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La notte è dell’arte, scoprendo tesori
Dalle 20 di oggi sino alle 2 oltre quaranta iniziative in tutta la città: musica, teatro e non solo
Dall’Aula Picta in piazza Duomo alla serata medievale a Valmarina, insieme a tanto Donizetti

SERENA VALIETTI

Bergamo e dintorni
per una notte si accendono con
oltre quaranta eventi, in occa-
sione della Notte bianca del-
l’arte Art2Night, che oggi dalle
20 alle 2 aprirà le porte di luo-
ghi poco noti come l’Aula Picta
in piazza Duomo, estenderà gli
orari dei Musei cittadini al do-
po cena e offrirà la possibilità
di scoprire tesori poco visibili
come le preziose tarsie di Lo-
renzo Lotto in Santa Maria
Maggiore.

Il ricchissimo calendario di
proposte culturali, artistiche,
musicali e teatrali, oltre al cuo-
re di Città Alta, farà rivivere
anche la Bergamo dei borghi
storici Pignolo e San Leonardo,
con l’apertura serale di gallerie
come Viamoronisedici, Traffic,
Ottobarradieci e Galgarte. Da
segnalare anche due inaugura-
zioni: «N-Ego» di Gianni Ru-
sconi all’Ex Ateneo in Città Al-
ta e «Humana Picta – Omaggio
a Trento Longaretti» alla Fon-
dazione Credito Bergamasco.

Aperture straordinarie in
programma anche nei princi-
pali musei cittadini, tra cui la
Gamec, che chiuderà oggi la tre
giorni «Silent nights» con una
non stop di musica, visite gui-
date, teatro e laboratori che
prenderà il via alle ore 17 per
concludersi all’una di notte
(www.gamec.it). Altri tour sto-
rico-artistici con guide d’ecce-
zione costellano la proposta
culturale della prima Notte
bianca dell’arte: don Gilberto
Sessantini accompagnerà il
pubblico alla scoperta della
Cattedrale di Bergamo e del
Battistero. Non lontano, in via
Colleoni, aperte anche le porte
della chiesa di Sant’Agata del
Carmine e della chiesa di San
Pancrazio, che verrà presenta-
ta dagli architetti che ne hanno
curato il restauro. In Città bas-
sa porte aperte anche per la
chiesa di Sant’Alessandro in
Colonna: il Gruppo guide Città
di Bergamo propone un tour
dedicato alle sculture del No-
vecento. 

Ancora teatro con il recital
«L’Elisir d’amore» in piazzetta
Santo Spirito e una serie di ap-
puntamenti per i più piccoli
con comici e attori sotto i porti-
ci del Palazzo della Ragione.
Dall’altro lato della piazza, alla

biblioteca Angelo Mai, sarà
ospitata la tappa bergamasca
del tour dello spettacolo «I
Promessi Sposi», un progetto
del regista Massimiliano Fi-
nazzer Flory pensato per ridare
voce a un capolavoro della let-
teratura italiana come l’opera
di Manzoni, che spesso giace
tra gli scaffali. Dal cuore della
città si passa al monastero di
Valmarina, ancora in Bergamo
ma al confine con Ponteranica:
lì dove ha sede il Parco dei Colli
si terrà una serata medievale,
tra rievocazioni storiche, no-
velle di Boccaccio e degustazio-
ni. 

Numerosi anche gli appun-
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tamenti musicali nelle piazze
di Bergamo alta e bassa, a parti-
re dallo spettacolo dei percus-
sionisti Dadadang in piazza
Vecchia, che comincerà ecce-
zionalmente allo scoccare della
mezzanotte. Musica ancora
protagonista con le «Giovani
voci all’opera», dove artisti pro-
venienti da tutto il mondo si
esibiranno presso la Casa nata-
le Gaetano Donizetti; in pro-
gramma anche una maratona
pianistica in Sala Piatti, le
«Passeggiate donizettiane» al
Teatro Sociale e un concerto
chitarristico promosso dal
Conservatorio, che aprirà le
porte dell’Aula Picta in piazza

Duomo, ultima parte di Santa
Maria Maggiore, staccata dalla
Basilica e per questo rimasta
intonsa con il suo ciclo d’affre-
schi risalenti al XIII secolo,
mentre la chiesa ha visto le
stratificazioni dei secoli. 

La musica si diffonde in tutta
la città, dalla Cittadella dove si
esibiranno i Rataplam, alla se-
rata «Bergamo unplugged»
promossa dall’associazione Ae-
gee nell’ambito del progetto
«Bergamo is Europe», che in
piazza Pontida proporrà il con-
certo del cantautore Vincenzo
Marabita. Il programma si ar-
ricchisce poi delle visite guida-
te alla Bergamo sotterranea:

aperte anche le Cannoniere di
San Giovanni e San Michele a
ingresso libero, a cui si aggiun-
gerà la visita guidata della Can-
noniera della Fara e Sortita del-
l’Acquedotto e l’apertura in
notturna della fontana del Lan-
tro. 

A collegare Città Alta e Ber-
gamo bassa ci sarà la funicolare
che prolungherà il servizio fino
alle 2,30 di notte. Ingresso libe-
ro agli eventi, alcuni con preno-
tazione. Calendario completo
degli eventi, informazioni e
iscrizioni sul sito www.prolo-
cobergamo.it o allo 035
237323. �
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I percussionisti 
Dadadang in piazza 
Vecchia, i Rataplam 

alla Cittadella

Visite guidate 
alle Cannoniere.

Funicolare in 
servizio fino alle 2,30 


