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Domus Bergamo - Bergamo Wine 2015:
enogastronomia e cultura nel cuore della
città

Cinquecento eventi per sette mesi di cultura, turismo ed

enogastronomia. Tutto questo e molto altro ancora è Domus

Bergamo - Bergamo Wine 2015. L'attesa manifestazione, promossa

dal Comune di Bergamo e dall'Associazione Culturale Signum in

occasione di Expo2015, è stata presentata martedì 24 febbraio, presso

lo spazio i.lab Italcementi, alla presenza di: Carlo Pesenti, Ceo di

Italcementi; Raoul Tiraboschi, presidente dell'Associazione Signum;

Angelo Piazzoli, segretario generale della Fondazione Credito

Bergamasco e Giorgio Gori, sindaco di Bergamo.

Con l'avvio dei lavori in piazza Dante per la costruzione della Domus, è partito anche il

countdown per la sua apertura, prevista per il 20 marzo prossimo. L'area, che ospiterà un

calendario con oltre 500 iniziative, suddivise per aree tematiche, fungerà da culla per percorsi

che animeranno la città per più di trenta settimane, da marzo ad ottobre. Il tutto grazie alla

collaborazione di tanti partner e sponsor che sono intervenuti numerosi nel corso dell'incontro

tenutosi presso il prestigioso spazio i.lab Italcementi: enti, Associazioni, realtà cittadine e

provinciali, ma anche singoli cittadini che con i loro apporto tecnico ed emozionale,

renderanno unici gli appuntamenti in programma.

Interessanti collaborazioni e sinergie saranno vive nella Domus con gli eventi di

programmazione annuale che quest'anno condivideranno alcune parti del loro percorso e la

renderanno sede di eventi collaterali o la eleggeranno come sede privilegiata.

In particolare, a inaugurare la Domus saranno le performance di un'importante realtà

cittadina come Bergamo Jazz, che presenterà al suo interno concerti e dibattiti dedicati,

mentre vero cuore del percorso culturale sarà la mostra Il Palma, dedicata alla genialità

artistica di Palma il Vecchio che con conferenze a tema e un info point dedicato, farà la parte

del leone nei primi mesi di programmazione. Anche la riapertura dell'Accademia Carrara sarà

uno spunto per altre conferenze che saranno completate da aperitivi con pillole di cultura,

letture, piccoli eventi musicali che faranno scoprire e riscoprire luoghi e personaggi della città

e della provincia.

Ma non solo: la Domus sarà anche palcoscenico per show cooking della cucina regionale

italiana, spazio per degustazioni eno-gastronomiche guidate a cadenza plurisettimanale,

spazio didattico per corsi aperti al pubblico e cicli di conferenze dedicate all'attualità e al

futuro, alle storie e alle tradizioni del comparto enogastronomico e produttivo, spaziando così

dalla terra all'artigianato, in un susseguirsi di autenticità che renderà Bergamo luogo prolifico

di scambio culturale, a cavallo tra tradizione, innovazione e sostenibilità.
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Attraverso le storie dei protagonisti, infatti, saranno raccontate le essenze di 100 vitigni

autoctoni italiani e dei territori di provenienza con le strade del vino, insieme ai produttori

bergamaschi coordinati dal Consorzio Tutela Valcalepio e quelli di 15 paesi stranieri ospiti.

Allo stesso modo, saranno approfondite le tecniche di degustazione e produzione dei formaggi,

nati dalla sapienza antica dei valligiani bergamaschi e di altre località italiane rappresentate.

Un modo singolare e coinvolgente per narrare la storia del cibo, lasciando che anche i più

piccoli ne scoprano segreti e minuzie con i laboratori didattici pensati apposta per loro.

Momenti di divertimento e riflessione, dedicati alla terra e alle sue potenzialità, per far sì che

grandi e piccini comprendano la grande fortuna del vivere a contatto con una natura tanto

generosa.

Vera guida nel percorso di gusto e conoscenza rivolto non solo ai bergamaschi e agli italiani,

ma anche ai tanti stranieri che raggiungeranno Bergamo in concomitanza con Expo, sarà la

voglia di promuovere il territorio in tutte le sue sfaccettature.

Costante sarà il dialogo tra il centro della città e il territorio bergamasco, con rinvii e scambi

da Astino, a San Pellegrino, da Scanzorosciate al castello di Malpaga, da Alzano sino a

Treviglio, da Chiuduno sino a Zanica e Pontida rendendo il più possibile coordinata la

proposta del Territorio, anche attraverso il Wine tour settimanale. 

Tra le braccia della Domus sarà più intuitivo e stimolante per i visitatori comprendere quante

meraviglie potrà offrire la città con il suo territorio: dalle bellezze architettoniche alle storie di

uomini comuni che con il loro lavoro, ognuno nel proprio settore, hanno contribuito a creare

qualcosa di unico. La Domus sarà, dunque, la casa per eccellenza: culla ospitale per chi nella

città dei Mille è nato e cresciuto, ma anche per chi vi giunge per la prima volta, con l'auspicio

che alla fine dell'esperienza, tanti abbiano la voglia di ricominciare a raccontare le storie più

belle e di promuovere la splendida terra bergamasca e tutti i suoi prodotti.
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dal 24 febbraio 2015 al 01 marzo
2015Alessandro Preziosi è Don
Giovanni al DonizettiArriva in città il «Don Giovanni»
dall'aspetto cinematografico, ma
dall'anima molieriana, che sta
facendo sold out in tutta Italia.
È quello che Alessandro Preziosi ‐
da protagonista e regista ‐
porta sul palco del Teatro
Donizetti (come su «uno
schermo da 16:9 naturale»,
parole sue) da dal 24 febbraio al
primo marzo. «Don Giovanni è
un'icona per la nostra epoca ‐
spiega l'attore napoletano ‐
essendo simbolo
dell'individualismo e della
capacità di sedurre col
linguaggio. Il vero Don Giovanni
di Moliere è questo: un uomo che
sa piacere grazie all'arma della
parola, non è un seduttore
seriale di donne». Un
personaggio molto politico. «Ma
non fatemi dire che ha qualcosa
di Renzi e Berlusconi ‐ sorride ‐
perché sennò me lo ritrovo come
titolo sui giornali». Sul palco,
proiezioni video al sapore di 3D,
una coreografia post‐moderna,
un linguaggio aderente a Moliére
«anche se ‐ precisa l'attore ‐ ho
voluto inserire
un'aggettivazione più moderna,
presa dai giornali». Sull'attualità
del Don Giovanni, non basta un
libro: «Don Giovanni indossa un
maschera con cui illude tutti. La

il 25 febbraio 2015
Art Break: nuovi appuntamenti
Dal 14 gennaio riprende il
programma di Art Break, i
laboratori pomeridiani che i
Servizi Educativi della Gamec
(Galleria d'arte moderna e
contemporanea) dedicano ai
bambini dai 5 agli 11 anni, curati
‐ in questa edizione ‐ da Raffaella
Ferrari, Educatrice Gamec.
Ciascun incontro, della durata di
due ore, condurrà i giovani
visitatori alla scoperta delle
opere della collezione
permanente del museo
coinvolgendoli nella produzione
di manufatti, elaborati e
performance.

il 28 febbraio 2015
Parsons Dance: energie pura
Intensi, emozionanti, intrepidi,
liberi e divertenti: tornano i
virtuosi ballerini della Parsons
Dance, una delle poche
compagnie di danza moderna che
continua a riscuotere successo
fin dagli esordi degli anni 80.
Parsons riesce ancora una volta
a lasciare un'impronta di
positività, di energia, arrivando
al pubblico con un'acrobatica
comunicativa. Dal classico
Mozart al jazz di Miles Davis, dai
King Crimson alle hit degli Earth,
Wind & Fire, il pubblico verrà
rapito da una danza solare,
espressione di gioia. Le
coreografie firmate Parsons
donano alla forza ciclonica di un
corpo di ballo dall'altissima

il 28 febbraio 2015
Parson Dance
Dagli anni ottanta David
Parsons, vera e propria icona
della post modern dance
statunitense, intrattiene il
pubblico di tutto il mondo con
una danza piena di energia e
positività, acrobatica e
comunicativa al tempo stesso.
La Parsons Dance ? fondata nel
1987 da David Parsons e dal light
designer Howell Binkley ‐ è tra le
poche compagnie che, oltre ad
essersi affermate sulla scena

dal 04 marzo 2015 al 05 aprile
2015L'universo fotografico di Letizia
BattagliaNell'ambito della IV edizione del
Festival Domina Domna,
rassegna della cultura al
femminile che si svolgerà a
Bergamo dal 21 al 29 marzo,
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MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Confronta più assicurazioni e risparmia

Tipo veicolo AUTO

Marca veicolo Alfa Romeo

   

assicurazioni auto e moto

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo mutuo e risparmia

Finalità del mutuo -- Seleziona --

Tipo di tasso -- Seleziona --

Importo del mutuo   Euro

mutui prima casa e surroga

by MutuiOnline

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Richiedi online il tuo prestito e risparmi

Importo da finanziare    Euro

Durata finanziamento --   mesi

Finalità prestito -- Seleziona --

prestiti on line e finanziamenti 

by Segugio

MUTUI ASSICURAZIONI PRESTITI CONTI

Scegli il tipo di conto più adatto a te

Tipologia conto conto deposito

  conto corrente

  carta ricaricabile

conti correnti e conti deposito 

by ConfrontaConti
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