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SABATO 17 NOVEMBRE
ORE 10.00-16.00

Fondazione Famiglia Legler
Via Legler, 14
Brembate di Sopra (BG)
Visita guidata / Workshop

PORTE APERTE IN FONDAZIONE
FAMIGLIA LEGLER:
UNA GIORNATA TRA GLI ARCHIVI

La Fondazione Famiglia Legler apre le sue porte a studiosi, appassionati di storia e curiosi in genere; in
occasione della XVII settimana della Cultura d’Impresa la Fondazione organizza visite guidate gratuite
alla scoperta del sito industriale che ospita la Fondazione e degli archivi delle imprese tessili in essa
conservati. Per l’evento sarà allestita una mostra fotografica con immagini tratte dall’archivio del
Cotonificio Legler, che racconteranno la storia di un’impresa che ha segnato profondamente il territorio.
Lo stabilimento con i suoi reparti produttivi, i rapporti con le case di alta moda, l’attività dopolavoristica
sono solo alcuni dei temi che verranno sviluppati attraverso questo allestimento, curato dagli archivisti
della Fondazione. A corredo della mostra - durante la giornata - sarà presente un punto di raccolta
immagini (campagna di richiamo) rivolto a coloro hanno lavorato nel Cotonificio, hanno vissuto nei paesi
limitrofi o hanno incontrato sul proprio percorso di vita gli operai, gli impiegati, i dirigenti e le maestranze
della manifattura. Ognuno potrà portare le proprie fotografie o i propri ricordi, e una copia di ognuno sarà
raccolta ed andrà ad implementare l’archivio storico già esistente.
Inoltre, sarà allestito un secondo polo espositivo relativo ad un’altra eccellenza tessile del sec. XX, il
lanificio Rudelli di Gandino - il cui archivio è stato acquisito, donato alla Fondazione in tempi recenti.
In questo caso i visitatori, grandi e piccini, potranno “toccare con mano”, i preziosi campionari di lana
pregiata della storica impresa gandinese ed essere guidati, tramite un laboratorio rivolto a tutte le età,
alla scoperta di un settore, artigiano ed industriale al medesimo tempo, che ha caratterizzato le valli
bergamasche negli scorsi due secoli.
PROGRAMMA
10.00-13.00
Presentazione archivio del Lanificio Rudelli di Gandino e laboratori tenuti da Tonino Rudelli
14.00-16.00
Campagna di richiamo materiale d’archivio Cotonificio Legler
Ingresso libero fino ad esaurimento posti, prenotazione obbligatoria
per le visite e laboratori

Per informazioni e prenotazioni
segreteria@ffl.it
www.ffl.it
Tel. 035 4371563

XVII

Durante l’orario di apertura sarà possibile visitare la mostra fotografica

