
  
 

Abstract della conversazione  
Viene illustrato il progetto rinascimentale di Filarete per il Duomo di Bergamo il cui 
modello tridimensionale digitale è stato possibile ricostruire sulla base della dettagliata 
descrizione 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 e tratteggiata la figura di 
questo poliedrico artista umanistico fiorentino.  

Nell’occasione verrà illustrata la Mostra Itinerante che verrà inaugurata il prossimo  
1° Aprile presso la Casa del Castellano del Castello di Bergamo in San Vigilio, con il 
Catalogo, le Conferenze e le iniziative correlate, previsti nel 2023, quale contributo di 
Castrum Capelle onlus e Associazione per Voi aps alle celebrazioni di Bergamo-Brescia 
Capitale Italiana della Cultura. 

Note sui temi e relatori: 
Il linguaggio architettonico di Filarete: modelli e influenze.    
Francesca Buonincontri, storica dell’arte, è stata docente del liceo Paolo Sarpi, ha fatto 
ricerche sui Francescani, sull’architettura di Santa Maria Maggiore e del Palazzo della 
Ragione, sulla fontana del Contarini.  
Le vicende storiche del sito della Cattedrale di Bergamo. 
Serena Gioia Dolfi, storica dell’arte, ha pubblicato vari studi tra cui Una strada storica in 
Bergamo Alta sulle vicende della via Donizetti.   
Dalla descrizione alla ricostruzione del modello tridimensionale digitale del progetto per 
il Duomo di Bergamo di Filarete. 
Francesco Gilardi, architetto, si è dedicato a libere ricerche sulla geometria dello spazio e 
dei pentamini e sulle metodologie di progettazione nell’antichità.  
Filarete un artista sorprendente: le motivazioni della Mostra.    
Pierantonio Volpini, scultore e operatore culturale, ha partecipato a mostre d’arte di 
livello internazionale ottenendo numerosi e qualificati riconoscimenti.  

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

                                                                           
I Giovedì del Castello 

 
 
 
 

Con il Patrocinio di:                  ingresso libero  

               

    Francesca Buonincontri 
    Francesco Gilardi 
    Serena Gioia Dolfi       
    Pierantonio Volpini 
 

  Antonio Averlino  
  detto FILARETE.  
  Il progetto  
  rinascimentale  
  per il DUOMO  
  DI BERGAMO 

 
Sala Civica Sant’Agata  
Cooperativa Città Alta 

vicolo Sant’Agata, 19 
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