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Ultimo appuntamento con “Quel che resta del bene.
Preview”, il ciclo di quattro incontri che anticipa l'edizione
estiva di Bergamo Festival Fare la Pace che quest’anno si
svolgerà dal 10 al 12 luglio presso il Complesso
Monumentale di Astino.
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Il servizio sanitario in
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Le dirette di Attac Italia affrontano
il tema della sanità nell...
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Francesca Ghirardelli, giornalista, intervista in diretta streaming sui
canali Facebook, YouTube e bergamofestival.it, Isabel Rueda,
coordinatrice ONG spagnola Rowing Together che gestisce il centro di
assistenza ginecologica e di ostetricia di Moria a Lesbo sul tema: “Quel
che resta a queste donne è il loro corpo. Nel campo rifugiati di Moria
a Lesbo”. Al centro dell'incontro, l'umanità e la determinazione di Isabel
Rueda, tra lotta al virus e condizioni di vita impossibili.
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Estate con Noi
A partire dal 13 luglio e
fino al 19 settembre,
prende il via il progetto
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estivo con il cinema a
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Le dirette di Attac
Italia affrontano il tema
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