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DimoreDesign, Palazzo Polli
Stoppani apre le sue porte
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DimoreDesign al via a Bergamo dal 9 settembre con un nuovo
palazzo da scoprire.
DimoreDesign: cinque palazzi storici di Bergamo reinterpreta da grandi designer e
mostra agli spe atori in una versione inedita. Ogni domenica, dal 9 se embre al 3
o obre, Palazzo Agliardi, Palazzo Terzi, Palazzo Moroni, Villa Grismondi Finardi e ‐
da quest'anno ‐ Palazzo Polli Stoppani aprono le porte al pubblico, svelando
un’iden tà nuova, in equilibrio tra contaminazioni e tradizioni.

I designer sono Lorenzo Damiani, Matteo Bazzicalupo e Raffaella Mangiarotti,
Daniela Puppa, Odo Fioravanti e Persico – Prototipi d’autore.

Il Tour delle Dimore Storiche porta i visitatori nelle pres giose residenze, alcune
ancora oggi abitate dai proprietari. Palazzi che conservano opere d’arte di
eccezionale valore: dai decori del Tiepolo, agli aﬀreschi del Guarinoni d’Averara,
alle pi ure di ar s signiﬁca vi quali Moroni (il celebre “Cavaliere in rosa”), Luini e
Tallone. Il modello di visita, ormai consolidato, prevede l’accesso alle case
a raverso visite con guide specializzate in varie lingue. A guidare i visitatori tra le
installazioni sono invece gli studen dello Ied, coinvol nel percorso di
proge azione.

New Entry di quest'anno Palazzo Polli Stoppani ‐ già Palazzo Alborghe ‐ in via San
Giacomo. La Fondazione Vi orio Polli ed Anna Maria Stoppani ne ha fa o la
propria sede ristru urandolo negli ul mi 2 anni.

Non solo visite, ma anche occasioni di confronto e diba to: tu i mercoledì sera
dal 12 se embre al 3 o obre, i designer si raccontano nei saloni delle dimore,
durante gli incontri modera da Giacinto Di Pietrantonio, curatore del proge o.

#DIMOREDESIGN

#BERGAMO

Codice abbonamento:

154766

Per tutti i dettagli dell'iniziativa: www:dimoredesign.it

