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

BERGAMO: LA BIBLIOTECA DEL MUSEO STORICO INAUGURATA OGGI 

Oggi, ore 18, la Fondazione Bergamo nella storia inaugurerà la biblioteca del Museo storico di Bergamo. 
Interverranno:Claudia Sartirani, Assessore alla Cultura del Comune di Bergamo; Emilio Moreschi, am-
ministratore delegato Fondazione Bergamo nella storia; Silvana Agazzi, responsabile della biblioteca del 
Museo storico di Bergamo; Ettore Maffi, Presidente della Biblioteca di città alta - Gianandrea Gavazzeni. 
All'inaugurazione seguiranno le letture dell'attore Ferruccio Filipazzi, accompagnate dalle parole e dai 
suoni di Mimmo e Sandra Boninelli, dedicate ai 150 anni della proclamazione del Regno d'Italia. 
L’incremento del patrimonio librario del Museo storico di Bergamo avvenuto nel corso degli ultimi anni, 
grazie alle donazioni di privati e della biblioteca Tiraboschi, ha reso necessario lo spostamento e la collo-
cazione della biblioteca del museo in uno spazio più ampio e consono alla conservazione e alla consulta-
zione del materiale librario. Grazie al contributo della Fondazione Banca popolare di Bergamo e alla 
Fondazione per la Comunità bergamasca, sono stati rifunzionalizzati gli spazi della ex sagrestia presso i 
quali è stata trasferita la biblioteca. Sono inoltre presenti due postazioni di lavoro con pc per la consulta-
zione dei cataloghi informatizzati. Dopo l'inaugurazione la Fondazione avvierà un calendario di iniziative 
per la promozione del nuovo spazio della  biblioteca.  
La Fondazione Bergamo nella storia nasce alla fine del 2002 con l'intento di salvaguardare e incentivare 
in modo nuovo e propositivo l'importante patrimonio storico, culturale e artistico del territorio bergama-
sco. Scopo primario dell'istituzione è la realizzazione di un museo aperto al pubblico per documentare 
come la città e il territorio della provincia si sono modificati nei secoli, nella struttura urbanistica e in 
quella della società, sotto il profilo delle mutevoli articolazioni politiche ed economiche. Il circuito muse-
ale comprende la Rocca, sede del Museo storico di Bergamo - sezione ‘800; il Museo donizettiano; lcon-
vento di S. Francesco e altri edifici di rilievo sotto il profilo storico e artistico, come il Campanone nella 
Città alta e la Torre dei caduti nel centro piacentiniano. Nel percorso è inoltre incluso l'aereo restaurato, 
Ansaldo A1, utilizzato, nel 1918, dall'aviatore bergamasco Antonio Locatelli per quattro ricognizioni sul-
l'altopiano del Piave e del Grappa. Il complesso di S. Francesco - dove si trova anche la sede amministra-
tiva - ospita esposizioni, mostre, convegni e iniziative intese a valorizzare la comunità bergamasca e non 
solo. Parallelamente la Fondazione si impegna in attività di ricerca scientifica e di divulgazione, sia diret-
tamente, sia con enti di ricerca pubblici e privati: promuove e sostiene attività di collaborazione con ini-
ziative di ricerca storica per l'approfondimento della cultura e delle tradizioni bergamasche con scopi di 
tipo didattico e di promozione turistica, valorizzando nella loro globalità le realtà e le attività museali ed 
espositive del territorio. Ogni anno, nel mese di ottobre la Fondazione partecipa a Bergamoscienza, il fe-
stival dedicato alla divulgazione scientifica, mentre nel periodo ospita nei suoi spazi mostre, spettacoli 
teatrali, concerti, visite guidate e aperitivi musicali nei chiostri.  
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