
  

 

Ci sono giovani che amano esprimersi attraverso la musica. Ci sono giovani che amano 

far fuoriuscire i propri sentimenti con l’arte. Ci sono giovani che amano scrivere. E poi ci 

sono progetti che vogliono far emergere tutto questo.  

Bergamo is Europe ne è un esempio: nato da AEGEE-Bergamo e suddiviso in differenti 

aree di competenza (musica, cinema, fotografia, arti visive, street art, letteratura, più una 

sezione separata dedicata all’ambito dei dibattiti su temi riguardanti tutta Europa),  si pone 

come obiettivo principale quello di concentrare nell’area bergamasca le varie metodologie 

di espressione di giovani provenienti dalla Città e da tutta Europa. Come? Attraverso 

l’organizzazione di eventi itineranti su tutto il territorio di Bergamo, ai quali è possibile 

prendere parte accedendo al sito internet appositamente creato 

(www.bergamoiseurope.it), entrando nella propria area tematica di interesse ed 

iscrivendosi. Un metodo facile e veloce per far conoscere la propria attitudine artistica a 

tutti! 

Il progetto ha preso il via ufficialmente martedì 10 giugno con l’attivazione del sito internet 

e del primo evento: Bergamo Unplugged, la rassegna musicale organizzata in 

collaborazione e con il sostegno di Bergamo Estate 2014 che vedrà giovani musicisti 

under 30 esibirsi dal vivo in tre luoghi adibiti (Piazza Pontida, Piazza Vecchia e 

Sentierone), con musica di loro produzione, fino al 13 luglio 2014. Anche in questo caso, 

iscriversi è molto semplice, basta accedere al sito www.bergamoiseurope.it, cliccare 

sulla voce Bergamo Unplugged e compilare il modulo on line.  

http://www.bergamoiseurope.it/
http://www.bergamoiseurope.it/


 

Per maggiori informazioni sul progetto e sulle iniziative: 

www.bergamoiseurope.it 

Lisa Gregis (Project Manager): 349 3861332 

 

AEGEE è un’organizzazione studentesca che promuove la cooperazione, la 

comunicazione e l’integrazione nell’ambiente accademico europeo. E’ 

un’associazione non governativa, politicamente indipendente e senza scopo di 

lucro, aperta a studenti e giovani lavoratori  di qualsiasi facoltà e disciplina. Ad oggi 

conta 13.000 membri, attivi in più di 200 città universitarie in 40 stati europei. 

Questo la rende la più grande associazione interdisciplinare studentesca europea.  

Per maggiori informazioni su AEGEE: www.aegee.it 

 

AEGEE-Bergamo è una delle 27 antenne italiane, collabora attivamente con 

l’Università degli studi di Bergamo per accogliere gli studenti che aderiscono al 

programma di scambio Erasmus, attraverso un fitto programma annuale di attività, 

eventi e feste creati per rendere l’esperienza in Italia unica ed irripetibile.  

Per maggiori informazioni su AEGEE-Bergamo: www.aegeebergamo.eu 
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