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LA MANIFESTAZIONE

Bergamo Festival Fare la Pace si
trasferisce ad Astino
In programma dal 10 al 12 luglio. Rinnovato il Consiglio Direttivo

Bergamo Festival Fare la Pace ritorna con un’edizione rinnovata dal 10 al 12 luglio
2020 e, per la prima volta, sarà un Festival estivo e abiterà i suggestivi spazi del
Complesso Monumentale di Astino. Il Festival propone ogni anno una riflessione
ispirata alle questioni più attuali del dibattito civile e nel 2020 sceglie di indagare il
tema: «Quel che resta del bene. Ridisegnare insieme il nostro futuro». Attraverso le
parole di politici, filosofi, scrittori, scienziati, economisti, il Festival sarà anche
l’occasione per capire cosa sta già cambiando nelle nostre vite dopo che un’inattesa
pandemia ha travolto il mondo producendo uno sconvolgimento epocale e globale.

Compatibilmente con l’andamento del contagio e in ottemperanza alle
disposizioni delle autorità, l’organizzazione sta lavorando affinché il Festival si svolga
nel rispetto delle indicazioni fornite dalle istituzioni a tutela della salute del pubblico,
dei relatori e di tutti gli attori coinvolti nella manifestazione.

Tra le novità dell’edizione 2020, l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo:
Corrado Benigni è il nuovo Presidente di Bergamo Festival Fare la Pace, affiancato da
Enrico Brignoli, in qualità di Vice Presidente e Fabio Sannino,Consigliere. Confermati
Roberta Caldara nel ruolo di Direttore Operativo del Festival e don Giuliano Zanchi,
Presidente del Comitato Scientifico formato da: Oliviero Bergamini, Giulio Brotti,
Elena Catalfamo, Marco Dell’Oro, Francesca Ghirardelli, Paolo Magri, Nando
Pagnoncelli, don Cristiano Re, Luigi Riva.

Le Newsletter del Corriere,
ogni giorno un nuovo
appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalle nostre
redazioni.

I PIÚ VISTI

CampBus (a distanza), l’evento sulla scuola
del futuro nell’...

Bonus mobilità: chi può richiederlo, quando e
dove
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