
 
Abstract della conversazione
Viene  illustrato  il  progetto  rinascimentale  di  Filarete  per  il  Duomo  di  Bergamo  il  cui  modello
tridimensionale  digitale è stato  ricostruito  sulla base della   descrizione dettagliata  riportata  nel  suo
trattato di architettura (codice Magliabechiano di Firenze). Viene anche analizzato il contesto urbanistico
in  cui  viene  collocato  e  i  progetti  di  trasformazione  previsti  all’epoca  per  la  nuova  Piazza  Vecchia.
Verrà inoltre raccontato del primo evento di presentazione del “Progetto Filarete” che si è realizzato a
Milano  Scultura il  9-10-11 Settembre 2022 alla  Fabbrica  del  Vapore.

Il tema sarà oggetto di una nostra Mostra itinerante in Lombardia con Catalogo e Conferenze nel 2023,
anno delle celebrazioni di Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023.

Note sui Relatori:
Francesco Gilardi, svolge attività di architetto, si è dedicato a libere ricerche sulla geometria dello spazio
e dei pentamini e sulle metodologie di progettazione nell’antichità. Alcuni studi sono stati pubblicati nel
testo  di  Francesca  Buonincontri:  scultura  a  Bergamo  in  età  medioevale  i  cantieri  di  santa  Maria
Maggiore  e  del  Palazzo della  Ragione,  pubblicato  nel  2005 dalla  Biblioteca  A.  Mai,  MIA e  Antenna
Europea del Romanico.
Pierantonio Volpini,  scultore, curatore e organizzatore di mostre e eventi, direttore artistico della casa
“editrice El Bagatt”, ha partecipato a mostre di livello internazionale ottenendo numerosi e qualificati
riconoscimenti, tra cui due Biennali d'Arte a Venezia e al Willamson Art Gallery & Museum invitato dal
Consolato Italiano per rappresentare l'Italia nel 2008 quando Liverpool fu Capitale Europea della Cultura.

Note sull’Associazione Castrum Capelle Onlus:
Costituitosi ufficialmente il 2 Marzo 2019, è la nuova denominazione del “Gruppo di lavoro S. Vigilio sul
Castello di Bergamo”, nato nel 2017 attraverso un percorso partecipativo, coordinato dall’Associazione
per Città  Alta  e i  Colli.  Riunisce  cittadini  di  Bergamo (tra  cui  architetti,  storici,  archeologi,  urbanisti,
artisti) allo scopo di formulare proposte e progetti per il recupero e l’utilizzo del complesso fortificato, in
collaborazione con l’Amministrazione di Bergamo e altri enti interessati. 
L’Associazione - comprendente  al  suo interno membri  di  Master  S.  Vigilio,  che in passato aveva già
operato per tenere in vita il  Castello - è aperta alla collaborazione con chiunque desideri proporsi  e
impegnarsi alla realizzazione di programmi condivisi.
Il  Castello  di  Bergamo,  meglio  noto  come  castello  di  San  Vigilio  (anticamente  denominato  della
Cappella), dominante sui colli della Città, accanto alla notevole rilevanza paesaggistica, nel corso della
sua vita millenaria è stato testimone e protagonista di straordinarie vicende storiche.
L’impegno del  Gruppo è di  sviluppare  e approfondire  le conoscenze scientifiche su questo  pubblico
patrimonio, impegnarsi alla sua conservazione e tutela, realizzare e promuovere iniziative per un uso
culturalmente e artisticamente qualificato dei suoi spazi, affinché vengano fruiti non solo dai visitatori da
tutto il mondo, ma dagli stessi abitanti di Bergamo, invitati a riconoscere i tesori della loro Città. 
Ci  proponiamo di  trasformare  l’antico presidio militare  in  uno spazio vivo d’incontri  e scoperte.  Un
compito  divenuto  oggigiorno  vieppiù  doveroso,  essendo  il  Castello  una  delle  poche  parti  delle
fortificazioni  cittadine,  recentemente  dichiarate  dall’UNESCO  Patrimonio  dell’Umanità,  a  essere  di
proprietà comunale, quindi un bene comune da difendere e valorizzare.

                 
I GIOVEDI DEL CASTELLO

Relatori: Francesco Gilardi, Pierantonio Volpini
IL PROGETTO RINASCIMENTALE DI FILARETE PER IL DUOMO DI BERGAMO

Casa del Castellano del Castello di Bergamo in San Vigilio
(Sulla scaletta verso la piattaforma alberata)

Giovedì 6 Ottobre 2022, Ore 17:30

Ingresso libero, senza prenotazione, ma indossando mascherina FFP2
Per accedere si consiglia vivamente l’utilizzo della Funicolare di S. Vigilio
S’informa che il luogo presenta barriere architettoniche (scale)

sito: https://www.castrumcapelle.org 
facebook:   @castrum capelle
contatti: castellodibergamo@gmail.com
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