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SITIP INAUGURA UN’ESTATE DI ARTE E CULTURA 

 
 
 
Il legame di Sitip con il territorio è un filo che da sempre unisce luoghi, persone, 
sport e cultura. 
 
Sitip, azienda bergamasca fondata nel 1959 da Luigi Pezzoli, è leader mondiale 
nella produzione di tessuti tecnici indemagliabili e circolari per il comparto tessile 
tecnico. Attenta e attiva verso la sostenibilità ambientale, cultura e sport; Sitip è 
dal 2014 Official Supplier del Giro d’Italia per la fornitura dei tessuti della Maglia 
Rosa, che dallo scorso anno è realizzata con un filato riciclato in poliestere 
derivato dal recupero di bottiglie di plastica. Tutta l’azienda è impegnata 
costantemente nel combinare tessuti tecnici performanti e la massima attenzione 
per l’ambiente.  
 
Quello di Sitip è infatti un percorso che da tempo si intreccia a una visione etica di 
futuro: la realtà bergamasca contribuisce attivamente agli obiettivi ONU di 
Sviluppo Sostenibile, impiegando risorse e strategie per la salvaguardia 
dell’ambiente, e per una produzione sempre più sostenibile.   
 
Amore per la sostenibilità e per la propria terra accompagnano quindi l'azienda in 
ogni sua iniziativa, ed è con questi valori che Sitip ha scelto di sostenere due 
importanti eventi legati a Bergamo e alla sua cultura: la mostra di Ernesto Neto 
promossa da GAMeC e la 58a edizione del Festival Pianistico Brescia-Bergamo 
presso il prestigioso Teatro Donizetti. 
  
GAMeC porta a Bergamo una mostra inedita del celebre artista brasiliano, ospitata 
nella Sala delle Capriate di Palazzo della Ragione, nel cuore di Bergamo 
Alta. L’esposizione, inaugurata il 10 giugno, sarà gratuita e aperta al pubblico fino 
al 26 settembre 2021. 
 
Sitip ha scelto di supportare GAMeC per promuovere con linguaggi diversi e 
contemporanei la tematica della sostenibilità. Pensata come un giaciglio, l’opera di 
Neto, “SoPolpoVit’EreticoLe”, si avvale dell’utilizzo di materiali recuperati in loco, 
unendo l’attenzione per  i temi dell’ecologia, del ritualismo e della spiritualità a 
visioni e suggestioni suggerite dal confronto con le origini medievali del palazzo e 
la sua storia centenaria. 
 
 

mailto:laura@twins-pr.com
mailto:maura@twins-pr.com


 

 

SITIP SPA 
Via Vallalta, 13 - 24020 Cene (BG) 

info@sitip.it 
Ph. +39 035.736511 

 

UFFICIO STAMPA  
TWINS PR 
laura@twins-pr.com ph.348 7350227 
maura@twins-pr.com ph.049 9403402 

 
 
 
 
Sitip inoltre ha deciso di sostenere la Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo e la 
riapertura del grande Teatro dopo i tre anni di restauro, in un’iniziativa 
caratterizzata dal ritorno in città dei più grandi pianisti internazionali e delle sedi 
storiche della manifestazione. 
 
Chopin. La voce dell’infinito è il titolo della 58esima edizione del Festival che si 
terrà dal 24 maggio all’11 luglio al Teatro Donizetti di Bergamo, al Teatro Grande di 
Brescia e nei rispettivi Teatri Sociali. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
https://www.gamec.it/ernesto-neto/ 
 
https://www.festivalpianistico.it/festival/edizione-2021/programma-e-calendario-
2021/ 
 
https://www.sitip.it/ 
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