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Valvole industriali
per la prima volta in fiera
BERGAMO (web) Confindustria Bergamo
ed ente fiera Promoberg, in collabora-
zione con la Commissione europea, han-
no presentato Ivs, Industrialvalvesum-
mit, evento internazionale dedicato al
settore delle valvole industriali, che il 27 e
28 maggio 2015, alla Fiera di Bergamo,
chiamerà a raccolta produttori, end user,
studi di progettazione e tecnici specia-
lizzati da tutto il mondo. Per agevolare il
confronto tra domanda e offerta Con-
findustria Bergamo ed ente fiera Pro-
moberg hanno previsto incontri diretti
con le delegazioni dei mercati esteri
emergenti di maggiore interesse.

«Dona e poi parti!»:
appello ai donatori Avis
BERGAMO (web) Solita emergenza esti-
va per il fabbisogno di sangue. Così
l’Avis invita a donare prima di partire
per le vacanze. Un appello rivolto agli
avisini in buone condizioni di salute,
non sospesi, con esami sulla do-
nazione precedente nella norma, che
non abbiano donato sangue negli
ultimi 90 giorni, se maschi, e negli
ultimi 6 mesi se donne in età fertile.
«Dobbiamo essere pronti a rispon-
dere a eventuali emergenze anche
durante il periodo estivo», spiega
Oscar Bianchi, presidente provinciale
di Avis.

IL PROGETTO n Sette giovani creativi al Kilometro Rosso

Industria fatta ad arte

BERGAMO (web) Un matri-
monio inatteso. Gli oppo-
sti si attraggono, non solo
nella fisica. Accademia di
belle arti G. Carrara e Ki-
lomet ro Rosso -Parco
Scientifico Tecnologico
hanno presentato i con-
tenuti e le finalità del pro-
getto di residenza rivolto a
g iovani ar t i s t i « Ar t i-
st-in-residence Kilometro
Rosso», a cura di Ales-
sandra Pioselli e Agustin
Sanchez, promosso dalle
due realtà in collaborazio-
ne con Brembo, Caiazza &
Partners, Intellimech, Isti-
tuto Mario Negri, Italce-
menti , Petroceramics,
Umania, con il sostegno di
Banca Popolare di Berga-
mo.
Il progetto dà l’oppor-

tunità a sette giovani artisti
selezionati tramite bando
di frequentare e di svi-
luppare il proprio lavoro
artistico presso i sette cen-
tri di ricerca scientifica e
tecnologica, e di servizi
avanzati, che aderiscono al
progetto e hanno sede in
Kilometro Rosso.
Concepito come pro-

gramma di formazione
inedito per l’Italia, «Arti-
st-in-residence Kilometro
Rosso» è stato ideato con
l’obiettivo di creare le con-
dizioni d’integrazione tra
la sperimentazione artisti-
ca e la ricerca tecnologica
e scientifica. La sinergia
cross-disciplinare dei sa-
peri produce pensieri di
processo creativi che ri-

verberano sia sulla pratica
artistica, sia su altri mondi
in cui l’innovazione è no-
zione fondamentale della
progettualità. Sulla base
della vocazione al confron-
to che appartiene alle isti-
tuzioni promotrici, il pro-
getto è un atto di sostegno
alla sperimentazione ca-
pace di spostare le cornici
disciplinari e di fiducia
verso i giovani, gli artisti e i
ricercatori, che si sono ac-
compagnati in un viaggio
esplorativo dentro territori

complessi. È un modo per
ribadire l’importanza di
generare visioni non di-
rettamente finalizzate al-
l’utile ma che contribui-
scono a definire quel po-
tere immateriale dato dalla
creatività che rende com-
petitivo un paese e agisce
in senso trasformativo nel-
la società.
Nel dettaglio, sono stati

selezionati gli artisti Diego
Caglioni, Francesco Cro-
vetto, Barbara Boiocchi,
Simone Longaretti, Mat-

teo Maino, Federica Mut-
ti, Lia Ronchi, che da feb-
braio a giugno 2014 sono
stati in residenza rispet-
tivamente presso Intelli-
mech, Italcementi-Centro
Ricerca e Innovazione,
Umania, Petroceramics,
IstitutoMario Negri, Brem-
bo, Caiazza & Partners.
Hanno lavorato a stretto

contatto con figure pro-
fessionali che hanno fatto
da tutor, attive nel campo
della biologia, chimica, er-
gonomia, fisica, geologia,

giurisprudenza, informati-
ca, ingegneria, marketing,
meccatronica, scienze me-
diche ed altro ancora. Dal-
le riflessioni scaturite sono
nate sette opere e progetti
attualmente in fase d’e-
laborazione. Saranno pre-
sentati a conclusione del
percorso con la mostra Zo-
na di innesco / Trigger
Zone, che si terrà al Ki-
lometro Rosso dal 4 al 19
ottobre nell’ambito della
XII edizione di Bergamo-
Scienza.
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Ingresso giornaliero + 2 percorsi
+ Tubbies (1 ora)

+ pattinaggio + pranzo + merenda

anzichè
€ 12

Ingresso giornaliero
+ 2 percorsi

anzichè
€ 83

Ingresso giornaliero famiglia
(2 adulti + 1 bambino)
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+ pranzo + merenda
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