BLUE META PORTA L’ARTE A BERGAMO INSIEME A ACCADEMIA CARRARA & BE-STILE
Dal 14 settembre al via la prima edizione con ARTE DI MODA “GIARDINI DI SETA”

Bergamo, 10 settembre 2019 – Blue Meta, fornitore di energia e gas, sarà tra i protagonisti
della prima edizione di BE-STILE. Un nuovo format dedicato allo STILE, acronimo di “BERGAMO
STILE” ma anche di “ESSERE STILE”, che avrà come luogo prediletto la storica Accademia
Carrara e che vuole essere un laboratorio di riferimento per proposte e progetti che possano
favorire il dialogo fra la città e il mondo della Moda, dell’Arte e del Design.
Il tema centrale della prima edizione, intitolata “Arte di Moda” avrà come tema la collezione di
Foulard “ Giardini di Seta ” disegnati per la Maison Gucci dall’artista Vittorio Accornero durante
gli anni 60-70, tra i quali spicca il celebre Flora, uno dei trade-marks della Maison Gucci.
Un percorso attraverso visite guidate tematiche che legano e creano un dialogo tra il mondo
della moda e quello dell’arte e tra i diversi modi di essere Stile.
“Da anni sosteniamo diverse iniziative culturali sul territorio bergamasco. Abbiamo aderito
subito con entusiasmo a questa prima edizione perché riteniamo sia in perfetta simbiosi con la
mission di Bluemeta Il progetto esprime e coniuga i tre punti cardini del nostro brand:
sostenibilità, qualità, e arte” spiega Domenico Piazzini Amministratore Delegato di Blue Meta
“ avere come interlocutore un’importante istituzione di Bergamo, che è lo scenario
dell’Accademia Carrara, ci ha permesso di creare delle importanti sinergie che sono sicuro
porterà ad altre collaborazioni che arricchiranno ulteriormente la città di Bergamo”.

Blue Meta Spa
BlueMeta opera nel settore della produzione e fornitura di prodotti energetici e di tutti i servizi
collegati proponendosi come interlocutore di elevata qualità, dinamico ed innovativo, capace di
soddisfare in modo efficace le specifiche necessità dei diversi segmenti di clientela nel rispetto
del territorio, della sicurezza e delle esigenze di risparmio energetico. Fondata nel 2003, oggi
rappresenta un’importante realtà nel territorio bergamasco. BlueMeta è una società dinamica,
alla continua ricerca di nuove soluzioni che si inseriscano all’interno di una proposta sempre più
completa in grado di soddisfare le esigenze dei Clienti nel settore dell’energia. Grazie
all’esperienza del gruppo, primario operatore italiano nell’acquisto e distribuzione di gas
naturale, Blue META possiede un bagaglio di competenze che le permette di porsi come
interlocutore privilegiato per la fornitura di gas naturale, ma anche di energia elettrica e
risparmio energetico.

Per ulteriori informazioni: www.bluemeta.it

