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BERGAMO
Dal 4 al 6 luglio sul Sentierone e in piazza Dante torna per la quarta volta Bergamo Incontra: mostre, spazio
bimbi, libreria e ristorazione e racconti di storie di vita con Davide Van De Sfroos.

Davide Van De Sfroos
apre la tre giorni
di BergamoIncontra

Prende il via venerdì 4 luglio la settima edizione di BergamoIncontra, dedicata quest’anno al tema Come si fa a
vivere?
La manifestazione con quindici incontri, due mostre, una libreria, un’area per le associazioni di volontariato, uno
spazio dedicato ai bambini e una zona per la ristorazione, animerà gli spazi del Sentierone e di Piazza Dante dal 4
al 6 luglio.
Venerdì 4 luglio alle 17.30 si terrà l’inaugurazione cui parteciperanno: Tommaso Minola, Presidente
dell’Associazione BergamoIncontra; Angelo Capelli, Consiglio Regione Lombardia e Mons. Lucio Carminati, delegato
vescovile Curia Bergamo.
Alle 18 il primo dei 15 incontri in programma, intitolato ‘IL MESTIERE DI VIVERE. Lavoro, felicità e scoperta di sé:
perché lavoriamo? Quando lavorare ci soddisfa?’: interverranno il celebre animatore e regista bergamasco, Bruno
Bozzetto; il presidente Confartigianato Bergamo, Angelo Carrara e la ricercatrice di politica economica Università
degli Studi di Bergamo, Federica Origo, per riflettere sul tema del lavoro e della felicità a partire da due
interessantissime affermazioni della Harvard Business Review Italia.

Chiude la serata, alle 20 Van de Sfroos con lo spettacolo VOGLIO GUARDARE IL SOLE: viaggio alla scoperta dei
desideri del cuore tra musica, poesia e tradizione.
Ispirata allo spettacolo Terra&Acqua di Van de Sfroos, la serata si svolgerà tra parole, immagini e musica.
Non un vero e proprio concerto, ma innanzitutto un'occasione per conoscere l’artista che, attingendo al contesto e
alle persone del suo paese e del suo lago, non dimentica mai di descrivere il livello più profondo, e quindi più vero.
In scna la vita "doppia" e controversa dell'uomo che torna a Schignano per il carnevale (Nissoeuna maschera
cambia facia, anca se sutta gh'è un omm che piaancc) o quella della giovane "infermiera" che esprime il desiderio di
vincere la morte, contro la quale alza il suo grido di preghiera (el so che poedi meaa fa distinzion, che gò da tegnì la
mia pusizion, però... in questa noch du se mazzen in mila, lasum innamuras de v'un, lasum innamuras de lù... l'ha
verdu i och e l'ha fa un suriis e l'ha anca imbrucà el me nom). Durante la serata potremo ascoltare anche Setembra e
La machina del Zio Toni dove, in modo apparentemente più leggero e scanzonato, a volte anche amaro, Van de Sfroos
racconta un mondo semplice, popolare, che sempre riesce a farti interrogare sul senso della vita.
Interverrà Silvia Motta, autrice televisiva e esperta audience.
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