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FONTI E TEMI  
DI STORIA LOCALE 

Ciclo di seminari 2020 / 2021 

XXIII EDIZIONE 
  

 oerentemente all’epoca che stiamo vivendo, 
la XXIII edizione di «Fonti e temi di storia 
locale» si apre all’insegna dell’incertezza; 

adeguandosi alle misure tese a contrastare e contenere 
la diffusione del coronavirus, Archivio Bergamasco ha 
deciso di proporre il consueto ciclo di seminari nella 
forma che tutti abbiamo imparato a conoscere in questi 
mesi, secondo una modalità a distanza o integrata, come 
da qualche tempo si usa dire. 

Le nostre iniziative si svolgeranno, almeno fino a 
dicembre – a eccezione dell’evento realizzato in 
collaborazione con il Centro Culturale San Bartolomeo 
del 23-25 ottobre – alla presenza di un pubblico 
ristretto: un operatore registrerà il seminario che verrà 
caricato il giorno successivo sul canale che Archivio 
Bergamasco ha aperto sulla piattaforma YouTube. Nel 
prosieguo dell'anno accademico si forniranno di volta 
in volta, sulla base dell'evoluzione dell'emergenza 
sanitaria, indicazioni più precise sulle modalità di 
svolgimento dei seminari. 

La nostra attività non si è mai fermata: troverete tra 
i seminari la presentazione di due volumi che il 
nostro Centro studi ha edito in questi mesi carichi 
di ansia e preoccupazione. 

Aspettiamo con fiducia e realismo l’evolversi della 
situazione; è di tutti la speranza che presto si possa 
tornare alla normalità, quella che per Archivio 
Bergamasco è l’incontro diretto, in presenza, con gli 
amici che da anni non ci fanno mancare stima e 
sostegno e a cui rivolgiamo il nostro saluto e il nostro 
ringraziamento, con l’auspicio di rivederci presto. 

  

C 

In fronte: Pietro Michieli, Antiporta, in DONATO CALVI, 

Scena letteraria de gli scrittori bergamaschi, Bergamo, 1664 

Giovedì 8 ottobre 2020 

Presentazione del volume di FRANCESCO 

BACCANELLI, Antiporte, frontespizi, ritratti 
incisi. Artisti attivi a Bergamo tra Cinquecento e 
Settecento al servizio del libro. Con l’Autore 
interviene Lorenzo Mascheretti 

Venerdì 23 ottobre 2020, ore 17.00 

Sala del Centro Culturale San Bartolomeo, 
Largo Belotti 1 
Presentazione del volume di LORENZO 

MASCHERETTI, Rinascimento domenicano. Il 
Convento dei Santi Stefano e Domenico in 
Bergamo tra XV e XVI secolo. Con l’Autore 
interviene Giovanni Valagussa, conservatore 
della pinacoteca dell’Accademia Carrara, che 
parlerà della Pala Martinengo di Lorenzo Lotto. 
Ingresso gratuito, numero massimo d’ingressi 40; 
si accede nel rispetto delle norme dell’emergenza 
sanitaria; prenotazione obbligatoria all’indirizzo: 
info@archiviobergamasco.it 

Venerdì 23 ottobre 2020, ore 20.45 

Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano 
Concerto d’organo. Organista MAURIZIO 

MANARA. Musiche di Jan Pieterzoon Sweelinck, 
Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian Bach, 
Christian Erbach. 
Ingresso gratuito, numero massimo d’ingressi 96; 
si accede nel rispetto delle norme dell’emergenza 
sanitaria; prenotazione obbligatoria all’indirizzo: 
info@archiviobergamasco.it 



Sabato 24 ottobre, ore 11.25 e ore 16.00 
Domenica 25 ottobre, ore 16.00  

Visite guidate ai tesori d’arte della Chiesa dei 
Santi Bartolomeo e Stefano, a cura di Lorenzo 
Mascheretti. 
Partecipazione alle visite gratuita; numero 
massimo di partecipanti 15, nel rispetto delle 
norme dell’emergenza sanitaria; prenotazione 
obbligatoria all’indirizzo:  
info@archiviobergamasco.it 

Giovedì 3 dicembre 2020  

MICHAEL KNAPTON, Esperienze vicentine di 
storia delle comunità.   
Coordina Giulio Orazio Bravi 

Giovedì 14 gennaio 2021 

BERNARDINO PASINELLI, «Non avevamo altra 
scelta che provare a fuggire». Contributo alla storia 
della Shoah in provincia di Bergamo. 
Coordina Giorgio Mangini 

Giovedì 4 febbraio 2021 

LUCIANO RAVASIO, Per non dimenticare un 
vecchio amico. Le poesie di Umberto Zanetti. 
Coordina Erminio Gennaro  

Giovedì 4 marzo 2021 

FRANCESCO MORES, Biografia ed eresia. Arsenio 
Frugoni nella cultura italiana del Novecento. 
Coordina Enrico Valseriati 

 
  

Giovedì 8 aprile 2021 

GIORGIO MANGINI, La difficile dialettica tra Stato 
e Nazione. Le lettere di Gabriele Rosa a Pasino 
Locatelli (1855-1892). 
Coordina Fabrizio Costantini 

Giovedì 6 maggio 2021  

RODOLFO VITTORI, Una cultura di confine. Cultura 
scritta d’élite, biblioteche e circolazione del sapere a 
Bergamo (1480-1600), presentazione del volume.  
Con l’Autore intervengono esperti di storia del 
libro e della cultura in età moderna 

Giovedì 10 giugno 2021 

SILVIA CAPPONI, La Belle Époque sul Brembo. San 
Pellegrino Terme: salotto mondano e vetrina 
artistica. 
Coordina Patrizia Iorio 

 

 

Sostengono le attività di Archivio Bergamasco
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVIO BERGAMASCO - Centro Studi e Ricerche 
Palazzo della Provincia, via Torquato Tasso 8 

www.archiviobergamasco.it   
            

 

 

 
YouTube 

 
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 
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