
COMUNICATO STAMPA 

 

In occasione della Mostra su Raffaello che si tiene fino al 6 maggio presso l'Accademia 
Carrara, l'Associazione Amici di S. Bernardino a Lallio ha rinnovato la 
propria collaborazione con la pinacoteca cittadina. 

L'anno scorso questa sinergia si era concretizzata in un ciclo di conversazioni dedicate a 
Lorenzo Lotto in occasione della mostra lottesca. Quest'anno, in occasione 
dell'esposizione dedicata all'Urbinate, l'Associazione Amici di San Bernardino in 
collaborazione con l'Accademia Carrara di Bergamo e la Parrocchia di Lallio ha 
organizzato una serata dal titolo Raffaello negli affreschi di Lallio. Questa 
conversazione, che avrà luogo lunedì 23 aprile alle 20.45, è volta a guidare il 
visitatore alla scoperta delle citazioni raffaellesche presenti negli affreschi 
cinquecenteschi e seicenteschi della chiesa di Lallio. Interverranno il dott. Andrea Mora 
(Università Autonoma di Barcellona) e la dott.ssa Mariacristina Rodeschini (Direttore, 
Accademia Carrara di Bergamo). 

Dichiarazione dott.ssa Rodeschini: “ La relazione dell’Accademia Carrara con il territorio 
è questione di grande importanza culturale. Il museo è la rappresentazione del raffinato 
gusto collezionistico che caratterizza Bergamo da secoli, ma è anche storia  di territorio e 
degli artisti che vi hanno luminosamente operato.” 

Dichiarazione dott. Mora: "Dall'inizio del Cinquecento la circolazione delle stampe 
favorisce la conoscenza delle opere dei grandi maestri, che godono di una vastissima eco. 
Incisori del calibro di Marcantonio Raimondi, Agostino Veneziano sono impegnati a 
tradurre su rame le invenzioni di Raffaello; pittori, come Albrecht Duerer e Lucas 
Chranach il Vecchio, vi si dedicano personalmente. La produzione grafica, così come i 
disegni, diventa un mezzo fondamentale di aggiornamento per i pittori: i frescanti della 
chiesa di Lallio, tra cui Girolamo Colleoni, dimostrano una vasta conoscenza della 
produzione grafica e hanno recepito, nelle loro opere, alcuni dettagli della lezione 
raffaellesca". 

La conversazione si terrà lunedì 23 aprile, ore 20.45 nella chiesa di San Bernardino a 
Lallio, con ingresso libero. 

Info: 035.200822; info@sanbernardinolallio.it; www.sanbernardinolallio.it; Facebook 
@sanbernardinolallio 

  
 


