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Soci  collegati : 
 

Brignoli, Conti, Crescini, 

Epizoi, Ferrari, Diego Finaz-

zi, Giorgio Finazzi, Lamera, 

Nozza, Rossi.  
 

Soci no 35  di cui presenti no 

10 pari al  28,57%o 
 

 

Collegati inoltre i  Soci Onora-

ri Monsignor Tarcisio Tironi 

Mattia Bregant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ospiti collegati: 
 

Sebastian Nicoli Sindaco di 

Romano di Lombardia, Chia-

ra Brignoli Assessore alla 

Cultura di Romano di Lom-

bardia, Laura Gattinoni Va-

vassori Socia Inner Wheel 

Bergamo e Flavia Conca 

Presidente Associazione 

Amici dell’Accademia Car-

rara. 

 

 

”La cultura è reale solo se è condivisa” 

ANNO - XXVII  n. 12 del 9 febbraio 2021           Presidente: Iva Conti Schivardi 

CONVIVIALE ON LINE 

 

Interclub con RC Dalmine Centenario e  

Isola Bergamasca Ponte San Pietro 

"Ripensare il museo"   
Relatrice: dott.ssa Maria Cristina Rodeschini - direttrice Accademia Carrara  

 
 
La serata si apre con i saluti della Presidente del Rotary Club Romano di Lombardia, Iva Conti Schi-
vardi che saluta i convenuti dei Club che partecipano: Rotary Dalmine Centenario, Presidente Be-
niamino Aliberti e il Rotary Club dell’Isola e Ponte S. Pietro, Presidente Giuseppe Casali. Presenti 
anche Mons. Tarcisio Tironi, socio onorario, il Sindaco di Romano di Lombardia Sebastian Nicoli e 
l’Assessore alla Cultura Chiara Brignoli. 
Il nostro socio Diego Finazzi introduce questa serata presentando la dott.ssa Rodeschini e ringraziandola per 

l’amicizia che ha concesso al nostro club e per lo splendido tema scelto per la serata, considerato che il periodo pan-

demico ha determinato un blocco delle attività culturali e museali, da qui la necessità di ipotizzare, appunto, “un ri-

pensamento”. 

L’Accademia Carrara, istituita fin dal 1796 per volontà di Giacomo Carrara come complesso di Scuola di Pittura e 

Pinacoteca, custodisce capolavori di valore assoluto, lavori di artisti nei secoli come: Mantegna, Botticelli, Raffaello, 

Tiziano, Fra Galgario, Canaletto, Moroni, Lotto e tanti altri; al nostro ospite, 

che ne è dal 2017 il Direttore, sono demandati i compiti di conservazione e 

valorizzazione di questi tesori, ma soprattutto, tenuto conto della rilevanza 

dell’Accademia Carrara a livello mondiale di curare i rapporti e la collabora-

zione con tutti i Musei del Mondo.  

Maria Cristina Rodeschini è stata conservatore dell’Accademia Carrara e 

dal 2005 Responsabile degli Istituti Accademia Carrara e GAMEC per il 
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comune di Bergamo, in questa veste dal 2015 si è occupata della riapertura della Pinacoteca e del nuovo allestimen-

to museale. In qualità di Direttore, per la conoscenza del mondo dell’arte e la competenza che le è internazionalmen-

te riconosciuta, ha portato a Bergamo nelle sale dell’Accademia l’allestimento di importantissime mostre, quali: Raf-

faello, Peterzano, Mantegna, Tiziano. 

La dott.ssa Rodeschini prende le mosse della sua relazione partendo dal 23 aprile 2015, quando do-

po la conversione in Fondazione ed i lavori di restauro, l’Accademia Carrara riapre i battenti con 

una grande festa. Ci parla della ricchissima collezione permanente e di come sono state distribuite 

le Opere d’Arte nelle 28 sale della rinnovata sede museale; si sofferma scorrendo le sale su alcune 

opere tra le più importanti in esposizione.  

 

Un passaggio dell’intervento viene dedicato al rapporto con la Scuola di Pittura ed all’importanza 

della stretta connessione tra i i due Istituti. 

                                                    

Martedì 23 febbraio 2021 
evento online ore 20,30 
Interclub promosso dal RC Isola 
Bergamasca Ponte San Pietro e con 
RC Città di Clusone 
"Scenari economici post pandemia: 
cosa aspettarsi dal futuro”?  
Relatore: Dr. Sebastiano Chiaranta-
no, Responsabile Risparmio Gestito 
ISPB 
 

GIOVEDI’ 25 febbraio 2021 
evento online ore 20,45 
Interclub promosso dal RC Dalmine 

Centenario con RC GRUPPO OROBI-
CO 2 
 "Incontro con l’Associazione “La 
passione di Yara. Aiutiamo i giova-
ni a coltivare i loro sogni"   
(V. locandina a pag. 8) 
 

LUNEDI’ 1 marzo 2021 
evento online ore 21,00 
Interclub con RC Bergamo e Brescia 
“Bergamo e Brescia capitali della 
cultura 2023” 
Relatori : dott.ssa Maria Cristina 
Rodeschini (direttrice dell'Accade-

mia Carrara di Bergamo) e il dr. Ste-
fano Karadjov (direttore di Musei 
di Brescia) 
 

GIOVEDI’ 4 marzo 2021 
Ore 21,00 in diretta streaming dal 
Teatro Qoelet di Bergamo 
Spettacolo multimediale a cura di 
Oreste Castagna - progetto del RC 
Dalmine a cui hanno contribuito 
tutti i  R.C del Gruppo Orobico 2  
"La ruota d'oro" - La storia del Ro-
tary spiegata ai bambini” 
(V. locandina a pag. 9) 

COMPLEANNI 
Maurizio Edossi il 27 febbraio 

Diego Lorenzi il 1° marzo 
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Un aspetto fondamentale per una Pinacoteca, continua a raccontare Rodeschini, è la ricerca scienti-

fica senza la quale non esiste né conoscenza né competenza e è un veicolo indispensabile per avere 

eco nel mondo delle gallerie e diffondere conoscenze. Ricorda le pubblicazioni de: “I Dipinti Italia-

ni del ‘300 e ‘400 dell’Accademia Carrara”, “Giacomo Quarenghi, I Disegni dell’Accademia Carrara”, 

“Catalogo della raccolta Zeri di sculture”. 

 

Vengono poi passate in rassegna le attività espositive: 

• 2018 “Raffaello e l’Eco del Mito” 

• 2018 “Botticelli tra Boston e Bergamo” 

• 2019 “RE-M Mantegna, la Resurrezione di Cristo” 

• 2019 “Giacomo Quarenghi, architetto nella San Pietroburgo Imperiale” 

• 2020 “Tiziano e Caravaggio in Peterzano” 

…..ma l’8 marzo 2020 la pandemia ha il sopravvento e la mostra ed il museo vengono chiusi. La riapertura 

avverrà, tra i primi musei in Italia, in data 18 maggio 2020, ovviamente in sicurezza e con orario ridotto. La 

riapertura porta all’Accademia dipinti straordinari: “I musici” di Caravaggio, “Marte, Venere e Amore” di Ti-

ziano, “Ritratto di giovane gentiluomo” di Fra Galgario,  ……………. ma l’8 novembre 2020 il museo chiude per 

la seconda volta.  

Occorre pensare ad alternative per non interrompere il flusso culturale e artistico godibile nelle sale 

dell’Accademia. 

      
Viene introdotta una applicazione facilmente scaricabile attraverso la quale l’utente definisce il tempo dispo-

nibile e il settore di interesse e può tranquillamente navigare nelle sale dell’Accademia da casa. Non può esse-

re considerata una alternativa alla visita in presenza, ma sicuramente un mezzo per suscitare curiosità, ma 

anche interesse ed introduzione ai tesori dell’Accademia Carrara. 

Recentissimamente il Museo è stato riaperto e visitabile nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. 

In conclusione la dott.ssa Rodeschini ci informa sulle iniziative promosse dalla Accademia per i prossimi mesi; 

sanno in esposizione i dipinti: 

• “Antigone” di Giuseppe Diotti dalla fine di aprile, 

• “Autoritratto” di Rembrandt periodo luglio-ottobre, 

• Celebrazione dei 500 anni dalla nascita di Giovan Battista Moroni, periodo estate-autunno, 

• Celebrazione per i 100 anni dalla nascita di Federico Zeri. 
 

Serata intensa e piena di grandi stimoli che sollecitano la mai sopita voglia di conoscere ed ammirare capola-

vori immensi che ci vengono dal passato. Numerose sono state le domande poste alla nostra ospite ed amica 

quasi come non ci si volesse staccare dal tema e dalle sollecitazioni culturali che ci sono state proposte; ovvia-

mente il proposito espresso da tutti i partecipanti è quello di tornare a visitare l’Accademia ed i suoi tesori, 

magari con la sapiente guida di Maria Cristina Rodeschini. 

Davvero grazie Cristina per quanto hai condiviso con noi, per la tua disponibilità e per l’amicizia di cui ci ono-

ri.  
 

Ad maiora. 

dieffe  
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Domenica 7 febbraio 2021 

INAUGURAZIONE DEL BASSORILIEVO DEL 1500 

“IL LEONE DI  SAN MARCO “ 
Presenti il Sindaco di Romano di Lombardia Sebastian Nicoli e del Socio Onorario Monsignor Tarcisio Tironi 

  

Intervento del Presidente alla cerimonia di svelatura del leone 

Esprimo la grande soddisfazione del Rotary per aver portato a termine l’iniziativa assunta del re-

stauro del bassorilievo del leone alata di S. Marco, che oggi viene riproposto alla città di Romano. 

Abbiamo lamentato i ritardi causati dalla pandemia ma, forse segno dei tempi, questi ritardi han-

no fatto coincidere l’evento con i festeggiamenti per l’850° anniversario di fondazione della città. 

I nostri ringraziamenti al restauratore architetto Luca Villa, che ha curato i lavori con passione e 

perizia, a Simone Cassinelli che ha seguito la messa in sicurezza dei lavori e a Alex Volpi e alla sua 

impresa Aedifex per la realizzazione del ponteggio. 

Un pensiero particolare a chi ha curato fin dall’ideazione questo service, il nostro amico e supervi-

sore Bruno Cassinelli. 

A compimento dell’opera di restauro, abbiamo accolto l’intervento di Don Tarcisio Tironi con il 

MACS che ha dedicato il primo dei quaderni del Museo ai “leoni” presenti a Romano. 

 

Soci presenti: 

Brignoli, Conti, Ferrari, Diego Finazzi, Giorgio Finazzi, Luosi, Nozza, Pisacane, Rossi, Signorelli. 

Presente inoltre il Socio Onorario Don Tarcisio Tironi 
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Da L’Eco di Bergamo 
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Dal Giornale di Treviglio 
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 Sabato 13 febbraio 2021 

 

 

“un sabato in amicizia” 
 

Il passaggio in zona gialla e la riapertura della nostra sede a Palazzo Colleoni ci hanno invogliato a 

trovarci per un momento conviviale sabato 13 febbraio alle ore 12.30 

Visti i tempi ristretti, diversi soci non hanno potuto partecipare e siamo molto dispiaciuti per la 

loro assenza. 

Con la massima attenzione alla sicurezza – mascherina, rilevazione temperatura, quattro posti a 

sedere in ogni tavolo e distanziamento garantito - abbiamo trascorso due ore piacevoli in compa-

gnia 

Nessun relatore, solo voglia di rivederci: ai tavoli si è parlato di tante cose, anche di idee e dello 

stato dei progetti. 

Ai soci presenti è stata consegnata una copia del quaderno del MACS, dedicata ai “leoni”, pubbli-

cazione sostenuta e sponsorizzata dal nostro club. 

Continuiamo con le conviviali online in collaborazioni con gli altri RC e sperando in un migliora-

mento della situazione pandemica …. alla prossima! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Soci presenti: 

Bona, Conti, Ferrari, Diego Finazzi, Giorgio Finazzi, Iride, Marchetti, Pisacane, Poletti e Bregant. 
Ospiti dei soci: 

Silvia Bona, Pio Schivardi, Wanna Finazzi, Annalisa Iride con la piccola Rachele, Tiziana Pisacane e Signora Simmons, 

ospite di Italo Poletti, 



 

8 

 



 

9 



1 0 

 



1 1 

 



1 2 

 


