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Archivio vivo 
Bergamo e il suo patrimonio archivistico 

 
primo incontro 
Giovedì 13 marzo 2014 - ore 17.45 
Sala “Pietro Antonio Locatelli”, MIA Domus Magna, via Arena 9, Bergamo alta 
 
Saluto di Giuseppe Pezzoni, presidente Fondazione MIA 
Introduzione di Giovanni Fumagalli e Claudio Pelis  
 
Presentazione degli archivi di: 

- Fondazione MIA, Congregazione Misericordia Maggiore di Bergamo, a cura di 
Gianluca Perondi 

- Archivio Storico Diocesano di Bergamo, a cura di Gianluca Marchetti e 
Veronica Vitali 

 
 
secondo incontro 
Giovedì 20 marzo 2014 - ore 17.45  
Sala “Pietro Antonio Locatelli”, MIA Domus Magna, via Arena 9, Bergamo alta 
 
Presentazione degli archivi di: 

- Fondazione Bergamo nella storia Onlus, a cura di Claudio Visentin 
- Fondazione Famiglia Legler, a cura di Lavinia Parziale 
 

 
terzo incontro 
Giovedì 27 marzo 2014 - ore 17.45 
Sala “Pietro Antonio Locatelli”, MIA Domus Magna, via Arena 9, Bergamo alta 
 
Presentazione degli archivi di: 

- Istituto di storia della resistenza e dell’età contemporanea di Bergamo,  a cura 
di Angelo Bendotti 

- Fondazione Dalmine, a cura di Carolina Lussana  
 
 
quarto incontro 
Giovedì 3 aprile 2014 - ore 17.45 
Sala “Pietro Antonio Locatelli”, MIA Domus Magna, via Arena 9, Bergamo alta 
 
Presentazione degli archivi di: 

- Biblioteca Angelo Mai, a cura di Claudia Musto e/o Francesca Giupponi 
- Archivio di Stato di Bergamo, a cura di Mauro Livraga 

 
 
quinto incontro 
Giovedì 10 aprile 2014 - ore 17.45 
Spazio ParolaImmagine, GAMeC, via S.Tomaso 53, Bergamo 
 
Presentazione degli archivi di: 
Accademia Carrara e Gamec, a cura di Cristina Rodeschini 
 
a seguire, saluto di un rappresentante di Fondazione Cariplo e del presidente del  Sistema 
bibliotecario area Nord-Ovest provincia di Bergamo 
 
 

coordinatore  e moderatore degli incontri: Lorenzo Pezzica 
 

Al termine di ogni incontro vi sarà un momento conviviale con aperitivo e musica 
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Archivio vivo 
Bergamo e il suo patrimonio archivistico 

 
 
Ciclo di incontri nell’ambito del progetto “Il futuro della memoria”, a cura di 
Associazione Arts e Sistema bibliotecario dell’area Nord-Ovest della provincia di 
Bergamo, in collaborazione con Fondazione Mia e con il sostegno di Fondazione 
Cariplo. 

 
 

Presentazione 

L’Archivio fin dal mondo antico costituisce la più autentica registrazione della 
memoria di un popolo, ne rappresenta il “corpo” della propria memoria storica 
e quindi della propria identità. 

Ma cos'è un archivio, come lo si definisce?   

Il termine archivio ha da sempre una duplice accezione: indica sia il complesso 
documentario sia il luogo fisico, i locali di conservazione delle carte. 

L'archivio è quindi il luogo, materiale e ideale, per far vivere tutto quanto si è 
raccolto e prodotto, e metterlo a disposizione di tutti i cittadini e non solo degli 
studiosi e degli appassionati di storia. Non si tratta quindi di un “cimitero dei 
ricordi”, ma di un Archivio vivo, costantemente alimentato e aggiornato, 
promotore di iniziative culturali e editoriali. 

È con questo spirito che la rassegna Archivio vivo si pone come obiettivo 
principale di far conoscere, attraverso una serie di incontri con chi – enti, 
associazione, fondazioni, ecc… - conserva, descrive, valorizza il patrimonio 
archivistico presente a Bergamo e nella sua provincia. Un patrimonio 
particolarmente ricco, importante ed interessante che riguarda tutti noi – la 
cittadinanza tutta in primo luogo – perché è la nostra memoria e nello stesso 
tempo il nostro presente e il nostro futuro. 

Gli enti invitati dovranno incentrare il loro incontro sull’archivio. Parlare della 
storia del loro patrimonio archivistico, come è nato, come si è incrementato, 
come è stato sistemato, descritto, conservato. Come è stato utilizzato per 
valorizzarne l’importanza storica e culturale. Quale iniziative sono state fatte e 
quali iniziative saranno realizzate nel futuro. 

Archivio vivo - Bergamo e il suo patrimonio archivistico è solo la prima 
edizione della rassegna. Molti ancora sono i luoghi di conservazione del 
patrimonio archivistico di Bergamo e provincia da far conoscere e quindi sono 
previsti nuovi incontri. 

Lorenzo Pezzica, coordinatore degli incontri 

 


