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Tre immagini di Ber-
gamo, tre scatti che ne raccon-
tano la ricchezza, in maniera
diversa come tessere di un uni-
co mosaico. 

Ci sono i tetti del Duomo e di
Città Alta tra le nuvole, c’è il
centro piacentiniano di città
bassa ripreso dalle Mura e c’è
uno scorcio del battistero ri-
flesso in una pozzanghera che,
come in uno specchio, ne svela
la bellezza. 

Tre volti della città
che dall’11 marzo al 1°
aprile potranno esse-
re ammirati alla
Gamec, la Galleria
d’arte moderna e
contemporanea. 

È qui, infatti, che
verranno esposte le
tre fotografie scelte dalla giuria
di «Bergamo. Una mille sorpre-
se» concorso promosso dal Co-
mune con la stessa Galleria e la
rivista Orobie al fine di valoriz-
zare il suo grande patrimonio
storico, monumentale e paesag-
gistico. 

Gli scatti 

Per i tre fotografi – Marco Dor-

doni (autore dello scatto su cit-
tà bassa), Alberto Gilberti (so-
cio del Circolo fotografico 77
che ha firmato l’immagine con
il centro storico) e Gilberto Si-
roni (autore della foto dedicata
al battistero) – una bella soddi-
sfazione. 

I partecipanti

Per gli organizzatori, la conclu-
sione di un’iniziativa apprezza-

ta che conferma il
grande interesse dei
bergamaschi – e non
solo – per il loro terri-
torio: complessiva-
mente i partecipanti
sono stati 128 con
828 scatti caricati sul
sito di Orobie.

«Siamo molto con-
tenti – commenta Roberta Ga-
ribaldi coordinatrice del pro-
getto I turismi a Bergamo –
questi numeri non sono altro
che la riprova dell’amore e del-
l’attaccamento nei confronti
della nostra città. Tante belle
immagini, dove traspaiono sen-
sibilità e un occhio romantico.
Proprio in considerazione della
qualità di questo materiale, sa-
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Il bello di Bergamo in un clic
Alla Gamec immagini da premio
Concorso del Comune e di Orobie: dall’11 marzo le tre foto migliori
Su 128 vincono Gilberto Sironi, Marco Dordoni e Alberto Gilberti
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rebbe bello riuscire a valoriz-
zarlo ulteriormente, magari
con una mostra più ampia op-
pure utilizzandolo nella pro-
mozione della città in vista del-
l’Expo». 

In effetti il lavoro non è stato
facile per la giuria - alla quale
hanno partecipato anche Mario
Cresci e Giacinto Di Pietranto-
nio -, e alla fine la scelta è rica-
duta su tre scatti in grado di
offrire tre diverse letture della
città: una «moderna e più con-
temporanea caratterizzata da
uno sguardo analitico» (quella
di Bergamo bassa), la seconda
più lirica e magica con un’im-
magine proiettata in una «di-
mensione onirica» (il centro
storico tra le nuvole) e la terza
capace di raccontare un luogo
simbolo di Bergamo come il
Battistero attraverso un detta-
glio. 

Le stampe

Adesso, dopo il sito, non resta
che osservare le stesse foto dal
vivo su quelle stampe che, pur
lontane dal digitale, rappresen-
tano comunque uno strumento
molto apprezzato dagli appas-
sionati. L’appuntamento è per
l’11 marzo. 

Cerimonia aperta

Una piccola cerimonia alla qua-
le sono tutti invitati a parteci-
pare: «In particolare – conclude
Roberta Garibaldi – vorremmo
ringraziare coloro che hanno
contribuito al successo del con-
corso e che, con la potenza delle
immagini, sono riusciti a rac-
contare il territorio valorizzan-
do, ancora una volta, il suo spi-
rito identitario». �
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