
Ente Museo delle storie di Bergamo 

Presentazione Ente/Archivio Il Museo delle storie di Bergamo è un museo diffuso, composto da sei musei storici della Città: la Rocca con al suo interno il 
Museo del Risorgimento, il Campanone e il Palazzo del Podestà con il Museo del Cinquecento, il Museo Donizettiano, il 
Convento di San Francesco e la Torre dei Caduti. Il nuovo brand, inaugurato il 20 settembre 2017 in occasione del centenario 
del Museo, racchiude in sé l'unione delle sei diverse sedi che lo compongono: sei luoghi, con altrettante storie da raccontare 
appartenenti ad epoche diverse. Nel novembre 2018 la rete del Museo delle storie di Bergamo si arricchisce del Museo della 
fotografia Sestini, presso il Convento di San Francesco. Il nuovo progetto museale, nato in collaborazione con SIAD Fondazione 
Sestini, ha il suo cuore pulsante nell’Archivio fotografico che oggi custodisce 16 fondi e più di un milione di immagini frutto 
dell’attività di fotografi amatori, studi professionali e collezionisti della città e del territorio. 

Sede della visita Convento di San Francesco, piazza Mercato del fieno 6/a – 24129 Bergamo (Italia) 

Descrizione della visita 
(max 20 righe) 

Anomalie/Trasformazioni. Narrazioni contemporanee che cambiano lo sguardo 
La visita sarà l'occasione per conoscere da vicino il Museo della fotografia Sestini e il suo Archivio fotografico. Attraverso un 
percorso che si snoda tra lo spazio espositivo permanente, le aule di catalogazione, i locali climatizzati dell’archivio, l’aula 
workshop e lo spazio espositivo per mostre temporanee, verrà raccontata la nascita dell’Archivio fotografico Sestini, la sua 
storia e le attività di conservazione, digitalizzazione, catalogazione e valorizzazione quotidianamente messe in atto. Ma come è 
cambiata la gestione di queste attività durante il lockdown? Quali sono state le strategie che il Museo ha promosso per 
valorizzare l’archivio? Quali sono stati i vantaggi e limiti dello smart working? Queste sono alcune delle riflessioni che saranno 
affrontante contestualmente alla presentazione di materiali fotografici originali provenienti in particolare dal Fondo Tito Terzi, 
dal Fondo Fausto Asperti e dal Fondo Pepi Merisio. 

Date e orari di visita Sabato 17 ottobre ore 16 – domenica 18 ottobre ore 16 
Durata di visita: 1 ora e ½ 
Evento gratuito su prenotazione 

Numero minimo e/o massimo di 
partecipanti 

Max. 20 persone 

Referente per la visita Jennifer Coffani (Responsabile archivio fotografico) 
Nicholas Fiorina (Referente per la catalogazione) 

Contatti dell'ente/ archivio per le 
prenotazioni 

Prenotazioni online sul sito www.ticketlandia.com 
Per info: 
e-mail: info@museodellestorie.bergamo.it 
web: www.museodellestorie.bergamo.it 

Opzione scuole No 
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