
Il giorno di Sant’Alessandro diventa, per il sesto anno consecutivo, un momento di rifles-
sione comune che l’Amministrazione comunale e la Diocesi vogliono ancora una volta 
proporre, celebrando una virtù che possa avere un significato civico e al contempo reli-
gioso. La Fraternità è uno dei  valori  imprescindibili per costruire una città coesa, aper-
ta, disponibile. Risuona in noi come uno dei motti rivoluzionari: la libertà e l’uguaglianza 
attengono alla sfera dei diritti, ma la fraternità riguarda la comunità più da vicino, nel suo 
stare insieme, esseri umani che si guardano come fratelli, non come minaccia. Principio 
basilare per la nascita della nostra Europa moderna, è oggi più che mai da ricercare, 
da fare propria, in una società dominata da muri e confini, respingimenti e abbandoni. 
Lo spirito di fraternità racchiude in sé amicizia, relazione, generosità, vicinanza all’altro, 
solidarietà. In altre parole: umanità.
Intorno al patrono e a questo fondamentale valore, una grande festa nel segno della 
cultura, tra arte, storia, musica e teatro. Le riflessioni e le preghiere religiose che prece-
dono la celebrazione solenne del Vescovo del 26 agosto sono come sempre occasione 
di raccoglimento personale per i credenti, ma anche per gli appassionati di storia. La 
mostra curata dalla Fondazione Bernareggi trasforma l’ex Ateneo in uno spazio lumino-
so abitato da uomini e donne, fratelli e sorelle, Together, insieme nella cura della relazio-
ne tra esseri umani, vero antidoto contro la solitudine moderna. L'installazione di Jenny 
Holzer a Palazzo della Ragione, visitabile anche alla sera, affronta alcune delle tematiche 
più care all’artista, tra cui la crisi migratoria, che tocca inevitabilmente le corde della so-
lidarietà e di quanto sia necessario il rapporto con l'altro. Luoghi istituzionali e religiosi 
e spazi della città si aprono a cittadini e curiosi, a mostrare tesori preziosi e dare sguardi 
diversi sulla città – Palazzo Frizzoni, il Museo della Cattedrale e la Biblioteca Mai, la Torre 
del Gombito, Astino, la Basilica di Santa Maria Maggiore, le cannoniere – o ad accogliere 
concerti ed eventi. DeSidera chiude a fine agosto con uno spettacolo in Sant’Alessandro 
in Colonna: attraverso tre storie di “nemici” ribalta il tema, mostrando quanto amicizia e 
fraternità siano valori indispensabili per il buon vivere, anche individuale, di ogni essere 
umano.

• Gli eventi sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti (tranne quando diversa-
mente specificato)

• Il giorno 26 agosto i servizi ATB della linea 1 e 3 e della funicolare sono attivi fino 
all’una di notte 

Ogni anno una virtù diversa, attorno alla quale la comu-
nità religiosa e quella civile si ritrovano e si riconosco-
no: la Festa di Sant’Alessandro, patrono di Bergamo, è 
occasione per celebrare principi che, trascendendo i 
confini della fede, sono fondanti per il buon vivere della 
città. Dopo la Misericordia, la Gratitudine, il Coraggio, la 
Speranza, l’Umiltà, quest’anno celebriamo la Fraternità. 
Più che una virtù, un valore universale che, non è un 
caso, ritroviamo nell’art. 1 della Dichiarazione universa-
le dei diritti dell’uomo: tutti gli uomini nascono liberi e 
uguali per dignità e diritti e devono agire gli uni nei con-
fronti degli altri in uno spirito di fraternità. Noi come 
gli altri. Altri che non sono nemici o estranei, ma esseri 
umani, a cui guardare come consanguinei, nel nome di 
una vicinanza e di una solidarietà che presuppongono 
l’uguaglianza e la parità degli individui. Una città fatta di 
tanti soggetti diversi, tutti fratelli e sorelle. 

CALENDARIO CRONOLOGICO
MERCOLEDÌ 21 AGOSTO
ore 20.45
Chiesa di Sant’Alessandro in Captura, Convento  
dei Frati minori Cappuccini, via dei Cappuccini 8 
Presenze francescane a Bergamo  
nel medioevo: donne e uomini  
a servizio della pace
Relatrice prof.ssa Maria Teresa Brolis

GIOVEDÌ 22 AGOSTO
ore 20.45
Chiesa del Monastero Matris Domini, 
via Locatelli 77
I Domenicani e la MIA, fra cultura e 
assistenza, nella Bergamo del Duecento
Relatrice prof.ssa Maria Teresa Brolis

VENERDÌ 23 AGOSTO
ore 20.45
Chiesa del Monastero di San Benedetto,  
via Sant’Alessandro 51
La vita monastica e la costruzione della 
pace nell’amicizia. La “carta caritatis”
Relatore prof. Alessandro Ghisalberti

DA VENERDÌ 23 A  
LUNEDÌ 26 AGOSTO
dalle ore 9 alle 24
Sentierone
Fiera di Sant’Alessandro

DA VENERDÌ 23  
A LUNEDÌ 26 AGOSTO
Cannoniere di San Giovanni e di San Michele, 
viale delle Mura (Spalto San Giovanni e in 
prossimità di Porta Sant’Agostino)
In visita alle cannoniere

SABATO 24 AGOSTO
ore 20.45
Chiesa del Monastero di Santa Grata in Columnellis, 
via Arena 24
A cento anni da “L’appello ai liberi e ai 
forti”. La proposta di una convivenza  
che nasce dall’amicizia
Relatore prof. Mario Fiorendi

SABATO 24 E DOMENICA 25 AGOSTO
dalle ore 20 alle 22
Basilica di Santa Maria Maggiore, piazza Duomo  
Apertura straordinaria della Basilica 
di Santa Maria Maggiore e delle tarsie 
dell’iconostasi di Lorenzo Lotto

DA SABATO 24 AGOSTO  
A DOMENICA 1 SETTEMBRE
Ex Ateneo di Scienze Lettere e Arti,  
piazza Padre Reginaldo Giuliani
Together. Mostra di Fabrizio Dusi

DOMENICA  25 AGOSTO
dalle ore 10 alle 18
Biblioteca Civica Angelo Mai, piazza Vecchia, 
e Museo della Cattedrale, piazza Duomo
Parole d’oro. Spiritualità, arte e musica

dalle ore 15.30 alle 17.45
Decimo concerto di campane

ore 16
Piazza Vecchia
Spettacolo con gli sbandieratori  
“Torre dei Germani” di Busnago

ore 18
Basilica di Santa Maria Maggiore, piazza Duomo 
Concerto d’organo  

ore 19.30
Basilica di Sant’Alessandro in Colonna,  
via Sant’Alessandro 35
Cammino orante  
verso la cattedrale

ore 22
Dagli spalti di San Giacomo
Spettacolo pirotecnico

LUNEDÌ 26 AGOSTO
ore 10
Museo della Cattedrale, piazza Duomo 
Alla scoperta dell’antica  
Cattedrale di Bergamo

ore 10.15
Suono delle tre campane della Torre 
civica per il pontificale del Vescovo

ore 10.30
Cattedrale di Sant’Alessandro, piazza Duomo
Santa Messa solenne presieduta  
dal Vescovo

dalle ore 11 alle 23
Sala delle Capriate - Palazzo della Ragione,  
Piazza Vecchia 
Apertura straordinaria della mostra 
“Tutta la verità (The Whole Truth)”

dalle ore 11.30 alle 20
Vari luoghi della città
Concerto di campane itineranti 

ore 12
Piazza Duomo
Saluto dei gruppi folcloristici  
alle autorità civili e religiose

dalle ore 14.30 alle 17.30
Palazzo Frizzoni, piazza Matteotti
Porte aperte a Palazzo Frizzoni

ore 17
Cattedrale di Sant’Alessandro, piazza Duomo 
Vespri

ore 18.30
Basilica di Sant’Alessandro in Colonna,  
via Sant’Alessandro 35
Santa Messa solenne  
presieduta dal Vescovo

dalle ore 20 alle 23
Torre del Gombito, via Gombito 13 
Apertura serale della  
Torre del Gombito

ore 21
Cattedrale di Sant’Alessandro, piazza Duomo
Armonie per l’amicizia

ore 21
Monastero di Astino, via Astino 13
Concerto bandistico

SABATO 31 AGOSTO 
ore 21
Basilica di Sant’Alessandro in Colonna,  
via Sant’Alessandro 25
La Passione secondo i nemici

A cura di
Assessorato alla Cultura

In collaborazione con
Presidenza del Consiglio comunale di Bergamo

ABBM - Associazione Bergamasca Bande Musicali 
Biblioteca civica Angelo Mai

COMAP - Commercio Aree Pubbliche
deSidera

Ducato di Piazza Pontida
GAMeC

Federazione Campanari Bergamaschi
Fondazione Adriano Bernareggi

Fondazione MIA
Liceo linguistico Giovanni Falcone

Si ringraziano le parrocchie di Sant’Alessandro in Colonna, di Sant’Alessandro della Croce, 
di Sant’Alessandro della Cattedrale, la chiesa di Sant’Alessandro in Captura dei Frati minori 

Cappuccini di Borgo Palazzo, i monasteri di Santa Grata in Columnellis,  
di Matris Domini e di San Benedetto

Ideazione artistica concerto: Festival Organistico Internazionale “Città di Bergamo”

Media partner: L’Eco di Bergamo | Eppen 

UBI Banca sostiene le attività culturali del Comune di Bergamo  

In copertina: elaborazione di un particolare dell'affresco di Achille Funi 
Sant'Alessandro a cavallo (1949) – Sala Consiliare del Comune di Bergamo

Informazioni
Comune di Bergamo 

www.comune.bergamo.it 
tel. 035 210204 | 035 242226
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LA FRATERNITÀ

Sant’Alessandro  2019
Iniziative a Bergamo

21 – 31 agosto 



da sabato 24 agosto  
a domenica 1 settembre
Ex Ateneo di Scienze Lettere e Arti,  
piazza Padre Reginaldo Giuliani
Together 
Mostra di Fabrizio Dusi
A cura dei Dipartimenti educativi della  
Fondazione Adriano Bernareggi
Una grande coperta isotermica (la “coperta  
della sopravvivenza” usata per soccorrere 
vittime di incidenti, migranti, sportivi) e  
intessuta di volti dipinti ricopre le pareti dell’ex 
Ateneo, trasformandolo in uno splendente 
santuario di fraternità. Centinaia di volti anonimi 
si sovrappongono, come quelli che ogni giorno 
si avvicendano, attraversando la città. Alcuni 
avvertiti come minaccia, la maggior parte come 
estranei. Ma solo in essi e nella rete di rapporti 
umani che li anima sta l’antidoto alla solitudine: 
la riscoperta del prossimo.
Orari: lun-ven 16-19 | sab e dom 10-12, 16-19
Aperture straordinarie serali:  
dom 25 e lun 26: 20-23  
lun 26 ore 20.15: visita guidata con l’artista 
Ingresso libero
Informazioni: www.fondazionebernareggi.it 
info@fondazionebernareggi.it

da venerdì 23 a lunedì 26 agosto
Cannoniere di San Giovanni e di San Michele, 
viale delle Mura (Spalto San Giovanni e in 
prossimità di Porta Sant’Agostino)
In visita alle cannoniere
A cura del Servizio Attuazione Strategie 
Turistiche e Culturali, Comune di Bergamo
Un’occasione straordinaria per scoprire, anche 
in orario serale, due dei tesori nascosti più 
suggestivi di Città alta, posti lungo il tracciato 

delle mura veneziane Patrimonio UNESCO. 
Orari: Cannoniera San Giovanni: ven 21-23 I sab 
10-12, 14-19, 21-23 I dom 10-12, 14-19 I lun 10-12, 14-
19 | Cannoniera San Michele: ven 21-23 I sab 21-23 
dom 10-12, 14-19 I lun 10-12, 14-19
Info: 035 242226 | turismo@comune.bg.it
Si raccomandano scarpe antisdrucciolo

sabato 24 e domenica 25 agosto
dalle ore 20 alle 22 | Basilica di Santa Maria 
Maggiore, piazza Duomo  
Apertura straordinaria della Basilica 
di Santa Maria Maggiore e delle tarsie 
dell’iconostasi di Lorenzo Lotto
A cura della Fondazione MIA

domenica 25 agosto
dalle ore 10 alle 18 
Biblioteca Civica Angelo Mai, piazza Vecchia  
e Museo della Cattedrale, piazza Duomo
Parole d’oro. Spiritualità, arte e musica
A cura della Biblioteca Civica Angelo Mai  
e della Fondazione Adriano Bernareggi
23 capolavori di miniatura, realizzati tra il XV e il 
XVI secolo per le liturgie della Cattedrale e della 
Basilica di Santa Maria Maggiore, sono esposti 
per la prima volta in un’unica mostra in due sedi 
espositive, luoghi simbolici dell’amministrazione 
civile e religiosa, della storia e della cultura di 
Bergamo. 
Orari visite:  
Museo della Cattedrale: 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 
Biblioteca: 10.30 | 11.30 | 12.30 | 15.30 | 16.30 |  17.30
Ingresso libero alla Biblioteca Civica
Ingresso al Museo della Cattedrale:  
biglietto ridotto 3 € a persona

lunedì 26 agosto  – ore 21
Cattedrale di Sant’Alessandro, piazza Duomo

ARMONIE  
PER L'AMICIZIA

Tromba Guy Touvron  
Organo Jean-Paul Imbert

A cura dell’Assessorato alla Cultura

Direzione artistica  
Festival Organistico Internazionale “Città di Bergamo”

Un concerto in Cattedrale, per Sant’Alessandro, il nostro patrono. 
Un inno, semplice, al martirio contro le ingiustizie terrene. Un inno 
a ciò in cui si crede dal più profondo del cuore, in nome di va-
lori universali quali l’eguaglianza, la solidarietà, la libertà. Un inno 
all’amicizia fra le genti, i paesi, i popoli, in questi tempi così sordi 
all’accoglienza, un disvelamento, di ciò che unisce l’umanità intera. 
Per sottolineare questi sentimenti di fragile fraternità abbiamo 
pensato di proporre un ensamble musicale – organo e tromba – 
che da sempre nell’immaginario collettivo raffigura il simbolo della 
magnificenza e della trasparenza. 
Nel solco della grande qualità che caratterizza la storia del Festival 
Organistico Internazionale “Città di Bergamo”, gli artisti chiamati 
– Guy Touvron, trombettista, e Jean-Paul Imbert, organista – rap-
presentano oggi la migliore espressione europea di una tradizione 
antica. Touvron è considerato oggi il più grande trombettista vi-
vente, proseguendo la grande scuola di Maurice André, Jean-Paul 
Imbert, a sua volta, è uno dei più affermati organisti al mondo, fra i 
primi allievi del compianto Jean Guillou. 
Ma il valore aggiunto della serata sta nel programma pensato da 
questi due fuoriclasse, che volutamente vuole soddisfare il palato 
degli esperti e, al contempo, esaltare lo stupore dei semplici. 
Utilizzando sia il trombino barocco che la tromba moderna, 
vengono proposte pagine che abbracciano oltre due secoli di storia 
musicale, densi di scambi culturali, amicizie, collaborazioni, in nome 
di un valore universale condiviso: la Musica. Momento prezioso è 
L’inno a Sant’Alessandro e all’amicizia, un’improvvisazione che 
si sviluppa in duo – fatto raro e speciale in ambito classico – e 
consente al grande pubblico di conoscere e apprezzare l’antica 
arte dell’improvvisazione in concerto, “alfa e omega” artistico del 
Festival cittadino.

ALTRE INIZIATIVE PER FARE FESTA 
da venerdì 23 a lunedì 26 agosto
dalle ore 9 alle 24 | Sentierone
Fiera di Sant’Alessandro
A cura di COMAP
Bancarelle lungo il Sentierone per il consueto 
appuntamento con la Fiera.

domenica  25 agosto
dalle ore 15.30 alle 17.45  
Decimo concerto di campane 
A cura della Presidenza del Consiglio comunale e 
della Federazione Campanari Bergamaschi, con 
l'Ufficio di Musica Sacra della Curia Vescovile
A partire dalle campane della Torre Civica e della 
Cattedrale di Sant’Alessandro, tutti i campanili 
della città di Bergamo suonano insieme.

ore 16 | Piazza Vecchia
Spettacolo con gli sbandieratori 
“Torre dei Germani” di Busnago
A cura del Ducato di Piazza Pontida

ore 22 | Dagli Spalti di San Giacomo
Spettacolo pirotecnico
A cura di COMAP
In caso di maltempo lo spettacolo è rimandato 
alla stessa ora di lunedì 26 agosto.

lunedì  26 agosto
ore 10.15
Suono delle tre campane della Torre 
civica per il pontificale del Vescovo
A cura della Federazione Campanari Bergamaschi

lunedì  26 agosto
dalle ore 11.30 alle 20
Concerto di campane itineranti 
A cura della Presidenza del Consiglio comunale  
e della Federazione Campanari Bergamaschi
Il castello di dieci campane realizzato dalla 
Fonderia Allanconi, da Elettro Campane di  
Meris Seferagic e dal Laboratorio MZ di 
Massimo Ziliani, tiene cinque concerti  
tra le vie della città.
Orari concerti: 11.30 Chiesa di Sant’Alessandro 
della Croce in Pignolo | 14.30 piazza Mascheroni 
| 16 Basilica di Sant’Alessandro in Colonna | 17 
Chiesa del Convento dei Frati Cappuccini in 
Borgo Palazzo | 18.15 piazza Matteotti, fronte 
Palazzo Frizzoni

ore 12 | Piazza Duomo
Saluto dei gruppi folcloristici  
alle autorità civili e religiose
A cura del Ducato di Piazza Pontida
Al termine del pontificale, breve esibizione dei 
gruppi folcloristici partecipanti al 37° Festival 
Internazionale del Folclore.

ore 21 | Monastero di Astino, via Astino 13
Concerto bandistico
A cura di ABBM, in collaborazione con 
Fondazione MIA
Nel magnifico contesto della valle di Astino, si 
esibisce il Corpo Musicale “Elia Astori” di Nese.
Informazioni: info@abbm.it

CELEBRAZIONI E RIFLESSIONI SULLA FRATERNITÀ
mercoledì  21 agosto
ore 20.45
Chiesa di Sant’Alessandro in Captura, Convento 
dei Frati cappuccini, via dei Cappuccini 8
Presenze francescane a Bergamo  
nel medioevo: donne e uomini  
a servizio della pace
Relatrice prof.ssa Maria Teresa Brolis

giovedì 22 agosto
ore 20.45
Chiesa del Monastero Matris Domini, 
via Locatelli 77
I Domenicani e la MIA,  
fra cultura e assistenza,  
nella Bergamo del Duecento
Relatrice prof.ssa Maria Teresa Brolis

venerdì 23 agosto
ore 20.45
Chiesa del Monastero di San Benedetto, 
via Sant’Alessandro 51
La vita monastica e la costruzione  
della pace nell’amicizia.  
La “carta caritatis”
Relatore prof. Alessandro Ghisalberti

sabato 24 agosto
ore 20.45
Chiesa del Monastero di Santa Grata  
in Columnellis, via Arena 24
A cento anni da “L’appello ai liberi e ai 

forti”. La proposta di una convivenza  
che nasce dall’amicizia
Relatore prof. Mario Fiorendi

domenica  25 agosto
ore 19.30
Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, 
via Sant’Alessandro 35
Cammino orante verso la cattedrale
A conclusione, incontro con il Vescovo  
in Cattedrale e omaggio alle reliquie di 
Sant’Alessandro.

lunedì 26 agosto
ore 10.30
Cattedrale di Sant’Alessandro, 
piazza Duomo
Santa Messa solenne  
presieduta dal Vescovo

lunedì 26 agosto
ore 17 
Cattedrale di Sant’Alessandro, 
piazza Duomo 
Vespri
ore 18.30
Basilica di Sant’Alessandro in Colonna, 
via Sant’Alessandro 35
Santa Messa solenne  
presieduta dal Vescovo

ARTE, STORIA, MUSICA E TEATRO

domenica 25 agosto
ore 18 | Basilica di Santa Maria Maggiore,  
piazza Duomo 
Concerto d’organo  
A cura della Fondazione MIA 
All’interno della rassegna “L’organo della 
Basilica”, si produce in un concerto Luigi Ricco, 
musicista dall’attività variegata in qualità di 
organista, clavicembalista e pianista.

lunedì  26 agosto
ore 10 | Museo della Cattedrale, piazza Duomo 
Alla scoperta dell’antica Cattedrale 
A cura della Fondazione Adriano Bernareggi 
Sotto alla Cattedrale di Sant’Alessandro 
si conservano alcune delle testimonianze 
archeologiche più significative della storia 
di Bergamo dal X secolo a.C. al XVI secolo: 
tracce di insediamenti preistorici, resti di 
domus romane, testimonianze della chiesa 
paleocristiana e della cattedrale romanica. 
Orari visite: 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18
Biglietto ridotto 3 € a persona 
Informazioni: www.fondazionebernareggi.it  
info@fondazionebernareggi.it

lunedì 26 agosto
dalle ore 14.30 alle 17.30 | Palazzo Frizzoni, 
piazza Matteotti
Porte aperte a Palazzo Frizzoni
A cura della Presidenza del Consiglio comunale
Visite guidate gratuite a Palazzo Frizzoni  
con gli studenti del Liceo linguistico  
“Giovanni Falcone”.

lunedì 26 agosto
dalle ore 20 alle 23 | Torre del Gombito,  
via Gombito 13 
Apertura serale della Torre del Gombito 
A cura del Servizio Attuazione Strategie 
Turistiche e Culturali, Comune di Bergamo

Dopo il tramonto, scalare i 263 gradini della 

torre medievale è un’esperienza da provare: 
dalla terrazza sulla sua sommità, si gode di un 
panorama unico sulla città, dalla pianura fino ai 
profili dei colli.
Orari visite: ogni 30 minuti a partire dalle ore 
20 (incontro con l’accompagnatore 10 min. prima)
Prenotazione obbligatoria dal 19 agosto:  
035 242226 | turismo@comune.bg.it  
(massimo 10 persone ogni turno)
La visita non sarà possibile in caso di maltempo

lunedì 26 agosto
dalle ore 11 alle 23 | Sala delle Capriate - 
Palazzo della Ragione, piazza Vecchia 
Apertura straordinaria serale della mostra 
“Tutta la verità (The Whole Truth)”
A cura di GAMeC
Le suggestive proiezioni luminose ideate dalla 
celebre artista americana Jenny Holzer toccano 
diverse tematiche tra cui il dialogo tra persone 
e popoli, pratica di civiltà essenziale in un valore 
– quello dell’amicizia – celebrato quest’anno 
nella festa del santo patrono della città.
Ingresso libero

sabato 31 agosto
ore 21 | Basilica di Sant’Alessandro in 
Colonna, via Sant’Alessandro 25
La Passione secondo i nemici
Spettacolo inserito nella programmazione di 
deSidera Festival
Di Luca Doninelli | Regia Paolo Bignamini 
Produzione Gabriele Allevi per deSidera - Teatro 
de Gli Incamminati
Erode, Pilato, Caifa: tre solitudini, tre rimpianti, 
tre fallimenti. Doninelli immagina l’incontro con 
Gesù dei protagonisti negativi della passione, 
tre “nemici” la cui esistenza è stata trafitta dallo 
sguardo di Cristo, di fronte al quale ciascuno 
reagisce in modo differente.
Informazioni: info@teatrodesidera.it 
347 1795045


