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Non è solo una questione di
forme e di colori. Il godimento estetico che ci proviene dal
contatto con un’opera d’arte
è una vera comunione che
riusciamo ad instaurare tra noi
e il messaggio che, spesso
inconsapevolmente, l’autore
riesce a creare. E’ capitato
sicuramente a tutti di percepire in un quadro, in una scultura, in una musica qualcosa
che innesca tutta una serie
di profonde peregrinazioni
spirituali: un po’ come se
non fossimo noi ad essere
critici e arbitri della bellezza,
ma fosse l’immagine stessa
a prenderci per mano verso
inesprimibili e imprevedibili traguardi conoscitivi. Da
questo punto di vista l’arte
è veramente un percorso
per conoscere meglio la realtà: o meglio quella faccia
nascosta della realtà che
noi, oberati dalle nostre banali, quotidiane occupazioni,
ci ostiniamo a non vedere.
Sotto il profilo filosofico fu il
periodo “decadente” quello
che meglio evidenziò questa
magica capacità suggestiva
che l’arte possiede. Il nostro
rapporto percettivo diventa
quindi un insieme di accordi
in cui i confini tra i cinque
sensi crollano per lasciare
posto ad una sintesi totale
che ci offre un gusto diverso
della vita. Baudelaire parlava
di “corrispondenze” che definiscono una nuova sensibilità, il dominio della poesia
su zone prima inesplorate.
Per lui “tutto l’universo visibile è solo un magazzino di
immagini e di segni a cui l’immaginazione darà un posto e
un valore relativi”. Senza dovere arrivare a sperimentare
quella che gli psicologi chiamano “sindrome di Stendhal”,
dall’esperienza di questo tipo
che lo scrittore provò al cospetto delle opere d’arte di
Firenze, vale sempre la pena

Il gusto dell’Arte
GiBiPhoto

Monzio Compagnoni Gianromano
Bergamo Alta Piazza Mercato Fieno 10 Tel 035.226492

taglio alto e l’intaglio basso, alto
rilievo
e
bassolrilievo.
Nell’alto rilievo fi-

pienamente da questa metamorfosi totale nella bellezza. Quello che Oscar Wilde
descrive nel suo “Il ritratto di
Dorian Gray” è un eccesso,
naturalmente. Ma definisce
un orientamento: la possibilità che si instauri tra arte e
osservatore un intimo diabolico patto che dovrebbe portare a comprendere meglio le
nostre potenzialità. Stephane
Mallarmé, forse il più originale esponente del simbolismo,
insisteva molto sul potere
dell’arte come capacità di
indagine, paziente e graduale, sul mistero della realtà. E
forse non c’è nemmeno bisogno di andare a Firenze per
provare queste sensazioni.
Provate ad entrare nella nostra augusta Biblioteca A.
May, in Piazza Vecchia. Soprattutto se avete l’occasione di capitarvi in un giorno
feriale, quando pochi silenziosissimi lettori occupano
le sale. Provate a guardarvi
intorno e ad ascoltare quello
che il patrimonio di cultura
che vi circonda ha da dirvi.
E’ un’esperienza molto
particolare e sorprendente.
E’possibile sentirsi profondamente diversi. Solo in questo
modo si tocca il gusto vero
dell’arte.

Art is the real way to better know the reality: that
means the hidden part of
it. The ”decadent” period
was the one that showed
this magic and evocative
capacity that art owns. So
our perception becomes
a harmonious whole of
tunes in which borders
among the five senses
fall down to leave place
to a total synthesis that
offers us a different taste
of life. Psychologists call
this condition “Stendhal
syndrome”, from the
experience of the writer
in front of the works
of art in Florence. It’s
always possible that a
diabolic and deep pact
sets up between art and
who observes; this should
bring to better understand
our potentialities. Let’s
try to look around and
listen to what the culture
inheritance near us has to
tell. It’s a very particular
and surprising experience. It’s even possible to
feel deeply different.

Uno storico
Albergo-Ristorante
nel centro di Città Alta.
Un ambiente confortevole
e familiare.
Via Bartolomeo Colleoni 1 - 24129 - Bergamo Alta

Botteghe
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Vocazione Antiquariato

Antichità e restauri
Brignano Gera D’Adda - via Palazzo 14
Tel. 0363 814108

Anche nella nostra realtà
ipertecnologica pochi
sono insensibili al sottile
fascino dell’antiquariato.
Ognuno può avere il suo
ambito preferito, ma ad
accomunare il pubblico
degli appassionati è la
indescrivibile seduzione di
un libro di trecento anni fa,
la trama particolarissima,
addirittura unica, di un
tappeto, la patina esclusiva
di un mobile che subito
riconosci creato dalla
perizia di un esperto
ebanista d’altri tempi. Il
successo della recente
edizione di “Bergamo
Antiquaria” testimonia una
personalissima vocazione
di Bergamo ad essere,
nei fatti, città d’arte e di
appassionati d’arte. E poi ci
sono anche considerazioni
commerciali più banali ma
ugualmente convincenti
a dare ragione all’interesse per questo
settore. Anche gli investimenti cosiddetti
sicuri oggi sono in balia di fluttuazioni di
mercato imprevedibili. Sotto questo profilo
l’antiquariato è un bene che non tradisce:
anzi rappresenta una moneta di scambio
sempre sicura nel tempo. La nostra
terra bergamasca vanta una tradizione
specifica nell’ebanisteria di pregio, nel
settore del mobile d’arte. La zona della
“Bassa” conserva addirittura un culto per
la lavorazione del legno e la creazione di
preziose opere artigianali. Anche se oggi si
sono molto ridotti gli addetti ai lavori e, in
molti casi, la perizia dei padri non è stata
raccolta dai figli, ci sono ancora alcune
botteghe d’altri tempi in cui è bello potere
apprezzare la suggestione di una manualità
antica. Ad esempio quella di Giacomo
Allevi a Brignano Gera d’Adda, situata in
quelle che furono le scuderie di Palazzo
Visconti, residenza nobile costruita nel ’500
e trasformata in forme barocche nel ’700.
Qui ha iniziato l’attività Luigi Allevi negli

anni ’50. E poi la passione e la competenza
sono state ereditate dal figlio Giacomo
che oggi ha indirizzato la sua ditta verso
l’antiquariato, il restauro, i lavori d’alta
ebanisteria. “ Dove oggi noi lavoriamo –
dice Giacomo Allevi – una volta venivano
riparate le carrozze dei signori che hanno
abitato il Palazzo. E fa impressione pensare
quanto lavoro abbiano visto queste mura”.
Ma l’impresa non si regge sulla nostalgia e
Giacomo, negli anni ’80, ha aperto anche
alle nuove tendenze nella lavorazione del
legno richieste da studi di architettura e
design, interessati a lavorazioni particolari
e su misura. E così negli anni la ditta ha
acquisito nel settore fama di affidabilità,
competenza, professionalità: basti citare il
restauro nella Chiesa di Brignano del coro
ligneo di scuola fantoniana.
Allevi offre consulenze e perizie ed esegue
restauri di opere d’arte e mobili d’alta epoca
di qualsiasi fattura e valore. Giacomo,
perito con master alla Scuola d’Arte Fantoni
di Bergamo, insegna anche tecniche di
restauro e antiquariato e spesso ospita i suoi

The antique-trade is something which never fails:
on the contrary it represents
an exchange-money always
safe in the long run of time.
Bergamo can boast a specific
tradition in valuable cabinetmaker’s shop, in art furniture
field. In the area of Bergamo
called “Bassa” there is a
deep culture about the handworking and the creation
of handmade precious works
of art. There still are some
workshops where it’s nice to
appreciate the suggestion of
an old manual labour. Giacomo Allevi’s art is an example
of it; he works in Brignano
Gera D’Adda. But he doesn’t
work with nostalgia: as years
go by his firm obtained an
entrusting, competent and
professional reputation.

Il Museo delle Pietre

Nel nostro laboratorio produciamo pezzi unici,
studiati e progettati con i nostri clienti, utilizzando
tecniche antiche, apprese dall’insegnamento di grandi
maestri dell’oreficeria, abbinato alle
più moderne tecnologie.
Bergamo Alta - Vicolo Aquila Nera 2c - 035.230192

Osvaldo Personeni
Scultore

035 851577 Italy

La nostra società presenta,
ormai a livelli decisamente
ossessivi, una forma di
sacralizzazione della
tecnologia moderna.
Sarebbe solo una delle
tante esagerazioni della
nostra approssimativa civiltà
se ciò non avesse, come
conseguenza immediata, la
tendenza a dimenticare le
radici da cui la nostra cultura
deriva. Fortunatamente sono
molte anche le iniziative
che tendono, al contrario,
a tenere vive le tradizioni,
attraverso iniziative di vario
genere, che vogliono fare
conoscere anche oggi quei
momenti di fatica e sacrificio
che hanno caratterizzato per
molto tempo la storia della
nostra terra.
Il “Museo Pietre Coti” di
Nembro si inserisce a pieno
titolo in questa prospettiva
di rivalutazione del passato,
tecnico, professionale e
umano della nostra terra. Si
tratta infatti di un importante
lavoro di testimonianza e
documentazione su uno dei
lavori che ha rappresentato
un importante capitolo della
economia locale della Bassa
Valle Seriana: Nembro e
Pradalunga sono stati infatti
per secoli, come è noto,
territori di produzione e di
commercializzazione delle
“coti”, le indispensabili
pietre che servono per
ridare il filo agli attrezzi da
taglio, in particolare alla
falce fienaia, lo strumento
fondamentale della
fienagione, la cui perfetta
efficienza era essenziale
per l’approvvigionamento

annuale dei foraggi.
Nell’800 un migliaio circa di
persone erano impegnate
in questa lavorazione,
che vedeva mobilitati tutti
i membri della famiglia,
anche se con mansioni
diverse. La prima fase di
questa iniziativa ha visto un
minuzioso e attento lavoro
di raccolta e catalogazione
dei documenti relativi.
Ecco allora l’interesse
per gli attrezzi e gli
strumenti, ma anche per
le testimonianze di coloro
che ancora hanno avuto
un rapporto diretto con
il mondo delle “coti”. Il
percorso museale offre
un ordine suggestivo
per avvicinarsi a quella
affascinante realtà. La storia
delle pietre diventa quindi
indagine su quegli strumenti
da taglio per cui erano
usate: la falce messoria per
la mietitura del frumento;
la falce fienaia per la
raccolta dei foraggi; i piccoli
attrezzi da taglio come la
roncola, l’ascia, l’accetta.
Sono documentati quindi i
sistemi di evacuazione del
materiale mediante la ruota
calcatoria, l’argano mosso
dall’energia umana, l’argano
meccanico, i binarietti
Decauville e i vagonetti.
Si presenta il lavoro del
pichèt o picadur, il tagliatore
delle lastre dalla cui abilità
e destrezza dipendeva in
gran parte la produttività
dell’industria. Sono esposti
gli attrezzi del cavatore
con i loro nomi in lingua e
in dialetto, vari martelli a
becco d’oca usati nel lavoro

The “Museo Pietre Coti” in Nembro is a real expression of
the past revaluation, in a technical, professional and human
aspect of our land. Here in the course of ages the “Coti”
stones have been produced and dealed. The “Coti” are
the indispensable stones used to sharpen the cuting tools,
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La città visibile
The exhibition
“La città visibile”,
prepared by the Museo
Storico in Bergamo, has
a particular and unique
suggestion. It’s a proof
of the real personality
of our town. The photos
show a period of time
going from the end of
‘800 to half ‘900. The
opportunity that the
“Città Visibile” represents is much more than
a documentary review:
it’s a way to discover
our roots.

Bergamo è una città a dir poco particolare.
Ha saputo trasformarsi mantenendo una sua
identità. Ha cambiato il tessuto urbano, ma
ha conservato il carattere tipico dei suoi
abitanti, il loro modo di fare e di essere.
Per queste ragioni la mostra “ La città
visibile” allestita presso il Museo storico ha
una suggestione unica. L’archivio cine-fotografico che con pazienza straordinaria
Domenico Lucchetti ha realizzato, rappresenta molto più che un’azione di documentazione del passato. E’ una testimonianza della
personalità di questa nostra città. La raccolta
Sestini costituisce quindi un tributo sicuramente al lavoro del nostro illustre concittadino, ma anche una straordinaria e vitale
cartolina umana che ci fa ripercorrere
momenti cruciali e passaggi delicati della
nostra storia. Gli “scatti” presentati coprono

un arco di tempo di circa un secolo, dalla fine
dell’800 ai primi anni sessanta del ‘900. Gli
spazi sono mutati, l’arredo urbano si è trasformato, i carretti hanno lasciato il posto al
caotico traffico delle automobili, l’abbigliamento delle persone è diverso. Basti pensare che nel 1901 gli abitanti erano poco più di
46.000, mentre nel 1971 erano più di
126.000. Ed è mutato il profilo architettonico. La costruzione del centro piacentiniano,
progettata prima della grande guerra e terminata nel periodo tra le due guerre, rappresenta un punto di svolta. Nella nuova immagine della città trovano posto i nuovi istituti di
credito; viene ridisegnata e resa monumentale la passeggiata del Sentierone; il Teatro
Donizetti trova un suo più adeguato rilievo.
Il centro diventa anche una testimonianza
dell’orgoglio politico del regime, attraverso
costruzioni che ne esaltano
lo spirito celebrativo: la Torre dei Caduti, il Palazzo
delle Poste, gli Uffici Governativi, il Palazzo del Littorio.
Fondamentale la soluzione
per collegare Bergamo
Bassa alla Città Alta: la
Funicolare viene inaugurata
il 20 novembre 1887.
L’occasione che viene
offerta da “La città visibile”
rappresenta quindi molto
più che una rassegna
documentaria: è un modo
di riscoprire le nostre radici
e di verificare di quale enorme sviluppo la nostra città
sia stata capace:
“La città non dice il suo
passato, lo contiene come
le linee di una mano, scritto
negli spigoli delle vie, nelle
griglie delle finestre, negli
scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini,
nelle aste delle bandiere,
ogni segmento rigato a sua
volta di graffi, seghettature,
intagli, virgole (Italo Calvino, Le città invisibili).

RB ANTIKI’TA

L’Arte in forma di libro

The choice of content well
as the attention producing
the “object book” have
always been the principles
of the artistic editors of
“El Bagatt.

La casa editrice El Bagatt è nata nel 1979
dall’idea del pittore Claudio Granaroli, con la
finalità di valorizzare nuovi poeti e scrittori
attraverso libri di piccolo formato, che costituiscono delle vere piccole opere d’arte,
antesignane dei “libro d’artista”. Il produrre
un libro come oggetto d’arte ha pochissimi
punti di contatto con il fare delle grandi case
editrici che stampano migliaia di libri con
sofisticate tecnologie. Un libro d’artista è
invece un lavoro
artigianale
minuzioso e
attento, come
hanno fatto gli
editori/artisti che
hanno diretto El
Bagatt nel corso
dei suoi 30 anni
di vita. Non solo
la scelta del
contenuto è stata ponderata e
valutata, ma
anche la cura
nel produrre
l’oggetto libro è
stata sempre
uno dei principi
a cui hanno fatto e fanno riferimento i curatori
artistici che si
sono avvicendati nel tempo:
eleganti volumi
di piccolo e
medio formato
rilegati a mano
e a tiratura limitata, per questo
ricercati dai collezionisti e bibliofili. I libri nei
primi vent’anni sono stati selezionati grazie
all’aiuto e alla competenza dello scrittore
Sebastiano Vassalli e sono stati spesso

accompagnati da illustrazioni, opere grafiche
o calcografie originali di artisti di assoluto
valore, in alcuni casi illustrati a mano con
una tiratura di solo 40 copie, come accaduto
in questa ultima decade di vita della casa
editrice.
Gli editori che si sono succeduti a El Bagatt
hanno continuato a mantenere uno stile
ricercato e di alto livello nei volumi pubblicati,
sempre con un forte taglio artistico. Sono
stati pubblicati circa 124 titoli, tra cui 19
cartelle nella collana Ladomir con le poesie
del poeta russo Velimir Chlebnikov tradotte
in italiano da Evelina Schatz e Giampiero
Neri. I volumi sono accompagnati da acqueforti originali di Benedetti Mario, Benevelli
Giacomo, Cantamessa Maura, Ciscato
Sonia, Concato Augusto, Cresci Mario, Ferrari Candida, Fiumana Raffaello, Granaroli
Claudio, Gritti Calisto, Manfredi Domenico,
Meloni Ermes, Mobili Arianna, Piccoli Gian
Riccardo, Prometti Enrico, Senoner Wilfried,
Stenico Alessandro, Sugliani Claudio, Verdi
Alessandro. Da segnalare anche le due pubblicazioni della collana musicale, curate da
Maura Cantamessa, editore dal 1976, una
con testi di Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati. Dalla collaborazione con i noti cantautori
italiani sono state editate due versioni con
formati differenti, una calcografica a
tiratura limitata e una tipografica.
Le versioni calcografiche dei due volumi
contengono una le incisioni originali di
Giovanna Bolognini, che accompagnano il
lavoro di Ivano Fossati dal titolo “Tu sei più
bella di ieri vita”, l’altro contiene le incisioni
di Maura Cantamessa che illustrano il volume “Luce luce lontana” con cinque testi
manoscritti di Fabrizio De Andrè; entrambe
le edizioni sono numerate e autografate dagli
autori.
Le novità editoriali di El Bagatt si rivolgono
ad un pubblico internazionale grazie al nuovo direttore artistico, lo scultore Pierantonio
Volpini, che sta realizzando una collana per

RB ANTIKI’TA di Roberto Borali
Ferri antichi, sculture e oggetti di alta epoca
Via Borgo S. Caterina, 88 - 24124 Bergamo
tel. Fax 035.235353

EDIZIONI EL BAGATT
L’arte in forma di libro

El Bagatt è aperto a collaborazioni con
scrittori, artisti, poeti e creativi.
Piazza Terzi 2 - tel. 035/212310 - www.elbagatt.it
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800, Tra realtà e sogno
La Galleria antiquaria “Il
Planisfero”, nata da una
lunga esperienza nel settore del libro e della stampa
antica, propone nel suo
spazio espositivo di Seriate (BG) una vasta raccolta
di volumi e incisioni
riguardanti Bergamo e il
suo territorio. Particolare
attenzione viene riservata
alla cartografia antica,
con una nutrita collezione
di planisferi, mappe celesti e carte della provincia
begamasca, in originale e
in riproduzione fac-simile
su tela. La galleria tratta
le opere grafiche dei pittori bergamaschi del primo
‘900 e, in esclusiva, le
opere del pittore Sandro
Allegretti e dello scultore
Maurizio Previtali.
SANDRO ALLEGRETTI - Venezia - Le zattere

Grande successo e decisa
partecipazione ha riscosso
l’importante appuntamento
“800, tra realtà e sogno”
promosso dalla Fondazione
Cariplo e dalla Provincia di
Bergamo e organizzato
presso lo Spazio Viterbi di
via T. Tasso. I nomi degli
artisti e la qualità dei dipinti
hanno rappresentato un’occasione unica per incontrare, con i pittori delle varie
scuole regionali italiane,
una selezione di pittori lombardi che hanno dato origine a una stagione esemplare di grande pittura: Gerolamo e Domenico Induno,
Leonardo Bazzaro, Eugenio Gignous, Mosè Bianchi,
Silvio Poma, Giovanni Sottocornola, Emilio Gola, Filippo Carcano, Angelo Morbelli tra i molti altri documentati in mostra.
Appassionati e cultori della pittura hanno
apprezzato come nelle opere “il sentimento
romantico della natura è la ricerca di uno scenario a perdita d’occhio in cui diffondere l’anelito all’infinito, il respiro dell’eternità, il sussulto
amoroso,l’angoscia dell’isolamento, l’ansia

dell’ignoto, la coscienza del divario di forze tra
la minuscola esistenza di ogni singolo uomo,
e d’altra parte la sua grandezza d’incosciente
eroismo nel contrapporsi all’immensità incontrollabile di una selvaggia e misteriosa
potenza”(G. Valagussa). La pittura di paesaggio dell’Ottocento si carica di questo senso
inquieto e dà immagine visibile a orizzonti

Black Paintings Dotti, un ricordo
Non
è
assolutamente
facile oggi fare arte.
L’osservazione
sembra
banale:
ma
non
è
sufficiente disporre della
“condizio sine qua non”,
cioè della creatività e del
talento per esprimerla.
Occorrono anche spazi
per riuscire a veicolare
verso il pubblico più attento
la
propria
produzione.
Da questo punto di vista
l’iniziativa
di “MIND IN
ITALY” di via T. Tasso va
sicuramente nella direzione
giusta. Gli artisti possono
condividere l’esposizione
dei propri lavori con i
progetti del prestigioso
studio di architettura di
Emilia D’Antona e Paolo Fabri. La pittrice A. Maestroni ha
recentemente seguito questa via, con soddisfacenti risultati.
“Anita Maestroni cammina nel mondo dell’intermedio,
nella dimensione incerta dell’istinto. Hanno parlato di sogni
a questo proposito, ma non si tratta di sogni bensì del
tentativo di attraversare la nostra realtà seminando briciole
non commestibili e quindi in grado di non far perdere
la giusta direzione nel labirinto insidioso e irrilevante
del cosiddetto postmoderno. I dipinti di Anita Maestroni
tendono alla scultura: sono quasi dei bassorilievi colorati
e a volte delle vere e proprie sculture appese alla parete,
e sembrano grondare il sangue stesso della pittura.

La Fantoni

per la Questura
La collaborazione con la Questura di Bergamo ha consentito agli allievi di approfondire
le proprie competenze realizzando un pannello decorativo
di circa 10 mt x 2 mt. La fase
progettuale, che ha coinvolto
esclusivamente le classi V, ha
previsto l’elaborazione di circa 30 idee che riassumono
iconograficamente le caratteristiche della polizia di stato.
Fulcro e soggetto principale
del pannello è l’immagine di
S. Michele Arcangelo, santo
patrono della polizia; altre
immagini simboliche (stemma, pantera, città di Bergamo,
113 etc) sono presenti nel
pannello in una composizione
a tratti futurista e caratterizzata da forti contrasti complementari e di chiaro-scuro.
Durante la fase esecutiva gli
allievi del III, IV e V anno hanno collaborato dipingendo su
pannelli di multistrato con i
colori acrilici. La parte bassa
dell’intero pannello è caratterizzata da una fascia colorata
uniforme che riprende i colori
della parete della sala conferenze.

Proprio un anno fa ci ha
lasciato Franco Dotti, uno
degli artisti bergamaschi
che hanno saputo meglio
lasciare un segno originale
nell’arte
contemporanea.
La sua opera ha espresso
una
creatività
raffinata
e
originale,
genuina
e ravvivata da impeto
compositivo e costante
ricerca estetica. Mantenne
sempre estrema umiltà,
anche se i suoi lavori
avevano
rilevanza
internazionale: i “Saloni” di
Parigi per più di vent’anni
lo hanno invitato ad
esporre le sue opere
in quel
palcoscenico
selezionatissimo. E lui a
Parigi andava sempre in macchina, portandosi le sue sculture.
Era considerato un esponente di primo piano dell’avanguardia
artistica europea. Sapeva scoprire nei valori dello spazio e
delle linee compositive il senso dell’infinito e la sua sensibilità
poetica. La critica ha definito la sua “arte spaziale”, che
sapeva esplorare coraggiosamente superfici e misure verso
traguardi sempre pieni di suggestione. Aveva abbinato
al suo impegno di artista quello di insegnante, convinto
che quella fosse una via privilegiata per fare conoscere
il sublime messaggio della sua vocazione creativa.
E’ stato un artista che Bergamo tiene ancora caro nella

Capolavori a Palazzo della Ragione
La mostra raccoglie importanti opere delle
raccolte dell’Accademia Carrara di Bergamo e
offre ai visitatori, “Nel cuore della città”,
l’opportunità di un contatto diretto con il
patrimonio artistico di Bergamo.
Fino al 31 maggio 2009.
Da martedi a venerdi 9.30-17.30.
Sabato e domenica 10-18.
Apertura anche nelle festività.

“Obiettivo animali: la fauna delle Orobie”
Fino al 31 maggio 2009.
New Artemisia Gallery
Mostra 2° Premio exaequo Trofeo G.B. Moroni 2008I ricordi. Artisti Maffeis Elio, Serinelli Nicola.
Fino al 27 febbraio 2009.
Ottocento, tra realtà e sogno
Spazio Viterbi Palazzo della Provincia, via Tasso 8
Mostra “800, tra realtà e sogno. Il lungo secolo della
pittura lombarda e italiana. Dipinti della

Appuntamenti
I colori del sacro. Dal fuoco alla luce
Museo Bernareggi, via Pignolo 76.
Esposizione di immagini di novanta
illustratori dai cinque continenti.
Fino al 15 marzo 2009.
La città visibile
Museo Storico Convento di S. Francesco, piazza
Mercato del Fieno 6/a. Bergamo nell’Archivio Fotografico Sestini - Omaggio a Domenico Lucchetti.
Fino al 20 settembre 2009.
La fauna delle Orobie
Museo Civico di Scienze naturali E. Caffi,
Piazza Cittadella 10. Mostra fotografica dal titolo

Collezione di Fondazione Cariplo
Fino al 22 febbraio 2009.
Museo del Tessile di Leffe
In via Mosconi 67/b, esposizione di macchinari
tessili antichi donati dalla stazione sperimentale
della seta di Milano.
Galleria del Tasso
Demian Schopf - La Rivoluzione silenziosa degli
angeli apocrifi. Nelle sue opere fotografiche l’artista
richiama e cita le tele di angeli e di arcangeli della
scuola d’arte di Cuzco, in Perù.
Dal 19 febbraio al 31 marzo 2009.
Futurismo: Avanguardia delle avanguardie
Studio 2B Boggi Arte, Piazzale Risorgimento 14.

