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L’Archivio per la storia

Dicembre
Giovedì 6
h. 9.30-12.30
Esempi di ricerche sulle fonti

Gabriele Medolago
Ricercatore

La “grande storia” tra le carte dei notai
Fonti notarili per la storia
della politica militare e bergamasca
(secc. XIII-XVIII)

Lucio Avanzini
Ricercatore

All’origine dei cognomi:
alcuni casi loveresi dalle fonti notarili
(secc. XV-XVI)
A conclusione dell’intervento
sarà possibile effettuare visite guidate
nei locali di deposito dell’Archivio di Stato
e visionare alcune tipologie di documenti
a cura del personale dell’Istituto

L’Archivio di Stato di Bergamo rivolge da
sempre particolare attenzione al mondo
della scuola quale fonte di trasmissione della
storia dell’uomo che si riflette, con i suoi valori
educativi, sulle svariate espressioni formali e materiali che danno vita al nostro ricco e multiforme
patrimonio culturale. L’obbiettivo è quello di avvicinare a quest’ultimo le nuove generazioni perché
lo sentano e lo facciano proprio, per il messaggio
che è ancora in grado di portare al loro presente.

ARCHIVIO DI STATO
DI
BERGAMO

Alla consueta e pluriennale attività didattica svolta da questo Istituto, quest’anno si è
voluto affiancare un ciclo di incontri atti a
creare un primo percorso, ancorché ibrido in questa fase sperimentale, che veda interagire docenti e
classi di studenti con la struttura “archivio” quali
partner di un progetto culturale condiviso.

ARCHIVIO DI STATO
DI
BERGAMO

L’Archivio
per la storia

(su prenotazione telefonica)

Mercoledì 12
h. 9.30-12.30

e

Giovedì 13
Un programma di incontri per la storia
di Bergamo rivolto alle Scuole e ai cittadini
per la valorizzazione della storia
e delle fonti locali

h. 15.30-18.30

Francesco Cattaneo
Direttore Archivio Storico del Comune di Lodi

Le carte ci raccontano.
Vite nascoste nei documenti d’archivio
Laboratorio di scrittura storico - creativa
dedicato agli studenti delle scuole superiori
(su prenotazione telefonica)

Via Fratelli Bronzetti n.26
Tel.: 035.233131
Fax: 035.233981
E-mail: as-bg@beniculturali.it
www.archivi.beniculturali.it/ASBG

Settembre – Dicembre 2012

L ’ A r c hi vi o pe r l a s t o r i a

L ’ A r c hi v i o pe r l a s t o r i a

Settembre

L ’ A r c hi vi o pe r l a s t or i a

Ottobre
Mercoledì 24
h. 9.30-12.30

Giovedì 27
h. 16.30-18.30

L ’ A r c hi vi o pe r l a s t or i a

e
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Novembre

Mercoledì 31
h. 9.30-12.30

La didattica in Archivio:
metodologie per l’utilizzo delle fonti

Giovedì 22
h.9.30-12.30

Annalisa Zaccarelli
Università degli Studi di Bergamo
Le carte ci rispondono: fare storia
con i documenti d’archivio
Un protagonista del Quattrocento
nel Centenario della sua morte:
Facino Cane e Bergamo

Pierluigi Piano
Direttore
Archivio di Stato di Varese

Facino Cane
nelle fonti archivistiche
Paola Palermo
Archivista e Musicologa
Biblioteca Civica A. Mai di Bergamo

Laboratorio storico- didattico
dedicato agli studenti delle scuole superiori

Maria Teresa Brolis
Storica medievista

(su prenotazione telefonica)

Storie di donne medievali a Bergamo

Giovedì 25
h. 15.30-18.30
Fare scuola in archivio si può:
il laboratorio di storia
con le carte d’archivio come scelta didattica

Francesco Cattaneo
Direttore Archivio Storico di Lodi
Esperienze didattiche negli archivi lombardi

Il Capitano di Ventura Facino Cane
nelle fonti bergamasche conservate
alla Biblioteca Civica Angelo Mai

Annalisa Zaccarelli
Università degli Studi di Bergamo
Una didattica della storia vicina ai ragazzi:
archivi scolastici e archivi comunali

Roberto Maestri

Alberto Bianchi
Cooperativa Archimedia
I Catasti storici fonte per la storia dei luoghi

Circolo Culturale I Marchesi di Monferrato

Le azioni di Facino tra Monferrato
e Lombardia: il caso di Bergamo
(ingresso libero)

L’universo femminile nella storia

Dibattito aperto a tutti i presenti

(ingresso libero)

A conclusione dell’intervento
sarà possibile effettuare visite guidate
nei locali di deposito dell’Archivio di Stato
e visionare alcune tipologie di documenti
a cura del personale dell’Istituto

(su prenotazione telefonica)

