4 sere d’estate nel segno del Romanico,
IX ciclo di conferenze estive
13 giugno – 25 luglio 2011
IL PRIMO INCONTRO:
LUNEDI’ 13 GIUGNO 2011
ore 21.00 - 22.00
Museo SanTomè degli Almenno, Almenno S. Bartolomeo, Bergamo
Renato Ferlinghetti
I caratteri ambientali del territorio di Lemine
Ricercatore confermato di Geografia presso la Facoltà di Scienze umanistiche e
Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Bergamo, Roberto
Ferlinghetti si occupa dell’analisi e della gestione dei beni ambientali e del
paesaggio, con particolare interesse ai contesti a elevata criticità.
Ha partecipato a numerose ricerche e pubblicazioni.

Gli incontri culturali estivi sono ormai una tradizione dell’Antenna Europea del
Romanico, un’occasione per approfondire la conoscenza della cultura romanica.
Questa edizione accompagna alla scoperta di quanto il Romanico, oltre ai suoi
monumenti, ci ha lasciato in eredità: la cultura del paesaggio anzitutto, la cultura
del materiale raccolto accanto al proprio villaggio e la cultura delle solide
costruzioni in pietra.
È durata a lungo questa cultura, soprattutto nei villaggi rurali delle valli alpine
dove l’eccellenza manuale del contadino, che si trasformava in artigiano quando
non incombeva il lavoro nei campi, poteva esprimersi per la costruzione della
casa e della stalla. Sono nati cosi molti villaggi delle nostre valli.
I relatori ci aiuteranno ad approfondire la conoscenza di questa cultura che da
lungo tempo ormai abbiamo dimenticato.
Tutti gli incontri si terranno, dalle ore 21.00 alle ore 22.00 nella sala conferenze
del Museo SanTomè degli Almenno (via S.Tomè, 2 - Almenno S.
Bartolomeo, Bergamo) e saranno moderati da Adriana Spangaro Gotti,
Presidente dell’ Antenna Europea del Romanico.
Partecipazione libera e gratuita.
Le comunicazioni saranno corredate da videoproiezioni.
Dopo il dibattito, vino d’onore.
I PROSSIMI INCONTRI:
■ Lunedì 27 giugno:
Alessandro Ubertazzi, Edilizia rurale valdimagnina, un patrimonio da valorizzare
■ Lunedì 11 luglio:
Giampietro Gritti, Terre e potere nel Medioevo in Lemene
■ Lunedì 25 luglio:
Antonio Carminati e Piero Invernizzi
La dimensione sociale dell’edilizia tradizionale di pregio. Un viaggio in Valle Imagna nel
primo Ottocento
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