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PROGRAMMA
VII EDIZIONE
BergamoIncontra nasce nel 2008 come iniziativa di testimonianza e
gratitudine generata dall’incontro con il carisma di Monsignor Luigi
Giussani. Nel corso degli anni si è sviluppata, attraverso incontri con
la città e non solo, imprevisti e imprevedibili, in un cammino verso la
scoperta del Destino di tutte le cose.
Titolo della VII edizione è “Come si fa a vivere?”; attraverso
incontri, mostre e spettacoli, vogliamo mettere a tema una domanda
che fa emergere il desiderio vero e ultimo sulla vita intera e fa
sorgere la speranza di incontrare, conoscere e seguire ciò che più
corrisponde al cuore umano rendendolo pieno di soddisfazione.

MOSTRE
COME SI FA A VIVERE?
Prendere sul serio le domande
che la vita pone
Cosa attendiamo? Dove portano le
domande della vita? Che valore ha
l’esperienza che viviamo? La mostra,
attraverso contributi fotografici, letterari e musicali, dà il titolo alla VII
edizione di BergamoIncontra. Partendo dalle domande più profonde
che trovano spazio nel nostro cuore,
propone uno sguardo nuovo sulla
nostra esperienza, per scoprire che
siamo fatti per qualcosa di infinito.
Tutti. E che la vita è più grande di
quello che spesso pensiamo.

TUTTI I RESPIRI DELLA VITA
Gli Ospedali Riuniti nelle foto
di Federico Buscarino
Un racconto fotografico che il fotografo Federico Buscarino ha raccolto lo scorso inverno, nelle settimane successive al grande trasloco. Le
stanze, i corridoi, le sale operatorie,
le scale che tutti abbiamo frequentato per momenti di felicità o di
sofferenza, appaiono vuoti davanti
all’obiettivo. Eppure ogni immagine
trasuda della storia e dell’umanità
che hanno abitato per tanti anni
quei luoghi.

SPAZIO OPERE
Le opere nate dal carisma di Monsignor Luigi Giussani e presenti
sul territorio bergamasco trovano

casa a BergamoIncontra. Sono realtà che operano nel campo dell’educazione, del sociale e della cultura.

BIMBINCONTRA
Uno spazio gioco allestito per i bambini di tutte le età e ragazzi dove le
famiglie trovano materiali e attività
dedicate: dalla carta ai colori per disegnare, dai giochi di travasi ai laboratori in collaborazione con l’Orto
Botanico e la Scuola Regina Angelorum di Città Alta e, dalle 16.30 di
sabato e domenica, il “trucca-bimbi”.
Durante tutta la manifestazione è
presente Antonino Calogero con i
giochi in scatola della cooperativa
sociale Lanza del Vasto.
Per iscriversi inviare una email all’indirizzo: bimbincontra@gmail.com

Sabato 5 luglio
15.00 UN MONDO DI AROMI
(6- 10 anni)
16.15 RICICLO CREATIVO
(6- 10 anni )
17.30 “COME UN GOMITOLO
La lunga vita di Giovanni
XXIII raccontata ai ragazzi”
Laboratorio per ragazzi con
l’autrice del libro, Laura Salvi
Domenica 6 luglio
17.00 IL MISTERO ALL’ORTO
(6-10 anni)
18.15 DELITTO ALL’ORTO
BOTANICO!
(11-14 anni)

LIBRERIA
Uno spazio dedicato a libri, cd, dvd
per grandi e piccini in collaborazione con la libreria Buona Stampa di
Bergamo; propone soprattutto libri

per approfondire i temi trattati durante BergamoIncontra e una selezione di titoli originali e fuori dai
soliti canali commerciali.

RISTORAZIONE
Un ampio spazio di BergamoIncontra, all’interno di piazza Dante, è dedicato alla ristorazione: rosticceria,
forneria, primi e secondi freschissimi, selezionate birre artigianali.

Tavoli all’aperto e al coperto pronti
ad accogliere giovani e famiglie a
prezzi contenuti con un occhio di
riguardo per la qualità.

Sostieni BergamoIncontra con la lotteria, ricca di premi.
L’estrazione avverrà domenica 6 luglio 2014 alle ore 19
nell’ambito della manifestazione.
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Venerdì

4 luglio 2014

17.30 INAUGURAZIONE
18.00 IL MESTIERE DI VIVERE
Lavoro, felicità e scoperta di sé:
perché lavoriamo? Quando lavorare ci soddisfa?
Incontro con Bruno Bozzetto,
animatore e regista; Angelo
Carrara, presidente Confartigianato Bergamo; Federica
Origo, ricercatrice di politica
economica Università degli
Studi di Bergamo
20.00 VOGLIO GUARDARE
IL SOLE
Viaggio alla scoperta dei
desideri del cuore tra musica,
poesia e tradizione
Spettacolo musical-teatrale
con Davide Van de Sfroos.
Interviene Silvia Motta,
autrice televisiva e esperta
audience TvTalk
22.00 MONDIALI DI CALCIO
BRASILE 2014
In diretta proiezione del
Quarto di finale

Sabato

5 luglio

10.30 L’OSPEDALE E LA CITTÀ
Presentazione della mostra
fotografica di Federico
Buscarino sugli Ospedali
Riuniti di Bergamo
Incontro con Federico
Buscarino, fotografo; Giuseppe
Frangi, direttore di Vita;
Carmelo Mammana, dirigente
medico cardiologo U.S.C.
Cardiologia A.O. Ospedale
Papa Giovanni XXIII Bergamo.
È stato invitato Andrea
Mastrovito, artista
12.00 Meeting per l’amicizia fra
i popoli 2014
VERSO LE PERIFERIE DEL
MONDO E DELL’ESISTENZA.
IL DESTINO NON HA
LASCIATO SOLO L’UOMO
Conferenza stampa di
presentazione con Alberto
Capitanio, presidente CDO
Bergamo; Andrea Frigerio,
Fondazione Russia Cristiana;
Stefano Pichi Sermolli,
portavoce Fondazione Meeting
14.00 CITTÀ & FUTURO. UN
PATTO TRA GENERAZIONI
Il Coordinamento dei Giovani
Imprenditori di Bergamo incontra
la nuova amministrazione
comunale
Incontro tra i presidenti dei
Giovani Imprenditori Ance,
Ascom, Confartigianato e
Confindustria e Giorgio Gori,
sindaco di Bergamo
15.30 STORIA & VERITÀ.
OMAGGIO A EUGENIO CORTI
A pochi mesi dalla sua scomparsa,
ripercorriamo la storia di un
grande testimone del ’900
Incontro con la moglie, Vanda
di Marsciano
17.00 DOVE NASCE IL DIRITTO?
Presentazione del libro “La legge
di Salomone. Ragione e diritto
nei discorsi di Benedetto XVI”
Incontro con la curatrice Marta
Cartabia, giudice della Corte
costituzionale italiana
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18.30 IMPARARE A IMPARARE
Scuola, lavoro, famiglia: la
conoscenza viene dalla realtà
Incontro con 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
20.00 GUIDATO DA UN DESIDERIO
INDOMABILE
Storie e canzoni di Johnny Cash
fra live music e video originali
Spettacolo musicale con Walter
Muto e la Man In Black Band,
contributi video Ivano Conti.
A seguire presentazione album
“Parole e Musica”, Carlo
Pastori & Walter Muto
22.00 MONDIALI DI CALCIO
BRASILE 2014
In diretta proiezione del
Quarto di finale

Domenica

6 luglio

11.00 STORIE DI UN NUOVO
MONDO
Vivere nelle periferie, dignità
della persona e sviluppo:
l’esperienza di Avsi e Aeper
Incontro con Luca Betelli,
cooperatore sociale Gruppo
Aeper; Elena Catalfamo,
giornalista de L’Eco di Bergamo;
Marco Perini, rappresentante
Avsi in Libano; Giampaolo
Silvestri, segretario generale
di Avsi
12.00 INSEGNAMI LA DOLCEZZA
ISPIRANDOMI LA CARITÀ
Educazione, famiglia, vita
cristiana e vocazione
Incontro con don Vincent
Nagle, sacerdote della Fraternità
San Carlo di Roma
14.00 FEDE & MEMORIA. SULLE
TRACCE DEL PAPA BUONO
Presentazione del libro “Il monumento a Papa Giovanni XXIII”
Appuntamento in libreria con
l’autore Ambrogio Amati e
Andrea Valesini, caporedattore
de L’Eco di Bergamo
15.00 SANTA MESSA Celebrata da
Mons. Francesco Beschi,
vescovo di Bergamo
16.30 COME SI FA A VIVERE?
Testimonianze attorno al titolo
della VII edizione di
BergamoIncontra
Incontro con Mons. Francesco
Beschi, vescovo di Bergamo;
Jesús Carrascosa, membro del
Consiglio di presidenza di
Comunione e Liberazione; Pietro
Modiano, presidente SEA
18.30 LA RIVOLUZIONE
DI PIAZZA MAIDAN
Che cosa abbiamo capito della
crisi in Ucraina?
Incontro con Marco Barazzetta,
Russia Cristiana, Francesca
Perrucchini, studentessa
italiana a Kiev
19.00 CHI CERCA, CHI TROVA,
CHI PROVA
II lavoro al tempo della crisi, storie
di chi se lo inventa e di chi aiuta
Conversazione Imprenditoriale
con Elia Antonelli, progetto
MATE, Università degli Studi
di Bergamo; Carlo Ferretti,
Ferretticasa; Andrea Valesini,
presidente Bergamo Lavoro

