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Bergamo,18 aprile 2012 
 

COMUNICATO STAMPA 
La Provincia di Bergamo alla Fiera dei Librai 

 
 

Anche quest’anno, dal 20 aprile al 1 maggio 2012, la Provincia di Bergamo aderisce alla Fiera dei 
Librai con un proprio stand espositivo. In primo piano ci saranno i contenuti culturali e artistici 
della mostra dedicata a Carlo Ceresa, organizzata dal Museo Adriano Bernareggi e dall’Accademia 
Carrara di Bergamo GAMeC, con l’intento di valorizzare i percorsi artistici ceresiani sparsi sul 
territorio della provincia e di offrire, nel contempo, ai visitatori della Fiera l’opportunità di visionare 
la pubblicistica dedicata al pittore secentesco. Nello spazio espositivo riservato alla Provincia 
troverà ospitalità anche la pubblicistica prodotta dall’Ente per la promozione delle diverse attività 
culturali e museali. 

 
• Il Catatogo della Mostra 

 
S. Facchinetti – F. Frangi – G. Valagussa Carlo Ceresa. Un pittore del Seicento lombardo tra realtà 
e devozione. Cinisello Balsamo (MI), 2012  

 
• Il volume 

 
“Carlo Ceresa (1609-1679). Itinerari bergamaschi” (Quaderni del Museo Bernareggi). A cura di 
Davide Bonfanti. 2010. Nel volume sono selezionate 25 località bergamasche che custodiscono 
opere del Ceresa.  
 

• Il libro per bambini 
 

“Carlo Ceresa. Ti racconto la sua arte” opuscolo che racconta ai bambini l’arte di Carlo Ceresa. 
 

• La brochure per bambini 
 
“Caccia ai tesori di Carlo Ceresa”opuscolo che invita i bambini a scovare i tesori di Carlo Ceresa 
disseminati nei suoi quadri. 

--------------- 
Nello spazio espositivo della Provincia troverà posto anche la “Guida ai Musei di Bergamo e 
provincia” edita dalla Provincia di Bergamo, una guida aggiornata dei Musei bergamaschi con una 
scheda illustrativa per ognuno dei 77 musei (divisi per tipologia) diffusi sul territorio provinciale. 
 
Inoltre nello stand espositivo saranno messe in evidenza speciali schede  che illustrano sette itinerari 
tematici alla scoperta delle realtà museali più accattivanti disseminate sul territorio provinciale 
(percorsi artistici, naturalistici, rurali, storici, musicali, ecc.). Le schede, promosse dal Settore 



 

Cultura, Spettacolo, Identità e Tradizioni della Provincia di Bergamo in collaborazione con Regione 
Lombardia, riguardano i seguenti percorsi: 

 
1. I Fantoni e l’intarsio del legno 
2. Naturalistico 
3. Il tessile e la Val Gandino 
4. Il mondo rurale 
5. La pietra e i minerali 
6. Il Rinascimento brembano 
7. Musica tra rappresentazione ed esecuzione 

 
Nel corso della Fiera dei Librai, presso lo stand ceresiano sarà presentato il volume di Emanuela 
Agostini “Il Bergamasco in Commedia. La tradizione dello Zanni nel teatro d’antico regime”. 
(Lubrina Editore). Il volume è promosso dal Settore Cultura, Spettacolo, Identità e Tradizioni della 
Provincia di Bergamo e dalla Camera di Commercio di Bergamo. 

 
 
 


