COMUNICATO STAMPA

A PALAZZO CREBERG LA CULTURA NON SI FERMA:
MOSTRE E VISITE VIRTUALI
Bergamo, 28 aprile 2020 - Non si fermano le attività espositive e culturali che Fondazione Creberg aveva
programmato per l’anno 2020, secondo nuove modalità compatibili con l’emergenza sanitaria in corso e
con le restrizioni che ci vengono imposte nella vita di tutti i giorni.
Il ricco calendario di iniziative previsto viene sostanzialmente confermato in modalità virtuale; in particolare
le mostre programmate verranno mantenute e saranno accessibili al pubblico attraverso percorsi online che
consentiranno la visione delle opere e un primo approfondimento delle tematiche trattate. I cataloghi delle
esposizioni principali verranno comunque realizzati nelle consuete modalità, molto apprezzate dal pubblico,
e saranno consultabili, in prima fase, online – con possibilità per il “visitatore virtuale” di scaricarli – e poi
nella consueta forma di pubblicazione cartacea con modalità di distribuzione fisica che verranno di volta in
volta comunicate.
Prosegue pure il programma “Grandi Restauri”, la storica iniziativa che ha comportato ad oggi il recupero di
numerosi dipinti di Chiese e di Istituzioni del territorio (ad oggi 94 dipinti riguardanti 60 opere); gli interventi
di ripristino dei capolavori saranno costantemente documentati e presentati al pubblico con suggestive
immagini relative alle opere e al delicato lavoro svolto dai restauratori.
I supporti video (relativi alle mostre principali, alle mostre itineranti, ai restauri in corso, a pillole culturali, a
spettacoli…) saranno resi accessibili attraverso il sito www.fondazionecreberg.it, ovvero nei profili Facebook,
Instagram e Youtube (circa 2.000 followers) di Fondazione Credito Bergamasco.
La Newsletter della Fondazione, che conta oltre 8.000 iscritti, verrà valorizzata; oltre a fornire la consueta e
apprezzata informativa periodica sulle principali attività svolte dalla Fondazione e sugli eventi virtuali
programmati, a partire dal mese di maggio verrà realizzato un percorso online di approfondimento virtuale
del Palazzo Storico del Credito Bergamasco (storia, architettura, fregi, patrimonio artistico…) con un
appuntamento settimanale e con collegamenti tematici a percorsi culturali nella Città o nella provincia di
Bergamo.
Come evidenza Angelo Piazzoli, Segretario Generale della Fondazione Credito Bergamasco “In attesa di
tornare in futuro - quando sarà consentito e in tutta sicurezza - alla visione diretta delle opere e alla
partecipazione personale agli eventi culturali e artistici, intendiamo proseguire in modo efficace la nostra
attività culturale utilizzando l’appassionata community (oltre 10.000 persone) che nel tempo si è formata
attorno alla Fondazione, attraverso la Newsletter e i profili Facebook, Instagram, Youtube. I canali social ci
consentono inoltre di dar corso a nuove iniziative; stiamo pensando a una nuova modalità espositiva,
chiamata “Finestra d’artista”, che consentirà di presentare da remoto mostre dedicate a artisti in forma
smart, creando un ulteriore filone della nostra pianificazione volta a valorizzare le variegate e multiformi
espressioni d’arte dei nostri territori.”
“Le nostre iniziative artistiche – conclude il Segretario Generale – affiancano l’attività liberale che la
Fondazione da sempre esercita negli ambiti della solidarietà sociale, dell’education, della cultura, della ricerca
medica e scientifica; queste ultime, in questo difficile periodo, sono state ulteriormente rafforzate con
significative erogazioni operate (e in corso di ulteriore pianificazione) in favore di istituzioni e formazioni
sociali operanti in prima linea nella emergenza sanitaria in corso.”
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Calendario
Ogni giorno è Pasqua
Salvatore Accolla, un outsider fra le pietre della Magna Grecia
a cura di Angelo Piazzoli, Daniela Rosi e Tarcisio Tironi
Dal 9 maggio la mostra sarà visitabile virtualmente sui canali social della Fondazione Credito Bergamasco.
Dal 26 luglio, fermo restando il video relativo alla mostra online, sarà consultabile la versione online del
catalogo sul sito della Fondazione.
Opere di Misericordia
Fabio Agliardi
a cura di Angelo Piazzoli, Daniela Rosi e Tarcisio Tironi
Dal 12 giugno la mostra sarà visitabile virtualmente sui canali social della Fondazione Credito Bergamasco.
Dal 5 settembre, fermo restando il video relativo alla mostra online, sarà consultabile la versione online del
catalogo sul sito della Fondazione.
Dal 17 ottobre, fermo restando il video relativo alla mostra online, sarà prevista un’iniziativa a sorpresa.
Oltre la POP ART la MEC-ART italiana
a cura di Angelo Piazzoli e Paola Silvia Ubiali
La mostra Oltre la POP ART. La MEC-ART italiana si sarebbe dovuta tenere a Palazzo Creberg dal 7 maggio al
5 giugno; è stata rinviata al 3 ottobre fino al 6 novembre. L’esposizione verrà inaugurata il 3 ottobre.
Il senso della misura
Opere di Marco Grimaldi
a cura di Angelo Piazzoli e Paola Silvia Ubiali
Dal 13 novembre mostra sarà visitabile virtualmente sui canali social della Fondazione Credito Bergamasco.
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