Venerdì 3 Aprile 2009, ore 18.00
MARIA VERTOVA, Comunisti a Bergamo 1945-1948.
Cultura politica e organizzazione comunista: il rapporto militante-partito

CENTRO STUDI E RICERCHE
ARCHIVIO BERGAMASCO

Coordina: Gianluigi Della Valentina

Venerdì 8 Maggio 2009, ore 18.00
MARIA ELISABETTA MANCA, FRANCESCA GIUPPONI, Il
viaggio in Italia di Carlo Marenzi
Coordina: Paolo Plebani

Venerdì 5 Giugno 2009, ore 18.00
ERASMO CASTELLANI, Un processo delegato del Consiglio dei Dieci alla fine del ’700: la vicenda processuale del fabbro Giuseppe Pedrocchi di Rovetta accusato di malcostume
Coordina: Matteo Rabaglio

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 2008-2009

XI 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 10.30 alle 12.30
presso la Civica Biblioteca “A. Mai”

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

SALA TASSIANA

’XI edizione 2008-2009 del ciclo di seminari
“Fonti e temi di storia locale” che si presenta in
questo pieghevole mantiene l’impostazione delle precedenti. Per quanto riguarda la scelta dei seminari si
sono privilegiati la varietà degli argomenti e dei
periodi storici, e gli studi riguardanti temi poco studiati o metodologicamente innovativi. Invariata resta
anche la formula organizzativa: una breve introduzione del coordinatore scelto tra i soci di Archivio
Bergamasco, a seguire la presentazione della ricerca
da parte del relatore per un tempo variabile tra i 3045 minuti e, per ultimo, lo spazio per domande di chiarimento o di approfondimento del pubblico.

L

La XI edizione ha inizio sabato 11 ottobre 2008 con la
prolusione di Bruno Cartosio, docente di storia dell’America del Nord all’Università di Bergamo, che delineerà un quadro della cultura e della società statunitensi dopo trent’anni di ricerca storica.
Per quanto riguarda le conferenze, l’edizione si caratterizza per la partecipazione di giovani studiosi le cui
ricerche trattano temi piuttosto nuovi per la storiografia
locale, come quelli concernenti la storia sindacale e
politica nel secondo dopoguerra e la storia della mentalità nell’età moderna. Il primo seminario in programma per venerdì 7 novembre 2008 sulla storia del notariato a Bergamo e in Lombardia nel medioevo si tiene
in collaborazione con il Consiglio Notarile Distrettuale.
Rivolgiamo un sentito e doveroso ringraziamento all’Assessorato alla Cultura della Provincia, del Comune
e dell’Università degli Studi di Bergamo per aver concesso il loro patrocinio, e al Credito Bergamasco Gruppo Banco Popolare, alla Camera di Commercio,
alla S.A.C.B.O. S.p.A. e alla A2A di Brescia per il contributo economico dato alla manifestazione.
Si ringrazia inoltre la Direzione della Civica Biblioteca
e Archivi Storici “A. Mai” per la collaborazione e la
disponibilità ad ospitare gli incontri.
Si informano gli insegnanti di ogni ordine e grado che è
stata fatta richiesta alla Direzione Generale dell’Ufficio
Scolastico per la Lombardia per il riconoscimento della
partecipazione ai seminari ai fini dell’aggiornamento. Se
accolta, a conclusione dell’edizione, sarà possibile rilasciare l’attestato di frequenza ai docenti che lo richiederanno.

Prolusione
Sabato 11 Ottobre 2008, ore 17.00
BRUNO CARTOSIO (Università degli studi di Bergamo),
Storia della cultura: storia delle idee e storia della
società. Riflessioni sulla cultura e la società statunitensi dopo trent’anni di ricerca storica
Coordina: Giorgio Mangini

Seminari
Venerdì 7 Novembre 2008, ore 18.00
GIANMARCO DE ANGELIS, I notai e la città. Percorsi di
affermazione professionale e politica a Bergamo fra i
secoli XI e XII
Seminario organizzato in collaborazione con il Consiglio
Notarile Distrettuale di Bergamo
Interviene il Presidente del Consiglio Notarile Distrettuale,
notaio dott. Pier Luigi Fausti
Precede il seminario l’intervento del notaio dott. Franco Tonalini sul tema: Il notariato in Lombardia in età medioevale
Coordina: Francesco Lo Monaco

Venerdì 5 Dicembre 2008, ore 18.00
GIOVANNI GREGORINI, Per una storia della Cisl di Bergamo dal 1943 al 1985: temi, fonti e strumenti
Coordina: Cesare Fenili

Venerdì 9 Gennaio 2009, ore 18.00
VINCENZO LAVENIA, Disciplina religiosa e possessione
demoniaca in età moderna: il caso di Bergamo
Coordina: Rodolfo Vittori

Venerdì 6 Febbraio 2009, ore 18.00
VALENTINA COLOMBI, La gioventù studiosa nell’Italia
liberale. Percorsi di ricerca, storiografia, fonti, sulle
tracce dell’attivismo studentesco dall’unità al fascismo
Coordina: Giorgio Mangini
Venerdì 6 Marzo 2009, ore 18.00
FRANCESCA FANTAPPIÉ, Fonti archivistiche e critica dei
documenti per la storia del teatro e dello spettacolo a
Bergamo in età moderna
Coordina: Maria Elisabetta Manca

