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A sorpresa, Marten de Roon
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La ricerca costante della felicità
BergamoIncontra sul Sentierone

Fabio Gennari
È tutto vero e per una volta dobbiamo fare un mea
culpa: Marten de Roon rappresenta una pista molto
concreta per il futuro dell’Atalanta. Dopo alcune
giornate di secche smentite e senza riscontri
importanti (che ci avevano portato a de៰�nirlo »
(http://www.bergamopost.it/rubriche/l-atalantasiamo-noi/sorpresa-marten-de-roon-si-lavora-algrande-ritorno/)

29 giugno 2017

BergamoIncontra compie dieci anni. Da venerdì 30 giugno al 2 luglio, sul Sentierone, in Piazza Dante e in Piazzetta Piave una serie di incontri, mostre e spettacoli che
ruotano attorno alla domanda di Sant’Agostino «Quid animo satis? Che cosa basta al cuore dell’uomo?». Si indaga infatti il desiderio inesauribile di felicità dell’uomo,
affrontando le diverse sfaccettature della realtà. Nel programma, conferenze che indagano il quesito dal punto di vista economico, sociale e politico. Si parla di
migranti e accoglienza, Islam e Occidente, Europa, ricerca scienti៰�ca, lavoro e impresa. Ci sono laboratori per bambini, uno spazio libreria e un’area ristorazione.
La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comune di Bergamo, gode del patronato della Regione Lombardia, del patrocinio di Provincia di Bergamo e
Confcooperative Bergamo e del contributo di Fondazione della Comunità Bergamasca, Fondazione Istituti Educativi, Fondazione Alamo, Cdo Bergamo, Ubi Banca.
Sono state coinvolte diverse realtà bergamasche tra cui BergamoScienza, Caritas, Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese, Giovani Imprenditori
di Ascom Bergamo Confcommercio, Giovani Imprenditori di Con៰�ndustria, Cdo.
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Venerdì 30 giugno. Alle 18 apre la mostra realizzata sul titolo «Quid animo satis», alla presenza delle autorità cittadine. A seguire, incontro «Libertà, ricerca e
responsabilità al cuore del lavoro» con Maria Teresa Landi, ricercatrice di fama internazionale in ambito medico. In serata lo spettacolo: «Edith Piaf: l’hymne à
l’amour», di e con Chiara Nicastro.
Sabato 1 luglio. Segnaliamo che alle 18 si parla di Islam e Occidente con Martino Diez, direttore scienti៰�co della Fondazione Oasis e ricercatore di lingua araba
presso l’Università Cattolica di Milano, Adil Lachguer, mediatore culturale e vicepresidente Associazione Pace di Romano di Lombardia e Aziz Arroub, referente
Unione Comunità Islamiche di Curno. Alle 21, l’incontro sul titolo della manifestazione con Francesco Beschi, vescovo di Bergamo e Silvio Cattarina, presidente
Cooperativa sociale L’imprevisto di Pesaro.
Domenica 2 luglio. Il vescovo Beschi alle 10.30 celebra la messa nello spazio del Quadriportico; a seguire la presentazione del libro di don Luigi Giussani «Una
strana compagnia» con Carmine Di Martino, professore di Filoso៰�a teoretica presso l’Università di Milano (tra i redattori del volume). Il pomeriggio è dedicato al
delicato tema dei migranti e alla situazione in Siria con un incontro alle 16 dal titolo «Migranti, la s៰�da dell’incontro. Chi è “l’altro” che bussa alle porte delle nostre
città?», con Riccardo Clerici, Legal Protection O埏�cer dell’UNCHR – Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Roma, Francesco Bezzi, responsabile Area
Migranti Caritas di Bergamo e Andrea Avveduto, giornalista. Alle 18.30 Padre Ibrahim Alsabagh, parroco ad Aleppo e Domenico Quirico, giornalista de La Stampa
sono i protagonisti dell’incontro «Una speranza contro la guerra. Aleppo e la Siria attraverso gli occhi di testimoni». Chiude la serata il concerto “Keep me searching
for a heart of gold” della band Clercq.
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Per informazioni: www.bergamoincontra.com (www.bergamoincontra.com).
Condividi:

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

(http://www.bergamopost.it/rubriche/foto-delgiorno/chiostro-santa-marta埲�oogaipa/attachment/chiostro-di-santa-martaChiostro di Santa Marta – Floogaipa
埲�oogaipa/)
Archivio Foto del giorno

(http://www.bergamopost.it/category/rubriche/fotodel-giorno/)

(/da-vedere/due-appuntamenti-non-perderebergamoincontra-sul-sentierone/)

(/pensare-positivo/felicita-in-tutte-le-lingue-delmondo-dieci-bellissime-parole-intraducibili/)

(/vivabergamo/due-poltrone-del-donizetti-casa-lafelicita-sta-nelle-piccole-cose/)

Appuntamenti da non perdere
a BergamoIncontra (sul Sentierone) (/da-vedere/dueappuntamenti-non-perdere-bergamoincontra-sulsentierone/)

Felicità in tutte le lingue del mondo
Dieci bellissime parole intraducibili (/pensarepositivo/felicita-in-tutte-le-lingue-del-mondo-diecibellissime-parole-intraducibili/)

Due poltrone del Donizetti in casa
La felicità scritta sul velluto rosso (/vivabergamo/duepoltrone-del-donizetti-casa-la-felicita-sta-nellepiccole-cose/)

ON AIR

Lascia un commento
Devi loggarti (http://www.bergamopost.it/login/?redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.bergamopost.it%2Fvivabergamo%2Fla-ricerca-costante-della-felicita-sulsentierone-bergamoincontra%2F) per pubblicare un commento.

Selena Gomez - Bad Liar

Archivio On air

(http://www.bergamopost.it/category/rubriche/onair/)

IL CINEMA A BERGAMO

(http://www.mymovies.it/cinema/bergamo/provincia/?
f=81260)
 Prev

Next 

(http://www.bergamopost.it/)
Bergamo Post

News

Rubriche

Chi siamo (http://www.bergamopost.it/chi-siamo/)
Gli autori (http://www.bergamopost.it/gli-autori/)
Contatti (http://www.bergamopost.it/contatti/)
Pubblicità (http://www.bergamopost.it/pubblicita/)
Moderazione commenti (http://www.bergamopost.it/moderazionedei-commenti/)
Informativa Privacy (http://www.bergamopost.it/informativaprivacy/)

Che succede (http://www.bergamopost.it/category/che-succede/)
Occhi aperti (http://www.bergamopost.it/category/occhi-aperti/)
Pensare positivo (http://www.bergamopost.it/category/pensarepositivo/)
Cambiare rotta (http://www.bergamopost.it/category/cambiarerotta/)
Chi è (http://www.bergamopost.it/category/chi-e/)
VivaBergamo (http://www.bergamopost.it/category/vivabergamo/)
Chi ha vinto (http://www.bergamopost.it/category/chi-ha-vinto/)
Da vedere (http://www.bergamopost.it/category/da-vedere/)
Tendenze (http://www.bergamopost.it/category/tendenze/)
Firme (http://www.bergamopost.it/category/rubriche/៰�rme/)

L’Atalanta siamo noi
(http://www.bergamopost.it/category/rubriche/l-atalanta-siamonoi/)
Venti Righe (http://www.bergamopost.it/category/rubriche/ventirighe/)
On air (http://www.bergamopost.it/category/rubriche/on-air/)
You & Bergamo (http://www.bergamopost.it/category/rubriche/youbergamo/)
Foto del giorno (http://www.bergamopost.it/category/rubriche/fotodel-giorno/)
Oggi nel mondo
(http://www.bergamopost.it/category/rubriche/oggi-nel-mondo/)
Prime pagine (http://www.bergamopost.it/category/rubriche/primepagine/)
Ipse dixit (http://www.bergamopost.it/category/rubriche/ipse-dixit/)
Scintille (http://www.bergamopost.it/category/rubriche/scintille/)
What’s Up (http://www.bergamopost.it/archivio-whats-up/)
I Grandi (http://www.bergamopost.it/category/rubriche/i-grandi/)
Videovagando
(http://www.bergamopost.it/category/rubriche/videovagando/)
In pillole (http://www.bergamopost.it/category/in-pillole/)

© 2017 Bergamo Post s.r.l. - Tutti i diritti riservati - P.IVA: 03967880166


(https://www.facebook.com/bergamopost)

(https://twitter.com/bergamopost)

(https://plus.google.com/100691575270618056833/posts)

(https://www.youtube.com/channel/UC9GRCdoXG1ELjtj1LDzJpqg)

