I FILI DELLA STORIA

GUIDA ALLE ATTIVITÀ EDUCATIVE DEL MUSEO DELLE STORIE 2018-2019

Il Museo delle storie di Bergamo gestisce e valorizza sei tra i luoghi più belli
della città: il Campanone, il Palazzo del Podestà con il Museo del ‘500, il Museo
Donizettiano, la Rocca con il Museo dell’‘800, la Torre dei Caduti in città bassa
e infine il Convento di San Francesco, dove hanno sede i nostri uffici e gli archivi.
Proprio quest’ultimo ha uno spazio importante nelle proposte educative 2018/2019
con l’apertura di una nuova sezione museale dedicata al mondo della fotografia,
nata grazie alla collaborazione e al sostegno di SIAD Fondazione Sestini.
I sei edifici che compongono la rete del Museo delle storie di Bergamo raccontano la
storia della città, ciascuno con le proprie peculiarità, dall’epoca romana sino al ‘900. I
Servizi educativi si impegnano quotidianamente affinché questi luoghi riescano
a trasmettere le storie di cui sono testimoni ad adulti, famiglie e soprattutto ai
ragazzi delle scuole, di ogni ordine e grado, dalla materna all’università.
La proposta didattica si articola intorno a tutte le sei sedi. Ad ogni luogo è
associato un arco cronologico di riferimento e la scelta di cinque tipi di attività:
percorsi di visita, laboratori, progetti, teatro, cuccioli. Le attività, indicate dalle
loro iniziali (V, L, P, T, C), sono combinabili tra loro. I simboli accanto ad ogni
percorso vi guideranno nella scelta; dove non segnalato, il percorso è rivolto a tutte
le scuole. Altre due sezioni completano questa guida: Il Museo a Scuola prevede un
lavoro di analisi di fonti storiche svolto in più incontri in classe e un’uscita al Museo;
Fuori dal Museo!, invece, propone una serie di percorsi in collaborazione con
Musei e altri Enti culturali del Territorio, con i quali il Museo delle storie condivide
progettualità e intrattiene rapporti da anni.

Il Museo delle storie è gestito dalla Fondazione Bergamo nella storia nata
nel 2002 grazie al sostegno di
Associazione Amici del Museo storico; ASCOM - Associazione Commercianti di
Bergamo; Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo; Azienda Trasporti Bergamo
S.p.a.; C.C.I.A.A. di Bergamo; Comune di Bergamo; Confindustria Bergamo - Unione
degli Industriali della Provincia; Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti; Fondazione
Credito Bergamasco; Fondazione Famiglia Legler; Fondazione Istituti Educativi;
Fondazione per la Storia Economica e Sociale di Bergamo; Fondazione UBI Banca
Popolare di Bergamo; Miro Radici families of company; Odissea S.r.l.;
Opera Diocesana S. Narno; Provincia di Bergamo; Rulmeca; SIAD Fondazione Sestini;
Università degli studi di Bergamo
Un particolare ringraziamento alla Fondazione Istituti Educativi per il sostegno
alle attività didattiche

Tra le nuove proposte per l’anno 2018-2019, Storie in fotografia trae origine
dall’apertura nel Convento di San Francesco di un nuovo polo della fotografia
storica: più di 500 metri quadrati dedicati alla conservazione, catalogazione e
valorizzazione del patrimonio fotografico custodito negli archivi del Museo. Più
di 1.000.000 di immagini a disposizione per ricostruire la storia della città e del
territorio tra Otto e Novecento. Questo tesoro di immagini ha ispirato tre nuove
proposte e il rinnovo del percorso interdisciplinare Click…e luce fu, realizzato
grazie al contributo del Rotary Bergamo Sud. Scatti di memoria, a scuola e in
archivio, dedicato alla nascita della fotografia e alla sua diffusione a Bergamo, e
Cosa c’è dietro un click?, elaborato insieme alla Fondazione Dalmine, offrono
un’opportunità unica alle scuole. Al nostro archivio fotografico è ispirato anche il
corredo iconografico dei Fili della storia di quest’anno: 5 scatti dedicati al mondo
dell’infanzia tra Ottocento e Novecento.
Tra le novità si segnalano poi i percorsi, dentro e fuori dal Museo, dedicati alla storia
delle Mura venete, divenute Patrimonio Unesco dal 2017.
Il Museo delle storie si propone di accompagnare gli studenti alla scoperta del
patrimonio museale cittadino attraverso un’esperienza culturale piacevole. Con i
Fili della Storia vi invitiamo a compiere un viaggio tra memoria ed immaginazione,
chiavi di lettura essenziali del racconto storico. Seguiteci!
Emilio Moreschi – Amministratore delegato
Roberta Frigeni – Direttore scientifico
Silvana Agazzi – Responsabile Servizi educativi

COSTRUISCI LA TUA PROPOSTA

SCOPRI

1. SCOPRI

pag. 7

quali sono i nostri Musei:
a ciascuno è associato un arco
cronologico di riferimento.

2. SCEGLI

una o più attività associate
ad ogni Museo. Le attività
sono identificate da un’iniziale.
Puoi combinarle come vuoi!
Se scegli V+L avrai una tariffa
agevolata.

PALAZZO DEL PODESTÀ MUSEO DEL'500
DALL’ETÀ ROMANA AL RINASCIMENTO
pag. 11

CAMPANONE
L’ETÀ MEDIEVALE
pag. 13

ROCCA - MUSEO DELL ‘800
DAL SETTECENTO ALL’UNITÀ D’ITALIA

3. CHIAMA

per confermare la tua scelta
e per avere qualche suggerimento.

4. PRENOTA

compilando in tutte le sue parti il
modulo che trovi online
www.museodellestorie.bergamo.it
nella sezione dei Servizi educativi.
Invialo via mail o via fax per
confermare la tua scelta.
Se hai già prenotato un percorso
nell’a.s. precedente, hai diritto
a uno sconto del 10% sui percorsi
da 6/8/10 ore.

pag. 17

MUSEO DONIZETTIANO
L’OTTOCENTO IN MUSICA
pag. 19

TORRE DEI CADUTI
IL NOVECENTO
pag. 21

SAN FRANCESCO
•

IL CONVENTO
DAL MEDIOEVO A OGGI

•
•

SCEGLI

percorsi di visita

Sei luoghi, tante storie!
Entra in uno dei nostri Musei
guidato da un operatore
didattico: conoscerai da vicino
i luoghi e la storia della città e
avrai la possibilità di cimentarti
in un laboratorio. Combina
le proposte come vuoi.

laboratori

Le attività laboratoriali sono
il nostro forte! Puoi decidere
di svolgerle nelle nostre aule
didattiche oppure a scuola.
Ti consigliamo di combinare
il Laboratorio con una
Visita al Museo.

progetti

Hai deciso di dedicare più
tempo all’approfondimento
storico? I Progetti sono quello
che stavi cercando! Affronterai
un tema in più incontri:
lavoreremo insieme a te
a Scuola e nei nostri Musei.

teatro

ARCHIVI E COLLEZIONI
OTTO E NOVECENTO

Su il sipario! La narrazione
teatrale fa rivivere fatti e
personaggi storici ... cerca
la lettera T!

STORIE IN FOTOGRAFIA

cuccioli

OTTO E NOVECENTO

pag. 24

IL MUSEO A SCUOLA
pag. 29

FUORI DAL MUSEO!

Dalle fiabe alle storie vere!
Rivolto a bimbi di 4 e 5 anni
per vivere un’esperienza
indimenticabile!

CHIAMA E PRENOTA
Responsabile Servizi educativi
Silvana Agazzi
silvana.agazzi@museodellestorie.
bergamo.it
Tel. 035 247116 - Tel. 035 226332
Fax 035 219128
www.museodellestorie.bergamo.it
Museo delle storie
di Bergamo

Ti interessa approfondire

un tema? Puoi venire presso
la nostra sede, nel Convento
di San Francesco, e costruire
un progetto avvalendoti
delle competenze dello staff
del Museo delle storie, delle sue
collezioni e degli archivi.
Ti aspettiamo!

PALAZZO DEL PODESTÀ - MUSEO DEL‘500

DALL’ETÀ ROMANA AL RINASCIMENTO
   1

   4

MUSEO DELLE STORIE DI
BERGAMO. IL CINQUECENTO

Un percorso multimediale illustra
le fasi salienti della storia di Bergamo e del suo territorio nel Cinquecento, quando Bergamo era
sotto la dominazione veneziana.

DURATA: 1.30 ora / COSTO: € 73,00
   2 NOVITÀ
IL CINQUECENTO
IN MUSEO E A PALAZZO

ALLA SCOPERTA
DELLA BERGAMO ROMANA

La visita a tre aree di scavo (Palazzo del Podestà, Museo e Tesoro
della Cattedrale, via Aquila Nera)
e a una parte del Museo Archeologico permettono di avere un
quadro esaustivo della Bergamo
delle origini.
Un laboratorio di schedatura di
un reperto o di ricostruzione della
città romana completa il percorso.

Il percorso multimediale al Museo viene completato dalla visita
ad alcune sale di Palazzo Moroni
(lo scalone d’onore, la sala della
Gerusalemme Liberata e quella
con i capolavori di G.B. Moroni - Il
Cavaliere in rosa e Il ritratto di Isotta
Brembati - e la tela di B. Luini).

In collaborazione con il Civico Museo
archeologico di Bergamo

DURATA: 3 ore / COSTO: € 73,00 + € 3,00 cad.
ingresso Palazzo Moroni (min. 20 partecipanti)

BERGAMO TRA
MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA

   3
RICOGNIZIONE:
LE ORIGINI DELLA CITTÀ

Un itinerario tra le vie della città
antica e nelle sale del Museo archeologico per rintracciare i segni di
età romana e scoprire l’organizzazione sociale della città. È possibile
far precedere il percorso da una lezione con immagini in classe.

DURATA: 2.30 ore visita / 1.00 ora lezione in classe
COSTO: € 105,00 visita / € 142,00 visita e lezione

percorsi di visita

laboratori

DURATA: 3.00 ore mattina e 2.00 ore pomeriggio
COSTO: € 192,00 + € 2,00 cad.
ingresso Museo della Cattedrale
   5
Elementi di continuità e difformità tra la Bergamo medievale e cinquecentesca nei Musei affacciati
sulle piazze al centro della città
antica (Museo e Tesoro della Cattedrale e Museo del ‘500).
Un laboratorio di analisi di documenti o la visita a Santa Maria
Maggiore e alla Cappella Colleoni
completa il percorso.

DURATA: 2.00 ore visita / 1.30 ora laboratorio
COSTO: € 92,00 visita / € 142,00 visita e laboratorio
+ € 2,00 cad. ingresso Museo della Cattedrale

progetti

teatro

cuccioli

7

   6
IL CINQUECENTO A
BERGAMO: STORIA E ARTE

7
IL CINQUECENTO
NEI DOCUMENTI

Il Museo del ‘500 e l'Accademia
Carrara raccontano la vita e le
opere di tre grandi artisti (Previtali, Lotto e Moroni) in relazione
al contesto storico-culturale della
Bergamo del XVI secolo. Un laboratorio di analisi di documenti o
artistico completa il percorso.

Un secolo di grandi trasformazioni
attraverso i progetti delle mura, la
pianta delle botteghe nella Platea
Nova, le descrizioni del “Mondo
Novo” e alcune mappe della città.

In collaborazione con
Accademia Carrara

INVITO A PALAZZO

DURATA: 2.30 ore visita / 1.30 ora laboratorio
COSTO: € 125,00 visita / € 160,00 visita e laboratorio

DURATA: 1.30 ora / COSTO: € 73,00
8
Solimano il Magnifico, Ferdinando Magellano, Carlo V, Costantino Priuli, Comin Ventura: chi
erano costoro? Un gioco a indizi
per conoscere alcuni protagonisti
del Cinquecento tra storia locale
ed europea.

DURATA: 1.30 ora / COSTO: € 73,00
SOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA
9
GUASTATORI, SPEZZAMONTI,
MARANGONI: IL CANTIERE
DELLE MURA

La costruzione delle mura venete
nel Cinquecento tra le necessità
del potere politico e gli umori dei
cittadini, alla luce della situazione
storica italiana.

DURATA: 1.30 ora / COSTO: € 73,00
10
RIFORMA, CONTRORIFORMA
E INQUISIZIONE A BERGAMO

Le tracce dell’Inquisizione cinquecentesca a Bergamo attraverso
le vicende di alcuni protagonisti:
il vescovo Soranzo, il libraio Mastro Pasino da Brescia...

DURATA: 1.30 ora / COSTO: € 73,00

8

11
UN GIORNO IN CITTÀ

Un percorso diacronico alla scoperta di alcune peculiarità di Bergamo con la visita al Museo e un
laboratorio di analisi di documenti o a carattere ludico.
Iniziativa in parte finanziata
dal Progetto Musei per un anno
del Comune di Bergamo

DURATA: 3.00 ore visita / 1.30 ora laboratorio
COSTO: € 62,50 visita / € 99,00 visita e laboratorio
12
BERGAMO TRA MEDIOEVO E
RINASCIMENTO

Il percorso permette di approfondire alcuni aspetti della transizione tra età medievale e le soglie
dell’età moderna attraverso un laboratorio di analisi di documenti,
una visita ad alcune architetture
della città e al Museo.

DURATA: 4.00 ore in classe e 4.00 ore visita
COSTO: € 292,00
13

14
BERGAMO
NEL CINQUECENTO

Le nuove mura di città alta, le botteghe di piazza Vecchia, i cambiamenti urbanistici, i riflessi della
Riforma e della Controriforma, il
nuovo ospedale, la realizzazione
delle tarsie lignee in Santa Maria
Maggiore attraverso i documenti
d’epoca e la visita al Museo.

DURATA: 4.00 ore in classe e 2.00 ore visita
COSTO: € 219,00
15 NOVITÀ
UNA GIORNATA
NEL CINQUECENTO

Percorso multimediale di visita al
Museo seguito da un laboratorio
su fonti coeve; visita ad alcune
sale del piano nobile di Palazzo
Moroni e ai suoi giardini sviluppati su tre livelli.
Possibilità di consumare il pranzo
al sacco a Palazzo Moroni.

DURATA: 3 ore mattina e 2 ore pomeriggio
COSTO: € 192 + € 4 cad.
ingresso Palazzo Moroni (min. 20 partecipanti)

BERGAMO TRA
UMANESIMO E RINASCIMENTO

16 NOVITÀ
BERGAMO CITTÀ FORTEZZA

DURATA: 2.00 ore in classe e 2.00 ore visita
COSTO: € 160,00

DURATA: 2.30 ore visita
COSTO: € 105,00

Le lettere di Lorenzo Lotto mentre
lavora alle tarsie della Basilica, le
disposizioni del podestà Bragadin, la descrizione della città e
del territorio del capitano Da
Lezze con la visita ad alcune sale
del Museo e agli edifici più rappresentativi dell'epoca.

L'allestimento tematico del Museo e la perlustrazione di un tratto
delle mura consentono di approfondire le questioni economiche,
politiche, strutturali inerenti la
costruzione della nuova fortificazione nella seconda metà del
Cinquecento.

9

CAMPANONE
L’ETÀ MEDIEVALE
17

20

BERGAMO NEL MEDIOEVO:
DAI LONGOBARDI ALLA
REPUBBLICA DI VENEZIA

Alla scoperta della vita politica e
sociale nel Medioevo attraverso
chiese, palazzi, piazze e case-torri.
Il percorso può essere preceduto da
una lezione con immagini in aula.

DURATA: 2.30 ore visita / 1.00 ora lezione in classe
COSTO: € 105,00 visita / € 142,00 visita e lezione

IL MEDIOEVO NEI DOCUMENTI

I principali aspetti della Bergamo medievale ricostruiti attraverso fonti dell’epoca (cronache,
mappe, testamenti, descrizioni in
rima...), un “gioco di ruolo” in cui
ogni alunno interpreta un personaggio della società e una visita
alla città antica.

DURATA: 6.00 ore in classe e 2.00 ore visita
COSTO: € 292,00

18
ASPETTI DEL MEDIOEVO
A BERGAMO

Un percorso tra Museo e Tesoro
della Cattedrale, Aula picta, Basilica, Campanone e Palazzo del
Podestà per scoprire la città medievale. Un laboratorio di analisi
di documenti o artistico completa
l'attività.
In collaborazione con
Fondazione Adriano Bernareggi

DURATA: 3.00 ore visita / 1.30 ora laboratorio
COSTO: € 125,00 visita / € 174,00 visita e laboratorio
+ € 2,00 cad. ingresso Museo della Cattedrale
19
IL GIOCO DELL’OCA
DELLA BERGAMO MEDIEVALE

Un gioco da tavolo a squadre tra
monumenti, personaggi, simboli
del potere, famiglie guelfe e ghibelline.

DURATA: 1.30 ora / COSTO: € 73,00

percorsi di visita

laboratori

21
UNA, DIECI, CENTO TORRI!

Una fiaba racconta la torre più
alta della città, il Campanone, e
i bimbi sono accompagnati sulla
sua sommità. In laboratorio si
ricostruiscono tutte le torri della
città antica.

DURATA: 1.30 ora
COSTO: € 73,00 (per 12 bambini)
22 NOVITÀ
BERGAMO E LA SUA STORIA

Una grande valigia con gli strumenti dello storico (bussola,
metro, carta e penna... ) e alcuni
elementi simbolo della città di
Bergamo costruiti in incontri-laboratorio per incuriosire e avvicinare i bimbi alla Storia.

DURATA: 3 incontri in classe da un’ora ciascuno
COSTO: € 125,00 (per 12 bambini)

progetti

teatro

cuccioli

11

ROCCA - MUSEO DELL ‘800
DAL SETTECENTO ALL’UNITÀ D’ITALIA
23

26

MUSEO DELLE STORIE DI
BERGAMO “MAURO GELFI”.
L‘OTTOCENTO

LA RIVOLUZIONE
FRANCESE A BERGAMO

DURATA: 1.30 ora / COSTO: € 73,00

DURATA: 1.30 ora
COSTO: € 73,00

I principali protagonisti e gli eventi della storia politica, sociale, urbanistica ed economica di Bergamo dal 1797 al 1870 nei documenti
dell’epoca.

Illuminismo e rivoluzione: il delicato passaggio dalla dominazione
veneziana alla Repubblica bergamasca inaugura l’età contemporanea a Bergamo.

24
L’OTTOCENTO A BERGAMO:
STORIA E ARTE

Il Museo dell'800 e l'Accademia
Carrara raccontano la vita e le
opere di tre grandi artisti (Piccio,
Tallone, Pellizza da Volpedo) in
relazione al contesto storico-culturale della Bergamo del XIX secolo.
In collaborazione con
Accademia Carrara

DURATA: 2.30 ore / COSTO: € 125,00

27
IL DETECTIVE DELLA
RIVOLUZIONE FRANCESE

Un gioco a indizi contraddistinti
da coccarde tricolore per far rivivere i mesi intensi del 1797 tra la
fine della dominazione veneziana
e la nascita della Repubblica bergamasca.

DURATA: 1.30 ora
COSTO: € 73,00

25
LA MEMORIA
DEL RISORGIMENTO IN CITTÀ

Laboratorio di analisi di documenti e itinerario in città bassa
alla scoperta dei luoghi e dei monumenti risorgimentali. Percorso
suddivisibile in giornate differenti.
Iniziativa in parte finanziata dal
progetto Musei per un anno del
Comune di Bergamo

DURATA: 2.00 ore visita / 2.00 ore laboratorio
COSTO: € 46,00 visita / € 85,00 visita e laboratorio

percorsi di visita

laboratori

28
IL RISORGIMENTO
NEI DOCUMENTI

Il processo di costruzione dell’Unità italiana attraverso l’analisi e
l’osservazione di materiali originali (fotografie, lettere, proclami,
opuscoli, cartoline...) e la visione
di una sequenza del film “Piazza
Garibaldi” di Ferrario.

DURATA: 2.30 ore
COSTO: € 105,00

progetti

teatro

cuccioli

13

29
CON I MILLE
AL SEGUITO DI GARIBALDI

Le memorie del garibaldino Guido Sylva, l’osservazione di armi
da fuoco e di foto-ritratto aiutano
a ricostruire il vissuto dei protagonisti della Spedizione che permise
di “fare l’Italia”.

DURATA: 1.30 ora / COSTO: € 73,00
30
VIVERE E COMBATTERE
NELL’OTTOCENTO

L’osservazione dei meccanismi delle armi ad avancarica su pezzi originali, il “percorso del condannato”,
l’analisi di sentenze del governo
austriaco per scoprire la vita quotidiana nel Risorgimento locale.

DURATA: 1.30 ora / COSTO: € 73,00

33
ITALIA IN MUSICA

Il ruolo propulsore della musica
nel Risorgimento in un laboratorio di ascolto e analisi di alcuni
canti patriottici conservati negli
archivi del Museo.

DURATA: 1.30 ora / COSTO: € 73,00
34
L’IMMAGINE DELLA CITTÀ

Un puzzle di 16 m² da ricomporre
per scoprire com’era Bergamo nella
prima metà del XIX secolo e e conoscere le modalità di rappresentazione del territorio.

DURATA: 1.30 ora / COSTO: € 73,00
SOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA
35
BERGAMO NEL SETTECENTO

31
150 ITALIA

Il gioco del memory composto di
tessere dedicate a protagonisti ed
episodi che portarono alla costruzione dell’Italia più di 150 anni fa.

DURATA: 1.30 ora / COSTO: € 73,00
SOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA
32
DAL DOCUMENTO
ALLA COSTRUZIONE
DEL SAPERE STORICO

La “grande storia” e le cruciali
questioni storiografiche avvicinate grazie all’analisi di fonti soggettive e alla visita ad alcune sezioni
del Museo dell’800.

DURATA: 2.00 ore / COSTO: € 92,00

14

L’ultimo secolo della dominazione veneziana e la diffusione degli
ideali rivoluzionari francesi nei
documenti e attraverso la visita ad
una sezione del Museo dell'800.

DURATA: 4.00 ore in classe e 2.00 ore visita
COSTO: € 219,00
36
IL DIRITTO DI CITTADINANZA:
I DOCUMENTI PER BERGAMO

Le origini della moderna cittadinanza attraverso la lettura e la
drammatizzazione di stampe satiriche, proclami e del diario scritto
dal campanaro della città nel 1797.

DURATA: 8.00 ore in classe e 2.00 ore visita
COSTO: € 366,00
SOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA

37
I PROTAGONISTI DEL
RISORGIMENTO A BERGAMO

Dagli archivi del Museo lettere,
fotografie, oggetti legati ai protagonisti locali del processo di
unificazione permettono di scoprirne la biografia e il ruolo politico. A scelta gli incontri possono
approfondire la figura di un solo
patriota: Gabriele Camozzi, Francesco Nullo, Federico Alborghetti
e Francesco Cucchi.

DURATA: 8.00 ore in classe e 2.00 ore visita
COSTO: € 366,00

40
UOMINI E DONNE
DELL’UNITÀ D’ITALIA

Il Risorgimento raccontato da
Prospero Brambilla, garibaldino
internato nel manicomio di Astino; da Alba Coralli, politicamente attiva nell'Italia preunitaria;
da Celestina Belotti, fidanzata di
Francesco Nullo e da Giuseppe
Tironi, trombettiere dei Mille.

DURATA: 1.00 teatro - min. 50 ragazzi e 1.00 ora visita
COSTO: € 54.00 visita + € 5,00 cad. teatro
41

38
FRANCESCO NULLO
E IL RISORGIMENTO

La ricostruzione delle vicende
private e pubbliche di un eroe tra
il Risorgimento locale e l’idea di
un’ “Europa dei popoli”.

DURATA: 4.00 ore in classe e 2.00 ore visita
COSTO: € 219,00
39
IL CAMPANARO

Capovolgimenti, balli e mascherate al tempo della Rivoluzione
bergamasca di fine Settecento tra
teatro, Museo e città. La salita al
Campanone e la visita alla sezione della Repubblica bergamasca
completano il percorso.

LABORATORIO
TEATRALE SUL RISORGIMENTO

Le passioni, le speranze, i valori
degli uomini e delle donne del
Risorgimento locale interpretate
dai ragazzi in classe sotto la guida
di un’attrice.
Iniziativa in parte finanziata
dal Progetto Musei per un anno
del Comune di Bergamo

DURATA: 1.00 teatro + 1.30 ora visita
COSTO: € 85,00
42
EROI DELL’800 E DI OGGI

Iniziativa in parte finanziata
dal progetto Musei per un anno
del Comune di Bergamo

Lettura teatralizzata di alcuni
passi del libro Cuore scritto da Edmondo de Amicis per attualizzare la figura dell’eroe e approfondimento, all’interno del Museo
dell'800, di alcuni eroi vissuti nel
XIX secolo.

DURATA: 1.15 ora visita e 50 minuti teatro
COSTO: 36,50 EURO visita + € 3,00 cad. teatro

DURATA: 1.00 teatro e 1.00 ora visita
COSTO: € 154,00

In collaborazione con il Teatro Prova

15

MUSEO DONIZETTIANO
L’OTTOCENTO IN MUSICA

44

43
IL MUSEO DONIZETTIANO

La vita, le opere e la carriera di
Gaetano Donizetti raccontate attraverso i documenti del nuovo
allestimento museale, tra suggestioni sonore e video, e quelli conservati nella Biblioteca musicale
“Gaetano Donizetti”.
È possibile far precedere la visita da una lezione condotta con
supporto di immagini su uno dei
seguenti argomenti:
a) Teatro, cantanti, librettisti, scenografi, impresari: allestimento di un’opera nell’Ottocento
b) Gaetano Donizetti: la vita, l’opera e il suo significato nella
storia del melodramma
c) La Bergamo di Donizetti tra la
fine del dominio veneziano e i
moti risorgimentali (percorso
all’interno del Museo dell’800)

ITINERARIO DONIZETTIANO

Un percorso tra la Casa natale e
il Museo dedicato al grande compositore per scoprire la biografia e
la carriera di Donizetti, ma anche
la città della prima metà dell’Ottocento.
Un laboratorio di analisi di documenti completa il percorso.
In collaborazione con
Fondazione Donizetti
Iniziativa in parte finanziata
dal Progetto Musei per un anno
del Comune di Bergamo

DURATA: 2.30 ore visita / 1.30 ora laboratorio
COSTO: € 52,50 visita / € 85,00 visita e laboratorio
+ € 50.00 apertura casa natale

In collaborazione con Biblioteca Civica
Angelo Mai e Archivi Storici Comunali

DURATA: 2.00 ore visita / 1.00 ora lezione
COSTO: € 92,00 visita / € 125,00 visita e lezione

percorsi di visita

laboratori

progetti

teatro

cuccioli
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TORRE DEI CADUTI
IL NOVECENTO

45

47

DALLA GUERRA
ALLA PIAZZA:
LA TORRE DEI CADUTI

La storia di un monumento e della città nel Novecento tra guerra
mondiale, fascismo e dopo-guerra, con una vista esclusiva su tutta
Bergamo. Un laboratorio di analisi
di documenti completa il percorso.
In collaborazione con
Archivio del Comune di Bergamo e
Sistema bibliotecario urbano
Iniziativa in parte finanziata
dal Progetto Musei per un anno del
Comune di Bergamo

IL FASCISMO A BERGAMO

Viaggio tra le architetture fasciste,
i teleri di Mario Sironi ed altri documenti coevi per approfondire il
tema della dittatura e conoscere la
storia di alcuni protagonisti della
Bergamo d’allora (come i fratelli
Calvi e Antonio Locatelli)

DURATA: 2.00 ore in classe e 2.00 ore visita
COSTO: € 160,00

DURATA: 1.30 ora visita / 1.30 ora laboratorio
COSTO: € 36,50 visita / € 62,50 visita e laboratorio
46
DALLA STRADA FERRATA
ALLA CASA DEL FASCIO:
BERGAMO TRA ‘800 E ‘900

La nascita del nuovo centro cittadino, dall’arrivo della ferrovia
agli anni Trenta del Nocevento:
dai documenti alla città, con visita
alla Torre dei Caduti.

DURATA: 2.00 ore in classe e 2.00 ore visita
COSTO: € 160,00

percorsi di visita

laboratori

progetti

teatro

cuccioli
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SAN FRANCESCO
IL CONVENTO

50

DAL MEDIOEVO A OGGI
48
IL CONVENTO
DI SAN FRANCESCO

Dalla vicinia di San Pancrazio al
Convento di San Francesco: un
percorso alla scoperta di un angolo quasi sconosciuto della città
e della sua lunga storia.
Un laboratorio di analisi di documenti completa il percorso.

DURATA: 1.30 ora visita / 1.30 ora laboratorio
COSTO: € 73,00 visita / € 125,00 visita e laboratorio

ARCHIVI E COLLEZIONI
OTTO E NOVECENTO

STORIA E STORIE
IN ARCHIVIO

Cos’è un archivio? Quale funzione ha? Quali documenti conservano gli archivi del Museo Storico
di Bergamo? Conoscere le fonti
per la storia dell'Ottocento e del
Novecento e cimentarsi nella loro
interpretazione.

DURATA: 2.00 ore / COSTO: € 92,00

51
VIVERE IL TEMPO
DELLA GRANDE GUERRA

La prospettiva dei soldati e della
popolazione civile coinvolti nel
conflitto attraverso volantini di
propaganda, cartoline, lettere dal
fronte, giornali di trincea, armi e
fotografie. Il percorso si completa
con la visione di materiali autentici
conservati negli archivi del Museo.

DURATA: 4.00 ore in classe e 1.30 ora visita
COSTO: € 192,00

49
IL DOMINIO COLONIALE
TRA '800 E '900

Dalla prima fase del colonialismo alla conquista dell’Etiopia,
la storia del dominio coloniale
italiano ricostruita attraverso i
materiali conservati negli archivi
del Museo (lettere private, riviste
d'epoca, cartoline, guide turistiche, circolari).

DURATA: 2.00 ore / COSTO: € 92,00

percorsi di visita

laboratori

52
AGE OF EXTREMES.
MATERIALI PER LA STORIA
DEL NOVECENTO

Donne, lavoro, guerra, propaganda,
nemico: parole chiave per ricostruire i nodi cruciali del “secolo breve”.
Completano il percorso la visione
di materiali originali presso il Museo o una visita alla città.

DURATA: 6.00 ore in classe e 2.00 ore visita
COSTO: € 292,00

progetti

teatro

cuccioli
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53

56

LA GUERRA VISTA CON
GLI OCCHI DI UN BAMBINO

LA GUERRA E
L’IMMAGINE FOTOGRAFICA

DURATA: 1.30 ora laboratorio e 1.00 ora teatro
COSTO: € 219,00
SOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA

DURATA: 2.30 ore / COSTO: € 105,00

Lettura teatrale lungo il filo dei
ricordi di un bambino per ricostruire le guerre e il contesto sociale della prima metà del Novecento.

54
LA SECONDA GUERRA
MONDIALE TRA STORIA
E TEATRO

La guerra vista nelle sue specificità grazie all’analisi di documenti
e a un reading teatrale tratto da
La storia di Elsa Morante a cura di
Barbara Covelli (Flavio Bombardieri al violoncello).

DURATA: 2.00 ore laboratorio e 1.00 ora teatro
COSTO: € 478,00 minimo 2 classi

STORIE IN FOTOGRAFIA
OTTOCENTO E NOVECENTO
55 NOVITÀ
CLICK… E LUCE FU

Un percorso interdisciplinare tra
scienza e storia, rinnovato e implementato, che permette di conoscere come nasce una fotografia, i principali studi fotografici in
città e sul territorio, e di effettuare
esperimenti sulla luce e sui colori.

DURATA: 2.00 ore / COSTO: € 160,00
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Dalle guerre risorgimentali a
quelle di logoramento e di posizione, da quelle di movimento a
quelle civili sino alle guerre umanitarie: la fotografia come fonte
storica per leggere i conflitti.

57 NOVITÀ
SCATTI DI MEMORIA.
IN ARCHIVIO

Visita alla sezione di storia di Click... e luce fu e ai nuovi ambienti
dell'archivio. Laboratorio di analisi di immagini fotografiche.

DURATA: 3.30 ore / COSTO: € 142,00
58

NOVITÀ

COSA C’È DIETRO UN CLICK?

Come si cattura un’immagine?
Il nostro occhio funziona come
la macchina fotografica? Quante
storie contiene una fotografia?
Percorso storico-scientifico che
permette di approfondire un pezzo della storia dell’industria e del
lavoro a Dalmine.
In collaborazione con
Fondazione Dalmine

DURATA: 2.00 ore mattina (presso Museo
delle storie di Bergamo + 2.00 ore pomeriggio
(presso Fondazione Dalmine)
COSTO: gratuito - interamente finanziato
da Fondazione Dalmine
PER LA SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
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IL MUSEO A SCUOLA

65
LE RADICI
DELLA COSTITUZIONE

Il lungo percorso dal fascismo alla
democrazia, il referendum monarchia/repubblica, gli uomini e
le donne alla Costituente.

DURATA: 3.00 ore in classe / COSTO: € 125,00

69
TOTALITARISMI A
CONFRONTO

Gli aspetti più significativi dell’esperienza storico-politica del
fascismo e del nazismo messi a
confronto attraverso i documenti
del periodo.

DURATA: 2.00 ore in classe / COSTO: € 92.00
59 NOVITÀ
SCATTI DI MEMORIA.
A SCUOLA

Laboratorio di analisi di immagini fotografiche ottocentesche e
novecentesche per riflettere sulla nascita e successiva diffusione
della fotografia, sul suo significato
sociale e i suoi molteplici usi.

DURATA: 2 ore in classe / COSTO: € 92,00

62
IL TURISMO NEL TERRITORIO
BERGAMASCO: NASCITA E
SVILUPPO

Da esperienza individuale a fenomeno generalizzato: la storia
del turismo in ambito locale tra
Ottocento e prima metà del Novecento.

DURATA: 2.00 ore in classe / COSTO: € 92,00

LA CURA

Storia della sanità tra età moderna e contemporanea: le grandi
epidemie, i rimedi, il personale
medico, gli ospedali e le farmacie
della città.

DURATA: 2.00 ore in classe
COSTO: € 92,00

I partiti eletti all’Assemblea costituente e i loro legami con la Resistenza, il vissuto di un costituente
bergamasco, i dibattiti all’interno
delle tre Sottocommissioni, le
posizioni del Partito d’Azione e
dell’Uomo Qualunque.

DURATA: 3.00 ore in classe / COSTO: € 125,00

63

60

66 NOVITÀ
LA SCRITTURA DELLA CARTA
COSTITUZIONALE

RAZZISMO DI STATO,
RAZZISMO QUOTIDIANO
(1911-1945)

Dalla conquista italiana della
Libia alla “soluzione finale”: l’elaborazione di stereotipi negativi
e le pratiche persecutorie contro
i “diversi”.

DURATA: 1.00 ora lezione e 1.30 ora laboratorio
COSTO: € 105,00

61

67
MATERIALI PER LA
GIORNATA DELLA MEMORIA

Il graduale processo dalla persecuzione allo sterminio dei “diversi” nel contesto politico-sociale
nazionale e locale.

DURATA: 3.00 ore in classe / COSTO: € 125,00
68

DONNE TRA XIX
E XX SECOLO

64

Dall’impegno per l’unità d’Italia alla “madre del soldato” sino
all’ottenimento del diritto di
voto: il percorso indaga il ruolo
sociale delle donne tra pubblico
e privato.

A SCUOLA DI REGIME

LA SECONDA
GUERRA MONDIALE

Un ventennio di propaganda e indottrinamento per “formare una
popolazione utile alla famiglia e
devota alla patria e al Re” attraverso libri, pagelle, dettati, programmi e circolari ministeriali.

Economia, scienza e tecnica; totalitarismi e democrazie; guerra
e sterminio; resistenza e collaborazionismo; equilibri internazionali nel dopoguerra. Un percorso
articolato per aree tematiche.

DURATA: 2.00 ore in classe / COSTO: € 92,00

DURATA: 2.00 ore in classe / COSTO: € 92.00

DURATA: 2.00 ore in classe / COSTO: € 92,00
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percorsi di visita

laboratori

progetti

teatro

cuccioli

70
L'ATTIVITÀ DI SCRITTURA
NEI MONASTERI DI BERGAMO

Alla scoperta dei principali ordini
monastici medievali sul territorio e
dell’attività di scrittura e miniatura.
La visita a un monastero benedettino completa il percorso.

DURATA: 4.00 ore in classe e 2.00 ore visita
COSTO: € 219,00
71
DAL VESCOVO
AL COMUNE: BERGAMO
NEL MEDIOEVO

Una pluralità di fonti per capire
l’evoluzione politico-istituzionale
della città e la società bergamasca
dal IX al XIV secolo.

DURATA: 4.00 ore in classe / COSTO: € 160,00
72
LE MIGRAZIONI
DEL NOVECENTO

DURATA: 4.00 ore in classe / COSTO: € 160,00

Le pratiche di emigrazione, i
bergamaschi tra Svizzera, India
e Brasile, i migranti meridionali
nella Bergamo del boom economico: una riflessione sugli
stereotipi tra passato e presente.
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73
L’ALIMENTAZIONE
NELLA STORIA

La cultura alimentare dal Rinascimento al secondo dopoguerra:
la storia sociale tra ricettari, spezie curative, decreti sulla vendita
di alimenti, tradizioni enogastronomiche regionali e nazionali.
Iniziativa in parte finanziata
dal Progetto Musei per un anno
del Comune di Bergamo

DURATA: 4.00 ore in classe
COSTO: € 85,00
74
LA COSTRUZIONE DELLA
NAZIONE ITALIANA:
DAL RISORGIMENTO
ALLA COSTITUZIONE

Dal 1797 al 1948 un percorso diviso in quattro periodi per capire
attraverso l'analisi di documenti
il complesso rapporto tra idea di
nazione e senso di appartenenza
allo Stato.

DURATA: 8.00 ore in classe
COSTO: € 292,00
75
LA STORIA D’ITALIA
ATTRAVERSO LA SATIRA

La storia dal 1848 ai giorni nostri
ridendo: caricature, riviste, vignette, cartoline satiriche.
Il percorso è arrichito da alcuni
spezzoni di cinema di animazione
e da un affondo sulla satira contemporanea.

DURATA: 6.00 ore in classe
COSTO: € 219,00
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76
INTELLETTUALI,
MERCANTI E ARTISTI IN
VIAGGIO NEL XVIII SECOLO

La guida di un astronomo francese in “grand tour”, le annotazioni di un bergamasco in Europa per affari, le lettere e il diario
di un membro della famiglia
Fantoni a Roma: il viaggio ha inizio!
In collaborazione con Biblioteca
Civica Angelo Mai e Archivi Storici
Comunali - Sezione didattica

DURATA: 4.00 ore in classe e 1.30 ora visita
COSTO: € 192,00
77
1943-1945: IL CAMPO
DI INTERNAMENTO DELLA
GRUMELLINA E LA CITTÀ

Un laboratorio di ricerca per ricostruire un evento rimosso dalla
memoria locale. La visita ad alcuni luoghi della città e agli archivi
del Museo completa il percorso.

DURATA: 4.00 ore in classe
COSTO: € 140,00
78
LE FONTI PER LA PRIMA
GUERRA MONDIALE

Il primo conflitto mondiale ricostruito in cinque incontri ognuno
dedicato a una specifica tipologia
di fonte storica: la fotografia, le
memorie, la satira, le canzoni, il
cinema.
In collaborazione
con Mediateca provinciale

DURATA: 8.00 ore in classe e 2.00 ore visita
COSTO: € 366,00

79
LE PRATICHE PERSECUTORIE
E LA CITTÀ

Dal razzismo coloniale a quello di
Stato, dal Campo di internamento
della Grumellina a quelli di sterminio, il percorso approfondisce
le pratiche persecutorie della prima metà del Novecento.

DURATA: 8.00 ore in classe / COSTO: € 292,00
80
DALLA DITTATURA
ALLA COSTITUZIONE

Dal regime liberale a quello dittatoriale, dalla guerra totale alla
guerra civile, dal Referendum
all’Assemblea costituente.

DURATA: 6.00 ore in classe / COSTO: € 219,00
81
LA GUERRA
DI LIBERAZIONE A BERGAMO

Fotografie, elementi dell’equipaggiamento militare, manifesti di
propaganda, lasciapassare e testimonianze per conoscere eventi e
luoghi della Resistenza.

DURATA: 4.00 ore in classe e 2.00 ore visita
COSTO: € 219,00
82
BERGAMO DAL BOOM
ECONOMICO ALLA
STAGIONE DEI MOVIMENTI

Lavoro, donne, trasformazioni
urbane, violenza politica, giovani:
cinque temi per ricostruire anni di
grande trasformazione, conoscere
i cambiamenti sociali e le peculiarità della vita politica cittadina.

DURATA: 6.00 ore in classe / COSTO: € 219,00

83
DAL QUARTIERE ALLA CITTÀ

La prospettiva storica come chiave di lettura delle trasformazioni
dei quartieri di Bergamo. Un percorso modulabile per scoprire le
peculiarità del quartiere e sviluppare consapevolezza civica tra i
giovani.

DURATA: 4.00 ore in classe e 4.00 ore visita
COSTO: € 292,00
84
IL CORPO DELLA CITTÀ

La città, vista come un corpo umano, si compone di organi vitali,
ha un orologio biologico, subisce delle trasformazioni. Passato,
presente e futuro dialogano negli
elaborati e nelle proposte degli
studenti in un percorso interdisciplinare.

DURATA: 6.00 ore in classe e 4.00 ore visita
COSTO: € 366,00
SOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA
85
TEATRO-TERAPIA E SHOAH:
DISCRIMINAZIONE
E CONSAPEVOLEZZA
QUOTIDIANA

Utilizzando il training di teatro
e delle arti terapie si indagano le
basi emotive, personali e collettive
della discriminazione tra presente
e passato. Il laboratorio di analisi di documenti approfondisce il
contesto storico in cui si è sviluppata la politica razziale.

DURATA: 4.00 ore in classe
COSTO: € 174,00
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FUORI DAL MUSEO!

86
LA CIVILTÀ DELL’ACQUA
X-XVII SECOLO

Studio del sistema di approvvigionamento, distribuzione e gestione delle acque dentro e fuori
le mura: sorgenti, fontane, cisterne
e acquedotti. Una ricognizione sul
territorio e la visita alla fontana del
Lantro completano il percorso.

DURATA: 2.00 ore laboratorio / 1.30 ora visita
COSTO: € 92,00 visita / € 142,00 visita
e laboratorio

88 NOVITÀ
ECOSISTEMA MURA

Un percorso a due voci per conoscere la storia della costruzione
della nuova cinta murata e quella
di un ecosistema colonizzato nel
tempo da piante e animali sia autoctoni sia esotici.
In collaborazione con Orto botanico
di Bergamo “Lorenzo Rota”

DURATA: 2 ore
COSTO: € 155

87
L’ARTE DEL TESSERE

Il nuovo percorso espositivo
permette di osservare strumenti
provenienti dalla manifatture del
territorio e di conoscere i cicli produttivi del settore. Un laboratorio
di tessitura/filatura completa il
percorso.
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89
SCOPRIRE GLI ARCHIVI

Un percorso che introduce alla
storia di un territorio utilizzando
documenti originali, immagini e
filmati e un laboratorio che approfondisce la storia di diverse
imprese orobiche.

In collaborazione con
Museo del tessile di Leffe

In collaborazione con
Fondazione Famiglia Legler
a Brembate Sopra

DURATA: 2.30 ore visita
COSTO: € 105,00

DURATA: 2.00 ore visita
COSTO: € 92,00

percorsi di visita

laboratori

progetti

teatro

cuccioli
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90
UNA CITTÀ PER PATRIMONIO
CULTURALE

Un laboratorio itinerante per rileggere la città come insieme di
beni culturali e conoscere gli organi preposti alla tutela del patrimonio storico-artistico.

DURATA: 1.30 ora / COSTO: € 73,00
91
TRA ERBE E ALAMBICCHI

La figura dello speziale tra Medioevo ed età moderna attraverso
i documenti. La visita all’Orto botanico consente di sperimentare
alcune tecniche di preparazione
di prodotti erboristici.
In collaborazione con Orto botanico
di Bergamo “Lorenzo Rota”

DURATA: 1.30 ora laboratorio e 1.00 ora visita
COSTO: € 125,00
92
LA BOTTEGA DEI FANTONI

Una famiglia di intagliatori-scultori di tradizione antichissima riscoperta attraverso l’analisi di documenti e la visita della Casa-museo
di Rovetta e della parrocchiale. Un
laboratorio di scultura completa il
percorso.
La visita al Museo è effettuabile
solo nei periodi metà aprile-maggio
e settembre-ottobre.

In collaborazione
con Casa-museo Fantoni di Rovetta

DURATA: 2.00 ore in classe e 2.00 ore visita / 2.00
ore laboratorio
COSTO: € 140,00 / 210.00 + € 4.00 cad. ingresso
Casa-museo Fantoni
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93
MURA: PATRIMONIO
MONDIALE DELL’UMANITÀ

95
LA PESTE DEL 1630
ED IL LAZZARETTO

La perlustrazione di un tratto delle
mura e un laboratorio di analisi di
documenti per scoprire le ragioni
politiche all'origine della scelta di
fortificare la città. Conoscere la
storia per essere consapevoli del
valore di un manufatto oggi patrimonio mondiale dell'umanità.

Il racconto multimediale all’interno di una cella del Lazzaretto
del “memorando contagio” restituisce l’atmosfera, le paure e l’universo mentale della popolazione
cittadina del XVII secolo.
Un laboratorio di analisi di documenti completa il percorso.

Iniziativa in parte finanziata
dal Progetto Musei per un anno
del Comune di Bergamo

Iniziativa in parte finanziata
dal Progetto Musei per un anno
del Comune di Bergamo

DURATA: 1.30 ora visita e 1.30 ora laboratorio
COSTO: € 62,50 visita e laboratorio
94
DALLA MANIFATTURA
ALLA FABBRICA: IL CASO
DEL SETTORE TESSILE

La trasformazione e lo sviluppo
del settore tessile in provincia
e in città tra XIX e XX secolo: i
primi scioperi, la manodopera
femminile, le fonti d'energia, il
caso del capitalismo paternalistico del villaggio di Crespi d'Adda,
l’importanza delle infrastrutture
per la commercializzazione dei
prodotti.

DURATA: 1.30 ora visita / 1.30 ora laboratorio
COSTO: € 36,50 visita / € 62,50 visita e laboratorio
96
BORGHI E CORRIERI
DELLA VALLE BREMBANA

I borghi di Cornello dei Tasso e
di Oneta, le antiche vie commerciali e di comunicazione, la storia
del sistema postale nelle sale del

Museo dei Tasso di Camerata Cornello. Un laboratorio a carattere
ludico completa il percorso.
In collaborazione con Polo Culturale
Mercatorum e Priula

DURATA: 3.30 ore mattina e 2.00 ore pomeriggio
COSTO: € 250,00
SOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA
97
STORIA E NATURA
NELLA VALLE D’ASTINO

Un percorso articolato tra la ricostruzione delle vicende storiche
del monastero di Astino dalla
fondazione ad oggi, la visita di alcuni ambienti e la perlustrazione
naturalistica del territorio.
In collaborazione con Orto botanico
di Bergamo “Lorenzo Rota”

DURATA: 2.00 ore in classe e 2.00 ore visita
COSTO: € 160,00 + € 25,00 visita al monastero

In collaborazione con
Pro Loco di Trezzo sull'Adda
e Museo del tessile di Leffe
Visita alla Centrale
idroelettrica Alessandro Taccani
gratuita e offerta da ENEL,
martedì, mercoledì e giovedì.

DURATA: 4.00 ore in classe e 5.00 ore visita
COSTO: € 292,00
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98
ANTONIO LOCATELLI

L’aereo Ansaldo A-1, le fotografie
del viaggio intorno al mondo, l'incarico di "Riordinatore del Civico
Museo del Risorgimento", i disegni realizzati in Etiopia, le lettere
private: una biografia tra impegno
militare, incarichi pubblici e memoria privata.
In collaborazione con
Museo del Falegname Tino Sana
di Almenno S. Bartolomeo

DURATA: 4.00 ore in classe e 1.00 ora visita
COSTO: € 192,00 + € 4.00 cad. ingresso
Museo del Falegname
99
GLI ANTICHI MESTIERI

Osservazione e analisi di documenti fotografici e visita alla collezione di biciclette dei mestieri
ambulanti, alle botteghe artigianali e ai burattini del Museo del
Falegname.
In collaborazione con
Museo del Falegname Tino Sana
di Almenno S. Bartolomeo

DURATA: 2.00 ore in classe e 2.00 ore visita
COSTO: € 92,00 + € 4.00 cad. ingresso
Museo del Falegname
SOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA
100
SIGNORI, IN CARROZZA!

La storia dell’evoluzione dei trasporti in città, dal tram a cavalli
alle tramvie elettriche, dai progetti per la funicolare di collegamento tra città bassa e città alta e
quella panoramica dei colli, alla
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figura di Alessandro Ferretti, ingegnere del progresso.
In collaborazione con
ATB Bergamo

Durata: 2.00 ore visita e 2.00 ore laboratorio
Costo: 160,00 euro
101
IL MERCANTE IN FIERA

La narrazione teatrale “L’Incanto
del fazzoletto” sul mestiere del
coertì a cura di Matè Teatro e l’analisi di due documenti preparano alla visita al nuovo Museo e al
laboratorio di tessitura/filatura.
In collaborazione con
Museo del tessile di Leffe

DURATA: 2.00 ore in classe e 2.00 ore visita
COSTO: € 160,00 + € 8,00 cad. narrazione teatrale
SOLO PER LE SCUOLE PRIMARIE
102
FOLLI E MANIACI
DALL’UNITÀ ALLA SHOAH

La follia e le connessioni con la
“grande storia”: pellagrosi all'ultimo stadio, garibaldini e matti
del primo conflitto mondiale nei
manicomi di Bergamo.
Un laboratorio di analisi di documenti e una visita agli ambienti
dell’ex ospedale psichiatrico in
Borgo Palazzo completano il percorso.
In collaborazione con
Cooperativa Sociale Bonne Semance
e Cooperativa Namasté

DURATA: 2.00 ore in classe e 1.00 ora visita
COSTO: € 125,00
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VADEMECUM PER LA PRENOTAZIONE

•

Compila il modulo che trovi in
www.museodellestorie.bergamo.it (Servizi educativi)
in tutte le sue parti e invialo a
silvana.agazzi@museodellestorie.bergamo.it

•

Procedi al pagamento dopo aver svolto il percorso.
La Fondazione Bergamo nella storia emetterà fattura,
elettronica in caso di pubblica amministrazione

•

Accertati che il pullman che ti porterà a Bergamo non sia
più alto di 3,50 mt poiché non ne è consentito il passaggio
sotto Porta S. Agostino

•

In caso di annullamento 5 giorni prima dello svolgimento,
è previsto il pagamento di una penale (50 euro)

Servizi amministrativi:
Manuela Arici
amministrazione@museodellestorie.bergamo.it
Tel. 035/247116, 035/226332 – Fax 035/219128

Percorsi realizzati in collaborazione con:
Accademia Carrara , Archivio del Comune di Bergamo, ATB Bergamo, Biblioteca
Civica Angelo Mai e Archivi Storici Comunali, Casa-museo Fantoni, Civico
Museo archeologico di Bergamo, Cooperativa Namasté, Cooperativa Sociale
Bonne Semance, Enel, Fondazione Adriano Bernareggi, Fondazione Dalmine,
Fondazione Donizetti, Fondazione Famiglia Legler, Fondazione Palazzo Moroni,
La Vecchia Sirena, MatèTeatro, Mediateca provinciale di Bergamo,
Museo del Falegname Tino Sana di Almenno S. Bartolomeo,
Museo del tessile di Leffe, Orto botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”,
Polo Culturale Mercatorum e Priula, Pro Loco di Trezzo d'Adda,
Sistema bibliotecario urbano, Teatro Prova.
Fotografie a pagina intera Museo delle storie di Bergamo, Archivio Fotografico
Sestini (pagg. 1, 23 Fondo Fausto Asperti, pag. 28 Fondo Lasta, pag. 33 Fondo
Prospero Crescini, pag. 36 Fondo Pepi Merisio)
Progetto grafico Barbara Boiocchi, illustrazioni Federico Casati,
Stampato da SESTANTEinc.

