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“Quel che resta del bene. Ridisegnare insieme il nostro futuro” è il tema
dell’edizione 2020 di Bergamo Festival Fare la Pace che ritorna in una
veste rinnovata dal 10 al 12 luglio.

Sarà un Festival estivo, all’aperto nella splendida cornice del Complesso Monumentale di Astino. Un’occasione per ri ettere sui

cambiamenti culturali e sociali, economici e politici anche alla luce della crisi provocata dalla pandemia che ha travolto il mondo.

In attesa della manifestazione, inaugura a giugno “Quel che resta del bene. Preview”, un ciclo di quattro incontri in diretta streaming sui

canali Facebook, YouTube e bergamofestival.it, interverranno: Nando Pagnoncelli, don Giuliano Zanchi con Luigina Mortari, Luigi Riva

con Paolo Magri e Isabel Rueda.

Rinnovato il Consiglio Direttivo, Corrado Benigni è il nuovo Presidente di Bergamo Festival Fare la Pace. 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 ri essione ispirata alle questioni più attuali e urgenti 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,  loso , 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. Ci interrogheremo se la crisi provocata dal virus possa essere

trasformata in opportunità di cambiamento e ricostruzione.

L’edizione è stata ridisegnata privilegiando un  calendario di eventi più compatto che si svolgerà in tre giornate, da venerdì 10 a domenica

12 luglio.  La manifestazione si svolgerà all’aperto e tutti gli eventi, gratuiti, saranno a numero chiuso previa iscrizione on line sul sito

bergamofestival.it.

Compatibilmente con l’andamento del contagio e in ottemperanza alle disposizioni delle autorità, l’organizzazione sta lavorando a nché

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, a ancato da  Enrico Brignoli, in qualità di  Vice Presidente e  Fabio Sannino,  Consigliere. Confermati Roberta Caldara nel
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