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L’ECO DI BERGAMO

49VENERDÌ 15 MAGGIO 2015

CHE EVENTI,
PER GIOCO

dell’arte. Ci fa sentire il mondo un
po’ più nostro, senza che lo sia me-
no per gli altri. Così in un implicito
rimando alle parole del grande ar-
tista, designer e pedagogo Bruno
Munari, ArtDate per tre giorni
porta alla luce la trama e l’ordito di
relazioni, luoghi e persone del tes-
suto culturale e artistico della città
e lo fa scegliendo il tema del gioco.
Questo fine settimana l’associazio-
ne The Blank presenta la quarta 
edizione di ArtDate con oltre 40 
eventi. Porte aperte per musei, gal-
lerie, fondazioni e project space 

del territorio, i
luoghi storici del-
la città e le sue di-
more da scoprire
con visite guidate.
Riaperta da poco 
l’Accademia Carra-
ra ospita la proie-
zione del video di 
Shahryar Nashat, 
«The regulating li-
ne», poco lontano al-
tre mostre nella Scuo-
la d’Arte, al Bernareggi
e alla GAMeC con il Pal-

ma; a Cassinone
venerdì inaugura a

Seriate il Museo dell’illu-
minazione scenografica mo-

derna. Spazio al cinema con i film
di Andy Warhol proposta dal Lab
80 e le performance, come «La 
mappa errata» di Steve Piccolo per
MAPS,. Tra i protagonisti di Ar-
tDate anche la musica, con la per-
formance «Sound the door» pres-
so la Porta di Sant’Alessandro. Tut-
to il programma su www.the-
blank.it.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRE GIORNI

Con The Blank porte aperte 
a musei, gallerie, fondazioni

Se ascolto dimentico, se vedo ri-
cordo, se faccio capisco. Fare espe-
rienze è un passaggio di arricchi-
mento essenziale, accorcia le di-
stanze tra ciò che siamo e ciò che
non conosciamo, cambia le coordi-
nate del nostro vivere quotidiano
e quelle del territorio in cui ci muo-
viamo,, rende famigliari spazi e 
luoghi visti di sfuggita, anche quelli

COSA ACCADE OGGI IN CITTÀ E PROVINCIA

Con partenza dalla Basilica di S. 

Maria, processione solenne verso il 

Santuario, con le reliquie delle 

Sante, accompagnata dal gruppo 

«Sax Martl Quintet» e dal Coro 

«Voci del lago».

Incontri
Banche e moneta debito
Ore 20:45 - Via T. Tasso 4

Nella sala Galmozzi della biblioteca 

Caversazzi, incontro organizzato 

dall’Associazione Caposaldo, sul 

tema «Banche e moneta debito: la 

politica al servizio dei potenti»; 

interverranno: Paolo Bogni, presi-

dente Caposaldo, e Luca D’Ambro-

gio.

Cittadini senza scettro 
di Gianfranco Pasquino
Ore 18:00 - Via Pignolo 3

Alla Libreria Oblomov, conferenza 

e presentazione del libro «Cittadini 

senza scettro. Le riforme sbaglia-

te» di Gianfranco Pasquino.

Fare la pace Bergamo Festival

Ore 18:00 - Piazza Dante

Alla Domus, incontro con Arturo 

Varvelli e Marci Lombardi sul tema 

«Il mestiere dell’orco. Sceneggiatu-

re dell’orrore nei nuovi terrori-

smi». Ore 18, al Teatro alle Grazie, 

viale Papa Giovanni XXIII 30, 

Giancarlo Domenghini e Beppe 

Manzi parlano su «Far tornare i 

corti. Cinque piccoli film sull’arte di 

stare insieme». Ore 20,45, al Centro 

Congressi «Giovanni XXIII», viale 

Papa Giovanni XXIII 106, Ermete 

Realacci parla su «Il secchio nel 

pozzo. Prospettive della green 

economy e della qualità per il 

futuro dell’economia italiana».

Il libro di Brozzoni
Ore 17:30 - Via Paleocapa

Alla libreria Buona Stampa, Um-

berto Zanetti presenta il libro di 

Guerino Brozzoni «Ol tép l’è töt 

tacàt». 

Lux, il libro di Claudio Calzana
Ore 18:00 - Piazza Dante

Alla Domus, Claudio Calzana pre-

senta il suo libro «Lux», dialoga 

con l’autore,Angelo Piazzoli, della 

Fondazione Credito Bergamasco.

Scuola di preghiera
Ore 20:30 - Via Arena

Nella chiesa Ipogea del Seminario, 

nell’ambito del ciclo di incontri 

della Scuola di preghiera sul tema 

«E ti vengo a cercare», il vescovo 

mons. Francesco Beschi, parla su: 

«Corriamo!». 

Una meravigliosa bugia 
di McGuire

Ore 18:00 - Via XX Settembre 93

All’Ibs.it bookshop, Jamie McGuire 

presenta il suo libro «Una meravi-

gliosa bugia», dialoga con l’autrice 

Donatella Tiraboschi.

Albino
La castanicoltura 
in Val Seriana
Ore 20:30 - Viale Libertà 27

Nella sala assemblee della Comuni-

tà Montana Valle Seriana, semina-

rio sul tema «La castanicoltura in 

Val Seriana. Progetto di riqualifica-

zione dei castagneti di Albino e 

Pradalunga». Dopo il saluto di 

Simona Pezza, di Natalina Valoti e 

di Aldo Moretti, interventi di Marco 

Boriani, Lorenzo Morottie, e Marili-

sa Molinari.

Almenno San Bartolomeo
Tierra
Ore 20:45 - Via IV Novembre 66

Nella sala conferenza del munici-

pio, Roberta Culella, autrice, pre-

senta il suo libro «Rinascere. Diario 

della mia Vittoria sul tumore».

Alzano Lombardo 
Vivere la storia
Ore 20:45 - Via G. Paglia

Nell’auditorium Montecchio, 

incontro sul tema «Brescia 1974, 

Bologna 1980. La memoria delle 

stragi», con Manlio Milani, Mario 

De Marchi, Gino Gelmi e Elisabetta 

Ruffini.

Ambivere, Nakba 
Ricordare per resistere
Ore 20:30

Con ritrovo sul sagrato della chie-

sa, «Nakba, ricordare per resiste-

re», cammino in ricordo dell’espul-

sione violenta di 800mila palesti-

nesi dalla loro terra, ad opera di 

Israele nel 1948, con letture di testi, 

racconti e poesie.

Bonate Sotto
Arte ed etica 
Ore 20:45 - Via S. Sebastiano

Al centro culturale, incontro con 

Silvia Gervasoni, docente di storia 

dell’arte, sul tema «Leonardo a 

Milano».

Calusco d’Adda 
Le truffe agli anziani
Ore 15:00 - Via Volta 269

Al Centro polivalente, incontro 

organizzato dai Carabinieri della 

stazione di Calusco, sul tema delle 

truffe ai danni degli anziani.

Capriate San Gervasio 
Salute e prevenzione
Ore 20:45

Nella sala civica di Villa Carminati, 

incontro sul tema «Mondo donna, 

salute e prevenzione», con saluto 

dell’assessore regionale Claudia 

Maria Terzi; interverranno: il 

ginecologo Roberto Colleoni, la 

nutrizionista Stella Galbiati ,e la 

psicologa Giulia Detteri.

Nembro
La formula segreta 
con Mathesis
Ore 20:45 - Piazza Italia 

Alla biblioteca Centro Cultura, incon-

tro-spettacolo organizzato da Ma-

thesis Bergamo, dal titolo «La formu-

la segreta-Tartaglia contro Cardano», 

voce narrante Daniele Squassina, 

chitarra Maurizio Lovisetti. 

Sant’Omobono Terme 
Il venerdì informativo
Ore 20:30

Al palazzetto dello sport Elia 

Frosio, incontro curato dalla Corce 

Azzurra di Almenno S. Salvatore 

dedicato alla disostruzione delle 

via aeree nel bambino, relatori 

Daniela Valsecchi e Rosita Gregis. 

Musica
Festival danza estate

Ore 17:00 - Piazza della Libertà

In Auditorium, la Compagnia 

«Alessandro Sciarroni-Corpo 

Celeste» presenta, in collaborazio-

ne con Laboratorio 80 e Festival 

Orlando, lo spettacolo multimedia-

le «Joseph Kids»; ore 21, la stessa 

compagnia presenta «Joseph». 

Maggio al Polaresco
Ore 22:00 - Via Polaresco

Allo Spazio Polaresco, concerto del 

gruppo «Spacca il silenzio».

Brignano Gera d’Adda 
I venerdì di maggio
Ore 21:00

Alla Madonna dei Campi, aper-

tura della rassegna «I venerdì 

di maggio», con l’esibizione 

dell’Ensemble Controcanto. 

Fiorano al Serio
Concerto al Circolo
Ore 20:45 - Via Gennaro Sora 25

Al centro sociale Circolo cultu-

rale ricreativo, concerto vocale 

e strumentale, con la partecipa-

zione di Romina Novis, sopra-

no, Alberto Bernareggi, tenore, 

Paolo Artina, violino, e Eun 

Yong Sun, baritono, accompa-

gnati da Damiano Carissoni, al 

pianoforte.

Parre 
Dante’s Paradise Concert
Ore 20:30

Nella chiesa parrocchiale, 

messa in scena di «Dante’s 

paradise concert: la furia di S. 

Pietro», spettacolo di narrazio-

ne e musica con Bruno Pizzi e 

Fulvio Manzoni. 

Ponteranica 
Concerti sudati
Ore 21:00 - Via Papa Giovanni 

XXIII 10

Nell’atrio del Centro Vivace, 

nell’ambito della rassegna 

«Concerti sudati-Teatro tra le 

ruote», concerto del «Livio 

Gianola trio».

Zanica, Fashion
il musical
Ore 21:00

Al cineteatro nuovo, «Fashion-

Il musical», l’ultima produzione 

della ballerina e coreografa 

Sara Battisti.

Tempo libero
Bergamo dall’alto 
e Bergamo sotterranea
Apertura al pubblico della 

Cannoniera di S. Giovanni, della 

Fontana del Lantro ore 14-18; 

della Cannoniera di S. Michele, 

la domenica e festivi ore 10-12 e 

14-18; della Torre di Gombito 

per la salita alla terrazza pano-

ramica, via Gombito 13, ore 

14,30-16,30 (è necessaria la 

prenotazione allo 

035.242.226).

Utilità sociale
Città Alta

Chiusura al traffico dalle ore 21 

all’1.

Corsi
Canti e balli folk 
Ore 21:00 - via Borgo Palazzo 

211 

Nella sala riunioni del Ducato di 

Piazza Pontida, zona mercato 

ortofrutticolo, quartiere Celadi-

na, corso di canti e balli folk 

tenuti dal maestro Fabrizio 

Cattaneo, del gruppo aps «I 

Gioppini di Bergamo».

Società e storia 
del Cristianesimo
Ore 13:00

Alla sede di S. Agostino del-

l’Università, don Ezio Bolis e G. 

Vian, parlano su: «La condanna 

del modernismo e le sue conse-

guenze».

Feste e tradizioni
Azzano San Paolo 
Sport in festa
Ore 19:00 - Via Stezzano

Al Centro sportivo, apertura di 

«Sport in festa», con servizio 

ristoro, musica e intrattenimen-

ti; fino al 17 maggio.

Brembilla, festa dell’Avis

Nella nuova area mercato, 

«Festa dell’Avis», con servizio 

ristoro, musica e intrattenimen-

ti; fino al 16 maggio.

Lovere, feste patronali
Ore 20:45

IL SANTO

Isidoro
L’AGRICOLTORE

Nacque a Madrid intorno al 

1070. Grazie al suo impegno i 

campi, che fino allora rende-

vano poco, diedero molto 

frutto. Nonostante lavorasse 

duramente la terra, parteci-

pava ogni giorno all’Eucari-

stia. Prestò grande attenzio-

ne ai poveri, con cui condivi-

deva il poco che possedeva. 

L’inaugurazione

Una nuova veste per il museo Donizettiano
Ore 18 - Via Arena 9
Alla Domus Magna, inaugurazione del nuovo percorso espositivo del Museo Donizettiano, alla 
presenza del sindaco Giorgio Gori, dell’assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti, Emilio Moreschi, a.d. 
Fondazione Bergamo nella Storia, Fabio Bombardieri, presidente Fondazione Mia, e Paolo Fabri, 
curatore del progetto scientifico del nuovo allestimento.

MusicAccolta

Marco Tamayo
Ore 20:45 - Piazzale San Paolo 
35
Al teatro Lottagono, recital 
chitarristico di Marco Tamayo. Il 
concerto rientra nel cartellone 
di «MusicAccolta», la rassegna 
concertistica di musica classica, 
organizzata dall’Associazione 
«Lottagono musicale», sotto la 
direzione artistica di Paolo 
Viscardi.

IL PROVERBIO

A chi no interoga l’è mia 

òbligo respóndega

Se non si è interrogati non è 

obbligo rispondere
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13 Maggio 2015 ‐ Ultimo aggiornamento: 18:39

I CONTI

Pensioni: sono 60mila

i bergamaschi

che attendono il rimborso

LA RICERCA

In 20 punti la fotografia

dei pensionati bergamaschi

scattata dalla Cgil

BERGAMO E PROVINCIA

Riaprire le case chiuse:

nel weekend 130 gazebo

della Lega per le firme

IN EVIDENZA

Ti trovi in: Home > Cultura e Spettacolo

BERGAMO

Da venerdì 15 a domenica 17 maggio sul territorio di Bergamo è in programma "Play Artdate", una tre giorni

dedicata all'arte e alla cultura contemporanea. In calendario aperture speciali e visite guidate alla scoperta

dei luoghi d'interesse in città.

Torna "Play Artdate"
Tre giorni alla scoperta
dell'arte contemporanea
Tweet Da venerdì 15 a domenica 17 maggio sul

territorio di Bergamo è in programma "Play

Artdate", una tre giorni dedicata all'arte e

alla cultura contemporanea. In calendario

aperture speciali e visite guidate alla

scoperta dei luoghi d'interesse in città.

L'iniziativa, giunta alla quinta edizione, sarà

ispirata al tema generale di Expo Milano

2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la

Vita”.

Con i 40 eventi di "Play Artdate 2015" sarà

possibile visitare studi d'artista,

partecipare ad aperture straordinarie e inaugurazioni di musei, gallerie, fondazioni e projecy

spaces del territorio, visitare collezioni private eccezionalmente aperte al pubblico, prendere

parte a visite guidate gratuite nei luoghi storici della città.

Play Artdate è l’evento creato da The Blank dove l’esperienza delle tre giornate dedicate all’arte

e alla cultura contemporanea sul territorio di Bergamo si fa gioco, suono, vista, ascolto,

performance, attraverso strumenti capaci di emozionare il pubblico e coinvolgerlo. Musei,

istituzioni, gallerie e artisti animeranno la città con inaugurazioni, performance, visite guidate e

concerti, testimoniando ancora una volta la diffusione di Artdate nel panorama culturale del

territorio. Le iniziative promosse da The Blank, con il coinvolgimento del network e di istituzioni

di riferimento sul territorio come la Pinacoteca dell’Accademia Carrara, la Gamec, il Museo

Bernareggi, l’Accademia di Belle Arti G. Carrara, la Biblioteca Angelo Mai, Ubi Banca Popolare di

Bergamo, la Fondazione Mia della Misericordia Maggiore di Bergamo, la Fondazione Credito

Bergamasco, Bergamo Scienza, Laboratorio80, Bergamo Film Meeting, l’Orto botanico, le

gallerie d’arte contemporanea, i musei di Bergamo e le sue dimore storiche, saranno il punto di

partenza di un percorso tra i luoghi d’arte e cultura della città, per valorizzare il territorio

esaltandone le bellezze e le potenzialità culturali.

Visita l'archivio
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AGGIUNGI UN COMMENTO

Nuove le collaborazioni con Laboratorio80, che in occasione della rassegna Orlando proporrà per

"Play Artdate" la proiezione di Mario Banana (1964) e di Camp(1965), film di Andy Warhol

testimonianza unicasul mondo dell'artista e sull'estetica Camp, uno dei prodotti più appassionanti

della sottocultura gay, e con Clay Paky azienda di riferimento a livello mondiale nel settore dei

sistemi di illuminazione professionale, che inaugurerà il suo Moms ‐ Museum of

ModernShowlighting, primo museo europeo della luce.

La Pinacoteca dell’Accademia Carrara, oltre a proporre l’ingresso ridotto al museo per tutti coloro

che si presenteranno in biglietteria con il programma di PlayArtDate durante i tre giorni della

manifestazione, ospiterà la proiezione del video di Shahryar Nashat, The regulating line (2005).

Anche quest’anno si conferma l’apertura di importanti collezioni private della città: la residenza

Casarotto di Albegno ospita la collettiva My Blueberry Night, a cura di Antonio Grulli, con opere

contemporanee provenienti dalle recenti acquisizioni dei collezionisti socidel Club Gamec.

L’appuntamento con The Blank Kitchen: a pranzo dall’artista, avrà come protagonista l’artista

IanTweedy, direttamente da New York, che domenica 17 maggio cucinerà per i suoi ospiti nel

conceptstore di Polarislife in collaborazione con le Cantine Medolago Albani. Continuano le

collaborazioni con il polo culturale di Treviglio e lo spazio Polaresco. Torna anche The Blank Once

Upon a Time, l’iniziativa che coinvolge alcune tra le dimore storiche più importanti di Bergamo:

dopo Palazzo Moroni quest’anno sarà la volta di Palazzo Terzi.

Tutte le mostre e gli eventi presso i membri del network e le iniziative proposte da The Blank

diventano circuito, sviluppando una connessione tra loro grazie alla musica: una colonna sonora

accompagnerà gli Studio Visit, dove il pubblico avrà la possibilità di incontrare gli artisti Oscar

Giaconia, Filippo Berta e Annarosa Valsecchi, che apriranno le porte dei loro studi. Andrea

Mastrovitoha selezionato per l’occasione i brani che caratterizzeranno gli eventi di Artdate,

diventando simbolo e veicolo di significati metaforici, di messaggi immateriali, di memorie, di

ideali. E la musica sarà protagonista anche con ilconcerto di Lorenzo Senni, composer e producer

italiano, previsto per sabato sera nelle sale del Palazzo della Ragione in Città Alta, evento

promosso in collaborazione con Gamec, in occasione della mostra Cory Arcangel. Thisisall so crazy,

everybodyseems so famous, e un appuntamento a sorpresa con Invisible Show. Quest’annoil

verbo che definisce il rapporto tra i visitatori e la loro partecipazione alla manifestazione è

“trasmettere”: The Blank, grazie al suo network, trasforma la città in uno spazio esperienziale,

sorprendente e unico, di dialogo con l’ambiente circostante.

Parola chiave e obiettivo di play ArtDate è "esperienza", che si trasformi in interesse,

approfondimento, conoscenza, consapevolezza, attraverso un crescendo di proposte. The Blank

è un’associazione culturale senza scopo di lucro che dal 2010 opera per promuovere l’arte e la

cultura contemporanea nel territorio di Bergamo.

The Blank riunisce in un unico network gli operatori pubblici e privati di arte contemporanea a

Bergamo: dalla Gamec ‐ Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, all’Accademia Carrara di Belle

Arti, dal Museo Bernareggialla Basilica di Santa Maria Maggiore, da Alt ‐ Arte Contemporanea,

Spazio Fausto Radici a Ars Arte + Libri, dalla Baf – Bergamo Arte Fiera allo Spazio Polaresco, da

Upper Lab a Baco Arte Contemporanea eContemporary Locus, fino alle gallerie d’arte Elleni,

Studio d’arte Fioretti, Traffic Gallery, Studio Vanna Casati, Galleria Marelia, Triangoloartee

Viamoronisedici. Attraverso le sue iniziative The Blank ha ottenuto il riconoscimento del Comune

di Bergamo ‐ Assessorato alla Cultura e allo Spettacolo come interlocutore nel tavolo per lo

sviluppo dei progetti culturali legati a Expo 2015.

Per ulteriori richieste e informazioni: "The Blank" ‐ tel. 035.19903477 ‐associazione@theblank.it Il

programma completo e dettagliato della manifestazione al link: http://www.google.it/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=...

Mercoledì, 13 Maggio, 2015 Autore: Redazione Bergamonews
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16 Maggio 2015 ‐ Ultimo aggiornamento: 10:30

L'INAUGURAZIONE

Astino riapre al pubblico

Navette gratuite e mostra

del National Geographic

POLIZIA

Finge truffa da azienda

bergamasca: nei guai

imprenditore siciliano

NEL PRIMO TRIMESTRE

Alloggi, ristorazione e bar

Crescono le imprese:

ma la ripresa è lontana

IN EVIDENZA

Ti trovi in: Home > Cultura e Spettacolo

BERGAMO

Tre giornate dedicate all'arte organizzate dall'associazione The Blank Contemporary Art: quest'anno il tema

è Play, inteso nella sua accezione più ampia di gioco, musica, ascolto, in una parola partecipazione.

Play ArtDate, weekend
nel segno dell'arte con
The Blank Contemporary Art
Tweet Nel weekend del 15‐16‐17 maggio si svolge

PLAY ArtDate, le tre giornate dedicate

all’Arte organizzate dall’associazione The

Blank Contemporary Art, attiva sul

territorio bergamasco dal 2010. La

manifestazione giunge così alla sua 5^

edizione, proponendo come tema PLAY,

inteso nella sua accezione più ampia di

gioco, musica, ascolto: in una parola,

partecipazione. Ed è proprio a partecipare

che The Blank invita il suo pubblico, appassionandolo attraverso una pluralità di eventi

diversificati, volti ad appassionare un pubblico ampio. Inaugurazioni di gallerie e spazi

istituzionali, Studio Visit, performance, apertura di collezioni private, dimore e luoghi storici

caratterizzeranno queste giornate, ormai diventate un appuntamento fisso per avvicinare le

persone all’Arte Contemporanea – e non solo.

Ogni fascia oraria è caratterizzata da una ricca programmazione, di cui proponiamo una breve

selezione: venerdì 16 dalle ore 8.00 è stato possibile visitare nell’atrio del Liceo Artistico la

mostra BEAUTYSKULL!. Alle 11 ed 11.30 l’inizio delle visite guidate alla Pinacoteca Carrara, dove

si usufruirà per tutto il weekend di ingresso agevolato presentandosi con il programma di

ArtDate. Sempre alla Pinacoteca Carrara, eccezionalmente e solo per la durata di ArtDate, sarà

possibile vedere la proiezione del video di Shahryar Nashat, The regulating line, 2005. Durante il

pomeriggio è stato il momento di TESI, la mostra degli studenti dell’Accademia Carrara, mentre la

sera protagonista Clara Luiselli, con la sua performance presso lo spazio ALT di Alzano Lombardo,

seguita dalla mostra O N Z O L E R a Polarexpo e l’apertura al pubblico dello studio di Oscar

Giaconia.

Nel Secondo giorno di Play ArtDate, gli eventi si concentrano principalmente in Città Alta, fra i

quali ricordiamo la mostra allestita nella Biblioteca Angelo Mai, ‐ INCIPIT CONSORTIUM SANCTE

MISERICORDIE. 750 anni di storia dei documenti della Misericordia Maggiore di Bergamo, la

performance di Federico Truzzi presso la Porta S.Alessandro organizzata da Contemporary Locus

Visita l'archivio
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AGGIUNGI UN COMMENTO

(h.10.30), l’inaugurazione della mostra A.E. ABSTRACT EXISTENCE di Erik Saglia e la premiazione

della mostra concorso OpenMIA con presentazione del catalogo, entrambe presso Baco (h.11.30),

in via Arena, 9. Nel pomeriggio, dalle ore 16, partendo dalla Basilica di Santa Maria Maggiore

prende il via la performance partecipativa di Steve Piccolo, organizzata da MAPS; dalle 15 alle 19

la residenza Casarotto di Albegno ospita My Blueberry Night la collettiva di opere provenienti

dalle recenti acquisizioni dei collezionisti soci del Club GAMeC. La giornata è contraddistinta

inoltre dalle inaugurazioni pomeridiane delle gallerie: Galleria Thomas Brambilla, Galleria

Triangoloarte, Studio Vanna Casati, viamoronisedici/spazioarte, Galleria Elleni, ARS Libri+Arte e

Galleria Marelia, e si conclude in Piazza Vecchia con il concerto di Lorenzo Senni AAT Open Air

Version, che inizierà al termine dei rintocchi del Campanone.

Il programma completo è disponibile su http://www.theblank.it/playartdate/

Sabato, 16 Maggio, 2015 Autore: Redazione Bergamonews
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HOME  CULTURA E SPETTACOLI  IL GIOCO AL CENTRO DI THE BLANK 40 APPUNTAMENTI NEL WEEKEND

Venerdì 15 maggio 2015

Maltempo sotto controllo
Nessuna criticità, sabato
migliora

Venerdì 15 maggio 2015

Topi e insetti alla Trucca Ribolla:
«E il trenino deraglia»

Venerdì 15 maggio 2015  (0) Facebook Twitter Google plus  Email

Altri Articoli

Il gioco al centro di The Blank
40 appuntamenti nel weekend

Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco. Fare esperienze è un
passaggio di arricchimento essenziale, accorcia le distanze tra ciò che siamo e
ciò che non conosciamo, cambia le coordinate del nostro vivere quotidiano e
quelle del territorio in cui ci muoviamo, rende famigliari spazi e luoghi visti di
sfuggita, anche quelli dell’arte.

Ci fa sentire il mondo un po’ più nostro, senza che lo sia meno per gli altri. Così in un implicito

rimando alle parole del grande artista, designer e pedagogo Bruno Munari, ArtDate per tre

giorni porta alla luce la trama e l’ordito di relazioni, luoghi e persone del tessuto culturale

e artistico della città e lo fa scegliendo il tema del gioco.

  Cerca 

/ /

 Cronaca Economia Cultura e Spettacoli Sport Foto Video Cinema Appuntamenti Necrologie

Accedi Registrati
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AFFARI & OCCASIONI

RUBRICA DEDICATA AD ATTIVITA'
CHE PROPONGONO OFFERTE E
SCONTI

SERVIZI PER LA CASA

RUBRICA DEDICATA AI
PROFESSIONISTI DELLA CASA

Questo  ne settimana l’associazione The Blank presenta la quarta edizione di ArtDate

con oltre 40 eventi. Porte aperte per musei, gallerie, fondazioni e project space del

territorio, i luoghi storici della città e le sue dimore da scoprire con visite guidate. Riaperta

da poco l’Accademia Carrara ospita la proiezione del video di Shahryar Nashat, «The regulating

line», poco lontano altre mostre nella Scuola d’Arte, al Bernareggi e alla GAMeC con il Palma; a

Cassinone venerdì inaugura a Seriate il Museo dell’illuminazione scenogra ca moderna.

Spazio al cinema con i  lm di Andy Warhol proposta dal Lab 80 e le performance, come «La

mappa errata» di Steve Piccolo per MAPS. Tra i protagonisti di ArtDate anche la musica, con la

performance «Sound the door» presso la Porta di Sant’Alessandro.

Tutto il programma su www.theblank.it/playartdate/

L’App di Artdate per iPhone e Android è scaricabile gratuitamente al link:

http://goo.gl/RIjVWw

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Play ArtDate 2015 - Le immagini

 Tags

 Articoli Correlati

  Play ArtDate 2015 - Le immagini

Commenti (0)

Regolamento Commenti: Prima di commentare gli utenti sono tenuti a leggere il regolamento del sito. I commenti che verranno ritenuti
o ensivi o razzisti non verranno pubblicati e saranno cancellati.

#Bergamo

Accedi per commentare
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ATP DIARY
     2 MINUTES TALKS ART TEXT ARTIST’S DIARY COLOPHON CONTACT

2 Minutes

Play Artdate — Must-see in Bergamo
maggio 14, 2015

ATPdiary

SHARE:    

Opening, studio visit, apertura di collezioni, live: tutti gli eventi proposti dell’associazione The Blank Contemporary Art, in occasione

della manifestazione ArtDate 15-16-17 Maggio, diventano punto di partenza e pretesto per un percorso tra i luoghi d’arte e cultura di

FACEBOOK - TWITTER - PINTEREST - GOOGLE+

Shahryar Nashat, The regulating line
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Bergamo. Quinto anno della manifestazione, uno sta  di dieci entusiasti professionisti e un circuito di oltre quaranta eventi, per

trasformare le tre giornate dedicate all’arte e alla cultura contemporanea sul territorio in gioco, suono, vista, ascolto, performance. Se

per le edizioni precedenti di ArtDate il verbo che de niva il rapporto tra i visitatori e la loro partecipazione alla manifestazione è stato

“vedere”, quest’anno The Blank propone il “sentire”: questo è play ArtDate!

Qui il programma completo della manifestazione   ma a seguire una selezione degli appuntamenti (assolutamente) imperdibili,

suggeriti da ATPdiary.

Agenda raccolta da Valentina Gervasoni

— 

VENERDI’ 15 | h. 11.00 e 11.30

Pinacoteca dell’Accademia G. Carrara | p.zza Carrara, 82/D – Bergamo / Visite guidate + Ingresso ridotto e proiezione del video

di Shahryar Nashat, The regulating line per tutte le tre giornate di ArtDate.

Dopo sei anni di restauri, il 23 aprile 2015, la Pinacoteca dell’Accademia Carrara ha  nalmente riaperto le porte al pubblico. Visitare la

Carrara è come compiere un viaggio all’interno della storia dell’arte italiana, e non solo: si va dagli inizi del Quattrocento alla  ne

dell’Ottocento senza tralasciare il Novecento con gli artisti più recenti.  Così in occasione di ArtDate, con un ingresso ridotto a 8 euro, è

possibile addentrarsi sala per sala in compagnia di una guida, venerdì 15 alle ore 11 e 11.30. (Su prenotazione: booking@theblank.it

) Ma non solo: durante le tre giornate dell’arte contemporanea di Bergamo viene proposta la proiezione del video di Shahryar Nashat,

The regulating line, 2005. Il video, girato al Louvre, esempli ca la  ssità del contenitore museale da Nashat posta a confronto con la

dimensione umana e individuale del visitatore. Il piano sequenza iniziale, in cui osserviamo un giovane atleta di spalle intento a sua

volta a osservare i dipinti di Rubens illustranti scene della vita di Maria de’ Medici, risulta candidamente voyeuristico, una forma

d’indulgenza nei confronti dell’attività stessa della visione. Il visitatore deve prendere atto del proprio ruolo ed è implicitamente

invitato a identi carsi con il ginnasta, i cui sforzi successivi saranno pertanto “partecipati” e non semplicemente percepiti. Al tempo

stesso, rovesciando la prospettiva, l’atleta da osservatore diventa oggetto di osservazione, lui stesso opera d’arte.

Shahryar Nashat, The regulating line

Pinacoteca dell'Accademia Carrara_Veduta delle sale espositive. Photo_Mario Cresci
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VENERDI’ 15 | h. 11.00

Inaugurazione e visite guidate al MoMS (Museum of Modern Showlighting) | via Pastrengo, 3/b – Seriate (BG)

Nell’anno che l’UNESCO ha voluto dedicare alla Luce, apre a Seriate (Bergamo) il MoMS – Museo dell’illuminazione scenogra ca

moderna. Creato da Clay Paky SpA ed ospitato all’interno dell’azienda, il MoMS è un museo molto particolare, dove la luce è raccontata

non come oggetto della  sica, ma come strumento che crea emozioni. Il museo percorre la storia della luce applicata al mondo dello

spettacolo e dell’intrattenimento nel quale è diventata essenziale proprio per la sua capacità di suscitare emozioni. In questa

accezione, nel corso degli ultimi cento anni, la luce ha accostato al suo aspetto funzionale un carattere ludico, teatrale ed evocativo,

viene raccontata in questo museo è “duttile” e “dinamica” perché i suoi parametri possono essere manipolati per cambiare nel tempo e

adattarsi alle esigenze di ogni tipo di spettacolo. Nel MoMS il visitatore può vedere l’evoluzione degli strumenti tecnici che i lighting

designer usano per lavorare con la luce. Sono i cosiddetti “e etti luce”, so sticati apparecchi frutto di anni di ricerca, investimenti e

progressi tecnologici che Clay Paky progetta, produce e distribuisce in tutto il mondo con grande successo dal 1976. (Visite guidate su

prenotazione: booking@theblank.it )

VENERDI’ 15 | h. 19.00

ILINX | vertigine gioco-pittura-suono: Studio Visit Oscar Giaconia | via Berlinguer, 15 – Villa di Serio (BG)

Il lavoro di Oscar Giaconia orbita intorno a molteplici costellazioni: i concetti di mostro, contro gura e autopsia sono solo alcune delle

parole chiave che accompagnano da sempre la ricerca poliedrica dell’artista, caratterizzata anche dall’utilizzo di materiali inusuali

quali teche di silicone, vulcanite, nylon, gomma di neoprene. Ogni oggetto nello studio di Giaconia è come il frammento di un antico

tavoliere di cui non si conosce origine e funzione. È un sistema di utensili fuori uso dove gli oggetti di scena sono indispensabili alla

messa in scena di un circuito più ampio.  Steve Piccolo, musicista americano che inizia la sua carriera come bassista jazz nei primi

anni ’70, fondando i Lounge Lizards, gruppo jazz nato dalla scena no wave di New York, creerà un’installazione sonora appositamente

per l’occasione: rielaborando un progetto passato, nato durante gli anni in cui Steve Piccolo era insegnante in Accademia Carrara,

grazie al coinvolgimento di alcuni studenti, tra cui lo stesso Oscar Giaconia, ha creato una composizione dalla registrazione di suoni

emessi dalle industrie tessili presenti sul territorio bergamasco.  Durante lo Studio Visit ci sarà una strati cazione di suoni emessi da

tre sorgenti sonore, idea che si riallaccia al lavoro anacronistico ed in qualche modo schizofrenico di Oscar Giaconia.

SABATO 16 MAGGIO | h 10.30 – 11.30  

Contemporary locus | Sound the Door: Davide Bertocchi con Federico Truzzi | Porta Sant’Alessandro, Bergamo

Con  Sound the Door, azione performativa ideata dall’artista Davide Bertocchi (Modena, 1969), a cura di Paola Tognon, Porta

Sant’Alessandro – storico accesso lungo le mura venete di Bergamo – si trasformerà in un gigantesco strumento musicale, “suonato”

dall’interazione con il pubblico. La performance nasce da Polyphonic door, installazione sonora site specific che Bertocchi ha ideato per

questo luogo, riaperto alla città in occasione di contemporary locus 7. Per la quinta edizione di Art Date, Sabato 16 maggio, Davide

Bertocchi sviluppa la dimensione interattiva dell’opera coinvolgendo il compositore e musicista Federico Truzzi in una performance

sonora, interpretativa e temporalmente coinvolgente, che renderà il pubblico protagonista di un’esperienza live che connette la

dimensione antica e quella attuale del luogo.

SABATO 16 | h. 11.30

BACO – Base Arte Contemporanea | A.E. ABSTRACT EXISTENCE: Erik Saglia | via Arena 9 – Bergamo

Scotch, vernici spray e resina per l’inaugurazione di A.E Abstract Existence, personale di Erik Saglia. Il gesto dell’artista torinese, seriale

e meccanico,  uido ed estroso, si inserisce all’interno di uno dei luoghi più importanti e a ascinanti della storia di Bergamo: nel

Palazzo di Misericordia passarono infatti il pittore Lorenzo Lotto e l’intarsiatore Francesco Capoferri, gli architetti, i pittori, gli scultori, gli

stuccatori che realizzarono la decorazione barocca della chiesa di S. Maria Maggiore, insieme a noti musicisti e cantanti provenienti da

mezza Europa e chiamati a far parte della prestigiosa cappella musicale della Basilica. Saglia interviene su elementi già presenti nel

Shahryar Nashat, The regulating line—

Studio Visit, Oscar Giaconia - photo@ Francesco Ferri, courtesy Oscar Giaconia Studio

Studio Visit, Oscar Giaconia - photo@ Francesco Ferri, courtesy Oscar Giaconia Studio
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luogo, trasformandoli attraverso la sua pratica e ride nendo il rapporto tra spazio e spettatore, tra visione e fruizione in un ambiente

pittorico saturo, ordinato geometricamente secondo la trama di quella griglia modernista tanto cara al nostro, ma allo stesso tempo

leggero e nascosto.

SABATO 16 | h.15.00 – 19.00

Club Gamec – My Blueberry Night | Mostra collettiva – Residenza Casarotto di Albegno (sarà visitabile  solo per la giornata di

sabato 16 maggio dalle ore 15.00 alle ore 19.00)

La mostra accoglie circa una quarantina di lavori che offrono una panoramica esaustiva sulle nuove direttive nel mondo del

collezionismo contemporaneo bergamasco e italiano. Curata da Antonio Grulli, la mostra vuole essere un’occasione speciale di

incontro, confronto e scambio reciproco tra i soci di sempre del Club Gamec, nuovi iscritti 2015, amici vicini  e persone che condividono

la passione e l’amore per l’arte contemporanea e per la nostra città. Tra gli artisti in mostra: Carl Andre, Roberto Cuoghi, Gintaras

Didziapetris, Jason Dodge, Peter Dreher, Cecil B. Evans, Tobias Kaspar, Andrea Kvas, Elad Lassry, Richard Long, David Maljkovic, Nicola

Melinelli, Maria Morganti, Shirin Neshat, Richard Nonas, Diego Perrone, Gabriele Picco, Wilfredo Prieto, Dan Rees, Lili Reynaud Dewar,

Michael E. Smith, Wolfang Tillmans… Collezionisti prestatori: Sergio Beretta e Mauro Micheli, Diego Bergamaschi, Luigina Bernini e Elio

Carrara, Cristian Berselli, Gherardo e Allegra Biagioni, Alvise e Daniela Braga Illa, Maria Cagnoli, Giuseppe e Simonetta Casarotto, Mauro

e Federica De Iorio, Massimo e Maria Adelaide De Palma, Carlo e Angiola Del Monte, Oliviero e Simona Falconi, Tiziana Fausti, Marco

Ghigi, Gravity Collection, Paolo Piardi, Ermanno Tassi, Pippo e Carla Traversi.

SABATO 16 | h. 16.00 – 17.30

La mappa errata – All you need to know for now | Steve Piccolo | Punto di partenza: Basilica di Santa Maria Maggiore,

Bergamo- Città Alta

La mappa errata – All You need to know for you, performance partecipativa di Steve Piccolo, è un progetto che nasce dal constatare

come spesso gli elementi che usiamo per orientarci sono tutt’altro che eterni e che le mappe cercano di rappresentare una realtà che

non sta mai ferma. Da qui l’idea di chiedersi e chiedere ai partecipanti di creare una mappa di presenze assolutamente transitorie,

una mappa che vale solo per un percorso, per una volta e che poi diventa un’assurdità, un documento inutile se non per registrare

un’esperienza personale irripetibile secondo un determinato hic et nunc. (Su prenotazione: booking@theblank.it )

SABATO 16 | h. 18. 00

The Blank & ORLANDO – identità, relazioni, possibilità. Un progetto di Laboratorio 80 | CAMP un  lm di Andy Warhol |

Auditorium p.zza della Libertà – angolo via Norberto Duzioni, 2 – Bergamo

Continua la seconda edizione di “ORLANDO identità, relazioni, possibilità” e il suo viaggio nel mondo delle rappresentazioni delle

identità di genere e degli orientamenti sessuali. Nella programmazione dei cinque giorni di cinema, danza, arte, performance e

incontri, fa capolino uno special guest direttamente dal MoMA di New York: Andy Warhol.

CAMP – Paese: Usa, 1965 –  Durata: 66′ – Andy Warhol sguinzaglia in questo  lm-varietà alcune “Superstar” della sua famosa Factory,

che si esibiscono in canti, balli e letture o rendo le loro personalissime risposte alla domanda “che cos’è il camp?”. Una testimonianza

unica, proposta in 16mm, sul mondo dell’artista e sull’estetica camp, uno dei prodotti più appassionanti della cultura queer, ovvero la

sensibilità artistica che con l’ironia, la teatralità e l’esagerazione gioca con la dimensione performativa dei ruoli di genere.

Studio Visit, Oscar Giaconia - photo@ Francesco Ferri, courtesy Oscar Giaconia Studio

Steve Piccolo - Mappaerrata
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SABATO 16 | h. 22.00

LORENZO SENNI | AAT Open – Air Version Live diffusion | Piazza Vecchia – Città Alta, Bergamo

De nito come uno dei musicisti più interessanti in Italia e tra i più visionari produttori elettronici dell’ultima generazione, Lorenzo

Senni è compositore di musica elettronica, fondatore dell’etichetta Presto!?, e artista multidisciplinare. Dopo i successi in importanti

festival come Club2Club, Unsound e Sonar, alla  ne dei dieci rintocchi del campanone di Piazza Vecchia, darà inizio al Live Di usion,

AAT Open-Air Version: complice l’a nità elettiva sviluppata con Cory Arcangel, la sua esibizione sarà ai piedi della mostra personale

dell’artista americano This is all so crazy, everybody seems so famous, promossa da GAMeC. La ricerca di  Senni parte da

un background musicale piuttosto convenzionale fatto di lezioni di chitarra e successivamente di batteria. Quest’ultima esperienza

diventa fondamentale all’interno della sua formazione musicale e personale, infatti, Senni ricorda come grazie al suo insegnante di Jazz

abbia veramente imparato cosa fosse la disciplina, che diventerà essenziale nel suo percorso successivo. La sua ricerca si concentra

verso un approccio estremo all’estetica della trance anni Novanta, ma ampliata con e etti moirè minimalisti e arrangiamenti tantrici da

dance oor, dove ripetizione e isolamento diventano i  concetti chiave.  Con le sue performance Senni coinvolge il suo pubblico in

un’atmosfera di non-spazio indefinito.

DOMENICA 17 | h. 10.00-13.00

The Blank & ORLANDO – identità, relazioni, possibilità. Un progetto di Laboratorio 80 | MARIO BANANA un  lm di Andy

Warhol | BACO – via Arena, 9 – Bergamo

Continua la seconda edizione di “ORLANDO identità, relazioni, possibilità” e il suo viaggio nel mondo delle rappresentazioni delle

identità di genere e degli orientamenti sessuali. Nella programmazione dei cinque giorni di cinema, danza, arte, performance e

incontri, fa capolino uno special guest direttamente dal MoMA di New York: Andy Warhol.

“MARIO BANANA” Paese: Usa, 1964 –  Durata: 4′ – Con: Mario Montez — Mario Montez, “la madre di tutte le drag queen” secondo John

Lorenzo Senni—

Filippo Berta, Concert of soloists, 2012, performance, Video HD 1’17’’ Video Still, Courtesy of the artist

Cory Arcangel - GAMeC Bergamo, carpet production
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Waters, è solo sullo schermo. Indossando una parrucca e dei guanti bianchi,  ssa lo spettatore e cerca di sedurlo, mangiando una

banana. http://www.lab80.it/rassegne/2

DOMENICA 17 | h. 13.30 – 15.30

The Blank Kitchen | A pranzo con l’artista IAN TWEEDY | POLARISlife Concept Store | p.zza della Libertà, 10 – Bergamo

Ian Tweedy, ai fornelli del concept store Polaris life in Piazza della Libertà, location esclusiva messa a disposizione per il pranzo, darà

prova delle sue capacità da Chef, accompagnando gli ospiti all’interno di quel viaggio in Italia che ha caratterizzato alcuni anni della

sua vita. Ian Tweedy, che ha già esposto a Bergamo con la personale I’ll Meet You at the Rendevous che si è tenuta alla GAMeC nel

2008, torna in città per l’appuntamento del The Blank Kitchen. The Blank Kitchen nasce per o rire un’esperienza e una connessione

diretta e informale tra l’artista, invitato a pensare e cucinare un suo personale menu, e la città, gli appassionati d’arte, gli studenti o i

semplici curiosi che partecipando al pranzo hanno la possibilità di conoscere le pratiche artistiche contemporanee attraverso un

elemento trasversale e uni cante come quello del cibo, capace di annullare la distanza tra artista e pubblico. Durante il pranzo,

l’artista presenterà la fanzine realizzata in collaborazione con lo Studio Temp di Bergamo: Chef#3 è il terzo numero del progetto di

micro-editoria curato da Valentina Gervasoni per The Blank Contemporary Art che, a partire da Diego Marcon e il suo manifesto della

cucina neofolk, accompagna tutti gli appuntamenti in cucina. Per ciascun artista invitato a partecipare a The Blank Kitchen viene

stampata una “rivista” amatoriale realizzata dallo stesso, invitato a metterci tutta la creatività e la ricerca artistica che lo

contraddistingue ma costretto all’uso di un solo colore, a eccezione del nero. (Su prenotazione: booking@theblank.it )

DOMENICA 17 | h. 16.00-17.00

Visita guidata all’intervento di Stefano Arienti, Ferrario Freres e Andrea Mastrovito | Chiesa del nuovo ospedale PG23

Chi arriva dalla piazza, una volta superato il “velario” e lo stretto  ltro, entra subito nella grande ed ariosa aula liturgica della Chiesa

del Nuovo ospedale, luogo spirituale che insieme ai fedeli accoglie tre artisti e una mistica vocazione al contemporaneo: I Ferrario

Frères hanno raccolto le scene tradizionali della via crucis in una sola unica grande narrazione sintetica che ambienta la passione nel

teatro di una Bergamo rimontata come una città da pittura  amminga. Anche le  gure della narrazione sacra sono interpretate da

persone conosciute nella città. Stefano Arienti, con una particolare tecnica di impressione sul cemento trasforma le pareti della chiesa

Ian Tweedy | ospite a The Blank Kitchen—

ALT arte contemporanea FOTO INTERNO - 1 (∏ Roberto Marossi) copia

MoMS - Clay Paky,Sharpy i n search of superstars

MoMS - ARTDATE, Bergamo
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Oakwood, Astrid Nippoldt — The Gallery Apart »

in un giardino diafano e autoctono, un perimetro traforato di aperture incaricate di trasportare la luce. Nelle ore del giorno la luce

naturale penetra all’interno. Andrea Mastrovito allestisce nello spazio di un’abside tripartita una potente scena di passione, un calvario

splendente, attraverso una scenogra a di grandi vetrate che, distanziate fra di loro, o rono un e cace senso di tridimensionalità. Su

di esse Mastrovito esercita la sua abilità di disegnatore, traducendo in lingua contemporanea la riconoscibile poesia di una

rappresentazione classica. (Su prenotazione: booking@theblank.it )

DOMENICA 17 | h. 18.00

BACO PROJECT SPACE | ALMOST HUMAN: ALIS/FILLIOL | via Nazario Sauro, 1 – Bergamo

Il duo artistico e (Andrea Respino, Davide Genarino) attribuisce, nella sua ricerca artistica, un ruolo primario alla componente

processuale che esalta la tensione tra resistenza e accessibilità che conserva la forma. Proprio la forma, sostengono i due, “emerge alla

 ne di un dato momento del fare, tra le tante forme che abbiamo pensato e tra i tanti disegni che abbiamo lasciato sulla carta”. Così,

nella mostra curata da Stefano Raimondi e Mauro Zanchi, per la prima volta saranno presentati al pubblico proprio i disegni

preparatori e preprocessuali: inquali cabili, estranei agli stereotipi, quasi umani, almost human appunto. Lo spazio di un pezzo di

carta raccoglie l’alterità dell’oggetto alieno con cui la coppia si misura.

ATP DIARY  2 Minutes  Talks  Art Text  Artist’s Diary  Colophon  Contact
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Bergamo mette in PLAY e il nastro del week end di Artdate comincia a girare: ecco il progr... 3239 utenti online in questo momento
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pubblicato sabato 16 maggio 2015

A pochi giorni dall’inaugurazione della 56esima Biennale di Venezia e a due settimane
dall’apertura di EXPO, la città di Bergamo apre le sue porte con Artdate, il suo immancabile
appuntamento dedicato all’arte contemporanea.
Con un ricco programma di mostre, visite, live, performance, aperture speciali e studio visit,
quest’anno l’associazione The blank, che dal 2010 opera sul territorio per promuovere l’arte
contemporanea attraverso un sistema di network, punta sull’idea del "fare esperienza”. Non
solo opere da scoprire e discutere, ma proposte che sappiano tradurre il concetto di
trasmissione, coinvolgimento e partecipazione. Da qui la scelta dei suoi ideatori di presentare
PLAY Artdate , che questo week end vestirà di colore fucsia i 40 appuntamenti proposti nel
calendario dell’arte.
Un circuito che coinvolge istituzioni, gallerie, spazi espositivi, collezioni e studi d’artista con
progetti ideati, immaginati e realizzati nello spirito del tema condiviso. Tra le performance in
programma, Clara Luiselli (nella foto di copertina Awakening) che lavora dentro la ricca
collezione di ALT, lo spazio espositivo ai piedi della valle Seriana, Steve Piccolo, che sviluppa

HOME INAUGURAZIONI CALENDARIO SPEED NEWS FORUM ANNUNCI CONCORSI SONDAGGI COMMENTI PUBBLICITÀ cerca in Exibart.com CERCA
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SENTI CHI PARLA

collezione di ALT, lo spazio espositivo ai piedi della valle Seriana, Steve Piccolo, che sviluppa
un progetto partecipativo che si apre dalla Basilica di Santa Maria Maggiore, Davide
Bertocchi e  Federico Truzzi  per Contemporary locus 7 (foto sopra), Invisible Show che
organizza un live, con i performer Awott e Big Debbie, in un luogo nascosto che viene
rivelato solo poco prima dell’inizio. Inedita la collaborazione con Lab80 che, in occasione della
rassegna Orlando, proietta due  lm di Andy Warhol, Mario Banana (1964) e Camp (1965).
Nuova l’interazione di Clay Paky,  azienda di riferimento nel settore dei sistemi di
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+ archivio speed

Giovanni De Angelis
racconta il suo ART
REWIND #1, ritratti di
artisti realizzati da un
artista...
... segue
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Luca Rossi alla Biennale.
No, scusate all’Expo
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... segue
 

READING ROOM

Un catalogo non-catalogo
di una mostra di Ruggero
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...
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I GALLERISTI SI
RACCONTANO/3

illuminazione professionale, che inaugura il primo museo europeo della luce. Molti gli
appuntamenti nelle sedi istituzionali quali la GAMeC,  i l  Museo Bernareggi,  l a  Biblioteca
Angelo Mai,  l a  Pinacoteca Carrara, da poco riaperta al pubblico, la Fondazione MIA,  la
Fondazione Credito Bergamasco,  lo spazio Baco e l’Orto botanico. Anche per questa
edizione non manca Theblank Kitchen, il pranzo ideato e cucinato da un artista: quest’anno lo
chef in cucina è il newyorkese Ian Tweedy. Interessante è il coinvolgimento dei giovani artisti
che si presentano con il progetto Tesi all’Accademia di Belle Arti Carrara e con Beautyskull!! al
liceo artistico statale. Moltissime le visite e i laboratori che rendono partecipi anche i più
piccoli per imparare attraverso i codici espressivi dell’arte.
E come sempre, alla  ne del percorso, ci sarà il party di chiusura di Artdate ad aspettarvi, un
momento di condivisione, socialità e divertimento, quest’anno organizzato nella sede di The
blank Residency. www.theblank.it/playartdate/ (Francesca Ceccherini) 
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new york/in città. a soho un
italiano da non perdere: è
medardo rosso, nelle sale
del center for italian art

new york/le fiere. nel lower
east side per nada, la
giovane. con due battute
insieme ai galleristi italiani

il giardino volante a pistoia:
parco giochi, arte
ambientale e quattro artisti
e progettisti; alessandro e
francesco mendini, ruffi e
mainolfi

new york/musei. pierre
huyghe al metropolitan
scava il roof, per rivelare il
mistero della natura
primordiale

un libro sull’arte e una
mostra di libri. il mef di
torino presenta tre diversi
appuntamenti in occasione
del salone off

sbagliato ad altrove, il
festival di street art di
catanzaro. che dialoga con il
paesaggio. per voi delle foto
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21/6/2015 Bergamo si scopre contemporanea per il quinto compleanno di ArtDate  Bergamo Post
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Bergamo si scopre contemporanea 
per il quinto compleanno di ArtDate
14 maggio 2015

Quante sono quelli che si occupano d’arte contemporanea a Bergamo ce lo racconta e ricorda
ogni anno ArtDate, la tre giorni organizzata da The Blank
(http://www.bergamopost.it/vivabergamo/the-blank-ovvero-mappa-dellarte-contemporanea-
bergamo/) che quest’anno celebra il suo primo lustro. Tutto è iniziato nel 2010, quando per la
prima volta le realtà dedicate al contemporaneo si sono viste riunite fisicamente sopra una
mappa rendendosi conto, forse per la prima volta, di quanto fossero numericamente importanti,
varie e diffuse. Oggi, dopo cinque anni, l’operazione di celebrarle in una tre giorni dedicata
continua ad avere la sua valenza e a richiamare un ampio pubblico di appassionati.

Ovviamente quest’anno niente e nessuno si esulerà dal macrotema di Expo, per cui anche
ArtDate, in programma il 15, 16 e 17 maggio, proverà a sciorinare a suo modo il motto Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita attraverso i 40 eventi programmati. Gallerie d’arte, artisti performance
e laboratori didattici proveranno a interpretare l’idea di Expo rileggendola, ovviamente, in chiave
artistica.

Come funziona ArtDate. Non è difficile procurarsi uno dei tanti programmi della manifestazione,
diffusi in città e caratterizzati dall’inconfondibile tonalità rosa acceso scelta per identificare
l’evento. Ogni giorno, a orari e in luoghi diversi, si potrà assistere a vernissage, opening
(soprattutto di dimore e palazzi storici), incontri, presentazioni, visite a studi d’artista e collezioni
private. Alcuni appuntamenti sono dedicati ai bambini, altri ad un pubblico giovanissimo, altri
ancora alla collaborazione con le diverse realtà culturali del territorio, mentre tutti si rivolgono

Cerca...     ACCEDI

23 Giugno Possibilità di pioggia 14° 26°
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agli appassionati d’arte, con un format consolidato che permette, idealmente, di vivere la città
per tre giorni interi all’insegna del contemporaneo. Ma ArtDate arriva anche in provincia: per
l’occasione è possibile visitare il Museo ALT – Arte Lavoro e Territorio di Alzano Lombardo,
oppure concedersi una capatina a Treviglio, Curno o Albegno.

(http://www.bergamopost.it/da-vedere/bergamo-si-scopre-contemporanea-per-il-quinto-
compleanno-di-artdate/attachment/ars_la-conquista-dell-inutile_samanta-cinquini_madonna-
nera-bianca/#foto-1)

(http://www.bergamopost.it/da-vedere/bergamo-si-scopre-contemporanea-per-il-quinto-
compleanno-di-artdate/attachment/baco_alis-filliol_disegno/#foto-2)

(http://www.bergamopost.it/da-vedere/bergamo-si-scopre-contemporanea-per-il-quinto-
compleanno-di-artdate/attachment/baco_erik-saglia/#foto-3)

(http://www.bergamopost.it/da-vedere/bergamo-si-scopre-contemporanea-per-il-quinto-
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compleanno-di-artdate/attachment/baco_open-mia_installation-view-sala-3/#foto-4)

(http://www.bergamopost.it/da-vedere/bergamo-si-scopre-contemporanea-per-il-quinto-
compleanno-di-artdate/attachment/olympus-digital-camera-63/#foto-5)

(http://www.bergamopost.it/da-vedere/bergamo-si-scopre-contemporanea-per-il-quinto-
compleanno-di-artdate/attachment/beautyskull-a-cura-di-mario-albergati/#foto-6)

(http://www.bergamopost.it/da-vedere/bergamo-si-scopre-contemporanea-per-il-quinto-
compleanno-di-artdate/attachment/biblioteca-angelo-mai_cartografia_a_17_001r/#foto-7)

(http://www.bergamopost.it/da-vedere/bergamo-si-scopre-contemporanea-per-il-quinto-
compleanno-di-artdate/attachment/elleni_bertini_1959-130x162/#foto-8)
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Le novità principali dell’edizione 2015. Quest’anno The Blank e ArtDate spengono cinque
candeline e saldano senz’altro le relazioni intessute in questi anni con tantissime realtà del
territorio – musei, biblioteche, fondazioni, associazioni – ma Bergamo da questo punto di vista è
ricca di risorse e anche per il 2015 nuovi partner si affacciano all’orizzonte. Nuova, infatti, è la
collaborazione con Lab80, che ha dato vita a quello che forse è uno degli appuntamenti più
attesi: la rassegna Orlando, una serie di proiezioni che indagherà il mondo dell’identità,
dell’omosessualità e delle relazioni. Fra i titoli proposti due film di Andy Wharol imperdibili: Mario
Banana (1964) e  Camp (1965), testimonianza unica sul mondo dell’artista e sull’estetica Camp,
uno dei prodotti più appassionanti della sottocultura gay.

Altra new entry è l’azienda Clay Paky, leader nel settore dei sistemi di illuminazione
professionale, che inaugurerà il MOMS – Museum of Modern Showlighting, il primo museo
europeo della luce, allestito all’interno della sua sede a Seriate. Sembra paradossale, ma l’altro
grande nuovo protagonista di questa edizione è la Pinacoteca dell’Accademia Carrara, che è
sempre stata chiusa durante le precedenti manifestazioni e che, per l’occasione, si veste di un
tocco di contemporaneità con la proiezione del video di Shahryar Nashat, The regulating line
(2005).
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Play ArtDate, spazio alla musica. Più che con il cibo di Expo, comunque, quest’anno ArtDate
pare voler giocare con la musica, parafrasando il doppio significato del verbo to play (giocare e
suonare) e incaricando Andrea Mastrovito di creare la colonna sonora che accompagnerà gli
eventi di ArtDate. Attraverso l’app apposita, ogni appuntamento della tre giorni sarà arricchito dal
sottofondo musicale più adatto alla visita. Un concetto musicale che ritorna in altre performance
e concerti rintracciabili, unitamente all’elenco di tutti gli appuntamenti, nel programma
dettagliato sul sito di The Blank (http://www.theblank.it/playartdate/).

Quali sono le prospettive. ArtDate sta crescendo. Aumentano e si fanno importanti le sue
relazioni e la rete che The Blank è riuscita a costruire nel tempo. Si sviluppa l’interesse di
Bergamo per l’arte (e per il contemporaneo nello specifico) che proprio grazie ad una serie di
giornate dedicate prende un ampio respiro e spazi per articolare meglio la sua proposta. Non
viene meno (anzi!) l’attenzione del pubblico dei “non addetti al settore”, di chi, anche solo per
curiosità, partecipa a un evento o due. Dati incoraggianti anche se poco tangibili. Non esistono
numeri e conteggi da presentare, anche se l’evento è, di fatto, un appuntamento atteso
soprattutto dal pubblico giovane, dai nuovi professionisti della cultura, della comunicazione,
della creatività. Cresce a piccoli passi, restando fortemente ancorato al territorio bergamasco,
che durante questa occasione si celebra e si mostra, legato dal filo rosa di Artdate.
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La V edizione della manifestazione apre le porte di importanti
collezioni private e studi d'artista. Musei, istituzioni e gallerie animano
la citta' con inaugurazioni, conferenze, performance e visite guidate nei
luoghi storici di Bergamo.
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COMUNICATO STAMPA

The Blank è felice di presentare la quinta edizione di ARTDATE, che si svolgerà
nelle giornate del 15, 16, 17 maggio 2015 e sarà ispirata al tema generale di Expo
Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. Con i 40 eventi di play
ARTDATE 2015 sarà possibile visitare STUDI D’ARTISTA, partecipare ad
aperture straordinarie e inaugurazioni di MUSEI, GALLERIE, FONDAZIONI e
PROJECT SPACES del territorio, visitare COLLEZIONI PRIVATE eccezionalmente
aperte al pubblico, prendere parte a visite guidate gratuite presso LUOGHI
STORICI della città. 

Play ARTDATE è l’evento creato da The Blank dove l’esperienza delle tre giornate
dedicate all’arte e alla cultura contemporanea sul territorio di Bergamo si fa gioco,
suono, vista, ascolto, performance, attraverso strumenti capaci di emozionare il
pubblico e coinvolgerlo. Musei, istituzioni, gallerie e artisti animeranno la città con
inaugurazioni, performance, visite guidate e concerti, testimoniando ancora una
volta la diffusione di ARTDATE nel panorama culturale del territorio. 
Le iniziative promosse da The Blank, con il coinvolgimento del network e di
istituzioni di riferimento sul territorio come la Pinacoteca dell’Accademia Carrara,
la GAMeC, il Museo Bernareggi, l’Accademia di Belle Arti G. Carrara, la Biblioteca
Angelo Mai, la Fondazione MIA della Misericordia Maggiore di Bergamo, la
Fondazione Credito Bergamasco, UBI Banca Popolare di Bergamo, Bergamo
Scienza, Laboratorio80, Bergamo Film Meeting, l’Orto botanico, le gallerie d’arte
contemporanea, i musei di Bergamo e le sue dimore storiche, saranno il punto di
partenza di un percorso tra i luoghi d’arte e cultura della città, per valorizzare il
territorio esaltandone le bellezze e le potenzialità culturali. 

Nuove le collaborazioni con Laboratorio80, che in occasione della rassegna Orlando
proporrà per PLAY ARTDATE la proiezione di Mario Banana (1964) e di Camp
(1965), film di Andy Warhol testimonianza unica sul mondo dell'artista e
sull'estetica Camp, uno dei prodotti più appassionanti della sottocultura gay, e con
Clay Paky azienda di riferimento a livello mondiale nel settore dei sistemi di
illuminazione professionale, che inaugurerà il suo MOMS - Museum of Modern
Showlighting, primo museo europeo della luce. 

Anche quest’anno si conferma l’apertura di importanti collezioni private della
città: la residenza Casarotto di Albegno ospita la collettiva My Blueberry Night, a
cura di Antonio Grulli, con opere contemporanee provenienti dalle recenti
acquisizioni dei collezionisti soci del Club GAMeC. L’appuntamento con The Blank
Kitchen: a pranzo dall’artista, avrà come protagonista l’artista Ian Tweedy,
direttamente da New York, che domenica 17 maggio cucinerà per i suoi ospiti nel
concept store di POLARISlife in collaborazione con le Cantine Medolago Albani.
Torna anche The Blank Once Upon a Time, l’iniziativa che coinvolge alcune tra le
dimore storiche più importanti di Bergamo: dopo Palazzo Moroni quest’anno sarà
la volta di Palazzo Terzi. 

Tutte le mostre e gli eventi presso i membri del network e le iniziative proposte
da The Blank diventano circuito, sviluppando una connessione tra loro grazie alla
musica: una colonna sonora accompagnerà gli Studio Visit, dove il pubblico avrà la
possibilità di incontrare gli artisti Oscar Giaconia, Filippo Berta e Annarosa
Valsecchi, che apriranno le porte dei loro studi. Andrea Mastrovito ha selezionato
per l’occasione i brani che caratterizzeranno gli eventi di Artdate, diventando

3 / 4

    UNDO.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

15-05-2015

10
22

14
Co

di
ce

 a
bb

on
am

en
to

:



IN ARCHIVIO [ 4 0 ] 

Steve Piccolo
da l   28/3/2015   a l   28/3/2015

IN CORSO

Play Artdate
d a l   1 5 / 5 / 20 1 5   a l   1 7 / 5 / 20 1 5

simbolo e veicolo di significati metaforici, di messaggi immateriali, di memorie, di
ideali. E la musica sarà protagonista anche con il concerto di Lorenzo Senni,
composer e producer italiano, previsto per sabato sera nelle sale del Palazzo della
Ragione in Città Alta, evento promosso in collaborazione con GAMeC, in occasione
della mostra Cory Arcangel. This is all so crazy, everybody seems so famous. 

Quest’anno il verbo che definisce il rapporto tra i visitatori e la loro
partecipazione alla manifestazione è “trasmettere”: The Blank, grazie al suo
network, trasforma la città in uno spazio esperienziale, sorprendente e unico, di
dialogo con l’ambiente circostante. 

Parola chiave e obiettivo di play ArtDate è ESPERIENZA, che si trasformi in
interesse, approfondimento, conoscenza, consapevolezza, attraverso un crescendo
di proposte. The Blank è un’associazione culturale senza scopo di lucro che dal
2010 opera per promuovere l’arte e la cultura contemporanea nel territorio di
Bergamo. The Blank riunisce in un unico network gli operatori pubblici e privati di
arte contemporanea a Bergamo: dalla GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e
Contemporanea, all’Accademia Carrara di Belle Arti, dal Museo Bernareggi alla
Basilica di Santa Maria Maggiore, da ALT Arte Contemporanea, Spazio Fausto
Radici a Ars Arte + Libri, dalla BAF – Bergamo Arte Fiera allo Spazio Polaresco,
da Upper Lab a Baco Arte Contemporanea e Contemporary Locus, fino alle gallerie
d’arte Elleni, Studio d’arte Fioretti, Traffic Gallery, Studio Vanna Casati, Galleria
Marelia, Triangolo Arte e Viamoronisedici. 

Attraverso le sue iniziative The Blank ha ottenuto il riconoscimento del Comune di
Bergamo - Assessorato alla Cultura e allo Spettacolo come interlocutore nel tavolo
per lo sviluppo dei progetti culturali legati a Expo 2015, nonché il patrocinio della
Regione Lombardia per l’iniziativa ARTDATE. 

The Blank crede che lo sviluppo di una progettualità culturale sia più efficace se
condiviso e costruito da una molteplicità di operatori: con play Artdate 2015 The
Blank crea un’occasione unica e rara per vivere e vedere la città di Bergamo
attraverso l’arte e la cultura. 

Altre sedi: 

Pinacoteca dell’Accademia Carrara, la GAMeC, il Museo Bernareggi, l’Accademia di
Belle Arti G. Carrara, la Biblioteca Angelo Mai, la Fondazione MIA della
Misericordia Maggiore di Bergamo, la Fondazione Credito Bergamasco, UBI Banca
Popolare di Bergamo, Bergamo Scienza, Laboratorio80, Bergamo Film Meeting,
l’Orto botanico, le gallerie d’arte contemporanea, i musei di Bergamo e le sue
dimore storiche 

Il programma completo su
http://issuu.com/theblankcontemporaryart/docs/the_blank_-_play_artdate_-
_programm 

Per ulteriori richieste e informazioni: 
THE BLANK 
Tel. 035.19903477 
associazione@theblank.it 

Letizia Ferrari | Ufficio Stampa THE BLANK 
cell. +39 348.7627898 
press@theblank.it 

15 - 16 - 17 maggio 2015 

Diverse sedi - Bergamo

DIVERSE SEDI
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Scegli la tua
città

Rivista
Newsletter
Eventi Passati
Registrati

Login

Login

Email  Password  Ricordami:
Se selezionato rimarrai loggato per 3 settimane  Login  Password dimenticata
venerdì 15 maggio 2015 | domenica 17 maggio 2015 | Bergamo

ARTDATE 2015

Giunge alla quinta edizione "Ar tDate" , l'evento creato da The Blank che
propone tre giornate deicate all'ar te e alla cultura contemporanea della città di
Bergamo. 

 

Dal 15 al 17 maggio 2015 torna "ArtDate", che sarà ispirato quest'anno al tema generale di Expo Milano 2015 “Nutrire il
Pianeta, Energia per la Vita”. Oltre 40 appuntamenti d'ar te nei quali sarà possibile visitare studi d'ar tista, partecipare ad
aperture straordinarie e inaugurazioni di musei, galler ie, fondazioni e project spaces del territorio, visitare collezioni pr ivate
eccezionalmente aperte al pubblico, prendere parte a visite guidate gratuite presso luoghi stor ici della città.

"ArtDate" è l’evento creato da The Blank dove l’esperienza delle tre giornate dedicate all’arte e alla cultura contemporanea sul
territorio di Bergamo si fa gioco, suono, vista, ascolto, performance, attraverso strumenti capaci di emozionare il pubblico e
coinvolgerlo. Musei, istituzioni, gallerie e artisti animeranno la città con inaugurazioni, performance, visite guidate e concerti,
testimoniando ancora una volta la diffusione di "ArtDate" nel panorama culturale del territorio.

http://www.bergamoavvenimenti.it/newsletter/subscribe/create/
http://www.bergamoavvenimenti.it/calendario/eventi_passati
http://www.bergamoavvenimenti.it/accounts/password_reset/
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http://www.bergamoavvenimenti.it/?id_city=595


2/7/2015 ARTDATE 2015  Comune di Bergamo (BG)

http://www.comune.bergamo.it/servizi/eventi/cerca_fase03.aspx?ID=48579 1/1

categoria:
Manifestazioni

dove:
diverse vie

quando:
inizio: venerdì 15 maggio 2015
fine: domenica 17 maggio 2015

telefono:
348 7627898

email:
press@theblank.it

guarda il sito   invita un amico

>
ARTDATE 2015

3 giorni di iniziative,eventi e visite guidate. Tutti i dettagli sul sito internet.
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Le iniziative promosse da The Blank, con il coinvolgimento del network e di istituzioni di riferimento sul territorio come la
Pinacoteca dell’Accademia Carrara, la GAMeC, il Museo Bernareggi, l’Accademia di Belle Arti G. Carrara, la Biblioteca
Angelo Mai, la Fondazione MIA della Misericordia Maggiore di Bergamo, la Fondazione Credito Bergamasco, Bergamo
Scienza, Laboratorio80, Bergamo Film Meeting, l’Orto botanico, le gallerie d’arte contemporanea, i musei di Bergamo e le sue
dimore storiche, saranno il punto di partenza di un percorso tra i luoghi d’arte e cultura della città, per valorizzare il territorio
esaltandone le bellezze e le potenzialità culturali.

Per  maggior i informazioni: www.theblank.it 
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Film Documentari I più premiati Uscite in sala Home Video Colonne Sonore Festival Libri Industria film per titolo

Una scena di "Something Must Break" di Ester Martin Bergsmark

Dal 13 al 17 maggio a Bergamo "Orlando.
Identità, relazioni, possibilità"

Film in anteprima, spettacoli di danza e teatro,

performance, incontri, reading musicali: è con

cinque giorni ricchi di proposte che torna Orlando.

Identità, relazioni, possibilità,   l a   r a s s e g na   d i

Laboratorio 80 dedicata a identità di genere e

orientamenti sessuali, dopo la vivace risposta del

pubblico all’edizione 2014.

Alla seconda edizione, Orlando prenderà vita da

mercoledì 13 a domenica 17 maggio, a Bergamo, in

occasione della Giornata internazionale contro

l’omofobia, che ricorre proprio domenica 17 maggio.

G l i   a p p u n t amen t i ,   p i ù   d i   2 0 ,   s i   t e r r a n n o

all’Auditorium di piazza Libertà e in alcuni altri spazi

della città: per intrattenere e divertire ma anche per suggerire riflessioni che aiutino a costruire una società aperta

e libera dagli stereotipi, in cui possano coesistere diversi tipi di identità e relazioni.

Capitolo importante del programma 2015 è quello cinematografico: in calendario ci sono 12 film, tra cui diversi in

anteprima. Raccontano amori, sperimentazioni, relazioni anti-convenzionali, differenze, protagonismi, difficoltà. Tra

i titoli è da segnalare il lungometraggio "Something Must Break" dello svedese Ester Martin Bergsmark: un film

del 2014, che racconta la storia d’amore elettrica e perturbante tra l’androgino Sebastian, che sogna di essere

una ragazza chiamata Ellie, e il giovane Andreas, a sua volta alle prese con la difficoltà di capirsi e mettersi in

dubbio (giovedì 14, ore 20,30, Auditorium). Interessante è anche "The Duke of Burgundy" del britannico Peter

Strickland. Protagonista la relazione erotica tra l’austera entomologa Evelyn e la dimessa cameriera Cynthia: un

rapporto in cui niente è come sembra e il gioco delle parti diventa una seducente esplorazione (sabato 16, ore

20,45, Auditorium).

In anteprima italiana Stonewall, cortometraggio appena realizzato dall’italiano Francesco Scarponi,  con  la

produzione di Lab 80 film: con disegni animati e filmati d’archivio vengono raccontati la nascita e le conquiste del

movimento gay americano degli anni ’70 (domenica 17, ore 20,45, Auditorium).

Spicca, inoltre, la sezione dedicata ai film di Andy Warhol: in collaborazione con PLAY ArtDate vengono proposti

due film in 16 millimetri dell’artista americano, arrivati per l’occasione dal MoMa di New York. Ci saranno "Camp",

del 1965, film-varietà in cui compaiono alcune “superstar” della famosa Factory di Warhol (sabato 16, ore 18,

Auditorium), e il cortometraggio "Mario Banana", del 1964, protagonista Mario Montez, “la madre di tutte le drag

queen” (domenica 17, dalle 10, al BACO Arte Contemporanea di Città Alta).

Le iniziative di venerdì 15 maggio sono invece all’insegna della danza, organizzate in collaborazione con il Festival

Danza Estate. Protagonista è lo spettacolo "Joseph"   d i  Alessandro Sciarroni, che va  in scena al le 21  in

Auditorium: la danza di fronte ad una webcam diventa occasione per confrontarsi con il proprio doppio, cambiando

prospettiva e creando un nuovo contatto con il sé (alle 17,30 la versione per bambini).

Domenica 17 spazio a Pier Vittorio Tondelli , indimenticabile scrittore omosessuale scomparso nel 1991. Lo

scrittore Andrea Demarchi e il cantautore Maurizio Bonino propongono brani della sua produzione: cominciando

da "Altri libertini", bellissimo romanzo ad episodi con cui l’autore si è imposto nel panorama letterario italiano ed

europeo nel 1980, passando poi da lavori come "Camere separate" e "Pao pao" (Sede del Teatro Tascabile in

Città Alta, ore 17,30).

Il programma completo di Orlando si trova sul sito dedicato alla rassegna www.orlando.lab80.it. Comprende

anche un incontro dedicato alle discriminazioni sui luoghi di lavoro, organizzato in collaborazione con Cgil,

Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford e Università di Bergamo (Dipartimento di Giurisprudenza); iniziative

dedicate a bambini e studenti e l’anteprima dello spettacolo Matrioskar della compagnia BilicoTeatro. Diversi

anche i momenti di convivialità, con buffet proposti da Bergamo Vegan, Cooperativa Il Seme, Bistrot Afrodita e

Circolo Arci Maite.

"Quello di Orlando è un viaggio" – dice Mauro Danesi, organizzatore della rassegna per Laboratorio 80 -, "un

viaggio nel mondo delle rappresentazioni legate alle identità di genere e agli orientamenti sessuali. Dare spazio a

proposte artistiche di qualità su queste tematiche è necessario, per aprire gli orizzonti sulle complessità delle

identità e delle relazioni facendo cultura in positivo: obiettivo non è dare risposte preconfezionate ma mostrare

storie dal di dentro, aprendo riflessioni che vanno oltre stereotipi e preconcetti. C’è un bisogno di conoscenza e

comprensione ed è un bisogno culturale prima ancora che sociale o politico".

Orlando è organizzato da Laboratorio 80, con il patrocinio del Comune di Bergamo e del Tavolo permanente

contro l’omofobia del Comune di Bergamo. In collaborazione con Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford,

Bergamo contro l’omofobia, ArcilesbicaxxBergamo, Arcigay Bergamo Cives, Centro Isadora Duncan, CGIL
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04/05/2015, 17:45

Bergamo, Lab 80 film, Festival Danza Estate, Agedo, Alilò futuro anteriore srls, Bergamo Film Meeting, Bergamo

Vegan, Bistrot Afrodita, Cooperativa Il Seme - Commercio equo e solidale, Famiglie Arcobaleno, Gender Bender,

Li.ber - Associazione Librai Bergamaschi, L’ORA -Osservatorio sui Segni del Tempo,  Maite Bergamo Alta Social

Club, PLAY ArtDate, Sicilia Queer filmfest, The Blank Contemporary Art, TTB Teatro tascabile di Bergamo -

Accademia delle Forme Sceniche.

Commenta questa notizia

Email:

Pwd:

AccediEcco come fare per:
- inviarci un comunicato stampa
- segnalarci un film italiano
- segnalarci partecipazioni a festival
- aggiornare la tua scheda personale
- richiedere i dati di accesso
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Il festival sull’identità di genere
Tutte le sfumature dell’amore
Dal 13 al 17 maggio «Orlando. Identità, relazioni e possibilità»
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Bergamo la città dei mille amori. Questo lo slogan della rassegna
«Orlando. Identità, relazioni e possibilità» che comparirà nei manifesti in
città. Il festival è un’esplorazione sull’identità di genere e gli orientamenti sessuali
attraverso cinema, danza e teatro, che si svolge dal 13 al 17 maggio. L’intento è
allargare gli orizzonti di comprensione sull’affettività anticonvenzionale. L’esempio
lo dà Mauro Danesi, organizzatore per Lab 80, che cita Alberto Moravia in
un’intervista a Pierpaolo Pasolini in Comizi d’amore. «Lo scrittore, a proposito di
argomenti tabù, rispondeva che “le cose che si capiscono non scandalizzano più”,
noi vogliamo fare chiarezza», dice Danesi.

Il festival sull'identità
di genere Tutte le
sfumature dell'amore

Dalla Mongolia al Caffi
Mamma dinosauro va
al museo

«Domani è un altro
film», a Mapello selfie
e autografi con i Dear
Jack

I protagonisti del
prossimo Bergamosex

Fiera dei Librai, 160
mila visitatori e oltre
21 mila libri venduti
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Mercoledì 13, alle 21, il via in Auditorium con This is the way.  I l
documentario mostra la vita di una ragazza con due mamme lesbiche e due
papà gay. Segue l’anteprima di Love is strange, storia di un amore diverso e delle
sue difficoltà. Il giorno dopo, alle 9, c’è l’incontro per le scuole «Essere (se stessi)
o non essere». Alle 17.30, nella sala Lama della Cgil, si parla del contrasto alle
discriminazioni sul lavoro. Si torna in Auditorium, alle 20.30, per Immaginare T,
su una transizione «female to male» che impone una riflessione sul testosterone e
Something must break su un colpo di fulmine tra due ragazzi svedesi. Venerdì 15
maggio gli eventi sono in collaborazione con Danza estate. Alle 17 in Auditorium
Joseph Kids di Alessandro Sciarroni: in scena Marco D’Agostin si proietta sullo
schermo deformando il proprio aspetto. La sera, la versione per adulti, seguita da
Five dances su una relazione che sboccia in uno studio di danza a Soho. Le
diversità sono viste anche attraverso l’arte grazie alla retrospettiva su Andy Warhol
realizzata con The Blank. Due i film in 16 millimetri che arrivano dal Moma di New
York: Camp del 1965 (il 16, alle 18, in Auditorium) e Mario Banana, del 1964, 4
minuti su Mario Montez, madre di tutte le drag queen (il 17, ore 10-13 allo spazio
Baco, in Città Alta). Sabato alle 20.15 l’incursione di Matrioskar di Bilicoteatro in
piazza della Libertà. Si torna in sala per The Duke of Burgundy, risposta lesbo a 50
sfumature di grigio, e un cult, Orlando di Sally Potter. Ricco il programma del 17
maggio, giornata contro l’omofobia: alle 17.30 Culture club, letture di Andrea De
Marchi e canzoni di Maurizio Bonino su Pier Vittorio Tondelli al chiostro del
Monastero del Carmine e alle 20.30 Stonewall in Auditorium. Segue The way he
looks, premiato alla Berlinale, racconto delicato di un amore tra due ragazzini. E
But I’m a cheerleader, storia di una ragazza costretta a un riorientamento sessuale.

La rassegna è promossa da tutte le associazioni lgbti-Rete Lenford e dal
Tavolo contro l’omofobia. Tra le prossime iniziative, un corso di formazione per i
dipendenti del Comune su unioni e diritti civili.
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ARTE / BREAKING NEWS / Mostre/Eventi | Da Francesca Di Giorgio

PLAY Artdate. BACO Project Space nella rete di The Blank

BERGAMO | BACO Project Space | 16 maggio – 21 giugno 2015

Doppia inaugurazione per BACO Project Space in occasione delle iniziative di PLAY Artdate, le giornate dedicate all’Arte Contemporanea organizzate
annualmente da The Blank (15 – 16 – 17 maggio 2015) a Bergamo.
Una mostra personale, nella sede di BACO Project Space, Almost Human, dedicata al duo artistico Alis/Filliol (Andrea Respino, Davide Genarino), attivo
a Torino dal 2007, e una dedicata al giovane Erik Saglia a Palazzo della Miser icordia nel cuore di città alta.

Alis/Filliol, selezionati da Vincenzo Trione per il Padiglione Italia alla 56. Esposizione Internazionale d’Ar te della Biennale di Venezia (2015), tornano
in mostra a Bergamo dopo quattro anni dalla partecipazione a Ogni cosa a suo tempo – Capitolo IV, in occasione della quale realizzarono Mofo, la totemica
figura cristallizzata nella scultura dopo un lungo processo di trasformazione reso possibile dallo studio delle infinite possibilità della forma.

Nella loro ricerca artistica, che è definita da una riflessione sulle regole interne alla scultura e dalla reinterpretazione delle tradizionali tecniche di lavoro, gli
ar tisti  attr ibuiscono  un  ruolo  pr imar io  alla  componente  processuale,  che  esalta  la  tensione  tra  resistenza  e  accessibilità  che  conserva  la  forma.
Proprio  la forma, sostiene  il duo artistico, «emerge alla fine di un dato momento del fare,  tra  le  tante forme che abbiamo pensato e  tra  i  tanti disegni che
abbiamo lasciato sulla carta».

Per   la pr ima volta  si presentano  al pubblico  i disegni preparator i  e preprocessuali,  inqualificabili,  estranei  agli  stereotipi, quasi umani,  almost
human appunto, che fanno riferimento alla presenza dell’alterità e dell’oggetto alieno con cui la coppia si misura ricalibrando continuamente un desiderio
iniziale inconscio e la sua successiva formalizzazione.

A  Palazzo  della  Miser icordia,  BACO  –  Base  Arte  Contemporanea  inaugura  A.E  Abstract  Existence  una  personale  dell’artista  torinese  Erik
Saglia (1989, vive e lavora a Torino) la prima presso un’istituzione culturale italiana. La mostra è promossa dalla Fondazione MIA – Congregazione della
Miser icordia  Maggiore,  organizzata  da  BACO  –  Base  Arte  Contemporanea,  in  collaborazione  con  la  GAMeC  –  Galler ia  d’Ar te  Moderna  e
Contemporanea e The Blank Bergamo Contemporary Art.

Scotch, vernici spray e  resina sono  i mater iali utilizzati da Erik Saglia per  rinnovare  il concetto di  superficie pittorica.  Il gesto dell’artista,  seriale e
meccanico, fluido ed estroso, si inserisce all’interno di una pittura prestabilita, quasi topograficamente, dall’intersezione di linee orizzontali e verticali che
ricalcano  la struttura della griglia modernista, dalle cui  implicazioni ha origine  la ricerca dell’artista. Replicando  la gr iglia Erik Saglia  la enfatizza e  la
r istruttura come un fulcro che ordina, conserva, satura, maschera ed evoca colorati camouflage. La mostra è concepita attraverso una serie di lavori
appositamente realizzati per dialogare con uno dei luoghi più importanti e affascinanti della storia di Bergamo. Nel Palazzo di Miser icordia, di propr ietà
della MIA – Congregazione della miser icordia Maggiore passarono infatti il pittore Lorenzo Lotto e l’intarsiatore Francesco Capofer r i, gli architetti,
i pittori, gli scultori, gli stuccatori che realizzarono la decorazione barocca della chiesa di S. Maria Maggiore, insieme a noti musicisti e cantanti provenienti
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da mezza Europa e chiamati a far parte della prestigiosa cappella musicale della Basilica. La mostra è il risultato finale di un lavoro che l’artista ha condotto
nello  spazio,  lavorando quotidianamente alla  realizzazione di un ambiente pittorico, capace di  includere  lo  spettatore nell’opera ma allo  stesso  tempo di
risultare leggero e nascosto. L’artista interviene su elementi già presenti nel luogo, trasformandoli attraverso la sua pratica pittorica e ridefinendo il rapporto
tra spazio e spettatore, tra visione e fruizione.

A.E  Abstract  Existence  si  inserisce  all’interno  di  un  programma  espositivo  improntato  alla  sper imentazione  dei  nuovi  codici  ar tistici  pittor ici.
Strutturato come un ciclo di  tre mostre, è previsto  il coinvolgimento  individuale di  tre artisti provenienti da contesti culturali diversi –  Italia,  Inghilterra,
America – ma  accomunati da un  linguaggio  comune, quello della  reinterpretazione dell’astrazione. Già  in programma  le mostre di May Hands  (1990,
Brighton, Gran Bretagna) e nella primavera 2016 di Israel Lund (1980, Vermont).

Il programma completo di PLAY Artdate su www.theblank.it

 

Alis/Filliol. Almost human
a cura di Stefano Raimondi e Mauro Zanchi
con la collaborazione di Elisa Barbier i

17 maggio – 21 giugno 2015
Inaugurazione domenica 17 maggio 2015, ore 18.00

BACO Project Space
Via Nazar io Sauro 1, Bergamo

Orar i: sabato 16 maggio (antepr ima) e domenica 17 maggio: 10.00 – 13.00 | 15.00 – 18.00. Altr i giorni su appuntamento

Info: info@bacoar tecontemporanea.it
bacoar tecontemporanea.it
www.theblank.it

Er ik Saglia. A.E. ABSTRACT EXISTENCE
16 maggio – 21 giugno 2015
Inaugurazione sabato 16 maggio 2015, ore 11.00

Palazzo della Miser icordia
Via Arena 9, Città Alta, Bergamo

Orar i: sabato – domenica: 10.00 -13.00 | 15.00 – 18.00
Altr i giorni solo su appuntamento

Info:  info@bacoar tecontemporanea.it
bacoar tecontemporanea.it
www.theblank.it
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Hai aggiunto un nuovo oggetto

Hai aggiunto correttamente un nuovo oggetto al tuo MyVisit

home
>
Cosa fare
>
Eventi
>
Musica

ARTDATE 2015

AGGIUNGI A MYVISIT
Aggiungi a MYVISIT

Varie sedi
Bergamo BG

Dal 15 maggio 2015 al 17 maggio 2015
dalle 08:00 alle 23:59
www.theblank.it/
associazione@theblank.it
Telefono: 035.19903477

ARTDATE 2015
Giunge alla quinta edizione "Ar tDate" , l'evento creato da The Blank che propone tre
giornate deicate all'ar te e alla cultura contemporanea della città di Bergamo. 

Dal 15 al 17 maggio 2015 torna "ArtDate", che sarà ispirato quest'anno al tema generale di Expo Milano 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia
per la Vita”. Oltre 40 appuntamenti d'ar te nei quali sarà possibile visitare studi d'ar tista, partecipare ad aperture straordinarie e
inaugurazioni di musei, galler ie, fondazioni e project spaces del territorio, visitare collezioni pr ivate eccezionalmente aperte al
pubblico, prendere parte a visite guidate gratuite presso luoghi stor ici della città.

"ArtDate" è l’evento creato da The Blank dove l’esperienza delle tre giornate dedicate all’arte e alla cultura contemporanea sul territorio di
Bergamo si fa gioco, suono, vista, ascolto, performance, attraverso strumenti capaci di emozionare il pubblico e coinvolgerlo. Musei,
istituzioni, gallerie e artisti animeranno la città con inaugurazioni, performance, visite guidate e concerti, testimoniando ancora una volta la
diffusione di "ArtDate" nel panorama culturale del territorio.

Le iniziative promosse da The Blank, con il coinvolgimento del network e di istituzioni di riferimento sul territorio come la Pinacoteca
dell’Accademia Carrara, la GAMeC, il Museo Bernareggi, l’Accademia di Belle Arti G. Carrara, la Biblioteca Angelo Mai, la Fondazione
MIA della Misericordia Maggiore di Bergamo, la Fondazione Credito Bergamasco, Bergamo Scienza, Laboratorio80, Bergamo Film
Meeting, l’Orto botanico, le gallerie d’arte contemporanea, i musei di Bergamo e le sue dimore storiche, saranno il punto di partenza di un
percorso tra i luoghi d’arte e cultura della città, per valorizzare il territorio esaltandone le bellezze e le potenzialità culturali.

Per  maggior i informazioni: www.theblank.it 

AGGIUNGI A MYVISIT
Aggiungi a MYVISIT

Varie sedi
Bergamo BG

Dal 15 maggio 2015 al 17 maggio 2015
dalle 08:00 alle 23:59
www.theblank.it/
associazione@theblank.it
Telefono: 035.19903477
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Erik Saglia
16 mag — 21 giu 2015 presso Baco Arte Contemporanea a Bergamo,
Italia

Erik Saglia, A.E. Abstract Existence

Sabato 16 maggio 2015 presso il Palazzo della Misericordia, in via Arena 9, nel cuore di città

alta, BACO – Base Arte Contemporanea inaugura A.E Abstract Existence con una personale

dell’artista torinese Erik Saglia, la prima presso un’istituzione culturale italiana. La mostra

rientra nell’ambito della V edizione di Artdate  le giornate dedicate all’arte contemporanea

organizzate da The Blank Contemporary Art. La mostra, promossa dalla Fondazione MIA –

Congregazione della Misericordia Maggiore, è organizzata da BACO – Base Arte

Contemporanea, in collaborazione con la GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e

Contemporanea e The Blank Bergamo Contemporary Art.

Scotch, vernici spray e resina sono il materiale utilizzato da Erik Saglia (1989, Torino) per

rinnovare il concetto di superfi cie pittorica. Il gesto dell’artista, seriale e meccanico, fluido

ed estroso, si inserisce all’interno di una pittura prestabilita, quasi topograficamente,

dall’intersezione di linee orizzontali e verticali che ricalcano la struttura della griglia

modernista, dalle cui implicazioni ha origine la ricerca dell’artista. Replicando la griglia Erik

Saglia la enfatizza e la ristruttura come un fulcro che ordina, conserva, satura, maschera ed

evoca colorati camouflage. La mostra è concepita attraverso una serie di lavori

appositamente realizzati per dialogare con uno dei luoghi più importanti e affascinanti della

storia di Bergamo. Nel Palazzo di Misericordia, di proprietà della MIA – Congregazione

della misericordia Maggiore passarono infatti il pittore Lorenzo Lotto e l’intarsiatore

Francesco Capoferri, gli architetti, i pittori, gli scultori, gli stuccatori che realizzarono la
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Baco Arte Contemporanea

Palazzo della Misericordia

Via Arena, 9

Città Alta, Bergamo 24129 Italia

info@bacoartecontemporanea.it

bacoartecontemporanea.it

Tweet 0 0

decorazione barocca della chiesa di S. Maria Maggiore, insieme a noti musicisti e cantanti

provenienti da mezza Europa e chiamati a far parte della prestigiosa cappella musicale della

Basilica.

La mostra è il risultato finale di un lavoro che l’artista ha condotto nello spazio, lavorando

quotidianamente alla realizzazione di un ambiente pittorico, capace di includere lo

spettatore nell’opera ma allo stesso tempo di risultare leggero e nascosto.

L’artista interviene su elementi già presenti nel luogo, trasformandoli attraverso la sua

pratica pittorica e ridefinendo il rapporto tra spazio e spettatore, tra visione e fruizione.

Per valorizzare la contaminazione culturale tra contesto autoctono e esperienze

internazionali A.E Abstract Existence si inserisce all’interno di un programma espositivo

improntato alla sperimentazione dei nuovi codici artistici pittorici. Strutturato come un

ciclo di tre mostre, è previsto il coinvolgimento individuale di tre artisti provenienti da

contesti culturali diversi – Italia, Inghilterra, America– ma accomunati da un linguaggio

comune, quello della reinterpretazione dell’astrazione. Presentati per la prima volta in un

contesto istituzionale italiano, a seguire dalla mostra di Erik Saglia, saranno presentati a

settembre i lavori di May Hands (1990, Brighton, Gran Bretagna) e nella primavera 2016 di

Israel Lund (1980, Vermont). Confermandosi promotore e catalizzatore degli stimoli

artistici e dei linguaggi più innovativi dell’arte contemporanea, BACO intende dare voce al

pluralismo linguistico e visibilità alle specifiche pratiche artistiche diffuse sui territori della

contemporaneità.

Erik Saglia (1989) vive e lavora a Torino, dove frequenta l’Accademia Albertina di Belle

Arti. Nel 2012 riceve l’Academy Pride, Premio Nazionale delle Arti, e un anno dopo avvia la

collaborazione con Thomas Brambilla Gallery (Bergamo). Nel 2014 la galleria presenta la

prima personale dell’artista Sniffinglue, e lo seleziona per farsi rappresentare a Sphères (a

cura di Galleria Continua, Les Moulins, BoissyLeChàtel). Espone a Torino, nella collettiva

con Alfredo Aceto e Guglielmo Castelli e a De Generation of Painting (Fondazione 107,

2014), e presso il DhondtDhaenens Museum per Tuinfeest (Deurle, Belgio, 2014).

La mostra di Erik Saglia rientra nelle iniziative di PLAY Artdate, le giornate dedicate all’Arte

Contemporanea organizzate annualmente da The Blank (15  16  17 maggio 2015). Il

programma completo di PLAY Artdate su www.theblank.it.

La mostra di Erik Saglia è a Palazzo della Misericordia, Via Arena 9, Città Alta, Bergamo.

Orari: sabato e domenica, 10.0013.00 e 15.00–18.00. Altri giorni solo su appuntamento.
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Didascalie

1.  Erik Saglia, Untitled, 2015, 410 x 360 cm, Scotch di carta, vernice spray, pastelli a cera e ad olio e resina epossidica

2.  Erik Saglia, Untitled, 2015, 24 x 29 cm, Stampa su carta millimetrata e vernice spray su carta, particolare

3.  Erik Saglia, Untitled, 2015, 190 x 215 cm, Pantoni su veneziana e moschettoni, particolare

Articoli correlati
ARTE

Marco Borgianni. Dei ed eroi
30 mag — 23 ago 2015 presso Palazzo Pubblico a
Siena, Italy

ARTE

Tiziano Martini. Monsieur
Fanta!
28 mag — 27 giu 2015 presso A+B Contemporary Art
a Brescia, Italia

ARTE

Marica Fasoli. Flashback (1950‐
2001)
18 giu — 24 lug 2015 presso Punto sull'Arte a Varese,
Italia

ARTE

Filippino Lippi
13 giu — 2 nov 2015 presso la Pinacoteca di Palazzo
Comunale a San Gimignano, Italia

ARTE

Rowena Harris
23 giu — 30 set 2015 presso The Gallery Apart a
Roma, Italy

ARTE

Refresh
23 giu — 31 lug 2015 presso Burning Giraffe Art
Gallery a Torino, Italia
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