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L’Amministrazione Comunale di San Pellegrino Terme

intende promuovere in ambito turistico culturale un progetto

di valorizzazione e rivisitazione di un’epoca, in cui la nostra

cittadina è divenuta famosa nel mondo: la Bella Epoque.

La nascita del Liberty, nei primi anni del secolo scorso,

insieme all’arrivo della ferrovia, alla costruzione di innu-

merevoli alberghi, delle Terme come  luogo di benessere del

corpo e dello spirito, la realizzazione dei due capolavori

artistici  grand hotel e  casinò, sono alcuni tra i più

importanti aspetti, che hanno contraddistinto quegli anni.

Quel  periodo di scoperte scientifiche e sviluppo indu-

striale, in cui si registra un miglioramento delle condizioni

di vita, specie nelle città, anche grazie alla scomparsa di

molte malattie, fa da sfondo ad un’incredibile risveglio cul-

turale, che attraversa le varie espressioni artistiche: dalle

lettere alla pittura, dalla musica all’architettura.

L’intenzione dell’Amministrazione ed in particolar

modo dell’Assessorato alla Cultura,  è oggi di far rivivere

l’atmosfera del tempo: non con la malinconia di un passato

ormai perduto, ma con la speranza, che questo  possa oggi

ripetersi. Un ponte dunque che, ripercorrendo i primi del

Novecento, si proietta al futuro, per concludersi con l’illu-

strazione dei progetti del Nuovo Centro Termale, oggetto di

un concorso internazionale di idee a cui hanno partecipato

alcuni tra i più famosi architetti  a livello mondiale, che

saranno visitabili dal pubblico presso la hall del casinò.

Il progetto “aria di belle epoque”, in programmazione

per l’estate, si sviluppa in varie forme. Accanto ad una serie di

tre incontri finalizzati ad inquadrare l’aspetto storico e socia-

le, verrà riproposto un percorso guidato tra le vie del paese, per

riscoprire quei particolari liberty presenti su facciate, balconi

e cancelli delle nostre abitazioni che, facendo da sfondo alla

nostra quotidianità, rischiano di passare inosservati. I dise-

gni dell’artista Riccardo Pellegrino, pubblicati su “San

Pellegrino guida” andato in stampa all’inizio del 900, ripropo-

sti su stendardi, che si potranno ammirare lungo il viale prin-

cipale, rappresenteranno alcuni scorci  di paesaggi liberty, in

un viaggio simbolico che da Bergamo risale la Valle, soffer-

mandosi, con dovizia di particolari, sulla nostra cittadina.

Il Gruppo storico Vicolo Mottana attraverso una serie di

figuranti in costume offrirà una rappresentazione dello stile

di vita dell’epoca, spaziando dai ceti umili e contadini allo

sfarzo dei ceti elevati, e saranno proprio i costumi di questi

ultimi a rimbalzarci in un’atmosfera da sogno. Da ultimo

l’aspetto culinario: gli chef del locale Istituto Alberghiero pre-

disporranno menù ed aperitivi a tema, che potranno essere

apprezzati dal pubblico nei bar e ristoranti locali
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15  LUGLIO - ore 20.30 - Casinò Municipale

“La Belle Epoque a San Pellegrino”

relatore Dott. Bernardino.Luiselli

18  LUGLIO - ore 20.30 - Casinò Municipale

“La struttura delle più importanti

città termali ai primi del ‘900”

relatrice Prof.ssa Silvana Ardemagni

22  LUGLIO - ore 20.30 - Casinò Municipale

“San Pellegrino e la Valle Brembana

all’inizio del ‘900: la ferrovia 

e lo sviluppo industriale”

relatore Prof. Gian Felice Riceputi

27  LUGLIO

“…Ai tempi di…”
Il gruppo storico Vicolo Mottana attraverso figuranti 

e costumi d’epoca rievocherà gli stili e le usanze 

che hanno caratterizzato gli inizi del secolo scorso.

1 AGOSTO - ore 20.30 - Casinò Municipale

presentazione e inaugurazione della mostra postuma 

“G.M.Bondioli. 

Il pittore e i riflessi del tempo” 

relatore il pittore Prof. Emilio Palazzuolo.

La mostra rimarrà aperta al pubblico 

sino al  24 agosto.
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