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GIORNATE DELLA STORIA
DELL’ARTE E DELLA SCIENZA
2010

25 Settembre - 31 Ottobre

Albino partecipa alle Giornate
Europee del Patrimonio
promosse dal Ministero
per i Beni Culturali

Sabato 25 settembre
ore 16 - sala consiliare

Un capolavoro ritrovato: Il Polittico di Pietro Bussolo in
S.Bartolomeo (1495-1496), vicende storiche e restauro.

Relatori:
Amalia Pacia, Soprintendenza ai Beni storico-artistici e demo-antropologici della Lombardia
Luciano Gritti, restauratore

Sabato 25 e domenica 26 settembre 2010 si celebrano le GEP, Giornate Europee del Patrimonio, ideate nel 1991
dal Consiglio d’Europa per potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra i Paesi europei.
Sul territorio nazionale verranno proposte iniziative tese a valorizzare e mettere in evidenza i contenuti della
cultura e del Patrimonio italiano, con l’obiettivo di condividere con altri Paesi europei le comuni radici continentali.
Anche la Città di Albino ha voluto segnare per il secondo anno la sua presenza in questo evento, nella
consapevolezza dell’importanza del patrimonio culturale di cui siamo depositari.
Per l’occasione sarà presentato al pubblico l’importante restauro del polittico di Pietro Bussolo, oltre a varie
iniziative di animazione del centro storico, LA CITTA’ IN GIOCO, occasioni di intrattenimento musicale, l’apertura
straordinaria del Museo Etnografico di Comenduno e la camminata con il CAI lungo la mulattiera Albino-Selvino.
Il tutto sarà l’occasione per dare il via alle GIORNATE DELLA STORIA E DELL’ARTE 2010.
La tradizionale rassegna culturale autunnale albinese è stata infatti confermata nell’impianto e nella struttura
organizzativa, pur avendone rinnovato le modalità di progettazione: abbiamo voluto ampliare il più possibile la
collaborazione con le associazioni, i gruppi culturali del territorio, le agenzie educative e quanti, anche singoli,
possono fornire un contributo significativo alla crescita culturale e alla promozione del territorio.
La novità per l’edizione 2010 è l’apertura a temi nuovi per questa rassegna, come l’ambiente e l’educazione
scientifica per la quale in particolare sono stati programmati alcuni eventi che concludono il ciclo Diaforà e che
sono stati inseriti nel festival BERGAMO SCIENZA.
Per concludere ringrazio quanti hanno voluto dare il proprio prezioso contributo alla realizzazione della rassegna.
Andrea Chiesa

Sabato 25 settembre
dalle ore 16 alle 19 - centro storico, parco di Bondo, parco
Servalli e Oratorio di Abbazia
La città in gioco

Performance di giovani artisti, giochi e laboratori creativi per bambini
Progetto Giovani – Consiglio comunale dei bambini e biblioteca
Concerto itinerante della Marching Band
Piazzetta S.Anna concerto Junior Band
Musiche e danze popolari in piazza Libertà

dalle ore 15 alle 19 - Villa Regina pacis

Apertura straordinaria della Biblioteca del CAI sezione di Albino
Servizio di consultazione, prestito e utilizzo di internet gratuito
Proiezione video e fotografie delle gite effettuate dai soci della Sottosezione
Ritiro delle fotografie per la mostra finalizzata al Concorso per il Calendario
2011 “Orobie montagne di casa nostra” che si effettuerà presso la
biblioteca di Albino dal 16.10.2010 al 31.10.2010, seguito da un rinfresco
offerto dalla Sottosezione

dalle ore 15 alle 20 - Villa Regina Pacis

Visite guidate attraverso gli allestimenti del Museo
Etnografico di Comenduno
L’area relativa alla produzione di frumento e granoturco, dalla terra alla
tavola, gli allestimenti relativi alla casa contadina, alla cantina ed alle varie
attività artigianali presenti in valle nella prima metà del Novecento.

FAI IL PIENO
DI CULTURA
Domenica 26 settembre
ore 8,30 - piazzale Davide Cugini

Camminata con il CAI di Albino lungo la mulattiera
Albino – Selvino
Partenza dal Piazzale “Davide Cugini” di fronte alla funivia. Durante il
percorso verranno illustrati i luoghi particolarmente significativi dal
punto di vista storico-culturale-ambientale con indicazioni sul ripristino
della mulattiera effettuato dai soci volontari della Sottosezione

dalle ore 10 alle 12 - museo etnografico di Comenduno

Visite guidate attraverso gli allestimenti del museo

Mostra “In Piazzo” - fra passato e presente”

albino
Sabato 2 ottobre e la poesia
ore 21 - auditorium

Presentazione del volume “Us de ruch – Voci di ronco”
Con la partecipazione straordinaria del poeta Franco Loi sul tema “Il valore della poesia”
Maurizio Noris autore, Osvaldo Arioldi Schwarts musicista, Sabina Lazzarini interprete
A cura di Tera Mata Edizioni Bergamo - Ivano Castelli

Chiesa di S. Giuliano, G.B. Moroni, crocifisso con i santi, dettaglio

albino la storia il territorio e l’arte
Sabato 2 ottobre
Domenica 3 ottobre
ore 15 - partenza da piazza S.Anna

mattino - piazza Libertà
Mercato agricolo

ore 11 - biblioteca

inaugurazione della mostra
“In Piazzo” - fra passato e presente”
Mostra (esposta fino al 15 ottobre) e visita guidata
delle cascine di Piazzo
Aperitivo con i prodotti del mercato agricolo

La città di Albino ricorda il suo
cittadino più celebre

Omaggio a Giovan Battista Moroni (1520-1579),
grande ritrattista del Rinascimento italiano
Visita guidata ai luoghi del pittore e al centro
storico cittadino, guida Marco Zanga

ore 9,30 - partenza da piazza S.Anna

“Dal ‘400 ai giorni nostri, visita alla
scoperta del legame fra Albino e Piazzo”
guida Franco Innocenti

ore 17 - biblioteca

pomeriggio

Associazione Arte sul Serio

Amici di Casale

Presentazione del corso di pittura

Festa delle castagne

Mercoledì 13 ottobre
ore 17 - biblioteca

Il riordino dell’archivio storico del Comune di Albino
Antonino Piscitello - Cooperativa Archimedia

Venerdì 15 ottobre
ore 20,30 - museo etnografico di Comenduno

Inaugurazione della mostra: L’arte del picapréde - Il marmo di
Vallotella nelle opere di uno scalpellino di Abbazia
I marmi dell’Abbazia della Vall’Alta di Albino hanno significato lavoro per generazioni
di albinesi. Ora, cessata l’attività nelle cave, l’antica arte della lavorazione del marmo
viene mantenuta viva da Ruggero Bortoletti che, ispirandosi alle opere presenti
nell’abbazia, realizza manufatti totalmente nuovi.
Apertura fino a domenica 24 ottobre 2010
• da martedì a venerdì: 20,00 - 22,00 • sabato: 16,00 - 20,00
• domenica: 10,00 - 12,00 / 16,00 - 20,00 • lunedì chiuso

Sabato 16 ottobre

dalle ore 9,30 alle 12,30 - auditorium (sala piccola)

“naturaLmente”, eventi collaterali:
Guardare il territorio. Amare un territorio
“naturaLmente”, luogo d’arte, di pensiero e di incontro promuove
un convegno per iniziare alcune riflessioni e sguardi, altri e possibili,
sul territorio. Partecipano gli amministratori locali della bassa e
media Valle Seriana. I temi trattati dai relatori riguarderanno il
rapporto tra Architettura, Arte, Fotografia e Territorio.

ore 15 - biblioteca

Omaggio al pittore Giovan Battista Moroni
(1520-1579) “A passeggio nel Cinquecento”
Visita guidata per bambini dagli 8 ai 10 anni con Marta Testa
A seguire laboratorio in biblioteca con Marta e Veruska
Prenotazione obbligatoria tel. 035 759001

Mercoledì 20 ottobre

ore 21 - auditorium

ore 17 - biblioteca

Letture di poeti dialettali albinesi: Francesco Minelli e Ettore Briolini
Scenette della Compagnia dialettale Teatro Stabile Città di Albino
Presentazione rassegna di teatro dialettale Curì Curì

di Eliana Acerbis e Nazzarina Invernizzi
Officina dell’Ateneo - Sestante Edizioni

Presentazione della raccolta “I mé poesie” di Amadio Bertocchi

Presentazione del volume “Ad domos illorum de
Acerbis. Storia di una famiglia e di un territorio”

ripascienza
organizzatori:	Comune di Albino
	Cooperativa La Fenice
	Sistema Bibliotecario Valle Seriana
	Istituto Superiore “O. Romero”
www.bergamoscienza.it

Venerdì 1 ottobre

ore 17 - convento di S. Maria della Ripa, Desenzano

Inaugurazione della mostra: La scienza in altalena
Mostra interattiva sul giocattolo scientifico
A cura di Mario Lodi e Gioacchino Maviglia
Visitabile per gruppi (max 25 persone) fino al 17 ottobre
Prenotazione obbligatoria attraverso il sito www.bergamoscienza.it

Laboratorio
da 5 all’8 ottobre

Acqua: bene prezioso, risorsa di vita
a cura di insegnanti e studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore O. Romero di Albino
Visitabile per gruppi, prenotazione obbligatoria attraverso il sito www.bergamoscienza.it

Conferenze

4 ottobre - ore 20,30 - auditorium

L’unità della biologia: dal corpo alla sintesi
del vivente
Carlo Alberto Redi: Accademia dei Lincei
Università degli studi di Pavia
Moderatore: Lucio Moioli, Ripascienza

11 ottobre - ore 20,30 - auditorium

Sapere storico e sapere scientifico: sposi
felici o separati in casa?
Carlo Sini, filosofo
Alessandra Pozzi, Ripascienza

Film

7 ottobre - ore 20,30 - convento della Ripa

Proiezione del film dei fratelli Coen
“A serious man” e commento “Il fuori
e il dentro della scienza”
Bruno Fornara, critico cinematografico

A cura di:

COMUNE DI ALBINO
ASSESSORATO ALLA CULTURA

Informazioni e prenotazioni:

I luoghi:
Auditorium Città di Albino viale A. Moro 2/4
Biblioteca via Mazzini 68
Municipio Piazza Libertà 1
Villa Regina Pacis via S. Maria 10 Comenduno
Convento della Ripa via Gattamelata 2, Desenzano

Biblioteca civica
tel. 035 759 001

UFFICIO CULTURA
tel. 035 759 950 - 920
www.albino.it

Nei ristoranti che hanno aderito al festival saranno offerti menù convenzionati

Ristorante pizzeria
“Al Ponte”
Piazza Libertà 2 - tel. 035.754632

santuario di altino - tel. 035.770820

Via Stazione 6 - tel. 035.751026

