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LA KERMESSE
Da venerdì 4 a domenica 6 luglio sul Sentierone torna l’appuntamento con “BergamoIncontra”. La
manifestazione, giunta alla settima edizione, propone momenti di riflessione e confronto, spettacoli e mostre sul
tema “Come si fa a vivere?”. Attesi fra gli altri il sindaco Giorgio Gori, il vescovo Francesco Beschi e il cantautore
Davide Van De Sfroos.

“Come si fa a vivere?”
Al via la nuova edizione
di “BergamoIncontra”

“Come si fa a vivere?”. È questo il titolo, l’interrogativo e il tema filo conduttore di “BergamoIncontra 2014”,
che si svolgerà da venerdì 4 a domenica 6 luglio in centro città, tra il Sentierone, il Quadriportico e piazza Dante.
La manifestazione, che quest’anno è giunta alla settima edizione, propone incontri, spettacoli e mostre per invitare a
riflettere sui nostri stili di vita, sia come singoli sia come comunità, ponendo al centro dell’attenzione argomenti quali
il lavoro, il patto generazionale, il diritto, la giustizia, l’educazione e la solidarietà. Per parlarne sono attesi diversi
relatori, tra i quali spiccano il professor Giuseppe Bertagna, il vescovo di Bergamo Francesco Beschi (domenica 6
luglio alle 16.30), il regista Bruno Bozzetto, il fotografo Federico Buscarino, il giudice della Corte Costituzionale
Marta Cartabia, i presidenti del Coordinamento dei Giovani Imprenditori di Bergamo di Ance, Ascom, Confartigianato,
Confindustria, il direttore di Vita Giuseppe Frangi, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori (sabato 5 luglio alle 14), il
cardiologo Carmelo Mammana, la moglie dello scrittore Eugenio Corti Vanda di Marsciano, il direttore della Scuola
Oliver Twist Alessandro Mele, il presidente di Sea Pietro Modiano e il segretario generale dell’Associazione Volontari
per il Servizio Internazionale - Avsi Giampaolo Silvestri. Il presidente di BergamoIncontra, l’associazione promotrice
dell’evento, Tommaso Minola, spiega: “L’organizzazione della manifestazione è il frutto di un percorso di incontri tra
le realtà sociali e le agenzie educative del territorio nel corso dell’anno. Si tratta di momenti di confronto che
abbiamo condiviso con diverse realtà sociali, dall’Aeper al gruppo Giovani Imprenditori, per capire quali fossero le

motivazioni alla base del proprio impegno quotidiano e della propria vita. Sono domande vere, vive, capaci di
interrogarci in profondità”.
Una riflessione che sarà accompagnata dall’allestimento di due mostre. Il curatore delle esposizioni, Gabriele
Allevi, afferma: “Visitando gli stand, i cittadini potranno compiere due percorsi espositivi. Il primo, che ha lo stesso
titolo dell’intera manifestazione, verte sul tentativo universale dell’uomo di porsi le domande fondamentali della
vita, un’autentica sfida con se stessi, che può aiutare a comprendere maggiormente il proprio cammino verso la
felicità e a valorizzare le relazioni sociali con gli altri. Verranno posti all’attenzione del pubblico fotografie evocative,
brani di letteratura, poesie e canzoni di cantautori. Il secondo, invece, si intitola “Tutti i respiri della vita. Gli
Ospedali Riuniti nelle foto di Federico Buscarino” e raccoglie immagini del vecchio ospedale, luogo impregnato di vita,
di storie e di esperienze. Un edificio che ha ospitato momenti di gioia e di dolore, un riferimento per la città, un luogo
che invita tutti a interrogarsi sulla propria esistenza. La mostra, infatti, è un racconto muto che il fotografo, Federico
Buscarino, ha raccolto lo scorso inverno, nelle settimane successive al grande trasloco, raffigurando stanze vuote e
impassibili, che evidenziano l’importanza del compito delle strutture sanitarie, ossia il prendersi cura delle fragilità
dell’uomo”.
L’iniziativa gode della collaborazione del Comune di Bergamo; del patronato di Regione Lombardia; del patrocinio
della Fondazione Istituti Educativi di Bergamo e di Confcooperative, ed è inserita nel calendario di Bergamo
Estate 2014. L’assessore all’innovazione e alla semplificazione del Comune di Bergamo, Giacomo Angeloni, dichiara:
“BergamoIncontra è una delle iniziative positive che vedevano impegnata anche l’amministrazione precedente. Per
questo, abbiamo deciso di confermare il supporto del Comune nell’organizzazione dell’evento, il primo deliberato
dalla giunta Gori. In modo particolare, il titolo della tre giorni si coniuga perfettamente con due aspetti qualificanti
del programma della nuova amministrazione comunale: la centralità della persona e la riscoperta della funzione
educativa dell’ente locale verso la cittadinanza, per promuovere stili di vita responsabili. La volontà, poi, è quella
di proseguire in questo percorso cominciando a pensare alla prossima edizione, che si potrebbe abbinare con il tema
dell’Expo, sulla questione alimentare e ambientale”.
All’interno della kermesse, da segnalare anche proposte legate al mondo della musica, come lo spettacolo di
Davide Van de Sfroos e Silvia Motta, autrice televisiva e esperta audience TvTalk (Voglio guardare il sole – venerdì 4
luglio alle 20) e un percorso tra storie, canzoni, live music e video originali su Johnny Cash con Walter Muto e la Man
In Black Band (Guidato da un desiderio indomabile – sabato 5 luglio alle 20), a cui seguirà la presentazione dell’album
“Parole e Musica” di Carlo Pastori e Walter Muto.
Non mancano, infine, uno spazio per bambini; un’area ristorazione; stand dedicati alla libreria e ai giovani,
innovatori e maker per incontrarsi e raccontarsi, in collaborazione con Tag Bergamo; e una zona adibita
all’incontro tra la cittadinanza, le associazioni di volontariato e le realtà sociali.
Gli atelier sono aperti venerdì dalle 17.30 alle 23.30, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 23.30. È possibile
visualizzare il programma di “BergamoIncontra 2014” consultando il sito internet www.bergamoincontra.com
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