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La Bellezza in dialogo con Tecnica e Ambiente 
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    Con il patrocinio di           Main Sponsor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsor 

 

 

Barbara Bartolone 
interno naturale 

 
a cura di Giuliano Zanchi 

allestimento Antonio Lagorio 
musica Adelio Leoni 

 

26 Novembre 2010 / 6 Gennaio 2011 
mar. / mer. / gio. 10.00 - 12.30 

ven. / sab. / dom. 10.00 - 12.30  15.00 - 18.00 
 

 Ex Oratorio di San Lupo 
 via S. Tomaso 7, Bergamo 

 
In collaborazione con il Museo Adriano Bernareggi 

 

Provincia di Bergamo 
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Ore 9.30 - 12.30 

Il Progetto di un Nuovo Abitare 
Teatro Sociale - via Colleoni 4, Bergamo 
 

Saluti delle autorità: Mons. Davide Pelucchi - Diocesi di Bergamo 
    Franco Tentorio - Comune di Bergamo 
    Ettore Pirovano - Provincia di Bergamo 
    Stefano Paleari - Università degli Studi di Bergamo 
 

Tavola Rotonda coordinata da Luciano Valle (Responsabile Tavolo Tecnico Scientifico C.E.A.) 
Intervengono: 
Stefano Zecchi (Università degli Studi di Milano) 
Mario Salomone (Università degli Studi di Bergamo) 
Testimonianza diretta di alcuni imprenditori del settore 
 

Ore 14.30 

Alla scoperta delle Mura di Città Alta 
 

Percorso didattico alla scoperta della storia delle Mura Venete 
in collaborazione con Impresa Pandini 

 
Ore 20.45 

L’incontro di idee 
Teatro Sociale - via Colleoni 4, Bergamo 
 

Bo Christiansen, architetto danese, presenta 
“Copenaghen as eco metropole” 
 

Intermezzo musicale 
 

Tavola Rotonda coordinata da Paolo Belloni (Presidente OAB) 
Intervengono: 
Nicola Emery (Università della Svizzera Italiana) 
Maurizio Vitta (Politecnico di Milano) 
 
 
Tutti gli eventi in programma e la mostra fotografica “Interno naturale” sono gratuiti e aperti al pubblico sino a esaurimento 
dei posti disponibili. 
Per partecipare è necessario effettuare una prenotazione tramite il sito internet www.centroeticaambientale.com 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Centro di Etica Ambientale: 
tel.  035/45/98551 
fax  035/4598552 
e-mail  info@centroeticaambientale.com 
 
 
 

 

Primo concorso di pittura 

Bergamo dalla mia finestra 
 
 
Si applica di dare continuità all’iniziativa individuando ogni anno un tema legato all’Ambiente, al Territorio con particolare 
riferimento alle tematiche proclamate annualmente dall’ONU. 
I partecipanti dovranno presentare non più di due opere ciascuno. Ogni opera dovrà essere: originale, autografa, inedita. 
L’opera presentata dovrà quindi essere realizzata appositamente per il concorso. Per questa edizione la Rappresentazione Pit-
torica avrà per tema: “Bergamo dalla mia finestra”. 
Il titolo sottende una rappresentazione, anche metaforica, della visione estetica dei valori urbani e paesaggistici identitari del 
territorio esteso anche all’ambito provinciale. 
Il concorso è aperto a tutti e tutti i quadri concorrono alla premiazione. 
Il regolamento completo è disponibile sul sito www.centroeticaambientale.com 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Centro di Etica Ambientale. 


