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Daniela Puppa, deepdesign, Odo Fioravanti, Lorenzo Damiani rivisitano la storia con le loro
contaminazioni
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Mi piace questa Pagina

E ogni mercoledì, fino al 3 ottobre, è in programma un ciclo di appuntamenti serali con i
designer che, in dialogo con il critico d’arte Giacinto di Pietrantonio, racconteranno al
pubblico le rispettive creazioni, percorsi ed esperienze. Tra le novità dell’edizione 2018,
l’apertura al pubblico dopo cinquant’anni di chiusura del cinquecentesco Palazzo Polli
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A Bergamo prende il 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 Moroni,
Palazzo Terzi, Palazzo Polli Stoppani e Villa Grismondi Finardi aprono le porte al pubblico,
svelando un’identità nuova, in equilibrio tra tradizioni e contaminazioni. Protagonisti di
DimoreDesign sono gli artisti Daniela Puppa, deepdesign, Odo Fioravanti, Lorenzo
Damiani. Ciascuno di loro interpreta, con il proprio stile e la propria sensibilità̀, gli interni e
gli esterni dei palazzi storici: gli scenografici saloni, le ricche stanze e gli splendidi giardini
accoglieranno opere di grande impatto scenico.
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Stoppani, nel cuore di Città Alta, recentemente ristrutturato e sede dell’omonima
Fondazione. Per l’occasione il Palazzo ospiterà prototipi d’autore – da Alessandro Mendini a
Fabio Novembre, da Stefano Giovannoni a Ron Arad – forniti dall’azienda Persico group.
Palazzo Moroni, Palazzo Terzi, Palazzo Agliardi, Palazzo Polli Stoppani, Villa Grismondi
Finardi sono le cinque abitazioni nobiliari che conservano al loro interno opere d’arte di
eccezionale valore come i decori del Tiepolo e dipinti di celebri artisti come Giovan Battista
Moroni. Le antiche residenze apriranno le porte al pubblico con visite guidate in varie lingue
alla scoperta degli splendidi interni e degli allestimenti pensati dai designer per ogni singola
dimora.
Info: www.dimoredesign.it
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laura — Genevieve(genoveffa) un uomo?

e la gente si stupisce della mia cagnetta di
nome Orlando!
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Daniele Bazzanti — Mi è capitato diverse

volte di leggere "hanno" senza h, ma
questa è la prima volta che leggo …

A Venezia la presentazione di PAN, il
museo subacqueo sui fondali delle Eolie

Lutto nel mondo dell’arte, a soli 39 anni
se ne va Chiara Fumai
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Ludovico — Bellissimo!

Andrea Bezziccheri — Triste. Abbraccio

idealmente la scia della bellezza che
portasti. "Io lo so perchè tanto di stelle …
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La storia del quadro di Matisse che
venne appeso al MoMA a testa in giù

