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Palazzo della Ragione, c’è Vitali
Si spostano le tele della Carrara
Le opere della Pinacoteca fanno ritorno a casa per la revisione finale
Iniziato anche il conto alla rovescia per la riapertura dell’Accademia
Torna la mostra per Nepios al Luogo Pio Colleoni

L’arte per curare
Torna con Nepios
la mostra solidale

CAMILLA BIANCHI

Si chiude la stagione
che dal 2008 ad oggi ha visto
alcune delle opere dell’Accade
mia Carrara esposte a rotazione
al Palazzo della Ragione, una
scelta indotta dai lavori di re
stauro della Pinacoteca. I qua
dri tornano alla base, in vista
della tanto attesa riapertura del
museo, ma le sale del Palazzo
della Ragione continueranno ad
ospitare eventi d’arte, a comin
ciare dalla mostra dedicata al
pittore Alberto Vitali, inaugura
zione prevista a fine settem
bre.Nella sala delle Capriate, a
cura della Gamec, verranno
esposti sino a gennaio dipinti e
incisioni dell’artista che ha fatto
del paesaggio di Bergamo e del
suo centro storico il fulcro della
sua produzione, come testimo
niano le celebri mascherate am
bientate in Piazza Vecchia. Alle
tele di Vitali saranno affiancate
opere di Carrà, Morandi, Sironi
e Tosi.
«L’addio delle opere della
Carrara alla sede temporanea di
Palazzo della Ragione – dice
l’assessore alla Cultura Nadia
Ghisalberti– è preludio di nuove
stagioni per due importanti isti
tuzioni culturali della città: l’Ac
cademia, che si avvia verso la
riapertura, e il Palazzo della Ra
gione, negli anni a venire prota
gonista della vita culturale cit
tadina, con una progettualità

Le opere della Carrara tornano a casa, ma il Palazzo della Ragione continuerà ad ospitare mostre d’arte

destinata a valorizzarne la bel
lezza e la centralità». Negli ulti
mi sei anni, con la Pinacoteca
chiusa, il Palazzo della Ragione
ha registrato una media di circa
20 mila accessi annui. «L’ammi
nistrazione comunale – dice an
cora l’assessore – ha la ferma
intenzione di valorizzare que
sto luogo, cogliendo il volano
costituito da Expo». Entro la
fine dell’anno se ne saprà di più.
Si annunciano collaborazioni
con le istituzioni culturali della
città, a partire da quelle che si
affacciano su Piazza Vecchia:

Museo storico e Museo del Duo
mo. Le opere fino ad oggi ospita
te in Città Alta tornano in Car
rara, ma meglio sarebbe dire in
Gamec, per una revisione finale
prima della riapertura. Spiega
il direttore Cristina Rodeschini:
«Il patrimonio dell’Accademia
selezionato dalla commissione
scientifica, che andrà a costitui
re il nuovo ordinamento delle
collezioni del museo, entra in
una delicata e necessaria fase
tecnica». Seicento le opere da
«revisionare», mentre nelle sale
andranno installati supporti

RISTORANTI / PIZZERIE / TRATTORIE

SISTEMI DI SICUREZZA
FGS SISTEMI DI SICUREZZA
Assistenza tecnica su ogni tipo di antifurto
ed automazioni per cancelli 24 h su 24 h
Azzano San Paolo (Bg) Via Cremasca, 90
Tel 035/53441 - fgsimpianti@fgsimpianti.it

TRATTORIA ALLE PIANTE
Inserito nel parco del Serio
con accesso diretto
dalla pista ciclabile.
Chiuso il lunedì
Alzano Lombardo (Bg) Via G. D’Alzano, 27 - tel. 035.510080

multimediali e didascalie in più
lingue . Quello verso la riapertu
ra della Carrara è un conto alla
rovescia che non si può permet
tere intoppi. L’amministrazio
ne comunale lo sa bene. Se si
vuole inaugurare il museo in
tempo per l’avvio di Expo, entro
ottobre tutti gli ultimi interven
ti in programma (per i quali so
no stati previsti tre bandi di
stinti) dovranno essere avviati:
dalle rifiniture delle opere in
muratura agli impianti di illu
minazione, per finire con gli ar
redi. n

La mostra, giunta alla settima
edizione, vede protagonisti i
creativi orobici che contribui
scono all’iniziativa benefica
dell’associazione a tutela dei
più piccoli e della famiglia do
nando alcune delle loro opere.
Gli amanti delle tele attraverso
le offerte di acquisto dei pezzi
potranno a loro volta sostenere
i progetti di Nepios. L’appunta
mento per l’inaugurazione è,
dunque, domani alle 18 al Luogo
Pio Colleoni (in via Colleoni
9/11 in Città Alta). La mostra,
patrocinata da Regione Lom
bardia, Provincia e Comune di
Bergamo, nonché dell’Azienda
ospedaliera Papa Giovanni
XXIII e dell’Asl di Bergamo, ri
marrà aperta sino al 30 settem
bre. Nel corso della cerimonia
saranno presenti il presidente
di Nepios, Tullia Vecchi, e i refe
renti dei progetti: Mara Azzi,

Ristorante Pizzeria

“da GINA”

Specialità pesce, fiorentina alla brace, cruditè di mare,
pizza con forno a legna. Colazioni di lavoro. Sale banchetti.
Locali climatizzati. Ampio parcheggio. Chiuso il martedì.
Seriate (Bg) Via Marconi, 95 - tel. 035.295038.
Consulta i nostri eventi su www.ristorantedagina.it

Le Ghiaie
Ristorante Pizzeria

Pranzo di lavoro € 10,50
Specialità piatti di pesce
Gradita la prenotazione
Ogni lunedì e giovedì sera,
pizza e bibita € 10.00

Bonate Sopra - frazione Ghiaie (Bg) tel. 035.991521
Chiuso martedì sera e mercoledì
www.ristoranteghiaiedibonate.it

ENEA RISTORANTE PIZZERIA

RIPARAZIONI

RISTORANTE PIZZERIA ENEA
Bergamo - Via Grumello, 5 - Tel. 035 4373210
mercoledì chiuso - info@pizzeriaenea.it - www.pizzeriaenea.it
DR DISTRETTI di Stroppa Antonio & C. sas Aperto tutti i giorni
Ricambi e riparazioni elettrodomestici
Bergamo (Longuelo) Via V. Bellini, 55/57 - tel. 035.255011
Dal 11 al 16 agosto aperti solo al mattino 08.30-12.30

R.
P. E.

direttore generale dell’Asl di
Bergamo e Carlo Nicora, diret
tore generale dell’Azienda
ospedaliera Papa Giovanni
XXIII. Al termine è previsto un
aperitivo offerto da Mimì Casa
dei Sapori con le autorità citta
dine, gli artisti bergamaschi, gli
amici e i sostenitori di Nepios.
Attualmente l’associazione
Nepios sta portando avanti di
versi progetti in collaborazione
con il Papa Giovanni XXIII e Asl
per riabilitazione infantile, dia
gnosi precoce dei disturbi dello
sviluppo neuropsicomotorio e
cognitivo nei bambini fino alla
prevenzione del disagio psichi
co. A questi si aggiungono dona
zioni di ecografi ai consultori di
Dalmine, Romano e Trescore.
Tra le iniziative internazionali,
sostegno in Uganda al St.
Mary’s Lacor Hospital a Gulu,
in India sulla costruzione del
villaggio «Silvia e Michele Cita
risti» ad Azimganj, in Ecuador
all’ Impresa di confezioni
Esmeraldas. n

Torna l’appuntamento con
la solidarietà e l’arte, torna anche que
st’anno «Gli artisti bergamaschi per
Nepios».

R.P.E. di Abati & C. SNC
Riparazione piccoli elettrodomestici
Ricambi per Folletto e
ricambi macchine da caffè
Bergamo - Via Grumello, 6 - tel. 035.259265
info@rpebergamo.it - www.rpebergamo.it

BERTOLETTI DANILO
centro assistenza
tecnica ufficiale
Assistenza caldaie - Energia rinnovabile
Climatizzazione - Pompe di calore
Bergamo - Via Corridoni, 27/A - tel./fax 035.340040
Ponte San Pietro (Bg) Piazza S. Anna, 21 - tel. 035.611526
www.bertolettivaillant.it

BAR RISTORANTE PIZZERIA “LOCANDA LA RAMERA”
Specialità di pesce - Pizza cotta nel forno a legna
Specialità pesce... e non solo. Locali climatizzati. Dehor esterno. Locale climatizzato - Veranda esterna - Chiuso il mercoledì
Pizza a mezzogiorno. Buffet self service mezzogiorno e sera.
Ponteranica (Bg) Via Ramera, 130 - tel. 035.575227
Disponibilità parcheggio a cena. - E’ gradita la prenotazione
Bergamo - Via Borgo Palazzo, 41 - tel. 035.242513
Chiuso la domenica

Da Franco Seriate

RISTORANTE PIZZERIA DA FRANCO
Specialità: pesce, carne e funghi porcini. Pizza a mezzogiorno.
Locale climatizzato. Ampio parcheggio. Pizza senza glutine.
Seriate (Bg) Via Basse, 1 - tel. 035.298148
Chiuso il mercoledì. E’ gradita la prenotazione.

RISCALDAMENTO / CLIMATIZZAZIONE

Locanda
La Ramera

Mangio tutto quello
che voglio
e so quanto spendo
Tutto a buffet
RISTORANTE MARCO POLO
Agosto aperto. Orario 12.00-14.30 / 19.00-23.30
Chiuso lunedì sera - È gradita la prenotazione
Cavernago (BG) Via Romanino, 24 - di fianco Autoduemila
info/prenotazioni tel. 035.4498308 - ristorantemp@gmail.com

RISTORANTE MORLACCHI
Menù a partire da € 35.00
Chiuso martedì e mercoledì
Bottanuco (Bg) - Via Trieste, 9
Tel. 035.0290756

RESIDENCE ALBERGHIERO panoramico!
Cucina del territorio rivisitata.
Disponibili tre sale e dehor estivo per
eventi e cene di lavoro.
La Marina matrimoni,
Riviera di Pontida (Bg) Via Bonanomi, 283
Ristorante e Residence tel. 035.795063
lamarinaristotel@gmail.com - www.lamarinaristhotel.it

www.ristorantemorlacchi.it
info@ristorantemorlacchi.it

s.r.l.

Pranzo di lavoro Euro 10,00
Specialità:
pizza gigante mai vista!!!
Grigliate di pesce
RISTORANTE PIZZERIA LA FORCHETTA D’ORO
Carvico (Bg) Via D. Alighieri, 40 - tel. 035.790488 / 797353
Chiuso il mercoledì - Chiuso dal 18 agosto al 4 settembre

Aperto tutti i giorni - Via Papa Giovanni XXIII, 22
San Paolo d’Argon (Bg) - Tel. e Fax 035 958392
www.ristoranteabbazia.com - info@ristoranteabbazia.com

Bonate

a Merate dal 1982

Nuova Gestione
Ampio Giardino estivo
È gradita la prenotazione.
Chiuso il giovedì
LA GROTTA AZZURRA
Bonate Sopra (Bg) Via Como, 9
Tel. 035.993242 / Merate (Lc)
Viale Verdi, 66 - Tel. 039.599534

