
La Biblioteca Morcelli  e la Pinacoteca Repossi hanno una storia secolare e unitaria,
anche se la Fondazione che le unisce è stata istituita solo nel 1966, con il Decreto del
Presidente della Repubblica n. 624. La denominazione, richiamandosi ai fondatori
della biblioteca e della pinacoteca, è significativa testimonianza di riconoscenza e di
gratitudine a Stefano Antonio Morcelli, colto gesuita di origini clarensi, bibliotecario
presso il cardinale Albani a Roma e celebre epigrafista, che fu previsto di Chiari dal
1791 fino al 1821, e a Pietro Bartolomeo Repossi (1776-1854), avvocato d'origini
milanesi, che ha vissuto gran parte della propria vita a Chiari.
Biblioteca e Pinacoteca vennero all’inizio aggregate alla Scuola del Collegio di Chiari e
quindi al Ginnasio. Nel 1862 la legge sulle Opere Pie dell’appena nato Regno d’Italia
portò l’intero patrimonio sotto il controllo della Congregazione di Carità. Nel 1937
una nuova riforma del settore trasformò le Congregazioni negli Enti Comunali di
Assistenza e le due raccolte seguirono la stessa sorte. Nel frattempo il Ginnasio si era
trasferito in un nuovo edificio, lasciando biblioteca e pinacoteca nella sede storica di
via Varisco.



La Fondazione nacque nel 1966 su proposta del sindaco sen. Pietro Cenini. Sotto la
tutela del Decreto del Presidente della Repubblica si voleva evitare che un
patrimonio tanto prezioso venisse smembrato e portato via da Chiari in seguito ad
una nuova riforma degli Enti comunali di assistenza. Il Ministero della Pubblica
istruzione diede il suo consenso solo dopo che il Comune si fosse impegnato a
sostenere la Fondazione con un “contributo annuo continuativo”.

Il primo Consiglio di amministrazione entrò in carica nel 1968, con due consiglieri
(compreso il presidente) nominati dal Prefetto e tre eletti dal Consiglio comunale. Nel
1974 una convenzione stipulata tra la Fondazione e il Comune di Chiari permise la
nascita della Biblioteca Comunale, sorta grazie ai finanziamenti della prima legge
sulle Biblioteche della Regione Lombardia. Dopo che nel 1999 la Biblioteca comunale
si era trasferita nella nuova sede dell’Ospedale Vecchio Marchettiano, grazie al
recupero dell’intero complesso, e in seguito ad alcune alienazioni, nel 2003, la
Fondazione ha progettato e finanziato un importante intervento di ristrutturazione. È
stato edificato un auditorium, sono stati ricavati nuovi spazi espositivi, sono state
ampliate le sale della Pinacoteca e aggiunte le aule dedicate ai laboratori didattici.
Nel frattempo numerosi lasciti e donazioni hanno implementato in modo
significativo l’intero patrimonio dell’ente. La Fondazione ha così potuto organizzare
rassegne e mostre, oltre ad eventi culturali, ed intessere rapporti importanti con
Regione Lombardia, Atenei ed Università, Istituti scolastici, Musei ed enti culturali ed
artistici a livello nazionale.


