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Tanti gioielli d’arte e di
cultura ritroveranno luce nella
Notte bianca dell’arte Art2Night,
che sabato 12 luglio dalle 20 alle
2 aprirà le porte di luoghi prezio-
si come l’Aula Picta in Città Alta,
estenderà gli orari dei musei cit-
tadini al dopo cena e offrirà la
possibilità di scoprire tesori co-
me le preziose tarsie di Lorenzo
Lotto in Santa Maria Maggiore.

Un ricco calendario di oltre
quaranta appuntamenti in una
sola notte promosso da Proloco
Bergamo, che oltre al cuore di
Città Alta farà rivivere anche la
Bergamo dei borghi storici Pi-
gnolo e San Leonardo, con l’aper-
tura serale di gallerie come Via-
moronisedici, Traffic, Ottobar-
radieci e Galgarte. Da segnalare
anche due inaugurazioni: «N-
Ego» di Gianni Rusconi all’Ex
Ateneo in Città Alta e «Humana
Picta – Omaggio a Trento Longa-
retti» alla Fondazione Credito
Bergamasco.

Aperture straordinarie in
programma anche nei principali
musei cittadini e visite con guide
d’eccezione costellano la propo-
sta culturale della Notte bianca:
don Gilberto Sessantini accom-

pagnerà il pubblico alla scoperta
della Cattedrale di Bergamo e del
Battistero; non lontano, in via
Colleoni resteranno aperte an-
che le porte della chiesa di San-
t’Agata del Carmine e della chie-
sa di San Pancrazio, che verrà
presentata dagli architetti che ne
hanno curato il restauro. In Città

Bassa porte aperte anche per 
Sant’Alessandro in Colonna, il
Gruppo guide Città di Bergamo
propone un tour dedicato alle
sculture del Novecento. E ancora
teatro alla Biblioteca Angelo Mai
con «I promessi sposi», il recital
«L’elisir d’amore» in piazzetta

Santo Spirito, e nella sede del
Parco dei Colli di Valmarina una
serata medievale, oltre a una se-
rie di appuntamenti per i più
piccoli con comici e attori, sotto
i portici del Palazzo della Ragio-
ne. 

Numerosi anche gli appunta-
menti musicali nelle piazze di
Bergamo Alta e Bassa, a partire
dallo spettacolo dei percussioni-
sti Dadadang in Piazza Vecchia,
che comincerà eccezionalmente
allo scoccare della mezzanotte.
Musica ancora protagonista con
le «Giovani voci all’opera»: arti-
sti provenienti da tutto il mondo
si esibiranno presso la Casa na-
tale di Gaetano Donizetti; una
maratona pianistica si terrà in
Sala Piatti, riprenderanno le
«Passeggiate Donizettiane», un
concerto chitarristico promosso
dal Conservatorio si terrà nel-
l’Aula Picta, con il suo ciclo d’af-
freschi risalenti al XIII secolo.

La musica si diffonderà in tut-
ta la città, dalla Cittadella dove
si esibiranno i Rataplam, alla se-
rata «Bergamo Unplugged» pro-
mossa dall’associazione Aegee,
nell’ambito del progetto «Berga-
mo is Europe». Il programma si
arricchirà inoltre con visite gui-

La bellissima Aula Picta in Città Alta è tra le sedi entrate nel circuito della prima Art2Nigh 

Musei, chiese, musica
Una Notte bianca
per l’arte bergamasca
Sabato 12 luglio 40 appuntamenti, dalle tarsie 
del Lotto alle percussioni in Piazza Vecchia 
Teatro, lirica e serata medievale in Valmarina 

date alla Bergamo sotterranea:
dalle Cannoniere di San Giovan-
ni e San Michele, alla Cannonie-
ra della Fara e Sortita dell’Acque-
dotto, alla Fontana del Lantro.
Per collegare Città Alta e Bassa
la funicolare prolungherà il ser-
vizio in notturna fino alle 2.30.

Ingresso libero; alcuni appun-
tamenti richiedono prenotazio-
ne. Con l’applicazione per iOs e
(prossimamente) Android 
Smartrippin si porranno seguire
gli itinerari artistici, turistici,
enogastronomici di Bergamo, e
in particolare il percorso dedica-
to ad Art2Night. Calendario
completo e ulteriori informazio-
ni su www.prolocobergamo.it 
oppure si può telefonate allo 
035-237323. �
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Musei e chiese 
aperti, un omaggio

a Longaretti
e un’app dedicata

Maratona pianistica
in Sala Piatti 

Nall’Aula Picta
concerto di chitarre


