
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI SU ARTLAB BERGAMO 
 
L’edizione di ArtLab Bergamo si svolgerà in modalità mista: alcuni appuntamenti si terranno 
in presenza a Bergamo in sedi dislocate tra la Città Alta e la Città Bassa, e tutti saranno 
fruibili gratuitamente all’interno della pagina di programma sul sito di ArtLab 
(https://artlab.fitzcarraldo.it/it/artlab-20/bergamo/programma).  
 
Il presente documento contiene tutte le informazioni necessarie per partecipare agli incontri 
in presenza, per raggiungere le sedi e per vivere l’esperienza di ArtLab nel rispetto delle 
misure sanitarie fruendo delle possibilità offline e online dell’evento. 
 
ISCRZIONE AGLI APPUNTAMENTi IN PRESENZA 
A causa delle misure di distanziamento imposte dalla normativa anti Covid, i posti a sedere 
per i partecipanti di ArtLab sono limitati.  
Per iscriversi all’evento in presenza è necessario accedere alla sessione di interesse in 
programma sul sito di ArtLab. Cliccando sul tasto “iscriviti”, si aprirà un form nella quale 
sono richieste alcune informazioni. Una volta compilato il processo, riceverà una mail con le 
informazioni relative all’evento.  
 
Per garantire la massima sicurezza nello svolgimento delle sessioni, si prega di arrivare 
presso la sede della sessione 30 minuti prima dell’inizio dello svolgimento del panel. 
 
Data la limitata disponibilità dei posti per assistere agli incontri, nel caso non potessi 
partecipare ti chiediamo gentilmente di avvisarci, inviandoci una mail all’indirizzo 
artlab@fitzcarraldo.it, per poter permettere ad altre persone di partecipare al tuo posto. 
 
Qualora tutti i posti a sedere siano già stati prenotati, si verrà inseriti in una lista di attesa. 
Qualora si liberasse un posto, verrai ricontattato entro la sera prima dell’evento, con le 
informazioni necessarie per accedere alla sala.  
  
LE SEDI DI ARTLAB: COME RAGGIUNGERLE 
 

• Monastero del Carmine - TTB Teatro Tascabile di Bergamo, Via Bartolomeo 
Colleoni, 21, 24129 Bergamo BG 

• Sala Consiliare all'interno di Palazzo Frizzoni, Piazza Giacomo Matteotti, 27, 24129 
Bergamo BG (presenza prevista solo su invito)  

• Sala Galmozzi,Via Tasso, 4, 24129 Bergamo BG 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
CITTA’ ALTA 
Monastero del Carmine - TTB Teatro Tascabile di Bergamo (Via Bartolomeo Colleoni, 21, 
24129 Bergamo BG) 
- Arrivare con i mezzi pubblici: per raggiungere la location del Convento del Carmine dalla 
Stazione è consigliabile prendere la linea 1 dell’autobus (da Stazione Bergamo S.F. - Città 
Alta), disponibile ogni 10 min. Il tempo di percorrenza del bus è di 20 min ed il costo del 
biglietto è di 1,30€. Una volta arrivati al capolinea basterà camminare 2 min per raggiungere il 
TTB. 
Un modo panoramico, ma un po’ più lento, per raggiungere Città Alta è quello di prendere la 
Funicolare per Città Alta, basterà percorrere Viale Vittorio Emanuele II o prendere la linea 1 
fino alla fermata “Stazione Inferiore Funicolare” per arrivare alla stazione della Funicolare. 
Arrivare in auto: è possibile parcheggiare l’auto sia nei parcheggi lungo la strada presso Via 
Delle Mura / Colle Aperto (da lunedì a domenica dalle 9.30 alle 24.00 - sosta massima di 4 
ore), Via Fara (da lunedì a domenica dalle 9.30 alle 24.00 - sosta massima di 4 ore), Viale 
delle Mura (da lunedì a domenica dalle 9.30 alle 24.00 - sosta massima di 3 ore) con il costo 
di 1,80 l’ora. E’ possibile sostare inoltre in parcheggi privati come in Via Tre Armi 7/A, al costo 
di 2,5€ l’ora fino ad un massimo di 15€ al giorno. 
Per ulteriori informazioni in tempo reale sui parcheggi: https://bit.ly/3htHH25 
- Arrivare in taxi: il servizio taxi è Radio Taxi Bergamo al seguente numero di telefono: 030 
3540136 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
CITTA’ BASSA 
Sala Consiliare all'interno di Palazzo Frizzoni (Piazza Giacomo Matteotti, 27, 24129 Bergamo 
BG) 
Sala Galmozzi (Via Tasso, 4, 24129 Bergamo BG) 
- Arrivare a piedi: dalla stazione entrambe le sale distano circa 10 min a piedi dalla Stazione 
di Bergamo. 
- Arrivare in auto: è possibile parcheggiare l’auto presso il Parcheggio in Piazza della Libertà, 
l’entrata/uscita veicolare si trova in Via Zelasco. Il costo varia a seconda del tempo di sosta, 
da un minimo di 1,10€ fino ad un massimo di 15€ al giorno. 
- Arrivare in taxi: il servizio taxi è gestito da Radio Taxi Bergamo al seguente numero di 
telefono: 030 3540136 
 
Per maggiori informazioni sui mezzi di trasporto pubblici di Bergamo, è possibile consultare 
il sito: https://www.atb.bergamo.it/it/viaggia-con-noi/linee-e-orari 
 
 
LE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE 

• Per impedire la formazione di assembramenti che violino il distanziamento sociale, il 
numero di accessi alle sale sarà limitato a seconda della capienza degli spazi e si 
potrà accedere agli spazi solo su prenotazione tramite il sito di ArtLab; 

• Sarà predisposto un desk accrediti all’ingresso delle sale, nella fase di accredito sarà 
necessario consegnare l’autocertificazione compilata che certifichi l’assenza di 
sintomi riconducibili al COVID-19 ricevuta preventivamente per email; misurare la 
temperatura corporea mediante il termo-scanner, igienizzare le mani, indossare la 
mascherina e ritirare il badge; 

• Nelle sale sarà garantito il distanziamento di almeno 1 metro tra i posti a sedere; 
• Per favorire una frequente igienizzazione delle mani, saranno predisposte all’ingresso 

di tutte le sale le soluzioni igienizzanti; 
• Sarà garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti al termine di ogni panel; 
• Tutti i dispositivi e le attrezzature a disposizione (es. microfoni) saranno disinfettati 

prima e dopo dell'utilizzo; 
• Considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, tutti i presenti in sala 

dovranno indossare la mascherina per la durata delle attività, 
• E’ consigliato indossare la mascherina anche nelle aree comuni. 

 


