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CULTURA Saltato a maggio, ritorna dal 10 al 12 luglio nel complesso di Astino

di Fabio Cuminetti

(cg2) Il programma degli in-
contri dal "vivo" non è ancora
stato annunciato, ma già il fatto
che l'edizione 202{1 di "Berga-
mo Festival Fare la Pace" non
sia stato annullato è una no-
tizia. Una notizia vera, perché i
rinvii al 2021 ormai, benché
annunciati, passano quasi in
sordina. Un'edizione ripensata
e rinnovata, naturalmente,
all'insegna del momento: si ter-
rà dal 10 al 12 luglio (doveva
svolgersi a maggio) nel com-
plesso monumentale di Astino.
Ogni anno la kermesse met-

Un Bergamo Festival che fa notizia
perché si tiene anche quest'anno
te al centro della riflessione
una delle questioni più attuali
e urgenti del dibattito civile. Il
tema di quest'anno, va da sé, è
il dopo-Covid: "Quel che resta
del bene. Ridisegnare insieme
il nostro futuro". Attraverso le
parole di politici, filosofi, scrit-
tori, scienziati, economisti, il
festival sarà anche l'occasione
per capire cosa sta già cam-
biando nelle nostre vite dopo
lo sconvolgimento epocale e
globale portato dalla pande-
mia, e se la crisi provocata dal
virus possa essere trasformata
in opportunità di cambiamen-
to e ricostruzione. La mani-
festazione si svolgerà all'aper-
to e tutti gli eventi, gratuiti,
saranno a numero chiuso pre-
via iscrizione on line sul sito
bergamofestival.it.
In attesa di luglio, il festival è

già partito dal 4 giugno con
Quel che resta del bene. Pre-
view", un ciclo di quattro in-
contri in diretta streaming sui
canali Facebook, YouTube e
bergamofestival.it, ogni giove-
dì del mese alle 21. Primo con
Riccardo Nisoli, direttore

Tema in linea con
il periodo: "Quel
che resta del bene.
Ridisegnare
insieme il nostro
futuro"

dell'edizione bergamasca del
Corriere della Sera, che in-
tervista Nando Pagnoncelli,
presidente Ipsos Italia, sul te-
ma: "L'Italia del Covid e la
voglia di ripresa degli italiani.
Governare la paura per uscire
dalla crisi". Giovedì 11 giugno
don Giuliano Zanchi, presi-
dente del Comitato Scientifico
di Bergamo Festival, dialoga
con Luigina Mortari, profes-
sore ordinario di Epistemo-

logia della ricerca qualitativa e
direttore del Dipartimento di
Scienze Umane dell'Universi-
tà degli Studi di Verona su: "I
Giorni della cura. La cono-
scenza di sé, sollecitudine ver-
so l'altro"; modera l'incontro
Andrea Valesini, giornalista di
L'Eco di Bergamo. Giovedì 18
giugno Luigi Riva, scrittore e
giornalista dell'Espresso, af-
fronterà l'argomento: "Che
mondo sarà. Scenari per il do-
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po virus" con Paolo Magri, vi-
cepresidente esecutivo e di-
rettore dell'Istituto per gli Stu-
di di Politica Internazionale
(Ispi). Giovedì 24 giugno Fran-
cesca Ghirardelli, giornalista,
intervista Isabel Rueda, coor-
dinatrice dell'ong spagnola
Rowing Together, sul tema:
"Quel che resta a queste don-
ne è il loro corpo". Al centro
dell'incontro, l'umanità e la
determinazione della coordi-
natrice del servizio ginecolo-
gico del campo rifugiati di Mo-
ria a Lesbo, tra lotta al virus e
condizioni di vita impossibili.
Da quest'anno il festival ha

un nuovo presidente: Corrado
Benigni, avvocato, già mem-
bro del Cda della Fondazione
Accademia Carrara e della
Fondazione Adriano Berna-
reggi, nonché consigliere della
Fondazione Mia. «Credo sia
importante dare un segnale di
ripartenza e anche di rina-
scita, proprio nella nostra città
che è stata il cuore della pan-
demia - dice Benigni -. La
cultura mi pare un'ottima op-
portunità per tornare a incon-
trarsi, ma soprattutto per cer-
care di elaborare quanto è ac-
caduto in questi mesi, che
hanno profondamente cam-
biato il nostro modo di vivere e
forse anche il nostro modo di
intendere la vita».
«La grande prova che il

mondo intero, e in modo del
tutto particolare la nostra ter-
ra, ha conosciuto in questi me-
si - dichiara don Fabrizio Ri-
gamonti, direttore dell'Ufficio
per la Pastorale della Cultura
della Diocesi e presidente del
comitato scientifico del festi-
val - lascia sul campo dolore e
inquietudine ma anche molte
domande che affollano la no-
stra mente e i nostri cuori».

dódelrefto, il presidente della kermesse Corrado Benigni, Paolo Magri, Luigi Riva, Isabel Ruede

ANTIPASTO In attesa dell'inizio del festival si terranno 4 incontri sui social. A sinistra, in senso or
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