Sabato 5 luglio 2014

www.bergamonews.it

IL PROGRAMMA
Sabato 5 luglio, la seconda giornata di BergamoIncontra, presenta una serie di incontri che si concentrano
sull'ospedale, il lavoro, la scuola e l'educazione, e la famiglia.

BergamoIncontra:
si discute di ospedale,
lavoro, scuola e famiglia

La seconda giornata di "BergamoIncontra 2014 - Come si fa a vivere?" presenta un fitto cartellone di incontri tra
arte, politica, diritto, letteratura, educazione e musica. Alle ore 10.30 la giornata sul Sentierone si apre con
l’incontro L’OSPEDALE E LA CITTÀ, durante il quale sarà presentata la mostra fotografica di Federico Buscarino
TUTTI I RESPIRI DELLA VITA, in esposizione negli spazi della manifestazione.
Le foto che Federico Buscarino ha avuto l'ispirazione di scattare nelle sale degli Ospedali Riuniti, appena sgomberati
in occasione dello storico trasloco, sono struggenti di bellezza e sospese in un insolito silenzio. Tutti abbiamo
attraversato quegli spazi invasi dai nostri pensieri, tesi nelle nostre aspettative, affranti nel dolore o destati dalla
speranza. Queste fotografie, nella loro spoglia nudità, fanno da cornice alle nostre memorie più vive. Alla
presentazione interverranno: Federico Buscarino, fotografo; Giuseppe Frangi, direttore di Vita; Carmelo Mammana,
dirigente medico cardiologo U.S.C. Cardiologia A.O. Ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo e Maria Carolina Marchesi,
assessore alla coesione sociale Comune di Bergamo. È stato invitato l’artista Andrea Mastrovito.
Il Coordinamento dei Giovani Imprenditori di Bergamo incontrerà il neo sindaco di Bergamo Giorgio Gori alle 14
durante l’incontro CITTÀ & FUTURO. UN PATTO TRA GENERAZIONI. Ciascuno dei rappresentanti dei Giovani
Imprenditori di Ance, Ascom, Confartigianato e Confindustria, partendo dalla propria esperienza, interpellerà il
Sindaco su temi e problematiche emergenti dalla realtà della propria impresa e della convivenza civile nella Città. Il
dibattito mirerà in particolare a conoscere le persone "in gioco” attraverso la conoscenza delle linee di azione
dell'Amministrazione Comunale sui temi proposti.

Nel pomeriggio alle 15.30 un omaggio all’autore Eugenio Corti a pochi mesi dalla sua scomparsa, con l’incontro
STORIA & VERITÀ. OMAGGIO A EUGENIO CORTI, durante il quale interverrà al moglie Vanda di Marsciano, che ci
aiuterà a ripercorrere la storia di un grande testimone del ’900.
Il libro La legge di Salomone. Ragione e diritto nei discorsi di Benedetto XVI, sarà presentato alle 17 durante
l’incontro DOVE NASCE IL DIRITTO?, durante il quale parteciperà la curatrice Marta Cartabia, giudice della Corte
costituzionale italiana. Lungo il corso del suo pontificato, Benedetto XVI è stato chiamato a confrontarsi con i leader
politici e culturali di numerosi Paesi europei e delle principali istituzioni internazionali. In questo volume alcuni
giuristi e intellettuali di diversa estrazione culturale, politica, religiosa e geografica si confrontano con i principali
"discorsi giuridici" di Benedetto XVI, avviando così una discussione pubblica intorno alla preziosa eredità culturale di
un Pontefice particolarmente sensibile alle problematiche della convivenza civile.
Chiude il fitto palinsesto di incontri della giornata la tavola rotonda IMPARARE A IMPARARE. Scuola, lavoro, famiglia:
la conoscenza viene dalla realtà, in programma alle 18.30.
Interverranno Giuseppe Bertagna, vicepresidente edizioni Studium e direttore del Dipartimento Scienze Umane e
Sociali Università degli Studi di Bergamo; Alessandro Mele, direttore della scuola Oliver Twist - Associazione Cometa di
Como; Armando Persico, docente di scuola superiore In serata, alle 20.00 potremo scoprire la vita di un grande
testimone del rock del secondo Novecento: Johnny Cash. Storie e canzoni dell’artista fra live music e video originali
interpretati da Walter Muto e la Man In Black Band con contributi video Ivano Conti.
A seguire presentazione album “Parole e Musica”, Carlo Pastori & Walter Muto.

