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Frati domenicani

ue concomitanti occasioni favoriscono
questa inedita collaborazione: i
cinquant’anni dalla fondazione del
Centro Culturale San Bartolomeo e la
pubblicazione
di
Lorenzo
Mascheretti,
Rinascimento domenicano. Il Convento dei Santi
Stefano e Domenico in Bergamo tra XV e XVI secolo,
la prima, organica ricostruzione dell’Ordine
domenicano a Bergamo, edita da Archivio
Bergamasco.
Due occasioni, e l’opportunità di approfondire
il significato di una plurisecolare e tribolata
presenza, un percorso che prende avvio nei
primi decenni del XIII secolo con la
fondazione del Convento domenicano in Città
Alta, destinato a divenire uno dei maggiori
centri culturali dell’Italia cinquecentesca, fino
allo scoppio della mina che nella notte dell’11
novembre 1561, radendolo al suolo, provocò la
dispersione di un ingente patrimonio artistico
e librario. Ma la stupenda pala di Lorenzo
Lotto e il coro intarsiato di fra Damiano
Zambelli, fortunatamente rimasti a Bergamo e
ricollocati nella chiesa dei Santi Bartolomeo e
Stefano, si possono ancora ammirare nella
attuale chiesa dei padri domenicani.
Tre giorni per ripercorrere, mediante un libro,
due conferenze, un concerto e le visite guidate
il patrimonio artistico e spirituale che l’Ordine
domenicano ha depositato nei secoli nella
nostra Città.

DOMENICANI A BERGAMO
SPIRITUALITÀ, CULTURA, ARTE
Bergamo, 23, 24, 25 ottobre 2020

Durante i tre giorni della manifestazione è allestito un
punto vendita delle pubblicazioni di Archivio
Bergamasco, compreso il volume di Lorenzo Mascheretti
sull’antico convento domenicano.

Venerdì 23 ottobre, ore 17.00
Sala del Centro Culturale San Bartolomeo
Presentazione del volume di LORENZO MASCHERETTI
Rinascimento domenicano. Il Convento dei Santi Stefano e
Domenico in Bergamo tra XV e XVI secolo. Con l’Autore
interviene Giovanni Valagussa, conservatore della
pinacoteca dell’Accademia Carrara, che parlerà

Sostengono le attività di Archivio Bergamasco

della Pala Martinengo di Lorenzo Lotto.
Ingresso gratuito, numero massimo 40 ingressi; si
accede nel rispetto delle norme dell’emergenza
sanitaria; prenotazione obblibatoria all’indirizzo mail:
info@archiviobergamasco.it
Venerdì 23 ottobre, ore 20.45,
Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano
Concerto d’organo. Organista MAURIZIO MANARA
Musiche di Jan Pieterzoon Sweelinck, Dietrich
Buxtehude, Johann Sebastian Bach, Christian Erbach.
Ingresso gratuito, numero massimo 96 ingressi; si
accede nel rispetto delle norme dell’emergenza
sanitaria; prenotazione obbligatoria all’indirizzo
mail, anche per più persone, con indicazione dei
nominativi: info@archiviobergamasco.it
Sabato 24 ottobre, ore 11.25
Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano
Visita guidata ai tesori d’arte della Chiesa, a cura di
Lorenzo Mascheretti.
Sabato 24 ottobre, ore 16.00,
Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano
Visita guidata ai tesori d’arte della Chiesa, a cura di
Lorenzo Mascheretti.
Domenica 25 ottobre, ore 16,00
Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano
Visita guidata ai tesori d’arte della Chiesa, a cura di
Lorenzo Mascheretti.
Partecipazione alle visite gratuita; numero massimo
di partecipanti 15, nel rispetto delle norme
dell’emergenza sanitaria; prenotazione obbligatoria
all’indirizzo mail:
info@archiviobergamasco.it

ARCHIVIO BERGAMASCO - Centro Studi e Ricerche
Palazzo della Provincia, via Torquato Tasso 8
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Per informazioni info@archiviobergamasco.it
oppure telefonare al 335.6718448
La segreteria del Centro studi e ricerche Archivio
Bergamasco è aperta tutti i martedì dalle ore 10.30 alle 12.30
presso il Palazzo della Provincia, Via Tasso 8

