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Quale senso e quale ruolo può avere una guida di architettura oggi?

Il volume raccoglie 100 casi di architetture presenti nei confini comunali della città di Bergamo, con lo scopo di 
definire una geografia di luoghi da riscoprire, per ri-abitare la città e per costruire una memoria storica che diventi 
uno strumento attivo di conoscenza per il presente e strumento utile per il futuro. La guida ripercorre più di cento 
anni di architettura, dalla fondazione della città moderna fino a oggi, con l’obiettivo di farci comprendere l’evoluzione 
dello spazio della città e del suo rapporto con l’uomo. La raccolta apre e termina il suo percorso con due progetti 
di riconversione che hanno segnato il centro cittadino con gradi e intenzioni progettuali differenti: la riconversione 
dell’area della Ex Fiera di Marcello Piacentini (1907), progetto che ha portato alla definizione di un nuovo centro 
per Bergamo bassa, e l’intervento previsto per l’area delle ex Caserme Montelungo-Colleoni. Il progetto della guida 
è un racconto per immagini di architetture abitate, trasformate, abbandonate. La guida diventa così un dispositivo 
accessibile, aperto e partecipato che identifica nella fruizione la questione principale del rapporto tra cittadino e 
architettura, in grado di ristabilire quel sentimento di appartenenza ai luoghi, fondamentale per prendersi cura della 
città e dei suoi spazi.

Intervengono:
Arch. Luca Bombassei, Luca Bombassei Studio
Francesco Valesini, Assessore alla Riqualificazione Urbana, Bergamo
Arch. Davide Pagliarini, Direttore Scientifico della rivista Ark

Partecipano:
Arch. Michela Bassanelli, curatrice del volume
Maria Cristina Rodeschini, Direttore Fondazione Accademia Carrara, Bergamo

Un progetto a cura di 
Michela Bassanelli
Maria Cristina Rodeschini

Introduzione a cura di 
Maria Cristina Rodeschini
Giacinto Di Pietrantonio
Nicola Di Battista

Testi a cura di 
Michela Bassanelli

Fotografie a cura di
Enrico Bedolo

Casa editrice
LetteraVentidue

Main Sponsor
Kilometro Rosso Innovation District
Brembo s.p.a.

Con il patrocinio del Comune di Bergamo
Con la collaborazione di Gamec - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea

Presentazione del volume
Venerdi 26 Ottobre 2018 alle ore 18,00

GATE 4 - Centro delle Professioni, 
Kilometro Rosso,
Via Stezzano 87, Bergamo


