
ALZIRO BERGONZO A NEMBRO:
LA STORIA DI UN ARCHITETTO 
E DI UN PROGETTO

venerdì 13 aprile 2018 ore 20.45
Biblioteca CENTRO CULTURA di Nembro

IntroducONO:

Sergio Primo Del Bello 
CENTRO STUDI E RICERCHE ARCHIVIO BERGAMASCO

Rodolfo Vittori
insegnante, ricercatore, Fondazione E. Rossi, G. Salvemini

RELATORE:

Eugenio Guglielmi
architetto, storico dell’architettura

Comune di Nembro

Centro studi e ricerche bibliografiche e documentarie
via Torquato Tasso 8 (c/o il Palazzo della Provincia) – 24121 Bergamo
www.archiviobergamasco.it - info@archiviobergamasco.it

INFO: Biblioteca Centro Cultura di Nembro - Piazza Italia - 035 471 370 - biblioteca@nembro.net

Disegno di Bergonzo per il concorso 1985 (Archivio E. Guglielmi)



A Bergamo, la figura di Alziro Bergonzo (1906-1997) fu 
riscoperta e delineata nel corso della mostra sul Novecento 
a Bergamo (1987) curata da Eugenio Guglielmi. 
L’incontro analizzerà dal punto di vista storico e architettonico 
il progetto, ideato tra il 1936 e il 1937, per la sistemazione della 
Piazza pubblica di Nembro che prevedeva la realizzazione 
della Casa del Fascio (oggi Municipio); l’opera si confrontava 
con la sua precedente Casa del Balilla del 1935-1936. 
Nembro è un esempio organico di spazio pubblico del 
periodo che, seppure in dimensione minore, è forse unico in 
Bergamasca. Purtroppo i bozzetti che Bergonzo eseguì fra il 
1933 e il 1936 non sono stati rivenuti in archivio. 
Nel 1985 fu indetto un concorso di idee per la sistemazione 
della Piazza, a cui partecipò, tra gli altri, lo stesso Alziro 
Bergonzo. Il progetto elaborato costituisce il suo primo lavoro 
eseguito in Bergamasca dopo la personale presa di distanza 
dall’ambiente locale che lo aveva dimenticato. 
Verranno mostrati i suoi disegni inediti e illustrato come 
l’architetto avrebbe concepito il nuovo spazio urbano di 
Nembro. 

incontro presso la Biblioteca Centro Cultura di Nembro
venerdì 13 aprile 2018 - ore 20.45
INGRESSO LIBERO

Piazza Libertà agli inizi degli anni Ottanta (Archivio Comunale Nembro)


