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Sul Sentierone di Bergamo apre Terrazza Fausti

Dopo lo shopping spazio agli aperitivi con vista. Sui Portici del Sentierone di Bergamo apre Terrazza Fausti, raffinato Rooftop
Lounge Bar ideato e allestito da Tiziana Fausti, imprenditrice eclettica e creativa nel settore della moda e del lusso dal 1979, con la
passione per l'arte e il design. La storica fashion boutique allarga spazi e orizzonti offrendo alla città un nuovo locale, moderno e
sofisticato dove sorseggiare cocktail e vini di qualità, con un affaccio unico ed esclusivo nel cuore di Bergamo. Il risultato è un
esclusivo spazio commerciale di oltre 1.000 metri quadrati, che mette in relazione l'area uomo, donna e la boutique Dior, oltre alla
nuova terrazza di 600 metri quadrati.
L'inaugurazione si terrà giovedì 23 maggio 2019 alle 18.30.
Tiziana Fausti ha esaltato l'architettura di Marcello Piacentini dei primi del 1900 per lo storico edificio dell'Antica Fiera di Bergamo,
creando un giardino metropolitano, rigoglioso, fiorito e profumato in ogni stagione dell'anno grazie a graminacee ornamentali e
piante erbacee perenni, come l'Amelanchier, che regala una ricca e candida fioritura in primavera, bacche rosse in estate-autunno e
un ricco fogliame color rubino in autunno inoltrato. L'allestimento verde è ispirato allo stile del plant designer PietOudolf, uno dei
più importanti paesaggisti contemporanei, firma della famosa HighLine di NY, uno dei parchi urbani più visitati al mondo.
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"L'estetica ha a che fare con la sensibilità, la percezione. La moda, l'arte, il design, che sono il mio mondo, sollecitano i sensi - dice
Tiziana Fausti - Terrazza Fausti vuole essere un'esperienza di gusto, uno scrigno che si apre sulla bellezza della mia città,
valorizzando una terrazza di rara bellezza, dall'architettura rigorosa e perfetta. Mi piacerebbe offrire innanzitutto ai bergamaschi la
magia e lo stupore della vista su Bergamo e sul teatro Donizetti che si gode da Terrazza Fausti. Da qui, sorseggiare un bicchiere di
buon vino è un'occasione speciale, da non perdere".
La serata inaugurale di Terrazza Fausti è aperta al pubblico ed è anche un appuntamento con l'arte. La serata evento è animata dal DJ
Set di Alessia Bossi e Lucia Serafini, in arte Psychic Club Djettes.
La mostra "R-Evolution" è visitabile fino al 3 agosto 2019, da martedì a sabato, dalle 10 alle 19, con ingresso libero e gratuito
(entrata da Terrazza Fausti, piazza Vittorio Veneto 15 o dalla boutique accessori-donna Tiziana Fausti, Portici Sentierone 35).
"R-Evolution" è una mostra omaggio ad artisti internazionali affermati, che interpretano la "r-evoluzione" intesa come cambiamento
evolutivo e positivo del mondo, moto dinamico della storia e della cultura. Temi cari e coerenti con la storia e il DNA di Tiziana
Fausti, nata come impresa famigliare quarant'anni fa, oggi punto di riferimento nel fashion business italiano e internazionale con
oltre 80 milioni di fatturato, boutique in Italia e Svizzera, un e-commerce che rappresenta il 60% del fatturato e una presenza su tutti
i mercati più importanti del mondo tra cui Europa, America, Asia, Russia, Medio Oriente.
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L'allestimento comprende dodici opere di sette artisti: Cui Xiuwen ("Sanjie", 2003, Stampa digitale a colori; "Angel n°11", 2006,
Digital manipulated print), Jiang Zhi ("Let there be light - Things would turn simpler once they happened", 2006, C-print), Joseph
Beuys ("La rivoluzione siamo Noi",1972, Serigrafia su poliestere), Regina Jose Galindo ("Quién puede borrar las huellas?", 2003,
Stampa lambda su forex; "Piedra", 2013, Stampa lucida su forex; "Carnada", 2006, Stampa lambda su forex) Santiago Sierra ("Linea
di 250 tatuata sopra 6 persone pagate", 1999, Stampa
su di bond; "Una persona", Galleria Civica di Trento, Italia, 2005, Fotografia in B/N montata su forex; "No, global tour", Diversi
Spazi, Inizio a Lucca, Italia. 2009, Foto in B/N montata su di bond), Vanessa Beecroft ("VB62.50", 2008, C-print), Weng Feng ("On
the wall - Guangzhou 2", 2002, Fotografia).
Tiziana Fausti opera nel settore moda e lusso dal 1979, dando seguito alla tradizione di famiglia. Da allora, l'imprenditrice si è
distinta per la cura della proposta di brand internazionali esclusivi rappresentati in un contesto elegante e suggeriti alla clientela con
un rapporto altamente personalizzato. Quarant'anni di carriera dedicati alla ricerca e alla curiosità verso tutto ciò che riguarda la
moda, l'arte. Il design e la cultura. Tiziana Fausti è oggi un punto di riferimento nel fashion business italiano e internazionale.
Tiziana Fausti è boutique donna, uomo, bambino e lifestyle a Bergamo e Lugano. La boutique - e l'e-commerce - offre alla clientela i
più importanti brand della moda: Alaia, Céline, Givenchy, Valentino, Saint Laurent, Stella McCartney, Dolce & Gabbana, Chloé,
Bottega Veneta, Gucci, Balenciaga, Valentino. La lista completa dei marchi è disponibile sul sito www.tizianafausti.com.

Tiziana Fausti
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