
BERGAMO FESTIVAL FARE LA PACE

Paolo Gentiloni ad Astino (ma in
diretta streaming)
Sabato 11 luglio eventi a ingresso gratuito con prenotazione su
www.bergamofestival.it

11 Luglio 2020 ore 08:30

Sabato 11 luglio alle 18 Franco Arminio, poeta e “paesologo”, e Davide

Ferrario, regista e scrittore, parleranno di: “Parole e immagini. Quel che resta

del vero”. Nelle recenti narrazioni dei momenti più drammatici della

pandemia, le immagini sono state a volte più potenti delle parole, tuttavia

senza queste ultime le prime sarebbero state solo simulacri, che si

fermavano alla superficie. Il dialogo tra questi due linguaggi è dunque

sempre più compenetrante. Solo attraverso l’uso preciso delle parole e delle

immagini è possibile ripensare al nostro futuro e a un modo nuovo di vivere

nel consorzio umano. Introduce Corrado Benigni, presidente di Bergamo

Festival Fare la Pace. Alle 21 Paolo Gentiloni, Commissario agli Affari

economici dell’Unione europea, sarà il protagonista dell’incontro: “L’Europa

ai tempi del Covid. Piani economici e strategici per far ripartire il sistema”. A

seguito di sopraggiunti impegni di carattere istituzionale, il Commissario

Gentiloni parteciperà all’evento in diretta streaming. Il pubblico potrà

seguire dal vivo l’evento: sul palco del Festival Nando Pagnoncelli,

Presidente e Amministratore Delegato Ipsos Italia e Luigi Riva, scrittore e

giornalista de “l’Espresso” intervisteranno il Commissario collegato da

Bruxelles. Al centro dell’incontro le politiche europee per rispondere alla crisi

causata dal Coronavirus e gli strumenti messi in campo fra Mes, Sure e

Recovery Found. Si parlerà anche di Green New Deal e del significato del
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grande progetto europeo per la sostenibilità ambientale. Eventi a ingresso

gratuito previa prenotazione su http://www.bergamofestival.it

Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo interesse,
seguici cliccando sui social che preferisci!
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