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ITALIA NOSTRA: LA SEZIONE DI BERGAMO HA UNA NUOVA PRESIDENTE E UN 
RINNOVATO DIRETTIVO

Maria Claudia (detta Mariola) Peretti, architetto, è il nuovo presidente della sezione di Bergamo di 
Italia Nostra. E’ stata eletta all’unanimità dei presenti nel Consiglio direttivo di martedì 9 aprile 
scorso  e  rappresenterà  la  sezione  davanti  ai  cittadini,  alle  altre  associazioni,  alle  istituzioni 
pubbliche e dovunque Italia Nostra deciderà di essere presente.

Maria Claudia Peretti raccoglie il testimone da Serena Longaretti – eletta nella primavera del 2012 
nel Consiglio direttivo nazionale dell’associazione – che per nove anni ha animato la sezione in 
tempi  di  intensi  cambiamenti  nell’assetto  del  territorio,  nelle  modalità  di  partecipazione  alle 
decisioni amministrative, nelle leggi urbanistiche e di tutela. Sotto la sua guida la sezione è stata 
coinvolta,  fra l’altro,  sulle  scelte del  Piano di Governo del  Territorio di Bergamo, ha aperto la 
discussione sui musei civici e sul futuro dell’Accademia Carrara, ha promosso e difeso il ruolo della 
“cintura verde”  attorno alla  città,  ha ottenuto vittorie  davanti  ai  tribunali  amministrativi  (Piano 
provinciale cave, con WWF e Legambiente; area di San Sosimo a Palazzago; nuovo padiglione del 
Grand Hotel a San Pellegrino Terme) quando si è ritenuto che la via giudiziaria fosse l’unico modo 
possibile per tutelare importanti valori ambientali. 
Ricollegandosi al lavoro svolto da chi l’ha preceduta, la nuova presidente intende mantenere Italia 
Nostra  al  centro del  dibattito  pubblico sui  grandi  temi urbanistici;  coltivare  la  riflessione sulla 
percezione e costruzione del paesaggio, sui temi del consumo di suolo, dell’identità urbana e delle 
politiche  di  governo  del  territorio;  promuovere  iniziative  culturali  appassionanti  cercando  di 
coinvolgere vecchi e nuovi Soci; fare della sezione un concreto riferimento di competenze tecniche 
significative  su  temi  come il  restauro;  progettare  servizi  culturali  offrendo alla  cittadinanza  un 
apporto di conoscenza e documentazione. 

Maria  Claudia  Peretti  si  è  laureata  in  Architettura  a  Venezia nel  1980 e  perfezionata in  Storia  
dell’Arte  Medievale  e  Moderna  a  Bologna  nel  1985.  Dopo  un’esperienza  di  collaborazione 
universitaria nei corsi di Storia dell’architettura e di Composizione, si è dedicata prevalentemente 
alla libera professione, soprattutto nei campi del recupero edilizio e del restauro, conservando molta 
attenzione  per  i  contenuti  teorici  della  professione,  le  intersezioni  con  il  pensiero  critico 
contemporaneo, il rapporto fra territorio, ambiente e paesaggio. 
Sono esempio di questi interessi: “Iconemi”, ciclo di conferenze e raccolta di sguardi fotografici ai 
paesaggi  bergamaschi  ideato  e  coordinato  per  il  Comune  di  Bergamo  con  il  Centro  Studi  sul 
Territorio della locale Università; la rubrica di viaggi, corrispondenze, pensieri, visioni “Reporter” 
per la rivista trimestrale ARK; il coordinamento di convegni locali e internazionali, gli interventi in 
corsi di architettura e dibattiti. Interventi e suggestioni si accumulano e si ordinano sul suo sito/blog 
di pensatrice contemporanea www.mariolaperetti.it..
Maria Claudia Peretti è contitolare a Bergamo di uno studio associato di ingegneria e architettura 
che  si  occupa  di  progettazione  (edilizia  abitativa,  terziaria,  industriale,  scolastica,  sportiva,  di 
servizio) per una committenza pubblica e privata, di infrastrutture e reti tecnologiche. 
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Da anni ha rivolto il suo interesse ai temi delle politiche urbane e di “governance” territoriale. Per il 
Comune di Bergamo è stata consulente per lo start-up dell’URBAN CENTER – struttura dedicata 
all’informazione,  comunicazione,  partecipazione  dei  processi  di  trasformazione  urbana  e  alla 
cultura del territorio – e incaricata del coordinamento scientifico nel biennio di apertura; nonché del 
progetto di comunicazione del nuovo PGT cittadino. 

A coadiuvare la nuova presidente, e a condividere con lei la responsabilità delle scelte e il lavoro sul 
campo – anche sulla base delle competenze personali dei suoi membri – sarà il Consiglio direttivo 
della sezione, rinnovato nel corso dell’Assemblea dei Soci svoltasi lo scorso 18 febbraio.
Oltre che da Maria Claudia Peretti, il direttivo è composto da Marco Brusa, ingegnere; da Filippo 
Carnevale, architetto, già presidente della sezione; da Graziella Leyla Ciagà, ricercatore e docente 
di Storia dell’architettura al Politecnico di Milano; da  Angelo Colleoni,  architetto urbanista; dal 
tesoriere  Michele Guadalupi (già dirigente pubblico, musicista e ideatore del ciclo “I luoghi della 
fede”); da Serena Longaretti (architetto, presidente uscente e membro del Consiglio nazionale); da 
Alberto Magri, dottore agronomo; da  Marina Mazzocchi (architetto, paesaggista), confermata nel 
ruolo  di  vicepresidente;  da  Paola  Morganti,  ingegnere  ambientale  e  urbanista,  e  dal  segretario 
Alberto Pesenti Palvis, pubblicista.

Bergamo, 12 maggio 2013
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