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Porta San Giacomo
sarà verde Irlanda
Ilverded’Irlandacoloreràanche Bergamo. In occasione della festa di
San Patrizio, domenica 16 marzo, dalle 20
alle 24, Porta San Giacomo si tingerà del
colore nazionale dell’isola.

Bergamo per la prima volta (in
modo ufficiale, con un’iniziativa
promossa dall’amministrazione
comunale) festeggerà il «St. Patrick’s day», la festa del patrono nazionale d’Irlanda, ospitando
un’iniziativa che vede al centro dei
festeggiamenti Dublino, interpretata in tutto il mondo con il «Global greening».
«L’antica Porta di San Giacomo, una delle principali vie d’accesso alla Città Alta di Bergamo, si
accenderà per onorare la festa di
San Patrizio» annuncia Roberta
Garibaldi, delegata al Turismo del
Comune di Bergamo.
La nostra città segue la scia di
alcune capitali europee e città
d’arte, che nel corso degli anni si
sono affezionate all’evento, celebrandolo con uno spettacolo di
luci. Dal 14 al 17 marzo diversi luoghiemonumentiintuttoilmondo
saranno illuminati in verde. Porta
San Giacomo è la new entry, insieme al sito archeologico di Petra, in
Giordania, al castello della Bella
addormentata a Disneyland Parigi, alle cascate del Reno a Zurigo,
all’Holmenkollen, il famoso trampolino per il salto sugli sci di Oslo
e, per l’Italia,al la Fontana di piaz-

Porta San Giacomo in verde

za dei Martiri a Reggio Emilia e
alla Torre di Pisa. Della rete fanno
invece già parte le piramidi di Giza
in Egitto, le cascate del Niagara e
l’Empire State Building negli Usa,
il Palazzo del principe a Monaco
di Baviera, la Sydney Opera House
elagranderuotapanoramicaLondon Eye.
«VolevamocheancheBergamo
entrasse con le sue bellezze a far
parte di un evento unico al mondo
che vede le icone mondiali della
bellezza unite da un’unica tinta –
spiegaRobertaGaribaldi,delegata
alturismodiBergamo–.Dopotutto, il verde è anche il colore delle
nostre valli, e illuminare l’affascinante Porta di San Giacomo sarà
anche un’occasione importante
per far conoscere la nostra città
anche ai turisti irlandesi». 1
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