Bergamo Incontra:
nel cuore della città la possibilità
di incontrare il bello e il vero
che ci appassionano

Bellezza è verità,
verità è bellezza,
– questo solo sulla Terra
sapete, ed è quanto basta.
(John Keats)

L’ASSOCIAZIONE
Chi siamo

Scopo dell’Associazione

Bergamo Incontra è un’associazione culturale nata a
Bergamo nel 2008 per iniziativa di un gruppo di amici e di
realtà educative e associative provenienti dall’esperienza
cristiana generata da Mons. Luigi Giussani. L’attività
dell’Associazione consiste nell’incontrare, documentare e
raccontare storie accomunate dalla ricerca della verità.

L’Associazione è nata con il desiderio e lo scopo
di incontrare e valorizzare la realtà in ogni
suo aspetto.Credendo nel valore infinito della
persona, tutte le iniziative e gli incontri proposti
dall’Associazione sono mossi dalla necessità di
scoprire ogni traccia di verità e bellezza sempre
presente in ciascuno e nelle varie vicende umane.

Per questo negli anni l’Associazione è cresciuta
coinvolgendo persone di diversa provenienza, generando
collaborazioni con istituzioni, enti locali, associazioni culturali
e di categoria, movimenti ecclesiali, scuole e imprese.

La nostra storia
La prima iniziativa pubblica dell’Associazione si è svolta
nell’ottobre del 2008: l’evento proponeva incontri, mostre,
testimonianze, musica, spettacoli e degustazioni. Dalle
prime edizioni la manifestazione si è posta nel panorama
culturale bergamasco come una novità, consolidando
negli anni un rapporto di stima con le istituzioni e con
la pubblica amministrazione, tanto che dal 2011 si è
spostata nel cuore della città: prima presso il piazzale
degli Alpini, poi sul Sentierone e in piazza Dante.
Il lavoro continuo di indagine, incontri e documentazione
è cresciuto progressivamente, dando vita dal 2013
alle Conversazioni Imprenditoriali, dal 2015 ad incontri
pubblici continuativi durante tutto l’anno su diversi
temi, tra cui – da fine 2018 a metà 2019 - il ciclo di
cinque lezioni, dal titolo “Come si fa a vivere?”, sul
testo Il Senso religioso di don Luigi Giussani.

I Volontari
L’Associazione vive e cresce ogni anno grazie
al contributo fondamentale di molti volontari.
Essi dedicano con passione il loro tempo e le loro
energie a sostegno dell’Associazione, secondo
modalità di partecipazione diverse: chi in occasione
della manifestazione estiva, chi tutto l’anno.
Ognuno, secondo le proprie possibilità e i propri
interessi, contribuisce a costruire in modo creativo una
parte fondamentale delle attività di Bergamo Incontra.
Durante l’anno sono diverse le occasioni d’incontro, lavoro
e amicizia tra i volontari: appuntamenti aperti
a tutti coloro che desiderano partecipare con proposte
alla creazione degli incontri, un luogo di confronto
dove si discutono e si condividono gli interessi e gli
argomenti di cronaca e di attualità che andranno a
comporre il programma degli eventi dell’Associazione.
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BERGAMOINCONTRA

TUTTO L’ANNO

I diversi incontri o cicli di incontri proposti
durante l’anno toccano temi di attualità rivolti a
diversi aspetti della vita: dalla famiglia alla politica,
al lavoro, dai fatti di cronaca, all’arte, allo sport e
all’educazione. Il metodo di lavoro da cui nascono si
basa sulla proposta di domande sincere e orientate
all’essenziale, con lo scopo di approfondire e
documentare ciò che si incontra e si prende in esame.

CORSO SUL SENSO RELIGIOSO
Sono stati proposti due cicli di incontri sul testo di
Luigi Giussani Il senso religioso: “Come si fa a vivere?
e “Dov’è la vita che abbiamo perduto vivendo?”.
Nove lezioni tenute da altrettanti testimoni che
vivono in prima persona le provocazioni della realtà e
che hanno permesso a ciascuno di conoscere di più
se stessi e il proprio cammino umano. Le lezioni si
possono rivedere sul sito www.bergamoincontra.com

CONVERSAZIONI IMPRENDITORIALI
Incontri con imprenditori e manager che
condividono nell’ambito di una conversazione
informale la propria realtà d’impresa, la passione
per il lavoro, la sfida del cambiamento a cui
sono stati chiamati in pieno periodo di crisi.

TESTIMONIANZE SULLA SITUAZIONE
IN MEDIO ORIENTE
Con Padre Pier Battista Pizzaballa, custode di
Terra Santa e dalla Siria il racconto toccante di
Padre Ibrahim Alsabagh, parroco di Aleppo.

DIBATTITI SU POLITICA
E SOCIETÀ CIVILE ITALIANA
Con il contributo di personalità esperte e autorevoli
per dialogare su temi attuali e scottanti come la riforma
costituzionale, le elezioni politiche, il bene comune.

PRESENTAZIONE DI LIBRI
Incontrando gli autori e anche per approfondire la
storia da cui nasce l’esperienza di Bergamoincontra,
chiarendone l’identità e il contributo che essa
può offrire alla società e a ogni persona.

COLLABORAZIONE CON
BERGAMO FESTIVAL “FARE LA PACE”

CORSO DI STORIA
DAL DOPOGUERRA A OGGI
Cinque lezioni per conoscere e capire la portata
di fatti salienti accaduti in un periodo storico
determinante per comprendere la situazione attuale.

INCONTRO E MOSTRA
SULLA RIVOLUZIONE RUSSA
In occasione del centenario di un evento
che ha inciso profondamente nella storia
del ‘900 e sulla mentalità occidentale.

[BGI]

BERGAMOINCONTRA

FESTIVAL ESTIVO

Tre giorni di mostre, incontri, spettacoli,
concerti storia e cultura insieme a persone
appassionate alla vita e alla realtà.
Ogni anno BergamoIncontra rappresenta un’occasione
di incontro per la città, capace di veicolare contenuti
importanti, divertire e intrattenere con intelligenza.
Tutti gli spazi della manifestazione sono animati, sia di
giorno che di sera, dalla presenza di persone di ogni età:
tante le famiglie, i bambini e i giovani, personalità dal
mondo culturale, religioso, politico e imprenditoriale.

La location nel cuore di Bergamo
BergamoIncontra è uno dei principali appuntamenti
estivi della città: la manifestazione si svolge l’ultimo
fine settimana di giugno e dal 2013 vive nel cuore
del centro cittadino, sul Sentierone e nei prestigiosi
spazi del Quadriportico e di piazza Dante.

Ospiti e incontri
Gli incontri hanno sempre messo a tema l’uomo,
i suoi bisogni e il suo desiderio di conoscere la verità
ultima delle cose. “Incontrando”, come dice il nostro
nome, persone ed esperienze anche distanti tra
loro, ma sempre mosse dallo stesso interesse.

12 edizioni
75.000 presenze
950 volontari
142 incontri
21 mostre
11 concerti
10 spettacoli
Giuseppe De Rita . Mario Melazzini . Fabio Zulli . Don Roberto Trussardi
Fabio Bonacina . Maria Ricci . Agostino Sella . Seny Diallo . Giuseppe Ranalli
Giorgio Vittadini . Giorgio Bordin . Miro Fiordi . Guido Clericetti . Giovanna Parravicini
Giorgio Gandola . Monsignor Francesco Beschi . Roberto Formigoni
Jesus Carrascosa . Giancarlo Cesana . Emilio Bonicelli . Marco Bersanelli
Andrea Moro . Padre Bernardo Cervellera . Franco Tentorio . Mara Maionchi
Massimo Bernardini . Paolo Massobrio . Francesco Seghezzi . Adriano Dell’Asta
Carlo Nicora . Pierbattista Pizzaballa . Paolo Longhi . Padre Piero Gheddo
Emiliano Mondonico . Augusto Pessina . Don Davide Rota . Padre Romano Scalfi
Carlo Castagna . Giuseppe Tripoli . Alessandro D’Avenia . Luca Doninelli
Alessandro Gnocchi . Antonio e Sara Gabrieli . Carlo Pastori . Marina Corradi
Pietro Barcellona . Giacomo Poretti . Giovanni Fornasieri . Alberto Drufuca
Maurizio Donadoni . Mario Merelli . Roby Facchinetti . Marta Cartabia
Eugenio Mazzarella . Pietro Sarubbi . Costantino Esposito . Lucio Cassia
Mino Favini . Giorgio Gori . Davide Van de Sfroos . Daniele Bellasio
Alberto Campo Baeza . John Waters . Carmine Di Martino . Luciano Violante
Francesca Ferrandino . Emilia Guarnieri . Tony Capuozzo . Don Davide Pelucchi
Stefano Paleari . Mauro Magatti . Angelo Capelli . Franco Branciaroli
Davide Prosperi . Sandro Veronesi . Giorgio Buccellati . Maurizio Lupi
Matteo Campodonico . Mario Salerno . Marina Ricci . Padre Ibrahim Alsabagh
Andrea Simoncini . Maria Teresa Landi . Luca Jahier . Massimiliano Salini
Martino Diez . Adil Lachguer . Aziz Arroub . Silvio Cattarina . Riccardo Clerici
Francesco Bezzi . Andrea Avveduto . Gemma Capra Calabresi . Mellissa Schilling
Marilena Chessa . Don Claudio Burgio . Giangi Milesi . Daniele Rocchetti
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2012

19 | 23 settembre

2008

UN UOMO COLTO, UN
EUROPEO DEI NOSTRI
GIORNI, PUÒ CREDERE,
CREDERE PROPRIO,
ALLA DIVINITÀ DEL
FIGLIO DI DIO, GESÙ
CRISTO?
Piazzale degli Alpini

15 | 19 ottobre
UOMINI SENZA PATRIA
Villa Grismondi Finardi

2010

QUI E ORA. SOLO UNA
PRESENZA RENDE
L’UOMO FELICE
Villa Grismondi Finardi

2009

21 | 25 settembre
CIÒ CHE ABBIAMO
DI PIÙ CARO
Piazzale degli Alpini

2011

COS’È
L’UOMO PERCHÉ
TE NE RICORDI?
Sentierone
e piazza Dante

28 | 30 giugno
UN EVENTO REALE
NELLA VITA
DELL’UOMO
Sentierone
e piazza Dante

2013

2018

29 giugno | 1 luglio
SE LO VEDESSI,
SE LO SENTISSI!
DOV’È
QUESTO DIO?
Sentierone
e piazza Dante

COME SI FA
A VIVERE?
Sentierone
e piazza Dante

Piazzale della Celadina

8 | 10 maggio

1 | 3 luglio

4 | 6 luglio

L’IO RINASCE
IN UN INCONTRO

30 settembre | 4 ottobre

2016

2014

29 settembre | 3 ottobre

2020

26 | 28 giugno

28 | 30 giugno

COSA CERCATE?
Sentierone
e piazza Dante

PUÒ UN
UOMO
NASCERE
DI NUOVO
QUANDO
È VECCHIO?
Sentierone
e piazza Dante

2015
30 giugno | 2 luglio
QUID ANIMO SATIS?
Sentierone e piazza Dante

2017

CHE GIOVA
ALL'UOMO
GUADAGNARE
IL MONDO INTERO
SE POI PERDE
SE STESSO?

Piazzale
degli Alpini

2019
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LE MOSTRE.
Conoscere l’uomo, la nostra storia,
il nostro territorio
Anche le mostre nascono dalla ricerca della verità
e dalla nostra esperienza cristiana che ci spinge a
incontrare persone e vicende diverse, affascinanti,
grazie alle quali scoprire e conoscere la ricchezza,
in primis, del nostro territorio, ma non solo.
Le mostre itineranti di Bergamo Incontra
sono a disposizione di chiunque volesse
prenotarle e proporle, scrivendo all’indirizzo
e-mail info@bergamoincontra.com
L’attrattiva più grande. L’Avventura di don Bepo (2009)

Nicolò Rezzara.

Intelligenza della fede, intelligenza della realtà

BIMBINCONTRA
Uno spazio dedicato ai più piccoli

Nicolò Rezzara. Intelligenza della fede,
intelligenza della realtà (2010)

“L’educazione sia integrata tra testa,
cuore e mani” Papa Francesco

Stulti propter Christum.
La rivoluzione di Padre Mozzi (2011)

Ogni anno la manifestazione dedica uno spazio
speciale offerto ai più piccini e alle loro famiglie:
i bambini possono partecipare a diverse attività
educative e creative pensate per approfondire
conoscenze nuove attraverso la sperimentazione
individuale, di gruppo e l’esperienza del fare. Uno spazio
dove i bambini insieme ai loro genitori hanno la possibilità
di stare insieme, giocare e imparare divertendosi.

Che cos’è l’uomo perché te ne curi?
All’origine degli ospedali a Bergamo (2012)
Cristo: una sfida per l’uomo d’oggi (2012)
Gridare dai tetti. Da Siena a Bergamo
una certezza di bene comune (2013)
Genera chi è generato. Uomini all’opera (2013)
Tutti i respiri della vita. Gli Ospedali Riuniti
nelle fotografie di Federico Buscarino (2014)
Come si fa a vivere? Prendere sul serio
le domande che la vita pone (2014)
Cosa cercate? (2015)
Cos’è l’uomo perché te ne ricordi? (2016)
Quid animo satis? (2017)
“Se lo vedessi, se lo sentissi! Dov’è questo Dio?” (2018)
“C’è qualcuno che ascolta il mio grido?”
Giobbe e l’enigma della sofferenza (2019)

Le nostre collaborazioni:
. Cooperativa Alchimia
. Orto botanico di Città Alta
. Associazione Chicco Spinato della Val Gandino
. Laura Salvi con il Laboratorio Libro Papa
. Lanza del Vasto - Giochi da tavolo
. I burattini di Baccanelli
. Passione torte di Bergamo
. Chimirigioca (Scuola Imiberg)
. Artilab
. Confartigianato di Bergamo
. Ambarabart
. Music Together
. Mille Baby
. MuBe
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SPETTACOLI.
Le serate di BergamoIncontra

LA RISTORAZIONE.
Anche il cibo è cultura

Le serate di BergamoIncontra sono animate da
spettacoli e concerti che hanno visto in questi anni
la partecipazione di grandi artisti come Davide Van de
Sfroos, Franco Branciaroli, Walter Muto, Carlo Pastori,
Sandro Veronesi, Matteo Bonanni e tanti altri nomi.

Anche il cibo è cultura: un ampio spazio di
BergamoIncontra completamente rinnovato, all’interno
di piazza Dante, è dedicato alla ristorazione.

Presenti anche realtà del nostro territorio come
il Conservatorio Gaetano Donizetti di Bergamo e,
da diversi anni, la preziosa collaborazione con il
teatro DeSidera e la rock band One Time Band.

L’offerta è per tutti i gusti: rosticceria, forneria,
piatti caldi e freddi cucinati al momento, con menù rivolti
a grandi e piccini, senza tralasciare le delizie locali.
Tavoli all’aperto e al coperto pronti ad accogliere
giovani e famiglie a prezzi contenuti, con
un occhio di riguardo per la qualità e la convivialità.

LIBRERIA.
Una passione per il sapere
Ogni anno in BergamoIncontra trova spazio una
libreria temporanea realizzata in collaborazione con la
libreria Buona Stampa – Qualcosa di più di Bergamo.
Sono proposti libri e documentazione di
approfondimento sui temi trattati durante
BergamoIncontra, nonché una selezione di titoli originali.
Dal 2015 è stata inaugurata una sezione dedicata ai
bambini in collaborazione con lo spazio BimbIncontra.

[BGI]

[BGI]

Parlano di noi

I nostri sostenitori
MAIN SPONSOR

COLLABORAZIONI E PATROCINI

www.bergamosera.com

Associazione Bergamo Incontra
Viale Vittorio Emanuele II, 21
24121 Bergamo
info@bergamoincontra.com
www.bergamoincontra.com

