
BRESCIA e BERGAMO 

in cammino verso

CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2023

BRIEF PER LOGO E CONCEPTUAL MOOD BOARD



BRESCIA E BERGAMO VERSO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2023

Capitale Italiana della Cultura: 
il senso di una storia



BRESCIA E BERGAMO VERSO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2023

Brescia e Bergamo 2023

«CRESCERE INSIEME»



BRESCIA E BERGAMO VERSO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2023

AREE DI CONTRIBUZIONE

Brescia e Bergamo 2023

PATRIMONIO     

SOLIDARIETÀ     

ARTI

TURISMO

SOSTENIBILITÀ

RICERCA



LA CULTURA 
COME CURA

LE CITTÀ NATURA

LE CITTÀ DEI 
TESORI NASCOSTI

LE CITTÀ 
ILLUMINATE

Mood board concettuale



BRESCIA E BERGAMO VERSO CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2023

STRUTTURA DI PROGETTO

OGNI TEMA SARA’ POPOLATO DA DIVERSE TIPOLOGIE DI PROGETTO

• FLAGSHIP – Grandi progettualità destinate a sollecitare attenzione 

nazionale e internazionale, attrattività delle città e dei territori, senso di 

appartenenza e orgoglio.

• INFRASTRUTTURA – Progettualità destinate a produrre e valorizzare 

legacies interne al territorio, da implementare nel tempo. 

• PARTECIPAZIONE CREATIVA – Progettualità che esprimono la varietà 

culturale delle diverse comunita’ coinvolte, dalla cultura del lavoro a 

quella della solidarietà, dalla cultura urbana a quella delle periferie.

• EDUCAZIONE – Progettualità destinate a produrre innovazioni 

educative, connessioni tra diverse forme di sapere e conoscenza, 

processi formativi diffusi di natura orizzontale e diffusa e verticale 

specialistica.

GRANDI ISTITUZIONI 

CULTURALI 

GRANDI IMPRESE

RIGENERAZIONE URBANA

RETI E PERCORSI 

GRANDI ISTITUZIONI

PUBBLICHE

PROGETTUALITA’ 

DIFFUSA

CALLS E TAVOLI

NUOVE RETI TRA 

IMPRESE / UNIVERSITA’

ISTITUZIONI CULTURALI

ISTITUZIONI EDUCATIVE
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LA CULTURA 
COME CURA

Kiki Smith, Pyre Woman Kneeling, 2002, bronze and silica bronze, 94 x 154.9 x 83.8 cm, Cast 3 of 3, Edition of 3, Courtesy Pace Gallery
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E’ un tratto comune all’ esperienza di Bergamo Brescia Capitale della Cultura, nato dalla comune tragica esperienza dalla 

pandemia, che costituisce una sorta di premessa a tutto il progetto. 

La presenza di questo tema testimonia come il progetto non intenda dimenticare il dolore della pandemia ma costruire 

una operazione di memoria e pensiero capace di mantenere lo sguardo sulla radicalità, la non reversibilità di quanto 

accaduto, per alimentare una progettualità capace di mettersi a misura dell’esperienza vissuta collettivamente. 

Assumere collettivamente la lezione della pandemia può significare invece includere positivamente il fatto di NON poter 

controllare la vita, ovvero comprendere la presenza di un destino collettivo che non separa i più forti dai più deboli, ma li

include in una unica coerente ecologia. 

Come elaborare questa lezione, come amplificare o negare questo messaggio, sarà il compito delle istituzioni culturali di 

Bergamo e Brescia e dei loro interlocutori nazionali e internazionali. Certamente partire da questo tema significa, per le 

due città, assumere consapevolmente un ruolo e una coscienza nel rapporto con una crisi che ha coinvolto tutto il 

pianeta. 

Un tema che non è solo destinato ad aggregare i progetti che parleranno di salute e cura, di fragilità, resilienza, 

solidarietà, inclusione, che non solo esprimerà il valore della grande rete di solidarietà che caratterizza la storia dei 

due territori, ma anche e soprattutto un desiderio di intelligenza e di creazione di un welfare innovativo che conduca 

al rilancio a partire dall’esperienza drammatica di questi anni.

LA CULTURA COME CURA
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Internal view of Olafur Eliasson's viewing machine exhibited at Inhotim, Brazil. Contemporary Art Museum, Inhotim, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil
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Bergamo e Brescia sono due città distinte, assieme per riprendere un cammino di crescita e di nuova progettazione con 

Capitale Italiana della Cultura.  

Questo cammino riconosce che i due nuclei cittadini raccolgono una fascia urbanizzata estesa, con varia densità, da prima 

di Bergamo al lago di Garda, collegandosi alle valli a Nord e alla Bassa pianura a Sud. Questa grande area policentrica, 

composta di nuclei diversi appartenenti ad un territorio comune, connette elementi solo apparentemente opposti: città e 

campagna; città e natura.  

Il progetto riconosce come le antitesi città – campagna, e città – natura debbano essere profondamente ripensate 

riequilibrando gli spazi urbani e gli spazi in cui la natura opera più liberamente . 

L’evidente interconnessione dei destini ecologici e ambientali di città e territori circostanti rilancia progetti destinati a

mettere in evidenza la possibilità di un nuovo rapporto, più equilibrato, con l’ambiente, il tema di una città sostenibile 

sul piano ambientale, di una città capace di includere in una rete di servizi e accessibilità culturale un territorio vasto, 

inclusivo di campagne,  di un sistema industriale capace di sperimentare nuovi materiali e nuovi prodotti, di un sistema 

sociale capace di comportamenti virtuosi, di una cultura  diffusa e di una cultura di impresa capace di sostenere i valori di

questo cambiamento.

LE CITTA’ NATURA  - INDICAZIONI DI SINTESI
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Mosaico con animali, Villa Romana - fine primo secolo a.C., Desenzano del Garda. 

NARRARE LA CULTURA

PATRIMONI e COMUNITÀ di PATRIMONIO

PERCORSI, PRODOTTI, SERVIZI, 
INFRASTRUTTURE

MOBILITÀ DOLCE

COMPETENZE 
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BIBLIOTECHE, ARCHIVI

PRODOTTI ALIMENTARI, PAESAGGI, LAGHI
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DEI TESORI 
NASCOSTI
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Bergamo e Brescia, con i territori circostanti estesi dalle valli alla bassa, sono terre di antichissima antropizzazione, ricchi

di testimonianze arcaiche, antiche, moderne e contemporanee, distribuite copiosamente nei centri urbani e sul 

territorio.

Queste testimonianze sono relative a monumenti, aree di scavo, palazzi, strutture urbane, parchi storici, chiese e luoghi, 

collezioni museali e private, ma includono anche i grandi spazi antropizzati della pianura, della montagna, dei laghi, i 

sentieri, i paesaggi, così come le tecnologie stratificate nel tempo per il loro mantenimento e sfruttamento. Un ulteriore 

strato è rappresentato dal patrimonio di coltivazioni e di pratiche agricole, di produzione delle materie prime, minerarie 

e agrarie, dalle tecniche di produzione di cibo e dalle ricette produttive che rappresentano un contributo originario delle 

zone (formaggi e vino in particolare).  Ancora, esiste un grande patrimonio folklorico, di feste popolari, di racconti, 

poetiche, narrazioni e dialetti.

Tutto questo immenso insieme è conosciuto a tratti, per icone principali, ma si presenta come una grande risorsa per la 

coesione sociale, il senso delle comunità, il valore del loro stile di vita e per il turismo. 

Le progettualità da includere in questo ambito sono tutte quelle tese a valorizzare, ripensare, rigenerare questo 

patrimonio pubblico e privato, materiale e immateriale, e possono collegarsi con i grandi progetti infrastrutturali della 

ciclabile Bergamo – Bresca  e del Cammino Bergamo Brescia che costituiscono una sorta di cerniera di smistamento 

per una accessibilità complessa del territorio.

LE CITTA’ DEI TESORI NASCOSTI – INDICAZIONI DI SINTESI 
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Tate Modern Turns 20: Yayoi Kusama, Chandelier of Grief, 2016. Courtesy Ota Fine Arts and Victoria Miro

INDUSTRIA, LAVORO, TECNICA, SCIENZA, ARTI, SOLIDARIETÀ, FEDE

QUALITÀ DEL FARE

RICERCA E INNOVAZIONE

CULTURA STEM E UMANISTICA 

LAVORO, TECNOLOGIA, SCIENZA, NUOVI MATERIALI, DESIGN

LE CITTÀ ILLUMINATE
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Cultura di impresa, cultura di fabbrica, cultura tecnologica, scienza, innovazione. 

Il tessuto produttivo delle due città di Bergamo e Brescia rappresenta una una delle conglomerazioni produttive a 

maggior valore aggiunto d’Europa e del pianeta. La costruzione di questo ambiente produttivo traccia una delle dorsali 

storiche più rilevanti dello sviluppo e della modernizzazione del paese, affondando le sue radici in clusters 

manifatturieri strutturati risalenti al XVI secolo e oltre.

Come è emerso in un recente studio “Brescia Regeneration” commmissionato da Confindustria Brescia le cui slide di 

sintesi sono allegate, esiste un tema rilevante di rigenerazione del capitale umano per far fronte alle esigenze di 

rinnovamento e innovazione che andranno a caratterizzare le filiere produttive.

Questa rigenerazione dovrà avvenire attraverso l’innesco di percorsi fortemente collaborativi, capaci di combinare 

un’azione di attrattività (di talenti), comunicazione e sviluppo culturale con la formazione di una ecologia 

dell’innovazione sistematicamente perseguita attraverso la collaborazione tra imprese, tra imprese e università, tra 

imprese e sistema della formazione, tra mondo dell’impresa e mondo delle produzioni culturali. 

Questa prospettiva che nella sostanza invoca un percorso nuovo e fecondo di collaborazione tra la cultura 

umanistica/artistica e la cultura scientifico tecnologica (stem) , tra umanesimo e scienza, si presenta come l’area su cui 

esercitare la legacy più pregnante di Capitale italiana della Cultura Brescia Bergamo 2023.

LE CITTA’ ILLUMINATE  - INDICAZIONI DI SINTESI




