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VIII SETTIMANA DELLA CULTURA A BERGAMO 
 

Giovedì 6 aprile alle ore 10,30 e 14,30 all’Archivio di Stato Case e 
giardini di commercianti, immagini e documenti del XIX secolo. 
Con la partecipazione del Dr. Mauro Gelfi (Ateneo di Scienze Lettere e 
Arti,  Fondazione Bergamo nella Storia - Museo Storico di Bergamo). 
 
Giovedì 6 aprile alle ore 15,30 all’Accademia Carrara presentazione 
del progetto di Leopold Pollack per l’Accademia Carrara e il suo giardi-
no. Conferenza di Giovanni Valagussa (Accademia Carrara). 
 
Venerdì 7 aprile alle ore 17,00 - 19,00 all’Ateneo.  
Convegno: Un piano d’erbe e piante Adorno per una storia dei giardini 
a Bergamo tra XVI e XXI secolo.  
Interventi: 
- Il giardino tra aspirazione estetica ed esigenza civile di Maria Menca-
roni Zoppetti (Ateneo di Scienze Lettere e Arti); 
- L’idea di giardino di Francesco Piselli (Ateneo di Scienze Lettere  
e Arti); 
- Il verde scomparso, testimonianze letterarie di Vincenzo Marchetti 
(Ateneo di Scienze Lettere e Arti); 
- Sogni realizzati, sogni infranti: progetti di giardini di Graziella Col-
muto Zanella (Ateneo di Scienze Lettere e Arti); 
- Il verde della città, la nascita dei giardini pubblici di Monica Resmini 
(Università degli Studi di Bergamo - Centro Studi sul territorio). 
 

Sabato 8 aprile alle ore 15,00 - 17,00 visita  al parco Caprotti (via Tas-
so) e al parco Marenzi (via Frizzoni). Conducono Gabriele Rinaldi 
(Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”) e Guglielmo Baggi (Uf-
ficio Opere del Verde, Comune di Bergamo). 
 
Partecipano alle iniziative:  
Accademia Carrara di Bergamo, Archivio di Stato di Bergamo, Civica 
Biblioteca "Angelo Mai", CNR - IPDA Istituto per la dinamica dei pro-
cessi ambientali, Fondazione Bergamo nella Storia - Museo storico, Or-
to Botanico di Bergamo "Lorenzo Rota", Soprintendenza per i Beni Ar-
cheologici della Lombardia, Ufficio Opere del Verde del Comune di 
Bergamo, Università degli Studi di Bergamo - Centro Studi sul territo-
rio. Per informazioni telefonare al numero 035.247490. 
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6 APRILE 402 
Flavio Silicone prepara la vitto-
riosa battaglia di Pollenzo, nella 
quale sconfigge i Visigoti di A-
larico I. 
 

SEMPLICEMENTE P.A. 
E’ il titolo della nuova sezione 
del sito Internet del Dipartimen-
to della Funzione Pubblica dedi-
cata ai più giovani per far cono-
scere aspetti della Pubblica Am-
ministrazione che ai loro occhi 
sembrano contorti e difficili da 
comprendere.  
E’ un breve "viaggio" per capire 
le basi delle nostre istituzioni.  
L'approccio è proposto in modo 
semplificato e "raccontato" al 
fine di rendere l'apprendimento 
di una realtà complessa il più 
gradevole possibile.  
Le funzioni della P.A. sono nu-
merosissime, spesso invisibili e 
silenziose, essenziali per la vita 
quotidiana. Dalla pulizia delle 
nostre città alla salubrità del-
l'ambiente, dalla scuola ai servi-
zi per le persone in difficoltà, 
dagli ospedali alla garanzia della 
sicurezza, ognuno di noi viene 
continuamente a contatto con 
l'azione amministrativa. Questo 
spazio dedicato ai ragazzi nasce 
proprio dall'esigenza della P.A. 
di farsi conoscere anche dai più 
giovani.  
Alla fine del "viaggio", scoprire-
mo che lo spazio che noi cittadi-
ni occupiamo nelle istituzioni è 
molto più di quanto si creda! 
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