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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 10.30 alle 12.30

presso la saletta delle Associazioni
della Civica Biblioteca “A. Mai” (piano terra)

Venerdì 7 Maggio 2010, ore 18.00 
GIORGIO MANGINI, Da Bergamo a Chicago e ritorno.
Riflessioni su trent’anni di ricerca storica intorno ad
Arcangelo Ghisleri
Coordina: Giulio Orazio Bravi

Con il contributo di:

Con il patrocinio:

PROVINCIA DI BERGAMO
Assessorato alla Cultura

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

1979-2009
Trent’anni di ricerca storica

e di valorizzazione delle fonti
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La XII edizione 2009-2010 del ciclo di seminari “Fonti
e temi di storia locale” prende avvio nell’anno in cui

Archivio Bergamasco celebra il trentesimo di fondazione.
Per questo motivo sono stati invitati a tenere il seminario
iniziale e quello conclusivo due soci fondatori Giulio
Orazio Bravi e Giorgio Mangini, che parleranno sui
rispettivi temi di ricerca coi quali avviarono trent’anni fa
la loro esperienza all’interno dell’associazione. Sempre in
relazione al trentennale di attività è previsto un terzo
seminario affidato a Paolo Pesenti, anch’egli  tra i fonda-
tori di Archivio Bergamasco, e attualmente vice presiden-
te e responsabile del settore Funzione di ricerca interna-
zionale presso la Federal Reserve Bank di New York, e già
docente di economia e affari internazionali presso l’Uni-
versità di Princeton. La data e l’orario del seminario ver-
ranno comunicati per tempo. 
I restanti seminari sono affidati a ricercatori e studiosi
che hanno appena concluso (o in corso) interessanti ricer-
che di storia locale, condotte con rigore metodologico e
con attenzione alle fonti archivistiche. 
Ci pare importante segnalare il seminario di dicembre
che sarà tenuto dai due giovani ricercatori, Alessandro
Angelo Persico e Italo Mazzoleni Bonaldi, vincitori della
prima edizione della borsa di studio “Avv. Alessandro
Cicolari” che presenteranno la ricerca su Paolo Gaffuri e
la “Gaffuri e Gatti” nella Bergamo del secondo Ottocento
svolta sotto la guida di Giorgio Mangini.
Come da consuetudine, ogni seminario è brevemente in-
trodotto dal coordinatore dell’incontro scelto tra i soci di
Archivio Bergamasco; al termine della relazione, della
durata di circa 45 minuti, viene lasciato spazio agli inter-
venti del pubblico.  
Anche questa XII edizione si svolge in collaborazione con
la Civica Biblioteca e Archivi Storici “A. Mai”, ed ha otte-
nuto il patrocinio degli Assessorati alla Cultura della
Provincia e del Comune di Bergamo e dell’Università
degli Studi di Bergamo. 
Un sentito ringraziamento va al Credito Bergamasco-
Gruppo Banco Popolare, alla Camera di Commercio, alla
Fondazione ASM di Brescia e alla Magris Group che
attraverso il loro sostegno economico hanno reso possibi-
le la realizzazione delle iniziative culturali messe in can-
tiere in questi ultimi anni da Archivio Bergamasco.

Si informano i docenti che è stato richiesto alla Direzione
Generale dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia il ricono-
scimento ai fini dell’aggiornamento per la partecipazione ai
seminari. 

Seminari

Venerdì 9 ottobre 2009, ore 18.00 
GIULIO ORAZIO BRAVI, Ancora su Girolamo Zanchi,
come trent’anni fa
Coordina: Giorgio Mangini

Venerdì  6 novembre 2009, ore 18.00  
CRISTOPHER CARLSMITH (Department of History Uni-
versity of Massachusetts-Lowell, USA), I Gesuiti a
Bergamo, 1570-1729 
Coordina: Rodolfo Vittori

Venerdì 4 Dicembre 2009, ore 18.00  
ALESSANDRO ANGELO PERSICO - ITALO MAZZOLENI

BONALDI, Paolo Gaffuri e la “Gaffuri e Gatti” nella
Bergamo del secondo Ottocento
Coordina: Giorgio Mangini

Venerdì 8 Gennaio 2010, ore 18.00  
ALMA POLONI, Cives e valleriani: i da Fino tra Ber-
gamo e la Val Seriana superiore dal XII al XV secolo
Coordina: Andrea Zonca

Venerdì 5 febbraio 2010, ore 18.00 
DESIRÉE VISMARA, Le licenze edilizie  come fonte per lo
studio dello sviluppo di Bergamo nella prima metà del
’900: il caso dell’area Enel nel quartiere di Santa
Lucia
Coordina: Eugenio Guglielmi

Venerdì 5 marzo 2010, ore 18.00 
ROBERTA FRIGENI, La riflessione sul potere in epoca
medievale. Note a margine di alcuni manoscritti della
Civica Biblioteca “Angelo Mai”
Coordina: Francesco Lo Monaco

Venerdì 9 Aprile 2010, ore 18.00  
MARIA PACELLA, EMILIA PEDUZZO, L’area degli edifici
statali e del Convento dei domenicani in contrada
Sant’Antonio nei documenti otto-novecenteschi del
fondo Genio civile dell’Archivio di Sato di Bergamo
Coordina: Paolo Oscar
Seminario organizzato in collaborazione con l’Archi-
vio di Stato di Bergamo
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