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pienamente consapevole che questo mestiere 
di sognatori comporta la vigile e preziosa 
accortezza di trovare i ruscelli di smeraldi
e le cascate di perle necessarie a sostenere
il lusso e l’inutilità della poesia.

Renzo Vescovi
Lettera all’Assessore alla cultura del Comune di 
Bergamo, 13 aprile 1999
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CONTESTI

Nella misura in cui il passato è
ciò che noi decidiamo che sia,
ciò che noi ne facciamo, ciò in cui 
noi ci riconosciamo, il patrimonio 
si ricostruisce in funzione delle 
questioni che noi poniamo, 
delle decisioni che prendiamo 
nel mondo contemporaneo.
Il suo ambito si evolve di pari 
passo con i mutamenti della 
storia.  
 
È necessario superare 
una frammentazione della 
nozione di cultura che risulta 
sempre sfavorevole al patrimonio, 
sia di fronte al digitale sia di 
fronte a nuove creazioni.
Dal momento che il 
patrimonio culturale è il 

vettore della trasmissione, il 
legame fra epoche diverse, 
è essenziale alla costituzione 
delle identità collettive da 
cui ogni identità individuale 
è costituita e garantisce una 
intensificazione dell’esperienza. 
La sua storicità, animata senza 
sosta dall’articolazione della 
memoria e dall’immaginazione, 
nutre la creatività. Fattore di una 
continuità aperta e diversificata,
indispensabile alla solidità
del legame sociale,
il patrimonio culturale è 
dunque un efficace antidoto 
di cui le società non hanno 
nessun interesse a privarsi.
Dipende solo da noi se il 
patrimonio resta cultura viva.
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Sebastienne Allard,  Danièle Cohn
Sta a noi far sì che il patrimonio resti una 
cultura vivente, Treccani.it



Piazza
Vecchia

S. Maria
Maggiore Duomo

Cappella
Colleoni

Palazzo
della Ragione

Teatro
Sociale

Biblioteca
Maj

I testi dedicati alla storia di Bergamo si ripetono nelle 
notizie relative all’insediamento dell’Ordine carmelitano 

la loro presenza in città è confermata come fatto certo 

Comune di Bergamo – Studio di fattibilità per il restauro del Monastero 
del Carmine

Seminario
Vescovile

Colle
ApertoCittadella

Monastero del Carmine
TTB Teatro tascabile di Bergamo

Seminario
Vescovile

Cooperativa
di Città Alta

Il nome l’ha dato Laura Roncalli, insieme all’architetto 
Vanni Zanella. Molti di noi avevamo fatto la scuola 
del Teatro alle Grazie e a un certo punto era nata 
l’idea di mettere su una compagnia. Poi il gruppo si è 
naturalmente aperto a gente di Milano appassionata 
di teatro, cioè Renzo Vescovi, Lidia Gavinelli, Bruno 

Andreina Moretti - organizzatrice
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Le due memorie: Monastero del Carmine
e Teatro Tascabile di Bergamo



Un organismo architettonico non è un contenitore. 

di qualità è invece un organismo. Ha la sua storia, il suo 
carattere, il suo temperamento, le sue avarizie e le
sue generosità.
Giancarlo De Carlo 

Il Monastero del Carmine si trova nel cuore del 
centro storico di Bergamo, sul versante settentrionale 
di Città Alta. L’edificio è profondamente coinvolto 
nello sviluppo urbanistico della città e raccoglie in un 
organismo edilizio compiuto una serie di preesistenze 
architettoniche sviluppate sin dall’epoca romana.
L’ , inizia dalla 
seconda metà del 1300, vede il periodo di massima 
attività tra la fine del 1400 e l’inizio del 1500 con la 
costruzione di gran parte del chiostro, del refettorio, 
dei locali per i monaci e si conclude di fatto nella 
seconda metà del 1600 con la realizzazione delle 
stalle, della sala del Capitolo e della nuova libreria.
 

Lo sviluppo nei secoli
L’architettura del Monastero si articola attorno al 
chiostro definito fra i più tipici e forse il più caratteristico 
per eleganza di forme architettoniche ed armonia di 
misure, eredità architettonica del primo cinquecento 
bergamasco¹.

La parte settentrionale del complesso è impostata 
attorno a una sequenza di “arconi”, forse parte del 
perimetro difensivo tardoromano della città, edificati tra 
I e II secolo d.C. e con buona probabilità parzialmente 
ricostruiti in epoca altomedievale. 
Tra il 1505 e il 1507 gli arconi vengono “voltati” e dal 
1511, sopra di essi, si procede alla costruzione del 
portico e dei locali attigui.
Tra il 1605 e il 1620 addossate agli “arconi” vengono 
fabbricate le botteghe e le case, la “barberia”, la 
“foresteria” e finalmente in spatio di tempo tutta l’altezza 
con le camere et granaio di sopra ².

foto Contemporary Locus 8
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Monastero del Carmine

A sud, caratterizzato da un breve porticato che 
congiunge chiesa del Carmine, chiostro e settore 
orientale, si trova il corpo di fabbrica che comprende 
alcuni tra i più antichi locali del complesso monastico. 
Nel 1485 al posto della vecchia cucina, situata dopo 
il campanile, viene ricavato un andito e, accanto a 
questo, una nuova sagrestia. Nel 1487 si lavorava per 
le camere priorali situate sopra la sacrestia.

L’  inizia nel 1487 con 
la fabbrica del refettorio le cui pareti sono decorate 
ad affresco con tondi rappresentanti la Beata Vergine 
del Carmine con Bambino e le figure più significative 
dell’Ordine carmelitano. 

A ovest, nel 1608, ha inizio la fabbrica delle stalle, 
sopra a queste nel 1626 viene ricavata una stanza 
grande a guisa d’arsenale ³ adoperata dal 1642 come 
luogo del Capitolo. Sopra ad essa il priore ricava 
alcune celle che venivano messe a disposizione dei 
preti secolari, almeno fino al 1640, anno in cui negli 
stessi locali, accomodati e abbelliti, viene trasferito il 
ricco patrimonio librario. 

Del 1613 è il passaggio coperto che conduce verso 
via Corsarola, la via principale di Città Alta. 
Questo ingresso è stato chiuso negli anni Sessanta 
e da quel momento si è potuto accedere al chiostro 
solamente attraverso vie secondarie. 

monastero un periodo di decadimento e, dopo la sua 
soppressione in epoca napoleonica, di abbandono. 
Presto il chiostro e i locali che lo circondano sono 
attrezzati per ospitare appartamenti in affitto. Nel 
XIX secolo il frazionamento tra diversi proprietari e 
le scarse opere di manutenzione fanno peggiorare 
sensibilmente la situazione dell’immobile tanto da 
rendere assai difficile il riconoscimento dei valori 
documentali ed estetici che lo connotano. 
Una rivalutazione del complesso monastico, o 
quantomeno del suo chiostro, avviene nel 1951 
ad opera di Luigi Angelini che descrive il Carmine 
come da molti anni in triste abbandono e in totale 
isolamento dalla conoscenza cittadina .
Col tempo la situazione dell’immobile va via via 
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foto Federico Buscarino



peggiorando. Solo in seguito a un crollo e alla 
dichiarazione di inagibilità del 1954 le autorità 
ecclesiastiche si risolvono alla cessione gratuita del 

di Bergamo. 

Dal 1956 prende avvio un ventennio di lavori di 
consolidamento statico che, pure ponendo rimedio a 
gravi dissesti statici, spesso con interventi d’urgenza, 
con la demolizione di volte e la ricostruzione di solai 
e coperture, porta alla perdita di alcuni caratteri 
architettonici originali. 

La riqualificazione dagli anni 
2000
Seppure negli anni siano stati sviluppati diversi progetti 
di riuso, l’edificio rimane pressoché inutilizzato per 
diversi decenni fino a che, nel 1996, inizia ad ospitare 
il Teatro tascabile di Bergamo.

esegue interventi mirati al restauro e alla 
conservazione del Monastero: consolidamento 
statico, sistemazione dei tetti, messa in sicurezza e 
consolidamento dei fronti esterni. 

i lavori di riapertura del passaggio rivelando alla 
città il complesso monastico rimasto per più di 

Tra il 2015 e il 2016 il Teatro Tascabile, in 

dà vita al progetto di recupero e valorizzazione in 
chiave culturale del Monastero, partendo dall’idea 
che il valore del Carmine non è costituito solamente 
dal suo dato materiale, ma anche dall’insieme dei 
caratteri immateriali che lo connotano e lo identificano 
culturalmente. Nell’arco della sua lunga permanenza 
al Carmine il TTB si è pienamente integrato con il 
luogo, con la sua storia, la sua natura, la sua peculiare 
riservatezza, dedicando tempo e cura per renderlo 

foto Carola Merello foto Carola Merello

corrispondente alla comune visione cittadina: quella
di spazio da dedicare all’arte e alla cultura.
Dal 2015 il chiostro è sede del festival estivo 
internazionale e multidisciplinare Arcate d’arte. 
Consonanze di teatro, cultura e arte. Le sue attività 
sono composte e organizzate per un modello di 
“piazza aperta”, elemento catalizzatore all’interno del 
contesto di vita della Città Alta capace di produrre 
un coinvolgimento politico, didattico e artistico dei 
cittadini.

Nel 2018 il Teatro Tascabile ha sottoscritto col Comune 
di Bergamo il primo Partenariato Speciale Pubblico 

per il recupero e la valorizzazione in 
chiave culturale del Monastero del Carmine tramite il 
progetto #tuoCarmine.
Il refettorio e la sala del Capitolo sono stati oggetto del 
primo lotto di interventi per il restauro del Monastero 
iniziati nel 2019 e terminati a fine 2020. Oggi refettorio e 
sala del Capitolo sono rispettivamente divenuti Teatro 

e sala polivalente adatta a differenti 
situazioni e utilizzi.

Adiacente al refettorio, l’antica cucina dei carmelitani è 
divenuta, dopo i lavori di recupero, il foyer del teatro e 
la sede della Biblioteca Teatrale Eurasiana.
La parte settentrionale del complesso sarà oggetto 
del secondo lotto di interventi per la realizzazione 
dell’atelier, cioè spazi per sale prova, uffici, laboratori, 
magazzini e della .

¹ Luigi Angelini, Il chiostro del Carmine, La Rivista di Bergamo, marzo 
1964;
² ³ Storia del Convento, Manoscritto compilato dal padre G. B. 
Guarguanti;

Luigi Angelini, Il chiostro del Carmine, L’Eco di Bergamo, 24 giugno 
1951.

Buona parte delle informazioni contenute in questo testo sono state 
ricavate dalla Relazione Storica dello Studio di fattibilità per il restauro 
ed il recupero funzionale del Monastero del Carmine in Bergamo, 
redatta dall’Arch. Paolo Mazzariol per il Settore Edilizia Comunale, 
Servizio Edifici e Monumenti del Comune di Bergamo.
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 TTB Teatro tascabile di Bergamo
Accademia delle Forme Sceniche
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possono essere così riassunti: ha creato 41 spettacoli 
partecipando ai più importanti festival nazionali
e internazionali in 43 nazioni di 4 continenti;
ha prodotto una ottantina di spettacoli di o con altre 
formazioni; ha promosso la presenza in Italia di oltre 
250 gruppi e artisti provenienti da 40 paesi.

 sia dal
MiC - Ministero della Cultura (dal 1981) che dalla 
Regione Lombardia.

Nel 2016 è stato insignito della 
Civica benemerenza del Comune di Bergamo per 
aver contribuito con disinteressata dedizione, attraverso 
la sua opera e le sue azioni, al prestigio della citta

La ricerca
La storia del Teatro Tascabile, che lo pone oggi tra i più 
longevi teatri laboratorio del panorama internazionale, 
non è storia di spettacoli soltanto ma è storia di una 
cultura teatrale che si sviluppa particolarmente sull’idea 
che esso esiste e lavora su basi più ampie, solide e 

creative. Al suo interno diversi elementi dialogano 
in modo costruttivo: territorialità e internazionalità, 
pedagogia e attività spettacolare, patrimonio (materiale 
e immateriale) e turismo, multidisciplinarietà e pluralità 
delle tecniche, tradizione e rinnovamento. 

Nel corso dei decenni, il TTB ha sviluppato la propria 
identità rimanendo fedele ai principi che hanno segnato 
la sua nascita, pur evolvendosi in direzioni sempre 
nuove. In particolare, il Teatro Tascabile ha privilegiato 
lo sviluppo del lavoro dell’attore, le sue tecniche, le sue 
necessità. Questa incessante ricerca lo ha portato ad 
approfondire la propria azione in differenti direzioni.

Datano al 1974 i primi esperimenti sul teatro di strada, 
nati con lo scopo di rompere le barriere che dividono i 
differenti pubblici, sviluppando e approfondendo una 
propria specificità: il teatro di strada è inteso come 
teatro d’arte, ossia spettacoli che posseggono tutta 
l’intensità e la precisione che normalmente sono propri 
degli spettacoli al chiuso e la cui drammaturgia si 
modella sulla relazione tra l’attore e lo spazio scenico 
aperto o non convenzionale. Oggi il Tascabile viene 

Calcutta India 1981, Albatri, foto Archivio TTB

Il Teatro tascabile di Bergamo è un bene culturale 
vivente, una “gemma di rinnovamento” teatrale capace 
di sopravvivere alle stagioni sfavorevoli conservando e 
trasmettendo vita e forma, cioè bellezza.  
Ferdinando Taviani, “Lettera dall’Italia” 
- Istituto dell’Enciclopedia Italiana 

come trasformazione di un gruppo
amatoriale bergamasco pre-esistente, un teatro di 
moderata avanguardia, caratterizzato da una scelta 
non convenzionale di testi. A partire da questa base, 
nel 1973 il Teatro Tascabile viene ri-fondato da Vescovi 
sul modello del Teatr-Laboratorium di Jerzy Grotowski e 
dell’Odin Teatret di Eugenio Barba come teatro di
gruppo o teatro laboratorio, il cui lavoro si svolge 
su un piano di interazione complessiva dei suoi 
membri secondo il costume delle botteghe d’arte 
rinascimentali.
Dal 1996 ha la sua sede nel Monastero del Carmine, 
dove svolge la sua attività di teatro laboratorio, 
sviluppando l’indagine attorno al teatro di ricerca 

contemporaneo, alla drammaturgia dell’attore, al teatro 
in spazi aperti, al teatro-danza classico orientale, 
dedicando costante attenzione alla conoscenza 
teorico-pratica dell’arte teatrale e alla trasmissione del 
suo sapere alle nuove generazioni. 
Il TTB persegue una forma di alto artigianato teatrale 
mantenendo come obiettivo prioritario la qualità della 
sua opera che può essere ricondotta a cinque differenti 
categorie: 
spettacoli di sala: per un massimo di 100-130 
spettatori 
spettacoli di strada: in spazi aperti, o comunque non 
convenzionali 
teatro orientale: svariati spettacoli di teatro-danza 
classico indiano, nonché l’attività dell’IXO - Istituto di 
Cultura Scenica Orientale 
cultura del teatro: iniziative di natura teorica, storica, 
pedagogica (spettacoli-dimostrazione, filmati, 
conferenze, seminari, corsi eccetera) 
progetti ed eventi speciali: a questa sezione vanno 
ricondotte produzioni originali di carattere eccezionale.

Nel 2021 ha compiuto 48 anni di attività che 

Biennale di Venezia 1975, L’amor comenza, foto Maurizio Buscarino



riconosciuto tra i maggiori specialisti del teatro 
di strada in Europa (Mirella Schino, Il crocevia del 
Pontedera, Bulzoni 1997). 
Dal 1981, attraverso l’

, il Tascabile si occupa in modo specifico di 
promuovere iniziative tese a diffondere in occidente la 
conoscenza artistico-critica del teatro, della musica e 
della danza delle tradizioni orientali, in collaborazione 
con le istituzioni asiatiche più accreditate.
All’interno del Tascabile, durante il corso di quasi 
cinquant’anni, si sono formati diversi gruppi di attori-
danzatori italiani di teatro classico indiano. Si tratta di 
veri e propri maestri accettati e apprezzati come tali sia 
in Europa come in India, non diversamente dal modo in 
cui dai paesi asiatici provengono ormai molti artisti che 
eccellono nella musica classica europea, nel “bel canto” 
o nell’arte del balletto classico. (Nicola Savarese “Teatro 
eurasiano” - Enciclopedia Treccani).

La pedagogia
L’indirizzo di ricerca che il TTB sviluppa fa sì che la 
realtà pedagogica costituisca una grande parte del 
suo mondo professionale. Oggetto di recensioni, 
studi e innumerevoli tesi di laurea in Università italiane 
e straniere, il Tascabile ha tenuto in varie parti del 
mondo decine di corsi teorico-pratici sulle tecniche 
d’allenamento dell’attore occidentale, sul teatro di 
strada, le poetiche e le tecniche del teatro classico 
orientale, per il pubblico e per le scuole (medie 
superiori, licei, università).

A Bergamo organizza periodicamente 

, scuola dedicata a giovani interessati 
all’arte dell’attore basata sulle tecniche e i metodi di 
lavoro messi a punto dal TTB nel corso della sua lunga 
carriera artistica.

Dal 2016 alcuni dei suoi attori sono divenuti 

 

Prosgrunn Norvegia 2006, Valse, foto Archivio TTB

L’attività editoriale e i film
Il TTB, in collaborazione col Teatro Telaio di Brescia, è 
editore del Promemoria del Teatro di strada a cura
di Fabrizio Cruciani e Clelia Falletti e di 
Scritti dal Teatro tascabile di Bergamo, a cura di 
Mirella Schino.

 sul teatro 
orientale e il teatro di strada, prodotti, oltre che dalla 
Rai, dalla Televisione svizzera e dalla Televisione di 
Stato indiana. In collaborazione con LAB80 Film di 
Bergamo sono stati prodotti, i documentari 

 e , per la regia di 
Alberto Valtellina. Ha collaborato al film documentario 
La trasferta e al lungometraggio  entrambi con 
la regia di Alberto Rondalli, Produzioni Ra.Mo.
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Bogotà Colombia 2016, Sul dorso della tartaruga, foto Archivio TTB
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PROGETTO

Attraverso il progetto #tuoCarmine 

gli spazi recuperati del Monastero 
del Carmine vengono intesi come 
luoghi di condivisione per la ricerca, 
la formazione e la produzione 
artistica, dove possano svilupparsi 
progetti di pedagogia, seminari, 
incontri, residenze, spettacoli e 
prove aperte con gruppi nazionali 
ed internazionali, dove esperienze 

diverse e all’apparenza lontane 
si possano incontrare in una casa 
comune, un crocevia dove ognuno 
possa lasciare la propria
esperienza umana ed artistica in una 
prospettiva multidisciplinare (teatro, 
musica, danza, cinema, arti visuali) 
che coniughi approfonditi percorsi 
di studio e formazione con quelli 
performativi.

Teatro tascabile di Bergamo 



del patrimonio culturale “diffuso” del Paese

nazionale ed internazionale 
economico

che mettano a frutto le potenzialità dei nuovi spazi

Obiettivi

opportunità dentro e fuori il Monastero del Carmine

servizi: sale per prove e spettacoli, spazi espositivi, 
foresteria

turismo consapevole

foto Gian Franco Rota
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la difficoltà a dare 
destinazioni d’uso 

culturale ai beni pubblici

l’abbandono del 
patrimonio culturale 

cd. diffuso

QUALI FENOMENI 
AFFRONTANO I PSPP?

territorio alle entità più precise di città e località) si pone 
in un legame indissolubile con ogni azione culturale, 
sia essa permanente o temporanea. In particolare, 
rispetto alla tematica dei centri storici, gli odierni 
esperti del marketing culturale ritengono che una 
scommessa fondamentale sarà data dalla capacità delle 

luoghi con le persone che li abitano.
Nuove organizzazioni culturali. Atlante di navigazione strategica, 
Lucio Argano, Paolo dalla Sega, ed. Franco Angeli 2009.

Partendo da queste riflessioni e dalla necessità di 
pensare i luoghi non come contenitori ma come spazi 
cittadini che attraverso le arti possano diventare 
un punto di riferimento riconosciuto nel territorio, il 
Tascabile ha elaborato il progetto di riqualificazione 
#tuoCarmine, attuato grazie al Partenariato Speciale 
Pubblico Privato.
 

“L’esplicitazione” della possibilità, da parte degli enti 
territoriali, di attivare le forme speciali di partenariato, 
rasserena funzionari pubblici e la politica locale 
dotando di un nuovo strumento la “cassetta degli 
attrezzi normativi”, destinabili ai processi di riuso e 
valorizzazione dei beni del patrimonio culturale. Uno 

fruizione e valorizzazione dei beni pubblici. 
Franco Milella, Fondazione Fitzcarraldo, consulente TTB

Il Partenariato Speciale Pubblico Privato (PSPP) 
è un nuovo istituto previsto dal Codice dei contratti 
pubblici (art. 151, c.3) che permette di costituire 
un’alleanza paritetica tra amministrazione pubblica e 
soggetti culturali privati ed è uno dei possibili nuovi
strumenti operativi a disposizione degli organismi
teatrali per restituire alla collettività gli oltre 198.000 
beni del patrimonio culturale dello Stato, di cui oltre il 
71% in stato di grave sottoutilizzo, assenza di pubblica 
fruizione o in abbandono vero e proprio.
 

140.910 beni
sono in grav
sotto-utilizzo

densità media 
> 66 beni ogni 

100 Kmq

  ABBANDONO DEL 
PATRIMONIO
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I VANTAGGI 
DEL PSPP

procedure 
semplificate

alta capacità di 
innovazione,

sperimentazione 
flessibilità operativa

modello di 
governance

aperto

beni culturali 
per finalità di 

innovazione culturale 
e sociale140.910 beni 

sono in grave 
sotto-utilizzo

solo il 29,4% 
ha una destinazione

  ABBANDONO DEL 
TRIMONIO

Formazione e narrazione
Numerosi su tutto il territorio Italiano i convegni e gli 
incontri su queste tematiche a cui il Tascabile viene 
invitato per illustrare il progetto sul Monastero del 
Carmine: 

• Dal 2018 ad , 
piattaforma indipendente italiana dedicata 
all’innovazione delle politiche, dei programmi e delle 
pratiche culturali promossa nel 2006 da Fondazione 
Fitzcarraldo. Dal 2020 il TTB rientra tra gli oltre 40 
partner (reti europee, agenzie e istituti culturali di 
diversi Paesi, amministrazioni pubbliche, agenzie 
territoriali, fondazioni, imprese, istituzioni, università, 
organizzazioni professionali) ed ospiterà a Bergamo le 
edizioni fino al 2023. 

• Primo convegno Nazionale di CulTurMedia, 
organizzato da LegaCoop (Genova, febbraio 2019).

• Missione Ludwigsburg organizzata dalla Provincia 
di Bergamo in vista della creazione dello scalo
diretto tra l’aeroporto di Orio al Serio e Stoccarda 

Partenariato Speciale Pubblico Privato

Nel 2018 Teatro Tascabile e Comune di Bergamo, 
con la consulenza di Fondazione Fitzcarraldo, 

quanto contenuto nel Decreto Legislativo 150/2016, 
mettendo in atto un nuovo modello di relazione tra 
enti pubblici, organismi culturali e soggetti privati 
per il recupero e la gestione di beni immobili storici 
attraverso attività specifiche. 
Con l’approvazione del Partenariato Speciale Pubblico 
Privato al Tascabile è stata  del 
Carmine per 20 anni (rinnovabili). 

Tavolo Tecnico, a scadenza semestrale, composto 
da un referente del Teatro Tascabile, un referente della 
Soprintendenza e un referente dell’Amministrazione 
comunale di Bergamo. 



(gennaio 2019).

• Meeting per lo sviluppo delle linee strategiche 
dell’ ,
organizzato da 

 (Agrigento, aprile 2019).

• Convegno La rigenerazione urbana e il riuso 
temporaneo del patrimonio pubblico (Pistoia,
novembre 2019).

• Docenza per il corso Performing + dal titolo “Il 
Partenariato speciale pubblico privato: una leva
per la rigenerazione urbana” organizzato dalla 

 (Novara, gennaio 
2020).

• Convegno 
testimonianze e progetti organizzato 
dall’  (Bergamo, 
febbraio 2020).

• Corso di formazione 
bonus nella costruzione delle nuove partnership

pubblico-privato per la salvaguardia del patrimonio 
culturale organizzato da TTB con l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo 
in collaborazione con Ales – Arte Lavoro e Servizi e 
Scuola di Roma di Fundraising (febbraio 2020).

• Consulenza per il recupero e la valorizzazione del 
Teatro Civico e della fortezza la Cittadella di

 (marzo 2020).

• Docenza per il corso Legislazione e gestione dei 
beni culturali promosso dal 
Roma (aprile 2020).

• Docenza per il corso Laboratori di innovazione 
sulla rigenerazione di spazi dismessi promosso da
Caffè Sociale di Mondovì Fondazione Fitzcarraldo e 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo
(maggio 2020).
• Docenza per Cantieri Creativi progetto di tirocinio 
formativo dedicato agli studenti del corso 
spettacolo e rigenerazione urbana del  di 

 organizzato dai 
Dipartimenti Architettura e Filosofia Comunicazione e 

Bergamo 2020, Incontro in occasione di ArtLab Bergamo 2020, foto Fondazione Fitzcarraldo

Spettacolo e Mecenate 90 per il Dipartimento delle Politiche 
Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri (maggio 
2020).

• Docenza per il corso 
esperienze nel settore del patrimonio culturale 
organizzato da Roma Tre - Universit  degli Studi 
per il Dipartimento di Economia Aziendale, Master in 
Management-Promozione-Innovazioni Tecnologiche nella 
Gestione dei Beni Culturali, Master biennale Economia e 
Gestione dei Beni Culturali (maggio 2020).

• Docenza per il Programma Operativo Fondo Sociale 
Europeo- Regione Liguria 2014-2020 ASSE 1
Occupazione - Formare al Turismo “Sistema Turismo” 
Linea 2 - OPERATORE MUSEALE 4.0. (ottobre 2020).

• Docenza per Urbanpromo Progetti per il Paese 
nell’ambito del convegno La cultura rigenera (novembre 
2020). 
• Condivisione di esperienze e nell’approfondimento di 
strumenti e possibilità a beneficio di progetti cooperativi per 
il gruppo nazionale “gestione cooperativa di beni comuni e 
beni culturali” di LegaCoop (febbraio 2021).

• Docenza per Associazione delle Citt  d’Arte 
e Cultura (CIDAC) al corso di formazione Le 
partnership pubblico private per la gestione del 
patrimonio culturale (febbraio 2021).

• Docenza per 
Riusiamo l’Italia e l’Ordine degli architetti PPC al 
workshop Progettualità sociale e valorizzazione degli 
asset immobiliari nell’ambito del corso “Bene Comuni. 
Dalla strategia alla gestione” (febbraio 2021).

Bergamo 2019, Incontro in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, foto Archivio TTB

• Fitzcarraldo Conferenza del TTB sui beni comuni e 
beni culturali (26 febbraio 2021).

• Master annuale MBC e Master biennale EGCB 
“Partecipazione e patrimonio culturale nell’era 
dell’incertezze”, Università Roma Tre (aprile 2021).

• ArtLab 2021 convegno Il Partenariato Speciale 
Pubblico-Privato per la valorizzazione del patrimonio 
culturale degli enti locali: finalità e modelli di 
attivazione e funzionamento (settembre 2021).



• Regione Piemonte workshop Progetto FINCH - 
Strumenti finanziari e partenariati pubblico-privato per 
il patrimonio culturale (ottobre 2021).

• CONI e Istituto per il Credito Sportivo tavola rotonda 
NON SOLO “SPORT E PERIFERIE” Riflessioni, spunti e 
proposte sulle opportunità di intervento nell’ambito 
dell’impiantistica sportiva e dei beni culturali (ottobre 
2021).
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Grazie alle potenzialità sviluppate dal Partenariato 
Speciale Pubblico Privato firmato da TTB e Comune 
di Bergamo, nel 2019 è iniziato il percorso per la 
realizzazione del primo lotto di interventi dedicato al 

Teatrale Eurasiana, i camerini degli attori e la sala 
del Capitolo. 

arconi del
Vagine

L’Atelier e la 
sua Foresteria 
d’artista

Teatro
Renzo
Vescovi

Camerini Foyer- biblioteca Foyer- biblioteca Foyer- biblioteca 
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Azioni: restauro e riqualificazione

Nell’ottica di recuperare e rigenerare il Carmine per lotti 
funzionali, attorno al progetto #tuoCarmine sono state 
aggregate in maniera sartoriale le energie di partner 
privati, cooperative, associazioni e cittadini attivi che 

con il loro contributo hanno permesso di fare luce sul 
Monastero, aprendo la strada ai suoi futuri possibili. 

accesso pedonale 
da via Boccola

accesso da
via Colleoni

chiesa di
S. Agata nel Carmine

Sala del
Capitolo

PRIMO LOTTO
2018-2020

SECONDO LOTTO
2021-...



2018
ottobre
Comune di Bergamo e Teatro tascabile di Bergamo 
firmano il primo accordo di Partenariato Speciale 
Pubblico-Privato in Italia

2019
gennaio
Prima seduta del Tavolo Tecnico. 
Designazione referenti: un funzionario comunale, un 
funzionario Soprintendenza, un responsabile TTB

aprile 
Avvallo della Soprintendenza.
Seconda seduta del Tavolo Tecnico

giugno 
Terza seduta del Tavolo Tecnico.
Scelta dell’impresa con assegnazione lavori

settembre
Presentazione SCIA edilizia privata.
Certificato di idoneità statica del progetto di 
riqualificazione del Monastero del Carmine in Bergamo

2020
marzo
Cantiere fermato a causa Covid19

maggio 
Riprendono i lavori

settembre
A cantiere in corso svolgimento dell’incontro 
internazionale ArtLab Bergamo 2020

dicembre 
Fine lavori primo lotto funzionale

foto Archivio TTB, RAM-AA

TEATRO RENZO VESCOVI E SALA DEL CAPITOLO
IL PRIMO LOTTO DI LAVORI, 2018-2020
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Il luogo
L’antico refettorio dei Carmelitani è un grande locale 
a pianta rettangolare, poggiato su un’imponente volta 
a botte in pietra e coperto da una volta a padiglione 
in mattoni. Sulle pareti, dipinti ad affresco, dodici 
tondi rappresentano la Beata Vergine del Carmine 
con Bambino e le figure più significative dell’Ordine 
carmelitano. Dal 1996 il refettorio è stato utilizzato dal 
TTB per le prove, gli spettacoli e le ospitalità. Il Teatro 
Renzo Vescovi, questo il nuovo nome della sala che il 
TTB ha dedicato al suo fondatore morto nel 2005, può 
ospitare novantanove spettatori anziché i sessanta che 
potevano prendere posto prima del restauro.

Gli interventi
L’intervento di restauro è stato impostato in dialogo 
tra storia e contemporaneità: la conservazione delle 
strutture, degli intonaci e delle decorazioni, è stata 
affiancata da una grande cura per gli impianti, 
adeguando lo spazio alle esigenze di una moderna 
sala teatrale secondo le normative di sicurezza vigenti. 
È stata verificata la funzionalità statica delle opere 
murarie, risanato e consolidato gli intonaci, restaurato 
il tondo affrescato che ospita la Beata Vergine del 
Carmine con Bambino. La sala è stata dotata di 
un nuovo riscaldamento a pavimento integrato da 
un sistema di ricambio dell’aria, accompagnati da 
un parquet in legno. Il nuovo graticcio metallico, 
appositamente disegnato per scomparire sulla volta a 
padiglione del soffitto, è la rete su cui è apparecchiata 
la nuova illuminazione di servizio caratterizzata 
da moderni sistemi orientabili ad alta efficienza. A 
completare l’opera di restauro una tribuna con comode 
sedie.

foto Archivio TTB, RAM-AA

Il Teatro Renzo Vescovi
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Il luogo
Questo ambiente, in origine la cucina a servizio del 
refettorio del Monastero, dal 1996 è stato utilizzato 
come spazio per i camerini degli attori. Nell’odierno 
riordino complessivo degli spazi, è stato trasformato 
in foyer-biblioteca: da una parte il luogo dove gli 
spettatori attendono prima di entrare in sala per lo 
spettacolo, dall’altra, su un apposito soppalco, il posto 
per la consultazione dei testi della Biblioteca Teatrale 
Eurasiana.

Gli interventi
I lavori hanno comportato la realizzazione di 
un isolamento controterra e l’installazione di un 
pavimento radiante. Si è proceduto al risanamento 
e al consolidamento degli elementi edilizi e delle 
decorazioni scultoree. Particolare cura è stata posta 
nella conservazione e valorizzazione degli intonaci 
originali. Lo spazio è stato allestito con un soppalco 
in carpenteria metallica e una particolare scaffalatura, 
sempre in carpenteria metallica, destinata ad ospitare 
i libri. Il locale è stato dotato di un nuovo servizio 
igienico. La sostituzione dei serramenti opachi con 
nuovi serramenti vetrati ha permesso alla luce naturale 
di entrare nell’ambiente, migliorando la qualità e la 
fruibilità dello spazio.

foto Archivio TTB, RAM-AA

Il Foyer-Biblioteca
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Il luogo
L’anti-refettorio del Monastero è un locale a pianta 
rettangolare, coperto da una volta a padiglione 
elegantemente intagliata da ampie unghiature, sulle 
cui pareti si trovano decorazioni pittoriche riferite a 
diverse fasi esecutive: la zoccolatura in tinta rossa forse 
coeva alle decorazioni cinquecentesche del refettorio 
e lo stemma dell’ordine carmelitano con finti elementi 
architettonici, probabilmente risalenti all’inizio del XVII 
secolo. Il TTB adoperava questo locale come luogo 
per le prove o le riunioni mentre oggi lo ha destinato ai 
camerini per gli attori.

Gli interventi
Sono stati eseguiti: un’accurata verifica statica con 
prove di carico dedicate; interventi di consolidamento 
strutturale su specifiche porzioni di muratura in pietra e 
della volta in mattoni; pulitura e consolidamento degli 
intonaci storici, assieme alla rimozione degli intonaci 
incoerenti e delle scialbature, che hanno permesso un 
riordino complessivo delle pareti e della volta. Anche 
in questo locale è stato posato un nuovo pavimento 
in legno in continuità con quello della sala teatrale e 
del foyer.  Un nuovo soppalco in carpenteria metallica 
ospita i posti dedicati agli attori. 

foto Archivio TTB, RAM-AA

I Camerini degli attori
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Il luogo
Dopo la chiesa e il chiostro, la sala del Capitolo era 
la parte più importante del Monastero: il luogo in 
cui si riuniva la comunità dei monaci. Realizzata nel 
XVI secolo, è caratterizzata da una pianta irregolare 
ed è coperta da una volta a botte su cui è possibile 
individuare la stratificazione di diverse decorazioni 
pittoriche. Negli ultimi decenni è stata adoperata dal 
TTB come magazzino. Oggi la sala del Capitolo, che 
ha una capienza di 40 posti a sedere, può ospitare 
conferenze, incontri, lezioni, mostre e spettacoli “da 
camera”.

Gli interventi
Sono stati realizzati: un impianto di climatizzazione 
che, oltre a permettere l’uso del locale anche durante 
i mesi invernali, aiuta a garantire le condizioni per una 
migliore conservazione delle decorazioni pittoriche e 
degli intonaci; un nuovo pavimento in legno adatto per 
spettacoli e prove, posato sopra il vecchio pavimento 
in pianelle cementizie; un allestimento composto da 
un battiscopa attrezzato e da puntali in legno sul 
perimetro del locale che ha permesso l’installazione di 
un impianto elettrico e di un impianto di illuminazione 
estremamente flessibili.

foto Archivio TTB, RAM-AA

La Sala del Capitolo
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L’Atelier
È il cuore del “laboratorio”, il luogo di lavoro degli 
artigiani e degli artisti. Sale prova per gli attori, sartoria, 
magazzini per ospitare le lavorazioni artigianali degli 
allestimenti scenografici e le apparecchiature tecniche, 
guardaroba per i costumi, lavanderia, falegnameria, gli 
uffici: tutto ciò che si trova “dietro le quinte” ma che è 
indispensabile alla vita di un teatro.

La maggior parte dei nuovi spazi si innesterà a livello 
del chiostro.
Ogni spettacolo realizzato porta con sè un corredo di 
elementi materiali che vanno meticolosamente archiviati 
e custoditi in vista delle repliche. 

Il Monastero del Carmine offre spazi adeguati alla 
conservazione e alla manutenzione di questi materiali 
in particolare il piano direttamente sotto alle sale 
prova e il piano “ammezzato” che si trova sopra la 
grande cucina, sembrano particolarmente adatti allo 
scopo, grazie anche ad uno studio approfondito delle 
connessioni verticali e orizzontali.

Si prevede la realizzazione di due scale d’accesso 
sul lato settentrionale (attualmente i locali ne 
sono sprovvisti) e l’installazione di un sistema di 
montacarichi che permetta di collegare il passo carrale 
alla quota di via Boccola con la quota del chiostro. 

Foresteria d’artista
L’ospitalità è da sempre una caratteristica peculiare 
del Tascabile che nel corso degli anni ha costruito 
una rete internazionale di collaborazioni. Attività quali 

, 
la Biblioteca Teatrale Eurasiana,  e 
altre azioni culturali che troveranno casa nel Monastero, 
saranno agevolate dalla possibilità di ospitare in loco 
artisti e studiosi.

In relazione a questa esigenza nasce il progetto per 
la foresteria d’artista, dislocata su tre piani nel corpo 
di fabbrica che affaccia su via Boccola. Sei stanze 
indipendenti, ciascuna dotata di un proprio bagno, per 
un’ospitalità complessiva di quattordici persone.
Una sola grande cucina alla quota del chiostro, il luogo 
di condivisione per eccellenza, sarà ad uso degli ospiti 
e dei membri del TTB. 

nuova
scala

sala prova

camere
e servizi

foresteria

uffici

arconi del
Vagine

sala prova

foresteria
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L’ATELIER E LA SUA FORESTERIA D’ARTISTA
IL SECONDO LOTTO DI LAVORI, 2021 - ...

nuova
scala

camere
e servizi

foresteria

laboratorio
di scenografia

sartoria e guardaroba

camere
e servizi

foresteria

cucina

magazzino

accesso carrale
da via Boccola

nuovo
ascensore 

montacarichi

accesso pedonale 
da via Boccola

accesso da
via Colleoni

nuovo
ascensore 



foto Carola Merello

Logica di intervento 
Il corpo di fabbrica settentrionale del Carmine è 
frutto di una serie di momenti costruttivi che si sono 
susseguiti e giustapposti nel corso di diversi secoli. 
All’interno dei suoi ambienti troviamo un repertorio 
di elementi architettonici, plastici e pittorici di pregio 
accostati a interventi edilizi di rilievo inferiore.
In questo contesto pare prioritario operare per la 
messa in sicurezza e conservazione degli elementi 
originali per poi procedere all’inserimento degli 
impianti e alla realizzazione delle nuove partizioni 
interne, adoperando il criterio di reversibilità e 
riducendo al minimo l’impatto sul materiale edilizio 
esistente.

Verifica e miglioramento del 
comportamento statico
Tutte le opere strutturali realizzate nell’ambito di questo 
lotto d’intervento saranno condotte in modo da non 
alterare e, dove possibile, migliorare il comportamento 

statico della struttura.
La realizzazione di scale e ascensori, necessari a 
garantire accessibilità ai disabili e sicurezza per 
l’esodo, saranno realizzati operando unicamente su 
materiale edilizio recente. Gli elementi costruttivi storici, 
quali murature e volte, saranno interamente conservati 
e, dove necessario, opportunamente consolidati.

Opere di restauro
I locali compresi nel secondo lotto funzionale sono 
caratterizzati da una storia lunga e articolata in cui 
diverse fasi costruttive hanno visto la realizzazione di 
porzioni edilizie differenti per tipologia di materiali e 
tecniche di costruzione.
Il vissuto di questi luoghi può essere letto sulle pareti 
dove, osservando la stratificazione degli intonaci, è 
possibile intravedere la sovrapposizione di impianti 
decorativi diversi.
Non si può dire lo stesso degli orizzontamenti originali 
perchè gli interventi di consolidamento statico risalenti 
alla metà del secolo scorso ne hanno comportato la 
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foto Carola Merello

quasi totale sostituzione con solai in laterocemento.
In questo contesto gli interventi di restauro cercheranno 
di riordinare e dare una coerenza alle superfici 
storiche favorendo la leggibilità delle diverse fasi di 
realizzazione.
Gli elementi di pregio saranno ripuliti e consolidati, gli 
elementi incongrui e dannosi saranno rimossi, eventuali 
integrazioni, ben riconoscibili e reversibili, saranno 
definite in concerto con la Soprintendenza.

Impianti
I solai in laterocemento rappresentano la superficie 
meno pregiata a cui ancorarsi per l’installazione delle 
reti impiantistiche.
Gli impianti correranno all’intradosso e all’estradosso 
dei solai, in appositi massetti leggeri realizzati a secco  
o nascosti da apposite controsoffitature studiate 
in modo da lasciare in vista la maggior parte degli 
elementi decorativi che si trovano sulle pareti.

Partizioni interne
Le partizioni interne risponderanno a criteri di 
leggerezza e reversibilità e saranno realizzate con 
elementi costruttivi a secco. I punti di contatto con le 
pareti esistenti saranno studiati in modo da garantire la 
conservazione degli elementi di pregio presenti.
Nei locali di servizio le pareti saranno protette con 
contropareti in cartongesso.

Scale di collegamento
L’intervento prevede la realizzazione di una scala per il 
collegamento della quota della corte con la quota del 
loggiato; una per la connessione della corte con i locali del 
piano sottostante; una per raggiungere il guardaroba che 
si trova immediatamente sopra alla cucina. In generale 
le scale saranno realizzate in carpenteria metallica 
e vincolate alla struttura esistente in modo da non 
modificarne il comportamento statico. Là dove necessario 
potranno essere utilizzate come controventi per migliorare 
la risposta della struttura alle sollecitazioni orizzontali.



Una visione complessiva
Sebbene i lavori di restauro e riqualificazione 
siano organizzati per lotti funzionali ben definiti, la 
progettazione e l’esecuzione delle opere sono condotte 
a partire da una visione complessiva che mira alla 
migliore e più completa fruizione dell’intero edificio.
Per questo molta attenzione viene posta allo studio 
degli spazi comuni del Monastero, ai luoghi di accesso, 
circolazione e connessione dei vari lotti funzionali.

Il chiostro, il portico e il loggiato
Il chiostro, assieme al portico e al loggiato, è il fulcro 
attorno al quale si organizzano tutti gli spazi e tutte le 
attività del Monastero.
Il restauro del chiostro con i suoi intonaci, le sue 
decorazioni pittoriche e gli elementi lapidei, sarà 
condotto nei tempi e nei modi concordati con 
l’Amministrazione comunale e con la Soprintendenza.
Sia nel primo lotto di interventi che in questo secondo 
si è deciso di operare un progressivo riordino 
rimuovendo i tracciati impiantistici vetusti, ragionando 
sulla geometria delle aperture e relativi serramenti che  
vi si affacciano.

Accessibilità e sicurezza
Nella progettazione delle connessioni verticali e 
orizzontali, l’accessibilità a persone disabili e la 
sicurezza dei percorsi di esodo sono obiettivi primari.
Scale, ascensori e montacarichi progettati all’interno 
dei singoli lotti funzionali sono pensati e realizzati per 
essere al servizio dell’intero edificio.

Reti impiantistiche
Una delle sfide più grandi nell’operare all’interno di 
edifici storici è l’integrazione delle reti impiantistiche 
necessarie a garantire gli standard di efficienza 
energetica e comfort contemporanei senza 
compromettere il materiale edilizio esistente.
Per questo la progettazione impiantistica dei singoli lotti 
funzionali muove da una visione globale dell’edificio e 
da un attento studio dell’articolazione dei suoi spazi e 
dei suoi elementi costitutivi.

arconi del
Vagine
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IL CHIOSTRO E ALTRI SPAZI DI CONNESSIONE

nuovo
ascensore 

montacarichi

accesso carrale
da via Boccola



Il chiostro e il portico, foto RAM-aa

Loggiato, foto Carola MerelloLoggiato, foto Carola Merello
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Bergamo 2015, Cerimonia di inaugurazione per la riapertura dell’ Accademia Carrara di Bergamo, foto Gianfranco Rota

TTB e territorio
L’influenza dei “gruppi” che come il TTB hanno saputo 
guadagnarsi una eccezionale longevità, va molto al di 
là dei singoli spettacoli.
In particolare il Tascabile ha costantemente lavorato 
per sviluppare e far crescere il proprio senso di 
responsabilità verso il territorio. Il suo radicamento e 
le numerose iniziative culturali organizzate per la città, 
il suo sforzo per realizzare il progetto di recupero del 
Monastero Carmine, ne sono la prova tangibile.
Per la città di Bergamo il TTB ha ideato e organizzato: 

. Progetto teatrale per i quartieri di 
Bergamo (1975-1978), 
Teatro di Gruppo, promosso dall’Institut International 
du Théâtre, sezione dell’UNESCO, 42 gruppi 
partecipanti provenienti da 30 paesi (1977), Musica 
a teatro (1978-1980),  (1979), 

 (1981), La città in scena 
(1982),  (1983), Tre sonate 
al chiaro di luna (1984), . 
Verso un’antropologia della danza (1985), Sonavan... 
le vie dintorno. Festival internazionale di teatro 
musica e danza (1985-2000 - 16 edizioni), 
e la Circonferenza. Festival internazionale di teatro 
musica e danza (2005-2009), . 
Progetto per giovani gruppi teatrali in collaborazione 
con l’Assessorato alle politiche giovanili (2008 -2018 
- 10 edizioni), 
Progetto multiculturale per le biblioteche di Bergamo 
(2010), . Introduzione al teatro del ‘900 
(1998-2015 - 18 edizioni), Cerimonia di inaugurazione 

 (2015), 
. Consonanze di teatro, cultura e arte 

(2016-2019).
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Monastero del Carmine 2020, The Yoricks, foto Federico Buscarino

Attività

Arcate d’arte  
Consonanze di teatro cultura e arte

L’arte è una e non si divide in arti

Benedetto Croce

Nato nel 2015 su commissione del Comune di 
Bergamo in occasione di Expo Milano allo scopo di 
comunicare alla città il recupero del Monastero del 
Carmine e in particolare del suo chiostro come luogo 
destinato al ritrovo, all’arte e alla cultura, Arcate d’arte 
è un festival estivo a carattere multidisciplinare, curato 
dal Tascabile in linea con le iniziative che storicamente 
il TTB organizza nel territorio bergamasco.
La manifestazione che si caratterizza per l’incrociarsi 
di flussi stabili di conoscenze e creatività, riunisce 
attorno a sé quattro delle più importanti realtà culturali 

di Bergamo: TTB, Contemporary locus, Lab80, 
Festival Danza Estate, con l’obiettivo di proporre 
occasioni di conoscenza tanto teorica quanto tecnica, 
delle differenti discipline artistiche. Arcate d’arte è 
uno spazio di sperimentazione e contaminazione 
che ha l’ambizione di offrire, a pochi metri dalla “via 
del turismo” di Città Alta, un ambiente differente per 
identità e carattere, dove gli spettatori, occasionali 
o non, possano respirare “fare” artistico e pratica 
quotidiana, possano assistere a spettacoli, prove, 
laboratori, allestimenti e allenamenti, possano cioè 
appropriarsi dell’esperienza artistica in una maniera più 
profonda e completa.



Bergamo 200,  foto archivio HG80

Il Mantello di Arlecchino.  
Dalla circonferenza al centro

Il Mantello di Arlecchino è una ipotesi originale ideata 
dal TTB insieme ad  per i 
quartieri di Bergamo. 
Il suo titolo fa riferimento al costume di Arlecchino: 
pezzette di stoffa multicolore e di diversa fattura cucite 
assieme. L’abito di Arlecchino, diviene icona di un 
kintsugi bergamasco necessario a dare corpo e voce 
al nostro territorio ferito, alle fragilità su cui far leva 
per riprendersi, una forma di cura che può rinsaldare 
rapporti interrotti e trasformare le ferite causate dalla 
pandemia in punti di forza.
Il progetto basa ogni sua azione sui concetti di 
partecipazione e baratto di culture. I baratti culturali 
prevedono un lavoro di conoscenza approfondita 
delle comunità che li ospitano e hanno l’obiettivo di 
costruire un percorso creativo condiviso, che termina 
con un evento-festa dove, in una cornice spettacolare, 
gli artisti si presentano con il loro lavoro e in cambio 
la comunità risponde con canti, musiche e danze 

appartenenti alle proprie differenti tradizioni e/o con 
la “messa in azione” e “in scena” delle diverse abilità, 
hobby, occupazioni e mestieri.
Un secondo piano di lavoro è la produzione, nei diversi 
quartieri, di alcune . L’idea è 
di dare vita ad un progetto d’arte partecipata, dove 
ognuno porta il proprio contributo ad una visibile 
azione collettiva di cambiamento urbano, messa in atto 
in luoghi pubblici periferici di grande potenzialità ma 
sottoutlizzati. 

Pezzi di stoffa con differenti storie, stoffe di cui forse 
ci si vuole disfare o al contrario stoffe importanti: è 
prevista una raccolta di racconti per dare vita ad un 
Mantello digitale complementare all’opera artigianale. 
Questo terzo piano di lavoro si pone l’obiettivo di 
sviluppare un ampio programma di comunicazione per 
favorire la conoscenza all’intera città di ciò che avviene 
nelle periferie e coinvolgere il pubblico dei giovani. 

E infine il soprattitolo: “Dalla circonferenza al 
centro”con il quale si risponde alla necessità di creare 

Renzo Vescovi, foto Gianfranco Rota

centrali della cultura e le periferie di Bergamo. Da 
una parte il progetto indica nuovi equilibri territoriali di 
fruizione della cultura ma, in un processo osmotico, 
dà spazio e visibilità delle periferie nei luoghi centrali 
deputati alla cultura e all’arte, soprattutto nel Monastero 
del Carmine, sede del TTB.

Biblioteca Teatrale Eurasiana
Dunque un viaggio nella memoria il tuo, chiede il Gran 
Kahn a Marco Polo, tu viaggi per rivivere il tuo passato 
e procedi con il capo rivolto indietro? Si Gran Kahn, 
risponde Marco Polo, ma quel che cerco è sempre 
qualcosa davanti a me, anche se si tratta del passato 
che cambia man mano che avanzo nel mio viaggio. 

Italo Calvino

La Biblioteca Teatrale Eurasiana, che oggi trova 
posto nel nuovo foyer del teatro, è una biblioteca 
particolare, legata a un teatro vivente, specializzata 
sul teatro tra Oriente e Occidente. Nasce nel 2013 
grazie al prezioso supporto della professoressa 

Annamaria Testaverde da un primo nucleo di volumi 
appartenuti a Renzo Vescovi leader del Teatro 
Tascabile, a cui si è aggiunto nel 2019 il Fondo Nicola 
Savarese, noto accademico, curatore editoriale e 
studioso di storia del teatro, e a cui si aggiungeranno 
in futuro i due fondi di Eugenio Barba e Ferdinando 
Taviani, entrambi tra i maggiori protagonisti del 
teatro contemporaneo occidentale. I libri, circa 5000, 
sono gestiti in collaborazione con l’Universit  degli 
Studi di Bergamo e sono rintracciabili all’interno del 
catalogo multimediale bibliotecario dell’Università 
divenuto nel 2020 polo SBN. Vista la specializzazione 
e l’identità dei donatori, che sono sia uomini di teatro 
che studiosi, tutti interessati a comparazioni tra forme 
teatrali orientali e forme teatrali occidentali, la biblioteca 
comprende una delle maggiori raccolte italiane 
relative al teatro eurasiano. La sua particolare identità 
di biblioteca legata a un teatro vivente ne fa il luogo 
ideale per attività culturali volte a costruire ponti: tra 
studi e pratica, tra Oriente e Occidente, tra scrittura 
e creazione artistica, tra danza e teatro, tra studenti e 
studiosi, tra teatranti e libri, tra passato e presente.
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IMPATTO E SOSTENIBILITÀ

A Strasburgo, il 16 e 17 gennaio 
2014, oltre duemila imprenditori 
sociali si sono riuniti e hanno 
stilato una dichiarazione in cui 
viene sottolineata la necessità che 
l’impresa sociale svolga un ruolo 
maggiore nel futuro dell’Europa, 
individuando in questo modello 
il giusto equilibrio tra le esigenze 
finanziarie, sociali, culturali e 
ambientali di cui il continente avrà 
bisogno nel XXI secolo.

“In questo contesto le imprese 
sociali sono state riconosciute 
quale veicolo di coesione sociale ed 
economica poiché contribuiscono 
a creare un’economia sociale di 
mercato pluralista e resiliente. 
Gli imprenditori sociali sono 
stati indicati quale motore del 
cambiamento, in grado di trovare 
soluzioni innovative alle grandi 
sfide odierne, poiché agendo 
nell’interesse generale, creano 
posti di lavoro, forniscono prodotti 
e servizi innovativi, promuovono 
un’economia più sostenibile, e sono 
artefici di opportunità e speranza 
per il futuro“

Estratto dalla Dichiarazione di Strasburgo
16-17 gennaio 2014



Nel riconoscere e condividere gli stimoli culturali 
e i valori etici promossi dal TTB, abbiamo ritenuto 
doveroso, come donors, aggiungere il nostro supporto 
al pur indispensabile contributo pubblico. 

Estratto da una lettera stilata da privati

L’impresa sociale

 è una cooperativa sociale 
il cui scopo, attraverso la produzione di attività di 
carattere culturale, è quello di perseguire l’interesse 
generale della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini. 
Il modello dell’impresa sociale, a cui il TTB si 
ispira, consente di tradurre in termini gestionali e 
amministrativi la poetica, i valori etici, culturali e 
metodologici che ne costituiscono l’identità, riassumibili 
in alcune parole chiave: ricerca, artigianalità, 
pedagogia e gruppo. Su questi valori si fonda la 
relazione con il territorio, i mercati e gli stakeholders, 
con l’obiettivo di produrre cultura in maniera 
sostenibile. Un modo di fare impresa che assegna 

un’anima etica all’azienda che lo realizza.

L’approccio progettuale
La progettazione del TTB riflette e si confronta sul tema 
del . 
Il Partenariato Speciale Pubblico Privato è il mezzo 
col quale si attua una semplificazione delle procedure 
e la realizzazione di una differente visione nella 
gestione del patrimonio pubblico e il reperimento delle 
risorse, affidato, nel caso del Monastero del Carmine, 
al TTB. Nell’ottica progettuale vengono valorizzati 
l’alleanza con l’Amministrazione comunale, il proprio 
capitale relazionale e messo a frutto la capacità del 
Tascabile di attrarre l’interesse dei privati. 
Il progetto #tuoCarmine inoltre contribuisce allo 
sviluppo di piccole economie locali e di azioni di co-
marketing tra TTB e sponsor.

Gli strumenti
Le risorse su cui poggia il progetto provengono 
da differenti forme e fonti di finanziamento (mix di 
fundraising).

29%
contributi
pubblici

28% risorse
proprie

12%
fondazioni

31% 
Artbonus

  586mila

Contributi Sponsorizzazioni
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Risorse e opportunità

Risorse Umane
Il capitale creativo, umano e relazionale di cui il 
Tascabile è portatore rappresenta un valore aggiunto a 
servizio del progetto. Attualmente il TTB è composto da 
11 soci, 3 dipendenti e più di 20 collaboratori, attivabili 
a seconda delle progettualità in atto. Da fine 2020 il 
Tascabile si è maggiormente strutturato costruendo 
una squadra di lavoro dedicata all’allineamento tra le 
attività caratteristiche del TTB e il PSPP attivato per la 
riqualificazione del Monastero del Carmine.

Risorse Materiali
Il progetto conta sull’utilizzo di tutta la dotazione 
tecnica presente nella sede e negli uffici del Tascabile.

Risorse Economiche
Contributi da Amministrazione pubblica (Comune 
di Bergamo e Regione Lombardia), da bandi e 
finanziamenti (Fondazione Cariplo, Fondazione UBI 
Banca Popolare di Bergamo Onlus, Fondazione della 
Comunità Bergamasca), ricavi da azioni culturali legate 
agli spazi (seminari, scuola, lezioni, spettacoli etc.), 

Consulenti

Rientrano in questa sezione i fondi raccolti tramite 5x1000 
e Art Bonus su cui il Tascabile ha all’attivo due linee, una 
per il restauro e una dedicata alle attività culturali. Artbonus 
consente un credito di imposta, pari al 65% dell’importo 
donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del 
patrimonio culturale pubblico.
Diventa quindi uno strumento funzionale allo sviluppo del 
Partenariato Speciale Pubblico Privato tra TTB e Comune di 
Bergamo.

La mixitè di fondi raccolti e il valore aggiunto di aver attinto 
a diverse risorse e capitali, è evidente nel diagramma 
raffigurante l’investimento di 586 mila euro riguardante il 
primo lotto di interventi.

Sono attive inoltre azioni di reperimento di ulteriori fondi, 
intercettati in virtù delle nuove prospettive aperte dal 
progetto verso settori complementari o ricollegabili 
alla cultura (turismo, gestione del patrimonio immobile, 
comunicazione, marketing del territorio etc.).

ricavi da azioni commerciali legate agli spazi (affitto sale), 
ricavi da erogazioni liberali.

Infine si segnala la possibilità di reperire fondi alla luce 
degli obbiettivi dei Programmi Europei 2021-2027.



Donatori Art Bonus
Ambasciatore delle arti
Ra.Mo Spa

Mecenate
Art Edil di Campenni Rocco &.C.Srl, Green Energy 
Saving Company Srl

Benemerito Mecenate
Suntrading Spa, UniAcque. Servizio Idrico Integrato

Testimone
ING Srl, Famiglia Chierichetti, Cooperativa Città Alta 
Società Cooperativa Sociale a r.l.

Sostenitore
Da Mimmo Srl, DIELLE Ceramiche Srl, Laura Roncalli, 
Associazione Culturale Teatrandum, 
FUTURA. Servizi Assicurativi

Ammiratore
Associazione il Cavaliere Giallo Amici delle Arti Onlus, 

Mario Myallonnier, Sergio Myallonnier, Bruno Collavo, Serena 
Mosconi

Amico
Massimo Coen Cagli, Gabriella Gemmo Duse, Diego 
Bonifaccio, Rosangela e Dante Pozzoli, Patrizio Ferrarese  
e Maria Luisa Cavaletto, Immaginare Orlando

Simpatizzante
Associazione culturale Bangarang, Punto A Capo libri, 
Martina Bacigalupi

Numerosi cittadini e imprese di Bergamo e del mondo che 
hanno scelto di sostenere il progetto #tuoCarmine.

Wall of Donors
Ad ogni persona e impresa che ha preso parte al sostegno 
del progetto #tuoCarmine viene donata una formella 
posizionata all’ingresso del Chiostro del Monastero del 
Carmine, andando a comporre il Wall of Donors, uno 
spazio di ringraziamento e di visibilità per coloro che 

Deligios, Angela Scandella, Kerstin e Nino Gandini,

Ravel Phone installation Srl, Brembomatic Pedrali 
Srl, EMMEBI IMPIANTI Srl, Fabio D’Argenio, Ezio credono e investono in questo progetto di riqualificazione di 

un bene storico in chiave culturale.

dettaglio del Wall of donors, foto archivio TTB

mutamento grazie alla costante aggiunta di nuovi 
soggetti di Bergamo e del mondo.

Il futuro possibile con il Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza 
2021-2023
La cultura come tema unificante trasversale, come 
veicolo di coesione economica e sociale è la base di 
tutti gli accordi di Partenariato. 

Il progetto #tuoCarmine, si snoda e tesse azioni in 
linea con l’Accordo di Partenariato (PSPP) e con il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 2021-2023 
(PNRR), il programma di riforme e investimenti nel 
quale cultura e turismo sono concreti fattori di 
rilancio e sviluppo per l’Italia in epoca pandemica. 
In entrambe le normative infatti, la cultura è vista come 
tema unificante e trasversale, un veicolo di cura, di 
coesione economica, sociale e territoriale che può 
attenuare l’impatto della crisi. 

Rispetto ai 3 assi strategici e alle 6 mission core del 
PNRR 2021-2023 il progetto risponde appieno alle aree di 
innovazione, competitività e cultura, istituzione e ricerca, 
inclusione e coesione.
Tra i dispositivi attuativi del PNRR vi è il Next Generation 
EU, il fondo approvato nel luglio 2020 dal Consiglio europeo 
al fine di sostenere gli stati membri colpiti dalla pandemia 
COVID-19, coprendo gli anni 2021-2023 e vincolato al 
bilancio 2021-2027 dell’UE. Nel PNRR si riporta che 
l’investimento strategico in tutta la catena del valore della 
cultura e del turismo, è essenziale per diffondere lo sviluppo 
sostenibile a livello territoriale, per realizzare l’inclusione 
sociale e offrire ai giovani nuove opportunità attraverso le 
industrie culturali e creative e l’attività sportiva e per
accompagnare il risanamento delle aree urbane e la ripresa 
delle aree interne.

Tra le tante aree del PNRR a cui il progetto #tuoCarmine 
risponde a pieno, vi è quella dedicata al Programma Luoghi 
identitari, Periferie, Parchi e giardini storici che prevede 
anche interventi di riqualificazione di beni immobili pubblici 
destinati ai servizi sociali e culturali, educativi, in condizioni 
di degrado e/o non utilizzati.

Questo luogo del Carmine è, come molti altri, in continuo 
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Il valore degli interventi



Il poeta comprende
tutto l’incomprensibile,
e cose che si odiano,
egli, amiche le chiama.

Sa che i sentieri 
sono tutti impossibili,
e per questo di notte 
va per essi con calma.

Federico García Lorca



un progetto di  in accordo con  con il patrocinio di        TTB soggetto riconosciuto             TTB soggetto convenzionato

Attraverso il
Partenariato Speciale
Pubblico Privato


