
 
 

ARTDATE_Sabato 14 maggio 
Programma della giornata 
 
10.00 - 12.00 
MUSEO BERNAREGGI 
Via Pignolo, 76 - Sala ipogea del Museo Bernareggi 

L’arte Contemporanea nella Liturgia: il nuovo presbiterio di Sedrina 

Intervengono: Mario Airò e Stefano Arienti, Artisti, Don Giuliano Zanchi, Segretario generale Fondazione 
Bernareggi - Direttore Museo, Marco Sammicheli, Politecnico di Milano, Guglielmo Renzi, Architetto, Tullio 

Leggeri, Imprenditore, Don Carlo Gelpi, Parroco di Sedrina 

 

È forse la prima volta che l’arte contemporanea entra a pieno titolo nel progetto di adeguamento liturgico 
di una chiesa bergamasca. I molti e interessanti progetti che è possibile recensire nella nostra diocesi, 

hanno più il carattere dell’innovazione graduale, ancora molto legata a estetiche novecentiste. Il caso di 

Sedrina è il primo in cui il progetto di una nuova geografia dei luoghi liturgici si realizza attraverso le risorse 

espressive di ciò che a pieno titolo oggi è riconosciuto come “arte contemporanea”. La circostanza merita 
uno spazio di riflessione. Grazie alla voce degli artisti legati al progetto si metterà a tema, a partire da 

questo episodio, la complessa questione del rapporto fra arte e liturgia nella cultura contemporanea. 

 

 

ALT ARTE CONTEMPORANEA  
Via Acerbis, 14 - Alzano Lombardo (BG) 

Da Duchamp a Nino Calos, da Cattelan a Entang Wiharso: una collezione trasversale, a cura Di Fabio 

Cavallucci 

orario: 10.00 - 19.00 in corso 
 

La mostra si incentra su parte dell’ampia collezione di Tullio Leggeri, con opere provenienti da quella di 

Elena Matous Radici e dell’Accademia dei Visionari. Attraversando quarant’anni di storia dell’arte, con 

qualche flashback per recuperare suggestioni dal passato, opere di artisti celeberrimi, come Marcel 
Duchamp o Maurizio Cattelan, si affiancano a quelle di figure meno conosciute, ma di grande valore, come 

Nino Calos o l’indonesiano Entang Wiharso. 

 
 

11.00 - 13.00 
BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE  
Piazza Duomo, Città Alta 

ANTEPRIMA 
Ogni cosa a suo tempo, a cura di Stefano Raimondi, Paola Tognon e Mauro Zanchi 

 



 
 

Omnia cum tempore, ossia ogni cosa ha il suo tempo ed è nel suo tempo. Quello della vita, della storia e 
della memoria ma anche quello della storia dell’arte che attraversa la Basilica di Santa Maria Maggiore nei 

secoli: dai cori lignei realizzati sui cartoni di Lorenzo Lotto agli spazi dei matronei in dialogo con tre mostre 

d’arte contemporanea. Due artisti, rappresentativi del giovane panorama artistico nazionale e 

internazionale, sono chiamati in ciascuna delle tre esposizioni a dialogare con il luogo, con la storia, ma 
anche con il proprio lavoro e con se stessi. Ieri come oggi, ogni cosa a suo tempo: Andrea Kvas (Trieste, 

1986. Vive e lavora tra Milano e Trieste) e Adrian Paci (Shkoder, Albania, 1969. Vive e lavora a Milano) sono 

i primi artisti scelti per il ciclo di esposizioni.  

 
 

CASA PIZZIGONI  
Via Monte Ortigara, 25 

Visita alla Casa di Pino Pizzigoni - Il Cubo - 1935 

In Collaborazione con l’ordine degli Architetti PPEC della Provincia di Bergamo 
 

La casa di Via Monte Ortigara a Bergamo costituisce uno delle architetture più interessanti dell'opera 

dell'architetto Pino Pizzigoni e rappresenta un notevole esempio di architettura razionalista, legata alle più 

avanzate e significative esperienze europee di quegli anni, realizzata a Bergamo fra le due guerre, in 
contemporanea agli interventi aulici e “in stile” progettati da Piacentini per il centro della stessa città. 

Sinteticità espressiva, chiarezza distributiva, ricerca tecnica e costruttiva sono le principali caratteristiche di 

quest'opera che vive appartata e seminascosta ai piedi della città medioevale. Il Cubo, tutt'oggi abitato dal 

figlio, l'architetto Attilio Pizzigoni e aperto per la prima volta al pubblico, racconta per architettura, arredi e 
opere d'arte al suo interno, la storia di capacità, passioni ed emozioni che nel tempo si sono tramandate e 

rinnovate. 

 

 

ANDREA MASTROVITO  

Via Porta Dipinta, 30 - Città Alta 

Studio Visit 

 

Lo studio di Andrea Mastrovito (Bergamo, 1978. Vive e lavora a Bergamo) è un’accumulazione caotica, un 
mondo variopinto, fragile e leggero come il suo supporto preferito, la carta. I fogli, manipolati 

pazientemente dall’artista, prendono la forma di libri, sottilissime veline, ritagli, disegni e collage. 

Mastrovito esplora anche il linguaggio del video e della performance. La carta e la pellicola sono i supporti 
per un remix di spunti, che coinvolgono la storia dell’arte, la musica, il calcio, il cinema e la storia, 

mescolando citazionismo e autobiografismo. 

 

 

13.00 - 14.30 
A PRANZO CON L’ARTISTA 
Ristorante A Modo,  
Viale Vittorio Emanuele II, 19 (per prenotazioni +39 035210295) 



 
 

 
Dalle 13 alle 14.30, chi vuole può partecipare presso il RISTORANTE A MODO all’evento A PRANZO CON 

L’ARTISTA. Saranno presenti Andrea Kvas, Andrea Mastrovito, Christian Frosi, Diego Perrone, Mario 

Benedetti, Claudio Sugliani, Sonia Ciscato… 

Presentando la mappa dell’arte, il costo del pranzo è di 15 euro. 
 

 

14.30 - 16.30 
BASILICA DI SANTA MARIA MAGGIORE  
Piazza Duomo, Città Alta 

Ogni Cosa A Suo Tempo, a cura di Stefano Raimondi, Paola Tognon e Mauro Zanchi 

 
Apertura straordinaria delle tarsie lignee di Lorenzo Lotto.  

Spiegazione e visita guidata a cura di Mauro Zanchi, curatore artistico Basilica di Santa Maria Maggiore. 

 

 

MARIO BENEDETTI, CLAUDIO SUGLIANI E SONIA CISCATO 
Via Pignolo, 11 

Studio Visit 

 

Mario Benedetti, Claudio Sugliani e Sonia Ciscato: nel secondo cortile di un antico palazzo, accanto ad un 
importante laboratorio per la stampa d'arte, si affacciano gli studi di tre importanti artisti, riconosciuti e 

attivi in Italia e all'estero. La loro attività e l'esperienza come docenti all'Accademia di Brera e all'Accademia 

Carrara di Belle Arti di Bergamo li rendono riferimento di molte generazioni di artisti.  
 

 

CASA PIZZIGONI  
Via Monte Ortigara, 25 

Visita alla Casa di Pino Pizzigoni - Il Cubo – 1935 

In collaborazione con l’ordine degli Architetti PPEC della Provincia di Bergamo 
 

 

COLLEZIONE DEL MONTE 
Visita su prenotazione (associazione@theblank.it) 

 
Angela e Carlo Del Monte, appassionati amici dell'arte e degli artisti, iniziano la loro collezione negli anni 

'70. Attenti inizialmente ai movimenti artistici del secondo dopoguerra nella linea informale e geometrica, a 

partire dagli '90 seguono le principali manifestazioni contemporanee con un occhio di attenzione alle 
esperienze più sperimentali e in particolare a quelle concettuali.  

La collezione si caratterizza per opere di artisti internazionali, a volte con lavori che segnano i loro esordi: 

pitture, disegni, sculture, fotografie e video si mescolano in tutti i luoghi di vita della famiglia in una 

dimensione di particolare intensità che ci rende partecipi di un percorso di arte come vita.  



 
 

Carlo e Angela del Monte si distinguono anche per la passione con la quale seguono le attività della Gamec, 
per la partecipazione al Club degli amici della Gamec e come collezionisti di confronto e di stimolo per le 

nuove generazioni di artisti che operano nel territorio. 

 

 

17.00 - 22.00 
POLAREXPÒ  
Via del Polaresco, 15 
20 ANNI PER STRADA 

Mostra fotografica e graffiti live painting, a cura di Claudio Musso 

 

Dai primi segni alla piena maturazione: il mondo dei graffiti è in continua evoluzione. Uno spaccato della 
storia del Writing a Bergamo come specchio del panorama nazionale. Invenzione, produzione e diffusione 

della street culture nelle ultime generazioni tra la fine degli anni '80 e gli inizi dei '90. Rispetto agli sporadici 

casi che hanno precorso il fenomeno di massa, siti nelle grandi metropoli come Roma e Milano, 20 anni di 

Writing sono il giusto periodo per descrivere l'attuale età del fenomeno in Italia. Una riflessione storica a 
testimonianza dell’impatto sociale, e delle molteplici direzioni intraprese, a partire dal rapporto diretto con 

la spazio urbano, passando poi per il consenso delle amministrazioni fino alla valorizzazione artistica.  
 
 

PORTA SANT’AGOSTINO  

Viale Vittorio Emanuele II 
Tracciabili. Segni di apparenti sparizioni e ritrovamenti, a cura di Sara Mazzocchi 

Promosso da Osservatorio Storytelling, con il supporto di TRAFFIC GALLERY 

 

Davide Tranchina, Francesco Pedrini, Selene Lazzarini, Luca Resta e Oscar Giaconia presentano una 
selezione di opere in cui la tensione tra la perdita e il ritrovamento è assunta come condizione fondante 

della ricerca artistica. La mostra, a cura di Sara Mazzocchi, prosegue negli spazi della Traffic gallery con i 

lavori di Susanna Alberti, Anna Arzuffi, Paolo Baraldi, Samuel Fortunato, Jacopo Sana e Martina Viganò. 
 

 
TEMPORARY BLACK SPACE  
Via Mayr, 2 - Città Alta 
THE TIME TROUBADOUR #2, a cura del Collettivo Temporary Black Space 

 

The Time Troubadour, è un progetto di Temporary Black Space, che ha lo scopo di promuovere la riscoperta 

di antiche rarità e opere d’arte di varie discipline, attraverso nuove interpretazioni rielaborate in 
collaborazione con vari artisti o creativi. The Time Troubadour#2 costituisce il seguito dell’evento tenutosi 

lo scorso 1° aprile, presso la Sala Viscontea di Città Alta, che ha visto protagoniste alcune stampe antiche di 

Toulouse-Lautrec. 

 
 



 
 

GALLERIA 27AD  

Via Broseta, 27 

Ferrario Freres: all blood of watermelon, a cura di Nicola Scaglione 
 

In occasione del finissage della mostra, sarà presentata una nuova serie di lavori fotografici. 

Le opere caleidoscopiche di Ferrario Freres sono immagini formate da tanti ritagli di mondi più 

vasti, mondi che stanno dentro di noi, rinchiusi dai nostri sistemi neurali di controllo.  
 

 

ARS ARTE+LIBRI  
Via Pignolo, 116 

Laura Pasquini e Federico Tranfa Architetti 
ORE 19.00 Incontro in libreria 

 

Incontro in libreria in cui verranno presentati i lavori di alcuni architetti che saranno presenti in un libro di 
prossima pubblicazione, tra i quali anche gli architetti Pasquini - Tranfa. 

La mostra Laura Pasquini e Federico Tranfa architetti è in corso fino al 1° giugno. 

 

 

GALLERIA CERIBELLI  
Via San Tomaso, 86 

Gianfranco Ferroni: Autoritratti 

 

A dieci anni dalla scomparsa di Gianfranco Ferroni (12 maggio 2001), la Galleria Ceribelli vuole rendere un 
omaggio a uno dei più rigorosi artisti contemporanei, con una mostra dedicata ai suoi autoritratti. Dipinti, 

disegni, incisioni, fotografie. 

 

 

GALLERIA D’ARTE BERGAMO  
Contrada Tre Passi, 1E 

MEC-ART: oltre la pittura verso la fotografia 

 

In mostra le opere dei principali artisti che hanno rappresentato la Mec-Art (mechanical art, arte 
meccanica) in Italia negli anni Sessanta: Gianni Bertini, Bruno Di Bello, Elio Mariani, Mimmo Rotella, Aldo 

Tagliaferro. 

 

 

ELLENI  
Via Broseta, 37-41 

FOTO/GRAFIA 

 

Gabriele Basilico, Gianni Berengo Gardin, Gianni Bertini, Maurizio Buscarino, Mario Cresci, Bruno Di Bello, 
Franco Donaggio, Franco Fontana, Elio Mariani, Aldo Tagliaferro, Giorgio Sorti, Gian Paolo Tomasi.  



 
 

Alcuni dei protagonisti dell’arte italiana riuniti per raccontare la fotografia che diventa arte, dagli anni 
Sessanta a oggi.  

 

 

STUDIO D’ARTE MARCO FIORETTI  
c/o IKONOS - Via Dalla Chiesa 10, Treviolo (BG) 

Massimo Caccia e El Gato Chimney: Double Fantasy, a cura di Ivan Quaroni 
 

In una doppia personale saranno presentati i nuovi lavori di Massimo Caccia e di El Gato Chimney. Durante 
la presentazione della mostra, Ivan Quaroni ci parlerà del suo ultimo libro "Italia Newbrow". Disponibile in 
galleria il catalogo della mostra. 
Durante la serata verranno presentate le t-shirts in tiratura limitata di 10 artisti che hanno creato opere 
d'arte da indossare in esclusiva per SPAGHETTI POP: D. Arcidiacono, Ben, L. Catania, M. Caccia, El Gato 
Chimney, E.Gobbo, M. Gurnari, T. Soro, D. Cavallo, S. Sanfilippo. 
 
 

GALLERIA FUMAGALLI  
Via Giorgio Paglia, 28 

Vito Acconti. Space of the body: opere 1969 – 1986 

Visita guidata alla mostra 

 
La mostra propone una selezione di opere particolarmente significative realizzate tra il 1969 e il 1986 che 

affrontano la ricerca dell’artista nelle sue differenti sfaccettature. 

Sono in mostra fotografie, video, disegni e tecniche miste, in gran parte mai esposti prima d’ora in una 

mostra pubblica italiana. Si tratta, dunque, di un’occasione particolarmente significativa per riflettere 
sull’indagine di un artista che ha modificato profondamente i linguaggi dell’arte incentrando la propria 

ricerca sul rapporto diretto con il pubblico. 

 

 

GALLERIA MANZONI  
Via San Tomaso, 66 

Pio Manzu’ Designer 

 

La proposta espositiva prende in esame l’eclettico percorso artistico di Pio Manzù che spaziò dall’ambito 
del car design (si potranno ammirare i disegni della Cartella per la Piaggio) alla fotografia (in mostra gli 

scatti dalla prima metà degli anni cinquanta fino al 1969), al design di oggetti, dove privilegiò l’utilizzo dei 

materiali plastici.  Tra questi si ricordano i più rappresentativi come la lampada Parentesi realizzata dalla 

Flos, la valigetta portadocumenti, i portaoggetti da scrivania, il Cronotime (esposto nella sezione design del 
Moma di New York) realizzati per la Fiat come oggetti promozionali. Successivamente il portaoggetti da 

scrivania è entrato a far parte del catalogo della Kartell, mentre il Cronotime è tuttora in produzione nel 

catalogo Alessi.  
 

 

 



 
 

GALLERIA MARELIA 
 Via Guglielmo d’Alzano, 2B 

Arden Quin & Bolivar: due protagonisti del MADI internazionale 
 

Quando nel 1946 a Buenos Aires, Carmelo Arden Quin dava lettura del manifesto Madi, teorizzava alcuni 
assunti che avrebbero dato significativo contributo al processo di svecchiamento dell’arte iniziato da 

qualche anno attraverso il dibattito sorto nel milieu culturale della capitale argentina. E’ il 1948 quando 

Arden Quin si stabilisce a Parigi: inaugura una serie di eventi che permetteranno la diffusione del 

movimento, prima in Europa poi in tutto il mondo. La mostra presenta opere storiche e opere recenti di 
Arden Quin (Rivera, Uruguay, 1913 – Savigny-sur-Orge, Francia 2010) e di Bolivar (Salto, Uruguay, 1932) il 

quale, dopo aver aderito al Madi nel 1983 è - nell’ultimo trentennio - l’artista più vicino all’ideatore del 

movimento. 

 
 

MAZZOLENI ART GALLERY  
Via Colleoni, 13 

Di ritorno da Art Basel Miami 

 
Mostra collettiva con alcune opere recentemente esposte dalla galleria Mazzoleni alla prestigiosa Fiera 

dell'arte americana (Art Basel 2010 – Miami Florida) a cui la galleria ha preso parte con ventisei diversi 

artisti italiani. In esposizione quattordici opere di diversi artisti. Catalogo di Art Basel Exhibitalia disponibile 

in galleria. 
 

 
GALLERIA MICHELANGELO  
Via Locatelli, 7E 

Il bianco e il nero. Impressioni acromatiche nell’arte moderna 1950-2000 

 
Svincolarsi dall’uso dei colori in favore del bianco e del nero è una scelta non semplice e radicale, finalizzata 

a far emergere il senso profondo della realtà piuttosto che la sua apparenza. L’acromatismo è ascrivibile 

alla dimensione del sacro e del mistero: il nero è legato alla tenebra, al caos primordiale; il bianco è legato 

alla luce stessa, che dona ordine razionale. Nelle opere in mostra l’utilizzo del non-colore traduce la 
potenza simbolica originaria del bianco e del nero in potenza espressiva. Gli artisti in mostra: Enrico 

Accatino, Getulio Alviani, Gianni Asdrubali, Jacques Busse, Sergio De Castro, Mario Deluigi, Jiri Hilmar, Jean 

Leppien, Marti Marcel, Enzo Mari, Cesare Peverelli, Vincent Pirruccio, Sergio Ragalzi, Antonio Scaccabarozzi,  

Paolo Scheggi, Gianni Secomandi, Turi Simeti, Attilio Steffanoni. 
 

 

TRAFFIC GALLERY  
Via San Tomaso, 92 
Tracciabili. Segni di apparenti sparizioni e ritrovamenti, a cura di Sara Mazzocchi 
Promosso da Osservatorio Storytelling 

 



 
 

Undici artisti dislocati tra gli spazi privati della galleria e gli affascinanti spazi pubblici della Porta 
Sant'Agostino. Oscar Giaconia, Selene Lazzarini, Francesco Pedrini, Luca Resta e Davide Tranchina i Masters 

presentati in Porta Sant'Agostino. Susanna Alberti, Anna Arzuffi, Paolo Baraldi, Samuel Fortunato, Jacopo 

Sana e Martina Viganò i giovani studenti provenienti dall'Accademia Carrara di Belle Arti. La mostra è a cura 

di Sara Mazzocchi.  
 

 

GALLERIA TRIANGOLOARTE  
Via Palma Il Vecchio, 18E 
150 
 

Collettiva degli artisti della Galleria dedicata ai 150 anni dell’Unità d’Italia.  

 

 

STUDIO VANNA CASATI  
Via Borgo Palazzo, 42 (Interno) 
Emanuele Centazzo: Icone dell’era predigitale 

 

La mostra documenta il lavoro di Emanuele Centazzo, un artista nella cui ricerca il mezzo filmico e quello 
fotografico si intrecciano in una originale e coerente evoluzione. Tale ricerca partita dai film girati all’epoca 

di “Ombre Elettriche”, una vecchia fanzine di cinema underground uscita a Torino nello stimolante clima 

culturale della fine degli anni ’60 e di cui l’artista era uno dei redattori, approda alle composite alchimie 

visive dei “Photoframes” realizzati a Bergamo in periodi successivi.  
 

 

STUDIO VIGATO  
Via San Tomaso, 74 

Vittorio D’Augusta, presentazione di nuove opere 
 

Vittorio D’Augusta nato a Fiume nel 1937, inizia la sua carriera artistica nel campo della pittura a partire 

dagli anni Sessanta. La mostra sarà una personale con la presentazione di nuove opere pittoriche 

dell’artista. 
 

 

VIAMORONISEDICI SPAZIOARTE 

 Via Moroni, 16 

16 + 1 ARTISTI PER LA RICERCA 
ORE 18.30 Performance Gocce d’aria di Michele Savino 

 

La galleria ospita sedici grafiche a tiratura limitata a stampa digitale degli artisti che hanno lavorato per la 

galleria: Susanna Alberti, Afran, Anna Arzuffi, Paolo Baraldi, Mariella Bettineschi, Elio Bianco, Linda Callioni, 
Silva Felci, Samuel Fortunato, Walter Gadda, Rudina Hoxhay, Silvia Invernici, Daniele Maffeis, Daniele 

Mauro, Pierluigi Péiancaneda, Lia Ronchi.  



 
 

Una parte del ricavato delle vendite viene devoluto all’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, che 
presenterà un filmato, proiettato in loop, sulla storia dell’istituto e sulle recenti ricerche.  

Alle ore 18,30 l’artista Michele Savino presenta la performance “Gocce d’aria”. 
 

 

LOG GALLERY  
Via San Bernardino, 15 

Emil Michael Klein: Filled in, Outlined 

 
Prima personale in Italia dell'artista svizzero Emil Michael Klein (nato nel 1982, vive e lavora a Basilea).  

 

 
THOMAS BRAMBILLA GALLERY  
Via Casalino 23/25 

Maeghan Reid: on the hinge 
 

Prima mostra personale italiana dell'artista californiano. 

 

 

20.00 - 23.00 
GAMeC - GALLERIA D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 
Via San Tomaso, 53 
Apertura straordinaria delle Mostre in Corso 

20.00 - 24.00 Ingresso gratuito 

20.00 - 23.00 Matteo Rubbi: Festa per il varo del Bounty 

 
 

dalle ore 22.00 
FESTA ARTDATE 
presso lo spazio Edoné, Via Gemelli, Quartiere Redona  

 

22.00 Honolulu Quartet Live 

Marco Taraddei SAX, Gabriele Mitelli TROMBA, Edoardo Chiaf CONTRABBASSO, Gionata Giardina BATTERIA. 

 

23.30 Performance “Carosello” di Christian Frosi e Diego Perrone 

Con la performance Carosello, concepita per la giornata ARTDATE di Sabato 14 Maggio, Diego Perrone e 

Christian Frosi mettono in scena un teatro dell'assurdo in cui emerge l'impoderabile, l'insondabile e 
l'illogicità della vita e della storia, analizzata attraverso la memoria collettiva e la ricezione 

dell'informazione. 

Christan Frosi e Diego Perrone iniziano a collaborare nel 2009 con il progetto Amare le persone destinate 

alle tue cose. Lo spazio espositivo viene ridisegnato da un rettangolo ingombro di pneumatici e al suo 



 
 

interno una traiettoria di attraversamento formata da una fila di oggetti quotidiani e opere d’arte, scelti 
dagli artisti-curatori. La linea per il duo rappresenta “la catena di un moto che distribuisce movimento, una 

leva, una linea di fuga, la catena alimentare, la traccia di un atterraggio di emergenza, una trave, il taglio di 

una misura, un serpente morto, la traiettoria di un proiettile, la resistenza del suolo a una forte pressione, il 

camminare avanti e indietro, un volume d’aria che sta affondando”. Tracciare una linea seguendo una 
precisa traiettoria è alla base del loro successivo progetto Eroina (2010). Un viaggio-esplorazione che 

scopre e indaga la cultura contemporanea della provincia italiana: “persone, organizzazioni e situazioni 

nuove sul territorio che gestiscono spazi e contesti attivi nell’arte”.  

 

24.00 Satellite Display di Opere dalla Collezione di Temporary Black Space, Collettivo Di Artisti e Curatori 

Indipendenti, con Performance del Sound Designer Gabriele Cella 

Temporary Black Space è un collettivo, attivo dal 2008, di giovani artisti e curatori indipendenti con sede a 

Bergamo, i cui componenti sono: Andrea Anghileri, Pamela Del Curto, Francesco Chiaro, Emma Ines Panza e 

Scande. Temporary Black Space crea mostre ed eventi di varia natura, seguendo un approccio site specific 
verso il luogo e la situazione.  

Per Festa Artdate viene proposta una selezione di lavori d’archivio dei singoli artisti, allestiti secondo 

l’attitudine del collettivo, con l’obiettivo di pilotare lo spettatore verso una visione d’insieme unitaria e 

specifica. SATELLITE è una dimostrazione di come l’allestimento di opere a sé stanti può a sua volta 
costituire un’installazione autonoma. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Per ulteriori informazioni: 

Alice Panti - Ufficio Stampa  

cell. +39 3201116583  
alicepanti@libero.it 

 

Si ringrazia ACACIA per il supporto comunicativo. 
 

 
 

www.theblank.it | associazione@theblank.it 
 

Accademia Carrara di Belle Arti, Basilica Santa Maria Maggiore, Museo Bernareggi, GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea, Collezione ALT - Arte Lavoro Territorio, Temporary Black Space, Polarexpo, Spazio Estro, Bergamo 

Arte Fiera, Galleria 27ad, ARS arte+libri, Galleria Bergamo, Galleria Thomas Brambilla, Galleria Ceribelli, Galleria 
Elleni, Studio d’arte Marco Fioretti, Galleria Fumagalli, Log Gallery, Galleria Manzoni, Galleria Marelia, Mazzoleni Art 

Gallery, Galleria Michelangelo, Traffic Gallery, Triangolarte, Studio Vanna Casati, Studio Vigato, Viamoronisedici. 
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