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Il design va a palazzo
Cinque dimore storiche di Bergamo aprono al pubblico per DimoreDesign 2018:
cortocircuiti creativi tra il progetto contemporaneo e l'architettura classica. Fino al 3
ottobre
Redazione Living - Foto Ezio Manciucca
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È tempo di DimoreDesign a Bergamo, la manifestazione che ogni domenica ﬁno al 3 ottobre
apre al pubblico cinque palazzi storici della città reinterpretati da grandi designer italiani e
mostrati agli spettatori in una versione inedita. Attivo da oltre 20 anni sul territorio bergamasco, il
progetto Tour Dimore Storiche di Bergamo si è evoluto negli ultimi sette anni in una nuova
formula dedicata al progetto per avvicinare un pubblico più giovane di appassionati di
design. L’obiettivo? Generare cortocircuiti creativi tra il design contemporaneo e la bellezza
classica di queste prestigiose residenze, alcune ancora oggi abitate dai nobili proprietari. Tra
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stucchi e preziosi affreschi, tra i quadri di Moroni e decori del Tiepolo, quest’anno Lorenzo
Damiani, Matteo Bazzicalupo e Raffaella Mangiarotti (Deepdesign), Daniela Puppa,
Odo Fioravanti e Persico–Prototipi d’autore hanno riletto con installazioni site-speciﬁc le
architetture di Palazzo Agliardi, Palazzo Terzi, Palazzo Moroni, Villa Grismondi Finardi e
Palazzo Polli Stoppani. Con Fil Rouge il premio Compasso d’Oro Odoardo Fioravanti, ad
esempio, ha instaurato nelle sale di Villa Grismondi Finardi un divertente parallelo tra i suoi
progetti più noti e la collezione della casa, in una conversazione ideale tra epoche diverse. Palazzo
Polli Stoppani è stato invece ‘invaso’ da una selezione di prototipi dell’azienda Persico, dalla
“trottola” Spun di Thomas Heatherwick al sinuoso divano Folly di Ron Arad (entrambi Magis,
nella foto di apertura). Il programma DimoreDesign comprende anche momenti di confronto e
dibattito con un ciclo di incontri moderati da Giacinto Di Pietrantonio, curatore della
manifestazione. Il calendario aggiornato su dimoredesign.it
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