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In questo contesto dominato da crisi e incertezze dei mercati sia nazionali che 

internazionali si vuole offrire l’opportunità ai nostri artigiani, che operano nel 

settore artistico, di avere una vetrina di livello che possa dar loro visibilità sia 

nel contesto culturale cittadino che in quello provinciale. Obiettivo quindi: dare 

visibilità ai nostri artigiani e nel contempo in modo sinergico incrementare 

anche quella dell’Associazione Artigiani, coinvolgendo la Città di Bergamo. 

L’iniziativa si inserisce nel contesto delle azioni fin qui svolte a dare maggiore 

lustro e visibilità alla nostra Associazione e permetterebbe una più forte azione 

di rete con gli Enti e gli istituti che si vorrebbero coinvolgere.

1°
edizione

Ass. Cultura, Spettacolo,
Identità e Tradizione

INGRESSO LIBERO

Orari di apertura

LUN-VEN : 9/12 – 14/22

SAB-DOM-FESTIVI SU PRENOTAZIONE



fEBBRAIO 
STuDEnTI DEllA SCuOlA 
D’ARTE AnDREA fAnTOnI
Gli artisti del futuro si propongono alla Città 
di Bergamo con le loro creazioni artistiche. 
Pittura, scultura e bassorilievi saranno i lavori 
esposti.

MARzO
luIGIMAuRIzIO ASSOlARI
Pittore. Dal ’77 ai giorni nostri la sua tecnica 
si evolve in percorsi artistici differenti. 
Dallo strappo con riporto all’affresco 
opportunamente invecchiato, utilizzando 
nuove e personali tecniche. 

APRIlE
GIAn PAOlO CORnA
Scultore e pittore. Costruisce forme 
di un figurativo armonico con spunti 
personali spesso suggeriti dalle forme 
dei legni fonte inesauribile d’ispirazione.

MAGGIO
EMIlIO COlOMBO
Pittore. Ritrattista in particolare, anche 
se non disdegna nei suoi modelli anche 
paesaggi e nature morte. 

GIuGnO
VITTORIO VEDOVATI
Ceramista dal 1978. Specialista 
nella cottura a bucchero, modificata 
con interventi di ricerca moderni, 
sperimentando nuove tecniche di 
lavorazione della ceramica.

ROSITA fERRI
Decoratrice di vetri specchi artistici, 
oggettistica decorata o lavorata in 
tecnica tiffany.

GIAnAnTOnIO COlnAGO
Orafo e scultore. Con le sue  sculture 
ha partecipato a diversi concorsi e 
manifestazioni artistiche, ricevendo 
premi e attestai di merito per le 
particolarissime opere.

SETTEMBRE
DOCEnTI DEllA SCuOlA 
D’ARTE AnDREA fAnTOnI
Nata nel 1898, la Scuola d’Arte Andrea 
Fantoni è uno degli enti di formazione 
in campo artistico di maggior prestigio 
e tradizione presenti sul territorio 
bergamasco. I docenti delle materie 
artistiche dell’Istituto presentano le loro 
opere d’arte.

OTTOBRE
DIEGO ARMEllInI
Pittore. Specializzato nella decorazione 
di pareti con la tecnica del  trompe l’oeil, 
non disdegna il ritratto e le raffigurazioni 
astratte nei suoi dipinti.

nOVEMBRE
MARIO COlASAnTE
Scultore e pittore. Le sue passioni 

coltivate negli anni, approfondite da 
autodidatta sono diventate una vera e 
propria professione nel suo laboratorio 
producendo  sculture, mobili d’alto 
artigianato e dipinti.

DICEMBRE
EMI ClElIA BEnAGlIA
Ceramista. Di notevole rilievo 
e spessore artistico le sue 
composizioni, le hanno valso 
riconoscimenti e partecipazioni 
anche al di fuori del contesto locale.

GEnnAIO 2013
fRAnCESCO OlIVA
Pittore. Dice di se: “…quando dipingo 
presento il mondo che è dentro di me, 
un mondo non contaminato da realtà 
contraffatte ed ignoranti, dove il sogno 
e l’utopia sono padroni assoluti della 
scena pittorica.”

Durante il ciclo di 
mostre, in accordo 
con gli artisti e gli 
studenti delle scuole, 
verranno promossi 
degli incontri didattici 
in cui l’artista spiega 
come nascono le sue 
opere e da cosa trae 
ispirazione


