COMUNICATO STAMPA
Un documentario, una volume e una mostra per ricordare i 200 anni
della Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo
27 aprile-3 giugno 2007
Un documentario, un volume e una mostra per raccontare “la Comunità e la sua
storia”. Nell’ultimo fine settimana di aprile, nei giorni del 27 e 28 aprile a Bergamo, la
Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo propone, in occasione del bicentenario
della sua fondazione, tre rilevanti iniziative:
venerdì 27 aprile alle ore 21 all’Auditorium di piazza della Libertà verrà proiettato il
documentario “Le due città”, regia, sceneggiatura e montaggio di Andrea Cremaschi
e Sergio Visinoni, che attraverso interviste e racconti offre uno sguardo sulla sua
realtà odierna della Comunità bergamasca.
Sabato 28 aprile alle ore 15.30 alla Biblioteca Mai, Sala Furietti, ci sarà la
presentazione del volume sulla storia della Comunità “Una presenza riformata a
Bergamo. La Comunità Cristiana Evangelica nel corso di due secoli.” di Thomas
Soggin e Maria G. Girardet
Quindi sempre sabato 28 aprile alle ore 17.00 ci sarà l’inaugurazione nell’atrio della
Civica Biblioteca “Angelo Mai” di piazza Vecchia della mostra “Una presenza
riformata a Bergamo: culture, libri, donazioni”, aperta fino al 3 giugno. Sono
esposti documenti dell’archivio storico della Comunità accanto a documenti
dell’archivio del Comune di Bergamo nei quali vi sono importanti testimonianze sulla
vita della Chiesa protestante a Bergamo. In mostra anche libri e documenti di
particolare pregio donati da esponenti della Comunità.
A seguire, alcune informazioni specifiche sui tre appuntamenti.
“Le due città”
Il documentario
Regia, sceneggiatura e montaggio: Andrea Cremaschi e Sergio Visinoni
Fotografia: Alberto Valtellina
Produzione: Comunità Cristiana Evangelica e Lab80
Durata: 52 minuti
Bergamo, 1807: un piccolo gruppo di evangelici, in parte di origine svizzera e in parte
di origine francese, presenta alle autorità della Repubblica Cisalpina il pastore della
comunità religiosa appena costituita. È l’atto di fondazione della Comunità Evangelica
di Bergamo, attestato da un documento dimenticato per decenni e ritrovato in una
cassa di vecchie carte.

Realizzato in occasione del Bicentenario della fondazione della Comunità, Le due città
è un documentario che attraverso interviste e racconti offre uno sguardo sulla sua
realtà odierna. Si concentra sulle novità e sulle difficoltà portate da duecento anni di
trasformazioni ed emigrazioni e sulle pratiche che la Comunità ha messo in atto per
conservare, e al tempo stesso rinnovare, la tradizione di culto.
Andrews è venuto dal Ghana, dove la chiesa evangelica è stata fondata da missionari
svizzeri e per questo conosciuta come “missione di Basilea”. Carla è la discendente di
una delle famiglie svizzere che hanno fondato la chiesa. Federica ha lasciato la
confessione cattolica perché “si è scoperta protestante senza sapere di esserlo sempre
stata”.
Assieme alla composizione sociologica della comunità, cambiano le forme del culto e la
lingua in cui viene praticato e si cercano nuovi modi per stare assieme. Nuove
sensibilità dall’Africa e dall’America Latina si confrontano con l’austerità delle
tradizionali pratiche di culto nord-europee.
Stare insieme diventa complicato, ma non impossibile: “bisogna superare qualche
difficoltà. Però questa è la natura dell’evangelismo italiano: essere una grande
disseminazione in un paese a maggioranza ufficialmente cattolico”.
•

Proiezione e presentazione del documentario “Le due città” venerdì 27 aprile,
ore 21 presso l’Auditorium di Piazza della Libertà a Bergamo. L’ingresso è
libero.

Dopo la proiezione sarà possibile incontrare i registi durante un piccolo rinfresco.
“ Una presenza riformata a Bergamo. La Comunità Cristiana Evangelica
nel corso di due secoli”.
Il volume
di Thomas Soggin e Maria G. Girardet
Thomas Soggin e Maria G. Girardet sono gli autori che hanno condotto l’indagine
storiografica sulla Comunità Cristiana Evangelica, mossi sia dalla comune passione per
l’oggetto della ricerca, sia dall’altrettanto comune predisposizione per il lavoro
meticoloso, paziente e ben documentato.
La ricerca si è basata sulle fonti dell’archivio storico della Comunità,
provvidenzialmente ritrovato nel 1995 dopo che da decenni se ne erano perse le
tracce. In considerazione della mole di documenti consultati e del metodo analitico con
il quale sono stati vagliati, la pubblicazione aggiorna e migliora notevolmente le
conoscenze che fino ad oggi avevamo, spesso confuse e contraddittorie, sulla storia
della Chiesa protestante bergamasca.
Le vicende della Comunità, a partire dai primi anni di istituzione, sono studiate,
discusse e narrate tenendo sempre presenti tre fattori determinanti, che costituiscono
pure l’articolazione del libro in capitoli e paragrafi: le condizioni politiche e istituzionali,
i regolamenti, i pastori che si sono succeduti alla guida della Comunità. Le condizioni
politiche, a seconda dell’ideologia e della concezione dello Stato imperanti, hanno
determinato in modo notevole, nelle varie epoche, l’organizzazione e l’esistenza
“pubblica” a Bergamo della Chiesa protestante; i regolamenti, aggiornati con
continuità, documentano sia i momenti di crisi sia le varie fasi di crescita; i pastori
hanno contribuito fortemente, con le loro specifiche personalità, provenienze e
culture, a forgiare il carattere della Comunità.

•

Il volume “ Una presenza riformata a Bergamo. La Comunità Cristiana
Evangelica nel corso di due secoli.” di Thomas Soggin e Maria G. Girardet verrà
presentato sabato 28 aprile, alle ore 15.30 presso la Sala Furietti della Civica
Biblioteca “Angelo Mai”, Piazza Vecchia 15 – Bergamo Alta. Interverranno gli
autori con Cinzia Martignone dell’Università di Bergamo e Giovanni Valagussa,
dell’Accademia Carrara.

“Una presenza riformata a Bergamo: culture, libri, donazioni”
Mostra documentaria
L’atrio della Civica Biblioteca “Angelo Mai” di Bergamo Alta ospita dal 28 aprile al 3
giugno 2007 la mostra “Una presenza riformata a Bergamo: culture, libri,
donazioni”. Finora era nota l'attività svolta da membri della Comunità evangelica di
Bergamo nel campo della beneficenza e dell'assistenza, nella promozione di iniziative
mutualistiche, scolastiche ed economiche. Con la mostra organizzata dalla Civica
Biblioteca A. Mai in occasione del Bicentenario di fondazione della Comunità si vuole
invece sottolineare e valorizzare l'apporto straordinario che vari esponenti della
Comunità hanno dato nell'arricchire le collezioni della Biblioteca di Bergamo. Si può
oggi compiere questo lavoro grazie alle lunghe e meticolose ricerche di Giorgio
Marchesi condotte in anni recenti negli archivi della Biblioteca con lo scopo di
individuare tutti i nomi dei donatori che dall'anno di fondazione, 1764, ad oggi, si sono
distinti nel promuovere lo sviluppo dell'Istituto. E' grazie a queste preziose ricerche
che si è riusciti a scoprire quanto costanti e fondamentali siano stati nei circa
sessantanni che vanno dal 1885 al 1946 l'attenzione e l'amore di esponenti della
Comunità nei riguardi della Biblioteca cittadina.
Partendo da alcuni testi del primo pastore della Comunità Giovanni Gaspare Orelli, si
spazia tra le donazioni di Giovanni Morelli, Antonio Curò, i fratelli Gustavo e Teodoro
Frizzoni, Emilia Steiner, Luigi e Roberto Fuzier, Augusto Tobler, Giulio Zavaritt.
In mostra documenti e libri di notevole pregio, come le lettere autografe di Torquato
Tasso donate da Augusto Tobler nel 1938, un autoritratto del pittore Francesco
Coghetti donato da Gustavo Frizzoni nel 1913, litografie a colori raffiguranti la flora
delle Alpi donate da Antonio Curò nel 1888, le annate complete della rivista “La Nuova
Antologia” dal 1866 al 1900 donate da Emilia Steiner, gli autografi di personaggi
illustri della letteratura italiani (figura anche Alessandro Manzoni) donati da Giovanni
Morelli.
•

La mostra “Una presenza riformata a Bergamo: culture, libri, donazioni” è
aperta dal 28 aprile al 3 giugno 2007 nell’atrio Scamozziano della Civica
Biblioteca “Angelo Mai”, Piazza Vecchia 15 – Bergamo Alta.
Inaugurazione: sabato 28 aprile ore 17.
Orari: il lunedì, martedì, giovedì e venerdi dalle 8.30 alle 18.30; il mercoledì e il
sabato dalle 8.30 alle 12.30; la domenica dalle 14.30 alle 18.30.
L’ingresso è libero.

Per approfondimenti e ulteriori informazioni sulle celebrazioni per il Bicentenario:
www.protestanti.bergamo.it
Bergamo, 26 aprile 2007
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