DOVE MI PORTI?

A Bergamo si cercano risposte

Da domani al 14 maggio è tempo di Bergamo Festival – Fare la Pace.
Tra proiezioni, concerti e incontri, il programma spazia in ogni settore
Elisa Pasino
M M @ElisaBPasino

S

i inaugura domani
la nuova edizione
del Bergamo Festival
– Fare la Pace che
propone, fino a domenica 14
maggio, un calendario interessante tra seminari, lectio magistralis, proiezioni, concerti e
incontri. Tutte le proposte sono
gratuite, ma è necessario accreditarsi sul sito web dedicato
bergamofestival.it.
IL TEMA • “Paure locali, risposte globali. Il coraggio di
progettare il futuro” è il tema

dell’edizione 2017, sempre
sull’attualità, come è la proposta
ogni anno al pubblico di ogni
età. Interverranno studiosi di
fama internazionale, intellettuali, storici, politici e giornalisti per confrontarsi e dialogare
per trovare una risposta su come
sia possibile costruire la pace in
uno scenario contemporaneo
sempre più dominato da incertezze, nuove paure, prepotenze,
intolleranze. Tra gli ospiti che
arriveranno a Bergamo troviamo Julia Kristeva, psicanalista
e filosofa, José Tolentino Mendonça, teologo e poeta, Michel
Roy, segretario generale di Caritas Internationalis. Tra i politici,

sono stati invitati Elsa Fornero,
Pier Ferdinando Casini e Fausto
Bertinotti. Ci saranno poi, tra i
giornalisti, Ferruccio De Bortoli, tra i sociologi, Aldo Bonomi
e Ilvo Diamanti, tra i filosofi,
Mauro Ceruti e Massimo Donà.
IL FRATELLO DEL CHE • L’anteprima del Bergamo Festival
– Fare la pace ha visto intervenire il fratello di Ernesto Che
Guevara, Juan Martin Guevara, il minore della famiglia.
È domani, invece, che inizia
ufficialmente il festival al Centro Congressi Giovanni XXIII:
sul palco si esibirà Massimo
Donà con il suo Trio Jazz in una
conferenza – concerto “Oltre
la paura. Decostruire le paure
e le improprie idee di alterità”.
La performance è davvero originale perché coniuga la riflessione filosofica con la musica.
DA NON PERDERE • Tra gli
appuntamenti più interessanti,
venerdì 5 maggio si affronterà
il tema dell’Identikit di un leader politico: derby tra onestà
e competenza, in cui si con-

fronteranno, con De Bortoli,
Pier Ferdinando Casino, Elsa
Forero e Giorgio Gori. Sabato
6 maggio alle 18.30 a parlare dei conflitti che lacerano il
Medio Oriente interverrà Mai
Alkaila, ambasciatrice palestinese in Italia e rappresentante
permanente presso le agenzie delle Nazioni Unite FAO,
IFAD e WFP dal 2013. Il tema
sarà “50 anni di occupazione, il
conflitto mai risolto tra israeliani e palestinesi”. Alle 21.00 si
rifletterà sulle forme distruttive

del nuovo fondamentalismo
religioso con Julia Kristeva, “Il
male radicale: un’interpretazione”. Mercoledì 10 maggio alle
21.00 Luca Paolazzi, direttore
del Centro Studi di Confindustria, e Gian Carlo Blangiardo,
docente di Demografia all’Università Bicocca di Milano,
dialogheranno su un altro tema
di stretta attualità, spesso correlato all’ignoranza, ovvero
“Gli immigrati rubano il posto
di lavoro, anzi no. Stranieri,
da emergenza a opportunità”.

3 CONSIGLI PER TE
LA SFIDA EDUCATIVA

Giovedì 11 maggio alle 21.00 si terrà l’incontro Far
crescere la persona in cui si parlerà dell’urgenza della
sfida educativa con personalità impegnate nel mondo
della scuola, del lavoro e della famiglia, tra cui Giorgio
Vittadini, professore di Statistica all’Università di Milano – Bicocca.

25 ANNI DALLA GUERRA IN BOSNIA
Presso la Fondazione Bernareggi, giovedì 11 maggio,
saranno proiettati in serata una serie di corti ambientati tra Sarajevo e Mostar, che affronteranno il tema
dell’integrazione tra persone, famiglie e popolazioni.
Nella stessa location si terrà la mostra fotografica Sarajevo25 – Un tunnel per la vita.

PER I PICCOLI

MILANO
BERGAMO
65 minuti
51,5 km

La giornata conclusiva dell’evento, domenica 14 maggio,
presso la Fondazione Bernareggi alle 15.00 si svolgeranno laboratori didattici per bambini, Avere cuore. La meditazione conclusiva di Bergamo Festival sarà alle 16.00
con La nostra Europa. Fra paure globali e risposte locali
con Mauro Ceruti professore dello IULM di Milano.
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