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6	APRILE	2017	-	"ACCADEMIA	CARRARA,	UN	MUSEO	MODERNO".		
RELATORE	IL	CONSERVATORE	PAOLO	PLEBANI	

Soci	 presenti:	 21	=	Paolo	Fiorani,	 Presidente;	Anselmo	Agoni,	Markus	Anesa,	Ugo	Botti,	Giorgio	
Ciminelli,	 Elena	 Donzelli,	 Guerino	 Ferrari,	 Marilena	 Giudici,	 Paola	 Giudici,	 Antonio	 Gonella,	
Riccardo	 Imberti,	 Massimo	 Morstabilini,	 Pierangelo	 Oprandi,	 Gabriele	 Pastorio,	 Franca	 Pezzoli,	
James	Poloni,	Dario	Roggerini,	Luca	Savoldelli,	Romana	Tomasoni,	Maddalena	Trussardi.		
Soci	Onorari:	1	=	Mons.	Tarcisio	Ferrari.	
Coniugi	 e	 familiari	 dei	 soci:	 9	 =	 Greta	 Agoni,	 Giada	 Rinaldi,	 Carmen	 Anesa,	 Federica	 Anesa,	
Marialuisa	Botti,	Alessandro	Pellegrini,	Franca	Ciminelli,	Francesca	Fiorani,	Debora	Ferrari.	
Hanno	segnalato	l'assenza:	7	=	Alberto	Baronio,	Riccardo	Cagnoni,	Marco	Del	Bono,	Tiziano	Ferri,	
Mattia	Imberti,	Fabrizio	Oprandi,	Veronika	Rasmussen.	
Ospiti	dei	soci	7	=	Erminio	Cristini,	Ottavio	Do,	Elena	Giudici,	Chiara	Grassi,	Gianantonio	Bonaldi,	
Mari	Giudici,	Carlo	Bertacchi.	
Ospite	del	Club	1	=	Paolo	Plebani,	relatore.	
Soci	presso	altri	Club	e	iniziative:	10	=	Paolo	Fiorani,	Marilena	Giudici,	Gabriele	Pastorio,	Riccardo	
Imberti,	 Marco	 del	 Bono	 con	 la	 Commissione	 progetti	 il	 21	marzo,	 Paolo	 Fiorani,	 Ugo	 Botti,	
Antonio	Gonella	all’Hospital	1	PGXXIII	per	la	consegna	della	Charta	Costitutiva	il	22	marzo,	Paolo	
Fiorani,	 Elena	 Donzelli,	 Marilena	 Giudici,	 Pierangelo	 Oprandi	 al	 Consiglio	 Direttivo	 il	 23	 marzo,	
Paolo	Fiorani,	Elena	Donzelli,	Dario	Roggerini	per	approvare	il	sito	web	il	31	marzo.	
	
Soci	=	21	 	 																							Totale	presenze	=	39	 																	Assiduità	mese	aprile	=	77,77%	

	
----oooOOOOOOOOOooo----	

	
	Il	 piccolo	 Club	 cresce,	 e	 lo	 fa	 con	
regolarità.	Oggi,	con	i	due	nuovi	ingressi	di	
Paola	 Giudici	 e	 di	 Guerino	 Ferrari,	
abbiamo	 raggiunto	 il	 numero	 di	 otto	
nuovi	 ingressi	 in	 quest'anno	 rotariano.	
Paola,	 clusonese,	 è	 da	 sempre	
appassionata	di	arte	ed	è	socia	fondatrice	
del	Circolo	Culturale	Baradello	di	Clusone,	
fondatrice	 dell'Associazione	MAT	 (Museo	
Arte	e	Tempo	di	Clusone)	e	fondatrice	del	
Comitato	San	Defendente.	Mi	verrebbe	da	
dire	che	tra	tutte	queste	"fondazioni"	si	è	
lasciata	 sfuggire	 la	 nostra!	 Un	 gran	
benvenuto	a	Paola	che,	tra	l'altro,	ci	ha		
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portato	il	relatore	di	questa	sera.	
Il	 secondo	 socio	 è	 Guerino	 Ferrari	 di	
Castione	 della	 Presolana.	 Guerino,	 che	
ha	 partecipato	 con	 noi	 alla	 festa	 di	
Natale,	 è	 attualmente	 il	 vice	 sindaco	di	
Castione	 ed	 è	 un	 imprenditore	 e	
amministratore	 immobiliare	 e	 di	
abbigliamento.	 È	 consigliere	 di	 molte	
attività	industriali	e	non.		Anche	Guerino	
è	 salutato	 con	 un	 forte	 e	 convinto	
applauso	 di	 benvenuto	 da	 tutti	 i	
numerosi	presenti.	
	
Il	 relatore	 di	 questa	 sera	 è	 il	 dottor	
Paolo	Plebani,	conservatore	dell'Accademia	Carrara.		
Il	dottor	Plebani	ha	un	curriculum	ricchissimo	di	attività,	impegni	e	conoscenza	nel	campo	artistico	
a	 cominciare	dalla	 tesi	di	 Laurea	 in	 lettere	Moderne	dal	 titolo	Ritratti	 nella	Civica	Biblioteca	 "A.	
Mai".	Indagini	sulla	produzione	ritrattistica	a	Bergamo	tra	XVI	e	XVIII	secolo.	Frequenta	la	Scuola	di	
Specializzazione	in	Storia	dell'Arte,	quindi	con	una	borsa	di	studio	consegue	un	Dottorato	in	Storia	
e	critica	dei	Beni	artistici	e	ambientali.	Ha	acquisito	nel	corso	degli	anni	una	solida	esperienza		

	
professionale	attraverso	la	sua	partecipazione	a	diversi	progetti	di	catalogazione	dei	Beni	Culturali,	
collaborando	alla	curatela	scientifica	di	diverse	mostre	di	cui	ricordo	le	due	tenute	a	Clusone,	una	
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su	Lattanzio	Querena	e	l'altra	sui	dipinti	pervenuti	al	MAT	dalle	collezioni	dell'Accademia	Carrara.	
Ha	 lavorato	 inoltre	 a	diverse	esposizioni	 contribuendo	 con	 saggi	 e	 schede	 scientifiche	 ai	 relativi	
cataloghi.	
Oggi,	nella	sua	veste	di	conservatore	dell'Accademia	Carrara,	ne	racconta	la	storia	che,	attraverso	
gli	 anni,	 l'ha	portata	 ad	 essere	un	museo	di	 concezione	e	di	 fruibilità	modernissime	 in	 grado	di	
competere	con	altri	musei	di	fama	internazionale.	

L’Accademia	Carrara	è	l’unico	museo	italiano	composto	da	lasciti	
di	importanti	collezionisti	privati.	Fu	istituita	a	Bergamo,	nel	1794,	
come	 complesso	 unico	 di	 Pinacoteca	 e	 Scuola	 di	 Pittura,	 per	
iniziativa	 del	 patrizio	 bergamasco	 Giacomo	 Carrara	 (1714	 –	
1796),	che	avviò	la	costruzione	dell’edificio	destinato	a	ospitare	la	
sua	 ricchissima	 raccolta	 di	 dipinti.	 Il	 conte	 Carrara	 si	 preoccupò	
anche	 del	 futuro	 sostegno	 dell’Accademia	 destinandole,	 per	
volontà	testamentaria,	ogni	suo	avere.	Alla	sua	morte	la	gestione	
dell’Accademia	 Carrara	 passò	 alla	 Commissarìa,	 composta	 di	
membri	delle	famiglie	aristocratiche	bergamasche.	
Nel	 tempo	 il	 patrimonio	 dell’Accademia	 è	 cresciuto	 in	 modo	
straordinario,	 per	 numero	 e	 qualità	 delle	 opere.	 Sulla	 collezione	
Carrara	 s’innestano	 infatti	 negli	 anni	 successivi	 le	 donazioni	 del	
conte	 Guglielmo	 Lochis	 (1789-1859),	 amministratore,	 politico	 e	

collezionista,	quella	del	conoisseur	e	senatore	del	Regno	d’Italia	Giovanni	Morelli	(1816-1891),	uno	
dei	padri	fondatori	della	moderna	storia	dell’arte,	e	infine	la	collezione	di	sculture	di	Federico	Zeri	
(1921-1998),	sommo	conoscitore	dell’arte	italiana.	
Accanto	 alle	 donazioni	 maggiori	 è	 pervenuta	 negli	 anni	 una	 fittissima	 costellazione	 di	 oltre	
duecento	preziosi	lasciti	che	hanno	via	via	arricchito	il	patrimonio	della	Carrara,	che	assomma	ora	
a	1.800	dipinti,	ampliandone	l’arco	cronologico	e	le	vocazioni.	
Da	museo	dedicato	alla	pittura	del	Rinascimento	–	con	i	grandi	capolavori	di	Pisanello,	Mantegna,	
Bellini,	Botticelli,	Raffaello,	Lotto,	Moroni	–	la	storia	dell’Accademia	Carrara	l’ha	portata	ad	essere	
un	 museo	 d’arte	tout-court,	 con	 un’ampia	 rappresentanza	 di	 generi	 pittorici	 del	 Sei,	 Sette	 e	
Ottocento,	 una	 significativa	 raccolta	 di	 disegni	 e	 stampe	 e	 preziosi	 nuclei	 di	 arti	 decorative,	 dai	
ventagli	alle	porcellane,	dai	bronzetti	alle	medaglie.	

Il	palazzo	che	ospita	le	raccolte	fu	
completato	nel	1810	 su	progetto	
dell’architetto	 Simone	 Elia;	
inglobava	 nella	 nuova	
costruzione	 il	 piccolo	 edificio	 che	
aveva	 ospitato	 la	 Scuola	 di	
Pittura	 dai	 tempi	 di	 Giacomo	
Carrara.	 Per	 tutto	 l’Ottocento	 il	
complesso	 di	 Museo	 e	 Scuola	
rimase	 unito.	 Solo	 all’inizio	 del	
Novecento	 fu	 realizzata	 una	
nuova	 ala,	 nel	 giardino	
retrostante,	 destinata	 a	 ospitare	
la	 Scuola	di	Pittura.	Dal	punto	di	
vista	 architettonico	 l’edificio	
storico	rimane,	per	tutta	 la	parte	

principale,	sostanzialmente	immutato	sino	ai	giorni	nostri.	
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La	 Pinacoteca	 fu	 nel	 tempo	
oggetto	di	diversi	riallestimenti.	
Tra	 i	 più	 importanti	 quello	 del	
1881	 (di	 Carlo	 Lochis	 e	
Francesco	 Baglioni),	 i	 due	 del	
1912	 e	 del	 1930	 (entrambi	
condotti	 da	 Corrado	 Ricci),	 e	
quello	 del	 1955	 a	 cura	 di	 Gian	
Alberto	 Dell’Acqua,	 Fernanda	
Wittgens	e	Franco	Russoli.	
	Nel	 frattempo,	 per	 l’indiscussa	
rilevanza	 delle	 sue	 raccolte	 e	
per	 potere	 garantire	
all’istituzione	 la	 continuità	
necessaria	nel	rispetto	della	sua	

identità	e	storia,	a	partire	dal	1958	il	Comune	di	Bergamo	subentra	nella	titolarità	dell’Accademia	
Carrara	e	la	pinacoteca	diventa	a	tutti	gli	effetti	un	museo	civico.	
Nel	2008	il	museo	chiude	per	i	necessari	lavori	di	restauro	e	adeguamento	impiantistico.	Accanto	ai	
lavori	sull’edificio	si	accompagna	un	nuovo	ordinamento	dei	dipinti.	Il	museo	viene	inaugurato	il	23	

aprile	del	2015.	
	
Naturalmente	 il	contributo	di	Paolo	Plebani	non	si	è	fermato	
alla	storia	della	Carrara,	ma	ci	ha	presentato	nel	tempo	i	vari	
criteri	 espositivi	 per	 la	 fruizione	 di	 un	 numero	 crescente	 di	
visitatori	 che,	 partiti	 da	 poche	 decine	 all'anno	 hanno	
raggiunto	 il	 ragguardevole	 numero	 di	 54.000	 nei	 primi	 nove	
mesi	 dell'anno	 scorso,	 mostrandoci	 alcuni	 dei	 bellissimi	
capolavori	 esposti	 alla	 Pinacoteca.	 In	 particolare	 ci	 ha	
mostrato	la	sopraffina	tecnica	di	restauro	di	questa	bellissima	
Madonna	con	bambino	di	Andrea	Mantegna	che	ha	riportato	
l'opera	 a	 una	 completa	 e	 sicura	 godibilità	 da	 parte	 dei	
visitatori.	
	
Alla	fine	della	presentazione	molti	soci	hanno	posto	domande	
mostrando	 così	 il	 grande	 interesse	 di	 tutti	 per	 l'argomento	
della	serata.	

Come	 sempre	 abbiamo	 ringraziato	 il	 nostro	 ospite	 con	 il	 gagliardetto	 del	 Club	 e	 con	 il	 catalogo	
della	quadreria	Fantoni	a	lui	ancora	sconosciuta.	
(Paolo	F.)	

----ooOOOOoo----	
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Prossimi	appuntamenti	del	Club.	
	
	
Giovedì	20	aprile:		 ore	20:30	presso	la	Sala	Legrenzi	a	Clusone	
	 Dalla	littorina	al	tram	delle	valli.	Presentazione	del	progetto	di	

prolungamento	della	tranvia	da	Albino	a	Vertova	di	cui	il	Club	è	promotore-
fondatore.	Vedere	nelle	pagine	seguenti	la	locandina	della	conferenza.	

	
Venerdì	21	aprile:	 ore	20:00	presso	il	Teatro	San	Filippo	Neri	di	Nembro.	
	 "END	POLIO.	Il	racconto	di	un	sogno".	Spettacolo	teatrale	organizzato	dai	

Club	del	Gruppo	Orobico	2	per	la	celebrazione	dei	cento	anni	di	nascita	della	
Fondazione	Rotary.		

	 Lo	spettacolo	è	la	storia	di	come	nasce	la	lotta	alla	poliomielite	giunta	ormai	
quasi	all'eradicazione	completa.	Lo	spettacolo	comprende	l'esibizione	di	
ballerini	del	TANGO	PASÌON	e	dello	STUDIO	DANZA	ATTITUDE,	della	
violinista	Stefania	Troversi	e	del	Minicoro	Monterosso	di	Bergamo.	Vedere	
nelle	pagine	seguenti	la	locandina	dello	spettacolo.	

	
Venerdì	5	maggio:	 ore	20:00	presso	il	ristorante	il	Pianone	in	Castagneta	(via	Pianone	21,	

Bergamo	Alta)	progetto	"Guida	sicura"	interclub	con	il	RC	Bergamo	Nord	
(organizzatore),	il	Città	Alta,	il	Sud,	il	Sarnico,	l'Ovest,	il	Romano	ed	il	
Treviglio.	Il	ricavato	della	serata	sarà	a	favore	della	Associazione	Genitori	
Atena	che	si	occupa	della	prevenzione	alle	dipendenze.	

	
Sabato	6	maggio:		 Assemblea	Distrettuale	a.r.	2017-2017	presso	l'Università	Carlo	Cattaneo	di	

Castellanza.	Per	intervenire	è	necessario	iscriversi	su	Gero	direttamente	o	
tramite	il	Presidente.	

	
Giovedì	18	maggio:	 ore	20:00	nella	ex	Aula	Magna	dell'Università	in	Sant'Agostino	in	Città	Alta		
	 La	Leadership,	conferenza	del	Prof.	Domenico	Bodega	Preside	di	Economia	

alla	Cattolica	di	Milano.	Parteciperanno	tutti	i	Club	Orobici.	
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IL	RACCONTO	DI	UN	SOGNO	-	Venerdì	21	aprile	al	Teatro	San	Filippo	Neri	di	Bergamo	
	

	

REGIA

ORESTE CASTAGNA
DRAMMATURGIA

MINO CARRARA
ASSISTENTE ALLA REGIA

VERA VAVASSORI

CON

ORESTE CASTAGNA
SILVIA BARBIERI
MINO CARRARA

21 APRILE 2017 - ORE 20.45
CINETEATRO SAN FILIPPO NERI  - NEMBRO

BALLERINI
Stefania Sonzogni
Andrea Possenti
(TANGO PASÌON)

Nicole Poloni
Ilaria Castelletti
Giulia Beretta
Roberta Re
(STUDIO DANZA ATTITUDE)

VIOLINO
Stefania Trovesi

CANTORI
Minicoro Monterosso Bergamo 

ROTARY

INTERNATIONAL

Rotary
Distretto 2042

GRUPPO OROBICO 2
RC TREVIGLIO e PIANURA BERGAMASCA
RC SARNICO e VALLE CAVALLINA
RC DALMINE CENTENARIO
RC CITTÀ DI CLUSONE

progetto grafico di Davide Bergamini classe IV H - indirizzo grafico - coordinamento a cura della prof.ssa Barbara Mocibob
Liceo Artistico Statale “Giacomo e Pio Manzù” - Bergamo


