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Parola

Chiesa dei Ss. Bartolomeo e Stefano

Concelebrazione eucaristica 
presieduta da 
S.E. Mons. Francesco Beschi
Vescovo di Bergamo

 
Tavola rotonda 
Il ricordare… un ponte tra passato e futuro. 
Al servizio del dialogo fra Dio e gli uomini 

Relatori: 

Fra Fausto Arici op 
Priore provinciale della Provincia S. Domenico in Italia 

Don Fabrizio Rigamonti 
Direttore dell’Ufficio della Pastorale della Cultura 
della Diocesi di Bergamo 

Gianni Bergamelli 
Pittore e musicista

Tavola rotonda 
Cinquant’anni di Centro. Direttori a confronto

Fra paolo Venturelli op 
Fra Guido Bendinelli op
Fra Raffaele Quilotti op
Fra Massimo Rossi op
Fra Igor Barbini op
Fra paolo Gerosa op
Sig Danilo Colleoni

InContrI

 SABATo 3 ottobre ore 18.30 

 VENERDI 9 ottobre ore 18.00 

 VENERDI 16 ottobre ore 18.00

Non è facile riassumere in poche righe cinquant’an-
ni di vita del Centro culturale san Bartolomeo, che 
hanno visto protagonisti tanti frati predicatori (do-
menicani) e sacerdoti e fedeli della diocesi di Ber-
gamo, e non solo.
Conferenze con relatori del calibro di Bruno For-
te, Dalmazio Mongillo, Adriano Bausola, Timothy 
Radcliffe, Lucas Moreira Neves, Ersilio Tonini. 
Mostre dedicate a grandi pittori come Chagall, Mirò, 
Manzù, Rouault, e a molti altri artisti, rappresentativi 
degli sviluppi successivi.
Musica classica: da ricordare i primissimi concerti 
della Società del Quartetto, e la rassegna di giovani 
studenti del Conservatorio di Bergamo (“Scopria-
moli insieme”). Musica jazz: da ricordare i concerti 
organizzati dall’Associazione Bergamo Jazz, che 
hanno avuto un’eco mondiale.  
Il nostro è stato il primo Centro culturale d’ispirazio-
ne cristiana della città di Bergamo, nato dalla pas-
sione della comunità domenicana, e in particolare 
di fra Agostino Selva, per annuncio della Parola e 
il dialogo con la cultura, raccomandato dal Concilio 
Vaticano II, concluso pochi anni prima della fonda-
zione del Centro (inaugurato il 28 ottobre 1970, ma 
già attivo prima).
La Costituzione conciliare “Dei Verbum” (18 novem-
bre 1965) parla del dialogo, che Dio instaura con noi, 
per invitarci e ammetterci alla comunione con Lui. 
Perché noi possiamo ascoltare la sua Parola, Dio 
ascolta la nostra, espressa nelle opere della cultura 
e dell’arte, testimonianza delle ricerche e domande 
dell’uomo. 
La missione del Centro – nutrito dell’esperienza 
plurisecolare e del patrimonio culturale e spirituale 
dell’Ordine dei Predicatori (continuo il richiamo di fra 
Agostino a san Tommaso d’Aquino e santa Caterina 
da Siena) – è essere al servizio di questo dialogo.

Fra Paolo Gerosa oP
         Direttore del CCSB



arte

muSICa

Concerto

omaggio a Italo Calvino

ClaudIo anGelerI enSemBle
Claudio Angeleri, pianoforte e composizione

oreste Castagna, attore
Giulio Visibelli, flauti e sax soprano

Paola Milzani, voce
Marco Esposito, basso elettrico

Virginia Sutera, violino
Luca Bongiovanni, batteria e percussioni

Michele Gentilini, chitarra

Lo spettacolo è inserito nel cartellone di 
Bergamo International Jazz Day 2020 UNESCO

Concerto
mi pare un sogno 

un’illusion... l’operetta

Elena Bertocchi, voce
Gianluigi Trovesi, sax alto

Gianni Bergamelli, pianoforte
Alba Gentili, voce narrante
Emma Cucchi, immagini

 LUNEDI 5 ottobre ore 21.00

 LUNEDI 12 ottobre ore 21.00

Espone 
Gianni Bergamelli

instrada


