
                                                                  

Tramonto su 
THE FLOATING PIERS 

 

Predore - Montisola 
 

Lunedì (pomeriggio) 20 giugno 2016 
 
 

                 
 
 
The Floating Piers (pontili galleggianti), è il nuovo progetto di Christo in Italia, che reinterpreterà il Lago d'Iseo per 16 giorni dal 
18 giugno al 3 luglio 2016. 70.000 metri quadri di tessuto giallo cangiante, sostenuti da un sistema modulare di pontili galleggianti 
formato da 200.000 cubi in polietilene ad alta densità, comporranno un’installazione che si svilupperà a pelo d'acqua seguendo il 
movimento delle onde; l'opera avrà una lunghezza di 4,5 chilometri totali. I visitatori potranno fruire del lavoro percorrendo la sua 
intera lunghezza, che si sviluppa in circolo da Sulzano a Monte Isola e poi fino all'isola di San Paolo.  
Il concetto originale per il suo ultimo lavoro in corso, Floating Piers, è stato concepito dall’artista nel 1970 insieme alla 
moglie e compagna professionale, Jeanne-Claude, poi scomparsa nel 2009. Nel 2014, Christo ha ritenuto che il Lago 
d'Iseo fosse il luogo più stimolante per il progetto: obiettivo dei due artisti è sempre stato quello di creare opere 
d'arte, di gioia e bellezza, senza alcun onere di visualizzazione. Fino al 18 settembre presso il museo di Santa Giulia a 
Brescia saranno presentati per la prima volta i progetti di Christo e Jeanne-Claude legati all’elemento acqua, nei quali gli artisti 
hanno lavorato in stretta relazione con paesaggi rurali e urbani caratterizzati dalla presenza di mare o lago, oceano o fiume. Info: 
www.thefloatingpiers.com 
 
 
PROGRAMMA 
Partenza: a Urgnano piazzale antistante il parcheggio 
di via Papa Giovanni XXIII adiacente allo stabilimento MITI alle ore 14.30 
Comun Nuovo in Piazza De Gasperi alle ore 14.45 
Ore 16.00: imbarco a Predore, rotta verso il Floating Piers costeggiando Montisola e 
arrivo a Peschiera Maraglio  
Ore 16.45: tempo libero per passeggiata sulla passerella e visita di Montisola 
Ore 20.15: ritrovo per imbarco a Peschiera Maraglio 
Ore 21.00: partenza con il bus da Predore 
Iscrizioni: entro martedì 31 maggio 2016 nelle due biblioteche unitamente alla 
quota di partecipazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili (l’iniziativa si terrà con un minimo di 40 partecipanti).  
Quota di partecipazione: euro 35 (comprensiva di viaggio a/r Urgnano/Comun Nuovo/Predore in bus GT; navigazione con 
imbarcazione privata, tassa di sbarco; accompagnatore; polizza infortuni. (Per motivi assicurativi non sono consentite sostituzioni 
tra i partecipanti dopo il 15 giugno 2016. Le sostituzioni devono essere tassativamente comunicate alle bibliotecarie entro i termini 
previsti).  
	  

Orari Biblioteca di Comun Nuovo: 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì 15-18; mercoledì 15-19; sabato 9.30-12 

Piazza De Gasperi, 10 (ingresso sul retro) Tel 035.334112, biblioteca@comune.comunnuovo.bg.it 
 

Orari Biblioteca di Urgnano: 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì 10.00-12.00 e 14.00-18.00; mercoledì 17.00-19.00; sabato 10.00 –12.00 

Piazza Libertà, 227 tel. 035/898250 - biblioteca@urgnano.eu 

                                        In collaborazione con 

BIBLIOTECHE DI 
COMUN NUOVO E URGNANO 


