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Bergamo, ottava edizione di DimoreDesign,
equilibrio tra tradizioni e contaminazioni
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Si chiama “DimoreDesign” , in realtà è una serie di appuntamenti dove la storia e la tradizione
incontrano design, arte e architettura dando vita a nuove sperimentazioni e contaminazioni di spazi
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e atmosfere. Mondi, discipline e culture diverse si intrecciano ancora una volta in cinque Dimore
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Storiche, interpretate da cinque grandi designer, tutte da scoprire. Sarà un grande evento, non ci
sono dubbi, per la città di Bergamo, e per l’intera Bergamasca. Ogni domenica, infatti, a partire dalla
prossima 9 settembre e fino al 30 settembre, Palazzo Agliardi, Palazzo Moroni, Palazzo Terzi, Villa
Grismondi Finardi – e la novità dell’anno Palazzo Polli Stoppani - aprono le porte al pubblico,

Musica: unica data per Matt Corby con Rainbow
Valley
di Claudia Pollara | Venerdì 07 Settembre 2018

svelando un’identità nuova, in equilibrio tra contaminazioni e tradizioni. Tutti i mercoledì sera
invece, dal 12 settembre al 3 ottobre, ciascun designer condivide con il pubblico l’ispirazione che l’ha

APPUNTAMENTI IN AGENDA

condotto all’allestimento della dimora, in una serata a lui dedicata.Al via l’edizione 2018 di
DimoreDesign Bergamo: cinque palazzi storici della città sono reinterpretati da grandi designer e

Bazzicalupo e Raffaella Mangiarotti, 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. Il Tour Dimore Storiche di Bergamo non è altro che un
progetto di marketing culturale e turistico attivo da quasi 20 anni: 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
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tra i quadri di Moroni e decori del Tiepolo, Lorenzo Damiani, Daniela Puppa, deepdesign di Matteo
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nuova denominazione di DimoreDesign Bergamo. Tradizionali tappe del Tour sono Palazzo Moroni,
Palazzo Terzi, Palazzo Agliardi, Villa Grismondi Finardi e, dall’edizione 2014, è stata aperta anche
Casa Trussardi, che si affaccia direttamente sulla mura venete di Città Alta. Ad esse si sono
affiancate altre residenze ed edifici storici di particolare rilevanza, come Palazzo della sede centrale
del Credito Bergamasco e gli spazi del Centro Piacentiniano, sede dell’antica fiera settecentesca per
l’edizione 2012. Abitualmente aperte al pubblico per alcuni weekend nel periodo primaverile, le
prestigiose residenze (alcune ancora oggi abitate dai nobili proprietari) vantano ciascuna un’origine
e una storia e inconfondibili, conservando al proprio interno opere d’arte di eccezionale valore oltre
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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- spiegano gli autori del progetto-, prevede l’accesso
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alle case attraverso visite con guide selezionate e specializzate in varie lingue, con la possibilità di
seguire un percorso pedonale che conduce da una Dimora all’altra.Insomma, un evento tutto da
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