
 

 

 
 

    

    

3 LUGLIO 2017, ORE 21:003 LUGLIO 2017, ORE 21:003 LUGLIO 2017, ORE 21:003 LUGLIO 2017, ORE 21:00    

ALTRE QUESTIONI SULL'ARTE DELL'ARCHITETTURAALTRE QUESTIONI SULL'ARTE DELL'ARCHITETTURAALTRE QUESTIONI SULL'ARTE DELL'ARCHITETTURAALTRE QUESTIONI SULL'ARTE DELL'ARCHITETTURA    
Incontro con Bruno VaeriniIncontro con Bruno VaeriniIncontro con Bruno VaeriniIncontro con Bruno Vaerini    

 

GAMeC, Spazio ParolaImmagine 

Ingresso libero  

 

 

Lunedì 3 luglio 2017, alle ore 21:00, la GAMeC GAMeC GAMeC GAMeC ––––    Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di BergamoGalleria d’Arte Moderna e Contemporanea di BergamoGalleria d’Arte Moderna e Contemporanea di BergamoGalleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo ospita una 

serata dedicata a Bruno VaeriniBruno VaeriniBruno VaeriniBruno Vaerini, che condividerà con il pubblico la propria esperienza di artista e architetto – da lui 

stesso definita “ambiziosa, complessa, ma al contempo ricca di soddisfazioni” –, nel corso di un incontro che ha 

l’obiettivo di aprire questioni e discussioni tra architetti, committenti e cittadini aprire questioni e discussioni tra architetti, committenti e cittadini aprire questioni e discussioni tra architetti, committenti e cittadini aprire questioni e discussioni tra architetti, committenti e cittadini sul fare sul fare sul fare sul fare architettura contemporaneaarchitettura contemporaneaarchitettura contemporaneaarchitettura contemporanea. 

 

Un’occasione di dialogo e confronto alla presenza di numerosi ospiti, amici e colleghi dell’artista, tra cui M. Cristina M. Cristina M. Cristina M. Cristina 

Rodeschini, Rodeschini, Rodeschini, Rodeschini, Paola LenarduzziPaola LenarduzziPaola LenarduzziPaola Lenarduzzi, , , , Massimo CurziMassimo CurziMassimo CurziMassimo Curzi, , , , Manolo De GiorgiManolo De GiorgiManolo De GiorgiManolo De Giorgi, , , , Maurizio VogliazzoMaurizio VogliazzoMaurizio VogliazzoMaurizio Vogliazzo, , , , Beppe FinessiBeppe FinessiBeppe FinessiBeppe Finessi, Matteo Pirola , Matteo Pirola , Matteo Pirola , Matteo Pirola eeee    

Marco BelloniMarco BelloniMarco BelloniMarco Belloni. 

 

Durante la serata sarà inoltre illustrato il lavoro di ricerca e archiviazionelavoro di ricerca e archiviazionelavoro di ricerca e archiviazionelavoro di ricerca e archiviazione che l’atelier di Bruno Vaerini ha 

recentemente avviato, con lo scopo di riunire e catalogare i progetti recon lo scopo di riunire e catalogare i progetti recon lo scopo di riunire e catalogare i progetti recon lo scopo di riunire e catalogare i progetti realizzati nell’arco di 40 annializzati nell’arco di 40 annializzati nell’arco di 40 annializzati nell’arco di 40 anni    che confluiranno in che confluiranno in che confluiranno in che confluiranno in 

una monografuna monografuna monografuna monografia ia ia ia in in in in fasefasefasefase    di realizzazionedi realizzazionedi realizzazionedi realizzazione. 

 

L’evento è realizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori delOrdine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori delOrdine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori delOrdine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della la la la 

Provincia di BergamoProvincia di BergamoProvincia di BergamoProvincia di Bergamo. 

 

 

Per l’occasione, la GAMeC resterà apertala GAMeC resterà apertala GAMeC resterà apertala GAMeC resterà aperta    eccezionalmente fino alle ore 20:30eccezionalmente fino alle ore 20:30eccezionalmente fino alle ore 20:30eccezionalmente fino alle ore 20:30, permettendo ai partecipanti di visitare 

le mostre in corso: 

 

Andy Warhol. L’opera moltiplicata: Warhol e dopo Warhol 

Pamela Rosenkranz. Alien Culture 

Con Amore più che con Amore 

Artists’ Film International, IX Edizione 

 

Ingresso a pagamento (intero: € 6,00 / ridotto € 4,00) 

Ultimo accesso alle mostre alle ore 20:00 

 

    

GAMeCGAMeCGAMeCGAMeC    ----    Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di BergamoGalleria d’Arte Moderna e Contemporanea di BergamoGalleria d’Arte Moderna e Contemporanea di BergamoGalleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo    

Via San Tomaso, 53 - Bergamo 

Tel. + 39 035 270272 

www.gamec.itwww.gamec.itwww.gamec.itwww.gamec.it 
 

 

NOTA BIOGRAFICA 
 

Bruno VaeriniBruno VaeriniBruno VaeriniBruno Vaerini (Bergamo, 1947) frequenta la Scuola d’Arte Fantoni e successivamente l’Accademia Carrara. Negli anni Settanta lavora 

come scultore, sperimentando le potenzialità espressive del metallo, in particolare del ferro. Trasferitosi a Roma, frequenta il corso di 

Scultura con Pericle Fazzini all’Accademia delle Belle Arti, occupandosi anche di scenografia. Nel 1976 apre un atelier di scultura e 

scenografia a Bergamo, realizzando allestimenti per esposizioni d’arte. Svolge attività didattica in diverse università italiane e straniere; 

il suo lavoro è stato esposto in diverse mostre in Italia e in Europa. La sua attività si concentra su occasioni concrete d’intervento, 

sviluppando una costante ricerca della qualità del progetto artistico nelle sue diverse forme. Da metà 2014 collabora per lo sviluppo di 

un progetto culturale con il Centro Stile Ferrari e il team di Flavio Manzoni.    


