
CORSO TRIENNALE 2019-2021 
PER ADDETTI AGLI ARCHIVI 
E ALLE BIBLIOTECHE PARROCCHIALI 
TERZA ANNUALITÀ 2021-2022



Enti promotori:

Enti collaboratori: 

Informazioni
Le lezioni si terranno il sabato mattina dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la 
Comunità Missionaria Paradiso (Via priv. C. Cattaneo 7 - Bergamo). 
Possibilità di frequenza on-line tramite piattaforma Zoom.
Possibilità di parcheggio interno, previa segnalazione in fase di iscrizione.

Per Iscriversi
Iscrizione al percorso annuale (2021/22) entro
il 30 settembre 2021 inviando una e-mail a: 

info@archiviostoricodiocesibg.it 

specificando i propri dati: nome, cognome, indirizzo di posta ordinaria, recapito  
telefonico. La quota di partecipazione, pari a 50 euro, sarà da versarsi a titolo di 
contributo spese di segreteria, contestualmente alla prima lezione del corso. 

Al termine del percorso annuale verrà rilasciato un attestato di frequenza.

MAPELLO

BIBLIOTECA DIOCESANA



LE ISTITUZIONI CIVILI ED ECCLESIASTICHE
TRA AMMINISTRAZIONE E PRODUZIONE 
DOCUMENTARIA
9 ottobre 
Legislazione ecclesiastica in materia di 
archivi e riordino dell’Archivio parrocchiale di 
Mapello*
(don Gianluca Marchetti - Erika Francia) 
*Incontro aperto a tutti gli operatori culturali parrocchiali 

16 ottobre
Dall’analogico al digitale: il caso dell’archivio 
del Comune di Bergamo (Paola Palermo) 

CONSERVAZIONE
23 ottobre
Caratteristiche e storia delle tecniche 
fotografiche  
(Giulia Fraticelli)

13 novembre
Progettare e realizzare un intervento di 
digitalizzazione  
(Sergio Bellini)

ARCHIVISTICA
20 novembre
La fotografia come patrimonio culturale: 
catalogazione e valorizzazione 
(Chiara Perico - Giulia Todeschini)

27 novembre
“L’Archivio fotografico Sestini si mostra”: visita 
al Museo delle storie di Bergamo  
(Jennifer Coffani)

PALEOGRAFIA-DIPLOMATICA
5 marzo
L’evoluzione del documento: dalla pergamena al bit 
-1  (Marina Sambusiti)

12 marzo
L’evoluzione del documento: dalla pergamena al bit 
-2 (Marina Sambusiti)

METODOLOGIA PER LA RICERCA STORICA
19 marzo
Visita alla Fondazione Papa Giovanni XXIII di Ber-
gamo: patrimonio e studi  (don Ezio Bolis)

26 marzo
“Tessere per tessere”: metodi e strategie per una 
buona ricerca storica (Simone Panzeri)

BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA
2 aprile
Note di biblioteconomia e visita alla Biblioteca 
“Betty Ambiveri” di Seriate  
(Silvia Piazzalunga - Fondazione Russia Cristiana)

9 aprile
Gli archivi nella Biblioteca del Seminario vescovile 
di Bergamo: il Fondo dell’Azione Cattolica e 
l’Archivio del Seminario 
(Roberta Bassini - Andrea Capelli)

MANOSCRITTO E LIBRO ANTICO
23 aprile
Dal manoscritto al libro a stampa 
(Barbara Maria Scavo)

30 aprile
Visita alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di 
Milano (don Federico Gallo)




