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UOMO DI LUCE… E DI SOLIDARIETA’ 
CON “ITINERARI DI LUCE”, IL SIMBOLO DEL FUORI EXPO 

BERGAMASCO DIVENTA MOTORE DI BENEFICENZA  
 
Bergamo, 22 settembre 2015 – Creatività, coesione e innovazione sociale. Con l’Uomo della Luce 
il Distretto del Commercio BERGAMO CENTRO si prepara a tagliare il traguardo più bello, 
quello della SOLIDARIETA’ ! Il suggestivo simbolo del Fuori Expo bergamasco, che ha 
sensibilizzato la città per sei mesi nell’ambito del progetto ‘Itinerari di Luce’, pensato dal 
Distretto del Commercio e nato dalla sinergia tra imprese del territorio, istituzioni, 
professionisti e associazioni no profit, diventa, infatti, motore di beneficenza.   
 
“Ognuno dei 500 Uomini della Luce – spiega il presidente del Distretto ing. Alessandro Riva, 
che ha commissionato a Enzo Catellani una edizione limitata e numerata, chiedendo per 
l’occasione uno dei lavori più iconici della sua carriera di designer e artista, Fil de Fer, ogni 
singolo pezzo singolarmente numerato con il filo rosso acquisito e distribuito da BERGAMO 
CENTRO per i Commercianti ora potra’ essere acquistato sapendo che il costo sarà non solo 
limitato a 200,00 eu, ma soprattutto che sarà anche solidale perché la metà esatta dell’importo 
totale raccolto verrà donato a cinque Onlus: Centro Missionario Diocesano, Fondazione 
Internazionale Onlus "Aiuti per la Ricerca sulle Malattie rare",  Amiche per la vita Onlus, 
Spazio Autismo, Associazione Amici Traumatizzati Cranici Bergamo”. 
 
Così, l’Uomo della Luce, sagoma umana in ferro grezzo che regge un globo di luce, rafforza la 
sua identità, traducendo in un’azione concreta il suo significato più profondo, quello di essere 
non solo una fonte luminosa, ma un vero e proprio esempio della forza dell’uomo, capace di 
sostenere e fronteggiare l’intricato, ma sorprendente ‘gioco’ del mondo, così come 
testimoniato anche dalle altre due istallazioni, accese venerdì 18 settembre sia alla Funicolare 
Alta che ad Astino. 
 
Per la scadenza di EXPO entro fine ottobre, dunque, ogni commerciante avrà il diritto o di 
prelazione per acquisto dell’ Uomo della Luce SPECIAL EDITION EXPO dal Distretto del 
Commercio BERGAMO CENTRO, innescando così il percorso di solidarietà per le cinque 
Associazioni, o di restituire l’opera al Distretto che, a sua volta, metterà la creazione a 
disposizione di privati e aziende donando poi tutto il ricavato con le stesse modalità ai 
cinque volti della solidarietà made in Bergamo. Alle personalità più generose, inoltre, viene 
data opportunità di aggiudicarsi anche le installazioni grandi presenti in città e raffiguranti sia 
Uomini della Luce da 310 cm che le Sfere da 200 cm oppure la Cascata di luce. Chiunque, 
infatti, azienda o singolo cittadino, potrà partecipare a questa speciale gara di solidarietà per 
una corsa d’arte solidale certamente senza precedenti.  
 
Tutte le persone interessate all’ acquisto dell’ Uomo della Luce presente nelle vetrine 
potranno quindi darne conferma sin da ora al Distretto del Commercio BERGAMO CENTRO, 
con privati ed aziende che potranno inviare la loro prenotazione con i loro dati sia per i pezzi 



di dimensione standard ma anche per manifestare il loro eventuale interesse per i pezzi 
grandi alla mail  info@bergamocentro.it o al recapito telefonico 035 218862. 
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