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Febbraio 2019 | Architectural Digest | Cinema d’autore al Bergamo Film Meeting 

Dicembre 2018 | Artibune | Performance inedita per la Chiesa di Bergamo. L’intervista a Hanne 
Lippard 

Dicembre 2018 | Exibart | La potenza della voce arriva fino alle stelle. La performace di Hanne 
Lippard a Bergamo 

Dicembre 2018 | Style | Visioni sonore 

Novembre 2018 | Corriere della Sera | Suoni (terapeutici) alle porte della Rianimazione 

Ottobre 2018 | Corriere della Sera | Ricerche e pensieri. Storie d’artiste 

Settembre 2018 | i24NEWS in Arabic | Intervista per Tr Pavillion 

Luglio 2018 | Corriere della Sera | Arte contemporanea: operazione The Blank 

Maggio 2018 | ATP Diary | The Blank Art Date FREQUENZE/FREQUENCIES 

Marzo 2018 | Doppiozero | Jonas Mekas: il quotidiano filmato 

Marzo 2018 | Sky Arte | Il guru del cinema Jonas Mekas conquista Bergamo 

Marzo 2018 | Forbes | Jonas Mekas ha cambiato la storia del cinema con la bellezza 

Maggio 2017 | Sky Arte | The Blank ArtDate un appuntamento con l’arte contemporanea 

Maggio 2017 | Io Donna Corriere della Sera | Le ispirazioni della settimana 

Marzo 2017 | Il Sole 24 ore | Vaccari in tempo reale 

Marzo 2017 | L’Eco di Bergamo | Città alta. Dormire in S.Agostino tra video e installazioni 

Marzo 2017 | Corriere della sera | La porta dei sogni 

Novembre 2016 | Artibune | Sharing art. Sharing economy 

Aprile 2016 | Corriere della sera | Tarocchi creativi  

Ottobre 2014 | Gambero Rosso | A Bergamo il manifesto della cucina Neofolk di Diego Marcon. 
Provocazione contro la moda del km zero e dello slow food 

Maggio 2013 | Il Sole 24 ore | Bergamo, Artdate un festival contagioso per l’arte 

Maggio 2013 | L’Eco di Bergamo | E due collezionisti bergamaschi aprono al pubblico le porte di 
casa 

Maggio 2013 | L’Eco di Bergamo | ArtDate, tre giorni alla scoperta del contemporaneo 

Maggio 2013 | Corriere della sera | Creativi alla scoperta della città contemporanea 

Maggio 2011 | L’Eco di Bergamo | Bergamo si scopre moderna città d’arte  

Maggio 2011 | La Repubblica | Dal divino Lotto a Cattelan Bergamo riscopre i suoi tesori























THE BLANK TR PAVILLION 

04/09/2018   -   Intervista a Claudia Santeroni e Olga Vanoncini per i24NEWS in Arabic 




https://www.facebook.com/theblankcontemporaryart/videos/1917933654950074/
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Bergamo 
si scopre
moderna
città d’arte
Successo di pubblico per Artdate
Gallerie, musei e collezionisti
protagonisti di eventi culturali

GIULIO BROTTI
a In un suo celebre sag-
gio, Walter Benjamin contestava
il vecchio luogo comune per cui
«le masse cercherebbero soltan-
to distrazione, mentre l’arte esi-
gerebbe dall’osservatore il racco-
glimento». Ci è parsa in senso la-
to «benjaminiana» – ossia, ispi-
rata alla convinzione che gli arti-
sti possano rivolgersi a un gran
numero di persone, rallegrando-
le o inquietandole – l’iniziativa
Artdate, la «Giornata dell’arte
moderna e contemporanea a
Bergamo» promossa da «the
blank», la rete di collegamento
tra istituzioni museali, gallerie e
collezionisti privati, nata nello
scorso autunno da un’idea di Ste-
fano Raimondi, Paola Tognon ed
Elisabetta Brignoli.

Erano ben trentasei gli eventi
in programma ieri nel capoluo-
go e in provincia, con un buon ri-
scontro di pubblico: dall’arte sa-
cra alle videoinstallazioni, dall’ar-
chitettura razionalista degli an-
ni Trenta alla «graffiti culture».
In questa pagina alcune delle
proposte da noi selezionate con
il criterio-non criterio del 
flâneur. «Ogni cosa a suo tem-
po/All in good time» è il titolo
dell’allestimento curato dagli
stessi Raimondi e Tognon e da
Mauro Zanchi, in collaborazione
con la Fondazione Mia, nei ma-
tronei della basilica di Santa Ma-
ria Maggiore. Il progetto com-

plessivo prevede che, in tre ripre-
se, delle coppie di artisti (uno ita-
liano e uno straniero) esponga-
no in questi ambienti dei lavori,
realizzati ad hoc o appositamen-
te scelti: «A partire dalla sua edi-
ficazione, nel XII secolo, Santa
Maria Maggiore si è arricchita
continuamente delle opere di
autori di diverse epoche – spiega
Paola Tognon –: il nostro proget-
to vorrebbe far sì che questa tra-
dizione si prolunghi anche attra-
verso un dialogo con l’arte con-
temporanea». 

La prima coppia di artisti
coinvolti in «Ogni cosa a suo
tempo» è formata dall’albanese
(residente a Milano) Adrian Pa-
ci e dal triestino Andrea Kvas.
Del primo, viene proiettato il dvd
«Klodi»: in un lungo primo pia-
no con inquadratura fissa
Klodjan – un connazionale di Pa-
ci – racconta le sue surreali vi-
cende di «nomade postmoder-
no», continuamente in movi-
mento, come clandestino, tra
l’Albania, l’Italia, il Messico e gli
Stati Uniti («Che cos’è la vita,
mio Dio?», egli si chiede, coinvol-
gendo nell’interrogativo gli spet-
tatori). Kvas presenta, invece, un
suo gigantesco telaio senza im-
magini, adagiato su un pavimen-
to: le campiture irregolari richie-
dono all’osservatore uno sposta-
mento fisico per poter essere vi-
ste in successione, da più pro-
spettive. L’insieme acquisisce co-

sì una dimensione epica, come se
si trattasse di un unico, grande ci-
clo narrativo «senza personaggi»
(ricordiamo che le installazioni
di «Ogni cosa a suo tempo» po-
tranno essere visitate fino al 19
giugno, il venerdì e la domenica
dalle 15 alle 18, il sabato dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 18).

Si protrarrà invece fino a gio-
vedì prossimo (con visite dalle 15
alle 22) la mostra fotografica «20
anni per strada – dai primi se-
gni alla piena maturazione: il
mondo dei graffiti in continua
evoluzione», presso il Pola-
rexpò, in via del Polaresco 15. L’e-
sposizione, promossa dall’asses-
sorato alle Politiche giovanili del
Comune di Bergamo e dall’asso-
ciazione Xpression, documenta
i cambiamenti della graffiti art
bergamasca, nel suo rapporto
con le tendenze internazionali
della «cultura della strada».

«I cosiddetti writers – spiega il
curatore della mostra Claudio
Musso – non si considerano sem-
plicemente esponenti di una cor-
rente artistica, ma si prefiggono
di "rivitalizzare" gli ambienti ur-
bani in cui vivono ed agiscono.
Sotto il profilo propriamente
estetico, anche a Bergamo la graf-
fiti art ha saputo dotarsi di preci-
si registri espressivi, pur seguen-
do dei percorsi alternativi a quel-
li dell’arte contemporanea "uffi-
ciale". Da un punto di vista socia-
le, poi, sono sempre più numero-
si i crew, i gruppi di artisti che col-
laborano con le istituzioni nella
riqualificazione delle aree degra-
date». Dopo la conclusione della
mostra, le fotografie esposte ri-
marranno visibili in un sito inter-
net di prossima apertura (infor-
mazioni: spaziopolaresco@co-
mune.bg.it, tel. 035.399647). !

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Buon riscontro di pubblico per Artdate, la «Giornata dell’arte moderna e contemporanea a Bergamo»

I numeri
A

Dalla pittura
alla fotografia
A

36
Gli eventi della manifestazione, che
spaziavano dall’arte sacra al wri-
ting, dalla pittura alla fotografia, dal
design a una performance teatrale.

100
Gli artisti partecipanti, di cui 8 diret-
tamente coinvolti da «the blank».

27
Le istituzioni pubbliche e i soggetti
privati che al momento aderiscono
al network per l’arte contempora-
nea a Bergamo.

A

Un libro sui Nas
al Salone di Torino
Le loro imprese sono seguite da milioni di
persone, nei film in tv e nei telegiornali.
Ora ai Nas è dedicato un libro («I Carabi-
nieri dei Nas»), presentato ieri a Torino.

Cultura
culturaspettacoli@eco.bg.it
www.ecodibergamo.it

Apertura delle tarsie di Lotto

«20 anni per strada» al Polaresco

Visita allo studio di Mario Benedetti

Alla casa di Pino Pizzigoni, il Cubo

Visita alla collezione Del Monte

Andrea Mastrovito nel suo studio

a

E alla Gamec prende il largo la nave di Matteo Rubbi
a Tra gli appuntamenti
di Artdate, era compreso anche
il varo di una nave sui generis.
«Bounty nello spazio» si intito-
lava, appunto, un complesso di
quattro lavori dell’artista seria-
tese Matteo Rubbi, ospitato
dallo scorso 23 marzo nella Gal-
leria d’arte moderna e contem-
poranea: la mostra, curata da
Alessandro Rabottini, è stata
realizzata in collaborazione con 
L’Eco di Bergamo, con alcune
scuole primarie della città e con
l’Abf, Azienda bergamasca for-
mazione.

Il fil rouge tra i diversi ele-

menti dell’esposizione – che si
conclude oggi – consiste nel te-
ma della conoscenza e dell’im-
maginazione come strumento
di indagine della realtà: un
enorme drappo realizzato con
scampoli di stoffa rappresenta
la volta celeste, mostrando le
stelle così come potrebbero ap-
parire, osservate da Bergamo,
in una notte di primavera del-
l’anno 3000; una grande lava-
gna nera di centosettanta metri
quadri è stata invece affidata al-
la creatività dei bambini, chia-
mati a raffigurare con dei ges-
setti colorati i diversi aspetti del

mondo subatomico.
Il terzo elemento della mo-

stra, il vero e proprio «Bounty»,
è stato realizzato per gradi, in
un workshop di falegnameria
che ha coperto tutto il periodo
dell’esposizione: ne è risultata
una riproduzione in scala 1 a 1
di una parte dello scafo della
fregata britannica su cui, nel
1789, si era verificato il celebre
ammutinamento. L’ultimo
«tassello» è infine costituito
dalla ristampa integrale de L’E-
co di Bergamo del 13 aprile 1961,
con la notizia – a titoli cubitali
– del primo viaggio di un uomo

nello spazio (ne era stato prota-
gonista il sovietico Jurij Gaga-
rin, a bordo della navicella Vo-
stok 1).

Nel pomeriggio di ieri, in oc-
casione di Artdate, «Bounty
nello spazio» ha costituito l’am-
biente di gioco di un cospicuo
gruppo di bambini, «capitana-
ti» dallo stesso Rubbi e dagli
educatori Carlo Spiga e Sabrina
Tomasoni; alle 19, infine, il di-
rettore della Gamec Giacinto di
Pietrantonio ha officiato la ce-
rimonia del «varo della nave»,
accompagnato dalle musiche
della banda folcloristica La Ga-
ribaldina, a completamento di
una mostra decisamente inte-
rattiva. !

G. B.
©RIPRODUZIONE RISERVATA«Artdate»: inaugurazione del Bounty FOTO DI YURI COLLEONI E DI MARIA ZANCHI
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