque palazzi storici della città sono 
reinterpretati da grandi designer e mostrati agli spettatori in una versione inedita. 
Ogni domenica, dal 9 settembre al 3 ottobre, Palazzo Agliardi, Palazzo Terzi, 
Palazzo Moroni, Villa Grismondi Finardi e Palazzo Polli Stoppani aprono le porte 
al pubblico, svelando un’identità nuova, in equilibrio tra contaminazioni e tradizioni. 

A cavallo del tempo, tra stucchi e preziosi affreschi, tra i quadri di Moroni e decori 
del Tiepolo, Lorenzo Damiani, Matteo Bazzicalupo e Raffaella Mangiarotti – 
Deepdesign, Daniela Puppa, Odo Fioravanti e Persico – Prototipi d’autore si 
sono lasciati ispirare dalle mura secolari delle storiche dimore di Bergamo per 
creare affascinanti cortocircuiti creativi, ridefinendo l’architettura degli spazi.

Non solo visite, ma anche occasioni di confronto e dibattito: tutti i mercoledì sera 
dal 12 settembre al 3 ottobre, i designer si raccontano nei saloni delle dimore, 
durante gli incontri moderati da Giacinto Di Pietrantonio, curatore del progetto.

Si replica inoltre la Masterclass DimoreDesign, giunta alla terza edizione: i 
giovani studenti dello IED coinvolti nel percorso di progettazione dei designer, 
guideranno i visitatori alla scoperta delle installazioni nel corso delle domeniche 
di apertura. Grazie al sostegno di UBI Banca gli studenti di design hanno in 
questo modo l’opportunità di incontrare i grandi protagonisti dell’edizione 2018, 
approfondendone i percorsi, esplorando le visioni. 

Incontri con il design e l’arte 
La Masterclass

I designer si raccontano
tutti i mercoledì sera
dal 12 settembre al 3 ottobre
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Il Tour Dimore Storiche 
di Bergamo: da 20 anni 
risorsa per il turismo e 
il territorio

DimoreDesign Bergamo
Il progetto

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 e 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.

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.

Dicono di noi 

“Le bellezze dell’ingegno e della creatività del design, unite a quelle di muri nelle cui 
pieghe si conserva la storia nobiliare della città”
 - Corriere della Sera

“Gioielli di architettura accolgono oggetti viaggiatori, sospesi tra epoche diverse e a 
caccia di cortocircuiti temporali che fanno scaturire nuove storie” 
 - Artribune

“Prendi quattro palazzi storici di Bergamo, dei designer di fama internazionale, una 
buona dose di architettura e tanta creatività: ecco la ricetta di DimoreDesign”

 - la Repubblica
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DimoreDesign 2018
Le Dimore

Palazzo Agliardi via Pignolo, 86
Palazzo Agliardi, in origine Martinengo Colleoni, sorge al n. 86 di Via Pignolo, 
in uno dei borghi di Bergamo dove nel ‘500 importanti famiglie di nobili e di 
mercanti scelsero di far costruire i propri palazzi. La residenza si presenta con un 
ampio cortile, tre sale decorate con affreschi settecenteschi di Carlo Innocenzo 
Carloni e Federico Ferrario, la cosiddetta sala neoclassica ed un luminoso salone 
centrale che si apre su di un suggestivo giardino pensile. Una scala conduce alla 
sottostante scuderia, recentemente restaurata. 

Palazzo Terzi piazza Terzi, 2 
Ubicato sullo sperone occidentale del colle di Bergamo Alta, Palazzo Terzi 
domina l’omonima piazzetta vicina all’imponente edificio del liceo Classico. 
La costruzione, di origine cinquecentesca, subisce importanti ampliamenti e 
modi che nei due secoli successivi che mettono in risalto sia il fronte che l’affaccio 
panoramico verso la pianura, entrambi oggetto di un recente restauro. Il salone di 
ricevimento, con il monumentale camino, il salottino degli specchi e una serie di 
ambienti affrescati dal Barbelli, dallo Storer e dal Tencalla e arredati con sobria 
eleganza, fanno della dimora un luogo dove il tempo sembra essersi fermato.

palazzoterzi.it

Palazzo Polli Stoppani via San Giacomo, 9

Lungo l’antica strada in porfido che si snoda in Bergamo Alta da Porta San Giacomo, 
vi è Palazzo Polli Stoppani già Palazzo Alborghetti, costruito nel ‘500 da Pietro 
Isabello, ripreso nel ‘700 e successivamente negli anni ’60. Attraverso il sapiente 
lavoro dell’architetto Sandro Angelini il restauro ha recuperato questa dimora 
incastonata nella roccia della città, con un particolare cortile cinquecentesco 
circondato su tre lati da un portico e con diverse fontane richiamanti l’antica Porta 
San Giacomo. La Fondazione Vittorio Polli ed Anna Maria Stoppani ne ha fatto 
la propria sede ristrutturandolo negli ultimi 2 anni. 
All’interno delle numerose sale i soffitti conservano decorazioni grafiche e 
affreschi del bergamasco Domenico Ghislandi (sec. XVII). 

Villa Grismondi Finardi via Volturno, 11A
Situata in prossimità del centro di Bergamo, Villa Grismondi Finardi nasce come 
casa di campagna e deve l’attuale denominazione alle nobili famiglie Grismondi 
che l’abitarono nel ‘700, e Finardi, che la possiedono dalla metà del 1800. Tra 
il 1855 e il 1858 l’architetto Giacomo Bianconi opera il restauro che determina 
l’aspetto attuale con esterni sobri e interni dalla decorazione sfarzosa, disegnando 
anche l’ampio parco dall’impianto ottocentesco all’inglese, cintato nel secolo 
successivo al sorgere del Quartiere Finardi. 

villagrismondifinardi.it

Palazzo Moroni via Porta Dipinta, 12
Al n. 12 di Via Porta Dipinta si apre il portale d’ingresso di Palazzo Moroni, una 
delle massime espressioni dell’architettura seicentesca a Bergamo. Il fronte 
sobrio, come la corte dove troneggia la statua di Nettuno, è in netto contrasto 
con l’impronta barocca data agli interni dagli affreschi di Barbelli che decora 
il suggestivo scalone e le sale maggiori della dimora, complete di arredi e opere 
d’arte che testimoniano l’amore per il collezionismo della famiglia Moroni. Un 
vasto giardino terrazzato si estende a sorpresa partendo dalla balconata interna 
ed include una torre medievale, eleganti parterre e una sezione ad “ortaglia”. 

fondazionepalazzomoroni.it
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DimoreDesign 2018 
I designer e gli allestimenti

Lorenzo Damiani

Classe 1972, Lorenzo Damiani si è laureato in Architettura presso il Politecnico 
di Milano. Si occupa di furniture e product design e ha collaborato con diverse 
aziende tra cui Caimi Brevetti, Campeggi, Cappellini, Ceramica Flaminia, Da a, IB 
Rubinetti, Illy Caffè, Lavazza, Luce di Carrara, Montina, Nodus, Ikea.
Il Triennale Design Museum gli ha dedicato la mostra personale “Ma Dove Sono 
Finiti gli Inventori? Lorenzo Damiani” curata da Marco Romanelli e “Prova a 
Prendermi”, curata da Silvana Annicchiarico. La Fondazione Achille Castiglioni ha 
ospitato la mostra monografica “Lorenzo Damiani: Senza Stile”, curata da Giovanna 
Castiglioni. Suoi progetti sono presenti nella collezione permanente del Chicago 
Athenaeum, del Museo della Triennale e del Vitra Museum.

Il progetto a Palazzo Agliardi

Titolo allestimento: Innesti

Nella suggestiva cornice di Palazzo Agliardi si susseguono una serie di esperienze 
progettuali “dell’oggi”, certamente scelte in rapporto al contesto di grande rilievo 
storico in cui si inseriscono, ma selezionate anche in relazione alla loro logica 
progettuale. In una sequenza spaziale scandita da opere d’arte di pregio, si 
accostano oggetti “ospiti” differenti: alcuni nati per deformazione del materiale, altri 
in cui la percezione della funzione viene leggermente modificata, altri ancora in cui 
il messaggio diviene funzione primaria. Un percorso tra progetti contemporanei 
“innestati” in uno spazio vivo e vissuto già dal lontano Cinquecento, innesti pronti 
a dialogare con ambienti, dipinti, arredi e oggetti presenti nell’elegante scrigno del 
Palazzo, alla ricerca di contrasti e armonie.

Sponsor tecnici: 
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DimoreDesign 2018 
I designer e gli allestimenti

Daniela Puppa

Laureata al Politecnico di Milano, architetto e designer poliedrico, svolge la sua 
attività nei campi del product e fashion design e ha fatto dello stile e dell’eleganza 
il suo tratto distintivo. Ha iniziato la sua attività alla rivista CASABELLA e 
ha partecipato alla creazione di MODO. I primi lavori nel campo del design 
riguardano le sperimentazioni con i gruppi Alchimia e Memphis. Ha progettato 
per diverse aziende nel settore del mobile, dell’illuminotecnica e del textile design, 
tra cui Artemide, Barovier&Toso, FontanaArte, Poltrona Frau, Cappellini, Limonta. 
Collabora come designer di accessori per il gruppo LVMH e Dior. Svolge attività 
didattica al Politecnico, allo IULM e alla Domus Academy, dove tiene seminari ed è 
relatore di progetti che riguardano le connessioni tra sistema moda e design.

Il progetto a Palazzo Moroni

Titolo: Tracce

La bellezza degli spazi e la ricchezza degli arredi hanno suggerito all’autore il 
tema dell’allestimento: lasciare tracce senza voler distrarre il visitatore dalla vista 
d’insieme del luogo. Il lavoro della designer è leggibile attraverso i suoi oggetti 
sparsi e mescolati a quelli dell’arredo esistente. Tracce sottili da scoprire tra i 
tantissimi pezzi che completano ciascuna delle stanze.
Per questo lavoro ha privilegiato oggetti in vetro: lampade, vasi colorati e luminosi.
Al termine del percorso l’artista firma l’esperienza vissuta, con la traccia di un 
oggetto diverso dagli altri che ben rappresenta il suo lavoro.

Sponsor tecnici: 
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DimoreDesign 2018 
I designer e gli allestimenti

Persico - Prototipi d’autore 

Nata come modelleria del legno nel 1976, la Persico di Nembro (BG) è oggi una 
multinazionale leader nella produzione di stampi e sistemi di automazione per il 
settore automotive e industrial, oltre ad essere leader mondiale nella produzione di 
sailing yachts da regata e non.
Dalla sua fondazione, il gruppo Persico è cresciuto seguendo nuove tecnologie, 
spirito innovativo, profondo impegno lavorativo. Per consolidare il legame con 
l’arte, in occasione del 40° anniversario di fondazione, Pierino Persico ha presentato 
un luogo dedicato all’Arte: PersicoArt. Un luogo aperto, di incontro, di ascolto e 
dibattito, una “piazza coperta” dove comunicare il proprio patrimonio identificativo 
e culturale inteso come patrimonio dei luoghi, delle genti, del lavoro.

Il progetto a Palazzo Polli Stoppani

Titolo: Prototipi d’autore

La Persico è leader nella produzione di stampi e impianti per la realizzazione di 
numerosi prodotti di design, concretizzatasi da anni nella collaborazione con i 
più significativi autori internazionali italiani e stranieri, da Alessandro Mendini a 
Stefano Giovannoni, da Fabio Novembre a Ron Arad.
All’interno della dimora sarà possibile scoprire una selezione di prototipi, operata 
dal curatore Giacinto Di Pietrantonio, come la seduta Nemo di Novembre, le sedute 
Rabbit di Giovannoni e la Holly All di Starck. Dal chiostro alle sale si inscrive 
un dialogo serrato e intenso tra passato e presente nella convinzione che la 
qualità della fabbricazione italiana, affondando le radici nella storia, immagina e 
concretizza il futuro.
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DimoreDesign 2018 
I designer e gli allestimenti

Matteo Bazzicalupo e Raffaella Mangiarotti - 
Deepdesign

Matteo Bazzicalupo (Parma) e Raffaella Mangiarotti (Genova) si laureano con lode 
in Architettura al Politecnico di Milano nel 1991.
Si conoscono nel 1995 alla redazione di “Modo”, rivista fondata da Alessandro 
Mendini. Dopo alcuni anni di esperienze condotte individualmente – Raffaella da 
Marco Zanuso e Francesco Trabucco, Matteo da Italo Jemmi – fondano lo studio 
deepdesign che in questi anni di attività ha sviluppato progetti di prodotto e scenari 
evolutivi in diversi ambiti: dal packaging alimentare all’elettronica di consumo, 
dall’arredo alla cosmesi.
Oltre all’attività di progettazione di scenari e prodotti per aziende ed enti appartenenti 
a diversi settori merceologici, Matteo e Raffaella hanno tenuto diverse lezioni presso 
università e istituti di design di tutta Italia. La lampada Dandelion fa parte della 
Collezione Permanente del Design e Architettura del MoMA di New York.

Il progetto a Palazzo Terzi

Titolo allestimento: L’anima sensibile delle cose

La mostra è una selezione del lavoro di deepdesign di Matteo Bazzicalupo e Raffaella 
Mangiarotti, il cui percorso è guidato da un’intensa attività di ricerca sulle forme, 
le tecnologie e i materiali nuovi, che spesso tende ad una radicale rivisitazione 
delle tipologie. Strumenti servizievoli e funzionali per il quotidiano, nella costante 
ricerca di eleganza, una qualità sempre più rara. Oggetti che emanano irradiazioni 
pervasive, intangibili, ma percettibili.
Alla base della ricerca di deepdesign di Matteo Bazzicalupo e Raffaella Mangiarotti, 
c’è sempre la tensione all’incontro tra organicismo formale e complessità funzionale, 
come avviene in natura in modo spontaneo ma perfetto, senza ridondanza né 
rigidità estetica, verso una pura economia della forma. 

Sponsor tecnici: 

SST
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DimoreDesign 2018 
I designer e gli allestimenti

Odo Fioravanti

Laureato in Industrial Design presso la Facoltà del Design del Politecnico di Milano, 
Odo Fioravanti si occupa dal 1998 di industrial design, sperimentando anche la 
grafica e l’exhibition design, con la volontà di ricondurre le diverse discipline ad 
una materia continua. I suoi progetti hanno ricevuto premi prestigiosi a livello 
internazionale. È stato docente e lecturer presso numerose scuole e università come 
il Politecnico di Milano, lo IUAV di Treviso, l’Università di San Marino, l’Istituto 
Marangoni, la Scuola Politecnica di Design, la Domus Academy, HEAD Genève.
Nel 2006 ha fondato l’Odo Fioravanti Design Studio che ha sviluppato progetti per 
diverse aziende. I suoi lavori hanno fatto parte di diverse esposizioni internazionali, 
culminate nel 2010 con una mostra personale dal titolo “Industrious Design” presso 
il Design Museum della Triennale di Milano. 

Il progetto a Villa Grismondi Finardi

Titolo: Fil Rouge  

Col progetto Fil Rouge il designer Odo Fioravanti propone una lettura degli spazi di 
Villa Grismondi Finardi grazie ad un filo rosso che fisicamente attraversa i preziosi 
spazi di questa dimora storica, guidando il cammino dei visitatori tra le stanze e gli 
oggetti che la rendono unica. Il filo si srotola a partire da un piccolo trespolo nella 
prima sala, proseguendo nelle stanze successive - come il celebre filo di Arianna 
- andando a sottolineare alcuni oggetti presenti nella collezione della casa e 
dettagli dell’architettura. Tre pedane bianche metteranno a confronto oggetti della 
collezione della villa con prodotti della produzione del designer, instaurando un 
divertente paragone e un ideale dialogo tra epoche diverse. Una sedia del designer 
fronteggerà una sedia della casa, una teiera del designer una teiera della casa, e cosi 
via in un avvincente tête-à-tête. 

Sponsor tecnici: 
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DimoreDesign 2018
Gli incontri con il design e l’arte

Ingresso gratuito
fino a esaurimento posti

Prenotazioni esclusivamente 
online sul sito ufficiale 
dimoredesign.it

I designer si raccontano

Mercoledì 12 settembre, ore 21.00
Palazzo Agliardi
Lorenzo Damiani

Mercoledì 19 settembre, ore 21.00
Palazzo Terzi
Matteo Bazzicalupo e Raffaella Mangiarotti - Deepdesign

Mercoledì 26 settembre, ore 21.00
Palazzo Moroni 
Daniela Puppa

Mercoledì 3 ottobre, ore 21.00
Villa Grismondi Finardi
Odo Fioravanti
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Masterclass DimoreDesign, 
un’esperienza di crescita. 

Gli studenti nel circolo dei designer.

DimoreDesign con il sostegno di UBI Banca presenta la terza edizione della 
Masterclass rivolta agli studenti dell’Istituto Europeo di Design di Milano.  

La Masterclass offre ai giovani studenti dello IED  l’opportunità di approfondire 
il progetto dei designer, con un percorso privilegiato nel backstage delle Dimore, 
conoscendo e confrontandosi con i protagonisti dell’edizione 2018 ed esplorandone 
i rispettivi percorsi artistici e pensieri creativi.
Dopo questa full immersion nell’opera, gli studenti guideranno i visitatori alla 
scoperta delle installazioni nel corso delle domeniche di apertura, restituendo loro 
il pensiero dei designer. 

Questo percorso trasversale arricchisce DimoreDesign di nuove connessioni e 
occasioni d’incontro, confermando i giovani quali destinatari privilegiati della 
manifestazione.

“UBI Banca conferma il sostegno al progetto DimoreDesign – dichiara Luca Gotti, 
Responsabile Macro Area Territoriale Bergamo e Lombardia Ovest di UBI Banca 
- appuntamento che da oltre 20 anni rappresenta un forte richiamo per i cittadini, i 
turisti e tutti gli appassionati di design e di dimore storiche. Con questa iniziativa siamo 
vicini al territorio non solo consentendo l’apertura al pubblico di cinque palazzi storici 
della nostra città e, novità di questa edizione, del nostro Chiostro di Santa Marta 
che per l’occasione avrà un allestimento del tutto inedito, ma anche sostenendo per la 
terza volta l’innovativa “Masterclass di design”: iniziativa che ci permette di sostenere 
i giovani studenti dello IED nel loro percorso formativo, per facilitarne sempre di più la 
crescita e favorirne le prospettive future. I ragazzi coinvolti avranno così l’opportunità 
di confrontarsi con dei coetanei che lavorano nello stesso campo e soprattutto con 
importanti e noti designer, i quali, attraverso le loro opere e la loro esperienza, potranno 
indirizzarli a nuove idee di progettazione.”
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DimoreDesign 2018 
Il viaggio nella bellezza e nella 
storia inizia qui. 

Un fuoriprogramma apre le porte di Palazzo Polli Stoppani in anteprima, 
venerdì 7 settembre.

Una serata a numero chiuso rivolto alle aziende, con l’intervento del professor 
Flaviano Celaschi, docente ordinario di Design Innovation all’Università di 
Bologna, già docente alle facoltà di Design Industriale del Politecnico di Milano e 
di Torino. Un contributo di grande interesse per scoprire il ruolo inedito del design 
nel processo progettuale d’impresa.

Un incontro formativo sullo sfondo delle meravigliose sale di Palazzo Polli 
Stoppani, fresco di restauro, allestito per l’occasione di DimoreDesign con 
Prototipi d’Autore, una collezione di prototipi di design ideati da Persico, curata 
da Giacinto Di Pietrantonio.

DimoreDesign partecipa al programma “Bergamo Terra di Donizetti” con 
l’intento di risvegliare la personalità di Gaetano Donizetti ed elevarla a simbolo 
di Bergamo: un itinerario turistico-culturale che intreccia la storia del Maestro 
bergamasco a quella della sua città natale.

In occasione del Festival Donizetti Opera, (in programma dal 20 novembre al 2 
dicembre 2018) vengono organizzati tre eventi presso Palazzo Agliardi e Palazzo 
Moroni, con il concerto dei solisti dell’Accademia Montis Regalis.

Il design parla alle aziende

Un progetto territoriale
ad ampio raggio
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Marketing +39

DimoreDesign Bergamo
Gli organizzatori

L’Associazione Marketing+39 si è costituita nel 2011 con l’obiettivo di promuovere 
e divulgare una “cultura” di marketing non solo presso le imprese, ma anche nella 
società e sul territorio in generale.

Punto di partenza del progetto è il forte desiderio di mettere in comune idee ed 
esperienze che un gruppo di professionisti attivi nel settore del marketing e della 
comunicazione ha sviluppato nel corso degli anni.

Tramite l’attività di consulenza, di progettazione ed organizzazione di eventi, mostre 
e convegni, Marketing+39 intende valorizzare il patrimonio culturale e artistico 
locale e nazionale, facilitandone la conoscenza, la fruizione e la condivisione.

MULTI Da oltre 20 anni Multiconsult - diventata oggi MULTI dopo aver intrapreso 
un’importante azione di re-branding - organizza, gestisce e promuove il 
Tour Dimore Storiche di Bergamo, che a partire dal 2011 ha acquistato una 
nuova connotazione e un nuovo stretto legame con il mondo del design e della 
contemporaneità nelle sue diverse espressioni.

Multiconsult è da vent’anni partner di aziende e Istituzioni del territorio locale, 
nazionale ed internazionale per la consulenza di marketing, la gestione della 
comunicazione e lo sviluppo di reti commerciali.

Un team di oltre 25 collaboratori costituito da professionalità diversificate - 
consulenti aziendali, designer, creativi - che pianifica azioni di marketing strategico, 
e fornisce consulenza di comunicazione e servizi di progettazione creativa che 
spaziano dalla stampa ai social media, dall’organizzazione alla gestione di eventi.

Da sempre orientata alla valorizzazione del patrimonio culturale di Bergamo 
e della provincia, MULTI gestisce inoltre progetti di marketing territoriale e 
associativo per Enti pubblici, operatori del settore turistico, Fondazioni culturali e 
Associazioni di categoria.
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Palazzo Agliardi
Palazzo Terzi
Palazzo Moroni
Villa Grismondi Finardi
Palazzo Polli Stoppani

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

Tutte le domeniche, dal 9 settembre al 30 settembre, 
Dimore aperte al pubblico.
Palazzo Terzi non sarà aperto domenica 30 settembre

Orari: dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Visite guidate senza prenotazione

Possibilità di visita guidata alla dimora, a pagamento, 
anche il mercoledì sera alle ore 20.00.

Biglietti acquistabili presso gli ingressi delle singole dimore 
o sul sito dimoredesign.it

DimoreDesign 2018
Info, orari, tariffe

Informazioni e contatti
Ufficio stampa: Chiara Caldara
Tel. 035-233350 - Cell. +393471038637 
ufficiostampa@dimoredesign.it
dimoredesign.it

Novità 2018:

Scarica l’app 4mica e ricevi informazioni utili durante la visita.

Si ringrazia


