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Il lino si racconta 
Pierluigi Fusco Girard - Linificio e Canapificio Nazionale

Stefano Albini - Albini Group

Alberto Paccanelli - Martinelli Ginetto

Matteo Greco - Dyeberg

Il lino è Arte - Il lino è Visione 
“Introduzione alle esposizioni”  

Maria Teresa Azzola - Il Cavaliere Giallo

Il lino danza in ogni sua fibra 
Anteprima del video “The linen dances in every fibre”  

Francesco Micheli - Donizetti Opera

Improvvisazione coreografica  

su musiche di Gaetano Donizetti 

Le molecole

PROGRAMMA Da Astino al Quadriportico  
del Sentierone 

Dal seme al tessuto, è un’esperienza davvero speciale quella che 

scorre nelle fibre del lino coltivato dal Linificio e Canapificio Nazionale  

ad Astino. La poesia della fioritura che la mattina tinge i campi 

bergamaschi di azzurro, si trasforma in materia nei processi di filatura, 

tintura e tessitura con i quali il Linificio e Canapificio Nazionale, 

Dyeberg, Albini Group e Martinelli Ginetto, eccellenze bergamasche 

della filiera liniera nel mondo, trasformano il lino seguendo i più elevati 

criteri di innovazione e sostenibilità.

Questo racconto si trasforma in un viaggio, da Astino al centro 

di Bergamo, e diventa omaggio alla bellezza e all’arte attraverso 

una serie di eventi realizzati nel centro cittadino per donare al 

territorio l’emozione di una storia che celebra natura e progresso, 

tradizione e innovazione tecnologica, ricerca e sostenibilità:  

la coltivazione e trasformazione del lino a Km Zero.

Un percorso narrativo che, grazie a Il Cavaliere Giallo, ha coinvolto 

istituzioni culturali, operatori del territorio, associazioni e partner 

internazionali in un affascinante intreccio che racconta il lino con i 

linguaggi dell’arte visiva, musicale e performativa.


