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Scarica l’App 
gratuitamente www.bergamoincontra.com
Seguici su

INGRESSO LIBERO

A S S O C I A Z I O N E

Con il Patronato di In collaborazione con

Settore Turismo, Cultura, Sport 
e Attività Produttive
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L'energia che serve alle imprese

R

Logo e payoff

Il logo è accompagnato dal payoff 
“Doesn’t matter where, but who with...”

A dimensioni inferiori di 220 pixel di 
larghezza (web) o 40 mm di larghezza 
(stampa) il payoff può essere eliminato o 
spostato alla sinistra del logo

La dimensione minima di utilizzo è di 100 
pixel di larghezza (web) o 20 mm di 
larghezza (stampa).
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È disponibile un’ampia gamma di offerte eno-gastronomiche  
per rispondere alle esigenze di tutti, dagli adulti ai più piccini.

Uno spazio dedicato a libri e multimedia in collaborazione 
con la libreria Buona Stampa di Bergamo. Sono proposti in 
particolare libri e documentazione di approfondimento dei temi 
trattati durante BergamoIncontra, nonchè una selezione di titoli 
originali e fuori dai soliti canali commerciali. Per questa edizione 
sarà presente una sezione della libreria dedicata ai più piccoli, in 
collaborazione con lo spazio BimbIncontra.

COSA
CERCATE?
BergamoIncontra è una manifestazione culturale che nasce nel 2008 come iniziativa di 
testimonianza e gratitudine per l’incontro con il carisma di Monsignor Luigi Giussani. Nel corso 
degli anni si è sviluppata, attraverso dialoghi con la città e non solo, imprevisti e imprevedibili, 
in un cammino verso la scoperta del Destino di tutte le cose.
Titolo della VIII edizione è “Cosa cercate?”. Attraverso dibattiti, mostre e spettacoli, vogliamo 
riflettere su questa domanda che racchiude ogni azione dell’uomo. Cosa muove le persone nel 
compiere ogni singola azione, dalla più banale, come l’alzarsi al mattino o il mettersi il vestito 
preferito, alla più complessa, come il decidere di abbandonare il proprio Paese in cerca di una 
vita migliore? 

Venerdì 26 giugno

17.45  INAUGURAZIONE
 alla presenza delle autorità 

cittadine

18.45  COSA CERCATE?
 Cosa cerchiamo in tutte le 

azioni e le situazioni della 
nostra vita? Nel lavoro, nelle 
passioni, negli affetti, nello 
svago? Cosa troviamo? 

 Partecipano: Luciano 
Violante, presidente emerito 
della Camera dei Deputati;  
John Waters, editorialista e 
scrittore irlandese

21.00  LA VITA È L’ARTE 
DELL’INCONTRO

 Quale via per l’integrazione?
 Partecipano: Francesco 

Brignoli, studente 
dell’Università degli Studi di 
Bologna; Valentina Bedin, 
insegnante di lettere

22.15  ROCK’N’ ROLL                             
E DESIDERIO D’INFINITO

 Concerto di musica rock
 Con la band One Time

Sabato 27 giugno

11.00  SOGNANDO BECKHAM 
 Lo sport può realmente        

educare i ragazzi? 
 Partecipano: Vittorio Bosio, 

presidente provinciale CSI 
Bergamo; Loredana Poli, 
assessore all’istruzione, 
università, formazione, sport 
del Comune di Bergamo

14.00  DONNE E LIBERTÀ 
 Presentazione del libro “Vive 

come l’erba... Storie di donne 
nel totalitarismo”

 Partecipano gli autori Angelo 
Bonaguro e Marta dell’Asta 

15.00  SOCIETÀ, POLITICA                    
& BENE COMUNE

 Cosa permette la ricerca del 
“bene comune” nell’azione 
politica e nel vivere la società 
civile?

 Partecipano: Lucio Cassia, 
presidente Sesaab; Carmine 
Di Martino, docente 
di Filosofia teoretica 
dell’Università degli Studi 
di Milano e Giorgio Gori, 
sindaco di Bergamo

 
17.00  CERCANDO LA BELLEZZA
 Il mestiere dell’architetto,          

il fascino del costruire: parole 
ed esperienze

 Partecipa: Alberto Campo 
Baeza, professore ordinario 
della Universidad Politécnica 
de Madrid e membro della 
Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando 

18.45  LA VERA TOLLERANZA È IL 
MISTERO DELLA PERSONA 

 Da Charlie Hebdo al Tribunale 
di Milano: dove poggia 
la tolleranza? Esiste un 
punto comune che possa 
permettere all’Europa di 
essere lo spazio di libertà 
tanto desiderato dai suoi 
padri fondatori?

 Partecipano: Mauro Magatti, 
docente di Sociologia 
dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano; 
Giorgio Vittadini, presidente 
della Fondazione per la 
Sussidiarietà 

21.30  CHE C’È DI NUOVO?  
 LA NOTTE 

DELL’INNOMINATO
 Spettacolo teatrale
 Franco Branciaroli legge 

Manzoni
 In collaborazione con il 
 festival De Sidera.

Domenica 28 giugno

11.00 MEETING PER L’AMICIZIA 
FRA I POPOLI 2015

 Di che è mancanza questa 
mancanza, cuore, che a un 
tratto ne sei pieno?

  Conferenza stampa di 
presentazione con Emilia 
Guarneri, presidente 
Fondazione Meeting per 
l’amicizia tra i popoli; 
Damiano Airoldi, C.E.O 
Magnetic Media Network 
Spa e membro del direttivo 
nazionale di Compagnia delle 
Opere

12.00  DAVANTI A DIO E DAVANTI 
AGLI UOMINI

 Una lettura del Protiro 
settentrionale di S. Maria 
Maggiore e della Cappella 
Colleoni nelle fotografie di 
Federico Buscarino.

 Partecipa il curatore

14.00 L’AMICIZIA TRA PAOLO VI        
E GIOVANNI XXIII

 Presentazione del libro “Il 
beato Paolo VI e il Santuario 
della Madonna del Bosco”

 Partecipano: Ambrogio 
Amati, autore del libro;        
Mons. Giulio Della Vite, 
segretario generale di Curia 
della Diocesi di Bergamo; 
Mons. Ettore Malnati, vicario  
per il Laicato e la Cultura 
della diocesi di Trieste

15.00 LAVORARE E VIVERE
 Cosa significa, nel lavoro 

e nella vita privata, l’unità 
della persona? Cosa la rende 
possibile? 

 Partecipano: Francesca 
Ferrandino, prefetto di 
Bergamo; Fabio Leoncini, 
C.E.O di Innowatio Spa; 
Walter Sabattoli, consigliere 
delegato Gruppo Pinocchio

 Incontro realizzato in collaborazione 
con il Coordinamento Giovani 
Bergamo.

 
17.00  DALLA MIA VITA
 ALLA VOSTRA
 Incontro di presentazione 

della mostra realizzata 
in occasione del decimo 
anniversario della morte            
di Don Giussani

 Partecipano: Emilia Guarneri, 
presidente Fondazione 
Meeting per l’amicizia 
tra i popoli; don Davide 
Pelucchi, vicario generale 
della Diocesi di Bergamo e 
Franco Tentorio, consigliere 
comunale Comune di 
Bergamo

18.30  SANTA MESSA
 Celebra Mons. Francesco 

Beschi, vescovo di Bergamo

21.30  IL MIO CUORE                                
È LA SUA MUSICA

 Concerto per pianoforte e 
guida all’ascolto

 Con il pianista e compositore 
Marcelo Cesena

PROGRAMMA 2015

RISTORAZIONE

LIBRERIA

VIII
EDIZIONE

SOSTIENI 
BERGAMOINCONTRA
CON LA LOTTERIA,

RICCA DI PREMI.
L’estrazione avverrà 

domenica 28 giugno 2015 
alle ore 19.30 nell’ambito

della manifestazione.

DALLA MIA VITA ALLA VOSTRA. Mostra realizzata 
in occasione del decimo anniversario della morte di Don Giussani, 
il percorso presenta i tratti fondamentali della sua figura, con im-
magini e brani significativi della sua vita.

TRE ACCORDI E IL DESIDERIO DI VERITÀ. 
ROCK’N’ ROLL COME RICERCA DELL’INFINITO. 
Dove sta andando la musica rock in questo terzo millennio? È 
ancora in grado di trasmettere un messaggio significativo ai 
giovani d’oggi? Come si concilia questo genere musicale con il 
desiderio di infinito? Mostra curata da John Waters, tra gli ospiti 
di questa edizione.

DAVANTI A DIO E DAVANTI AGLI UOMINI.
Mostra fotografica con scatti inediti del fotografo bergamasco 
Federico Buscarino dedicata al Protiro settentrionale di Santa 
Maria Maggiore e alla Cappella Colleoni. La riscoperta di due 
capolavori del panorama artistico bergamasco permette di get-
tare uno sguardo sulle età che essi riflettono: il Medioeveo ma-
turo e la sua concezione della salvezza da una parte e l’uomo al 
centro del cosmo dall’altra.

COSA CERCATE? Mostra realizzata ad hoc dagli organiz-
zatori di BergamoIncontra per l’edizione 2015 che esplicita il con-
tenuto della domanda guida della manifestazione.

M O S T R E

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, ai laboratori 
di cake design, dai giochi da tavolo ai 
laboratori dedicati a favole, alimentazione 
e riciclo creativo. Durante tutta la 
manifestazione è presente uno spazio 
libreria per bambini e un’area per i giochi 
in scatola della cooperativa sociale Lanza 
del Vasto con Antonino Calogero.

Venerdì 26 giugno
16.00 Laboratorio di Benvenuto
 con lo staff di Bimbincontra 
 A seguire merenda insieme

Sabato 27 giugno
10.00-13.00 Giochi da tavolo
 (0-6 anni)
 con la Cooperativa Alchimia

10.00 Laboratorio di Cake
 design (6-10 anni)
 con Passione Torte 
 Per iscrizioni: 
 info@passionetorte.it

11.30 Laboratorio di Cake
 design (10-13 anni)
 con Passione Torte 
 Per iscrizioni: 
 info@passionetorte.it

15.00-18.00 Gioco di fantasia 
 con il Birikino (0-6 anni)
 con l’insegnante Manuela 

Algeri 
 Per iscrizioni:
 http://laboratoribgi.eventbrite.it

16.00-18.00 Laboratorio Pane amore  
 e fantasia (6-10 anni) 
 con la nutrizionista Maria Vicini 

e la psicologa Tania Mococci 
 Per iscrizioni:
 http://laboratoribgi.eventbrite.it

Domenica 28 giugno
10.00-18.00 Laboratorio di riciclo
 creativo (0-6 anni)
 con ChIMIrigioca - Scuola 

IMIBerg

11.00 Laboratorio fantasie di
 ...mais (6-10 anni)
 Con Le cinque terre della       

Val Gandino
 Per iscrizioni:
 http://laboratoribgi.eventbrite.it

15.00 Laboratorio fantasie di
 ...mais (10-13 anni)
 Con Le cinque terre della       

Val Gandino
 Per iscrizioni:
 http://laboratoribgi.eventbrite.it

CAMPO DI CALCETTO A 3

Torneo per ragazzi

in collaborazione con Dragon 

Goal. Per iscrizioni

info@bergamoincontra.com


