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UN FINE SETTIMANA AL MUSEO STORICO
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INTORNO A NOI
Venerdì 9 maggio 2014 alle ore 17.30 presso la Sala Curò del Museo civico di
scienze naturali in Piazza Cittadella, prosegue il ciclo di conferenze organizzato
in occasione della mostra “Enrico Prometti dal mito dalla storia dalla strada”.
L’antropologo Marco Aime (Università di Genova) parlerà del Sahael, tra passato
e presente: la costruzione dell'immagine "turistica" dei Dogon. Ingresso libero.

Map data ©2014 Google

Sabato 10 maggio Cristiana Bagattini vi accompagnerà in una visita guidata
gratuita al Convento di San Francesco.
Domenica 11 maggio prende il via il Laboratorio di fotografia di viaggio, con
Michele Ferrari.
Ancora domenica 11 maggio sarà possibile partecipare al racconto-laboratorio per bambini e adulti “Stemmaschera”, a cura di Dudù
Kouate. Seguirà l'inaugurazione della mostra fotografica di Enzo Priore "La terra dell'uomo".

VISITA GUIDATA GRATUITA AL CONVENTO DI SAN FRANCESCO

Sabato 10 maggio 2014, dalle ore 15.30, il Museo storico di Bergamo propone una visita guidata gratuita presso l’ex Convento di S.
Francesco (Piazza Mercato del fieno 6A, Città alta, Bergamo) a cura di Cristiana Bagattini.
Prenotazione obbligatoria: per informazioni e prenotazioni, da martedì a domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.00, tel. 035 247116
/ 035 226332.
A seguire, alle ore 17.00, sarà possibile assistere alla lettura teatrale gratuita Lettere dal fronte. Voci dal passato, a cura del Festival della
cultura 2014: per informazioni e prenotazioni w w w .bergamofestival.it.

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA DI VIAGGIO

Domenica 11 maggio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, presso il Convento di San Francesco (Piazza Mercato del Fieno 6/A,
Città alta, Bergamo), Michele Ferrari propone il primo laboratorio dedicato a Il viaggio e il suo racconto.
Il laboratorio vuole lavorare sull’educazione dello sguardo del viaggiatore piuttosto che su specifici aspetti tecnici: perché scattare una foto
deve essere prima di tutto un atto creativo. Si rivolge quindi a chi ha già pratica di fotografia, così come a chi sente di essere attratto da
questo linguaggio ma non si è ancora messo in gioco.
Ciascun partecipante porterà un’immagine realizzata in uno dei suoi viaggi che sarà discussa nella fase di autopresentazione dei
partecipanti. Nel pomeriggio si svolgerà un’esercitazione itinerante per le vie di Bergamo alta. Sarà anche l’occasione per conoscere
antiche macchine fotografiche e fotografie storiche di viaggio del nostro Museo.
Chi non ha una macchina fotografica tecnicamente evoluta, può usare uno smartphone con fotocamera di buona qualità.

Il laboratorio è a numero chiuso per consentire la massima interazione tra docente e studenti. La quota di iscrizione è di 40 euro per
ognuno dei seminari o di 100 euro per l'intero ciclo. Le iscrizioni e i pagamenti si ricevono entro venerdì 9 maggio alle ore 13.00 presso la
segreteria della Fondazione Bergamo nella Storia. Per informazioni tel. 035 247116 / 035 226332.

STEMMASCHERA, RACCONTO-LABORATORIO GRATUITO PER BAMBINI E ADULTI

Domenica 11 maggio 2014 dalle ore 15.00 alle 17.00, presso il Convento di San Francesco (Piazza Mercato del Fieno 6/A, Città alta,
Bergamo), si terrà il Racconto-Laboratorio gratuito "Stemmaschera", a cura di Dudù Kouate.
Dudù Kouate, griot senegalese, guida il pubblico alla conoscenza di alcuni elementi simbolici della cultura africana che si ritrovano nelle
sculture di Prometti. Si procederà poi alla costruzione di una maschera con materiali di riciclo e si concluderà con un racconto-rituale in
cerchio all’interno della mostra.
Evento per adulti e bambini (dagli 8 anni in su), con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. I partecipanti non dovranno portare
alcun materiale da casa.
Per prenotazioni, da martedì a domenica dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00
tel. 035 247116 / 035 226332

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA "LA TERRA DELL'UOMO"
Domenica 11 maggio alle 17.30 presso il Chiostro grande del Convento di San Francesco, si terrà l'inaugurazione della mostra fotografica
"La terra dell'uomo" di Enzo Priore.
L'esposizione si pone come proseguimento del percorso dedicato alla fotografia di viaggio, con il fotoracconto dell'Africa subsahariana del
fotografo Enzo Priore.
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