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Orari: giovedì > domenica 16 – 19  sabato e domenica anche 10 – 12.30 
Su prenotazione: cell. +39 3482955303

INGRESSO LIBERO

STANZE PER STRANIERI è un progetto culturale realizzato in 
collaborazione tra la Civica Galleria d’Arte di Sindelfingen e l’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Bergamo che vede coinvolti gli artisti Jochen 
Fischer, Domenico Pievani e Susanne Windelen. 
La mostra alla Porta Sant’Agostino segue quella realizzata dagli stessi artisti 
nello scorso mese di aprile presso la Civica Galleria d’Arte di Sindelfingen.
Il titolo STANZE PER STRANIERI tematizza la speciale condizione di 
tre artisti “itineranti” che fin dal loro primo incontro, nel 1996, hanno fatto 
dell’Europa, in particolare dell’Italia e della Germania, il terreno propizio 
per una “partita a tre” giocata sul terreno dello scambio, del confronto 
dialettico e delle relazioni reciproche. Una condivisa idea dell’arte come 
luogo di ri-conoscimento e di conciliazione delle differenze; come lingua 
universale che, pur riconoscendo il principio per cui si è sempre e comunque 
“stranieri” gli uni agli altri, opera nel senso dell’inclusione e dell’empatia, 
valorizzando differenze e peculiarità.

Catalogo bilingue con testi di 
Enrico de Pascale, Otto Pannewitz, Thomas Wagner

Intervengono:
Nadia Ghisalberti - Assessore alla Cultura - Comune di Bergamo
Enrico de Pascale - Curatore - Storico dell’arte
Otto Pannewitz - Curatore - Direttore Galerie der Stadt Sindelfingen

Performance musicale di L+R (Adelio Leoni + Roger Rota)
Domenica 27 Novembre - ore 18.30
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