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Vedute interne con gli innesti in acciaio delle nuove scale. Tutto
l’intervento è pensato sul criterio della reversibilità futura ed è
volutamente limitato al minimo.

Gli interni dei loft realizzati al primo piano, basati su un open-space
con zone soppalcabili e spazi di servizio divisibili, come quelli della
zona notte, mediante pannelli scorrevoli realizzati con vari materiali,
tipo stoffa, lamiera, plexiglass e vetro. A destra, renderign di progetto.

Gli interni dei loft realizzati al primo piano, basati su un open-space
con zone soppalcabili e spazi di servizio divisibili, come quelli della
zona notte, mediante pannelli scorrevoli realizzati con vari materiali,
tipo stoffa, lamiera, plexiglass e vetro. A destra, renderign di progetto.

La corte centrale con gli affacci dei loft. Ogni unità ha uno spazio
esterno, privatizzato e contraddistinto da un pergolato in Jasminum,
affacciato sulle volte con le prese di luce del museo.
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Aiutano a soffermarsi sul concetto di cambiamento non solo nell’arte e nell’architet-

tura ma anche, in modo più contemplativo, nelle proprie idee. La speranza è che il
visitatore si fermi a pensare, e pensando metta in discussione le sue convinzioni e
cambi il suo giudizio, spesso basato su pensieri fugaci e senso comune. Non si
intende naturalmente imporre un consenso, quanto più dare inizio ad un processo
di critica, discussione e dibattito sulla ricerca e sul nuovo. Questa proposta intende
dare spazio a galleristi e giovani artisti che vogliano esporre e valorizzare i loro progetti, con lo scopo di permettere l’avvicinamento tra un pubblico più vasto (e magari più critico) e quello degli addetti ai lavori. La scommessa è creare un unico
mondo, dove si incontreranno le novità dell’arte contemporanea di Bergamo,
dell’Italia e del mondo.

stesso in ogni momento, lasciando spazio, ad ogni tipo di evento:
happening, workshop, mostre, master, rappresentazioni teatrali,
installazioni, feste e quant’altro possa avvenire al suo interno.
In basso, il dettaglio dell’inserimento dei soppalchi in acciaio.
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