
SABATO 26 SETTEMBRE

Accademia Carrara
Piazza Giacomo Carrara 82 | ore 15.00 e ore 16.00
La Carrara Educazione. Più arte per tutti
Presentazione delle attività educative della Carrara: 
laboratori e percorsi guidati in presenza e on line (per 
insegnanti, educatori e famiglie)
Due giorni dedicati al piacere di scoprire l’Accademia 
Carrara, gli intrecci tra le opere, con la Città e la storia. 
Educatori esperti accolgono insegnanti, educatori e famiglie 
per condividere conoscenze, per mettere in contatto saperi 
ed esperienze, con l’obiettivo di approcciarsi alle opere con 
nuovi strumenti e prospettive ampie. Visite in presenza, 
laboratori on line, percorsi guidati incoraggiano la 
partecipazione attiva, lo strumento più efficace per la 
salvaguardia e la trasmissione del patrimonio culturale.
Prenotazione obbligatoria: servizieducativi@lacarrara.it | 
339 2419828 (massimo 10 partecipanti per ogni attività)

Civico Museo Archeologico
Piazza Cittadella  9 | ore 17.30
Archeologia e scienza sotto i riflettori, sei storie per 
l’estate: uno scudo longobardo (storia n. 5)
Breve visita guidata a piccoli gruppi (per adulti)
L’umbone di Scanzo, importante reperto longobardo del 
nostro patrimonio, è il protagonista di questo 
approfondimento guidato in museo. Un’educatrice museale 
sarà a disposizione del pubblico per raccontare la storia di 
questo scudo da parata e per svelare i segreti della sua 
decorazione.
Non è necessario prenotarsi, ma è consentito un numero 
massimo di 20 partecipanti, che saranno suddivisi in 4 
gruppi da 5 partecipanti

mailto:servizieducativi@lacarrara.it


Ingresso al museo: 3 euro

Museo delle storie di Bergamo
Palazzo del Podestà, Piazza Vecchia | ore 17.30
Fortezze veneziane della terraferma occidentale nel 
Cinquecento
Conferenza (per adulti)
La terraferma occidentale era un vasto territorio compreso 
tra i Fiumi Mincio e Adda, quindi tra Peschiera, a sud del 
Lago di Garda, e i paesi a ovest di Bergamo e Crema, verso
Milano. Questa zona era entrata a far parte dei domini della 
Serenissima già dal ‘400 ed era una realtà piuttosto 
eterogenea. Venezia doveva prevedere diverse tipologie 
difensive. Dalle fortificazioni delle grandi città, alle fortezze 
sulle rive del fiume Oglio, agli apprestamenti di pianura, fino 
alle fortificazioni di Lago. La necessità di gestire una 
situazione così complessa, a cui aggiungere lo stato Da 
Mar, cioè i possedimenti marittimi, dall’Istria a Cipro, fa sì 
che la Serenissima sia stata nel Cinquecento uno degli stati 
più all’avanguardia nell’ambito delle fortificazioni.
Alessandro Brodini, Università degli Studi di Firenze, ci 
parla delle Fortezze veneziane della Terraferma occidentale 
nel Cinquecento. Introduce Monica Resmini, Museo delle 
storie di Bergamo.
Prenotazione obbligatoria: ticketlandia
 (www.ticketlandia.com/m/event/fortezze-veneziane-della-
terraferma-occidentale)  (massimo 40 partecipanti)

GAMeC   - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di 
Bergamo
Palazzo della Ragione, Sala delle Capriate, Piazza Vecchia 
| ore 18.00
“Imparare per la vita”: storie di luoghi e linguaggi
Visita guidata in Piazza Vecchia e alla mostra di Daniel 
Buren (per adulti)

http://www.ticketlandia.com/m/event/fortezze-veneziane-della-terraferma-occidentale
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La GAMeC propone un itinerario di visita guidata a cura 
dell’architetto Manuela Bandini, nel cuore di Bergamo Alta: 
l’esposizione temporanea Illuminare lo spazio. Lavori in situ 
e situati di Daniel Buren, nella cornice della Piazza Vecchia 
e dei suoi monumenti.
Prenotazione 
obbligatoria: visiteguidate@gamec.it     (massimo 15 
partecipanti)
Costo: 5 €  (pagamento tramite bancomat o carta di credito 
entro mercoledì 23 settembre presso gli uffici GAMeC - 
lunedì-venerdì, ore 9-13 e 14-18)
L’attività sarà attivata con un minimo di 10 partecipanti

Orto Botanico di Bergamo Lorenzo Rota
Sezione di Città Alta “Una Finestra sul Paesaggio”, Scaletta 
di Colle Aperto | ore 20.30-23.30
Zone Digitali 2020. Augmented nature
Installazioni di arte digitale e nuove tecnologie (per tutti)
Esplorate e riesplorate insieme a Motori Digitali uno dei 
luoghi magici della città, l’Orto Botanico in Città Alta, che per
l’occasione verrà acceso da una nuova luce. Un percorso a 
tappe che fonde la natura con tre differenti linguaggi del 
digitale: la video arte di Sage Jenson, direttamente da 
Berlino, la musica sperimentale di Idra Sound, per arrivare 
a Nature Perpétuelle, l’installazione creata da MiDi in 
collaborazione con l’Orto Botanico e con Associazione 
Semifreddo per raccontare uno dei meccanismi più 
affascinanti della natura, il fototropismo.
Prenotazione obbligatoria: eventbrite 
(https://zd2020.eventbrite.it) (massimo 80 partecipanti)

Presso la Sala Viscontea (Passaggio Torre Adalberto in 
Città Alta), si segnala inoltre un’altra iniziativa dell’Orto 
Botanico, la mostra di Pina Inferrera FRAGILE, 
maneggiare con cura. Le 12 immagini di soggetti ripresi in 
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acque stagnanti si riferiscono alla delicatezza e 
all’impalpabilità degli equilibri che regolano il rapporti 
nell’ambiente naturale, ma ancor più alla fragilità dell’essere
umano nel relazionarsi con se stesso e l’altro. “Tema 
centrale della mia ricerca è la spiritualità dell’uomo ed il suo 
rapporto con la natura e l’ambiente antropizzato”.
La mostra è visitabile nel fine settimana del 26 e 27 
settembre con i seguenti orari:
sabato ore 10-13 e 15-23.30
domenica ore 10-13 e 15-18
Ingresso gratuito (consentita la presenza in sala di 
massimo 10  visitatori contemporaneamente)

DOMENICA 27 SETTEMBRE

Accademia Carrara
Piazza Giacomo Carrara 82 | ore 10.00, ore 11.00, ore 
15.30
La Carrara Educazione. Più arte per tutti
Presentazione delle attività educative della Carrara: 
laboratori e percorsi guidati in presenza e on line (per 
insegnanti, educatori e famiglie)
Due giorni dedicati al piacere di scoprire l’Accademia 
Carrara, gli intrecci tra le opere, con la Città e la storia. 
Educatori esperti accolgono insegnanti, educatori e famiglie 
per condividere conoscenze, per mettere in contatto saperi 
ed esperienze, con l’obiettivo di approcciarsi alle opere con 
nuovi strumenti e prospettive ampie. Visite in presenza, 
laboratori on line, percorsi guidati incoraggiano la 
partecipazione attiva, lo strumento più efficace per la 
salvaguardia e la trasmissione del patrimonio culturale.
Prenotazione obbligatoria: servizieducativi@lacarrara.it | 
339 2419828 (massimo 10 partecipanti per ogni attività)
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Museo Civico di Scienze Naturali Enrico Caffi
Piazza Cittadella 10 | ore 15.00 16.30‐
Conoscere la biodiversità per tutelarla
Attività guidata nelle sale di esposizione e nello ZooLab (per
famiglie e bambini dai 6 anni di età)
La grande varietà degli esseri viventi è un importante 
esempio di patrimonio da tutelare. Visitando le sale di 
esposizione e grazie all’utilizzo di strumenti scientifici in 
laboratorio impariamo a riconoscere le caratteristiche dei 
principali gruppi animali. Dai minuscoli artropodi ai maestosi
mammiferi, scopriamo insieme di quanta biodiversità e 
bellezza è ricco il nostro pianeta.
Prenotazione obbligatoria: adn@museoscienzebergamo.it
Ingresso al museo: 3 €

Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”
Sezione di Astino “Valle della Biodiversità”, Via Astino, 
incrocio Via dell’Allegrezza | ore 16.30-17.30
Una pianta in fumo: il tabacco, dalla pianta al 
mozzicone
Visita guidata (per tutti)
A cura di Clara Mangili, naturalista e collaboratrice dell'Orto 
Botanico
Venite a scoprire la storia, le virtù e i rischi associati al 
consumo di tabacco. Prenderemo spunto dalle piante 
coltivate nella Valle della Biodiversità in Astino, per studiare 
le caratteristiche botaniche delle specie usate dai tabagisti e
giungere al problema ecologico rappresentato dai mozziconi
di sigaretta, un vero e proprio rifiuto tossico.
Non è necessario prenotarsi, ma è consentito un numero 
massimo di 50 partecipanti

Presso la Sala Viscontea (Passaggio Torre Adalberto in 
Città Alta), si segnala inoltre un’altra iniziativa dell’Orto 
Botanico, la mostra di Pina Inferrera FRAGILE, 
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maneggiare con cura. Le 12 immagini di soggetti ripresi in 
acque stagnanti si riferiscono alla delicatezza e 
all’impalpabilità degli equilibri che regolano il rapporti 
nell’ambiente naturale, ma ancor più alla fragilità dell’essere
umano nel relazionarsi con se stesso e l’altro. “Tema 
centrale della mia ricerca è la spiritualità dell’uomo ed il suo 
rapporto con la natura e l’ambiente antropizzato”.
La mostra è visitabile nel fine settimana del 26 e 27 
settembre con i seguenti orari:
sabato ore 10-13 e 15-23.30
domenica ore 10-13 e 15-18
Ingresso gratuito (consentita la presenza in sala di 
massimo 10  visitatori contemporaneamente)

Civico Museo Archeologico
Piazza Cittadella 9 | ore 17.30
Archeologia e scienza sotto i riflettori, sei storie per 
l’estate: uno scudo longobardo (storia n. 5)
Breve visita guidata a piccoli gruppi (per adulti)
L’umbone di Scanzo, importante reperto longobardo del 
nostro patrimonio, è il protagonista di questo 
approfondimento guidato in museo. Un’educatrice museale 
sarà a disposizione del pubblico per raccontare la storia di 
questo scudo da parata e per svelare i segreti della sua 
decorazione.
Non è necessario prenotarsi, ma è consentito un numero 
massimo di 20 partecipanti, che saranno suddivisi in 4 
gruppi da 5 partecipanti
Ingresso al museo: 3 €

La partecipazione agli eventi e alle attività è gratuita, 
salvo dove diversamente indicato.
La fruizione degli eventi avverrà nel rispetto delle norme 
anti-Covid indicate dall’ente organizzatore.




