Venerdì 6 maggio 2011, ore 17.30, Sala Tassiana
RODOLFO VITTORI, La circolazione della cultura scritta
nella Bergamo della seconda metà del XV secolo: tra
biblioteche conventuali e biblioteche di giuristi

ARCHIVIO BERGAMASCO
CENTRO STUDI E RICERCHE

Coordina: Francesco Lo Monaco

Venerdì 3 giugno 2011, ore 17.30, Sala Tassiana
CRISTINA GIOIA - ESTER RAVELLI, All’ombra del “rosso
leone”. Ricchezza, controllo del territorio e alleanze della
nobile famiglia Secco feudataria di Calcio
Coordina: Paola Grillo

Con il patrocinio:

PROVINCIA DI BERGAMO
Assessorato alla Cultura,
Spettacolo, Identità e Tradizioni

Assessorato alla Cultura
e allo Spettacolo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Con il contributo di:

FONTI E TEMI
DI STORIA LOCALE

Con il sostegno del

PASSIONE E SENSIBILITÀ PER IL TERRITORIO

Ciclo di seminari 2010-2011

XIII EDIZIONE

Il programma è pubblicato anche nei siti web del Centro studi e
ricerche Archivio Bergamasco www.archiviobergamasco.it e della
Civica Biblioteca “A. Mai” www.bibliotecamai.org
Per informazioni scrivere all’indirizzo info@archiviobergamasco.it
oppure telefonare al n. 3406244025.
La segreteria di Archivio Bergamasco. Centro studi e ricerche è
aperta tutti i martedì dalle ore 10.30 alle 12.30 presso la saletta delle
Associazioni della Civica Biblioteca “A. Mai”.

Sede dei seminari:
Civica Biblioteca “A. Mai”
Piazza Vecchia, 15 - 24129 Bergamo Alta

a XIII edizione 2010-2011 del ciclo di seminari “Fonti e temi di storia
locale” presenta alcune novità rispetto alle precedenti edizioni. La
prima consiste nell’aver anticipato gli incontri alle ore 17.30, per favorire una maggior partecipazione di pubblico; la seconda nell’aver esteso,
come nel caso del seminario di febbraio, la funzione di coordinatore anche
a non soci di Archivio Bergamasco; mentre la terza novità riguarda la
reintroduzione del seminario del mese di giugno che ci consente di ampliare il programma.
La giornata introduttiva è dedicata a Domenico Lucchetti, scomparso nel
febbraio del 2008, il cui ricordo è un doveroso atto di riconoscenza per
quanto egli ha rappresentato per la cultura della nostra città. Egli ha svolto un encomiabile e insostituibile lavoro di ricerca documentaria e fotografica su Bergamo e il suo territorio, che ha riguardato personaggi, monumenti, vicende, vita civile, lavori e mestieri. Archivio Bergamasco dall’anno della sua fondazione ha mantenuto con Domenico Lucchetti stretti legami di amicizia e di collaborazione che si sono concretizzati in particolare
nell’allestimento di due numeri monografici della rivista Archivio Storico
Bergamasco: il numero 9 del 1985 dedicato all’Incontro tra Arcangelo
Ghisleri e Paolo Gaffuri, e il numero doppio 15/16 del 1989 intitolato
Arcangelo Ghisleri: Mente e Carattere (1938-1988). Per queste due pubblicazioni ha fornito prezioso materiale fotografico e documentario. Inoltre
dedicandogli il seminario introduttivo Archivio Bergamasco vuole rendere
omaggio all’appassionato ricercatore e collezionista di documenti fotografici - pensiamo in particolare a quelli confluiti nell’Archivio fotografico
Sestini presso il Museo Storico di Bergamo - e di libri ed opuscoli sulla storia di Bergamo, opere sempre messe con liberalità a disposizione di enti,
associazioni e privati cittadini interessati a conoscere o approfondire la
storia della città e del suo territorio.
I restanti seminari, che riguardano temi e fonti afferenti a diversi periodi
storici e ambiti storiografici, presentano ricerche o iniziative culturali
innovative nell’impostazione e tutte concluse o realizzate di recente. Ben
cinque seminari sono tenuti o vedono la partecipazione dei soci di Archivio Bergamasco. Tra tutti si segnalano quello dei soci Margherita Cancarini Petroboni e Gianluigi Della Valentina su Identità nazionale e identità
locali che vuole essere il primo contributo del nostro Centro studi per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia, e quello di Francesca Magnoni, vincitrice della seconda edizione 2010 della Borsa di studio “Avv. Alessandro
Cicolari”, che presenta la ricerca sui Libri Censuales della Mensa Vescovile dell’Archivio Storico Diocesano di Bergamo tra i secoli i XIV e XV.
La modalità di conduzione dei seminari resta immutata: dopo una breve
introduzione del coordinatore del seminario, segue la relazione della durata di circa 45 minuti; l’eventuale dibattito moderato dal coordinatore chiude l’incontro.
Anche questa edizione si svolge in collaborazione con la Civica Biblioteca
- Archivi Storici “A. Mai”, e gode del patrocinio dell’Assessorato alla
Cultura, Spettacolo, Identità e Tradizioni della Provincia, dell’Assessorato
alla Cultura del Comune di Bergamo, e dell’Università degli Studi di
Bergamo.

L

Si informano i partecipanti ai seminari che al termine dell’iniziativa, previa richiesta,
sarà possibile ricevere l’attestato di presenza.

Programma
Giornata di inaugurazione
Sabato 6 novembre 2010, ore 16.30, Salone Furietti
Domenico Lucchetti: la fotografia come memoria della
città
Interventi di Pino Capellini, Adriana Bortolotti, Emilio
Moreschi, Giorgio Mangini, Artemisio Gargantini
Coordina: Giulio Orazio Bravi

Venerdì 3 dicembre 2010, ore 17.30, Sala Tassiana
PATRIZIA IORIO, L’attività di Giacomo Burlone de Buschis e
gli affreschi nell’Oratorio di San Defendente a Clusone.
Analisi ed ipotesi
Coordina: Paolo Plebani

Venerdì 14 gennaio 2011, ore 17.30, Sala Tassiana
L’Officina dello Storico a Bergamo. Un’esperienza di
didattica dello storia e di educazione al patrimonio artistico e culturale locale promossa dalla Fondazione MIA Congregazione della Misericordia Maggiore di Bergamo
Interventi di Giuseppe Pezzoni presidente della Fondazione
MIA, dell’équipe di progettazione e coordinamento, e di
alcuni docenti che hanno partecipato al laboratorio
Coordina: Cesare Fenili

Seminario organizzato in collaborazione con la Fondazione
MIA - Congregazione della Misericordia Maggiore di
Bergamo
Venerdì 4 febbraio 2011, ore 17.30, Sala Tassiana
MARCELLO EYNARD - PAOLA PALERMO, La corrispondenza
fra Peter Lichtenthal e Giovanni Simone Mayr, due precursori della musicologia in Italia fra storia e attualità
musicale
Coordina: Bernardino Zappa

Venerdì 4 marzo 2011, ore 17.30, Sala Tassiana
MARGHERITA CANCARINI PETROBONI - GIANLUIGI DELLA
VALENTINA, 1861-2011: Riflessioni su identità nazionale e
identità locali
Coordina: Giorgio Mangini

Venerdì 8 aprile 2011, ore 17.30, Sala Tassiana
FRANCESCA MAGNONI, I Libri Censuales della Mensa Vescovile dell’Archivio Storico Diocesano di Bergamo. Amministrazione del patrimonio vescovile tra i secoli XIV e XV
Presentazione della ricerca finanziata dalla Borsa di studio
“Avv. Alessandro Cicolari” 2010
Coordina: Andrea Zonca

