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Settimana  per l’Energia 
Terza edizione 

il risparmio energetico e le fonti rinnovabili: sos tenibilità ambientale 
ed opportunità di sviluppo economico per le imprese  

 

GLI EVENTI COLLATERALI DEL WEEK-END 
 
 
Sono diverse le proposte artistiche e culturali che animeranno la giornata di venerdì 11 novembre e il week-end, a 
corollario della Settimana per l’Energia, manifestazione in programma sino a domenica 13. 
 
Continua l’evento “ Alberi in città ”  che, dalle ore 12 alle 20 di ogni giorno, trasformerà Piazza della Libertà a 
Bergamo in un “bosco” di alberi ad alto fusto, illuminati dall’energia di bici generatori alimentati dalle pedalate di 
quanto vorranno cimentarsi in questa singolare esperienza.  
 
Prosegue fino al 20 novembre la mostra “ Needs: architetture nei Paesi in via di sviluppo ”  a cura dell’Ordine degli 
Architetti di Bergamo, ospitata nell’Auditorium di Piazza della Libertà a Bergamo, che affronterà il tema dell’approccio 
architettonico e l’importanza di saper cogliere le caratteristiche tecniche e culturali locali, attraverso la presentazione 
di interventi realizzati nei Paesi in via di sviluppo. Gli orari della mostra sono: da lunedì a venerdì dalle ore 16 alle 19, 
sabato e domenica dalle 10 alle 13 e  dalle 16 alle 19. 
 
Fino a domenica 13 novembre, al FaSE di Alzano Lombardo, sarà possibile visitare la mostra “ Residui di Energia ”, 
una rassegna di opere del pittore bergamasco Luigimaurizio Assolari realizzate con tecniche pittoriche innovative e 
con l’impiego di materiali di scarto.  
Da visitare, sempre al FaSE, anche l’allestimento dedicato  ai partner e agli sponsor della manifestazione.  
 
E alle famiglie è dedicato il laboratorio itinerante “Ecobus” , in Piazza Dante a Bergamo, dove, grazie a giochi e 
strumenti scientifici, bambini e adulti potranno apprendere, sperimentando, nuovi “saperi” sull'energia e sulle fonti 
rinnovabili. Sempre in piazza Dante, divertimento e tanta allegria saranno assicurati ai più piccoli con il gioco 
dell’Oca solare . Gli orari delle iniziative saranno i seguenti: venerdì dalle 14.00 alle 17.00, sabato e domenica dalle 
10.00 alle 17.00. 
 


