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VIII SETTIMANA DELLA CULTURA 
 

INIZIATIVE A BERGAMO 
 
Martedì 4 aprile alle ore 10,30 e 14,30 presso l’Archivio di Stato Com-
merci e commercianti nel secolo XIX. Immagini e carte d'archivio.  
I documenti; i luoghi del commercio (la fiera...); i luoghi dei mercanti 
(case, giardini...). Visita guidata su prenotazione entro il giorno prece-
dente al n. 035233131. Conducono Maurizio Savoja e Maria Pacella. 
 
Martedì 4 aprile alle ore 17.00 Il verde nella città, la città nel verde 
Conferenza di Renato Ferlinghetti all’Ateneo di Scienze, Lettere ed Ar-
ti. Università - Centro Studi sul Territorio. 
 
Mercoledì 5 aprile alle ore 15,30 al Museo storico. Il parco delle Ri-
membranze in Rocca. Visita guidata. Conducono Mauro Gelfi e Silvana 
Agazzi. 
 
Mercoledì 5 aprile alle ore 18.00 presso la Sala Manzù della Provincia 
di Bergamo (Città Bassa) sarà inaugurata la seconda sezione della mo-
stra del Liceo artistico statale di Bergamo interamente dedicata alla di-
dattica (lavori degli studenti, esperienze didattiche in raccordo con il 
territorio, etc.) e realizzata in collaborazione con la Provincia. Saranno 
organizzate numerose iniziative collaterali: proiezioni, video interviste, 
visite guidate, incontri e un convegno. 
 

INIZIATIVA A ROMA 
 

E’ inaugurata oggi 
nel Complesso mo-
numentale di S. 
Michele a Ripa u-
n’interessante mo-
stra itinerante dal 
titolo “Pisa. Un 
viaggio nel mare 
dell’antichità”.  
Fino al 31 maggio 
saranno esposti la 
ricostruzione in 
scala reale della 
nave “C” Alkedo e 
diversi materiali 

archeologici scoperti negli importanti scavi del cantiere delle navi anti-
che di Pisa. 

 

2 APRILE 2005 
Muore Karol Wojtyla, Papa Gio-
vanni Paolo II. 

 
DONI PASQUALI 

Le delegazioni delle Marche, del 
Piemonte, della Liguria e dell’E-
milia Romagna dell’As-
sociazione Internazionale Regi-
na Elena hanno già distribuito 
doni pasquali, in particolare uo-
va di cioccolato e colombe, nei 
reparti degli ospedali, nelle case 
di riposo, nelle scuole, alla fami-
glie disagiate, nelle mense per 
persone indigenti. 
 

NAPOLI 
Da oggi, al Museo archeologico 
di Napoli, saranno esposti per la 
prima volta al pubblico gli 
“Argenti a Pompei”, tesori di 
argenterie vesuviani d’età roma-
na ritrovati a partire dell’inizio 
dell’Ottocento.  
La mostra propone 20 pezzi pro-
venienti da Moregine, 118 rin-
chiusi in una cassa di legno della 
casa di Menandro e i 65 scoperti 
nella casa di Inaco ed Io nonché 
109 argenterie note come 
“Tesoro di Boscoreale”, rinve-
nute nella villa della Pisanella 
(oggi conservate a Parigi al Mu-
seo del Louvre). 
Gli argenti pompeiani si potran-
no ammirare entro l’11 settem-
bre e Tricolore organizzerà alcu-
ne visite a questa splendida mo-
stra. 
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