
.

Ingresso libero dalle 10.00 alle 23.00

Il tema scelto quest’anno nasce da una 
riflessione sul clima oggi diffuso di 
confusione e paura, che può essere 
sintetizzato dalla frase del sociologo Ulrick 
Beck (1944 – 2015): “Su una frase la 
maggioranza delle persone si trova d’accordo 
(…) – Non capisco più il mondo –”, oppure dal 
rapporto Censis 2018, che arriva a descrivere 
gli italiani come ‘incattiviti’.

Di fronte a una situazione così chi non prova il 
desiderio di una vera novità?  Ma come 
rimettere in moto di nuovo il nostro cuore? 
Abbandonare cinismo, delusione e 
ricominciare a sperare? Come riavviare un 
dialogo? 

Rispetto a tali interrogativi una frase ci è 
sembrata pertinente e incalzante, tanto da 
proporla come titolo della manifestazione di 
quest’anno. 
Ė la domanda di Nicodemo a Gesù: 
“Può un uomo rinascere quando è vecchio?”.  
Come Nicodemo anche noi spesso ci 
ritroviamo chiusi nella nostra cultura, nei 
nostri pregiudizi, condizionati dalla mentalità 
dominante, ma non riusciamo a soffocare la 
necessità che qualcosa di nuovo riaccada, 
che la vita possa rifiorire continuamente. 

Attraverso incontri, mostre, testimonianze 
desideriamo portare il nostro contributo per 
percorrere una strada insieme a chi, come 
noi, condivide la domanda di Nicodemo. 

Per maggiori info:
www.bergamoincontra.com
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INAUGURAZIONE XII Edizione BGI
Alla presenza delle autorità locali 
 

A seguire 
LE LETTERE DI NICODEMO. LA VITA DI 
GESÙ 
Invito alla lettura del libro di Jan Dobraczyński
Partecipa: Michele Campiotti, membro del 
Consiglio di Presidenza di Comunione e 
Liberazione

h 18.00

PUÒ UN UOMO NASCERE DI NUOVO 
QUANDO È VECCHIO?
Incontro sul titolo della XII Edizione di 
BergamoIncontra
Partecipa: Jesús Carrascosa, docente di 
filosofia

h 21.15

UNA PRESENZA AL BISOGNO DEL MONDO
Perchè fare famiglia, stabilire rapporti duraturi? 
Che senso ha impegnarsi per il bene comune?
Tavola rotonda con alcuni sindaci e 
amministratori locali 

h 11.00

Ė POSSIBILE UN NUOVO INIZIO? 
Esperienze e suggestioni di uomini che ripartono 
in un’Italia impaurita
Partecipano: Giuseppe De Rita, presidente Censis 
Ferruccio Bonacina, titolare 3B Meccanica 
don Roberto Trussardi, direttore Caritas 
diocesana di Bergamo-partner Accademia per 
l’Integrazione

h 15.30

C'È QUALCUNO CHE ASCOLTA IL MIO 
GRIDO? Giobbe e l’enigma della sofferenza
Dialogo sul mistero del dolore
Partecipano:
Mons. Francesco Beschi, vescovo di Bergamo 
Mario Melazzini, direttore Scientifico Centrale 
degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri Spa SB

RISTORAZIONE Piazza Dante

MOSTRA 

29 
GIUGNO

ECCOLA LÀ, LA LUNA
Melologo elettroacustico da Pirandello
(L’uomo dal fiore in bocca/Ciàula scopre la luna) 
di Luigi Pirandello
Chitarra e paesaggi sonori elettroacustici: 
Andrea Inchierchia 
Voce e rumori scenici: 
Fabio Zulli, Chiara Gambino
In collaborazione con deSidera Teatro

h 21.30

h 18.00

S. MESSA
Celebra Mons. Francesco Beschi, 
vescovo di Bergamo

h 10.30

LA VERITÀ NASCE DALLA CARNE
Presentazione del libro di don Luigi Giussani 
Partecipa: Carmine Di Martino, docente di 
filosofia teoretica Università degli Studi di Milano

h 12.00

LA GIOVANE AFRICA E LA VECCHIA 
EUROPA: DESTINI INCROCIATI? 
Esperienze in atto per una collaborazione reale 
Partecipano: 
Agostino Sella, presidente dell’ Associazione 
don Bosco 2000
Seny Diallo, coordinatore in Senegal 
dell’ Associazione don Bosco 2000
Maria Ricci, responsabile Private Partnership 
Avsi

h 15.30

30 
GIUGNO

C'È QUALCUNO CHE ASCOLTA IL MIO GRIDO?
Giobbe e l’enigma della sofferenza
a cura di Ignacio Carbajosa e Guadalupe Arbona. 
Mostra realizzata per la XXXIX edizione del Meeting 
per l’amicizia fra i popoli

È disponibile un’ampia gamma di offerte 
eno-gastronomiche per tutti, dagli adulti ai più 
piccini.

LIBRERIA 
In collaborazione con la libreria Buona Stampa.
Sono proposti libri e documentazione di 
approfondimento dei temi trattati durante BGI. 

CARITÀ: UN GUADAGNO PER SE STESSI E 
PER IL MONDO
Dialoghi e testimonianze
Partecipano i ragazzi di Gioventù Studentesca e 
i volontari di alcune opere di carità della città

h 17.30

28 
GIUGNOve
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PRANZIAMO INSIEME!
Per iscrizione clicca qui: https://cutt.ly/joRYIl

h 13.00

FESTA FINALE
Cena e canti insieme

h 19.30

SpazioBIMBI
AMBARABART
Può l’arte nascere di nuovo?
VISITA GUIDATA ALLA GAMEC 
"Libera. Tra Warhol, Vedova e Christo. La 
Collezione Impermanente #2".
Per costi e prenotazioni: info@ambarabart.com 
Per adulti e bambini. 
Durata 75 min. ca. 
La visita si attiva con un minimo di 10 partecipanti.

29
GIUGNO
h 15.30

muBe
LINEE DI VITA
Sassi, corde ed elementi di scarto industriale 
avvolti per realizzare un’installazione ispirata 
all’artista Sheila Hicks.
Per bambini dai 3 e 12 anni.
Durata 60 min.

28
GIUGNO

ALBERI BLU
Colorare tronchi d’albero ispirandosi al 
movimento Fauves.
Per bambini dai 3 anni.
Durata 60 min.

UN FIORE CON AMORE
L’albero spoglio, colorato di blu, verrà arricchito,  
di fiori, bacche e frutti veri...ad indicare la 
primavera e quindi la rinascita.
Durata 60 min.
 

Tutti i laboratori sono gratuiti, i posti sono limitati.  
Prenotazioni: info@museobambinibergamo.it.
 

Durante tutta la manifestazione verrà allestito MUBE 
KIDS CORNER, uno spazio per tutta la famiglia, in 
particolare per i più piccini.

ARTE CONTEMPORANEA VIVA
Dalla pittura ai materiali poveri, dall'action 
painting alla pop art.
Laboratorio gratuito per bambini dai 6 agli 11 anni. 
Durata 90 min. Posti limitati.

h 17.45

h 16.00

h 17.00
29

GIUGNO
 h 11.00

29
GIUGNO
h 16.00

SOQQUADRO
Faccio io! I bambini scoprono i mestieri dei grandi 
IL NOBILE MESTIERE DELL’IMBIANCHINO
Bambini insieme ad artigiani dipingeranno un 
grande albero da collocare nello SpazioBimbi.
Per bambini dai 3 ai10 anni.

30
GIUGNO
h 15.00

19.00-

30
GIUGNO
h 11.00


