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BERGAMO BRESCIA CITTÀ DELLA CULTURA 2023 
LE CITTA’ DEI TESORI NASCOSTI  

LE CITTÀ ILLUMINATE 
ORGANIZZAZIONE:  
Ordine degli Architetti PPeC delle Provincie di Bergamo e Brescia, Fondazione Architetti Bergamo. 
 

Contenuti:  
Il concept di progetto si divide in tre attività principali: 
 
1. Mappatura dell'architettura moderna per nuovi itinerari di valorizzazione e conoscenza: 
A partire dalla volontà di far conoscere e valorizzare le opere di architettura moderna presenti sul 
territorio di Bergamo e Brescia, una mappatura dei luoghi di pregio e di valore, sarà messa a 
disposizione di tutti i cittadini che decideranno di visitare i nostri territori. I luoghi potranno essere 
fruiti in due modalità differenti: la prima fisica identificando i luoghi di valore architettonico e 
culturale con una specifica targa con una breve informativa di base sull'opera e un Qrcode; la 
seconda virtuale con la creazione di un database, contenuto in un sito web che fornirà 
un’informativa multilivello dal curioso, al cultore fino al ricercatore scientifico. Il sito web dedicato 
sarà a cura degli Ordini degli Architetti delle Provincie di Bergamo e Brescia.  
Saranno prodotte mappe e costruiti itinerari specifici al fine di orientare e rendere più facilmente 
fruibili le architetture di valore presenti sui nostri territori.  
L’attività partirà dall’elaborazione e l’integrazione dei dati già in parte presenti nel regesto di 
Regione Lombardia “Lombardia Beni Culturali” per le Architetture del Territorio risalenti agli anni 
dal 1945 fino al 1980.  
 
2. Mappatura dei desideri della cittadinanza per riusi temporanei: 
L’Atlante Second Life (ASL) è il punto di partenza della procedura iniziata dall’Ordine Architetti 
della Provincia di Bergamo nella primavera del 2019 e acquisita ad inizio 2022 dall'Ordine degli 
architetti della Provincia di Brescia. È una piattaforma web (www.aslarchitettura.it) che ha 
l’ambizione di stimolare una proposta consapevole da parte di cittadini / visitatori per innescare 
possibili trasformazioni urbane, per la cura e il miglioramento delle città. ASL, parte da un semplice 
assunto: ogni libero cittadino è testimone e giudice del «proprio» luogo, un ruolo espresso 
attraverso un desiderio, semplice o complesso, sempre estremamente personale, che prevede una 
dimensione etica dell’osservazione e una condivisione con gli altri.  
ASL è una piattaforma che fonda il suo principio sul ribaltamento di una visione comune passando 
dal degrado all’opportunità, dal lamento alla proposta. Esistono molti sguardi diversi in ogni 
comunità, particolari modi di guardare gli spazi urbani. L’Atlante vuole farli uscire allo scoperto, 
indicando un possibile destino attraverso la redazione di una semplice scheda informativa 
contenente indirizzo, tipologia e il desiderio di riuso e rigenerazione del luogo segnalato. 
Direttamente collegato all’Atlante, si alimenterà un processo definito come "Business to Building" 
che vuole costruire un’occasione di confronto proponendo un matching tra persone e edifici 
mettendo in relazione costruzioni codificate con desideri specifici e soggetti interessati alla 
riqualificazione e al riuso, sia come operatori, che possibili utilizzatori o fruitori. 
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3. Evento Azioni Second Life: 
Si propone di organizzare una volta all'anno una tre giorni di eventi in un luogo significativo a 
confine tra i due territori lungo l’asta dell’Oglio. Si stanno ricercando spazi / luoghi che possano 
essere di interesse per sperimentare dei riusi temporanei e accogliere la manifestazione. Saranno 
presentate e illustrate le migliori pratiche, già attuate o in fase di realizzazione, alle diverse scale di 
Azioni di Second Life per ridare vita a luoghi, edifici e spazi in disuso. 
 
Obiettivi: 
Far conoscere e valorizzare il patrimonio architettonico e culturale sui territori di Bergamo e 
Brescia attraverso strumenti quali mappe / itinerari / sito web. 
Raccogliere i desideri dei cittadini per innescare una serie di processi di riuso temporaneo / 
rigenerazione urbana di luoghi in disuso. 
Raccogliere e raccontare esperienze di riuso e rigenerazione attuate o in fase d'attuazione in modo 
da costruire una "cassetta degli attrezzi" per sperimentare azioni future sui nostri territori. 
 
Destinatari: 
Dal cittadino di tutte le età fino agli operatori di settore e ricercatori scientifici. 
 
Tempi: 
Le attività 1. e 2. sono progetti che saranno divulgati al grande pubblico con l’evento di Bgbs2023, 
con l’obiettivo di continuare e aggiornarsi nel tempo senza stabilire una fine a priori. 
L'attività 3. E' un evento una volta l'anno di tre giornate di studio, autunno 2022 / 2023  
 
Eredità: 
Attraverso le attività di mappatura, di conoscenza, di valorizzazione, si vuole costruire un regesto 
di esperienze che sono state esemplari per il luoghi che hanno trasformato. Di conseguenza si 
presume che queste esperienze virtuose possano costruire una matrice in grado di trasformare 
anche i nostri territori partendo da principi e modalità diverse dal passato e capaci di dare una 
seconda vita ai luoghi oggi abbandonati rispondendo ai desideri espressi dalla cittadinanza. 
 
Dimensionamento economico: 
Il budget previsto per le tre attività è di 200.000 euro. 
Si prevede di coprire tale spesa in parte con risorse proprie, cercando partner all'iniziativa e 
sponsor, nonchè partecipare a bandi specifici in particolare con la Fondazione Architetti Bergamo. 
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