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Prende il via venerdì 29 giugno l’XI edizione di BergamoIncontra. Tre giorni di
incontri, mostre, spettacoli, laboratori per bambini, buona cucina e spazi di
convivialità guidati dal tema: “Se lo vedessi, se lo sentissi! Dov’è questo
Dio?” (dialogo tra l’Innominato e il Cardinal Federigo nel XXIII capitolo de I
Promessi Sposi di Alessandro Manzoni); una domanda che – formulata in modi
diversi – riecheggia nella vita di tutti, soprattutto in un periodo storico come
quello attuale, in cui sono venute meno tante certezze e sempre più spesso ci si
trova in balia di quello che accade. L’edizione 2018 vuole essere un’occasione di
incontro con le persone e con il territorio; attraverso testimonianze, spettacoli,
mostre, incontri, spazi di convivialità si vuole scoprire cosa succede quando nasce
nel cuore dell’uomo la stessa domanda dell’Innominato, a che cosa porta e quali
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conseguenze ha sia per chi la pronuncia sia per chi vi sta attorno. Tre giorni per
scoprire insieme una strada che renda bella la vita e un’amicizia con cui
percorrerla. In programma sette incontri che toccano il tema del lavoro, della
famiglia, dell’educazione, della politica, della società; lo spettacolo teatrale
“Gimondi, una vita a pedali”; il concerto “Siamo realisti, chiediamo l’impossibile”;
due mostre – una sul titolo della manifestazione e l’altra “Dall’amore nessuno
sfugge” sull’esperienza delle carceri a regime semiaperto del Brasile; e una visita
guidata all’Accademia Carrara. Alla proposta culturale si aggiungono: una
libreria, uno spazio bimbi con un fitto programma e un servizio di ristorazione
aperto per tutto il tempo della manifestazione con un ricco menu per tutte le
esigenze. Lo spazio dedicato ai bambini – BimbIncontra – e ai ragazzi, offre
diversi laboratori nati dalla collaborazione con le associazioni del territorio:
Ambarabart, MuBe – Museo dei bambini a Bergamo, Help Mum, CUS – Centro
Universitario Sportivo. Sul tema della manifestazione offriranno il proprio
contributo i seguenti ospiti: Luca Doninelli, Gemma Capra, Matteo Bonanni,
Melissa Schilling, Marilena Chessa, don Claudio Burgio, Ingrid Cicolari Lucio
Cassia, Patrizia Graziani, Giangi Milesi, Daniele Rocchetti, Daniele Bellasio, Jun
Choi, Maurizio Lupi, Giorgio Gori e Francesco Seghezzi.
L’inaugurazione si svolgerà venerdì 29 giugno alle ore 17.30 al Quadriportico del
Sentierone.
La manifestazione è organizzata nell’ambito delle iniziative di Bergamo Estate,
dall’Associazione Bergamo Incontra in collaborazione con il Comune di Bergamo
con il patrocinio di Regione Lombardia, Camera di Commercio, Confcooperative e
Fondazione Alamo e il contributo di Ascom Confcommercio Bergamo, Fondazione
Istituti Educativi, Fondazione della Comunità bergamasca onlus, L’Eco di
Bergamo, CdO Bergamo, Fondazione Credito Bergamasco, UBI Banca e diverse
imprese
locali
e
sponsor
tecnici.
Per
maggiori
informazioni:
http://bergamoincontra.com
– https://www.facebook.com/bgincontra/
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Il programma

Copyrights 2006-2022 - Iniziative Ascom S.p.A. - P.iva e C.F. 01430360162

