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Mercoledì 30 settembre, ore 17.30

Giovanna Paolin, Deputazione di storia patria per 
la Venezia Giulia
Tra fede, cultura e politica: i vescovi e lo Stato 
da Mar della Serenissima in età moderna
______________________________________

Mercoledì 14 ottobre, ore 17.30

Marco Pellegrini, Università degli Studi di 
Bergamo e Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di 
Bergamo
Lombardia e Curia romana tra Quattrocento e 
Cinquecento
______________________________________

Mercoledì 4 novembre, ore 17.30

Luca Andreoni, Università Politecnica delle 
Marche
I rapporti economici tra Bergamo e le Marche 
(XV-XVI secolo)

Marco Moroni, Università Politecnica delle 
Marche
La Chiesa di Recanati al tempo del vescovo 
Luigi Tasso (1516-1520)
______________________________________

Mercoledì 18 novembre, ore 17.30

Gianmario Petrò, Ateneo di Scienze, Lettere ed 
Arti di Bergamo
Da Bergamo a Roma. La parabola dei Tasso 
del Bretto

Marino Paganini, Ateneo di Scienze, Lettere ed 
Arti di Bergamo
Luigi Tasso nei documenti notarili: benefici, 
incontri e relazioni

Sara Fasoli, ricercatore indipendente
Luigi Tasso commendatario di San Benedetto 
di Crema: tappa di una carriera ecclesiastica 
emergente
______________________________________

Mercoledì 2 dicembre, ore 17.30

Lorenzo Mascheretti, Università Cattolica, Milano 
e Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo
Anselmo Cortesi, Agostino Facheris e il 
monumento funebre di Luigi Tasso in Santo 
Spirito a Bergamo

Erminio Gennaro, Ateneo di Scienze, Lettere ed 
Arti di Bergamo
Il vescovo Luigi Tasso “protettore” di 
Bernardo?

Antonia Abbattista Finocchiaro, Ateneo di 
Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo
Iconografia della famiglia Tasso dal XVI secolo
______________________________________

Mercoledì 16 dicembre, ore 17.30

Visita guidata alla chiesa di Santo Spirito a 
Bergamo

*Sono possibili variazioni nelle modalità, nei contenuti e nei tempi 
del seminario, in accordo con gli sviluppi dell’emergenza sanitaria 
in atto.

Il 500° anniversario della morte di Luigi Tasso, vescovo di Parenzo (1500-1515) e di Recanati, che fu ucciso da 
ladri nella sua villa suburbana di Redona alle porte di Bergamo all’inizio di settembre 1520, è l’occasione per 
presentare una serie di incontri dedicati a ricostruire il profilo biografico del prelato bergamasco. Al contempo si 
indagheranno le reti che, attraverso il personaggio, legano in diverso modo la città di Bergamo ai contesti 
socio-economici e culturali e alle dinamiche storico-geopolitiche sovraterritoriali del XVI secolo. Il seminario 
online è organizzato dall’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo e curato dal socio accademico Lorenzo 
Mascheretti. Per prenotare la partecipazione ai singoli incontri: info@ateneobergamo.it.

Seminario di studi
«Et uno bergamasco episcopo di Recanati». 
Luigi Tasso e il suo tempo

Rinascimento di sangue. L’assassinio del vescovo Tasso
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