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La« vision »

«

Lanceremo la città dei dualismi »

La pianura e le montagne L arte e
'

.

le

industrie Città Alta e quella bassa Bergamo è
la città dei dualismi : parte anche da qui il
lavoro per valorizzarla e farla conoscere nel
mondo Tanti temi caratteristici di città e
provincia verranno approfonditi e
diventeranno le carte vincenti da giocare in
vista della candidatura per il 2019 « Tutte le
tematiche da valorizzare sono come le
sfaccettature che rendono preziosi i diamanti
.

.

.

.

dice Federica Olivares manager di

"

,

.

'

.

futuro ) Punteremo su questi sguardi
.

»

,

.

verranno messi

,

"

.

'

della candidatura scende in
campo pure il Circuito delle Città d Arte della
Pianura Padana che ha sottoscritto un
protocollo d intesa con il Comitato In questo
modo ad esempio le iniziative previste per il
2019 verranno estese anche al di fuori dei
confini bergamaschi Con il supporto del
Circuito delle Città d Arte formato da 12
Comuni di Lombardia Piemonte ed Emilia
Romagna ,si tenta così di rafforzare la
candidatura di Bergamo a Capitale europea
della cultura ( s.s. )
A sostegno

,

'

'

.

,

,

.

'

,

,

Temi immagini e obiettivi
anche sul nuovo sito dedicato
a Bergamo 2019 che sarà on line il 15 giugno.
Curato da Moma Comunicazione il portale
incrociati

.

,

Bergamo 2019 " Punteremo sui dualismi.
Ad esempio , questa è la città della produzione
industriale , ma anche dell innovazione
sostenibile E poi ha piazza Vecchia ( che
rappresenta il passato ) e il Kilometro Rosso
( il

avrà anche un contributo di Bruno Bozzetto
che ha animato il logo del progetto « Un
omino entrerà in scena e spingerà la scritta
"
Bergamo , dandole il profilo della città » 11
sito , che sarà multilingue , avrà una parte
istituzionale e un' altra con gli eventi.
Ingloberà poi anche il sistema « Bergamo
Open Mapping » creato dall Università.

.

,
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Capitalecultura
C' è anche

Brescia
in aiuto a Bergamo
nel Circuito cittàd arte
'

pianura padana a sostegno
della candidatura orobica
A PAGINA 25
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VIII

L

'

assessore Sartirani con Andrea Arcai presidente

del circuito città d artedella pianura padana
'
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Capitale della cultura
Undici città con Bergamo
Potrà contare sul supporto del Circuito della Pianura Padana

Sartirani basta campanili si lavorerà in sinergia

'

L assessore

:

,

DIANA NORIS

Per diventare Capitale

11111i

europea della cultura 2019

potrà contare sul
supporto delle undici città del
Circuito città d arte della
Pianura Padana di cui fa
parte dal 2009 Il
delle città « sorelle » è
stato ufficializzato ieri al
teatro Donizetti in un
protocollo d intesa siglato da
Claudia Sartirani assessore alla

amoiDATA
'

Bergamo

EUROPEA
-'

ELLA CULTURA

2019

'

ERO
lob.

,

.

sostegno

'

,

Cultura eAndreaArcai
,

,

del Circuito e assessore alla

presidente

Cultura e Turismo del Comune di
Brescia.
Alessandria Brescia Cremona
Lodi Modena Monza Parma
Pavia Piacenza Reggio Ernilia e
Vercelli sono pronte a sostenere
Bergamo ( scelta che esclude il
ad altre città candidate come
la vicina Mantova ndr ) e non
,

,

,

,

,

,

,

,

VIII

,

sostegno

,

,

solo

formalmente Bergamo e le
.

città alleate creeranno

in sinergia

serie di eventi e percorsi che
si snoderanno su temi comuni
rendendo ancora più fitta la rete
che già le lega « Abbiamo da
una

'
,

L

assessore Sartirani

con Andrea Arcai presidente del circuito città d arte della pianura padana
'

.

ricevuto l appoggio di Brescia e
da lì è nato l interesse a
'

subito

'

coinvolgere

tutto il circuito - commenta

Claudia Sartirani assessore alla
Cultura e Spettacolo di
,

- Dire basta alla logica dei
campanili mettere in soffitta le
secolari rivalità e imboccare con
decisione la strada della
collaborazione ? stato fatto un bel
di sinergia segno che si è
il senso della candidatura ».
Palafrizzoni

.

Previsti percorsi
turistici ad hoc
che metteranno
relazione
in
le città

.

,

capito

Nell ottica dello sviluppo
l opportunità di sostenere la
nostra città socia Bergamo in
grandioso progetto è un
e un'occasione per una vera
svolta - commenta il presidente
Andrea Arcai - Quando Claudia
«

'

'

territoriale

questo

onore

.

Sartirani mi ha comunicato la
candidatura sono stato colpito

po

sentieri della protostoria Inoltre
proporremmo alle

contingenza Bergamo oggi ha
la consapevolezza di non essere
sola e di avere undici amici
a sostenerla ».
Per valorizzare le città
del Circuito l
della

.

pronti

'

supporter

,

lavoro

sitivamente perché con questo
progetto siva oltre la politica

,

creerà dei percorsi turistici ad
hoc « Per 112019 ma speriamo
anche prima stiamo pensando a
percorsi che partendo da
vanno verso le altre città del
circuito - spiega Roberta
referente per Bergamo del
Circuito e delegata al Turismo del
Comune di Bergamo - Abbiamo
già individuato alcuni temi come
i gioielli del Romanico le terme
l archeologia industriale un tour
amministrazione

Roberta Garibaldi :
« Proporremo loro
di creare insieme
anche degli eventi »

,

,

Bergamo

Garibaldi

,

.

,

,

'

,

dei castelli e delle dimore storiche
i sapori del territorio i festival e i
,
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,

altre città di

organizzare insieme degli eventi
da inserire nel palinsesto di
Bergamo Capitale della cultura ».
La prima occasione per testare
la capacità di Bergamo nel
proporsi a livello turistico e culturale
sarà l Expo 2015 « Per Bergamo
sarà un bellissimo banco di prova
'

:

sottolinea Andrea Arcai - La
cultura insieme al turismo non
devono essere solo un' occasione
per fare business ma devono far
crescere la qualità di vita dei
cittadini » «? un impegno per le
generazioni future - commenta l
assessore - con progetti che
creeranno posti di lavoro e
ai giovani divivere con il
-

.

,

,

,

.

'

permetteranno

turismo »

.

?
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Protocollo d'intesa Comitato Bergamo-Circuito Città d'Arte
Pianura Padana

L'accordo
mira
ad
estendere
le
iniziative
previste per il 2019 oltre i
confini bergamaschi, con
una serie di itinerari che
partono da Bergamo e
arrivano nelle altre città del
circuito
E' stato sottoscritto oggi, al
Teatro
Donizzetti
di
Bergamo, un protocollo
d'intesa tra il Comitato
Bergamo
candidata
Capitale Europea della
Cultura 2019 e il Circuito
delle Città d'Arte della
Pianura Padana.
Il Circuito, nato nel 1997 è
un'associazione formata da
12 Comuni, Alessandria,
Bergamo,
Brescia,
Cremona, Lodi, Modena,
Monza, Parma Pavia, Piacenza, Reggio Emilia e Vercelli, in 3 regioni: Lombardia, Piemonte ed
Emilia Romagna.
L'obiettivo è fornire ai potenziali turisti un sistema di informazioni snello e veloce per conoscere le
principali attrattive delle città, i prodotti tipici e gli eventi più importanti che avvengono durante
l'anno, per accedere in modo semplice e pratico a diverse fonti di informazioni utili e creare itinerari
personalizzati.
L'accordo ha l'obiettivo di estendere le iniziative previste per il 2019 oltre i confini bergamaschi,
"con una serie di itinerari - spiega Roberta Garibaldi, referente per Bergamo del Circuito e delegata
al turismo del Comune - che partono da Bergamo e arrivano nelle altre città del Circuito, tra questi
"gioielli del romanico", le terme, i sapori dei territori e i tour dei castelli.
Il circuito conta tra comuni e province 7 milioni di cittadini".
"Nell'ottica dello sviluppo territoriale - ha dichiarato l'assessore al Turismo della città di Brescia,
Andrea Arcai, presidente del Circuito per un anno - l'opportunità di sostenere la nostra città socia
Copyright travelpeople.it 1/2
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Bergamo, rappresenta un un'eccellente occasione e una svolta per fare sistema concretamente, con
vantaggi competitivi per tutti".
Il presidente sostiene inoltre che l'Italia non supporta, come gli altri Paesi europei, il settore della
cultura, investendo soltanto l'1,1% della spesa pubblica, e il Governo destina unicamente lo 0,08%,
posizionandosi al penultimo posto, solo davanti alla Grecia, mentre gli altri Paesi investono il 2,2%.
Bergamo è entrata a far parte del circuito nel 2005, ha spiegato l'assessore alla Cultura e Spettacolo
del Comune di Bergamo, Claudia Sartirani e la città ha chiesto all'ex ministro della Cultura,
Giancarlo Galan, di candidarsi nel luglio 2011, ma non è l'unica città italiana che si è proposta, ci
sono infatti anche altre città tra cui Matera, Ravenna, L'Aquila, Palermo e Urbino, mentre, spiega
Sartirani, quando si è candidata Genova, il Paese aveva sostenuto la città in toto a livello
internazionale.
Ci saranno 6 membri del Governo italiano e 7 del Parlamento Europeo che decideranno chi sarà la
vincitrice.
e.d.t.
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Bergamo capitale della Cultura 2019Il circuito delle Citt d'arte
spinge

Il circuito delle
d'arte» spinge

«Città

Bergamo
candidata
a
capitale
europea
della
cultura per il 2019 (Foto by
*)

Estendere
le
iniziative
previste per il 2019 oltre i
confini bergamaschi, verso
un'area
geografica
ricchissima di testimonianze
ed
eredità
storiche,
artistiche, paesaggistiche,
architettoniche ed enogastronomiche.

E' questo lo scopo dell'accordo sottoscritto oggi al Teatro Donizetti, si tratta di un protocollo d'intesa
tra il Comitato Bergamo candidata Capitale Europea della Cultura 2019 e il Circuito delle Città
d'Arte della Pianura padana, di cui fa parte anche Bergamo.

E' un momento importante che rafforza la posizione di Bergamo nel processo di candidatura, con
un significativo gruppo di alleate verso il raggiungimento dell'ambizioso obiettivo.

Il Circuito Città d'Arte della Pianura Padana è un'associazione formata da 13 Comuni appartenenti
a tre diverse regioni dell'Italia settentrionale: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte.
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Le 13 città hanno costituito un circuito turistico che prende il nome dalla valle del fiume Po, la più
estesa pianura italiana.

Oltre al territorio, le città presentano altre affinità: tutte vantano centri storici antichi, ben conservati e
di grande charme; tutte hanno una vita culturale vivace testimoniata da un cartellone di eventi
particolarmente ricco; tutte sono situate in prossimità di luoghi di interesse naturalistico.
Oltre all'arte, alla musica e alla natura, l'area padana si caratterizza per l'eccellente produzione
agroalimentare e vinicola.
La cucina, pur presentando una matrice comune, si declina secondo varianti che che sorprendono
per l'ampiezza delle diverse gastronomie locali.
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Bergamo capitale della Cultura 2019 Il circuito delle «Città
d'arte» spinge

Il circuito delle «Città
d'arte» spinge 8 people
recommend this.
Sign Up to see what your
friends recommend.Tweet
Recommend Recommend
You
and
8
others
recommend this.
0 29 maggio 2013Cultura e
Spettacoli Commenti (1)
Radio Alta ricorda Little
Tony Giovedì l'intervista del
2008
Festa
della
Repubblica a teatro In
scena la «Favola della
libertà» È morta l'attrice
Franca
Rame
«Donna
contro»,
grande
attrice
Orchestra «Maggio in sette
note»
Concerto
degli
studenti
a
Colognola
«Vogliamo vivere!» al Conca verde Stop alla musica, il Loft chiude Angeleri: «È una città di morti»
Estendere le iniziative previste per il 2019 oltre i confini bergamaschi, verso un'area geografica
ricchissima di testimonianze ed eredità storiche, artistiche, paesaggistiche, architettoniche ed enogastronomiche.
E' questo lo scopo dell'accordo sottoscritto oggi al Teatro Donizetti, si tratta di un protocollo d'intesa
tra il Comitato Bergamo candidata Capitale Europea della Cultura 2019 e il Circuito delle Città
d'Arte della Pianura padana, di cui fa parte anche Bergamo.
E' un momento importante che rafforza la posizione di Bergamo nel processo di candidatura, con
un significativo gruppo di alleate verso il raggiungimento dell'ambizioso obiettivo.
Il Circuito Città d'Arte della Pianura Padana è un'associazione formata da 13 Comuni appartenenti
a tre diverse regioni dell'Italia settentrionale: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte.
Le 13 città hanno costituito un circuito turistico che prende il nome dalla valle del fiume Po, la più
estesa pianura italiana.
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Oltre al territorio, le città presentano altre affinità: tutte vantano centri storici antichi, ben conservati e
di grande charme; tutte hanno una vita culturale vivace testimoniata da un cartellone di eventi
particolarmente ricco; tutte sono situate in prossimità di luoghi di interesse naturalistico.
Oltre all'arte, alla musica e alla natura, l'area padana si caratterizza per l'eccellente produzione
agroalimentare e vinicola.
La cucina, pur presentando una matrice comune, si declina secondo varianti che che sorprendono
per l'ampiezza delle diverse gastronomie locali.
© riproduzione riservata
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Protocollo d'intesa con il Circuito delle Città d'Arte della
Pianura Padana

E' stato sottoscritto oggi al Teatro Donizetti un protocollo d'intesa tra il Comitato Bergamo
candidata Europea della Cultura 2019 e il Circuito delle Città d'Arte della Pianura padana, di cui fa
...
Leggi la notizia
...dispiacere immenso e corale che toccherà il cuore della mia città,...
che tra il palcoscenico dell'arte e quello della vita, aveva ...
lasciano il circuito dell'ETI nel 1968 per fondare il collettivo ...
...
"Lech Lechà - Settimana di arte, cultura, letteratura ebraica", ...con la Giornata Europea della
Cultura Ebraica nel cui circuito l'...
dopo Trani, ha inserito la città di Bari, su esplicita richiesta ...
PugliaLive - 20 ore fa ...l'itinerario previsto per l'evento "La Via dei Forti della Città ...luoghi nostrani
e del loro inserimento in un più ampio circuito di ...
sarà quello di usufruire dell'arte di andare a cavallo e delle ...
Tempo Stretto - 28-5-2013 ...
design e arte contemporanea, apre le porte al food e lo fa ...
l'importante network mondiale che tocca ormai ben 20 città e 4 ...
Un circuito internazionale che coinvolge ogni anno oltre 200 ristoranti e ...
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Bergamo capitale della Cultura 2019 Il circuito delle 'Città
d'arte' spinge

Estendere
le
iniziative
previste per il 2019 oltre i
confini bergamaschi, verso
un'area
geografica
ricchissima di testimonianze
ed
eredità
storiche,
artistiche, paesaggistiche,
architettoniche ed eno-...
Leggi la notizia
E' stato sottoscritto oggi al
Teatro
Donizetti
un
protocollo d'intesa tra il
Comitato
Bergamo
candidata Europea della
Cultura2019 e il Circuito
delle Città d'Arte della
Pianura padana , di cui fa
parte anche Bergamo.
E' un momento importante
che rafforza la posizione di
Bergamo nel ...
comune.bergamo.it - 6 ore fa
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Bergamo capitale della Cultura 2019 Il circuito delle «Città
d'arte» spinge

Bergamo
candidata
a
capitale
europea
della
cultura per il 2019 (Foto by
*)
Estendere
le
iniziative
previste per il 2019 oltre i
confini bergamaschi, verso
un'area
geografica
ricchissima di testimonianze
ed
eredità
storiche,
artistiche, paesaggistiche,
architettoniche ed enogastronomiche.
E'
questo
lo
scopo
dell'accordo
sottoscritto
oggi al Teatro Donizetti, si
tratta di un protocollo
d'intesa tra il Comitato
Bergamo
candidata
Capitale Europea della
Cultura 2019 e il Circuito
delle Città d'Arte della
Pianura padana, di cui fa parte anche Bergamo.
E' un momento importante che rafforza la posizione di Bergamo nel processo di candidatura, con
un significativo gruppo di alleate verso il raggiungimento dell'ambizioso obiettivo.
Il Circuito Città d'Arte della Pianura Padana è un'associazione formata da 13 Comuni appartenenti
a tre diverse regioni dell'Italia settentrionale: Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte.
Le 13 città hanno costituito un circuito turistico che prende il nome dalla valle del fiume Po, la più
estesa pianura italiana.
Oltre al territorio, le città presentano altre affinità: tutte vantano centri storici antichi, ben conservati
e di grande charme; tutte hanno una vita culturale vivace testimoniata da un cartellone di eventi
particolarmente ricco; tutte sono situate in prossimità di luoghi di interesse naturalistico.
Oltre all'arte, alla musica e alla natura, l'area padana si caratterizza per l'eccellente produzione
agroalimentare e vinicola.
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La cucina, pur presentando una matrice comune, si declina secondo varianti che che sorprendono
per l'ampiezza delle diverse gastronomie locali.
© riproduzione riservata
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BERGAMO: IL 29/05 PRESENTAZIONE INTESA COMITATO
BERGAMO 2019 E CIRCUITO CITTA' D'ARTE
Circuito Città d'Arte della Pianura
Padana

(AGENPARL) - Bergamo,
27 mag - Mercoledì 29
maggio alle ore 11presso la
Sala Riccardi del Teatro
Donizetti - P.zza Cavour 15
a Bergamo, si terrà una
conferenza
stampa
di
presentazione dell'intesa tra
il Comitato Bergamo 2019 e
il Circuito Città d'Arte, il
quale,
sosterrà
la
Candidatura di Bergamo,
Capitale della Cultura 2019.
La collaborazione nasce
con il fine di estendere la
visibilità derivante dalle
iniziative di ambo le parti ad
un'area
geografica
ricchissima di testimonianze
ed
eredità
storiche,
artistiche, paesaggistiche,
architettoniche ed enogastronomiche.
Lo rende noto Circuito Città d'Arte della Pianura Padana -->
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