COMUNICATO STAMPA
15 MARZO 2011
La Fondazione Bergamo nella storia, membro del comitato “Bergamo per i
150 anni”, aderisce al programma delle iniziative promosse e organizzate per
la festa nazionale. Il giorno 16.00 alle ore 18.00 Silvana Agazzi e Carlo
Salvioni interverrano nella seduta straordinaria del Consiglio Comunale per
ripercorrere i principali eventi, luoghi e protagonisti del Risorgimento a
Bergamo. In serata, in occasione della notte del Tricolore, i musei della
Fondazione resteranno aperti fino alle 23.00. Il giorno 17 marzo, alle ore
11.00 presso la rocca si terrà la CERIMONIA ISTITUZIONALE di celebrazione
dell’Unità d’Italia con concerto della Fanfara Città dei Mille, intervento delle
Autorità presenti, visita guidata al Museo Storico di Bergamo con
introduzione a cura di C. Salvioni. Sarà presente una rappresentanza degli
Alpini della Sezione di Bergamo e dell’Associazione Bergamaschi nel Mondo.
Per tutto il giorno il Museso storico – sezione Ottocento in Rocca e tutti i
musei della Fondazione Bergamo nella storia resteranno aperti al pubblico
con ingresso gratuito.
Domenica 27 marzo nell’ambito dell’iniziativa dall’archivio al museo si terrà
l’incontro “Uomini e donne nel Risorgimento”, un’occasione per approfondire
la storia degli uomini e delle donne protagonisti del Risorgimento a Bergamo
e toccare con mano documenti e oggetti delle collezioni del Museo

LA STORIA ESCE DAL MUSEO E INCONTRA IL TERRITORIO.
BOOM DI ADESIONI ALLE INIZIATIVE ORGANIZZATE DAL
MUSEO STORICO PER I 150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA
Boom di iscrizioni alle iniziative del museo storico organizzate per i 150 anni
dell’unità d’Italia. Insegnanti e studenti, privati cittadini, associazioni, sistemi
bibliotecari e comuni della provincia di Bergamo hanno partecipato e

parteciperanno

alle

iniziative

promosse

e

organizzate

dalla

Fondazione

Bergamo nella storia – Museo storico di Bergamo e sostenute dal comitato di
Bergamo per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia.
L’obiettivo? Valorizzare la storia di Bergamo e del territorio, mettere

a

disposizione della città e della comunità le proprie risorse e le proprie
competenze

e

costruire

percorsi di

approfondimento

su

periodi storici

determinanti della storia dell’Italia; partecipare in modo attivo e propositivo
alla vita culturale del territorio.
Per

raggiungere questo la Fondazione Bergamo nella storia – Museo storico

non ha lesinato energie nel cercare di offrire alla comunità bergamasca
percorsi e attività culturali alla scoperta della storia del Risorgimento e dei
processi che hanno portato alla costruzione dell’identità nazionale. E il territorio
ha risposto con grande entusiasmo e partecipazione.
La iniziative progettate e programmate per tutto l’anno 2011 sono state
modulate

in

base

alle

esigenze

e

agli

interessi

dei

diversi

pubblici.

Il corso di aggiornamento LA COSTRUZIONE DELL'IDENTITÀ NAZIONALE
DALL'UNITÀ D'ITALIA ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE, che si avvia in questi
giorni alla conclusione, ha registrato oltre 200 partecipanti tra insegnanti,
studenti e privati cittadini. Organizzato in collaborazione con

Associazione

Amici del Museo storico di Bergamo, Fondazione Serughetti La Porta, Aned di
Bergamo e Ufficio X–Ambito Territoriale di Bergamo (ex Provveditorato agli
Studi), con il sostegno di Fondazione Asm,

il corso ha portato a Bergamo

relatori di spicco nazionale (Alberto Maria Banti, Mario Isnenghi, Remo
Ceserani

solo

per

citarne

alcuni)

e

ha

offerto

ai

partecipanti

un

approfondimento di alto livello e nuove chiavi di lettura per leggere la
complessità del Risorgimento e i processi di costruzione dell’identità nazionale.
Tutte le conferenze saranno disponibili on line a partire dal prossimo mese di
aprile sul sito www.bergamoestoria.it
Con ITALIA 150- il filo viola i servizi educativi del Museo storico di Bergamo
hanno promosso presso le scuole percorsi tra musiche, canti, letture, visite
guidate,

laboratori,

interviste

su

tematiche

che

spaziano

dagli

eventi

risorgimentali a riflessioni di più ampio respiro che riguardano la memoria del
Risorgimento, la nascita della Repubblica e della Costituzione, la costruzione
dell’identità italiana. 2828 gli studenti della città e della provincia di Bergamo
che fino ad oggi hanno partecipato ai percorsi proposti e tante ancora le scuole
prenotate per i prossimi mesi. Tra i progetti più gettonati La Memoria del
Risorgimento in città, itinerario tra luoghi che furono teatro di scontri e episodi
centrali per l’Unità d’Italia e monumenti che ancora oggi ricordano i
protagonisti degli eventi risorgimentali.

Con l’iniziativa A tu per tu con i 150 anni dell’unità d’Italia il Museo storico
propone a Comuni, biblioteche e associazioni del territorio provinciale la
possibilità di sperimentare un percorso che, attraverso uso di strumenti e
modalità d’intervento accattivanti e coinvolgenti, vuole avvicinare alla storia un
più ampio pubblico di persone. L’attività proposta si rivolge principalmente agli
adulti e si articola in due momenti: una conferenza introduttiva alle tematiche
risorgimentali (della durata di 1.30 h circa) presso il comune e una visita
guidata alla sezione ottocentesca del Museo storico di Bergamo. Molti i comuni
che hanno già aderito all’iniziativa e che nei prossimi mesi ospiteranno presso
le loro sale civiche il Museo storico di Bergamo. Narratori d’eccezione sono gli
esperti del Museo storico di Bergamo (Silvana Agazzi, Mimmo Boninelli e Carlo
Salvioni) che raccontano il Risorgimento a Bergamo e il ruolo che la città e il
territorio ebbero nelle vicende nazionali.
In particolare questa iniziativa offre al museo l’opportunità di farsi conoscere
non soltanto come luogo della memoria ma come spazio vivo in grado di
dialogare con il territorio e di offrire ai suoi abitanti spazi e strumenti per la
conoscenza dei saperi.
Infine, prosegue con cadenza mensile, “Dall’archivio al museo: alla scoperta
dei 150 anni dell’Unità d’Italia” iniziativa che, partendo dai beni storici
conservati negli archivi del Museo storico di Bergamo e normalmente non
visibili al pubblico, mostra i luoghi, i personaggi, gli eventi, le ragioni da cui
mossero le spinte risorgimentali che portarono al compimento dell’ unificazione
nazionale. Non visite guidate tradizionali ma percorsi tematici sul
Risorgimento nel corso dei quali il visitatore avrà l’opportunità di
scoprire l’importante patrimonio storico che il Museo di Bergamo
conserva, di vedere per la prima volta documenti, oggetti, armi, divise,
stampe e fotografie custoditi nei depositi del Museo e di toccare con
mano i segni della storia d’Italia degli ultimi 150 anni. Ogni mese
l’iniziativa registra la partecipazione dei tanti i cittadini privati che
intervengono animati dalla curiosità e dalla passione per la storia.
Per informazioni tel. 035 247116; 035 226332
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