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DIOCESI DI BERGAMO
La DIOCESI DI BERGAMO,
ponendosi al servizio
dell’attività scolastica ordinaria,
promuove un’offerta didattica
per avvicinare i ragazzi all’arte
affinché essa, conosciuta in
modo innovativo, stimolante
e formativo, possa lasciare
un segno profondo nella loro
sensibilità accompagnandoli
in una crescita più ricca e
consapevole.

MUSEO ADRIANO BERNAREGGI
Il MUSEO ADRIANO
BERNAREGGI, inaugurato nel
2000, è il museo della diocesi.
La sua collezione ha sede nel
cinquecentesco palazzo Bassi
Ratgheb e illustra, attraverso
le opere di artisti come Lorenzo
Lotto, Giovanni Battista Moroni,
Rembrandt e Manzù, l’evoluzione
del culto e della devozione
popolare in terra bergamasca

MUSEO E TESORO DELLA CATTEDRALE
Il MUSEO E TESORO DELLA
CATTEDRALE, inaugurato nel
2012, nasce da un’attività di
scavi durata otto anni da cui
sono emerse le tracce di un
sito romano, dell’antica basilica
paleocristiana e della successiva
cattedrale romanica. Un museo
per ripercorrere l’articolata
evoluzione della storia e della
città, tra reperti archeologici e
manufatti artistici

SCUOLA @ MUSEO
DELLA CATTEDRALE
IL FILO DEL TEMPO
classi I - V | visita di 2 ore | 90 euro iva inclusa per ogni gruppo
(max 25 ragazzi) + 2 euro a persona
Un itinerario che percorre in due ore quasi duemila anni di storia, dai mosaici
pavimentali delle domus romane ai dipinti di Previtali, Cariani, Moroni e
Tiepolo. L’itinerario avrà inizio con la visita agli scavi e al Tesoro per
concludersi nell’attuale cattedrale di S. Alessandro.

LA STORIA: TRA INCHIOSTRO E COLORE
classi I - V | visita + laboratorio (2 ore) | 90 euro iva inclusa per
ogni gruppo (max 25 ragazzi) + 2 euro a persona
I capolavori conservati nel Tesoro guidano gli studenti alla scoperta della
Cattedrale medievale. Durante la seconda parte della visita, in collaborazione
con l’Archivio Storico Diocesano, gli studenti potranno visionare manoscritti
medievali e svolgere uno dei seguenti laboratori.
Proposta A: laboratorio di miniatura all’antica.
Proposta B: laboratorio di lettura e trascrizione dal latino medievale.

PERCORSI TRASVERSALI
in collaborazione con il museo archeologico e il palazzo del Podestà

classi I - III | intera giornata | 180 euro iva inclusa per ogni
gruppo (max 25 ragazzi) + 2 euro a persona
Percorsi sviluppati sull’intera giornata e articolati con approfondimenti sulla
Bergamo romana e medievale. A seconda del percorso scelto è possibile
visitare due dei musei in collaborazione e svolgere un’attività laboratoriale o
un percorso in città. Il dettaglio dell’offerta è consultabile sul sito
www.fondazionebernareggi.it

SCUOLA @ MUSEO
BERNAREGGI
L8: ATTRAVERSO BERGAMO
classi II - III | visita di 2 ore
90 euro iva inclusa per ogni gruppo
(max 25 ragazzi) + 2 euro a persona
Un itinerario tra arte e bellezza in Borgo Pignolo, per scoprire un
particolare angolo della città di Bergamo attraverso la capacità
espressiva di Lorenzo Lotto. A partire dalla Trinità del Museo
Bernareggi, continuando in San Bernardino per apprezzare la pala
d’altare dipinta nel 1521, in Santo Spirito per ammirare la Madonna
col Bambino, di poco successiva, per terminare in San Bartolomeo
con la celebre Pala Martinengo.
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Andrea Previtali
Un pittore bergamasco
nel rinascimento

o
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PREVITALI
UN MAESTRO DEL
RINASCIMENTO
Durata: 1 ora | Costo: 60 euro a gruppo
(max 25 persone) + 2 € a persona
In un viaggio tra pale d’altare, ritratti e dipinti di
piccole dimensioni i ragazzi saranno condotti a
riscoprire l’opera di un artista di altissimo livello e il
suo legame con Bergamo e il suo territorio natale.
Dopo la formazione artistica a Venezia, nella
prestigiosa bottega di Giovanni Bellini, Andrea
Previtali fa ritorno infatti a Bergamo dove, diviso tra
commissioni pubbliche e private, lascia significative
opere capaci di mostrare la sua consapevolezza
della novità rinascimentale, nella rielaborazione
raffinata di temi belliniani e nell’interessante
rapporto con Lorenzo Lotto.

UN POMERIGGIO AL MUSEO
VISITA GRATUITA PER INSEGNANTI
Per presentare le proposte didattiche per l’anno scolastico 2018/2019 e per consentire
agli insegnanti di scoprire il museo e le sue opere, invitiamo i docenti della scuola
secondaria di primo e secondo grado alla visita “L8: attraverso Bergamo”

SABATO 06 OTTOBRE ALLE ORE 16,30
La visita guidata e il biglietto sono omaggio per gli insegnanti.
La prenotazione è obbligatoria entro il venerdì precedente
(scuole@fondazionebernareggi.it - 035 21 19 07)

INFO
Per informazioni,
contatti, prenotazioni
Fondazione Adriano Bernareggi
scuole@fondazionebernareggi.it
www.fondazionebernareggi.it
Tel. 035 21 98 93
Museo A. Bernareggi
Via Pignolo, 76 - Bergamo
Museo e tesoro della Cattedrale
Piazza Duomo - Bergamo

