Data

COSEDICASA.COM (WEB2)

01-07-2020

Pagina
Foglio

1/2

Cerca

CASE

RISTRUTTURARE CASA

ARREDAMENTO

CUCINA

BAGNO

ELETTRODOMESTICI

FAI DA TE

CASA IN FIORE

Cerca

NORMATIVA E LEGGE

L’ESPERTO RISPONDE

Informazione pubblicitaria

Home » Mostre

Mostra Quel che resta del bene.
Ridisegnare insieme il nostro
futuro - Bergamo
A cura di Manuela Vaccarone
Pubblicato il 01/07/2020 | Aggiornato il 01/07/2020

Informazione pubblicitaria

Informazione pubblicitaria

Case

Mini casa su due livelli con
spazi outdoor e piscina
29/06/2020
di Silvia Scognamiglio, Fotografo Claudio Tajoli, Stylist
Rosaria Galli

Mansarda di 50 mq: il calore
di un nido in montagna
22/06/2020
di Architetto Marcella Ottolenghi

Vedi tutti gli articoli di case

Informazione pubblicitaria

Dall'1 luglio 2020 al 31 luglio 2020
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Luogo: Plus & Plus, via Masone 24/a
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Telefono: 035/0791996
Orari di apertura: 10-19
Costo: Ingresso libero
Dove acquistare: 0 - ingresso libero
Sito web: www.bergamofestival.it

Note:
All'interno della nuova edizione di Bergamo Festival Fare la Pace, che si svolge dal 10 al 12 luglio
presso il Complesso Monumentale di Astino, viene presentata l'installazione urbana "Quel che
resta del bene".
13 immagini del fotografo Giovanni Diffidenti documentano il lavoro svolto in questi mesi da medici,
infermieri, educatori e volontari impegnati a contrastare l’emergenza Coronavirus.
Accompagnano le immagini, 13 parole di Elena Catalfamo, giornalista de “L’Eco di Bergamo” che
ha raccolto un insieme di testimonianze e riflessioni nate dal mondo della cooperazione sociale.
Le immagini del fotografo bergamasco Giovanni Diffidenti che ha immortalato la Bergamo di questi
mesi, nell'ambito degli interventi di supporto alle strutture sanitarie e di sostegno agli anziani fragili
attivati da Cesvi per contrastare il Coronavirus, insieme alle parole di Elena Catalfamo, danno vita a
152 manifesti affissi per le vie della città che raccontano “Quel che resta del bene” dopo la
pandemia.
Un'esposizione intensa, curata da don Giuliano Zanchi, Presidente del Comitato Scientifico di
Bergamo Festival Fare la Pace, che si pone l'obiettivo, nella città che riprende vita, di istituire uno
spazio condiviso di rielaborazione dei tragici eventi che hanno scosso la collettività.
L'installazione urbana è nata grazie alla collaborazione di educatori, coordinatori e alcuni presidenti
di numerose cooperative sociali aderenti a Confcooperative: L’Impronta, Il Consorzio Sol.co Città
Aperta, Ecosviluppo, Alchimia, Il Pugno Aperto, Aeper, Biplano, Cooperativa Ruah.
L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie al contributo di don Cristiano Re, direttore dell'Ufficio
diocesano per la Pastorale Sociale e del Lavoro, di Francesca Monge della Cooperativa L’Impronta
aderente a Confcooperative e di Sara Ruggeri, Communication Coordinator di Cesvi.
Per informazioni sul ricco calendario di eventi e incontri gratuiti di Bergamo Festival Fare la Pace,
che ha come ospiti per l'edizione 2020: Paolo Gentiloni, Andrea Riccardi, il Cardinale Zuppi,
Wlodek Goldkorn, Telmo Pievani, Franco Arminio e Davide Ferrario, vedere il sito
www.bergamofestival.it.
La manifestazione si svolge all'aperto e gli eventi, a ingresso libero, sono a numero chiuso previa
iscrizione on line sul sito.

Sponsorizzati
Dual Core. Doppio Sconto 22%
di iva + un ulteriore 10%. Scopri
la promozione.

ECLISSE 40. Il Telaio per Porta
Battente Svasata da un lato, Filo
Muro dall'altro.

Il piacere del clima ideale:
acquista un climatizzatore di
Mitsubishi Electric, tra i modelli
della promozione, e ricevi
gratuitamente 5 anni di garanzia.

Soluzioni di arredo bagno
con accessori classici e
contemporanei, necessari per il
benessere.
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