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assessorato alla cultura

Luci 
nelle notti 
dell’antica Bergomum

Bergamo Alta

Installazione di luci e suoni
Produzione – MiDi Motori Digitali
Opera – Studio Antimateria

Nella millenaria cornice di Piazza 
Vecchia, all’ombra dei maestosi 
archi del Palazzo della Ragione, 
una nuova dimensione dell’arte 
prende vita in maniera netta 
e dirompente. Skin, una lenta 
pulsazione organica rinchiusa 
in una trappola di rigorosa 
geometria, è un organismo 
composto da luce materica e 
suoni che scandiscono accensioni 
e spegnimenti in perfetta 
sincronia. Un’opera site specifi c
per proporre una nuova chiave 
interpretativa della cultura 
archeologica della nostra città. 
Un nuovo punto di riferimento 
da cui partire alla scoperta dei 
luoghi fondanti della Bergomum
che fu. Nove luoghi, quattro notti, 
un’occasione unica.

L’installazione è in funzione 
dalle 20 a mezzanotte

Live performance
giovedì 2 maggio, ore 21.00 
sabato 4 maggio, ore 21.30

SKIN Il progetto è realizzato 
dall’Assessorato alla Cultura

con la collaborazione di

Centro Didattico Culturale del 
Civico Museo Archeologico

Biblioteca Civica Angelo Mai 
e Archivi Storici

Civico Museo Archeologico

Fondazione Adriano Bernareggi
Museo e Tesoro della Cattedrale 

Museo delle Storie di Bergamo

Servizio attuazione strategie 
turistiche e culturali e Infopoint 
Città Alta – Comune di Bergamo 

SKIN
è ideata da Studio Antimateria 

e prodotta da 

www.comune.bergamo.it

Info e approfondimenti su

lumenbergamo lumenbergamo

#lumenbergamo

L’antica Bergomum è una città che 
ha ancora tanti segreti da svelare. 
Al calar del sole, nelle sere dal 2 al 
5 maggio, Lumen è un’esperienza 
da vivere nella notte, quando ad 
aprire le porte sono alcuni dei 
luoghi più antichi e misteriosi, ma 
difficilmente accessibili, che 
custodiscono la sua memoria. 
L’arte contemporanea fa battere 
di nuovo il cuore della città antica, 
tessendo storie di luci e di suoni 
che ci guidano sotto e sopra la 
pelle della città. Proprio nell’area 
di Piazza Vecchia, in cui è stato 
individuato il nucleo originario 
della città, Skin innesca il 
cortocircuito tra la Bergamo di 
oggi e la storia di Bergomum, 
disegnando tra i vicoli di Città Alta 
un percorso lungo tre millenni alla 
scoperta delle nostre radici.

Gli spazi sono visitabili 
dalle 20 alle 23

Cerca gli elementi luminosi, ti 
condurranno lungo il percorso di 
visita. Ad ogni tappa, una guida ti 
accompagnerà alla scoperta dell’area, 
narrando la storia e le caratteristiche 
che fanno di ogni spazio un tassello 
della storia di Bergamo.

LUMEN



1 — SKIN
 Portici Palazzo della Ragione, 

piazza Vecchia
 Una scheggia luminosa 

incastrata tra le pietre antiche 
di Bergamo
Live performance
giovedì 2 maggio, ore 21.00 
sabato 4 maggio, ore 21.30

2 — BERGOMUM
UN COLLE CHE DIVENNE CITTÀ

 Palazzo della Ragione, 
piazza Vecchia 

 La prima mostra sulla Bergamo 
romana: 40 anni di scavi in 
un archeoracconto

3 — MUSEO E TESORO 
DELLA CATTEDRALE 

 piazza Duomo
 Attraversare la storia della città 

dall’epoca romana al 
Rinascimento in un’atmosfera 
immersiva

4 — AREA ARCHEOLOGICA 
DI PALAZZO DEL PODESTÀ

 piazza Vecchia
 Dentro il foro romano, al centro 

della vita politica, religiosa e 
commerciale della città

Luci nelle notti dell’antica Bergomum

Ingresso gratuito e senza  
prenotazione, eccetto
Torre del Gombito
Turni di salita ogni mezz’ora,
ore 20–23 (max 10 persone a turno)
Prenotazione obbligatoria 
dal 23 al 30 aprile: 035 24 22 26  
(dalle 9 alle 17.30)

5 — BIBLIOTECA CIVICA ANGELO MAI 
ED EX CHIESA DI SAN MICHELE 
ALL’ARCO

 piazza Vecchia 15
 “E vi fu battaglia in cielo”: 

San Michele all’Arco fra torri di 
carta e gli affreschi settecenteschi 
di Carlo Innocenzo Carloni

6 — AREA ARCHEOLOGICA 
VICOLO AQUILA NERA

 vicolo Aquila Nera
 Uno spaccato millenario della 

storia della città dal V secolo a.C. 
fino all’Ottocento

7 — TORRE DEL GOMBITO
 via Gombito 13
 Una torre medievale, 263 scalini 

e un panorama esclusivo sui colli 
e sulla pianura

10’ — 750 mt

30’’1’:30’’

30’’

5’ — 450 mt

2’ — 150 mt

1’ — 110 mt

2’ — 180 mt

#cartadesign

8 — CIVICO MUSEO ARCHEOLOGICO
 piazza Cittadella 9
 Viaggiare nel tempo sulle tracce di 

Celti, Romani e Longobardi

9 — CANNONIERA DI SAN GIOVANNI
 viale delle Mura, 

spalto di San Giovanni
 Un gioiello del Patrimonio Unesco 

per entrare nelle viscere 
delle mura veneziane

 Accesso solo tramite scala 
Si raccomandano scarpe antisdrucciolo 

LUMEN


