COMUNICATO STAMPA

2019: solidarietà, ricerca scientifica, arte e cultura
al centro dell’attività di Fondazione Credito Bergamasco
Grande successo di pubblico nelle attività espositive e culturali

Bergamo, 20 dicembre 2019 – Solidarietà, ricerca medica e scientifica, educational, arte e cultura sono state
al centro delle azioni e delle attività quotidiane svolte da Fondazione Credito Bergamasco nel corso del
2019. Un impegno a 360° con 234 interventi attivati sul territorio, di cui il 76% nell’ambito della solidarietà e
del sociale.
Un anno di forte condivisione da parte del pubblico intervenuto numeroso a Palazzo Creberg - Banco BPM
dove sono state prodotte e realizzate dalla Fondazione 8 mostre: da Gianni Grimaldi a Francesco Betti, da
Mario Sironi alla mostra in collaborazione con Accademia Carrara, dedicata ai ritratti dell’Ottocento.
Un’attenzione all’arte espressa anche attraverso il restauro di 10 capolavori, provenienti dal territorio, tra cui
opere di Simone Peterzano, Palma il Giovane, Vermiglio, Francesco Bassano, Leandro Bassano e Paolo
Pagani; questi dipinti - riportati dalla Fondazione al loro originario splendore – al termine dell’attività
espositiva e divulgativa sono stati restituiti alle comunità di appartenenza.
Le mostre, le attività culturali e i numerosi spettacoli organizzati con Antiche Contrade - da Boccaccio a
Aristofane, da Paganini a Omero - hanno richiamato 38.968 visitatori a Palazzo Creberg, con 174 visite
guidate e la distribuzione di 15.000 cataloghi, il tutto gratuito.
Le attività della Fondazione Credito Bergamasco sono anche uscite da Palazzo Creberg, promuovendo 12
mostre ed eventi sul territorio bergamasco, milanese e veronese, per un totale di 14.200 visitatori e la
distribuzione di 6.000 cataloghi. Di particolare importanza la partnership con il M.A.C.S. di Romano di
Lombardia e le esposizioni nelle sedi principali di Banco BPM (Milano e Verona).
Un successo di pubblico derivante dalla qualità delle iniziative presentate e al costante coinvolgimento dei
territori attraverso la stampa, le newsletter e i canali social della Fondazione pronti a raccontare il nuovo
anno che si preannuncia ricco di iniziative.

……………………………………………………………………………………………………………………………
Per informazioni: www.fondazionecreberg.it
La Fondazione Creberg è online su Facebook con la pagina “Fondazione Credito Bergamasco”
https://www.facebook.com/pages/Fondazione-Credito-bergamasco/1544952805763131?fref=ts
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