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Venerdì 3 maggio 2013, ore 17.30
GIAMPIERO VALOTI, «Sembravano oro...». L’allevamento dei bachi da
seta nel Bergamasco
Coordina: Gianluigi  Della Valentina
Sala Capitolare del Museo Storico di Bergamo, piazza Mercato del
Fieno, 6/a

Venerdì 7 giugno 2013, ore 17.30
MATTEO RABAGLIO, «Venitte a meditare la poca vita dell’uomo».
Il rito della ricordanza tra biografia e letteratura negli epitaffi otto-
novecenteschi
Coordina: Giulio Orazio Bravi
Sala Capitolare del Museo Storico di Bergamo, piazza Mercato del
Fieno, 6/a
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Sedi dei seminari:

CIVICA BIBLIOTECA - ARCHIVI STORICI “A. MAI”
Sala Tassiana - Piazza Vecchia, 15

10 novembre 2012; 14 dicembre 2012
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA

E ARTIGIANATO DI BERGAMO
Sala Mosaico del Palazzo Contratti e Manifestazioni - Via Petrarca, 10

11 gennaio 2013
MUSEO STORICO DI BERGAMO - SALA CAPITOLARE

Piazza Mercato del Fieno 6/a 
1 febbraio 2013; 3 maggio 2013; 7 giugno 2013

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “VITTORIO EMANUELE II”
Aula Magna - Via Lussana, 2 (Piazzale degli Alpini)

1 marzo 2013

ARCHIVIO DI STATO DI BERGAMO
Via Bronzetti, 24-26-30 

5 aprile 2013

Civica Biblioteca “Angelo Mai”
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di Bergamo
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CON IL PATROCINIO

CON IL CONTRIBUTO
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Con l’arrivo della stagione autunnale riprendono i seminari “Fonti e temi di storia
locale” di Archivio Bergamasco, quest’anno giunti alla loro XV edizione. 
La Prolusione si terrà sabato 10 novembre 2012, alle ore 17,00 presso la Biblioteca
Civica Angelo Mai. Scrittrice di poesie e di racconti, Ruth Domino è una figura intel-
lettuale di spicco nella letteratura europea del Novecento; ebrea di origine tedesca,
costretta all’esilio per le sue origini e per la sua opposizione al nazismo, emigrò prima
in Francia e poi negli Stati Uniti. Nel 1950 sposa l’intellettuale antifascista Mario
Tassoni e assieme si trasferiscono a Bergamo, dove trascorrono il resto della loro vita.
Per la nostra città si tratta di un evento culturale di rilevanza internazionale, sia per lo
spessore intellettuale dell’autrice, sia per gli interventi che saranno tenuti da studiose
tedesche delle Università di Lipsia e di Bergamo. Nello stesso filone della storia cul-
turale e politica del Novecento rientra il seminario del 14 dicembre 2012. L’avvocato
Zanetti, bresciano d’origine, visse gran parte della sua vita professionale e intellettua-
le a Milano tra la fine dell’Ottocento e primi decenni del Novecento; di formazione
liberale, oppositore del fascismo, alternò l’esercizio della professione legale all’attivi-
tà giornalistica ed editoriale, dirigendo dal 1917 al 1924 il quotidiano milanese “La
Sera” e fondando la casa editrice Unitas a cui collaborarono alcuni tra i maggiori intel-
lettuali del tempo. Le carte del suo ricchissimo archivio personale, che documentano
il ruolo di protagonista della cultura italiana tra l’età giolittiana e l’avvento del fasci-
smo, sono conservate presso la Civica Biblioteca “A. Mai” di Bergamo e costituisco-
no le fonti primarie su cui è stato costruito il libro di Barbara Boneschi.
Con il 2013 i seminari si trasferiranno in sedi diverse a partire da quello di venerdì 11
gennaio 2013 di Gianluigi Della Valentina che si svolgerà presso la Sala Mosaico del
Palazzo Contratti e Manifestazioni della Camera di Commercio. La natura della ricer-
ca trova in questo prestigioso ente socio-economico un’appropriata sede, e rappresen-
ta inoltre il segno di una doverosa attenzione nei confronti di uno dei sostenitori finan-
ziari delle nostre attività.
Altri seminari si terranno invece presso la sala Capitolare del Museo Storico di
Bergamo, ente con cui stiamo avviando una fattiva collaborazione fondata su comuni
interessi di ricerca storiografica e divulgazione culturale: quelli di venerdì 1 febbraio
2013, di venerdì 3 maggio 2013 e di venerdì 7 giugno 2013.
L’Archivio di Stato di Bergamo, ospiterà invece venerdì 5 aprile 2013 il seminario di
Stefania Lupi, sede del tutto consona per l’illustrazione di questa ricerca finanziata
dalla Borsa di studio “Avv. Alessandro Cicolari”, in quanto nei depositi di tale archi-
vio si conserva l’interessantissimo e poco conosciuto fondo della Questura di
Bergamo con i fascicoli di alcune migliaia di persone schedate dalla fine del -
l’Ottocento fino al 1943 per la loro attività di opposizione politica. 
Infine, come contributo alle celebrazioni del centocinquantenario della fondazione
dell’Istituto tecnico commerciale “Vittorio Emanuele II”, una delle scuole più antiche
del Bergamasco, il seminario di venerdì 1 marzo 2013.
Molto variegato e suggestivo è il ventaglio delle ricerche in gran parte inedite che ver-
ranno illustrate in questo nuovo ciclo di seminari: spaziano dalla storia letteraria e cul-
turale alla storia dell’agricoltura; dalla storia dei movimenti politici locali alla ricostru-
zione delle vicende dell’aristocrazia del Seicento; dalla storia di una delle scuole più
prestigiose, anche attraverso i documenti del suo archivio storico, allo studio di quel-
la particolare forma di scrittura rappresentata dagli epitaffi funebri otto-novecenteschi. 
La modalità di conduzione resterà immutata: dopo una breve introduzione del coordi-
natore, seguirà la relazione della durata di circa 45-50 minuti e l’eventuale dibattito,
moderato dal coordinatore, chiuderà l’incontro.
Un sentito ringraziamento va al Credito Bergamasco, alla Camera di Commercio di
Bergamo e alla  Magris Group per il sostegno economico dato a questa manifestazio-
ne culturale e all’attività del nostro Centro studi. 
Si informano i partecipanti ai seminari che, su richiesta, sarà possibile ricevere
l’attestato di presenza.

Programma

Sabato 10 novembre 2012, ore 17.00
Prolusione 
Una voce della letteratura europea: Ruth Domino Tassoni (1908-1994)
Presenta: Elisabetta Manca
Intervengono: ESTER SCHOEFBERGER (Università di Lipsia); GUNNHILD

SCHNEIDER (Università degli Studi di Bergamo); IRMGARD LINDEMANN

(scrittrice, Bergamo)    
Coordina: Giorgio Mangini 
Sala Tassiana Civica Biblioteca “Angelo Mai” 

Venerdì 14 dicembre 2012, ore 17.00
BARBARA BONESCHI, ADA GIGLI MARCHETTI, GIORGIO MANGINI

Storia di un avvocato, di una casa editrice e di un archivio (Bagolino,
Milano, Bergamo)
Coordina: Elisabetta Manca 
Sala Tassiana Civica Biblioteca “Angelo Mai”

Venerdì 11 gennaio 2013, ore 17.30
GIANLUIGI DELLA VALENTINA, Storia delle campagne bergamasche dal
XVIII al XX secolo
Coordina: Giampiero Valoti 
Sala Mosaico del Palazzo Contratti e Manifestazioni della Camera di
Commercio, via Petrarca, 10

Venerdì 1 febbraio 2013, ore 17.30
CRISTINA GIOIA, La nobiltà in armi: Francesco e Alessandro
Martinengo Colleoni tra servizio militare, bande armate e faida (XVI-
XVII secolo)
Coordina: Ester Ravelli
Sala Capitolare del Museo Storico di Bergamo, piazza Mercato del
Fieno, 6/a

Venerdì 1 marzo 2013, ore 17.30
CESARE FENILI, LUCIA CITERIO, GIOVANNI LUCA DILDA, Una scuola
per lo sviluppo tecnico della provincia dalle carte ottocentesche
dell’archivio storico del “Vittorio Emanuele II”
Coordina: Lorena Peccolo Dirigente dell’I.T.C.T.S. 
Aula Magna dell’Istituto Tecnico Commerciale “Vittorio Emanuele
II”, via Filippo Lussana, 2 (Piazzale Alpini)  
Il seminario rientra nelle celebrazioni dei 150 anni di fondazione dell’Istituto

Venerdì 5 aprile 2013  ore 17.30
STEFANIA LUPI, Donne pericolose per la sicurezza nazionale. Tracce di
vite sovversive nel casellario politico provinciale di Bergamo (1922-
1943)
Presentazione della ricerca finanziata dalla Borsa di studio “Avv.
Alessandro Cicolari” IV edizione 2012
Coordina: Rodolfo Vittori
Sala Conferenze dell’Archivio di Stato di Bergamo, via Bronzetti, 24


