
PERCORSI IN MOSTRA
Domenica 17 aprile, h. 16.00 
La Vecchia Europa e il Mondo Nuovo
Un’occasione unica per conoscere il mondo 
della cartografia guidati dagli esperti di Fon-
dazione Bergamo nella storia.

Domenica 8 maggio, h. 16.00
Alla scoperta dell’isola che non c’è...
Le carte geografiche, ricche di immagini, toponi-
mi e simboli misteriosi, vi sveleranno storie, cu-
riosità e le nuove conoscenze del mondo del ’500.

Domenica 12 giugno, h. 16.00
Adulti Vs Bambini
Gioco per famiglie alla scoperta del Mondo 
Nuovo.

Info e prenotazioni
Ritrovo: ingresso Palazzo del Podestà
Visita guidata gratuita
Ingresso alla mostra: 6,00 Euro 
(gratuito fino a 18 anni, disabili e giornalisti)
Prenotazione obbligatoria da lunedì a venerdì 
9.30 – 13.00 / 14.30 – 18.00
t. 035 247116

PASSEGGIANDO TRA 
LA BIBLIOTECA CIVICA E 
IL PALAZZO DEL PODESTÀ
Tre aperture speciali della Biblioteca Civica 
Angelo Mai per ammirarne le sale, osservare da 
vicino i globi del Coronelli e conoscere alcuni 
preziosi tesori cartografici. La passeggiata prose-
gue attraverso Piazza Vecchia, per raggiungere 
Palazzo del Podestà e visitare la mostra.

24 aprile ore 10; ore 11; ore 12
29 maggio ore 10; ore 11; ore 12
26 giugno ore 10; ore 11; ore 12

Info e prenotazioni 
Ritrovo: ingresso Biblioteca Civica A. Mai
Visita guidata gratuita
Ingresso alla Mostra-Palazzo del Podestà: 6,00 Euro
(gratuito fino a 18 anni, disabili e giornalisti)
Prenotazione obbligatoria 
info@bibliotecamai.org

IL VIAGGIO CONTINUA…
Sabato 2 luglio 
EVENTO SPECIALE A SORPRESA
Per scoprirlo… Seguici su Facebook!

Quando l’Italia 
disegnava il Mondo
TESORI CARTOGRAfICI 
DEL RINASCIMENTO

Palazzo del Podestà
Piazza Vecchia
Città Alta - Bergamo 
www.bergamoestoria.it
Facebook: Fondazione Bergamo nella storia onlus

Orari di apertura
dal 16 aprile al 31 maggio 
da martedì a domenica 9.30 - 13.00 / 14.30 - 18.00
dal 1° giugno al 10 luglio
da martedì a venerdì 9.30 - 13.00 / 14.30 - 18.00
sabato e festivi 9.30 - 19.00

Intero 6,00 Euro
Ridotto 4,00 Euro
Gratuito fino a 18 anni, disabili e giornalisti

(dal 29 aprile al 3 luglio biglietto valido 
anche per l’ingresso alla mostra 
“Nel segno del Rinascimento. Pietro Bussolo scultore a Bergamo”, 
Palazzo della Ragione, Città Alta, Bergamo)

Info prenotazioni gruppi e scuole
t. 035 247116
info@bergamoestoria.it

Un tesoro
riscoperto
L’ATLANTE DELLA
BIBLIOTECA CIVICA
ANGELO MAI

Biblioteca Civica Angelo Mai
Piazza Vecchia
Città Alta - Bergamo 
www.bibliotecamai.org

Orari di apertura
Dal 16 aprile al 10 luglio 
da lunedì a venerdì 8.45 - 17.30
sabato 8.45 - 13.00
Ingresso libero

Quando
l’Italia
disegnava
il Mondo
TESORI
CARTOGRAfICI
DEL RINASCIMENTO

Palazzo del Podestà, Museo del ’500
Piazza Vecchia • Città Alta • Bergamo

www.bergamoestoria.it

16 APRILE
10 LUGLIO
2016

«Roberto Almagià»
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Quando l’Italia 
disegnava il Mondo
TESORI CARTOGRAfICI 
DEL RINASCIMENTO

Tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cin-
quecento i grandi viaggi di esplorazione rivo-
luzionano la visione del mondo fino ad allora 
conosciuto, sconvolgono gli equilibri politici ed 
economici della Vecchia Europa ed aprono la 
strada alla percezione del Mondo come Nuovo.
Le scoperte geografiche, frutto del sapere esperto 
di grandi navigatori italiani, vengono trasferite e 
disegnate su carte e mappe, realizzate da capaci 
professionisti, artisti, incisori, stampatori, 
dell’Italia del Rinascimento. Firenze, Roma e 
Venezia detengono un primato riconosciuto: la 
produzione e il commercio di carte geografiche. 
È l’Italia a disegnare il mondo d’allora: nelle 
botteghe dei cartografi le carte nascono 

anzitutto come strumento di conoscenza 
e rappresentazione del Mondo Nuovo, per 
diventare poi veri e propri oggetti d’arte. A 
Roma, nel 1570, Antoine Lafréry, stampatore ed 
editore francese a capo di una fiorente bottega, 
pubblica la prima raccolta miscellanea di carte 
geografiche e vedute di città, realizzando così il 
primo “atlante” moderno.
La mostra “Quando l’Italia disegnava il Mon-
do. Tesori cartografici del Rinascimento”, pro-
mossa da Fondazione Bergamo nella storia, 
Associazione culturale Roberto Almagià – As-
sociazione Italiana di Collezionisti di Cartografia 
Antica e Biblioteca Civica Angelo Mai, si propo-
ne di ricomporre un atlante virtuale: oltre settanta 
carte di inestimabile valore saranno esposte in un 
percorso che ricostruisce la visione del mondo così 
come era conosciuto e disegnato nel Cinquecento.
Allestita in Palazzo del Podestà, la mostra è 
integrata alle sale del Museo del ’500, che of-
fre ai visitatori le coordinate per comprendere 
l’atlante di Lafréry come espressione di quel 
primato, fatto di conoscenza, tecnica e arte, go-
duto dall’Italia del Cinquecento.

UN TESORO RISCOPERTO: 
L’ATLANTE DELLA BIBLIOTECA 
CIVICA ANGELO MAI

La mostra prosegue fuori dal Palazzo del Podestà, 
nella sala Tassiana della Biblioteca Civica 
Angelo Mai, dove si espone per la prima volta 
un tesoro riscoperto. Si tratta di una preziosa 
raccolta di carte geografiche del secolo XVI 
rintracciata nel 1979, grazie al lavoro di ricerca 
di Lelio Pagani. Un’occasione per rendere 
omaggio, a dieci anni dalla sua scomparsa, a 
uno studioso che tanto ha contribuito agli studi 
storici e geografici della sua città.

Affiancano e completano questo percorso il 
catalogo di tutte le opere esposte in mostra, 
acquistabile presso il bookshop del Museo del 
’500, e il ricco calendario di eventi e iniziative 
dal titolo “In viaggio nel Cinquecento”... 
seguiteci!

ASPETTANDO 
LA MOSTRA.
CONVERSAZIONI CON...

2 aprile, h. 17.00 – Palazzo del Podestà
Marco Pellegrini, 
Università degli Studi di Bergamo 

Guerra e pace nell’Italia del Cinquecento 

9 aprile, h. 17.00 – Palazzo del Podestà
luca Molà, 
European University Institute 

L’innovazione nell’Italia del Rinascimento: 
inventori, brevetti e politiche economiche

INAUGURAZIONE 
DELLA MOSTRA

Venerdì 15 aprile, h. 18.30
Ingresso Palazzo del Podestà
Piazza Vecchia, Città Alta - Bergamo

IN VIAGGIO NEL 
CINQUECENTO.
CONVERSAZIONI CON...

23 aprile, h. 17.00 – Palazzo del Podestà
VladiMiro Valerio, 
già Università IUAV di Venezia 

Cartografia e rappresentazione dello 
spazio nel Rinascimento italiano

30 aprile, h. 17.00 – Palazzo del Podestà
gioVanni ceccarelli, 
Università degli Studi di Parma 

Un mare di rischi: esplorazioni e 
assicurazione marittima nel XVI secolo  

7 maggio, h. 17.00 – Palazzo del Podestà
Blythe alice raViola, 
Università degli Studi di Torino 
«Così l’abbiam vista noi in alcune carte»: 
Giovanni Botero e l’orizzonte visuale 
delle Relazioni universali  

14 maggio, h. 17.00 – Palazzo del Podestà
Matteo di tullio, 
Università Bocconi 
Le economie locali in tempo di crisi: 
cooperazione e diseguaglianza nella 
Lombardia del primo Cinquecento 
Modera giusePPe de luca, 
Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo, 
Università degli Studi di Milano

21 maggio, h. 17.00 – Palazzo del Podestà
guido alfani, 
Università Bocconi 
L’Italia del Cinquecento: 
il Grand Tour dei Cavalieri  
dell’Apocalisse

28 maggio, h. 17.00 – Palazzo del Podestà
gioVanna tonelli, 
Università degli Studi di Milano 
Lusso e commercio internazionale 
nell’Europa dell’Età moderna: 
il lusso del buono, il lusso del bello


