
 

 

COMUNICATO STAMPA 

12° Edizione BergamoIncontra: 

Può un uomo nascere di nuovo quando è vecchio? 

28- 30 giugno 2019 

Appuntamenti sabato 29 giugno  

 

Bergamo, 29 giugno 2019. Tre gli incontri in programma sabato 29 giugno nell’ambito della 

manifestazione BergamnoIncontra, in programma fino a domani 30 giugno sul Sentierone, promossa 

dall’omonima Associazione. Titolo dell’edizione 2019 è “Può un uomo nascere di nuovo quando è 

vecchio?”. 

Politica, responsabilità civile e bene comune sono oggetto della tavola rotonda di sabato alle 11 che 

vede protagonisti cinque amministratori locali: Giorgio Gori, sindaco di Bergamo Gabriele Cortesi, 

vice sindaco di Seriate, Luigi Fenaroli, sindaco di Barzana, Alberto Mazzoleni, presidente della 

Comunità Montana Valle Brembana e Giuseppe Togni, sindaco di Cavernago 

Aiutati da Giuseppe De Rita, presidente del Censis, sabato pomeriggio alle 15,30 si vuole 

documentare il valore sociale, educativo e politico di esperienze in cui il soggetto, accettando le sfide 

poste dalle circostanze storiche e grazie al suo “lavoro minuto”, contribuisce, di fatto, al bene 

comune di un paese. Due le esperienze proposte: Ferruccio Bonacina, titolare 3B Meccanica di 

Urgnano e don Roberto Trussardi, direttore Caritas diocesana di Bergamo come partner Accademia 

per l’Integrazione.  

Il tema del dolore viene affrontato dalla mostra “C'è qualcuno che ascolta il mio grido? Giobbe e 

l’enigma della sofferenza” realizzata per la XXXIX edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli. 

La mostra affronta il tema del dolore attraverso la figura biblica di Giobbe e di alcuni testimoni, tra 

cui quella del professor Mario Melazzini, direttore Scientifico Centrale degli Istituti Clinici 

Scientifici Maugeri Spa SB, che sabato pomeriggio alle 18 dialogherà con il vescovo di Bergamo, 

Mons. Francesco Beschi. La mostra ha un’impronta bergamasca, in quanto tra i testimoni è stata 

inserita anche Giulia Gabrieli, la ragazza morta di tumore nel 2011 a 14 anni, per la quale è stato 

aperto il processo di beatificazione.  



La giornata si chiude con lo spettacolo teatrale Eccola là, la luna - Melologo elettroacustico da 

Pirandello (L’uomo dal fiore in bocca/Ciàula scopre la luna) realizzato da deSidera Teatro.  

Due fra le più famose creazioni artistiche di Luigi Pirandello vengono in questa occasione inanellate 

in un melologo, genere da tempo frequentato dal giovane attore Fabio Zulli. La musica crea paesaggi 

sonori nei quali si muove la narrazione teatrale come all’interno di una scenografia. Così 

l’attaccamento alla vita di un malato di cancro de L’uomo dal fiore in bocca, troverà la sua naturale 

esplosione nello stupore di Ciàula, disgraziatissimo facchino di miniera di fronte allo spettacolo della 

luna piena. La congiunzione dei due tempi conduce lo spettatore a riflettere sulla natura del proprio 

cuore fatto per la bellezza totale, come quello di tutti - ma proprio tutti - i suoi fratelli uomini. 

In collaborazione con deSidera Teatro 

 

 

 

 

BimbIncontra 

La manifestazione propone uno spazio interamente dedicato ai più piccoli con laboratori, giochi visite 

guidate alla Gamec in collaborazione con Ambarabart, muBE e Soqquadro. I laboratori sono tutti 

gratuiti, ma è consigliata la prenotazione, consultando il programma su www.bergamoincontra.com 

 

Libreria  

Come gli scorsi anni, in collaborazione con la Libreria Buona Stampa vengono proposti libri e 

documentazione di approfondimento sui temi trattati. 

 

Ristorazione  

Nei tre giorni è infine attivo lo spazio ristorazione per pranzi e cene, nell’area di Piazza Dante con i 

piatti della tradizione.  

 

Volontari e sponsor 

La manifestazione vede la partecipazione di un centinaio di volontari; nasce in collaborazione con 

l’Associazione Sant’Agostino; ha il patrocinio di Provincia di Bergamo, Camera di Commercio, 

Comune di Bergamo e Confcooperative; ha il contributo della Fondazione della Comunità 

Bergamasca, di Cdo e de L’Eco di Bergamo; ha come sponsor UniAcque, Grifal, Cartù, Vafe, 

IdroClean, Spider LineeVita, Mei, Ars Aedificandi,  Locatelli Forniture Edili, Alpac, Beprime e molti 

altri.  



 

Orari:  

Sabato 29 maggio dalle 10 alle 23 

Domenica 30 maggio dalle 10 alle 23  

 

Per informazioni: www.bergamoincontra.com – info@bergamoincontra.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bergamoincontra.com/

