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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

BERGAMO: DALL’ARCHIVIO AL MUSEO 
Alla scoperta dei 150 anni della proclamazione del Regno d’Italia 

 

Prende avvio domani l’iniziativa gratuita e aperta a tutti, promossa ed 
organizzata dalla Fondazione Bergamo nella storia nell’ambito del più 
ampio programma promosso da Comune e Provincia di Bergamo per i 
150 anni della “Unità d’Italia”.  Essa offre l’opportunità di conoscere ed 
approfondire, partendo proprio dai beni storici conservati negli archivi 
del Museo storico di Bergamo e normalmente non visibili al pubblico, i 
luoghi, i personaggi, gli eventi, le ragioni da cui mossero le spinte risor-
gimentali e il processo di unificazione nazionale. Non visite guidate tra-
dizionali ma percorsi tematici sul Risorgimento nel corso dei quali il 
visitatore avrà l’opportunità di scoprire l’importante patrimonio storico 
che il Museo conserva, di vedere per la prima volta documenti, oggetti, 
armi, divise, stampe e fotografie custoditi nei depositi del Museo e di 
vedere i segni della storia d’Italia degli ultimi 150 anni. 
All’interno del ricco calendario proposto, troveranno spazio momenti di 
approfondimento riguardanti la vita, le opere e clima culturale e artisti-
co dell’opera di Donizetti; uomini e donne protagonisti del Risorgimen-
to a Bergamo; attività laboratoriali riguardanti la vita sociale e la pre-
senza dei conflitti nella vita quotidiana dell’Ottocento. Il Museo propo-
ne anche due percorsi inediti: il primo è un ascolto guidato delle musi-
che che hanno fatto l’Italia, dal “Canto degli Italiani” alla “Bella Gigo-
gin”; il secondo è un itinerario in città alla scoperta dei luoghi teatro 
delle vicende risorgimentali e delle tracce di memoria che la città ha co-
struito nel corso di questi 150 anni. Il ciclo di incontri si apre domanica 
con una visita alla sezione Ottocentesca del Museo storico di Bergamo, 
punto di partenza ideale e luogo emblema del Risorgimento, per prose-
guire con cadenza mensile per un anno, fino a novembre 2011. 
Le visite sono gratuite e aperte a tutti. L’iscrizione è obbligatoria telefo-
nando al n. 035 247116  oppure scrivendo a info@bergamoestoria.it 
 
Calendario degli incontri 
 

31 ottobre 2010, h. 16 - L'età del Risorgimento  
28 novembre 2010, h. 16 - Donizetti e il suo tempo (1797-1848) 
23 gennaio 2011, h. 16 - Suoni e musiche che hanno fatto l’Italia 
27 febbraio, h. 16 - La memoria del Risorgimento in città 
27 marzo, h. 16 - Uomini e donne nel Risorgimento 
17 aprile, h. 16 - Vivere e Combattere nell’Ottocento 
22 maggio, h. 16 - Suoni e musiche che hanno fatto l’Italia stralciare 
25 settembre, h. 16 - La memoria del Risorgimento in città 
23 ottobre, h. 16 - Donizetti e il suo tempo (1797-1848) 
27 novembre, h. 16 - Le età del Risorgimento 
 
Eventuali modifiche al programma verranno puntualmente comunicate. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

ROMA 
Affinché siano perfetti nell'unità. 
E' il versetto del Vangelo secon-
do Giovanni 17:23 scelto per le 
celebrazioni giubilari della Co-
munità protestante francofona di 
Roma che compie 25 anni, un 
appuntamento importante perché 
rappresenta il primo esempio di 
una realtà rilevante nelle chiese 
evangeliche italiane: quella delle 
“chiese etniche” composte da 
cristiani provenienti da altri con-
tinenti. Sono circa 120 i membri 
originari dal Madagascar, dalla 
Costa d'Avorio, dal Camerun, 
dal Congo, dal Centrafrica, dal 
Togo, dal Burkina Faso, dal Be-
nin. Le celebrazioni sono state 
aperte nel corso del culto di do-
menica 24 ottobre presso il tem-
pio di via IV Novembre, con la 
predicazione del pastore Gio-
vanni Conte. Sabato 23 invece si 
è svolta una tavola rotonda sul 
tema Le cristiane della diaspora 
alla luce della figura della don-
na nella Bibbia: quale apporto 
allo sviluppo sociale, culturale e 
cultuale per il paese d'acco-
glienza e quello d'origine? 
 

EUROSTAT 
I nuovi ordini industriali in ago-
sto sono saliti del 5,3% rispetto 
a luglio nell'Eurozona e del 
3,6% nell'intera Unione Europea 
contro un declino rispettivo del-
l'1,8% e dell'1,6% nel mese pre-
cedente. 


