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IL GIORNO
Bergamo Brescia

11 monastero di Astino ospiterà
la "Spoon river di Nembro"
Da venerdì a domenica
nell'ambito del festival
"Fare la pace"
Tanti gli ospiti illustri

BERGAMO

L'incontro-lettura "Spoon Ri-
ver di Nembro. Il ricordo di chi
non c'è più", una galleria di ri-
tratti delle persone scomparse
del paese seriano, uno dei più
flagellati dal Covid-19, e dall'ere-
dità da essi lasciata, inaugurerà
venerdì alle 18,30 il Bergamo Fe-
stival "Fare la pace", che si tra-
sferisce quest'anno in un luogo
dall'alto valore storico-simboli-
co, il convento di Astino: Gigi Ri-
va, giornalista e scrittore di
Nembro, "eseguirà" i suoi testi
in prima persona, seguito dai te-
sti di Francesca Ghirardelli letti
da Giorgio Personelli.
In serata alle 21 il cardinale Mat-
teo Zuppi, arcivescovo di Bolo-
gna, dialogherà con Wlodek Gol-

SABATO ALLE 21
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II monastero di Astino: luogo di alto valore storico e simbolico

dkorn, scrittore e giornalista,
sul tema "Noi e il prossimo. Dal-
le paure di un mondo incattivito
alla solidarietà ritrovata".
Il programma di questa nuova
edizione di "Fare la pace", il cui
tema quest'anno è "Quel che re-
sta del bene. Ridisegnare insie-
me il nostro futuro", sarà con-
centrato in soli tre giorni. Saba-
to 11 luglio alle 18, il regista Davi-
de Ferrario e Franco Arminio, il
poeta più seguito e letto sul

web, parleranno di "Parole e im-
magini. Quel che resta del ve-
ro". Alle 21, Paolo Gentiloni,
Commissario agli Affari econo-
mici dell'Ue, affronterà il tema
"l'Europa ai tempi del Covid. Pia-
ni economici e strategici per far
ripartire il sistema". Domenica
12 luglio, infine, sarà la volta di
Andrea Riccardi, fondatore del-
la comunità di S.Egidio (ore
17,30) e del filosofo della scien-
za Telmo Pievani (ore 21). M.A.

II dispensatore di ostica prova dl Covid

11 monastero di Asbno osprtera
la "S oon river dl Nembro"
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