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FONDATORI

SOSTENITORIPROMOTORI

InquIetudInI, sognI e realtà
In nome del popolo sovrano.

Questi anni di insistente crisi economica hanno 
portato alla luce profonde mutazioni nel tessuto 
sociale della vita collettiva. Si è in particolare 
resa manifesta l’ampiezza di uno scollamento 
che separa sempre di più le masse popolari 
dalla cultura delle cosiddette élite, il senso 
comune dai saperi specialistici, i ceti medi 
dalle rappresentanze istituzionali. In questa 
incomprensione sempre più conclamata è 
venuto meno il ruolo dei vecchi corpi intermedi 
che assicuravano una elaborazione culturale 
e politica ai problemi e allo scontento della 
cosiddetta gente. Il campo del confronto politico 

ha visto così emergere e trionfare un po' ovunque 
forze di governo che si presentano come dirette 
rivendicazioni delle ragioni popolari. Il popolo 
sembra essere andato al potere. Ovunque nel 
mondo il consenso pubblico va a forze politiche di 
aperte posizioni sovraniste e di chiari orientamenti 
protezionistici. Gli umori sociali in cui tutto questo 
si rende possibile sono quelli che congiungono 
malcontento a utopia, problemi reali e risposte 
immaginarie, effettivi limiti di sistema a 
irrealistiche prospettive di cambiamento. Il tutto 
assecondato dalla demagogia dei nuovi leader 
politici che rischia di cavalcare una rabbia che, 
non riportata alla ragione, potrebbe trovare 
nuovamente sbocchi potenzialmente drammatici. 
In nome del popolo sovrano.

Ufficio per la Pastorale
della Cultura
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ORGANIZZAZIONE
RobeRta CaldaRa 
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il compito che la Fondazione adriano bernareggi sente 
proprio consiste in un impegno di animazione culturale 
intesa come opportuna occasione pastorale. Gli strumenti 
attraverso cui questo compito viene onorato sono 
quelli della custodia del patrimonio artistico, della sua 
valorizzazione attraverso eventi espositivi, dell’incontro con 
l’arte contemporanea, ma anche di un costante lavoro 
formativo attraverso la didattica, sia per gli istituti scolastici 
sia per le comunità parrocchiali, dell’attività di studio e 
pubblicazione su temi di storia, arte e cultura religiosa, di 
approfondimento dell’attualità mediante la progettazione 
di bergamo Festival FaRe la PaCe e un’attività sistematica 
di presentazioni librarie. Questo ampio ventaglio di 
interessi risponde alla convinzione che il lavoro culturale 
costituisca un passaggio nevralgico del più ampio compito 
pastorale. la Fondazione adriano bernareggi promuove 
ed elabora un programma di proposte con cui cerca di 
far incontrare, attraverso varie esperienze e vari linguaggi, 
l’intenzione credente che la ispira con la cultura che 
accomuna tutti. 

la Fondazione adriano bernareggi si occupa di:

La progettazione scientifica di
Bergamo Festival FARE LA PACE è a cura di
FONDAZIONE ADRIANO BERNAREGGI

SERVIZI PER LA PASTORALE DIOCESANA - MOSTRE - PERCORSI 
ESPOSITIVI - INCONTRI ED EVENTI - DIPARTIMENTI EDUCATIVI 
PUBBLICAZIONI - BERGAMO FESTIVAL FARE LA PACE - RETE 
MUSEALE DIOCESI DI BERGAMO

MaRCo dell’oRo
Paolo MaGRi 
ReMo MoRZenti PelleGRini
nando PaGnonCelli 
don CRiStiano Re
lUiGi RiVa

don FabRiZio RiGaMonti
direttore dell'Ufficio 
per la Pastorale della Cultura 
della diocesi di bergamo



Daniel Innerarity 
Filosofo e saggista 
spagnolo, insegna 
Storia della 
Filosofia presso 
l'Università di 
Saragozza.

Daniel Innerarity estende il suo sguardo intellettuale all'analisi politica 
del mondo globale: partendo dalla considerazione della perdita di 
centralità del principio di sovranità nazionale giunge ad affermare la 
necessità di restituire spazio alla politica democratica, adeguandola 
alle sfide del mondo contemporaneo. Lo Stato nazione, secondo il 
filosofo, non è più l’attore esclusivo sulla scena internazionale, ma 
si trova in concorrenza, nella gestione dei processi globali, con altri 
soggetti politici non statali. In questo scenario si è creato spazio per 
moderne forme di pirateria, che il filosofo identifica per esempio nel 
terrorismo internazionale e che hanno generato un crescente senso 
di insicurezza e di paura che sfocia spesso in estreme quanto inutili 
forme di chiusura nei confronti dell’esterno. Ma c’è anche una sfida 
positiva posta al concetto di sovranità nazionale ed alla autorità degli 
Stati: quella proveniente da una cittadinanza attiva e consapevole, 
da un’opinione pubblica globale attenta ai diritti umani e a questio-
ni di giustizia, e soprattutto da forme di governance collaborativa 
transnazionale, rappresentate ad esempio dalle istituzioni europee.

DemocrazIa senza polItIca. 
proteggere la DemocrazIa 
Da se stessa

DANIEL INNERARITy

15 MaGGio / MeRColedì
centro congressI gIovannI XXIII

H 18.00

INTERVISTA Marco Dell’Oro Vice Capo redattore de l’eco di bergamo 
e membro del Comitato Scientifico di bergamo Festival FaRe la PaCe.
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Il popolo contro le élite, quelli in basso contro quelli in alto, i "buoni" 
contro i "cattivi". La "popolizzazione" degli spiriti e delle pratiche 
politiche ha disseppellito il mito della "vera democrazia" forgiata 
dal "popolo autentico" minando alle fondamenta la democrazia 
rappresentativa che si avvia a diventare una "popolocrazia". Il po-
pulismo è comparso e compare sempre in periodi di forti incertezze, 
di fasi di crisi. Crisi economiche, sociali, culturali. E, soprattutto, crisi 
politiche quando rientrano nell’ambito dell’eccezionale, dell’inatte-
so, dell’imprevisto, dell’inedito: la delegittimazione dei governanti, 
delle istituzioni, delle regole e delle norme in vigore, delle abituali 
procedure di mediazione. È su questo terreno che i populisti possono 
prosperare, dipingendo un quadro apocalittico del presente e pro-
ponendo il ritorno a un passato favoleggiato o facendo intravedere 
un futuro radioso. Ne parliamo con Marc Lazar, storico e sociologo 
francese, dal 1999 professore universitario di Storia e Sociologia 
politica all'Institut d'études politiques (IEP) de Paris  e Presidente 
della School of government della Luiss a Roma. Con Ilvo Diamanti 
ha scritto "Popolocrazia" (ed. Laterza).

popolocrazIa, quel cHe 
resta Della DemocrazIa 
DI questI tempI

MARC LAZAR 

15 MaGGio / MeRColedì
centro congressI gIovannI XXIII

H 20.45 

INTERVISTA Nando Pagnoncelli Presidente iPSoS italia e membro 
del comitato scientifico di bergamo Festival FaRe la PaCe.

marc lazar Storico 
e sociologo francese, 
dal 1999 professore 
universitario di Storia 
e Sociologia politica 
all'Institut d'études 
politiques (IEP) de Paris. 

8
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Sono stati etichettati come giovani che non studiano e non lavorano, 
i Neet. In Italia sarebbero il 25% degli under 24. Che fare? Arren-
dersi e lasciarli ai margini della società oppure raccogliere la sfida e 
provare a trovare uno spazio di crescita professionale e umana in cui 
possano uscire dal guscio della propria stanza e provare a prendere 
il largo? Una missione impossibile? Pare di no. In molti in questi mesi 
hanno solcato le stanze del nuovo Museo della fotografia Sestini 
nel chiostro di San Francesco in Città Alta. Un prezioso scrigno di 
scatti che raccontano la storia recente di Bergamo. Un lavoro tecni-
camente molto delicato realizzato dall’Impresa Sociale Zerouno di 
Bergamo, Impresa sociale costituita per iniziativa di Mida Informatica 
SRL e delle cooperative sociali L’Impronta, Generazioni Fa e Ecosvi-
luppo che insieme all’Associazione Formazione Patronato S. Vincenzo 
hanno deciso di investire sull’innovazione e la propensione all’im-
prenditorialità. In questa impresa operano un gruppo di giovani che 
sono protagonisti di questo importante progetto culturale per la città. 

Impresa, cultura e socIale: 
un Incontro possIbIle 
per le generazIonI future

MAURO MAGATTI 

16 MaGGio / GioVedì
cHIostro DI san francesco In cIttà alta

H 18.00

INTERVISTANO Don Giuliano Zanchi Segretario Generale Fondazione 
a. bernareggi e Presidente del Comitato Scientifico di bergamo Festival 
FaRe la PaCe.
Roberta Frigeni direttrice del Museo delle storie di bergamo.

mauro magatti Docente 
di Sociologia della 
globalizzazione presso 
l'Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano 
e fondatore dell'Archivio 
della generatività.

in collaborazione con 
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L’invito è a portarla al Museo della fotografia e prendere parte al 
laboratorio di digitalizzazione promosso dal Bergamo Festival con 
il Museo della fotografia Sestini e dall’impresa sociale ZeroUno. 
Il laboratorio include la visita guidata al Museo della fotografia 
al Chiostro San Francesco in Città Alta. 
Sul sito del Festival (www.bergamofestival.it): sono previsti tre 
turni di visita alle 15, 16 e 17. 
È necessario prenotarsi

avete una veccHIa foto 
Dall’album DeI rIcorDI cHe 
volete salvare Dal tempo!

16 MaGGio / GioVedì
cHIostro DI san francesco In cIttà alta

H 15.00 - H 16.00 - H 17.00
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"Aiutiamoli a casa loro" è lo slogan adottato negli ultimi anni come 
risposta all'emergenza migranti che ha investito l'Europa. Alla poli-
tica dei muri si è unita la retorica che sostiene che è più importante 
aiutare i migranti nei Paesi di provenienza. Un punto di vista con-
divisibile se non fosse che appunto per ora è un puro esercizio di 
retorica dei governi di stampo populista per lavarsi la coscienza e 
lasciar morire in mare o nei campi di raccolta in Libia centinaia di 
migliaia di persone. I fondi alla cooperazione internazionale, cioè 
a chi sarebbe in grado di aiutare con progetti di sviluppo molti dei 
Paesi da cui provengono i migranti, continuano a diminuire e non 
si vedono altre azioni a livello nazionale per dare seguito a questo 
slogan. C'è però chi ci crede e ci prova: è Sanda Vantoni, premia-
ta come Giovane volontario europeo 2018 per il suo impegno nel 
progetto di Servizio civile in Marocco. Dialoga con Martino Ghielmi, 
curatore della rubrica Vado in Africa, per la rivista Africa. L'evento 
è promosso in partnership con Aspem onlus che presenterà i progetti 
di volontariato internazionale per i giovani.

"aIutIamolI a casa loro? 
Io cI provo".
una testImonIanza

16 MaGGio / GioVedì
cHIesa parroccHIale DI longuelo

H 21.00 

SANDA VANTONI

INTERVISTANO Martino Ghielmi curatore della rubrica 
Vado in africa per la rivista africa.
Elena Catalfamo Giornalista de l’eco di bergamo e membro 
del comitato scientifico di bergamo Festival FaRe la PaCe.

sanda vantoni Sociologa 
e antropologa, di origini 
bergamasche, premiata dalla 
Focsiv (Federazione organismi 
cristiani servizio internazionale 
volontario) come Giovane 
volontario europeo 2018.

in collaborazione con 
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Il successo elettorale delle forze populiste ha prodotto numerose ri-
flessioni sulle ragioni della loro vittoria, tra le quali spicca quella com-
piuta da Alessandro Baricco su la Repubblica, che ha dato inizio a un 
corposo dibattito sullo stesso giornale.  La tesi dello scrittore torinese 
è in estrema sintesi che si sarebbe rotto un rapporto di fiducia tra éli-
te e gente comune, che ha costretto in primis il mondo culturale a una 
profonda riflessione interna. Affrontiamo il rapporto tra letteratura e 
poesia e vita quotidiana delle persone con Gian Mario Villalta, poeta 
e scrittore, nonché dal 2002 direttore artistico di Pordenonelegge. 
Il festival della lettura e del libro ospita ogni settembre circa 500 
poeti, scrittori, filosofi, artisti, giornalisti di fama mondiale. Dal 2002 
il festival è cresciuto di anno in anno fino a diventare uno degli eventi 
culturali più importanti d'Italia e richiama in media 130 mila presen-
ze. L’autore dialoga con Corrado Benigni, poeta e consigliere della 
Fondazione Mia con delega alla Cultura. L'incontro in particolare 
rifletterà sul ruolo della scuola nella promozione della cultura.

Il patto rotto tra élIte 
e gente comune: Il ruolo 
Della cultura

17 MaGGio / VeneRdì
Incontro con gli studenti presso

lIceI Dell'0pera sant'alessanDro

GIAN MARIO VILLALTA

INTERVISTA Corrado Benigni poeta e consigliere della Fondazione Mia

16

gian mario 
villalta Poeta e 
scrittore, dal 2002 
direttore artistico di 
Pordenonelegge.



Nel referendum del 23 giugno 2016 i cittadini britannici si sono detti 
favorevoli alla Brexit, ovvero hanno espresso, con il 52% delle prefe-
renze, la volontà di uscire dall'Unione europea. La messa in pratica 
di questa scelta però non è immediata: sono serviti infatti circa due 
anni per negoziare il nuovo status come prevede l'articolo 50 del 
Trattato Ue. Theresa May con un emendamento alla Withdrawal Bill 
(o Repeal Bill), la legge quadro sul divorzio dall'Ue, ha poi fissato la 
data dell’uscita per venerdì 29 marzo 2019, alle ore 23. La premier 
ha chiesto poi una proroga al 12 aprile e infine accettato la proposta 
del Consiglio dei 27 capi di Stato e di governo per estendere di oltre 
sei mesi la trattativa per l’uscita del Regno Unito dall’Ue. L'accordo 
che ha presentato ha ottenuto tra l’altro già tre bocciature alla Ca-
mera. Gli sviluppi di questa trattativa intrecciano dunque le elezioni 
europee del 26 maggio in un momento storico in cui soffia il vento 
dell'euroscetticismo. Ne parliamo con la giornalista di Sky Tg24 Li-
liana Faccioli Pintozzi, corrispondente prima da Bruxelles, New york 
e poi da Londra.

breXIt, la gran bretagna 
e le IncognIte sul futuro 
Dell'europa

17 MaGGio / VeneRdì

mattIna
Incontro con gli studenti 
dell'IstItuto romero di albino

LILIANA FACCIOLI PINTOZZI

INTERVISTA Carlo Dignola Giornalista de l’eco di bergamo.

liliana faccioli pintozzi 
Giornalista di Sky 
Tg24, corrispondente 
prima da Bruxelles, 
New york e poi da 
Londra.

H 18.00
centro congressI gIovannI XXIII
Incontro aperto al pubblico

18



21

17 MaGGio / VeneRdì
unIversItà DeglI stuDI DI bergamo - facoltà DI gIurIspruDenza
H 18.00

VALERIO ONIDA

INTERVISTANO Anna Lorenzetti Ricercatrice di diritto costituzionale, 
Università degli Studi di bergamo, dipartimento di Giurisprudenza.
Barbara Pezzini Professoressa ordinaria di diritto costituzionale, 
Università degli Studi di bergamo, dipartimento di Giurisprudenza.

valerio onida Professore 
emerito di Diritto costituzionale 
dell'Università degli Studi di 
Milano e Presidente emerito 
della Corte costituzionale.

"Quando più tardi, per raffreddare i bollenti spiriti, fecero qualche 
passo insieme sulla passerella, nella notte blu, sulla palude ghiacciata 
e sotto un cielo che brillava di mille luci vittoriose, Janek chiese a 
Dobranski: “Tu ami i russi, vero?”. "Amo tutti i popoli, ma nessuna 
nazione. Sono un patriota, non un nazionalista”. "Che differenza 
c’è?”. "Il patriottismo è amare la propria gente; il nazionalismo è 
odiare gli altri”." Si legge in "Educazione europea" di Romain Gary. 
È possibile affrontare, oggi, il tema della “Patria” (delle patrie eu-
ropee) senza cadere nell’esasperazione del nazionalismo che tanti 
danni ha causato nell’Europa del 19° e 20° secolo? Valerio Onida, 
Professore emerito di Diritto costituzionale dell'Università degli Studi 
di Milano e Presidente emerito della Corte costituzionale, cercherà 
di dare una risposta alla luce della nostra Costituzione, dell’apparte-
nenza all’Europa e della globalizzazione in atto, processo ineluttabile, 
da gestire o da subire. 

la costItuzIone: 
tra patrIottIsmo 
e sovranIsmo

Centro 
Giustizia Riparativa
e Mediazione
Caritas Bg

in collaborazione con 
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L'amore materno, che cosa c'è di più indissolubile del legame tra 
madre e figlio. Un patto interiore di fiducia e amore. Ma cosa ac-
cade quando è la madre a tradire il figlio? È quello che si chiede 
András Forgách, scrittore e drammaturgo ungherese, a proposito 
di sua madre nel libro "Gli atti di mia madre" (Neri Pozza). Una 
domanda che si potrebbe allargare nel rapporto tra vecchie e nuove 
generazioni. Gli atti di mia madre è la storia di una giovane don-
na israeliana cresciuta in una famiglia permeata di ineffabili ideali 
politici e travolta dall’amore per un agente segreto dell’Ungheria 
comunista. Quando l’informatore del regime di Kádár è costretto a 
uscire dal gioco che lo ha consegnato alle tenebre della depressione, 
la donna decide di sostituirlo, tenacemente convinta della giustezza 
della causa da servire. A condurre il filo della narrazione è il figlio 
scrittore che, a 62 anni, viene convocato presso l’Archivio storico 
dei Servizi per la sicurezza di Stato e scopre con sgomento la vera 
identità dei suoi genitori. Una volta scoperto tutto questo Forgách, si 
annota che  “tutto sarà sospetto, specialmente la bellezza, tutto sarà 
triviale: la liberalità, la generosità, l’abnegazione. Tutto avrà validità 
solo rispetto ad altro e non se ne potrà parlare.”

l'amore materno 
e Il traDImento

17 MaGGio / VeneRdì
centro congressI gIovannI XXIII
H 20.45

ANDRáS FORGáCh

INTERVISTA Luigi Riva editorialista del gruppo espresso
e membro del Comitato Scientifico di bergamo Festival FaRe la PaCe.

andrás forgách 
Uno dei maggiori scrittori 
e drammaturghi ungheresi 
contemporanei.  
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È questo il titolo del più recente libro di Miguel Benasayag, che 
riprende e supera il famoso saggio "L'epoca delle passioni tristi" 
scritto nel 2004 con Gérard Schmit. Nel libro di 15 anni fa, gli au-
tori, due psichiatri che operano nel campo dell'infanzia e dell'a-
dolescenza, preoccupati dalla richiesta crescente di aiuto rivolta a 
loro, si interrogavano sulla reale entità e sulle cause di un apparente 
massiccio diffondersi delle patologie psichiatriche tra i giovani. Un 
viaggio che li ha condotti alla scoperta di un malessere diffuso, di 
una tristezza che attraversa tutte le fasce sociali. Viviamo in un'epoca 
dominata da quelle che Spinosa chiamava le "passioni tristi”: un 
senso pervasivo di impotenza e incertezza che ci porta a rinchiuderci 
in noi stessi, a vivere il mondo come una minaccia, alla quale bisogna 
rispondere "armando” i nostri figli. Per uscire da questo vicolo cieco, 
ricorda Benasayag nel più recente volume, occorre riscoprire la gioia 
del fare disinteressato, dell'utilità dell'inutile, del piacere di coltivare 
i propri talenti senza fini immediati. 

oltre le passIonI trIstI. Dalla 
solItuDIne contemporanea 
alla creazIone conDIvIsa
INTERVISTA Carlo Dignola Giornalista de l’eco di bergamo.

miguel benasayag 
Filosofo e psicoanalista, 
è originario dell’Argentina, 
dove per motivi politici ha 
subito più volte il carcere 
e la tortura. Oggi vive a 
Parigi, dove si occupa di 
problemi dell’infanzia e 
dell’adolescenza. È autore 
di numerosi saggi.

in collaborazione con 

18 MaGGio / Sabato
pIazza veccHIa, cIttà alta
H 14.30

MIGUEL BENASAyAG

24
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Innovazione, creatività, valorizzazione del talento: il nostro Paese 
sembra mettere queste parole al primo posto quando si parla di 
giovani e futuro salvo poi lasciarle in retroguardia quando si parla 
di scelte politiche. Un divorzio, quello tra saperi e politica, che si 
consuma anche nella selezione della classe dirigente, non solo tra chi 
siede nei ministeri e al governo ma anche nella nomina di dirigenti di 
aziende ed enti controllati dallo Stato. Senza cadere in troppo facili 
generalizzazioni ne parliamo con Irene Tinagli, già editorialista de 
La Stampa e autrice di alcuni libri che hanno al centro la riflessione 
sulla valorizzazione del talento e lo sviluppo di percorsi di crescita 
individuali e collettivi: "Talento da Svendere" (Einaudi, 2008) e "Un 
Futuro a Colori" (Rizzoli, 2014). Ai quali si è raggiunto "La Grande 
Ignoranza" (Rizzoli, 2019) sulla (mancata) valorizzazione del ta-
lento e dei saperi nella politica italiana e sul progressivo declino del 
ruolo della competenza nei percorsi di carriera politica. Dopo aver 
lavorato come consulente delle Nazioni Unite e della Commissione 
europea, Tinagli è stata parlamentare alla Camera dei Deputati.

la granDe Ignoranza, 
talento e saperI nella 
polItIca ItalIana

18 MaGGio / Sabato
pIazza veccHIa, cIttà alta
H 16.00

IRENE TINAGLI

INTERVISTA Riccardo Nisoli direttore del Corriere della Sera - bergamo

Irene tinagli Autrice di 
alcuni libri che hanno al 
centro la riflessione sulla 
valorizzazione del talento, 
dopo aver lavorato come 
consulente delle Nazioni 
Unite e della Commissione 
europea, dal 2013 al 
2018 è stata parlamentare 
alla Camera dei Deputati.
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Esistono cose essenziali per la vita umana. La cura rientra nell’ordine 
delle cose essenziali, perché per dare forma al nostro essere possibile 
dobbiamo aver cura di noi, degli altri e del mondo. E che cos'è la 
politica se non la cura della res publica? Affrontiamo il tema della 
buona politica e della cura nella formazione della classe politica con 
Luigina Mortari, docente di Epistemologia della ricerca qualitativa 
presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona e 
Fenomenologia della cura presso il dipartimento di Scienze umane 
della stessa università, e con Francesco Giavazzi, Professore di Eco-
nomia alla Bocconi.

la formazIone Della 
classe polItIca e le ragIonI 
Dell'economIa

18 MaGGio / Sabato
pIazza veccHIa, cIttà alta
H 17.30

LUIGINA MORTARI 
e FRANCESCO GIAVAZZI

INTERVISTA Dino Nikpalj Vice Capo redattore de l'eco di bergamo.

luigina mortari Docente 
di Epistemologia della ricerca 
qualitativa e Fenomenologia 
della cura  dell’Università di 
Verona.
francesco giavazzi Editorialista 
del Corriere della Sera, 
Professore di Economia 
Politica all'Università Luigi 
Bocconi di Milano.

VITA E PENSIERO

in collaborazione con 
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Oltre 70 ragazzi dai 13 ai 17 anni animeranno Piazza Vecchia con 
brani celebri tratti dal repertorio di musica classica e contempo-
ranea: da Verdi a Wagner, da Fabrizio De Andrè a John Williams 
e Leonard Bernstein.

L’Orchestra provinciale SMIM (scuole medie a indirizzo musicale) 
è formata da studenti che propone una diversità di stili musicali ed 
ogni anno si rinnova. Una prestigiosa realtà patrocinata dall’Uf-
ficio Scolastico Territoriale di Bergamo.

L’Orchestra Giovanile Bergamasca accoglie gli studenti fuoriusciti 
dall’Orchestra Provinciale e dà loro la possibilità di continuare a 
fare musica di qualità assieme.

 

18 MaGGio / Sabato
pIazza veccHIa, cIttà alta
H 20.45 

ACCORDI DI PACE

30

DIREZIONE ARTISTICA Edoardo Caffi, docente SMiM, bergamo.

la musica 
non è nelle note, 
la musica è 
tra le note.

(W. a. mozart)ConCeRto
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bernard guetta Esperto 
di geopolitica, è stato 
corrispondente di «Le Monde». 
Collabora con il magazine 
Challenges e tiene una rubrica 
fissa sulla radio France Inter 
e sulla rivista Internazionale. 

La rinascita dei nazionalismi, la disaffezione verso l'Unione europea, 
il crescente rifiuto persino di un'unità all'interno delle singole nazioni. 
Quello che il dopoguerra pensava di aver seppellito per sempre 
– frontiere, identità etniche e religiose, paura dell’altro e ripiega-
mento su sé – torna e sta prendendo il sopravvento. Di elezione in 
elezione, sono sempre più numerosi coloro che si rifiutano di accet-
tare che, da solo, nessuno dei nostri paesi è in grado di raccogliere le 
sfide di un mondo nuovo e che, volgendo le spalle all’unità, corriamo 
incontro al declino. Ne parliamo con il francese Bernard Guetta, uno 
dei più lucidi analisti di geopolitica europei, è stato corrispondente 
di «Le Monde» da Varsavia, Washington e Mosca. Collabora con 
il magazine Challenges e tiene una rubrica fissa sulla radio France 
Inter e sulla rivista Internazionale. ha appena concluso un viaggio tra 
i sovranismi e i populismi in Ungheria, Polonia e Austria. 
In Italia è uscito con Intima convinzione. Come sono diventato euro-
peo (Add editore, 2017).

reportage 
DaI nazIonalIsmI europeI

19 MaGGio / doMeniCa
pIazza veccHIa, cIttà alta
H 14.30

BERNARD GUETTA

INTERVISTA Luigi Riva editorialista del gruppo espresso e membro 
del Comitato Scientifico di bergamo Festival FaRe la PaCe.

in collaborazione con 
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marco cerruti Insegna 
Teologia morale all'Istituto 
Superiore di Scienze Religiose 
della Toscana. Collabora 
alla rivista Vivens homo.

Milioni di persone si muovono ogni giorno sulle strade per lavoro, 
turismo, divertimento, acquisti o motivi religiosi. Eppure la guida di 
automezzi e, più in generale, tutto ciò che ruota intorno al comporta-
mento di automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni sembra costituire 
una "zona franca" dell’etica. Non si tiene nel debito conto che alcune 
condotte espongono a gravi rischi, coinvolgono la vita propria e altrui 
provocando vittime e feriti, hanno ripercussioni sull’inquinamento 
e la salute, oltre che conseguenze di natura legale e assicurativa. 
Perché la strada è, a tutti gli effetti, un luogo di convivenza e di 
relazioni. E il traffico un luogo insolito, ma fondamentale per osser-
vare i comportamenti umani. In un’epoca nella quale si è acuita la 
frattura tra le élites e il popolo ed è convinzione diffusa che la politica 
sia responsabile di tutte le nefandezze e, al contrario, la società sia 
depositaria di tutte le virtù, vorremmo mettere l’accento sulle respon-
sabilità individuali proprio a partire dal nostro rapporto con la guida. 
Lo facciamo con Marco Cerruti, autore di "Cambiare marcia. Per 
un'etica del traffico" (Dehoniane).

paDronI Della straDa. 
ItalIanI alla guIDa 
eD etIca Del traffIco

MARCO CERRUTI

INTERVISTA Andrea Valesini Capo redattore de l' eco di bergamo.

19 MaGGio / doMeniCa
pIazza veccHIa, cIttà alta
H 16.0034
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Il populismo è un argomento ormai alla ribalta nelle discussioni po-
litiche e che sta investendo la società attuale, che vede coinvolti i 
movimenti di destra come quelli di sinistra. Jan-Verner Mueller ha 
di recente scritto un volumetto dal titolo "Che cos'è il populismo" in 
cui propone un punto di vista originale sui movimenti populisti e sul 
decadimento delle basi democratiche europee. "Occorre, dice Muel-
ler, fare attenzione quando si cerca di comprendere il fenomeno, 
in quanto non basta riferirsi ad esso come un movimento spinto da 
rabbia o da risentimento nei confronti, per esempio, di una élite poli-
tica. A fondamento del populismo vi è invece una logica, una visione 
moralistica della politica, un modo di percepire il mondo politico che 
oppone un popolo moralmente puro e completamente unificato [...] 
a delle élite ritenute corrotte o in qualche altro modo moralmente 
inferiori". Da qui le basi per evitare il decadimento dei sistemi de-
mocratici europei. "La sfida è quella di includere chi è attualmente 
escluso [...] impedendo al contempo ai benestanti e ai potenti di 
chiamarsi fuori dal sistema".

I movImentI populIstI 
In europa e Il futuro 
Della DemocrazIa

JAN WERNER-MUELLER

INTERVISTA Filippo Pizzolato Professore ordinario di “istituzioni 
di diritto Pubblico” presso l’Università degli Studi di Padova.

19 MaGGio / doMeniCa
pIazza veccHIa, cIttà alta
H 17.30

Jan Werner-mueller
Professore di Teoria 
politica alla Princeton 
University, dove dirige 
anche l'history of 
Political Thought Project 
presso il Center for 
human Values.
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FilM

19 MaGGio / doMeniCa
auDItorIum - pIazza Della lIbertà
H 21.00

"Volevo più democrazia. Volevo più socialismo". La 'perestroika' 
(ristrutturazione) e la 'glasnost' (trasparenza) dovevano essere 
questo: "il desiderio di cambiare e di riformare la società sovie-
tica dal suo interno". A raccontare gli anni che rivoluzionarono 
il corso del Novecento - dalla firma degli accordi sul disarmo 
nucleare alla fine della Guerra fredda e il crollo dell'Urss - è 
l'ultimo presidente dell'Unione sovietica, Mikhail Gorbaciov, in 
quello che può essere definito il suo testamento politico: Meeting 
Gorbaciov (2018), il documentario realizzato dal maestro del 
cinema tedesco, Werner herzog e dal regista e produttore André 
Singer. herzog e Gorbaciov si incontrano a Mosca tre volte in sei 
mesi. L'ex capo dello Stato sovietico, oggi 87enne, appare stanco 
e appesantito, ma molto lucido mentre ripercorre i momenti più 
importanti della sua vita politica (1985-1991) e privata.

"meetIng gorbacIov"
(2018) di WeRneR HeRZoG

in collaborazione con 
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musIca classIca
In cIttà alta

per partecIpare 
aI concertI è 
necessarIa la 
prenotazIone.

Fondazione Vittorio Polli 
ed Anna Maria Stoppani 

MMIX

a cura di si ringrazia

15 MaGGio H 21.00 - sala pIattI 

GIOVANNI PAISIELLO, CONCERTO PER PIANO E ORChESTRA               
Orchestra Ildebrando Pizzetti
Direttore Enrico Pagano
Ginevra Costantini Negri, pianoforte    

17 MaGGio H 20.00 - sala pIattI   

LA MUSICA DI PICASSO                                
Jacopo Taddei, sax
Luca Ciammarughi, pianoforte                              

19 MaGGio H 17.30 - fonDazIone pollI stoppanI

hASSE, AN ITALIAN JOURNEy      
Chiara Cattani, clavicembalo

ConCeRti

©
Em

an
ue

le
 B

ro
gl

ia

40



4342

Silent Wifi Concert, un concerto eseguito nel silenzio della notte, 
udibile in cuffia tramite cuffie wifi ad alta fedeltà, per ascoltare un 
programma ispirato alla notte. 
Un pianista e un attore si alternano con brani musicali (notturni, 
ninne nanne, chiari di luna e danze rituali) e poetici (sonetti, versi 
sciolti). Liberi di vagare e di apprezzare da vicino le suggestioni e 
meraviglie naturali ed architettoniche in cui si è immersi, gli spet-
tatori vivono così, con ogni senso la musica, l’arte e la letteratura 
che si insinuano l’una nell’altra sullo stesso palcoscenico ideale. 

sIlent concert 
In pIazza veccHIa

19 MaGGio / doMeniCa
H 20.45

per partecIpare 
al concerto è 
necessarIa la 
prenotazIone.

in collaborazione con 

ConCeRto
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Progettato e realizzato con Si ringrazia
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LA MUSICA DEL PIANOFORTE RISUONA NELLE 
STRADE, NELLE PIAZZE, NELLE STAZIONI E NEI 
LUOGhI PUBBLICI DI BERGAMO E PROVINCIA.
IN COLLABORAZIONE CON SAN MIChELE 
PIANOFORTI E LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO, 
8 PIANOFORTI ASPETTANO SOLO DI ESSERE 
SUONATI DA TUTTI COLORO ChE VORRANNO 
CIMENTARSI, IMPROVVISANDO IN LIBERTà. 

1 - 31 maggIo 2019

PIANOCITy FOR PEACE INVITA 
A IMMORTALARE I MOMENTI 
PIù BELLI DEI CONCERTI NEI 
LUOGhI PUBBLICI POSTANDO 
SU FACEBOOK E INSTAGRAM 
UTILIZZANDO L’hAShTAG 
#PIANOBG2019 
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Bar Pasticceria Balzer 
La Marianna
Ristorante Da Mimmo 

BGYMILAN
BERGAMO

AIRPORT

si ringraziano i negozianti che collaborano 
all'iniziativa pianocity:

1 - 31 maggIo 2019

glI stuDentI Del conservatorIo DI 
bergamo sI esIbIranno aI pIanofortI 
Durante I fIne settImana.

Caffè del Tasso
Bar La Funicolare
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Oltre al Sentierone, nel pieno centro cittadino il distributore di 
cultura raggiungerà anche Piazza Vecchia dove sotto i portici 
del Palazzo della Ragione sarà a disposizione del pubblico, dei 
cittadini e dei turisti nel weekend conclusivo del Festival.

I due distributori erogheranno: 

I lIbrI Del festIval
con le pubblicazioni delle lezioni 
magistrali degli ospiti speciali che 
hanno partecipato a Bergamo Festival 
FARE LA PACE.

semInIamo 
cultura

zygmunt bauman "I confini del mondo 
e le speranze degli uomini"
enrIco letta "I dolori della giovane Europa"
Wolfgang streeck "Il capitalismo sta per finire"
mIcHael rosen "Dignità"

sentIerone

pIazza veccHIa

dal 1 al 31 MaGGio
18 e 19 MaGGio

I “semI Della pace”, 
Novità 2019, delle confezioni con piccole 
quantità di sementi di "non ti scordar di me" : 
un invito simbolico a diffondere i valori 
del Festival e a diventare coltivatori di pace 
e giustizia.

Il distributore di cultura è personalizzato con un’opera realizzata da Enrico Sironi, 
in arte “hemo”, Urban Artist bergamasco affermato nel panorama nazionale.



5150 InDIce eventI dal 15 al 19 MaGGio

Data ora luogo evento

mercoledì 
15 maggio

18.00 Centro Congressi 
Giovanni XXIII

Daniel Innerarity 
DemocrazIa senza 
polItIca. proteggere 
la DemocrazIa contro 
se stessa

mercoledì 
15 maggio

20.45 Centro Congressi 
Giovanni XXIII

marc lazar 
popolocrazIa, quel cHe 
resta Della DemocrazIa 
DI questI tempI

mercoledì 
15 maggio

21.00 Sala Piatti musIca classIca 
In cIttà alta

giovedì 
16 maggio

18.00 Chiostro 
di San Francesco 
in Città Alta

mauro magatti 
Impresa, cultura 
e socIale: un Incontro 
possIbIle per le 
generazIonI future

giovedì 
16 maggio

15.00        
16.00        
17.00

Chiostro 
di San Francesco 
in Città Alta

avete una veccHIa foto 
Dall’album DeI rIcorDI 
cHe volete salvare 
Dal tempo!

giovedì 
16 maggio

21.00 Chiesa 
parrocchiale 
di Longuelo

sanda vantoni 
“aIutIamolI a casa 
loro? Io cI provo": 
una testImonIanza

venerdì 
17 maggio

mattina
Incontro 
con gli 
studenti

Licei dell’Opera 
Sant’Alessandro

gian mario villalta 
Il patto rotto tra èlIte 
e gente comune: 
Il ruolo Della cultura

Data ora luogo evento

venerdì 
17 maggio

mattina
Incontro 
con gli 
studenti

Istituto 
Romero 
di Albino

liliana faccioli pintozzi 
breXIt, la gran bretagna 
e le IncognIte 
sul futuro Dell’europa

venerdì 
17 maggio

18.00 Centro Congressi 
Giovanni XXIII

liliana faccioli pintozzi 
breXIt, la gran bretagna 
e le IncognIte 
sul futuro Dell’europa

venerdì 
17 maggio

18.00 Università degli 
Studi di Bergamo
Facoltà di 
Giurisprudenza 

valerio onida 
la costItuzIone: 
tra patrIottIsmo 
e sovranIsmo

venerdì 
17 maggio

20.00 Sala Piatti musIca classIca 
In cIttà alta

venerdì 
17 maggio

20.45 Centro Congressi 
Giovanni XXIII

andrás forgách 
l’amore materno 
e Il traDImento

sabato 
18 maggio

14.30 Piazza Vecchia, 
Città Alta

miguel benasayag 
oltre le passIonI trIstI. 
Dalla solItuDIne 
contemporanea 
alla creazIone 
conDIvIsa

sabato 
18 maggio

16.00 Piazza Vecchia, 
Città Alta

Irene tinagli 
la granDe Ignoranza, 
talento e saperI 
nella polItIca 
ItalIana 



5352 InDIce eventI dal 15 al 19 MaGGio I luogHI Del festIval

Auditorium 
Piazza della Libertà  
piazza della libertà
bergamo

Centro Congressi 
Giovanni XXIII 
viale Papa Giovanni XXiii, 106 
bergamo

Chiesa parrocchiale 
di Longuelo 
via Guglielmo Mattioli, 57 
bergamo

Chiostro 
di San Francesco
piazza Mercato del Fieno, 6/a 
bergamo alta

I.S.I.S. "Oscar Romero"
viale aldo Moro, 51  
albino (bG)

Licei dell’Opera 
Sant’Alessandro
via Giuseppe Garibaldi, 3 
bergamo

Piazza Vecchia 
(sotto i portici di palazzo 
della Ragione)
bergamo alta 

Università degli Studi 
di Bergamo 
Facoltà di Giurisprudenza
via dei Caniana, 2
aula Galeotti - bergamo

info@bergamofestival.it

TUTTI GLI EVENTI 
SONO A INGRESSO GRATUITO
PRENOTAZIONI ONLINE

www.bergamofestival.it

Data ora luogo evento

sabato 
18 maggio

17.30 Piazza Vecchia, 
Città Alta

luigina mortari 
e francesco giavazzi 
la formazIone Della 
classe polItIca e le 
ragIonI Dell’economIa

sabato 
18 maggio

21.00 Piazza Vecchia, 
Città Alta

accorDI 
DI pace
concerto

domenica 
19 maggio

14.30 Piazza Vecchia, 
Città Alta

bernard guetta 
reportage 
DaI nazIonalIsmI europeI 

domenica 
19 maggio

16.00 Piazza Vecchia, 
Città Alta

marco cerruti 
paDronI Della straDa. 
ItalIanI alla guIDa 
eD etIca Del traffIco

domenica 
19 maggio

17.30 Piazza Vecchia, 
Città Alta

Jan Werner mueller 
I movImentI populIstI 
In europa e Il futuro 
Della DemocrazIa 

domenica 
19 maggio

21.00 Auditorium Piazza 
della Libertà

“meetIng gorbacIov” 
proiezione del film 
di Werner Herzog 

domenica 
19 maggio

20.45 Piazza Vecchia, 
Città Alta

sIlent 
concert

domenica 
19 maggio

17.30 Fondazione 
Polli Stoppani 

musIca classIca 
In cIttà alta
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MEDIA PARTNER

PARTNER
Centro 
Giustizia Riparativa
e Mediazione
Caritas Bg

VITA E PENSIERO

sI rIngrazIa

Fondazione Vittorio Polli 
ed Anna Maria Stoppani 

MMIX

beRGaMo FeStiVal FaRe la PaCe SEGNALA

forme Del vero 
10 MaGGio - 30 SetteMbRe  
Forme del vero è il titolo della mostra dedicata 
a Nino Migliori, curata da Corrado Benigni e 
promossa da Fondazione MIA, al Monastero di 
Astino (BG). Oltre 40 fotografie, per la prima 
volta a Bergamo, per ripercorrere l’opera di un 
maestro italiano della fotografia contemporanea, 
che dal 1948 svolge uno dei percorsi più diramati 
e interessanti della cultura d’immagine europea. 
www.fondazionemia.it

celebrazIonI per 
Il DIes bernarDInIanus
14 - 20 MaGGio
Il Centro Culturale delle Grazie organizza un 
programma di manifestazioni in Bergamo e 
provincia per riscoprire l'importanza della pre-
senza a Bergamo di S. Bernardino da Siena nel 
Quattrocento. 
Programma su: www.diesbernardinianus.it

musIca catHeDralIs.
tra bergamo e venezIa 
sontuosItà Del barocco
Sabato 1 GiUGno, H 21.00
Cappella Musicale del Duomo di Bergamo. 
GLI OTTONI DEL DUOMO. 
All'organo: Luigi Panzeri. 
Direttore: Mario Valsecchi
tel. 035.27.82.14 (ufficio Musica Sacra)

COMUNITà DELLE BOTTEGHE
BERGAMO ALTA
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TUTTI GLI EVENTI 
SONO A INGRESSO GRATUITO
PRENOTAZIONI ONLINE

www.bergamofestival.it


