
 

 

 
 
Nessun fiocco di neve cade mai nel posto sbagliato.  
(Proverbio Zen)  
  

"Bergamo, una città con i fiocchi"  
Nel cuore di Città Alta l'atmosfera del Natale ricreata da 

addobbi ed allestimenti di luce 
 
 
Bergamo, 18 novembre 2021 - L’arte arricchisce la nostra vita, estende i nostri orizzonti e fa 
scoprire nuovi mondi. Per questo La Comunità delle Botteghe ha scelto di riempire d’arte due 
luoghi che, oltre ad essere un caro simbolo del territorio, dedicati all’arte ed alla cultura, sono al 
centro dell’interesse cittadino: il porticato della Biblioteca Angelo Mai e Piazza Vecchia.  
 
Il progetto allestitivo è stato realizzato da la Comunità delle Botteghe e il Duc, in collaborazione 
con VisitBergamo ed alcuni sponsor commerciali desiderando, in occasione del Natale 2021, di 
creare un’ambientazione particolarmente immersiva, in grado di coinvolgere emotivamente le 
persone che la guarderanno.  
 
Le installazioni si chiamano "Incantam(a)i" e "Illumi(n)a" e si caratterizzano per un mix di elementi 
scenografici che rappresentano un invito a vivere con noi la magia delle Feste.  
 
Il valore centrale scelto come tema principale è quello della luce e della luminosità che si 
innestano, da sempre, nella tradizione del Natale, riconosciuto come momento che 
“rischiara”. Le luci si accompagnano alla notte del Natale, silenziosa invocazione di interiore 
illuminazione e di diffusa luminosità.  
 
C’è bisogno di luce, non soltanto per accendere la festa del Natale, ma soprattutto per penetrare il 
mistero della vita. Una luce s'è accesa nella notte della Storia, e continua ancora a brillare. È la luce 
del “Fiocco di Natale”.    
 
Da questa riflessione si è partiti nella predisposizione di una progettualità che vede il fiocco di 
neve come elemento centrale. Un elemento luminoso e riflettente, capace con le mille inclinazioni 
con cui viene appeso, di catturare la luce e di rifletterla, esattamente come avviene in natura.  
 
"IncantaM(a)i"  
L’allestimento si estende sotto il porticato della Biblioteca Mai la cui volta viene illuminata di un 
color azzurro tenue. Anche questo è un elemento che si richiama al fenomeno naturale: quando ci 
si trova in presenza di un candido manto di neve fresca, appena caduta, i cristalli sono ancora 
sufficientemente separati e quindi possono dare luogo ad un fenomeno di diffusione della luce 
che, grazie all'azione delle molecole che si trovano nell'atmosfera, produce il colore 
azzurrino. Quindi si è in presenza di una diffusione cromatica, cioè di un particolare colore che 



 

 

verrà riprodotto nella volta dell’edificio.  
Sotto la volta è posizionata una rete 135 mq (5 x 27 metri) costellata da un tappeto di luci calde e 
flash bianchi che costituiscono  nell’insieme una sorta di “rete di stelle”, su cui verranno appesi 
600 fiocchi di neve. La forma è  quella del fiocco, mentre il materiale è  costituito dall’alluminio 
lucido, con un diametro variabile da 20 a 40 cm.  
 
 Ai fiocchi appesi, che avranno un effetto analogo a quello degli specchi, si accompagneranno un 
centinaio di palle dorate lucide. Anche in questo caso, questi addobbi hanno la funzione di 
“catturare ed espandere” tutte le luci che le circonderanno. Completa l’allestimento la posa a 
terra di un prato sintetico bianco, simulazione del manto candido costituito dalle precipitazioni 
nevose. L’insieme è, dunque, costituito da un effetto scenografico che si irradierà naturalmente 
dal porticato della biblioteca, già di suo di un bianco abbacinante, catturando l’attenzione e 
fungendo da sfondo per scatti fotografici e riprese.  
 
"Illumi(n)a".  
In Piazza Vecchia viene riproposta la cifra stilistica già collaudata e apprezzata che vede posizionati 
alcuni alberi di betulla con alla base lussureggianti graminacee, finemente addobbati con piccole 
luci calde e flash bianchi che richiamano anche le illuminazioni sulle vie Colleoni e Gombito.  
   
L'inaugurazione del Natale nel borgo antico è prevista alle ore 18.00 di sabato 27 novembre e 
l'allestimento resterà permanente fino al 10 gennaio 2022.  
 
La realizzazione è stata possibile grazie al contributo di alcuni amici e sponsor:  
Ferretticasa sponsor unico per "IncantaM(a)i", Studio GPT, Maurizio Quargnale e Myrrha come 
progettisti, Azienda Agricola Guido Mascheretti, Cooperativa della Comunità, Verde Idea ed 
Edilgreen come giardinieri, Pozzi Franco e Milleluci per l'illuminazione, Vivaio Erbe e Fiori e Lanzi 
Vivai per la fornitura delle piante. Completa Zenucchi la lunga lista di chi ha contribuito. 

Sempre in Città Alta sarà allestita per la prima volta la pista di pattinaggio su ghiaccio nel Chiostro 
del Carmine aperta da dicembre 2021 a febbraio 2022 e ospitata dal TTB. In accordo con 
l'Amministrazione comunale, il progetto è realizzato grazie al contributo di privati che credono 
nell’ambizioso processo di rigenerazione del Monastero del Carmine. 
 
 


