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Un corso ideato per fornire una conoscenza essenziale del 
patrimonio artistico bergamasco, 
rivolto a tutti gli appassionati d’arte e agli attori economici.
Strutturato in lezioni frontali ed itinerari di studio alla scoperta 
delle opere che hanno segnato l’Arte in terra bergamasca.

STRUTTURA DEL CORSO
8 moduli didattici composti da:
lezione frontale, il giovedì/venerdì sera dalle ore 20:45
itinerario di studio, il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12

DOCENTI
Beatrice Bolandrini, storica d’arte
Dorian Cara, storico e critico d’arte
Andrea Gritti, architetto e docente Politecnico di Milano

CREDITI FORMATIVI
3 cfp per ciascun modulo didattico
(ogni modulo didattico si compone di 1 lezione in aula ed
1 itinerario di studio sul territorio)
Riconosciuti dall’Ordine degli Architetti P. P. e C. 
della Provincia di Bergamo.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per partecipare inviare la richiesta a
inChiostro. itinerari e incontri d‘arte:
e-mail info@inchiostroarte.it
tel. 347.8499270
Sono riservati 5 posti a studenti universitari.
Le iscrizioni sono prorogate.
Gli studenti universitari verranno selezionati sulla base del 
merito e delle motivazioni espresse.
Il corso potrà essere annullato nel caso non si raggiunga il 
numero minimo di partecipanti.

COSTI E RIDUZIONI
Il costo del singolo modulo didattico è di € 60
Il costo comprende il tesseramento all’Associazione,
la partecipazione alle attività del corso (lezioni ed itinerari),
il materiale didattico e gli ingressi ai luoghi d’arte.
Sono esclusi i costi di trasferta.
Il corso è gratuito per gli studenti ammessi.
Gli iscritti all’Ordine degli Architetti di Bergamo avranno 
diritto ad uno sconto del 10%

SEDE DEL CORSO
Sala Consiliare
c/o Centro Civico
via Papa Giovanni XXIII
San Paolo d’Argon (BG)

inChiostro. itinerari e incontri d’arte
associazione culturale senza scopi di lucro
info@inchiostroarte. i t
www.inchiostroarte.it
c.f. 95221130164

PROGRAMMA e
ITINERARI DI STUDIO

1. Architettura romanica del 
territorio bergamasco

e Testimonianze gotiche
Santa Corce, il Battistero di 

Bergamo e San Michele al Pozzo 
Bianco

2. Rinascimento e
L’epoca barocca

L’abbazia e la parrocchiale di
San Paolo d’Argon

3. Il Settecento
Palazzo Visconti

a Brignano Gera d’Adda
4. Tra industria e villeggiatura

Il liberty di San Pellegrino

corso di
STORIA 
DELL’ARTE 
BERGAMASCA
dal Romanico al Liberty
4 lezioni e 4 itinerari
DAL 30 MARZO
AL 20 MAGGIO

Il patrimonio storico-artistico e la sua 
conoscenza sono risorse sostenibili e 

rinnovabili per la rigenerazione dei 
luoghi e la crescita sociale.

Un’economia etica non può fare a meno 
della capacità di riconoscere

il valore di ciascun luogo,
un’attitudine che deve essere 

coltivata ed educata.
Per queste ragioni inChiostro

itinerarie incontri d’arte
propone un corso di

Storia dell’Arte Bergamasca


