
GAMeC – I PROSSIMI APPUNTAMENTI  
 
Martedì 15 novembre 2011, ore 20.30 
NEL BELPAESE DELL’ARTE … L’AFRICA CHE FA 
Presentazione del libro e dibattito 
 
In occasione dell’anniversario della Conferenza di Berlino, evento cruciale nella spartizione 
dell’Africa e nella storia del Congo, la GAMeC - Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di 
Bergamo è lieta di ospitare la presentazione del libro ‘L’Africa che fa’, di Pegas Ekamba Bessa.  
Un coinvolgente viaggio in cui arte, racconto e la musica diventano strumenti per scoprire 
un’Africa nata dalle ferite e dalle lacerazioni, oltre gli stereotipi e i pregiudizi, attraverso 
approfondimenti spiazzanti condotti con un linguaggio profondo, colloquiale e accessibile, nato 
dal talento di un grande narratore. 
 
La presentazione del libro sarà preceduta da un momento introduttivo tenuto dalla dott.ssa 
Giovanna Brambilla, Responsabile dei Servizi Educativi del Museo, all’interno della grande 
mostra Il Belpaese dell’Arte nella sezione ‘Mappamondo Italia’. 
______________________ 
 
Mercoledì 16 novembre 2011, ore 18.00 
ALESSANDRO PIANGIAMORE – TUTTO IL VENTO CHE C’È 
Inaugurazione mostra 
 
Dal 17 novembre 2011, fino al prossimo 8 gennaio 2012, la GAMeC ospita la mostra ‘Tutto il 
vento che c’è’ dell’artista Alessandro Piangiamore, nell’ambito del progetto Global Art 
Programme, Waiting for Expo 2015 promosso da Artegiovane Milano. 
 
Tutto il vento che c’è, che presenta 5 sculture in bronzo e un work in progress composto da 28 
incisioni, è la prima formalizzazione di un ampio progetto attraverso il quale l’artista porta 
avanti una ricerca sul vento quale elemento non rappresentabile. 
Un’operazione poetica e di grande complessità concettuale che riesce ‘a portare il vento dentro 
a un museo, certificandolo artista’. 
 
17.11.2011 – 8.01.2012 
GAMeC / Collezione Permanente - Spazio Caleidoscopio 
______________________ 
 
18 – 21 novembre 2011  
QUI. ENTER ATLAS - Simposio Internazionale di Curatori Emergenti 
The Billiard Effect – Exhibition Histories in the Making 
 
21 novembre 2011 - ore 19.00 
PREMIO LORENZO BONALDI PER L'ARTE - EnterPrize 
Cerimonia di Premiazione 
 
Dal 18 al 21 novembre la GAMeC tornerà a essere luogo di confronto per giovani curatori di 
eventi artistici, provenienti da tutto il mondo, con la IV edizione di Qui. Enter Atlas - Simposio 
Internazionale di Curatori Emergenti, a cura di Sofía Hernández Chong Cuy e Alessandro 
Rabottini. 
9 curatori under 35 e i 5 candidati del Premio Bonaldi si confronteranno intorno al tema  ‘Effetto 
Biliardo. Storie di mostre in divenire’ durante le quattro giornate aperte al pubblico. 
 
Lunedì 21 novembre, giorno di chiusura del simposio, sarà proclamato il progetto di mostra 
vincitore della VI edizione del Premio Lorenzo Bonaldi per l’Arte – EnterPrize, che sarà realizzato 
e ospitato alla GAMeC il prossimo anno. 



 
 
Per tutti gli eventi - Info: www.gamec.it 
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