Giovedì 7 maggio 2020, ore 17.30
JACOPO PERAZZOLI (vincitore della X edizione
della «Borsa avv. Alessandro Cicolari»), Il primo
dopoguerra a Bergamo: nuovi spunti attorno al
“Biennio Rosso”.

Con il patrocinio di

In linea con quanto avvenuto nel contesto
nazionale, anche quello sociale, economico e
politico bergamasco fu toccato dalle difficoltà di
varia natura che segnarono l'Italia a Prima guerra
mondiale conclusa. L'intervento intende mettere a
fuoco l'esplosione di quei movimenti politici e
sociali che fecero la loro comparsa anche a
Bergamo e in provincia nel biennio 1919-1920
evidenziandone le specificità locali rispetto al
quadro nazionale.
Coordina Giampiero Valoti
Spazio Viterbi,
Palazzo della Provincia, via Tasso 8

Provincia di Bergamo

Con il sostegno di

Centro Studi e Ricerche

Archivio Bergamasco (1979-2019)
da quarant’anni in viaggio

Giovedì 4 giugno 2020, ore 17.30
FRANCESCO BACCANELLI (vincitore della V
edizione del «Premio Guglielmo Savoldelli»),
Antiporte, frontespizi, ritratti incisi. Artisti attivi a
Bergamo tra Cinquecento e Settecento al servizio del
libro.
Da Giovan Fortunato Lolmo a Vincenzo Angelo
Orelli, passando per Ciro Ferri e Giacomo Cotta,
sono stati molti gli artisti i pittori operanti a
Bergamo che si sono trovati a collaborare con il
mondo dell’editoria. Alcuni si sono limitati
all’esecuzione di disegni; altri hanno inciso di
persona. In questo primo studio sull’argomento ci
si concentra sulle incisioni più significative, diverse
delle quali mai prese in considerazione finora,
facendo attenzione sia alla loro dimensione
artistica sia al contesto nel quale hanno visto la luce.
Coordina Simone Facchinetti
Spazio Viterbi,
Palazzo della Provincia, via Tasso 8

La vera guida per chi viaggia, Roma 1771,
incisione di Pier Lorenzo Mangini
ARCHIVIO BERGAMASCO - Centro Studi e Ricerche
Palazzo della Provincia, via Torquato Tasso 8
www.archiviobergamasco.it - info@archiviobergamasco.it
seguici su

Archivio Bergamasco. Centro studi e ricerche

Per informazioni info@archiviobergamasco.it
oppure telefonare al 335.6718448
La segreteria del Centro studi e ricerche Archivio Bergamasco è
aperta tutti i martedì dalle ore 10.30 alle 12.30
presso il Palazzo della Provincia, Via Tasso 8

FONTI E TEMI
DI STORIA LOCALE
Ciclo di seminari 2019 / 2020
XXII EDIZIONE

Venerdì 8 e sabato 9 novembre 2019
Bergamaschi in viaggio tra Cinquecento e
Novecento. Convegno di studi per i quarant’anni
anni di Archivio Bergamasco (1979-2019).

L’annuale convegno di «Archivio Bergamasco»
è dedicato ai Bergamaschi in viaggio, quindici
viaggi, compresi tra XVI e XX secolo, di
personaggi bergamaschi – noti e meno noti – che
hanno lasciato documentazioni sui luoghi
visitati e sulle esperienze vissute.
Auditorium Ermanno Olmi, via Sora 4
Venerdì 8 novembre, ore 21.00, Sala Piatti,
Bergamo Alta, via San Salvatore 11
Concerto con brani inediti o poco noti di
musicisti bergamaschi: Girolamo Calvi, Roberto
Casiraghi, Gaetano Donizetti, Girolamo Forini,
Gianandrea Gavazzeni, Daniele Maffeis,
Giovanni Simone Mayr.
Solisti ed ensemble da camera del Conservatorio
Gaetano Donizetti; direttore Pieralberto Cattaneo
Ingresso libero fino a esaurimento posti
Venerdì 13 dicembre 2019, ore 17.00
Dopo la fine della guerra. Combattenti, popolazioni,
territori, pomeriggio di studi nel centenario
della Conferenza di pace di Parigi del 1919.

GIANPIERO CROTTI, «In certi luoghi come Bergamo
le famiglie profughe furono le meno disgraziate...».
Una storia di solidarietà a Ranica nella Grande
guerra
DIEGO LEONI, «Agli dei piacque diversamente».
Vincitori e vinti sul fronte italo-austriaco. Il caso
del Trentino redento.
Verranno indagati i cambiamenti portati dalla
guerra, sia dal punto di vista politico-territoriale
(confini, popolazioni, ecc.), sia e soprattutto dal
punto di vista del ‘vissuto’ della guerra nei
reduci e nelle famiglie dei combattenti.
Coordina Giorgio Mangini
Sala Galmozzi, ex Sala consiliare, via Tasso 4

Venerdì 13 dicembre, ore 20.45, Auditorium
Piazza Libertà
Alla sera, a conclusione dei lavori del convegno,
il gruppo musicale degli Zanni, proporrà al uno
concerto - spettacolo con brani musicali e
letture, basate sulle testimonianze relative alla
guerra e derivate dalla cultura popolare (diari,
lettere, testimonianze).
Ingresso libero fino a esaurimento posti

Giovedì 9 gennaio 2020, ore 17.30
GIAN PIETRO BROGIOLO, La chiesa rupestre di San
Vittore e il territorio di Brembate tra medioevo ed età
moderna
La chiesa di San Vittore, già parrocchiale di
Brembate Sotto, è stata fondata in una grotta del
fiume Brembo. I percorsi via terra più brevi tra
Bergamo e Milano e tra Crema e Lecco-Como
hanno assegnato a questo territorio una posizione
strategica, in particolare tra V e XVIII secolo.
Nell'ambito del progetto di restauro della chiesa è
stata avviata una ricerca interdisciplinare della
quale verranno presentati i primi risultati.
Precedono il seminario i saluti di Mario Doneda,
sindaco di Brembate e di don Fabrizio Rigamonti
direttore dell’Ufficio Diocesano Beni Culturali.
Coordina Sergio Primo Del Bello
Spazio Viterbi,
Palazzo della Provincia, via Tasso 8
Giovedì 6 febbraio 2020, ore 17.30
SARA SORRI, «Elogio al parlar grosso»: Antonio
Tiraboschi e il vocabolario dei dialetti bergamaschi
antichi e moderni.
Il Vocabolario dei dialetti bergamaschi antichi e
moderni è la più importante opera di Antonio
Tiraboschi
(1838-1883)
che
alla
sua
compilazione dedicò molti anni. La ricerca
nasce in seno alla tradizione ottocentesca di
«insinuare per tutta la penisola la buona e viva

odierna favella toscana» e raggruppa in sé tutti
gli interessi storici, folclorici, letterari e linguistici
dell’autore. Il seminario vuole restituire la figura
di un grande storico e linguista bergamasco
sottolineandone l’importanza che ebbe nel
panorama locale e nazionale, come testimoniano
le relazioni che egli ebbe con i maggiori studiosi
dell’epoca, tra i quali Ascoli, Cantù, Pitrè.
Coordina Matteo Rabaglio
Spazio Viterbi,
Palazzo della Provincia, via Tasso 8
Giovedì 5 marzo 2020, ore 17.30
MICHAEL KNAPTON, Esperienze vicentine di storia
delle comunità.
Partendo dal caso di Creazzo, comune
dell'entroterra di Vicenza, si offrono considerazioni
sul ‘cosa, come, perché, quando, da chi e per chi‘ di
studi dedicati a singole comunità, allo scopo anche
di stimolare un confronto riguardante casi
bergamaschi.
Coordina Giulio Orazio Bravi
Spazio Viterbi,
Palazzo della Provincia, via Tasso 8
Giovedì 2 aprile 2020, ore 17.30
BERNARDINO PASINELLI, «Non avevamo altra scelta
che provare a fuggire». Contributo alla storia della
Shoah in provincia di Bergamo
Attraverso lo spoglio della documentazione
conservata presso gli archivi comunali locali e le
testimonianze di alcuni sopravvissuti, il seminario
ricostruisce le vite di ebrei internati in territorio
bergamasco, vite sospese tra internamento,
deportazione e clandestinità e il loro tentativo di
sfuggire allo sterminio nazifascista.
Coordina Giorgio Mangini
Spazio Viterbi,
Palazzo della Provincia, via Tasso 8

