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Si gemellano Bergamo e Firenze, con i loro istituti culturali - l’Accademia Carrara, la Galleria dell’Accademia 
e l’Opificio delle Pietre Dure – nella presentazione pubblica del restauro di uno dei dipinti rinascimentali più 
importanti  e commoventi del museo bergamasco, la Madonna col Bambino di Andrea Mantegna. 

Nel 2008 -  all’atto del ritorno a Bergamo di un altro capolavoro dell’Accademia Carrara il Ritratto di Lionello 
d’Este di Pisanello  sempre curato dall’OPD - al qualificato istituto fiorentino, che tutto il mondo ci invidia, 
veniva affidata questa rarissima tempera su tela di Andrea Mantegna.  

Più di quattro anni, questo il periodo dedicato all’intervento, possono sembrare un tempo lungo. Tuttavia la 
complessità del processo culturale e scientifico, scandito dalle indagini preliminari, dalla definizione del 
progetto, dalla selezione dei materiali, dall’operatività del restauro vero e proprio, dallo studio e dalla 
realizzazione della custodia tecnologica che preserverà il dipinto da ora in avanti, in una parola l’eccellenza 
del risultato, ridimensiona l’affettuosa impazienza di chi ha atteso di rivedere il dipinto. 

Offrire in anteprima a Firenze la visione dell’opera restaurata vuole essere il migliore riconoscimento alla 
qualità e alla serietà del lavoro dell’OPD, che ringrazio a nome della città di Bergamo, per aver voluto 
iscrivere nei suoi programmi di ricerca questo dipinto dell’Accademia Carrara. 

La Carrara  è una pinacoteca ricca di opere di altissimo livello, frutto della passione collezionistica di una 
città che con l’arte ha avuto e riesce a mantenere un rapporto armonico e di naturale consonanza. La sede 
storica del museo, coinvolta da un intervento di restauro e di adeguamento tecnologico che ne migliorerà 
l’assetto complessivo, riaprirà al pubblico nella primavera del 2014, con il ridisegno delle raccolte museali 
secondo un nuovo ordinamento. Si tratta di un progetto di grande respiro, al quale l’amministrazione di 
Bergamo sta dedicando lo straordinario impegno che merita, riconoscendo nell’Accademia Carrara e in ciò 
che rappresenta una delle espressioni più alte della cultura espressa dalla città. 

Bergamo sta compiendo un significativo sforzo per migliorare il modo in cui offrirsi e farsi conoscere, nella 
consapevolezza di essere depositaria di un patrimonio d’arte di assoluta eccellenza, che soffre di 
un’ingiustificata sottoesposizione. 

La forma della città, la sua ambientazione, la godibilità della sua bellezza la rendono uno dei centri italiani 
più ammirati, una volta che la si sia scoperta.  Anche per questo Bergamo si è candidata a divenire capitale 
europea della cultura nel 2019: il cuore del progetto, al quale teniamo moltissimo, consiste nella messa in 
valore di una città che merita di essere conosciuta alla luce di una prospettiva storica che sappia coniugare 
la qualità del ricco patrimonio d’arte e della grande tradizione che custodisce con un visione culturale  
aggiornata, aperta, giovane.   

Alla secolare qualità culturale di Firenze, città raffinata e internazionale, e alla sua lezione di accoglienza, 
Bergamo si vuole armonizzare, forte della collaborazione che in questa preziosa occasione stiamo 
testimoniando.     

 

 

  

          

  


