…questa scienza,
capace di ornare lo spirito,
divenga
un bene comune
a tutti…
1 - 30 settembre 2012

Grazie alla felice collaborazione tra l’Ateneo di Scienze, Lettere e
Arti, la Biblioteca Civica Angelo Mai e Archivi Storici comunali e il
Liceo classico statale Paolo Sarpi, è stato possibile organizzare un
ciclo di iniziative che offre l’occasione per valorizzare un pregevole
patrimonio scientifico appartenente alla città di Bergamo, candidata a
Capitale Europea della Cultura per il 2019.
La Biblioteca Civica Angelo Mai conserva i libri già appartenuti al
Collegio Mariano, divenuto Liceo pubblico in epoca napoleonica.
Passati in blocco alla biblioteca pubblica nel 1843, essi furono dispersi,
per quanto contrassegnati da un timbro identificativo, nell’imponente
patrimonio librario di questa istituzione.
La mostra seleziona, tra tutti, alcuni testi di Fisica ed apre la prospettiva
per una possibile ricognizione che ricostruisca nella sua interezza il
Fondo Liceo di Bergamo. Nello stesso tempo mette in luce alcuni
aspetti particolari della storia della Fisica tra Sette e Ottocento,
confermando quanto la cultura scientifica a Bergamo fosse al passo con
le nuove scoperte e in rete con le principali Accademie europee.
Il Liceo Paolo Sarpi conserva, oltre a interessanti documenti d’archivio,
un Gabinetto di Fisica d’eccezionale valore storico-scientifico che
risale alla seconda metà del Settecento, quando Lorenzo Mascheroni,
illustre scienziato e insegnante di Fisica della scuola, decise di allestirlo
in collaborazione con Giovanni Albricci, costruttore di strumenti e
macchinista.
In questa occasione il Liceo Sarpi offre alla città la possibilità di visitare
il Gabinetto e di vedere in funzione alcune delle antiche macchine che
ne fanno un unicum straordinario a livello italiano ed europeo.
Nei giorni 15/16/22/29/30 settembre saranno effettuate visite
guidate condotte dalle Guide turistiche abilitate Bergamo su & giù.
Per informazioni: www.visitbergamo.info

Giornate Europee del Patrimonio 2012
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…questa scienza,
capace di ornare lo spirito,
divenga un bene
comune a tutti…
1-30 settembre 2012
BIBLIOTECA CIVICA A. MAI - ATRIO SCAMOZZIANO

I libri di Fisica del Fondo Liceo di Bergamo
a cura di Laura Serra Perani
8-30 settembre 2012
LICEO CLASSICO PAOLO SARPI

Da una biblioteca all’altra: documenti d’archivio
a cura di Laura Serra Perani
25 settembre 2012 – ore 17.30
LICEO CLASSICO PAOLO SARPI – AULA DI FISICA

Antichi strumenti tornano a vivere
Esperienza/spettacolo a cura di Paolo Brenni
26 settembre 2012 – ore 17.30

ATENEO DI SCIENZE, LETTERE E ARTI – SALA GALMOZZI

Giuseppe Poloni e gli studi sul magnetismo
Comunicazione di Laura Serra Perani

