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Il Filandone di Martinengo, cattedrale laica 
consacrata al progresso industriale

L’edifi cio rappresenta uno dei più importanti esempi di architettura industriale 
dell’800. Per oltre un secolo ha custodito le quotidiane dure fatiche 

di centinaia di lavoratrici di fi landa. Il regista Ermanno Olmi,
 nel suo fi lm “L’albero degli zoccoli” lo ha strappato all’oblio e al degrado. 

Ora, una pregevole opera di recupero, lo rende disponibile alla sua comunità

Autore: arch. Domenico Egizi
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In un’epoca come l’attuale in cui il prodotto architettonico nelle sue varie 

declinazioni, per una serie di ragioni è in crisi, rifl ettere sull’importanza del 

riuso dei contenitori storici è di fondamentale importanza.

Oltre al necessario contenimento dell’espansione edilizia imposto piu’ dalla 

crisi dell’edilizia che da un vero e proprio modello di sviluppo programmato, 

il recupero dell’esistente si pone  anche come azione di crescita culturale e 

recupero delle tradizioni locali.

Un’azione anche doverosamente indirizzata alla formazione delle nuove ge-

nerazioni. 

Il caso del recupero 

dell’ex Filanda di 

Martinengo, denominata “Filandone” rappresenta un interessante 

intreccio di architettura, storia, cultura, archeologia industriale ed un 

esempio di saggia politica amministrativa.

Operazioni di questo tipo appartengono generalmente alle grandi cit-

tà e Martinengo con questa azione conferma la sua storica tradizione 

di giacimento culturale di altissimo livello.

Occorre subito precisare che il Filandone rappresenta uno degli episodi 

piu’ importanti di architettura industriale della Lombardia allineandosi 

ai piu’ alti episodi di architetture “del lavoro“ a livello nazionale ed 

internazionale.

Infatti nel vasto panorama delle architetture industriali storiche non è 

possibile riscontrare tipologie analoghe.

Parliamo quindi di una vera e propria eccellenza edilizia sia per tipolo-

gia, stilemi architettonici  e fascino che fanno assimilare l’edifi cio piu’ 

a una cattedrale gotica che a un semplice luogo dedicato al lavoro ed 

alla produzione.

Questo sottolinea l’illuminata azione di una committenza di metà ot-

tocento che vedeva nelle fattezze tipologiche dell’edifi cio dedicato al 

Occorre subito precisare che 
il Filandone rappresenta 
uno degli episodi piu’ 
importanti di architettura 
industriale della Lombardia 
allineandosi ai piu’ alti 
episodi di architetture “del 
lavoro“ a livello nazionale 
ed internazionale
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lavoro un contenuto non solo materiale e strumentale ma anche spirituale e 

di esempio prestigioso per la comunità.

Se pensiamo a quali siano oggi i contenitori del lavoro ci si rende subito con-

to del valore architettonico, evocativo, educativo e formativo che esprime il 

Filandone soprattutto per le nuove generazioni che possono leggervi concre-

tamente anche i segni dell’evoluzione storico-sociale del proprio territorio a 

cavallo del XIX e del XX secolo. 

In questo contenitore si sono succedute centinaia di lavoratrici che hanno 

vissuto la dura vita della fi landa carica di grandi fatiche quotidiane, le mani 

sempre nell’acqua, le scottature, i malanni; una vita lavorativa ripetitiva atte-

nuata dal canto spensierato che spesso comunicava più tristezza che allegria 

ma che si faceva sentire per le strade e le piazze del paese.

Un lavoro pesante, generalmente stagionale, che termina gradualmente nel-

la metà degli anni cinquanta con l’avvento della meccanizzazione provenien-

te dall’oriente.

Le poche fi latrici ancora 

in vita ricordano i “giap-

ponesi“ portatori di macchinari nuovi e rivoluzionari che dimezzarono la for-

za lavoro sino ad allora impiegata. Osservando il fi landone nelle sue parti 

costruttive e di accessorio ci si rende conto delle fasi lavorative che ha attra-

versato e contenuto  rappresentando il custode di una civiltà del lavoro ormai 

scomparsa, che sarà sempre ricordata da chi ha a cuore le radici della pro-

pria identità storico sociale e culturale. Il riuso dell’immobile per attrezzature 

sociali come biblioteca, sala civica, spazio eventi ed esposizioni, porterà gli 

utenti a una rifl essione critica sulla storia, sul tema del lavoro, sulle tradizioni 

popolari che hanno formato le varie generazioni di cittadini. 

Possiamo quindi affermare che “recupero e valorizzazione del patrimonio ar-

chitettonico storico” è azione culturale ed educativa di primaria importanza.

La riscoperta del Filandone di Ermanno Olmi

A proposito di azione culturale va ricordato che il Filandone è stato di fatto 

”riscoperto“ dal grande regista Ermanno Olmi che lo ha inserito in alcune 

scene del suo fi lm capolavoro “L’albero degli zoccoli“ premiato a Cannes con 

la ”palma d’oro“.

La scoperta dei valori architettonici, plastici e scenografi ci del Filandone compiuta da Olmi la dice lunga sulla sensibilità di que-

sto maestro indiscusso del cinema contemporaneo, sempre attento agli aspetti paesaggistici e morfologici del territorio come 

rifl ettono i suoi importanti  prodotti cinematografi ci.

Questa valorizzazione compiuta da Olmi, contrasta con l’inesistenza del Filandone nelle varie guide e catalogazioni sugli edifi ci 

di archeologia industriale prodotti sia a livello provinciale che regionale. 

Una grave lacuna se si pensa alla levatura del prodotto architettonico del Filandone in rapporto agli episodi di archeologia in-

dustriale piu’ comunemente citati e conosciuti; la pregevolezza del Filandone è defi nibile come episodio “unico“ nel panorama 

complessivo dei contenitori storici dedicati al lavoro.

In questo contenitore si 
sono succedute centinaia di 
lavoratrici che hanno vissuto 
la dura vita della fi landa 
carica di grandi fatiche 
quotidiane, le mani sempre 
nell’acqua, le scottature,  i 
malanni; una vita lavorativa 
ripetitiva attenuata dal 
canto spensierato che spesso 
comunicava più tristezza 
che allegria ma che si faceva 
sentire per le strade e le 
piazze del paese

Il riuso dell’immobile per 
attrezzature sociali come 
biblioteca, sala civica, 
spazio eventi ed esposizioni, 
porterà gli utenti a una 
rifl essione critica sulla storia, 
sul tema del lavoro, sulle 
tradizioni popolari che hanno 
formato le varie generazioni 
di cittadini. 
Possiamo quindi 
affermare che “recupero 
e valorizzazione del 
patrimonio architettonico 
storico” è azione culturale 
ed educativa di primaria 
importanza
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La storia

Il grande sviluppo della sericoltura nel 

corso del XVIII e XIX secolo poggia, al-

meno inizialmente e per certe lavorazio-

ni, sul lavoro domestico dei contadini.

L’allevamento dei bachi da seta e la dif-

fusione conseguente della gelsicoltura 

contrassegnano in modo costante e 

determinante il progresso economico 

dell’Italia settentrionale nel corso di tut-

to il XVIII secolo.

Alle soglie dell’ottocento, la gelsicoltura 

si estende ormai dal Piemonte al Friuli, 

con particolare intensità nella zona pre-

collinare.

La maggior concentrazione inizialmente 

è in Piemonte ma ben presto la coltura 

del gelso trova in Lombardia, in una fascia territoriale che va da Varese a Brescia, una zona elettiva.

Si può dire che è soltanto a partire dalla metà del secolo XIX  che i fornelli domestici (per la lavorazione del bozzolo) devono 

lasciare il passo defi nitivamente a quelli industriali.

I contadini, con i loro pochi e arcaici fornelli a fuoco diretto, non sono in grado di fornire un prodotto di qualità sempre accet-

tabile inoltre non disponendo dei capitali necessari, si trovano esclusi dalla possibilità di realizzare quegli investimenti che sono 

indispensabili per gli ormai non dilazionabili  ammodernamenti tecnici mentre la nascente industria serica capitalisticamente 

connotata può sopportare.  

In questo contesto sociale, nel 1850 inizia la costruzione del Filandone; non sono rintracciabili purtroppo precise documentazio-

ni e non è possibile risalire all’autore del progetto, mentre la committenza è della famiglia Daina. 

L’inserimento nelle mappe catastali dell’epoca risulta nell’anno 1897.

La proprietà passa nel 1902 alla sig.ra Calori Lucia, maritata Allegreni (importante famiglia martinenghese).

Nell’atto di acquisto si evince che si trae acqua dalla roggia Martinenga posta ad ovest del paese e attraverso una serie di con-

dutture viene convogliata sino alla fi landa dove viene stivata in una grande vasca e dove poi l’acqua trova il suo impiego nel ciclo 

produttivo della fi landa.

Successivamente, intorno al 1919, la proprietà passa al cav. Gerli e successivamente tramite testamento agli eredi, intorno al 1921.

Nel 1925 la “società anonima Setifi ci Gerli“, una delle piu’ importanti società seriche della Lombardia  è proprietaria del Filandone.

Tale situazione sottolinea il peso economico dell’attività di fi latura che si svolge in Martinengo, legato soprattutto alla presenza in 

paese di maestranze locali di mano d’opera contadina a basso costo e con un grado di confl ittualità con la proprietà molto limitata.

Nonostante questa situazione produttiva particolarmente favorevole, nel 1926 il Filandone viene venduto ad Ambrogio Vailati 

che della fi landa ne era stato il direttore per molti anni.

Nel 1929 si assiste alla crisi del settore serico ed il Filandone non ne è risparmiato e il Vailati è costretto ad inoltrare alle autorità 

competenti istanza di fallimento.

Devono passare alcuni anni per vedere la ricollocazione del bene produttivo ancora alla sig.ra Calori Lucia che si aggiudica la 

proprietà nel 1934 mediante asta giudiziaria.

Questo periodo vede un intensifi carsi dell’attività che di conseguenza genera diverse nuove esigenze di carattere logistico per cui 
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si assiste alla creazione di dormitori per le maestranze, la casa padronale, la sistemazione con perfezionamenti dell’allacciamento 

idrico alla roggia Martinenga e l’acquisto di nuovi e moderni macchinari.

La rapida evoluzione dei sistemi di produzione del settore serico intorno al 1956, che vede l’introduzione dei sistemi automatici, 

porta il Filandone a praticare alcuni adeguamenti sia sotto il profi lo dei mezzi di produzione che dell’assetto edilizio aziendale 

con forte riduzione del personale impiegato.

Si costruisce una struttura addossata alla facciata nord che di certo non si assimila alla nobile tipologia edilizia esistente e si 

confi gura come vera e propria superfetazione dovuta alle stringenti necessità produttive che vedono l’inizio di un periodo di 

sperimentazione con nuovi macchinari.

Dopo questo  periodo caratterizzato da vicende alterne, a fi ne degli anni cinquanta si arriva alla chiusura della fi landa ed inizia 

l’abbandono dell’edifi cio con il conseguente progressivo degrado edilizio.

Nel 1961 un fulmine provoca gravi lesioni alla ciminiera del Filandone che dovrà essere demolita per ragioni di sicurezza e man-

canza di fondi per la sistemazione dei danni.

Cade un simbolo, si perde un pezzo di paesaggio storico e fi nisce un‘epoca.

Il Ministero del Tesoro ne acquisisce la proprietà e la mantiene sino all’acquisizione da parte del comune di Martinengo nel 1983.

Nel 1990 vengono demolite le dannose superfetazioni costruite negli anni cinquanta.

Il Filandone diventa di fatto un grande magazzino dove vengono ricoverati attrezzi e materiali del Comune, con scarsa e quasi 

nulla manutenzione che provocherà un fortissimo degrado progressivo.

L’architettura del Filandone

Sotto il profi lo architettonico l’edifi cio possiede diverse particolarità che come 

si è detto lo connotano come “rarità” nel panorama dei fabbricati storici.

Parliamo di una evidente spettacolarità stilistica che non ha eguali, con una 

ricca presenza di stilemi sia al suo interno che al suo esterno, dalla grande 

capacità narrativa e rievocativa. 

Si può tentare sotto il profi lo stilistico e tipologico  qualche paragone con il 

“mulino Stuki “a Venezia soprattutto per l’utilizzo del mattone e la preziosità 

della trama delle pareti perimetrali e degli stilemi che incorniciano le coperture.

Ciò detto occorre sottolineare comunque l’unicità del richiamo stilistico al 

gotico che possiede il Filandone; riferimento che viene giocato con gli sfon-

dati ripetitivi culminanti con arco a sesto acuto  rigidamente cadenzati che 

inquadrano le possenti aperture, nella facciata nord assumono una dimensio-

ne quasi sacrale tesa ad alleggerire magistralmente la lettura dell’ingombro 

volumetrico dell’edifi cio ed a fornire l’interno di grande luminosità.

L’edifi cio ha dimensioni imponenti, parliamo di una lunghezza di  metri 

42.70, una larghezza di 12.80 con un’altezza di 15.50; ciononostante la 

massa architettonica viene sapientemente alleggerita da aperture verticali 

che attraversano i tre livelli su cui si articola l’edifi cio.

Aperture che si ispirano allo stile gotico e che portano ad assimilare il Filando-

ne piu’ a un luogo di culto che a un luogo legato alla produzione. 

La tipologia edilizia particolarmente curata probabilmente è dovuta alla col-

locazione del Filandone nel centro del paese ed in particolare a ridosso di palazzi d’epoca di impianto quattrocentesco.

L’edifi cio infatti si pone a ridosso della cortina edilizia storica sulla via Allegreni situandosi in un giardino che era di stretta perti-

La tipologia edilizia 
particolarmente curata 
probabilmente è dovuta alla 
collocazione del Filandone 
nel centro del paese ed 
in particolare a ridosso di 
palazzi d’epoca di impianto 
quattrocentesco.
Questo ci deve fare rifl ettere 
sulla sensibilità progettuale 
della committenza e del 
progettista dell’epoca a 
cui stava particolarmente 
a cuore l’inserimento 
ambientale dell’edifi cio che 
non doveva compromettere 
con la sua mole le pertinenze 
dei palazzi storici e la sua 
altezza doveva essere notata 
solo per essere ammirata 
e non per ingombro o 
dissonanza paesaggistica.
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nenza di un palazzo nobiliare.

Questo ci deve fare rifl ettere sulla sensibi-

lità progettuale della committenza e del 

progettista dell’epoca a cui stava partico-

larmente a cuore l’inserimento ambienta-

le dell’edifi cio che non doveva compro-

mettere con la sua mole le pertinenze dei 

palazzi storici e la sua altezza doveva esse-

re notata solo per essere ammirata e non 

per ingombro o dissonanza paesaggistica.

Persino l’altissima ciminiera realizzata in 

mattoni completava mirabilmente l’as-

setto architettonico dell’edifi cio confi gu-

randosi non tanto come mero  accessorio 

tecnico  ma come una vera e propria ”guglia” destinata a slanciare ulteriormente l’edifi cio.

La collocazione della ciminiera inoltre era stata prevista esattamente al centro del corpo destinato agli uffi ci, a lato del quale in 

direzione sud si era previsto un ampliamento identico all’attuale destinato alla produzione.

Ciò e ben visibile osservando la facciata nord che presenta un situazione di “non fi nito” di particolare suggestione poiché  svela 

la consistenza materica della costruzione e rende visibile i terminali in mattoni di cotto, e gli spezzoni di ferro dei tiranti pronti 

ad essere immorsati nel futuro ampliamento programmato ma non realizzato.

Una particolarità in piu’ del Filandone, che lo rende unico, sta nelle sue tre facciate fi nite e la quarta assimilabile ad una grande 

quinta scenica, che segna l’attesa di un qualcosa che potrebbe avvenire e che libera la fantasia dell’osservatore.

Quindi tre lati di un neogotico perfetto pervaso da una mirabile trama in 

mattoni e da grandi aperture, ed una parte di non fi nito in puro stile “deco-

struttivistico inovolontario“  per cui ancora piu’ pregevole.

Il progetto di riuso

Il comune di Martinengo acquista il Filandone nel 1983 al prezzo di lire 

136.000 milioni di lire con l’amministrazione del sindaco Rizzoli.

Già nell’1986 si programma un “intervento di recupero di tutta l’area di 

proprietà del Comune attorno all’ex fi landa” con nullaosta del Ministero per 

i beni culturali e ambientali del 1987, mentre nel 1993 si prevede un vero e 

proprio progetto di recupero e restauro esecutivo del Filandone in relazione 

ai fondi regionali relativi ai programmi FRISL (Fondo ricostruzione infrastrut-

ture sociali Lombardia) per un costo complessivo di  2.200.000 lire.

L’operazione non andò a buon fi ne ed il recupero edilizio restò sulla carta.

Nel tempo la presenza di questo edifi cio in condizioni sempre piu’ precarie 

ha creato per le diverse amministrazioni comunali succedutesi una forte preoccupazione essendo l’argomento Filandone molto 

sentito dalla popolazione anche per la sua collocazione nel centro del paese a pochi metri dalla piazza principale.

Nel giugno del 1999, alla vigilia delle elezioni amministrative, l’Eco di Bergamo titolava: ”Su Martinengo incombe l’ombra del 

Filandone” articolo accompagnato da fotografi a che documenta il forte degrado dell’edifi cio, a fronte di una volontà palese 

dell’opinione pubblica interessata ad un progetto di recupero per destinazioni sociali.

Nel tempo la presenza di 
questo edifi cio in condizioni 
sempre piu’ precarie ha 
creato per le diverse 
amministrazioni comunali 
succedutesi una forte 
preoccupazione essendo 
l’argomento Filandone molto 
sentito dalla popolazione 
anche per la sua collocazione 
nel centro del paese a pochi 
metri dalla piazza principale

Spazio biblioteca civica
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Con l’elezione a sindaco di Franco Gatti nel 1999 si avvia a programmazione un progetto di recupero sia strutturale che di 

restauro del Filandone, con la previsione di spazi polifunzionali per attività aggregative e sociali; tale progetto vede l’inizio dei 

lavori nel  luglio 2002.                        

Il progetto viene portato avanti anche dalle successive amministrazioni e vede una sua parziale conclusione nell’ottobre 2008 con 

la previsione di uno spazio museale al piano terra, una sala polifunzionale al piano primo e la sala consiliare al piano secondo.

La fi nitura dei lavori, per una serie di ragioni rimane comunque incompleta.

Con l’Amministrazione del sindaco Paolo Nozza, tutt’ora in carica, si assiste alla conclusione dei lavori (settembre 2013) con 

l’introduzione di signifi cative e qualifi cate varianti atte soprattutto al contenimento dei costi di gestione della struttura votata ad 

un uso intensivo per servizi come la biblioteca, l’archivio storico, uno spazio museale, la grande sala polifunzionale per convegni 

ed eventi spettacolari.

Di particolare rilevanza è 

l’introduzione di un contro-

serramento a “teca” che ha 

consentito il rispetto dei ser-

ramenti originali e nel con-

tempo ha creato una idonea 

coibentazione degli spazi 

posti al piano primo dedicati 

alla biblioteca civica.

Questo contro-serramento 

funge inoltre da parete at-

trezzata per l’alloggiamento 

dei libri e delle riviste da con-

sultazione.

Il sistema che riassume

“estetica - funzione - coi-

bentazione“ costituisce un 

valido esempio di rispetto delle giaciture e degli stilemi architettonici originari garantendo la piena sostenibilità economico-

gestionale degli spazi sociali a forte presenza di utenza.

Anche il fabbisogno energetico complessivo è stato soddisfatto da un impianto geotermico con pompa di calore associata a 

due pozzi geotermici la cui portata è di 14 litri al secondo capace di garantire un fabbisogno energetico di picco pari a 180 KW.

Quindi un intervento all’insegna dell’edilizia sostenibile che mantiene intatto il fascino del luogo storico votato al lavoro, dove 

si può ammirare la vecchia caldaia a vapore ottocentesca posta al piano seminterrato che dava energia per il movimento delle 

macchine della fi landa, ai pozzi geotermici attuali che garantiranno un uso a bassi costi gestionali dell’edifi cio.

Sotto il profi lo del restauro del Filandone è da sottolineare il recupero integrale della copertura lignea originaria che costituisce 

un rarissimo esempio  di impiego di capriate all’inglese che coprono una considerevole  “luce“ di metri 12.80 per una lunghezza 

di 42.70. 

Una copertura lignea a capriate ravvicinate che costituisce una vera e propria eccellenza nei sistemi di copertura dell’epoca 

ottocentesca, ispirata piu’ a modelli nord-europei che a esempi rinvenibili in Italia. La copertura è pienamente visibile in tutta la 

sua maestosità nella sala polifunzionale al piano secondo, e sono inoltre leggibili i tiranti con i profi li metallici che contenevano 

la vecchia struttura in legno che faceva da controsoffi tto coibentante, montata intorno ai primi del novecento con l’intento di 

Spazio biblioteca con evidenziato il contro-serramento “a teca” perimetrale
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meglio coibentare l’ambiente.

Oggi questo tessuto metallico può essere assimilato a una vera e propria installazione scenica moderna che conferisce un dinami-

smo eccezionale all’ambiente oltre a costituire un signifi cativo ed effi cace gesto di conservazione e riuso di un accessorio d’epoca.

Al piano primo è stata collocata la biblioteca civica dove è possibile riscontrare le strutture verticali in legna a cui erano collegate 

le macchine dedicate alla fi latura; anche in questo caso si assiste a un reimpiego di una struttura d’epoca dalla doppia funzione 

sia strutturale che accessoria.

L’ampio locale biblioteca è perimetrato da un contro serramento a “teca chiusa” precedentemente descritto, che assume una 

doppia funzione sia estetica che funzionale alla coibentazione delle pareti perimetrali.

Tale soluzione ha consentito di preservare intatti i serramenti originali che costituiscono una rarità diffi cilmente riscontrabile nelle 

archeologie industriali lombarde  e nazionali.

Infatti i serramenti sono esattamente gli originali ottocenteschi dalle fattezze meccaniche peculiari ed appositamente studiati 

per un luogo di lavoro carico di vapore acqueo; sono ancora visibili infatti le canaline posizionate ai piedi dei serramenti per la 

raccolta e lo smaltimento dell’acqua di scolo interna all’ambiente.

Al piano terra (parzialmente interrato per circa un metro) è stata ricavata la parte espositiva annessa al vecchio locale impianti 

dove è possibile vedere l’originale imponente caldaia che dava energia e forza motrice a tutto l’edifi cio pescando acqua dal 

cunicolo sotterraneo che portava l’acqua dalla vicina roggia Martinenga. 

Il corpo scale rimane posizionato nella posizione originaria e collega i due livelli primo e secondo del Filandone.

Il piano terra è accessibile dall’ampio cortile di pertinenza dell’edifi cio, in corrispondenza della facciata nord.

È stato previsto un ascensore posizionato a ridosso del corpo scale ma all’interno delle ampie sale che originariamente erano 

dedicate alla produzione,  senza penalizzare la giacitura originale delle scale realizzate in gradini di ”pietra serena“ sbozzati al 

“rustico”.

Le facciate esterne sono state restaurate avendo cura di mantenere le parti d’intonaco originale ancora recuperabili, con la pu-

litura delle parti a mattone che disegnano i profi li dei serramenti e l’imponente cornicione perimetrale.

Operazione di recupero improntata alla piena conservazione dell’edifi cio sia nelle sue componenti interne che esterne, trattando 

le parti soggette a lacune e deterioramento come risorsa fi nalizzata alla lettura delle diverse fasi storiche vissute dall’edifi cio.

Quindi possiamo concludere che il recupero del Filandone di Martinengo è un’opera di grande valore architettonico storico 

ed ambientale, di un monumento al 

lavoro con spettacolarità stilistica ed 

esecutiva che non ha eguali; possie-

de inoltre un importante  valore ag-

giunto costituito dalla saggia politica 

del contenimento energetico e della 

sostenibilità gestionale voluta forte-

mente dall’amministrazione del sin-

daco Nozza; un esempio che auspico 

possa essere replicato in altri episodi 

che di certo non mancano sia nella 

città di Bergamo che nella nostra pro-

vincia.

Spazio esposizioni al piano seminterrato



Scenografi a tratta dal fi lm “L’albero degli zoccoli”  di Ermanno Olmi,
immagine tratta da un annullo postale del 1998 

Lo stato di fatto prima del recupero

Il portello della caldaia a vapore dell’epoca

Vano scala storico
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Prospetto frontale

La grande sala al piano primo

Prospetto nord

ARCHITETTURA
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La grande sala al piano primo



Sala esposizioni al piano seminterrato

Sala conferenze al piano primo

Immagine della copertura lignea restaurata

Spazio biblioteca al piano rialzato

ARCHITETTURA
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Targhe identifi cative del monumento

Facciata sud “non fi nita” destinata all’ampliamento incompiuto

Zona biblioteca civica
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Sala conferenze-consiglio comunale da cui è possibile accedere alla saletta dell’archivio storico
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Anche Bergamo 
protagonista per Expo  

L’evento mondiale che si terrà nel capoluogo lombardo sta attivando varie iniziative 
che coinvolgono i territori circostanti. Bergamo non vuole perdere questa importante 
occasione e si appresta ad ospitare a inizio 2014, con la regia dell’ente camerale, una 

delle tappe fondamentali di avvicinamento: la conferenza dei paesi “Cluster” 

Autore: Andrea Locati, responsabile del Servizio Promozione Interna 
della Camera di Commercio di Bergamo 
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Nell’economia moderna i grandi eventi vengono organizzati con lo scopo di perseguire disegni strategici, in particolare 

raggiungere obiettivi di sviluppo urbano. Presentano infatti la 

potenzialità di generare notevoli effetti positivi, che sono però 

solitamente concentrati su un’area circoscritta con conseguenti problemi 

di equità distributiva. Se il soggetto pubblico investe ampie risorse 

nell’organizzazione c’è il rischio che dal punto di vista politico questi privilegi 

siano di diffi cile giustifi cazione.

Per questo motivo è importante capire per tempo che le opportunità 

generate da un grande evento devono essere diffuse in un’area quanto più 

ampia possibile. Anche se sul territorio periferico non rimarrà un’eredità 

permanente in termini di infrastruttura, gli studi individuano metodi grazie ai 

quali si riesce a massimizzare il valore dell’intervento pubblico, in particolare 

permettendo anche alle aree periferiche di godere di benefi ci rifl essi. Queste tecniche sono riconducibili al decentramento delle 

iniziative e all’uso dell’effetto leva sotto svariate forme, ad esempio tramite l’organizzazione di eventi collaterali e l’attuazione di 

progetti in concomitanza di quelli principali.

Si può tranquillamente affermare che un grande evento non può defi nirsi un pieno successo se gli attori della sede principale e 

quelli nelle aree periferiche non intervengono attivamente per ottenere una dispersione spaziale degli effetti positivi. 

Nel caso di Expo 2015, sembra che questa lezione sia stata assimilata. Infatti, tutti i territori confi nanti con Milano, teatro della 

manifestazione, si sono già mossi per essere partecipi di questa grande operazione. Non solo le province lombarde, ma anche 

vari soggetti nella confi nante Svizzera 

stanno mettendo in campo iniziative 

destinate agli espositori che già dai 

prossimi mesi inizieranno ad attivarsi 

per la costruzione e l’allestimento dei 

propri padiglioni. Poi sarà la volta del 

pubblico dei visitatori a essere al centro 

dell’attenzione: due bocconi succulenti, 

se si riveleranno fondate, come ci 

Un grande evento non 
può defi nirsi un pieno 
successo se gli attori della 
sede principale e quelli 
nelle aree periferiche non 
intervengono attivamente 
per ottenere una dispersione 
spaziale degli effetti positivi
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auguriamo, le stime che per ora sembrano fi n troppo generose per essere 

vere.

Nell’ottica degli eventi decentrati, Bergamo ha già saputo cogliere una 

grande occasione. Qui si svolgerà infatti la conferenza dei “Paesi cluster”, 

ovvero quei paesi che non esporranno in uno spazio proprio, ma in un’area 

condivisa nell’ambito di gruppi tematici. Con questo modello Expo 2015 ha 

voluto proporre una partecipazione basata sulla cooperazione, promovendo 

in un approccio trasversale varie declinazioni del tema principale, “Nutrire il 

pianeta, Energia per la vita”.

Isole, il mare e il cibo; il biomediterraneo: salute, bellezza e armonia; la 

sfi da della scarsità dell’acqua e i cambiamenti climatici; riso, abbondanza e 

sicurezza; caffè, il motore delle idee; cacao, il cibo degli dei; colture vecchie e 

nuove: cereali e tuberi; il mondo delle spezie; frutta e legumi. Questi sono gli 

argomenti che si presenteranno nei “villaggi”, tutti caratterizzati da una forte 

identità geografi ca e tematica. Saranno messe a confronto diverse tradizioni 

culturali con soluzioni innovative nei confronti delle sfi de comuni nel campo 

dell’agricoltura, della nutrizione e del benessere. 

Per mettere a punto questa complessa organizzazione, i lavori preparatori dei 

“Paesi cluster” si terranno presso il centro espositivo Fiera Nuova di Bergamo 

con la presenza di circa 350 delegati che si riuniranno per tre giorni a febbraio 

2014. La scelta di Bergamo come sede di questo importante appuntamento 

rappresenta una straordinaria occasione di promozione del territorio, oltre che 

della realtà economica e imprenditoriale su scala internazionale. Mettendo a 

disposizione le sue eccellenze 

e il sapere delle sue imprese, 

Bergamo avrà l’occasione di 

stabilire i primi rapporti con 

Paesi in netta espansione, 

con i quali si potranno 

gettare le basi per costruire 

percorsi di collaborazione.

In questa occasione ove 

il territorio bergamasco 

sarà protagonista, le sue 

potenzialità dovranno essere 

effi cacemente illustrate ai 

congressisti. Parliamo di 

risorse nel senso più lato, 

perché l’attenzione spazierà 

dal turismo alla cucina, dalla 

Bergamo ha già saputo 
cogliere una grande 
occasione. Qui si svolgerà 
infatti la conferenza dei 
“Paesi cluster”, ovvero quei 
paesi che non esporranno 
in uno spazio proprio, 
ma in un’area condivisa 
nell’ambito di gruppi 
tematici

La scelta di Bergamo come 
sede di questo importante 
appuntamento rappresenta 
una straordinaria occasione 
di promozione del territorio, 
oltre che della realtà 
economica e imprenditoriale 
su scala internazionale

Expo Milano 2015 - Progetto Padiglione Italia
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cultura allo sport. Ma in primo luogo saranno le imprese a potersi proporre per soddisfare la domanda di beni e servizi degli 

espositori, e successivamente dei visitatori.

Per questo motivo la Camera di Commercio ha lanciato il progetto “Catalogo degli operatori economici bergamaschi” una 

lista di imprese interessate a fornire beni e servizi per iniziative legate a Expo 

2015. Questa banca dati, a cui le imprese bergamasche possono iscriversi 

gratuitamente compilando il modulo in linea sul sito web camerale, sarà 

messa a disposizione del pubblico entro la data dell’incontro dei Paesi 

cluster e sarà consultabile grazie a opportuni criteri di ricerca. Il sito www.

bergamoexpo2015.info includerà inoltre un’accattivante presentazione del 

territorio rivolta al visitatore che nel tempo libero sarà fruitore dell’offerta 

bergamasca.

Alcune istituzioni bergamasche stanno infi ne pensando alla partecipazione 

del sistema Bergamo al Padiglione Italia in qualità di espositore, in modo che, 

tramite la presenza durante la manifestazione, si stabilisca il collegamento 

più effi cace tra il pubblico e il territorio.

Dai primi contatti con le imprese, la Camera di Commercio ha constatato un alto livello di interesse nei confronti di queste 

iniziative volte ad aprire tutte le possibilità per far conoscere Bergamo durante i sei mesi di svolgimento di Expo. L’obiettivo 

sarà però estendere l’effetto ben al di là della durata della manifestazione. Ma per raggiungere questo traguardo non bisogna 

perdere un minuto del tempo che ci separa dal fatidico 2015.

Per questo motivo la Camera 
di Commercio ha lanciato 
il progetto “Catalogo 
degli operatori economici 
bergamaschi”, una lista di 
imprese interessate a fornire 
beni e servizi per iniziative 
legate a Expo 2015

Expo 2010 Shanghai - Padiglione Italia
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L’Incubatore 2020 
al Point di Dalmine 

Dal gennaio 2014 opererà all’interno degli spazi del POINT di Dalmine 
“Incubatore 2020”,  il progetto di Bergamo Sviluppo che intende supportare nuove 

idee imprenditoriali e implementare processi di innovazione produttiva e tecnologica 

Autore: Fabrizio Calvo
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“Riempire tutti questi spazi. Non solo fi sicamente ma, soprattutto, con idee innovative”. È l’augurio che Cristiano Arrigoni, 

direttore di BergamoSviluppo, fa all’Incubatore 2020 che, da gennaio 

2014, opererà all’interno del Polo per l’innovazione tecnologica (Point) 

di Dalmine.

Ma l’auspicio va oltre. “Spero – aggiunge il direttore dell’azienda speciale 

della Camera di Commercio di Bergamo - che il nuovo insediamento possa 

diventare un punto di riferimento, anche per imprese con sede al di fuori dei 

confi ni provinciali”.

Sollecitato ad immaginare, nel cuore di quella che era conosciuta come 

la ‘Cattedrale’ della Dalmine, gli sviluppi dell’Incubatore 2020, da qui ai 

prossimi tre anni, Arrigoni si lascia andare ad un sogno, apparentemente 

molto ottimistico, data la congiuntura.

Un ‘sogno’, tuttavia, che poggia su una chiara strategia. “L’Incubatore 2020 

– spiega il direttore di Bergamo Sviluppo – punta ad essere riconosciuto 

come ‘strumento di facilitazione 

all’innovazione’. In grado, cioè, di 

supportare sia le start-up sia le imprese 

già attive, nell’implementazione di 

processi di innovazione produttiva e 

tecnologica”.

Diverse, ma solo in parte, le metodologie 

di sostegno previste per ciascuno dei 

due target: “Se le start-up potranno 

contare su spazi attrezzati e su un 

sistema di servizi personalizzati di 

assistenza, formazione e consulenza per 

la progettazione e l’avvio dell’attività 

imprenditoriale - puntualizza Arrigoni - 

L’Incubatore 2020 – spiega 
il direttore di Bergamo 
Sviluppo – punta ad 
essere riconosciuto come 
‘strumento di facilitazione 
all’innovazione’. In grado, 
cioè, di supportare sia le 
start-up sia le imprese già 
attive, nell’implementazione 
di processi di innovazione 
produttiva e tecnologica

Dal progetto “Tiziano Grand 
Tour” alla Carrara
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tutte le imprese bergamasche potranno rivolgersi al Point per trovare, anche attraverso servizi a sportello, supporto su tematiche 

specifi che per innovarsi e competere con maggior slancio sui mercati di riferimento”.

Insomma, un supporto integrato. Finalizzato “alla promozione di uno sviluppo diffuso della cultura dell’innovazione”, come 

aveva detto Angelo Carrara, presidente di Bergamo Sviluppo, in occasione della cerimonia inaugurale del nuovo insediamento. 

Durante la quale, dopo aver fatto ammenda (“Il Point è una delle eccellenze di Bergamo, ma purtroppo quasi nessuno sa che 

esistiamo. Sino ad ora non siamo stati capaci di contaminare in modo positivo il tessuto imprenditoriale”), espresse anche una 

precisa intenzione: “Con la nuova sede e i servizi contiamo riaprire questo dialogo”.

Più in generale, dunque, l’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Bergamo intende porsi quale elemento di raccordo 

tra il sistema delle imprese e il mondo della ricerca oltre che come ‘animatore’ della propensione all’innovazione; attraverso 

incontri, seminari ed interventi formativi avanzati. “E proprio in questo senso – puntualizza Cristiano Arrigoni – strategico 

sarà anche il confronto con altri Centri di ricerca. Con quelli con cui siamo già in contatto, ci attendiamo di poter rafforzare le 

partnership. Con quelli che incontreremo durante il nostro cammino, ci auguriamo che possano nascere nuove partnership”.

Senza dubbio rilevante, inoltre, la vicinanza dell’Incubatore 2020 al Dipartimento (appellativo di recente conio, con cui si 

chiamano oggi le ex Facoltà, ndr) di Ingegneria. Come ebbe modo di sottolineare – sempre in occasione della cerimonia 

inaugurale, il consigliere con delega all’innovazione di Bergamo Sviluppo, Maria Teresa Azzola – “ciò costituisce un unicum 

importante”, comunque indispensabile alla nascita di collaborazioni tra ‘pensiero’ (la ricerca) e ‘azione’ (il fare quotidiano che si 

esplicita nella produzione).

Se, dunque, il ruolo che Bergamo Sviluppo rivendica è, essenzialmente, quello di “creare le condizioni ideali per l’incontro tra 

ricerca e produzione”, non va dimenticato l’ambizioso obiettivo fi nale: dare valore all’intangibile, facendo emergere e mettendo 
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a bilancio il know-how delle piccole e medie imprese, ossatura dell’economia locale.

Dentro il Point, dunque, troverà spazio l’Incubatore 2020, evoluzione dell’Incubatore d’impresa avviato nel 2001 che, sinora, ha 

accompagnato 111 idee imprenditoriali, in prevalenza nei settori del commercio e dei servizi. 

Oltre a trasferire a Dalmine le attività insediate a Brembate Sopra, con l’anno 

nuovo al Point arriverà anche una nuova sezione dedicata al manifatturiero 

con la possibilità di allestire laboratori. 

Ma le novità non si esauriscono qui. “Tra le novità più interessanti – prosegue 

Arrigoni – l’apertura di un punto d’informazione sui materiali innovativi, il 

Matech Point, realizzato in collaborazione con l’omonima divisione del Parco 

scientifi co e tecnologico Galileo di Padova”. Obiettivo: realizzare seminari 

e corsi di formazione tematici dedicati ai nuovi materiali oltre ad allestire 

un’area espositiva con campioni di materiali innovativi.

In collaborazione con l’Università di Bergamo, sarà avviato lo sportello 

Banche dati tecnologiche, “una specie di punto di accesso ad informazioni 

di carattere scientifi co, tecnico e industriale, mediante l’utilizzo dei diversi 

database esistenti che contengono, sia tecnologie sviluppate a livello europeo grazie ai progetti di ricerca e innovazione, sia 

informazioni di base relative a marchi e brevetti” spiega il direttore di Bergamo Sviluppo.

Tra la fi ne di quest’anno e l’inizio del prossimo, inoltre, d’intesa con Bosch Tec, saranno avviati percorsi formativi sul tema della 

‘Lean production’ (la produzione snella che minimizza gli sprechi, fi no ad annullarli).

Per quanto riguarda i fi nanziamenti, infi ne, dopo aver stanziato 200 mila euro per il secondo semestre 2013, per il prossimo 

anno la Camera di Commercio ha previsto di destinarne 400 mila.

L’Incubatore dà i numeri
12 gli anni di attività dell’Incubatore

  7 gli anni di attività dell’Incubatore nel Centro formativo per la Crea-
zione di Impresa

111  i progetti selezionati

226 le persone coinvolte a titolo di proponenti

137  le persone coinvolte a titolo di collaboratori e dipendenti

  76 i progetti selezionati con presenza di giovani nel team (69%)

56 i progetti selezionati con presenza di donne nel team (50%)

84  i progetti realizzati (75%)

76% la percentuale di successo dei progetti selezionati

76 i progetti avviati e ancora attivi (90%)

90% la percentuale di sopravvivenza dei progetti selezionati e 
 avviati nell’Incubatore

  4 le altre attività avviate alternativamente al progetto originale e 
 ancora attive oggi

I settori più rappresentati nell’Incubatore
 24 Consulenza e formazione alle imprese

 19 ICT, servizi web e comunicazione

 18  Servizi avanzati alle imprese

 14 Turismo

   8  Artigianato

   

 
  8 Servizi alla persona

  7 Design e progettazione 

  6  Energia

  5 Editoria

  2 Commercio

Tra le novità più interessanti, 
l’apertura di un punto 
d’informazione sui materiali 
innovativi, il Matech Point, 
realizzato in collaborazione 
con l’omonima divisione 
del Parco scientifi co e 
tecnologico Galileo di 
Padova
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Dal Patto per l’Industria al COSME: 
nuovo programma europeo 

per le PMI  
La Direzione Generale Imprese e Industria della Commissione Europea ha presentato 

due distinti progetti per contrastare i processi di deindustrializzazione che coinvolgono 
diversi paesi dell’Unione e per sostenere e rilanciare la competitività delle imprese di 

piccola e media dimensione 

Autore: Riccardo Lena
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Considerato che senza industria non si può disporre di una adeguata crescita economica, né di una soddisfacente 

ripresa dell’occupazione, la Direzione Generale (DG) Imprese e Industria della Commissione europea, già nel 2012, 

presentava una strategia per reindustrializzare il nostro continente con il precipuo obiettivo di accrescere il peso del 

settore manifatturiero dal 15% al 20% del PIL europeo entro l’anno 2020.

Essendosi peraltro ulteriormente contratto nel corso dell’anno l’apporto di questo comparto industriale, il cui contributo è 

ritenuto determinante ai fi ni dell’incremento di produttività, il Commissario della DG on. Tajani ha presentato recentemente la 

relazione annuale sulla competitività europea che evidenzia la necessità di adoperarsi al meglio a livello UE, promuovendo una 

ripresa molto più effi cace per non retrocedere ulteriormente nella gestione del mercato globale.

A detta della DG, infatti, malgrado l’azione già avviata per rilanciare la 

competitività europea, sussistono tra gli Stati membri forti differenze di 

produttività dovute soprattutto a una “fi scalità punitiva”, a diffi coltà di 

accesso ai fi nanziamenti, a una Pubblica Amministrazione ineffi ciente, a 

tempi di giustizia eccessivi, a limitata capacità di innovazione e a elevati costi 

dell’energia.

Su queste premesse, in riferimento ai loro livelli di competitività, i 28 Stati 

UE sono stati suddivisi nei seguenti quattro gruppi: Paesi ad alto livello di 

competitività (Germania, Austria, Lussemburgo, Danimarca e Svezia); Paesi 

con livello di competitività superiore alla media UE (Francia, Belgio, Olanda, 

Regno Unito, Irlanda, Finlandia, Spagna) ma che devono ancora fare riforme; 

Paesi con livello di competitività medio bassa (oltre all’Italia, Cipro, Portogallo, 

Grecia, Malta e Slovenia) fermi in genere sulle loro posizioni; Paesi con livelli 

di competitività bassa (i restanti dieci Stati UE e cioè i tre Paesi Baltici, i Paesi 

dell’Est Europeo e la Croazia) ma che stanno via via progredendo.

Al fi ne di ovviare una volta per tutte al processo di deindustrializzazione ancora diffuso, la DG Imprese ha pertanto ritenuto 

necessaria la predisposizione di un “Patto per l’Industria” atto a contenere le linee di politica industriale da dibattere nel 

Consiglio Competitività in previsione del Consiglio Europeo del prossimo mese di febbraio che dovrà defi nire al più alto livello 

politico la strategia di sostegno della crescita economica del nostro continente.

Al fi ne di ovviare al processo 
di deindustrializzazione 
ancora diffuso, la DG Imprese 
ha ritenuto necessaria 
la predisposizione di un 
“Patto per l’Industria” che 
dovrà defi nire al più alto 
livello politico la strategia 
di sostegno della crescita 
economica del nostro 
continente
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Il nuovo programma europeo a favore delle PMI

Essendo in scadenza alla fi ne dell’anno il programma quadro per la Competitività e l’Innovazione in atto dal 2007, denominato 

CIP, l’on. Tajani ha presentato a Roma lo scorso 18 ottobre, a nome della DG di cui è responsabile, il nuovo programma per la 

competitività delle imprese e delle PMI detto COSME, riservato esclusivamente, per il periodo 2014-2020, al sostegno del minore 

apparato imprenditoriale.

Ciò è avvenuto in concomitanza con l’inaugurazione delle “Giornate UE per l’accesso ai fi nanziamenti”, in quanto il principale 

obiettivo di COSME è quello di accrescere le disponibilità fi nanziarie delle PMI, colpite in modo particolarmente duro dalle 

odierne contrazioni creditizie.

A tal fi ne il nuovo programma, che dispone di un bilancio complessivo di 2,3 miliardi di Euro, destina circa 1,4 miliardi al credito 

e al venture capital per garantire adeguati piani di fi nanziamento a livello nazionale a favore delle imprese di piccole e medie 

dimensioni.

Quale secondo obiettivo viene privilegiato “l’accesso ai mercati”, già 

favorito dal CIP, tanto all’interno dell’Unione che a livello globale, con il 

rifi nanziamento dei servizi della Rete aziendale europea (EEN – Enterprise 

Europe Network) la quale dispone di oltre 600 uffi ci in Europa e nel mondo 

per sostenere in modo adeguato l’internazionalizzazione delle PMI.

Considerato che gli imprenditori e le loro nuove imprese sono fondamentali 

per la crescita e la competitività europea, il COSME rilancia gli obiettivi 

di privilegiare la cultura del fare impresa, soprattutto con la promozione 

dell’educazione e della formazione imprenditoriale in ambito scolastico; 

di favorire il contesto aziendale con la riduzione 

degli oneri burocratici e amministrativi e il 

miglioramento della normativa giuridica e fi scale 

e di sviluppare “modelli di ruolo” tra gruppi 

rappresentativi della popolazione europea quali 

le donne, i giovani e gli imprenditori anziani.

Tutto ciò dà vita ad un “piano d’azione 2020” da 

realizzare a livello locale, regionale, nazionale ed 

europeo con il particolare coinvolgimento delle 

Organizzazioni rappresentative degli interessi 

delle imprese e con il coordinamento della rete 

dei rappresentanti delle PMI.

L’on. Tajani, nel prendere atto dell’adozione da 

parte del Parlamento europeo del programma 

COSME avvenuta lo scorso 21 novembre, ha 

auspicato che l’impegno profuso dalla Commissione per favorire il minore apparato imprenditoriale, che costituisce l’ossatura 

dell’economia dell’UE e crea l’85% dei nuovi posti di lavoro, trovi ora il necessario riscontro in sede di attuazione grazie 

soprattutto al corretto partenariato tra le istituzioni UE e gli intermediari fi nanziari degli Stati membri.

il principale obiettivo di 
COSME è quello di accrescere 
le disponibilità fi nanziarie 
delle PMI, colpite in modo 
particolarmente duro dalle 
odierne contrazioni creditizie

Componenti della Direzione Generale Impresa e Industria della Commissione Europea
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Palma il Vecchio, una mostra per una città, 
una città in mostra

La Chiesa di S. Agostino ospiterà nell’estate 2015 la retrospettiva 
sul pittore bergamasco, uno dei maggiori protagonisti del Rinascimento veneziano. 

A questo evento saranno collegate numerose iniziative per promuovere Bergamo 
a livello internazionale, cogliendo le opportunità offerte da Expo 2015

Autore: Marco Buscarino
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Sono tutti presenti gli artefi ci del progetto Palma il Vecchio, Una mostra per una città, una città in mostra, in occa-

sione della presentazione alla stampa dell’importante evento presso la sede dell’Università di Bergamo, in via Salvecchio. 

A realizzare la retrospettiva sul pittore bergamasco Palma il Vecchio  ci avevano provato i più grandi musei del mondo, ma 

solo il curatore Giovanni Carlo Federico Villa  ci è riuscito con l’aiuto  dell’Università degli Studi di Bergamo e grazie al con-

tributo economico della Fondazione Creberg, che ha fi nanziato  l’operazione 

legata all’Expo 2015 di Milano. “La diffi coltà di questa mostra risiedeva nel 

fatto che molte opere di Palma Il Vecchio,” come afferma il curatore “sono 

realizzate su legno e questo non favoriva il prestito dei suoi capolavori.” 

Stefano Paleari, rettore dell’Università bergamasca, ci conferma che la mo-

stra si svolgerà fra l’aprile e il luglio del 2015. La sede sarà l’ex chiesa di 

Sant’Agostino, destinata in futuro a divenire l’aula magna dell’Università de-

gli Studi di Bergamo. Lì vi farà visita anche Martin Schulz, attuale Presidente 

del Parlamento Europeo e ospite dell’Università orobica, in occasione dell’i-

naugurazione della mostra. “Quando andai a Roma per la mostra di Tiziano alle Scuderie del Quirinale”, ci svela Paleari “incon-

trai Schulz, il quale mi chiese come mai ero l’unico rettore universitario presente all’esposizione. Io risposi che solo l’Università di 

Bergamo aveva la fortuna di avere il professor Villa. Lui si incuriosì e mi promise di far visita all’Università.” 

L’evento promuoverà l’immagine di Bergamo, che 

si svelerà  al mondo attraverso l’arte di un grande 

pittore bergamasco, splendido interprete del Ri-

nascimento veneziano, Palma il Vecchio appunto, 

come ci conferma la direttrice del progetto Ab-

bondanza Maccaferri: “L’immagine di Bergamo 

e della sua provincia, ancor prima dell’aprile del 

2015, varcherà i confi ni nazionali per approdare in 

ogni continente, con particolare riguardo all’Asia, 

in piena sintonia con gli obiettivi della prossima 

Esposizione Universale 2015”. 

La nostra città farà quindi la sua parte aggancian-

dosi in modo sincronizzato con l’importante even-

to mondiale. Sul territorio bergamasco ci saranno  

iniziative destinate a valorizzarne i suoi moltepli-

La diffi coltà di questa 
mostra risiedeva nel fatto 
che molte opere di Palma Il 
Vecchio sono realizzate su 
legno e questo non favoriva 
il prestito dei suoi capolavori

L’ex Chiesa di Sant’Agostino, futura Aula Magna dell’Università e sede della mostra di Palma il Vecchio
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ci aspetti coinvolgendo più operatori e 

categorie imprenditoriali. Si prevedono 

infatti numerose azioni rivolte a tutti i 

pubblici. Oltre alle iniziative universitarie 

si immagina, tra le maggiormente signi-

fi cative, un circuito di utilizzo dell’ac-

qua potabile dalle numerose fontane in 

città; la produzione di un pane “Il Pal-

ma” realizzato con farina bergamasca; 

un concorso “Palma Chef“per creare il 

piatto “Il Palma”; una rete di realtà com-

merciali Palma Shop; l’attivazione di una 

Palma Card che dia diritto a particolari 

sconti e tariffe; la promozione di pac-

chetti turistici per la scoperta del terri-

torio partendo dalle opere di Palma pre-

senti nella bergamasca,  e altro ancora. 

Si intendono in questo modo aggregare tutte le realtà del territorio: istituzioni, associazioni di categoria, realtà culturali ed eco-

nomiche, al fi ne di creare un grande momento di coralità in cui tutti coloro che saranno coinvolti siano parte attiva e fondante 

del progetto con l’intento da un lato di creare ricaduta economica sul territorio e dall’altro d’esportare il brand Bergamo.

Angelo Piazzoli, Segretario Generale del Credito Bergamasco e della Fondazione Creberg, sottolinea come “la Fondazione sia 

impegnata da anni nel restauro e nel recupero del patrimonio storico artistico, nella convinzione che le risorse culturali e artisti-

che sono il bene più prezioso per il nostro Paese. Grazie al progetto Palma il Vecchio, Bergamo potrebbe essere posta al centro di 

fl ussi turistici importanti in occasione di Expo 2015,  appuntamento da non 

perdere e a soli 40 chilometri di distanza dalla nostra città, che potrebbe real-

mente rappresentare una ripartenza del Sistema Paese. Bergamo può e deve 

fare sistema per drenare le attività collaterali, con risvolti di prestigio culturale 

e rilevanti impatti economici su città e provincia. ”Secondo Piazzoli“ la mo-

stra rappresenta non solo un grande evento culturale di rilievo internazionale  

e un’ importante occasione di rilievo  economico; essa costituisce altresì una 

storica opportunità di aggregazione delle formazioni sociali ed economiche 

operanti in Bergamo, nonché di valorizzazione del mondo giovanile che la 

presenza dell’Università assicura al progetto.”

“Il progetto Palma il Vecchio ha tra gli scopi primari quello di parlare ai gio-

vani, agli adulti di domani, coinvolgendoli e incoraggiandoli a condividere 

temi e argomenti grazie ad azioni rivolte a loro e pensate per tutte le fasce 

d’età. - afferma G.C.F. Villa - Da un articolato complesso di proposte didat-

tiche per il Sistema Scuola (scuola dell’infanzia, scuola primaria di primo e 

secondo grado, scuola secondaria) a iniziative dedicate al target 18-25 anni, 

con contest on-line e iniziative dedicate e comunicate tramite i social media. 

I giovani bergamaschi potranno inoltre divenire ambasciatori di Palma e della 

La mostra rappresenta 
non solo un grande evento 
culturale di rilievo 
internazionale e 
un’ importante occasione 
di rilievo  economico; essa 
costituisce altresì una 
storica opportunità di 
aggregazione delle 
formazioni sociali ed 
economiche operanti in 
Bergamo, nonché di 
valorizzazione del mondo 
giovanile che la presenza 
dell’Università assicura al 
progetto

	  
Mosca, museo Pushkin, Madonna con il Bambino e i Santi
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loro città, attraverso la veicolazione di contenuti tramite le aree social network del progetto e la diffusione di un apposito kit.

Tutti i vari aggiornamenti, approfondimenti, immagini e video saranno, di volta in volta, disponibili sul sito www.palmailvecchio.

it e, previa registrazione alla newsletter, si potrà usufruire di particolari pacchetti e biglietti omaggio per le diverse attività previ-

ste. Un ruolo importante per le informazioni lo avranno infi ne i social network, attivati e aggiornati in tempo reale.” 

A operazioni di questo genere Villa non è  nuovo, curatore di importanti mostre alle Scuderie del Quirinale, fra cui la recen-

tissima su Tiziano, ideatore del pro-

getto permanente di Terre di Lotto 

e artefi ce della mostra su Cima da 

Conegliano. Quest’ultimo evento, 

come egli conferma, ha creato un 

indotto di 21 milioni di euro, con 

l’investimento di 1 milione. “Ciò che 

ci proponiamo di fare per Bergamo 

e Provincia con la mostra di Palma 

il Vecchio è di creare un indotto 

economico che duri nel tempo, oc-

cupandoci di  uno dei grandi della 

pittura del Rinascimento veneto, an-

noverato fra i maestri della cerchia 

di Tiziano. Il grande pittore di origini 

bergamasche, a differenza di Loren-

zo Lotto che dovette lasciare il capo-

luogo lagunare, operò con fecondi-

tà stabilmente a Venezia tanto da ottenere moltissime commissioni nonostante lo straordinario successo ottenuto da Tiziano.”

	  
Londra, National Gallery “Ritratto di Poeta” detto “Ariosto”, 1520
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