Biblioteca Civica “Angelo Mai”

Archivio Bergamasco
Centro Studi e Ricerche

con il

Con il patrocinio di

oordina Giulio Orazio Bravi
blioteca Angelo Mai

Bergamo, 4 dicembre 2015

enerdì 6 maggio 2016, ore 17,30
ULIA FRANCESCA ZANI, vincitrice del Premio Savoldelli 2014, La biblioteca Piatti. Storia rocambolesca di
a preziosa raccolta bergamasca
Settore Turismo, Cultura,
oordina Paola Palermo
Sport e Attività Produttive
de: Biblioteca Angelo Mai

enerdì 3 giugno 2016, , ore 17,30
vincitore della Borsa Cicolari 2015, Bergamo, Romano e i mercati dei cereali nel
rgamasco d’età moderna
oordina Gianluigi Della Valentina
de: Biblioteca Angelo Mai

ABRIZIO COSTANTINI,

In collaborazione con

Alla scoperta degli archivi
ARCHIVIO BERGAMA
Vecchia, 15 (c/o Biblioteca
della beneficenza a Bergamo tra Ottocento e Piazza
Novecento.
www.archiviobergamasc
!Per informazioni scrivere
all’indirizzo info@ar
Le “nuove” carte della Mîa e della Congregazione
di!La segreteria
Carità
del Centro stu

!è aperta tutti i martedì dalle ore 10.30 alle 12.30 press

con il patrocinio di
Archivio
di Stato
di Bergamo

LOGO ALLEGATO

Biblioteca Civica “Angelo Mai”

Settore Turismo, Cultura, Sport e Attività Produttive

in collaborazione con

Simbolo e Logotipo

Con il sostegno di
Biblioteca Civica “Angelo Mai”

FONDAZIONE
DELLA COMUNITÀ BERGAMASCA
ONLUS

con il sostegno di

Sala Locatelli, Domus Magna, via Arena 9, ore 17.00
ARCHIVIO BERGAMASCO - Centro Studi e Ricerche!
Piazza Vecchia, 15 (c/o Biblioteca Civica “Angelo Mai”) - 24129 BERGAMO
www.archiviobergamasco.it - info@archiviobergamasco.it

ARCHIVIO BERGAMASCO - Centro Studi e Ricerche
!Per informazioni
scrivereVecchia,
all’indirizzo 15
info@archiviobergamasco.it
oppure telefonare
al 335.6718448
Piazza
(c/o Biblioteca Civica
“Angelo
Mai”) - 24129 BERGAMO
!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 Biblioteca Civica “A. Mai”
www.archiviobergamasco.it
- info@archiviobergamasco.it
In fronte: Fara Olivana, tav. 19 del cabreo del sec. XVIII, particolare (Proprietà Fondazione Mîa, foto di Pietro Chiodi).

L’incontro si tiene nell’ambito dei seminari di Archivio Bergamasco

FONTI E TEMI DI STORIA LOCALE

N

ell’anno in cui ricorre il 750° anniversario della fondazione del Consorzio della Misericordia
Maggiore, «Archivio Bergamasco» intende arricchire il panorama di iniziative, promosse per ricordare
l’importante ricorrenza, presentando i risultati del
lavoro di ordinamento e inventariazione di quella
parte di documentazione prodotta dall’ente nel periodo compreso tra l’età napoleonica e la metà del
Novecento, un periodo che conobbe radicali cambiamenti nell’organizzazione della beneficenza e
dell’assistenza.
Si tratta di documentazione che si trovava fino a pochi mesi fa negli scantinati della sede della Mîa in
via Mali Tabajani, 4 e che da poco è stata depositata
presso l’Archivio di Stato di Bergamo dove ora può
essere consultata.
Le oltre 6.000 unità archivistiche rappresentano una
fonte inedita, utile per ricostruire la storia della beneficenza e dell’assistenza a Bergamo, oltre a molteplici
aspetti della vita sociale ed economica.
Il seminario sarà l’occasione per una prima presentazione di questa documentazione, formata dalle carte
prodotte dalla Mîa, da quelle della Congregazione di
Carità di Bergamo e di altri enti assistenziali minori.
Verrà inoltre presentato l’esito del “censimento” delle
carte della Mîa all’interno degli archivi della Congregazione di Carità attualmente conservati nell’Archivio Comunale di Bergamo di via Torquato Tasso, 4.

PROGRAMMA

Saluti istituzionali
Apertura dei lavori

Mauro Livraga, direttore dell’Archivio di Stato di Bergamo
Gianluca Perondi, Sotto lo stesso cielo: l’archivio Mîa e gli
“altri”.
Patrizia Talpo, Di beni e di case. Storie dal patrimonio terriero
della Mîa.
Giulia Todeschini, Il sale e le spose. I legati di beneficenza nell’archivio Mîa.
Coordina Cesare Fenili

