
  

 

  

 
Bergamo 2.035, ora il progetto si apre alla città: 
inaugurato uno spazio espositivo sul Sentierone 
 
Bergamo, 8 ottobre 2014 – Uno spazio espositivo per mettere in mostra gli esiti 
della ricerca del progetto Bergamo 2.035 e allo stesso tempo un laboratorio di 
idee per offrire la possibilità a cittadini, istituzioni e aziende di presentare le proprie 
proposte per una Bergamo più “smart”. 
 
Questo lo scopo di Exhibition Lab, inaugurato oggi pomeriggio in centro a 
Bergamo dal rettore dell’Università di Bergamo Stefano Paleari e dai docenti 
coinvolti nel progetto – sia dell’ateneo bergamasco che della Harvard Graduate 
School of Design –, insieme al direttore Italia di Italcementi Group Fabrizio Pedetta. 
 
Lo spazio espositivo mira a rendere evidenti i progetti di ricerca sviluppati, 
attraverso strumenti di rappresentazione complementari come poster, video e 
proiezioni. Vuole inoltre condividere il lavoro sviluppato da Bergamo 2.035 con tutti i 
cittadini e visitatori di Bergamo, consentendo loro di interagire con i ricercatori del 
team, promuovendo dibattiti e iniziative future inerenti i temi della ricerca. 
 
Sette le aree tematiche che nel corso dei prossimi due mesi verranno illustrate 
anche attraverso eventi, seminari e incontri aperti alla cittadinanza: Bergamo 
creativa, Bergamo logistica, Bergamo mobile, Bergamo responsabile, Bergamo 
salute, Bergamo tecnologica. 
 
Bergamo 2.035 Exhibition Lab è aperto tutti i giorni fino al 30 novembre (LUN-VEN: 
16:00-20:00 / SAB-DOM: 10:00-20:00). Lo spazio si trova sotto i portici del 
Sentierone al civico 46. Per maggiori dettagli si può scrivere a 
bergamo2035@unibg.it 
 
 
Per informazioni: 
www.bergamo2035.it 
www.italcementi.it 
 
 
 
Il Progetto Bergamo 2.035 

 

“Bergamo 2.035 un’idea di citta’ in un mondo che cambia” è un programma di ricerca – 

promosso e sostenuto dalla Fondazione Italcementi Cav. Lav. Carlo Pesenti -  che ha come 

caratteristica l’adozione di un approccio multiprospettico e multidisciplinare che coinvolge 

differenti soggetti che mettono a fattor comune la loro progettualità, la loro visione, le loro 

sensibilità e i loro interessi. 

Il programma Bergamo 2.035 intende capitalizzare al meglio non solo il patrimonio 

economico-industriale, ma anche quello culturale e sociale della città, mettendo al centro  i 

futuri cittadini, considerandoli parte integrante di una classe creativa consapevole del 

proprio ruolo nella società, testimoni di un processo evolutivo continuo e capaci di unire 

elementi esistenti con connessioni nuove e utili. 
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 La ricerca non mira quindi a perseguire un pensiero visionario della città del futuro partendo 

da un foglio bianco, come è il caso delle pop-up town, né si concentra sull’idea di una 

cyber-city in cui la tecnologia rappresenta l’elemento pervasivo, e per certi versi invasivo, 

nella vita quotidiana di una comunità. 

Inoltre, essendo la città un insieme di sistemi che deriva dall’integrazione di prospettive 

complementari e dall’interazione di componenti istituzionali, socio-economiche e 

tecnologiche, il programma si basa su un forte coinvolgimento da parte dei principali attori 

del territorio, portatori dei diversi interessi e interpreti delle principali barriere o opportunità 

che possono limitare o catalizzare l’evoluzione della città in una smart city. 

 

Il progetto propone 7 aree progettuali: Bergamo Creativa, Bergamo Salute, Bergamo 

Mobile, Bergamo Logistica, Bergamo Consum-attore, Bergamo Responsabile, Bergamo 

Tecnologica. 
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