
10
luglio

ore 
18.30

SPOON RIVER 
NEMBRO 
Il ricordo di chi non c’è più

introduce don Cristiano Re 
Direttore dell’Ufficio della Pastorale sociale 
e del Lavoro della Diocesi di Bergamo

LUIGI RIVA

Scrittore e giornalista 
dell’Espresso

Voce controcanto Giorgio Personelli, testi a cura di FRanCesCa GhiRaRDeLLi 
intermezzi musicali a cura di Pierangelo Frugnoli

QuEl chE RESta dEl BENE
RidisegnaRe insieme il nostRo futuRo

10 _ 11 _ 12 luGlIO 2020
Monastero di astino

11
luglio

ore 
21

PAoLo GEntILonI

l’EuROPa 
aI tEMPI dEl cOVId
Piani economici e strategie 
per far ripartire il sistema 
intervistano: 
Paolo Magri, Vice Presidente esecutivo e direttore 
isPi - istituto per gli studi di Politica internazionale 
nando Pagnoncelli, Presidente e amministratore Delegato ipsos

Politico e giornalista italiano, 
Commissario europeo per l’economia 
dall’1° dicembre 2019

12
luglio

ore 
17.30 AndREA RICCARdI

dOVE Va la chIESa
Come la pandemia ha fatto 
ripensare il rapporto con le 
comunità e il ruolo della religione
intervistano: 
nando Pagnoncelli, Presidente e amministratore Delegato ipsos
Don Giuliano Zanchi, Teologo, direttore scientifico di Fondazione 
a. Bernareggi e Bergamo Festival FaRe La PaCe

Esperto del pensiero umanistico contemporaneo. 
Fondatore nel 1968 della comunità di Sant’Egidio. 
Presidente della Società dante Alighieri

ore 
21

10
luglio

NOI 
E Il PROSSIMO
Dalle paure 
di un mondo incattivito 
alla solidarietà ritrovata
intervista Luigi Riva 
scrittore e giornalista dell’espresso

WLodEk 
GoLdkoRn

CARdInALE
MAttEo ZUPPI 

Arcivescovo di Bologna. 
nominato cardinale presbitero da 
papa Francesco Il 5 ottobre 2019

Giornalista di origini polacche, 
è senior editor del settimanale 
L’Espresso

ore 
18

11
luglio

PaROlE 
E IMMaGINI
Quel che resta del vero

FRAnCo ARMInIo dAVIdE FERRARIo

intervista: 
Corrado Benigni 
Presidente Bergamo Festival FaRe La PaCe

Poeta, scrittore e regista. 
Collabora con diverse testate 
locali e nazionali

Regista, sceneggiatore, 
produttore e critico 
cinematografico 

12
luglio

ore 
21

la NatuRa 
cOME BENE cOMuNE
Il nesso ecologico 
delle pandemie
intervista: 
Corrado Benigni
Presidente Bergamo Festival FaRe La PaCe

tELMo PIEVAnI

Filosofo ed evoluzionista, ricopre la prima cattedra 
italiana di filosofia delle scienze biologiche presso il 
dipartimento di biologia dell’università di Padova

eVenTi VisiBiLi in DiReTTa sTReaMinG: 
www.BeRGaMoFesTiVaL.iT

EVENtI a INGRESSO GRatuItO Con PRENOtaZIONE 
su www.BERGaMOfEStIVal.It

Lazzaretto 
Bergamo

ore 
21

17
luglio

BERGaMO RIPaRtE 
dalla fRatEllaNZa
ConCerto di AehAm AhmAd, 
il piAnistA Che sUonAVA 
sotto le BomBe in siriA

AEhAM AhMAd 
In ConCERto

evento a cura di 
For peace

tredici parole e tredici foto in 150 manifesti in giro per la città 
per raccontare «Quel che resta del bene» dopo 100 giorni 
di pandemia. L'epidemia di Covid19 ha segnato le nostre 
famiglie con tanti lutti e malattie, ha portato conseguenze serie 
alla nostra economia e ai posti di lavoro e soprattutto ci ha 
cambiati dentro. Se qualcosa o qualcuno però ci ha salvati da 
questo grande trauma collettivo è stata proprio la solidarietà. 
è da qui che nasce questa installazione urbana visibile dall'1 
al 31 luglio. Il progetto, a cura di Begamo Festival FARE LA 
PACE, nasce grazie al contributo e alla collaborazione di 
Confcooperative, Cesvi, Comune di Bergamo e ospedale 
Papa Giovanni XXIII.
Coordinamento progetto ELEnA CAtALFAMo 
Fotografie di GIoVAnnI dIFFIdEntI

QuEl chE RESta dEl BENE
INSTALLAZIONE URBANA

1-13
luglio

ProGetto in collaborazione con con il Patrocinio di


