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Bergamo, dal 15 maggio torna il “Festival Fare la Pace”
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Agenpress. “In nome del popolo sovrano. Inquietudini, sogni e realtà” è il tema della
nuova edizione di “Bergamo Festival Fare la Pace” che si svolgerà dal 15 al 19
maggio.
Il Festival propone ogni anno una riflessione ispirata alle questioni più attuali del
dibattito civile. Filo conduttore dell’edizione 2019 è la definizione di “popolo sovrano”.

“In un periodo storico caratterizzato da profondi cambiamenti del tessuto sociale della
vita collettiva, la nozione di popolo si trasforma, sovranità popolare e democrazia

In programma, incontri, lectio magistralis, proiezioni e concerti che animeranno la
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diventano così espressioni e temi di dibattito imprescindibili”, si legge in una nota.

Articoli recenti

città di Bergamo: studiosi di fama internazionale, economisti, filosofi e giornalisti
dialogheranno e si confronteranno con il pubblico su questioni di grande attualità per
capire come sia possibile “costruire” la pace in una società sempre più complessa e
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