
 
 

Passaggi.  
Riflessioni artistiche nello spazio urbano 

 

Bergamo per i Giovani, nell’ambito della co-progettazione tra Assessorato alle 

Politiche giovanili del Comune di Bergamo, Consorzio Solco Città Aperta e HG80 

impresa sociale, promuove la prima edizione del progetto ‘’Passaggi. Riflessioni 

artistiche nello spazio urbano’’, organizzato in collaborazione con le associazioni 

artistiche bergamasche Squareworld, Interno 13, Signz, MiDi Motori Digitali e 

SEMIFREDDO. 

 

Cos’è 

“Passaggi” è un percorso formativo gratuito di analisi e riflessione sulla pratica 

artistica e sulle possibilità progettuali in rapporto allo spazio urbano, inteso come 

spazio di vita quotidiana, di interazione tra vissuti soggettivi e collettivi, tra Storia e 

storie, tra paesaggi e patrimoni. 

 

Il percorso sarà condotto da associazioni e collettivi attivi nella provincia di Bergamo, 

che accompagneranno i partecipanti in un’indagine territoriale, attraverso lo studio e  

l’esperienza sul campo, con sguardi e linguaggi che si declineranno in un processo 

di ricerca corale e multidisciplinare.  

 

Descrizione 

La formazione si concentrerà sull’attivazione di esperienze percettive all’interno di un 

percorso che vedrà il gruppo di lavoro impegnato nell’attraversamento dello spazio 

urbano e di alcuni luoghi significativi della città. Con uno sguardo rivolto al paesaggio 

visibile e invisibile, l’esperienza del singolo e del gruppo porterà ad individuare 

oggetti di riflessione, punti di partenza per la definizione di un possibile progetto e/o 

intervento. 

 

Ogni incontro sarà condotto da una o più associazioni giovanili partner, che come 

riflesso di background in ambito artistico-curatoriale, porterà la propria esperienza 

attraverso la lettura di casi studio e disegnando una costellazione di spunti sulle 

molteplici modalità di intervento artistico nello spazio urbano. La formazione non 

sarà frontale e unidirezionale, ma si baserà su un’interazione e uno scambio continui 

tra i componenti del gruppo di lavoro. L’attenzione dei formatori alle suggestioni e 

agli interessi manifestati,  porterà a modulare il percorso in tutte le sue fasi. 



 

Percorso formativo: 

La formazione si articolerà con 7 incontri proposti tra maggio e giugno in orario 

pomeridiano/serale con possibilità di variazioni.  

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 2 maggio ore 16.00 presso lo Spazio 

Polaresco. 

 

1° incontro/ Passaggi. 

Introduzione operativa al progetto con presentazione delle associazioni che 

andranno a sviluppare il percorso formativo 

-> giovedì 2 maggio ore 16.00 @ Polaresco 

  

2° incontro/ L’Arte Urbana 

Approfondimento teorico e metodologico sul macrocosmo dell’arte urbana e visione 

di casi studio internazionali significativi 

-> giovedì 9 maggio ore 16.00 @ Polaresco 

  

3° incontro/ Caso studio: Levate 

Esplorazione del contesto di Levate e degli interventi di street art realizzati in un 

contesto progettuale educativo e riqualificativo condiviso tra ente pubblico e privato 

 -> giovedì 16 maggio ore 15.00 @ Stazione di Bergamo (la trasferta in treno non 

comporterà spese per i partecipanti) 

  

4° incontro/ Caso studio: Celadina 

Esplorazione del quartiere di Celadina, significativo per i molteplici interventi 

progettati 

-> giovedì 23 maggio ore 15.00 @ spazio giovanile Hobbit 

  

5° incontro/ Kodachrome 

Indagine esperienziale dello spazio urbano attraverso lo strumento della fotografia 

-> giovedì 30 maggio ore 15.00 @ Piazza Pontida  

  

6° incontro/ Paesaggi Sonori 

Indagine esperienziale dello spazio urbano attraverso la raccolta di materiali sonori 

-> giovedì 6 giugno ore 15.00 @ Piazza Pontida  

  

7° incontro/ Tra spazio e corpo 

L’esperienza del corpo nello spazio urbano e breve restituzione informale dell’intero 

progetto 

-> giovedì 13 giugno ore 15.00 @ Piazza Pontida  

 

 

 

 



Chi può partecipare 

Possono partecipare giovani con un’età compresa tra i 18 e 25 anni (nati tra il 1993 

e in 2001), residenti a Bergamo o City User (studenti, lavoratori ecc). 

La partecipazione è aperta a differenti profili, non solo a chi ha esperienza nel 

settore artistico, ma anche a studenti e giovani professionisti interessati 

all'argomento del percorso. 

 

I partecipanti devono compilare il seguente form di drive entro e non oltre sabato 20 

aprile.La partecipazione al progetto verrà confermata nei giorni successivi alla 

chiusura della call. 

 

Si prevede un gruppo di lavoro composto da massimo 15 persone. 

 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

 

 

Informazioni e Contatti 

info@giovani.bg.it 

 

035/399.656 

 

www.giovani.bg.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/forms/rUbKVegGopZ8E9vL2
http://www.giovani.bg.it/


PARTNER 

 

Interno 13 

Interno 13 nasce nel 2015 a Bergamo per iniziativa di Alberto Ceresoli e si 

costituisce come Associazione di promozione sociale, un centro di vita associativa 

autonomo, pluralista, apartitico e progressista. Agli inizi dell'anno 2017 

l'Associazione vince il bando “Beni Comuni” promosso dal Comune di Bergamo con 

lo scopo di attivare collaborazioni per la cura, la gestione condivisa e la 

rigenerazione dei Beni Comuni urbani. Con Vaku Project Space l'organizzazione è 

impegnata in un processo di rigenerazione degli spazi in Via San Lorenzo 12 Città 

Alta (BG), oggi sede operativa dell'Associazione: centro per la sperimentazione e 

produzione artistica, luogo per l'esperienza estetica, sociale, culturale e espressione 

di un'idea di protagonismo giovanile territoriale. 

 

info.internotredici@gmail.com 

 

MiDi - Motori Digitali 

MiDi - Motori Digitali è associazione di promozione sociale che si occupa di indagare 

le prospettive future della cultura digitale e della tecnologia, soprattutto per quanto 

riguarda il loro impatto sull’arte e sulla cultura contemporanea. 

Con l’obiettivo di diffondere l’arte digitale utilizzando un approccio divulgativo, 

promuovere la commistione tra il linguaggio digitale e gli altri linguaggi artistici, MiDi - 

Motori Digitali vuole suscitare interesse intorno al rapporto tra arte e nuove 

tecnologie per creare contesti significativi alla ricerca che trasversalmente attraversa 

molteplici aspetti della società.  

 

www.motoridigitali.org 

info@motoridigitali.org 

 

Semifreddo 

L’associazione SEMIFREDDO promuove l’arte contemporanea nel suo aspetto 

teorico e pratico creando opportunità per giovani artisti e curatori. Attraverso lo 

scambio e la cooperazione si vogliono innescare sinergie con realtà culturali attive 

sul territorio. Per SEMIFREDDO l’arte contemporanea diviene strumento privilegiato 

per orientarsi nel territorio facendo luce su questioni importanti della nostra 

quotidianità, accompagnandoci nella loro lettura. SEMIFREDDO si pone come 

obiettivi: l’essere piattaforma per nuove progettualità che prevedono una diversa 

fruizione dell’arte contemporanea, rileggere spazi quotidiani attraverso la pratica 

artistica, creare e promuovere reti di senso e condivisione con diversi partner 

culturali.  

 

www.facebook.com/associazionesemifreddo 

Signz 

 



Signz nasce nel 2016 come collettivo che riunisce artisti provenienti dal mondo dell' 

Urban Art, Calligrafia ed illustrazione. Il team si è sempre posto come mission la 

divulgazione e la promozione di progetti artistici che vadano ad indagare ed 

interagire in maniera attiva con il territorio. Questo è stato possibile grazie a diversi 

progetti realizzati negli anni come video, eventi e festival di Urban Art che hanno 

coinvolto diversi paesi, artisti, reti sociali ed enti statali oltre alla forte e continua 

collaborazione con realtà nazionali ed internazionali appartenenti all'immaginario 

dell'Urban Art.  

 

signz.webzine@gmail.com 

 

Squareworld  

Squareworld è un'Associazione per la promozione artistica contemporanea che vede 

come protagonisti giovani artisti tra i 18 e 35 anni che operano nelle arti visive e 

performative. Con l'obiettivo di connettere diverse personalità artistiche in una rete di 

competenze multidisciplinari, l’associazione è impegnata nella costruzione di un 

network di artisti emergenti e nel sostegno della ricerca artistica del singolo e del 

collettivo. 

 

www.squareworld.net 

info@squareworld.net 

 

 

 

http://www.squareworld.net/
mailto:info@squareworld.net

