In base a particolari esigenze si possono declinare
in modo più specifico le tematiche, previo accordo
con i referenti del Centro Culturale Protestante. Il
percorso nel centro della città bassa (Modulo 2)
prevede spostamenti e soste nei luoghi e negli
edifici testimoni della presenza protestante a
Bergamo.
Gli incontri, gratuiti, saranno tenuti da esperti,
anche con l’utilizzo, a seconda dei casi, di supporti
multimediali nella sede del CCP. Per ragioni logistiche
il numero massimo dei partecipanti è fissato a 50
persone per singolo incontro o percorso.
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Attivo dal 1993, il Centro Culturale Protestante
è una associazione laica e aconfessionale che si
propone di favorire la conoscenza e lo studio del
pensiero e della storia religiosa, civile e sociale
del Protestantesimo, secondo una prospettiva
culturale che non trascura il dibattito attuale.
La proposta qui presentata è rivolta alle scuole
secondarie di I e II grado.
Essa prevede tre moduli monografici all’interno
dei quali è possibile scegliere in modo flessibile
gli argomenti che si ritengono didatticamente più
utili.
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PRIMO MODULO

SECONDO MODULO

TERZO MODULO

> La Riforma: introduzione e quadro storico
> La Riforma in Germania: Martin Lutero
> La Riforma in Svizzera: Zwingli e Calvino
> La Riforma radicale
> La Riforma e la stampa
> Immagini della Riforma
> La Riforma e la musica

Patriottismo e filantropia a Bergamo tra
Otto e Novecento: il contributo della
comunità protestante
> La presenza svizzera dal XVI al XVIII s.
> Inizio XIX s.: la comunità protestante
di Bergamo: aspetti storici, economici,
sociali, artistici e religiosi
> Un percorso nel centro della città bassa.
1 - Da Palazzo Frizzoni al Tempio di via Roma.
2 - Dal contesto urbanistico di via Tasso al
palazzo sede del CCP.

> I Valdesi: introduzione e quadro
storico generale
> I Valdesi medievali
> I Valdesi nell’età moderna
> I Valdesi dopo l’emancipazione del 1848
> I Valdesi nell’Italia di oggi

LA RIFORMA PROTESTANTE
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I PROTESTANTI A BERGAMO

I VALDESI

quando

Gli incontri prevedono una durata di circa 2 ore
e possono essere svolti in orario mattutino (nelle
fasce 8,30-10,30 // 10,30-12,30) o pomeridiano
(14,00-16,00).
La proposta è valida per l’intero periodo scolastico, da ottobre a maggio.

dove

Gli incontri si svolgono presso la sede del Centro
Culturale Protestante (via Tasso 55) o presso il
Tempio (viale Roma 2). La visita guidata si snoda
sull’asse Palazzo Frizzoni, viale Roma, via Tasso.

come

E’ necessario prenotare incontri e visite guidate
via mail o per telefono.
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Gli incontri sono gratuiti. E’ comunque possibile
sostenere le attività del Centro Culturale
Protestante con un’offerta libera.
Centro Culturale Protestante
via T. Tasso 55 - 24121 Bergamo
www.protestanti.bergamo.it
info@protestanti.bergamo.it
tel. 340 4630991 - 348 3043839

