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Venerdì 7 marzo 2008, ore 18.00
MONIA SCUDELETTI, Memorie di viaggio del conte
Guglielmo Lochis

CENTRO STUDI E RICERCHE
ARCHIVIO BERGAMASCO

Coordina: Paolo Plebani

Venerdì 4 aprile 2008, ore 18.00
ILARIA CAPURSO, L’arca del cardinal Longhi in Santa
Maria Maggiore: nuove acquisizioni documentarie e
critiche
Coordina: Francesca Buonincontri

Venerdì 9 maggio 2008, ore 18.00
RODOLFO VITTORI, Bergamo e la guerra d’Etiopia
(1935-36) attraverso la stampa locale, i diari e la
corrispondenza epistolare di alcuni protagonisti
Coordina: Margherita Cancarini Petroboni

Con il patrocinio:
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO
PROVINCIA DI BERGAMO
Assessorato alla Cultura

Con il contributo di:

FONTI E TEMI
DI STORIA LOCALE
Ciclo di seminari 2007-2008

X EDIZIONE

Il programma è pubblicato anche sui siti web del Centro studi
e ricerche Archivio Bergamasco www.archiviobergamasco.it
e della Civica Biblioteca “A. Mai” www.bibliotecamai.org
Per richiedere informazioni si può scrivere a
info@archiviobergamasco.it
La segreteria del Centro studi e ricerche Archivio Bergamasco
è aperta tutti i martedì dalle ore 10.15 alle 12.15 presso la
sala beato Giovanni XXIII della Civica Biblioteca “A. Mai”.

Sede dei seminari:
Civica Biblioteca e Archivi storici “A. Mai”

SALA TASSIANA
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’ edizione 2007-2008 di “Fonti e temi di storia locale” costituisce
per il Centro studi e ricerche Archivio Bergamasco un traguardo
importante e significativo. Dieci anni fa, nel novembre 1998, quando si
decise di avviare il primo ciclo di seminari concepito come iniziativa
interna al Centro studi per favorire uno scambio di informazioni tra i
soci sulle ricerche appena concluse o ancora in corso, non si pensava
che l’iniziativa sarebbe durata così a lungo e avrebbe suscitato tanto
interesse. Dieci anni dopo, per i soci di Archivio Bergamasco è motivo
di grande soddisfazione sapere che il Ciclo annuale di seminari è
diventato un appuntamento atteso da un pubblico sempre più numeroso e seguito con attenzione dalla stampa locale.
I motivi del successo sono riconducibili soprattutto alle varie innovazioni introdotte nel corso degli anni che hanno modificato e aggiornato l’impostazione iniziale dei seminari. I punti fermi nella formula
organizzativa sono rimasti invece: la scadenza mensile dei seminari, la
scelta di dare pari importanza nelle conferenze tanto ai contenuti quanto al metodo della ricerca, il dibattito con il pubblico al termine del
seminario, e l’attenzione a definire un programma il più possibile
diversificato in quanto ai temi e ai periodi storici. Al di là dei cambiamenti e degli elementi di continuità, l’intento è stato sempre quello di
fare della divulgazione di buon valore scientifico.
Come è noto a molti, dalla VIII edizione 2005-2006 alcune conferenze
si pubblicano sul numero annuale dei «Quaderni di Archivio Bergamasco» usciti per la prima volta nell’aprile 2007. Alla fine del 2007 inizio 2008 verrà stampato il secondo «Quaderno» con tre relazioni
della IX edizione.
La X edizione viene inaugurata con la prolusione di Alessandro
Pastore, professore ordinario di storia moderna presso l’Università
degli studi di Verona. Allievo di Marino Berengo, egli si è occupato
principalmente di storia della vita culturale e religiosa del Cinquecento; della relazione fra crisi sociale, malattia e criminalità; delle origini delle professioni moderne con particolare attenzione all’area sanitaria. Su questi temi è autore di importanti studi.
Per la prima volta sono stati richiesti e ottenuti i patrocini dell’Assessorato alla Cultura della Provincia, del Comune e dell’Università
degli Studi di Bergamo che costituiscono un ulteriore e significativo
riconoscimento del valore della manifestazione.
Senza il contributo finanziario del Credito Bergamasco-Gruppo Banco
Popolare, della Camera di Commercio, della S.A.C.B.O. S.p.A. e della
ASM di Brescia i risultati elencati all’inizio non sarebbero stati raggiunti, e pertanto a loro va il doveroso e sentito ringraziamento di Archivio Bergamasco.
Un ultimo ringraziamento è d’obbligo per il Direttore e il personale
della Civica Biblioteca e Archivi Storici “A. Mai” per la disponibilità
ad ospitare la manifestazione.

L

Anche per questa edizione è stata fatta richiesta alla Direzione Generale
dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia per il riconoscimento come corso
di aggiornamento per gli insegnanti di ogni ordine e grado. Se approvata
sarà possibile, a conclusione dei seminari, rilasciare la certificazione di frequenza ai docenti che la richiederanno.

Prolusione
Sabato 29 settembre 2007, ore 17.00
ALESSANDRO PASTORE (Università degli Studi di Verona),
Storia locale, storia regionale, storia generate: intrecci
e divergenze
Introduce: Cesare Fenili, Presidente di Archivio Bergamasco
Coordina: Rodolfo Vittori

Seminari
Venerdì 5 ottobre 2007, ore 18.00
GRUPPO VOLONTARI DELLA CIVICA BIBLIOTECA A. MAI,
CESARE FENILI, LORENZO LORUSSO, ALESSANDRO
PORRO, MARIA IMPARATO, Filippo Lussana (1820-1897)
tra pratica medica e ricerca scientifica*
Coordina: Giulio Orazio Bravi
Saluto del dott. Emilio Pozzi, Presidente dell’Ordine dei medici
e chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bergamo
Il seminario usufruisce dei patrocini dei Comuni di Cenate
Sopra e Cenate Sotto, e di quello dell’Ordine dei medici e chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bergamo
* In occasione della mostra sulle carte dell’archivio del medico Filippo
Lussana curata dal Gruppo Volontari della Civica Biblioteca “A.
Mai” allestita nell’atrio scamozziano della biblioteca all’interno
della manifestazione BergamoScienza 2007.

Venerdì 9 novembre 2007, ore 18.00
ALESSANDRO CONT, Fonti per lo studio del Capitolo
della Cattedrale di Bergamo nel secolo XVIII
Coordina: Andrea Zonca

Venerdì 14 dicembre 2007, ore 18.00
MARIA ELISABETTA MANCA, L’officina di Emporium.
Le riviste dell’Istituto Italiano d’Arti Grafiche presso
la Civica Biblioteca “Angelo Mai”
Coordina: Giorgio Mangini

Venerdì 11 gennaio 2008, ore 18.00
PAOLA PALERMO, GIULIA PECIS CAVAGNA, La Cappella
musicale di Santa Maria Maggiore tra il XVII e il
XVIII secolo: metodo d’indagine ed esiti della ricerca
Coordina: Marcello Eynard

Venerdì 1 febbraio 2008, ore 18.00
PIETRO GELMI, Le origini e lo sviluppo del lanificio in
Val Gandino dal XIII al XV secolo
Coordina: Sergio Del Bello

