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L’Associazione Culturale Art Maiora 
Ringrazia tutti per questa emozionante VIII edizione 

 

Art2night VIII edizione 
 

Si è conclusa ieri sera con grande successo l’VIII edizione di Art2night, la notte bianca dell’arte che 

anche quest’anno ha richiamato migliaia di persone animando il pomeriggio e la notte di sabato 

18 settembre con quasi 40 appuntamenti tra Arte, Musica, Spettacolo e Tour dislocati tra Bergamo 

Alta, Bergamo Bassa e Provincia. 

 

Organizzata dall’Associazione Culturale Art Maiora si conferma uno degli appuntamenti più amati 

ed attesi dello scenario bergamasco. Anche quest’anno migliaia le persone che hanno partecipato 

all’evento, tornando a vivere l’arte e la cultura della città attraverso l’esperienza di una notte piena 

di magia e bellezza. Appassionati d’arte, semplici curiosi, grandi e piccini hanno riempito le vie della 

città e i luoghi dell’arte. 

 

Art2night è da sempre creatività, energia ed entusiasmo ma anche un progetto di aggregazione e 

condivisione; un’atmosfera viva nella quale immergersi percorrendo un viaggio alla scoperta di 

storie antiche ed esperienze moderne. Una festa collettiva aperta a tutti, ma anche un elogio al 

lavoro dei tanti enti, operatori culturali e turistici, musei, fondazioni, associazioni, guide e artisti che, 

in quest’ultimo anno e mezzo sono stati enormemente colpiti dall’emergenza sanitaria. 

 

Un’occasione che i cittadini non si sono lasciati sfuggire di visitare installazioni, mostre e gallerie 

eccezionalmente aperte dalle ore 17.00 alle ore 24.00 ad ingresso libero o a prezzi agevolati. Un 

programma davvero vario che anche per questa VIII edizione si è esteso alla provincia con il 

concerto presso la Basilica di S.Maria Assunta a Gandino, il tour guidato teatrale a Cornello dei Tasso, 

il pic-nic serale e la tradizionale colazione nell’800 della domenica a Crespi D’Adda. 

 

Tante nuove proposte che hanno riscosso un grande successo, tra cui lo spettacolo della 

Bell’Epoque parigina presso il Teatro Sant’Andrea, l’apertura straordinaria dell’oratorio di San Lupo 

con l’esposizione dell’Ex Voto di Yves Klein, l’installazione Oltre di Parolini, rappresentazione del 

mondo delle dipendenze e le sue molteplici sfaccettature e la mostra fotografica realizzata da 

Ascom Bergamo e Gruppo Terziario Donna, volta a valorizzare il lavoro delle donne nel settore 

terziario e del commercio. 

 

Riconfermato anche quest’anno il successo dei tour guidati nei luoghi storici della città tra i quali, 

inedito, il cortile, fondaco e giardino di Palazzo Tasso in via Pignolo, le visite guidate presso l’ex 

carcere di Sant’Agata, il tour all’interno delle Mura Venete e la visita alle quattro sale barocche 

affrescate di Palazzo Moroni recentemente rinnovate e aperte al pubblico grazie all’intervento del 

FAI. 

 

Una vera e propria festa dell’arte che ha coinvolto non solamente le istituzioni e le associazioni 

culturali ma tutta la città. In occasione di Art2night tutti possono diventare artisti lasciando un segno 

tangibile delle emozioni vissute. Così durante la notte bianca dell’arte, tele bianche posizionate in 
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alcuni dei luoghi aderenti alla manifestazione, in collaborazione con Imex Srl, sono state trasformate 

in vere opere d’arte collettive dai segni lasciati dai visitatori.  

 

Un’edizione anche digitale. Moltissimi i contenuti foto e video condivisi sui social e riconfermato 

anche l’apprezzatissimo contest Facce D’Art, l’attività di Photo Booth promossa dalle ragazze dello 

staff Art2Night per le vie della città. 

 

Grazie al supporto di Comune di Bergamo, Provincia di Bergamo e dei nostri Partner Piazzalunga Srl, 

Planetel Spa e Prometti Srl, quest’anno Art2night si è riempito ancor più di senso e valore. Collaborare 

con partner che condividano con Art2night l’impegno e l’entusiasmo verso attività che coinvolgano 

la cultura e il sociale è per noi fondamentale. 

 

Per rivivere insieme i momenti più belli, in attesa della IX Edizione, seguite la pagina Facebook 

Art2night Bergamo e il sito www.art2night.it. 
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