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«Festeggiamo i nostri 
cento anni cambiando faccia». 
In occasione del centenario dal-
l’inaugurazione, nella stessa da-
ta simbolica del 20 settembre, il 
Museo storico di Bergamo invi-
ta la cittadinanza a celebrare il 
compleanno (dalle ore 18, all’an-
tico convento di San Francesco),
e cambia logo, nome e strategie 
di comunicazione. Il nuovo no-
me, annunciato ieri dal sindaco 
Gori, è: «Museo delle Storie di 
Bergamo». 

Non mero maquillage ono-
mastico ma segnaletica di so-
stanza: la Fondazione Bergamo 
nella Storia «presidia» sei edifici
di grande rilevanza storico-
estetico-simbolica, sedi di al-
trettanti poli museali: San Fran-
cesco sede dell’istituzione, dei 
suoi archivi ed esposizioni; Roc-
ca-Museo dell’800; Palazzo del 
Podestà-Museo del ‘500; Cam-
panone; Museo donizettiano; 
Torre dei Caduti. «Bisognava far
emergere l’unitarietà e organi-
cità della rete, gli elementi co-
muni», ha spiegato Gori, attra-
verso segni identificativi che fa-
cessero da collante, «un nome 
collettivo che valesse per tutta 
l’offerta museale. Una nuova se-
gnaletica collegherà un luogo al-
l’altro, in modo che si abbia la 
percezione di un disegno com-
plessivo». 

Il nuovo brand è costituito da
sei stilizzazioni dei sei edifici 
storici, «ripensati nella loro es-
senzialità», aggiunge Roberta 
Frigeni, direttore della Fonda-
zione. Silhouettes immediata-
mente identificabili, icone che 
richiamino «la verticalità» di 
Campanone e Torre dei Caduti; 

Un logo per sei musei

Il Museo dell'800

Il Museo del '500

La memoria della città
nel «Museo delle storie» 
Innovazione & tradizione. Nell’anniversario dei 100 anni il Museo storico
cambia logo e nome per far emergere l’unità dei sei poli strategici 

gli splendidi giochi di volte, o 
vuoti-pieni, di Domus Magna e 
convento; le massicce moli di 
Palazzo del Podestà e Rocca. A 
ciascun edificio (e simbolo), vie-
ne associato un colore, a sua vol-
ta identificativo: Rocca viola; 
San Francesco verde; Podestà 
tortora scuro; Campanone az-
zurro. Al centro, Caduti rosso 
mattone e Domus Magna giallo-
senape richiamano i colori del 
gonfalone cittadino. Una ri-pro-
gettazione gestita da «Bam! 
Strategie culturali» di Bologna 
(rappresentata, ieri, da Federico
Borreani); circa un anno di lavo-
ro che ha comportato, fra l’altro, 
l’analisi di questionari distribui-
ti a un pubblico variegato (resi-
denti a Bergamo, in provincia, in
Italia, all’estero), per capire se 
ciascun monumento fosse o me-

no percepito come membro di 
un corpo unico. «Le risposte, co-
me ci aspettavamo – dice Frigeni
–, andavano in tutt’altra direzio-
ne. Il rebranding ha voluto aiuta-
re a risolvere questo problema».
Anche le risposte ai questionari 
hanno spinto a definire pubbli-
camente i musei, in primo luogo
con il nome degli edifici che li 
contengono. Un modo per anda-
re incontro ai turisti, che non 
necessariamente sanno che in 
quel monumento c’è il tale o ta-
laltro museo. Una «scelta di per-
cezione: museologia e studi di 
settore insegnano che questa è 
la via da perseguire». 

Nuovo sito e ciclo di incontri 

In campo anche nuovi progetti 
illustrati, con Frigeni, da Nadia 
Ghisalberti, assessore comuna-
le alla Cultura. Il 27 ottobre, sarà
inaugurato il nuovo sito museo-
dellestorie.bergamo.it, con nuo-
ve pagine dedicate agli archivi. 
Nell’occasione, sempre insieme 
a «Bam!», workshop dal titolo: 
«Comunicare le reti museali: 
identità e territorio». 

Il 30 novembre partirà un ci-
clo di incontri: il noto storico 
Mario Isnenghi parlerà di «Rac-
conti sociali e narrazioni incep-
pate. Muovendosi fra memoria 
e oblio nella storia d’Italia», «pa-
noramica, tra fine Otto e Nove-
cento, del rapporto fra storia e 
musei». Negli appuntamenti 
successivi, storici, parimenti, 
«di grande calibro», saranno 
messi a confronto con altrettan-
ti rappresentanti di forme arti-
stiche caratterizzanti il Nove-
cento. A gennaio, per il cinema, il
professor Peppino Ortoleva dia-
logherà con il regista Davide 

Ferrario. Seguiranno incontri 
su fotografia, giornalismo, tea-
tro. Il 22 dicembre, giorno del-
l’assegnazione delle Beneme-
renze civiche da parte del Co-
mune, «sarà mostrato al pubbli-
co, per una giornata, il bellissi-
mo plastico di Bergamo Alta rea-
lizzato da Tiberio Klein nel ’34, 
in occasione del piano di risana-
mento di città alta di Luigi Ange-
lini, restaurato con il contributo
del Rotary Club Città Alta». 

La sfida di raccontare il ’900

Vocazione, progettualità, impe-
gno del Museo, insomma, saran-
no volti a «raccontare il Nove-
cento, a Bergamo e non solo. 
Una delle sezioni cronologiche 
che ancora mancano. Abbiamo 
la Torre dei Caduti, ma una se-
zione museale vera e propria 
non c’è. La città ha manifestato, a
più riprese, che c’è una gran vo-
glia di Novecento. Noi vogliamo 
rispondere a questo desiderio. 
Entro il 2018 intendiamo realiz-
zare un’esposizione tutta a tema
’900. Questa la scommessa. In 
Italia, a oggi, non esiste un mu-
seo storico del ’900. Dell’Arte del
XX secolo sì - Milano, Firenze, 
Roma - ma storico no. Potrem-
mo essere i primi a dire qualcosa
in questo senso». È allo studio, 
dice l’assessore, «un percorso 
che affronti il tema: cosa musea-
lizzare del XX secolo?». 

La Fondazione già custodisce
importanti archivi fotografici: 
Sestini, Terzi, Asperti. «Deve di-
ventare un polo di riferimento 
per il territorio proprio come 
luogo ove confluiscano le dona-
zioni di patrimoni fotografici 
privati». 
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Moreschi: coinvolti quasi 13 mila studenti
E adesso arriva la nuova sezione «Cuccioli»

La prima parte dei fe-
steggiamenti per i cento anni
del Museo storico di Bergamo
(oggi, ore 18, al convento di
San Francesco), sarà impiega-
ta per la presentazione della
nuova edizione, 2017-2018, de
«I fili della storia. Guida alle
attività educative del Museo 
Storico 2017-2018». 

Edizione che, anticipa Sil-
vana Agazzi, responsabile Ser-
vizi Educativi della Fondazio-
ne Bergamo nella Storia, pre-
senta diverse novità. Intanto

«una nuova sezione, dedicata
ai bambini di 4 e 5 anni, deno-
minata “Cuccioli”, per avvici-
nare con il gioco i bambini alla
nostra città e alla sua storia».
L’attività coinvolge la sede del
Campanone e prevede «la nar-
razione di una fiaba, la salita a
piedi sulla cima della torre e
un laboratorio». «Eroi del-
l’800 e di oggi» si svolgerà nel
Museo dell’Ottocento in Roc-
ca e consisterà in una «lettura
teatralizzata di alcuni passi di
“Cuore” di De Amicis a cura di

Silvia Barbieri», nonché nel
confronto tra eroi del passato
e dell’oggi davanti a testimo-
nianze esposte in museo. «Il
dominio coloniale tra ‘800 e
‘900» è un laboratorio in evi-
dente continuità con il corso
di aggiornamento svolto l’an-
no scorso, che «ci ha consenti-
to di scoprire nei nostri archi-
vi documenti e materiali a
stampa inerenti la prima fase
di espansione coloniale italia-
na in Eritrea e il coinvolgi-
mento di alcuni concittadini».

Due nuovi laboratori, ancora,
«cercano di indagare alcuni
nodi cruciali della storia della
prima metà del ‘900: “Totali-
tarismi a confronto” e “Tea-
tro-terapia e Shoah: discrimi-
nazione e consapevolezza
quotidiana”». 

La metodologia si fonda
sull’analisi di documenti sto-
rici; «nel secondo caso si ricor-
re anche al training di teatro
per indagare non solo i fatti
ma anche le basi emotive della
discriminazione e riflettere Alcuni scolari coinvolti dalle attività educative del Museo Storico

CulturaeSpettacoli
CULTURASPETTACOLI@ECO.BG.IT
www.ecodibergamo.it

Roberta Frigeni, direttore della 

Fondazione Bergamo nella Storia
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IL GIORNO DELLA BRECCIA DI PORTA PIA 

La data del 20 settembre
scelta per il forte simbolismo 

L
a data di inaugurazione
(20 settembre 1917) del
nucleo originario di
quello che è oggi il «Mu-
seo storico di Berga-

mo», allora «Civico Museo del 
Risorgimento», non fu scelta a 
caso. Il 20 settembre 1870 è il 
giorno della presa di Roma, della
breccia di Porta Pia, dell’ingres-

so dei bersaglieri dell’esercito 
italiano nella città eterna. Data 
simbolica quant’altra mai, nel-
l’ambito della ricostituzione di 
una nazione italiana, che trovò 
la sua «storica» capitale nell’Ur-
be «già donna de’ mortali un 
tempo». L’allestimento origina-
rio del Museo restituisce le linee
ideologiche che ne sono all’ori-

gine. Su parametri quali la fede 
patriottica, il coraggio, l’abnega-
zione e soprattutto il tributo di 
sangue vengono definiti conno-
tati e statura dell’identità indivi-
duale e collettiva bergamasca, si 
misura il valore della città e del 
territorio sul piano nazionale. 
Tra le imprese di popolo, in cui 
più rifulge l’impegno, la genero-

sità, l’appassionata partecipa-
zione dei bergamaschi, ci sono, 
ovviamente, il garibaldinismo e,
in particolare, l’impresa dei Mil-
le. Entrambi, non a caso, abbon-
dantemente rappresentati, con 
cimeli di eminente interesse, 
come già nel Civico Museo del 
Risorgimento, ora nel nuovo 
Museo delle Storie di Bergamo.

Piazza Vecchia,
Città Alta

Piazza Vecchia, 
Città Alta

Museo del 
Cinquecento

Via Arena 9,
Città Alta

Piazzale Vittorio 
Veneto

Sede uffici
del museo
ed esposizioni 
temporanee

Piazza mercato del
fieno 6/A Città Alta

Museo 
dell'Ottocento

Piazzale Brigata
Legnano, Città Alta

alunni di scuole secondarie di
primo e di secondo grado, han-
no aderito ai nostri percorsi.
Non sono solo i docenti a sce-
gliere tra le proposte della gui-
da (quest’anno ben 95): è la
scuola a rivolgersi all’istitu-
zione museo per avere una
funzione di consulenza/for-
mazione». 

In particolare rilievo: «l’al-
ternanza scuola-lavoro ha
permesso al museo di amplia-
re le modalità di collaborazio-
ne con le scuole; con l’Istituto
Natta, in particolare, abbiamo
lavorato su due progetti: uno
ha portato la mostra allestita
per BergamoScienza al Palaz-
zo del Podestà ad essere rialle-
stita in forma permanente
presso i locali della scuola; l’al-
tro, ancora in corso, prevede

un progetto di valorizzazione
del Lazzaretto». Il corso di ag-
giornamento per docenti sui
temi della storia del Novecen-
to - l’anno scorso appunto il
colonialismo italiano -, regi-
stra sempre «un numero con-
sistente di iscritti (250)». La
prossima edizione, in tempi di
centenario, riguarderà «le
lunghe eredità della Grande
Guerra». 

Ancora: le attività di «Un
museo al mese», che coinvol-
gono tutti e sei i siti ammini-
strati dalla Fondazione, «spe-
cificatamente pensate per
bambini di età 7-11 anni e adul-
ti accompagnatori», saranno
ripetute, visto l’esito positivo,
anche l’anno prossimo. 
V. Gu.
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sul passato ma anche sul pre-
sente». Da ultimo alcune
«parziali novità» nella sezione
«Fuori dal museo!»: «Tre per-
corsi già esistenti sono stati
implementati: la peste del
1630 ed il Lazzaretto e la bot-
tega dei Fantoni danno l’op-
portunità di coniugare, alla vi-
sita, un laboratorio»; mentre
«Signori in carrozza», presso
il Museo dell’Atb, ha «una nuo-
va parte espositiva sulla figura
dell’ingegner Alessandro Fer-
retti». 

Ad Emilio Moreschi, ammi-
nistratore delegato della Fon-
dazione, spetterà, come ogni
anno, illustrare il lavoro svolto
dai Servizi Educativi e fornire
le relative cifre: «Nell’anno
scolastico appena concluso,
12.928 studenti, soprattutto

Nel corso dei suoi 100 anni il 

Museo storico ha vissuto varie 

trasformazioni. Per iniziativa di 

Antonio Locatelli e Giuseppe 

Locatelli Milesi, studioso del 

Risorgimento e garibaldinismo 

bergamasco, tra i fondatori e poi 

conservatore dell’istituzione, nel 

1933 il Museo del Risorgimento 

viene trasferito e riallestito 

nell’edificio degli artiglieri vene-

ti all’interno del mastio della 

Rocca. Come spiega Adriana 

Bortolotti, conservatore del 

museo, tra le principali innova-

zioni dell’epoca l’«accento posto 

sugli eventi e i personaggi locali, 

una sezione dedicata alla prima 

guerra mondiale, presentata 

come la chiusura del Risorgimen-

to, ma soprattutto la visione 

fascista della storia: le guerre 

coloniali come ricostituzione 

dell’Impero romano e necessità 

storica per l’Italia, la guerra come 

”lavacro” per il popolo italiano, il 

Risorgimento nella sua dimen-

sione mitopoietica, eroicizzata e 

lontana dalla dimensione socia-

le». 

Il riallestimento del Museo nel 

1959 «non si discosta dalla prece-

dente linea patriottico-celebrati-

va, attenta all’ambito locale», 

entro cui però viene alloggiata 

anche la Resistenza, «interpreta-

ta come lotta secolare contro la 

presunta bestialità germanica». 

Assente il ventennio fascista, «se 

si escludono le guerre coloniali e 

una sezione dedicata ad Antonio 

Locatelli». Nel 1997, dopo venti 

anni di chiusura, il museo riapre 

con la nuova intitolazione di 

«Museo storico della Città di 

Bergamo» presso il Convento di 

San Francesco, «con un allesti-

mento provvisorio ridefinito nel 

7 maggio 2004 in occasione del 

trasferimento presso l’attuale 

sede della Rocca e un nuovo 

cambiamento di nome, dovuto 

all’attenzione verso tutto il 

territorio orobico: “Museo stori-

co di Bergamo”». Da oggi, «Mu-

seo delle Storie di Bergamo».

Tra cambi di sede e denominazioni

Nel 1997 riaperto
dopo vent’anni di chiusura

«Nato nella I guerra mondiale
per alimentare l’idea di patria» 
Il compleanno. Oggi la festa per celebrare il secolo del Museo Storico 
Prima la guida alle attività educative, poi la presentazione del nuovo brand 

Una festa a cui è chiama-
ta a partecipare tutta la città,per
celebrare i cent’anni del Museo 
Storico di Bergamo, da oggi Mu-
seo delle Storie di Bergamo, nato
nel 1917 come «Civico Museo del
Risorgimento». Dalle ore 18, nella
sede del convento di San France-
sco (piazza Mercato del Fieno 6/
a), sarà presentata la nuova edi-
zione de «I fili della Storia. Guida
alle attività educative del Museo
storico 2017-2018». Intervengono
Emilio Moreschi, amministrato-
re delegato Fondazione Bergamo
nella Storia; Loredana Poli, asses-
sore all’Istruzione del Comune; 
Patrizia Graziani, dirigente Ust 
Bergamo; Carlo Salvioni, presi-
dente Amici del Museo storico; 
Roberta Frigeni, direttore Fonda-
zione Bergamo nella Storia; Silva-
na Agazzi, responsabile Servizi 
educativi del Museo storico. 

A seguire, un percorso didatti-
co speciale a cura della stessa 
Agazzi e della collega Lia Corna:
percorso che, in occasione del 
centenario, ripercorre le vicende
del museo, accompagnando i visi-
tatori dal convento di San France-
sco alla Rocca, edifici che entram-
bi, in tempi diversi, ne sono stati
sede, «passando dalla scaletta del
condannato». All’interno del mu-
seo, attenzione puntata su «due
sezioni esemplificative di come in
questi 100 anni il museo ha cam-
biato non solo denominazione, 
ma soprattutto criteri di disposi-
zione delle collezioni, quindi la 
chiave interpretativa delle vicen-
de storiche». Dalle 20,45, «Buon
compleanno Museo!»: dopo i sa-
luti di Nadia Ghisalberti, assesso-
re alla Cultura del Comune, e di
Emilio Moreschi, il direttore Ro-
berta Frigeni, poi Federico Borre-
ani e Francesca Lambertini, di 
«Bam!», la società bolognese spe-

Il Museo storico in una foto del 1917, nelle sale che dal 1819 ospitavano l’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti 

flitto in corso: nuova guerra al 
medesimo “nemico” per comple-
tare e difendere lo Stato-nazione,
essa richiede un rinnovato appor-
to di eroismo, sacrificio e amor 
patrio». Il Museo si costituiva con
lo scopo dichiarato di «creare an-
che nelle generazioni più giovani
l’idea di Patria». 

Nell’arco di pochi mesi, al nuo-
vo Museo di Bergamo arriva «una
grande quantità di materiale: in
alcuni casi pezzi singoli (la cami-
cia rossa, l’attestato militare, la 
medaglia dei Mille), in altri veri e
propri cimeli (ad esempio il pezzo
di pane donato a Frizzoni da un 
croato, il teschio della cucitrice 
milanese, la ciocca di capelli di 
Garibaldi, la terra calpestata dal
Duce dei Mille, il brandello di ban-
diera strappata agli austriaci...), 
carichi di una forte valenza sim-
bolica ed emotiva». 
V. G.

sorgimentali e dall’orientamento
liberalconservatore. Tra loro an-
che i primi donatori di nuclei col-
lezionistici: Cesare Camozzi Ver-
tova, Giuseppe Locatelli Milesi e
Achille Zappa, presidente della 
Società veterani e reduci. 1917 si-
gnifica l’anno più duro della Gran-
de Guerra. 20 settembre 1917 si-
gnifica un mese prima della di-
sfatta di Caporetto. 

«Il manifesto, che invita la po-
polazione a collaborare alla rac-
colta di testimonianze storiche, 
dichiara i presupposti ideologici
su cui si fonda la costituzione del
museo, eredità dell’Ottocento e 
allo stesso tempo espressione del
contesto della prima guerra mon-
diale. La commissione richiama
il contributo dato dai patrioti ri-
sorgimentali all’indipendenza, li-
bertà e unità d’Italia combatten-
do contro l’Impero d’Austria e sta-
bilisce il collegamento con il con-

cializzata in strategie culturali che
lo ha creato, presenteranno il 
nuovo brand istituzionale, studia-
to per presentare al pubblico la 
rete dei sei luoghi da oggi riuniti
sotto l’unico nome di Museo delle
storie di Bergamo.

Il Museo Storico di Bergamo 
arriva quindi al traguardo del se-
colo. Viene inaugurato il 20 set-
tembre 1917, «nelle sale che dal 
1819 ospitavano l’Ateneo di Scien-
ze, Lettere e Arti», spiega Adriana
Bortolotti, conservatore del Mu-
seo: la cosiddetta sede storica del-
l’Ateneo, insomma, in piazzetta 
Reginaldo Giuliani, accanto alla
Basilica di Santa Maria Maggiore.
La decisione di aprire a Bergamo
il Museo del Risorgimento viene
adottata nel 1916 dalla giunta co-
munale con a capo Zilioli, che for-
ma una Commissione composta
da sette membri, accomunati dal
coinvolgimento nelle imprese ri-
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