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QUEL CHE RESTA DEL BENE
Ridisegnare insieme il nostro futuro.
In questi mesi l’Italia ha vissuto momenti drammatici a
causa del grave allarme sanitario per Covid-19 e la nostra
Bergamo è stata tra le città più duramente colpite
dall’epidemia.
Nessuno aveva gli strumenti mentali per immaginare
che un evento improvviso potesse colpirci oltre la nostra
acquisita capacità di avere tutto sotto controllo.
Questa volta il nemico non è nessuno con cui potersela
prendere, non ha un volto, un’intenzione o una
volontà.
In questi mesi del distanziamento i devices (telefonini,
tablet, ecc.) sono diventati strumento indispensabile per
la tenuta dei legami famigliari, sociali, aziendali e per dare
continuità all’apprendimento scolastico.
La nostra terra ha dato dimostrazione di un grande
movimento di solidarietà, promosso dagli enti, dalle
associazione volontaristiche e dalla gente, che durante
l’emergenza si è attivato anche per sostenere le strutture
sanitarie della città fornendo dispositivi di protezione
e attrezzature mediche urgenti.
Il timore di quello che potrà succedere nei prossimi mesi
resta, seppur celato dal desiderio di normalità.
Non siamo più gli stessi. Lo diciamo in molti. La paura che
il virus possa di nuovo riprendersi le nostre vite è ancora
nell’aria ma anche la forza e la voglia di guardare
avanti.

Bergamo Festival si propone come strumento di
rilettura dei passaggi sul tema dell’emergenza sanitaria,
sociale ed economica con un percorso dedicato alle
scuole secondarie di I° e II° grado, alle parrocchie, ai
comuni e alle cooperative sociali attraverso:
1. Una mostra itinerante.
2. Gli eventi del festival.
3. Materiali a supporto per i lavori in gruppo.
4. L’organizzazione di incontri di approfondimento
presso l’Istituto Scolastico, la Parrocchia, il Comune o
la Cooperativa Sociale.
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1. MOSTRA “QUEL CHE RESTA DEL
BENE”
Bergamo riparte ma non dimentica.
Cento giorni di coronavirus hanno
lasciato dei segni profondi nelle case,
per i tanti lutti e la malattia,
nell’economia della città, che fa i conti
oggi con le perdite economiche e il
desiderio
di
ricominciare,
ma
soprattutto dentro tutti noi.
Il Festival Fare la pace è ormai diventato
un appuntamento consueto del mese di
maggio per la città di Bergamo:
quest’anno non l’abbiamo potuto fare
come al solito ma ci eravamo ripromessi
di ritrovarci con il nostro pubblico non
solo online, con i dialoghi via social, ma
anche dal vivo. Abbiamo scelto come
date il 10-12 luglio, e una location
bellissima
come
quella
dell’ex
monastero di Astino. Il tema che
avevamo scelto era “Quel che resta del
bene”.
Ci chiedevamo, in sostanza, se in una
società che sembra così disgregata ci
sia ancora spazio per l’altruismo.
Non potevamo rispondere a questa
domanda da soli e abbiamo coinvolto
per trovare delle risposte il mondo
della
cooperazione
sociale
bergamasca.
Un
mondo
in
cui
tantissimi operatori hanno scelto di
stare accanto alle fragilità spinti proprio
dal desiderio di far diventare il bene
dell’altro un proprio stile di vita. Il
nostro cammino è stato bruscamente
interrotto ma la domanda è rimasta
aperta e forse questa pandemia ci ha
dato anche una risposta.
Non si esce da un trauma collettivo
senza
uno
spirito
realmente
solidaristico.

E’ nata così l’installazione urbana
“Quel che resta del bene”, realizzata
grazie al contributo di Confcooperative
e Cesvi, e il patrocinio del Comune di
Bergamo.
La Bergamasca conta almeno 3.000
morti (stando ai dati ufficiali ma si stima
siano molti di più) di coronavirus, 14
mila positivi dall’inizio della pandemia.
La nostra città è diventata tristemente
famosa in tutto il mondo per i numeri
dei morti apparsi nelle necrologie de
L’Eco di Bergamo.
In questi mesi è nato anche il progetto
BGXBG (BergamoperBergamo), una
rete di un migliaio di volontari che si
sono attivati per stare accanto alle
famiglie più bisognose portando la
spesa, farmaci, pagando bollette o per
una telefonata contro la solitudine e il
dramma. Un grande movimento di
solidarietà promosso dal Comune di
Bergamo con Confcooperative e Cesvi,
che durante l’emergenza si è attivato
anche per sostenere le strutture
sanitarie della città fornendo dispositivi
di protezione e attrezzature mediche
urgenti. In 152 manifesti in giro per la
città abbiamo cercato di raccontare
proprio “Quel che resta del bene”
dopo Covid-19 a Bergamo.
Abbiamo scelto 13 foto e 13 parole che
hanno campeggiato per Bergamo dall’1
al 31 luglio come affissioni negli spazi
comunali per raccontare la cura dei
medici, degli infermieri, degli educatori,
dei volontari.

Gli scatti sono del fotografo bergamasco
Giovanni Diffidenti che in questi mesi ha
raccontato la Bergamo del lockdown e
le parole della giornalista Elena
Catalfamo che ha raccolto un insieme
di testimonianze e riflessioni nate dal
mondo della cooperazione sociale.
L’installazione urbana, curata da don
Giuliano Zanchi, presidente del comitato
scientifico del Bergamo Festival, è nata
grazie alla collaborazione di educatori,
coordinatori e alcuni presidenti di
numerose cooperative sociali aderenti a
Confcooperative a cui va il nostro grazie
prima di tutto per quello che hanno
fatto per la comunità in questi mesi.
L'installazione
urbana
entra
nelle
scuole, nelle parrocchie, nei comuni e
nelle cooperative sociali come proposta
di mostra itinerante con i 13 poster
per parlare di

ASCOLTO
CONDIVISIONE
GRATITUDINE
CORAGGIO
RESPONSABILITA’
COLLABORAZIONE
DONO
CURA
SPERANZA
DIALOGO
SILENZIO
COMPASSIONE
MEMORIA

40

1. MOSTRA “QUEL CHE RESTA DEL BENE”

50

1. MOSTRA “QUEL CHE RESTA DEL BENE”

60

2. GLI EVENTI DEL FESTIVAL
L’edizione del mese di luglio 2020 di
Bergamo Festival FARE LA PACE ha
messo a tema la questione del ‘bene’
inteso come quella prossimità sociale e
quel comune etico che ha fatto per
tanto tempo un patrimonio indiscusso
del nostro umanesimo europeo e
occidentale.
In questi ultimissimi anni si è assistito a
fenomeni che possono indurre a
pensare che quel tipo di patrimonio si
stia erodendo a favore di impulsi dettati
dal senso della chiusura sociale e
dell’autarchia individuale.
Si sono cominciate a sentire parole e a
vedere fatti che anche solo dieci anni fa
non ci saremmo mai immaginati di
poter concepire.

Dobbiamo rassegnarci all’idea che il
bene comune non è più una ovvietà?
Questi pensieri affioravano mentre una
inattesa pandemia ha travolto il mondo,
per
ora
soprattutto
quello
industrializzato e superconnesso.
Questa esperienza sta mostrando un
apparente risorgere di buoni sentimenti,
di solidarietà sociale, di coscienza della
comunione di tutti in una sorta di
globalizzazione dei destini.
Ci siamo chiesti nel Festival se questo
significhi un ritorno del bene o se sia
solo una passeggera ondata emotiva.
In ogni caso ci si dovrà interrogare su
cosa
sta
già
profondamente
cambiando nella nostra società dopo
un’aggressione virale che credevamo un
fenomeno di altri tempi.
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EVENTI REGISTRATI DISPONIBILI
SPOON RIVER NEMBRO.
Il ricordo di chi non c’è più
con Gigi Riva
Introduzione a cura di don Cristiano Re
Breve antologia delle persone che ci
hanno lasciato a causa del coronavirus
Covid-19 in uno dei luoghi martire della
pandemia.
Nel paese dove si sono contate 188
vittime, sono scomparse delle figure che
erano parte dell’anima della comunità e
definivano il panorama umano delle
giornate di Nembro; chi erano e quale
eredità hanno lascito a chi è chiamato a
sostituirli. Nembro diventa paradigma
emblematico e porta a riflessioni che
sono un omaggio a tutte le vittime.
L’evento è arricchito da intermezzi
musicali di Pierangelo Frugnoli e parti
narrate da Giorgio Personelli con testi a
cura di Francesca Ghirardelli.

LA NATURA COME BENE COMUNE: IL
NESSO ECOLOGICO DELLE PANDEMIE
con Telmo Pievani
Intervista Corrado Benigni
Partendo dal suo ultimo libro, “La Terra
dopo di noi”, Telmo Pievani, filosofo
della scienza, con le sue straordinarie
doti di divulgatore ci offrirà una
riflessione per capire che non siamo
indispensabili per la biosfera e proprio
per questo abbiamo avuto una preziosa
occasione di vivere in essa. La sua
analisi ruoterà intorno al concetto di
umiltà evoluzionistica e di ecologia
profonda, con aggiornamenti su quanto
successo in questi mesi.

NOI E IL PROSSIMO.
Dalle paure di un mondo incattivito
alla solidarietà ritrovata
con Card. Matteo Zuppi e don Giuliano
Zanchi
Intervista Luigi Riva
Si parla di come è cambiata la nostra
percezione
dell’altro; quali sono gli insegnamenti
che dobbiamo trarre dal flagello che ci
ha colpito: ne usciremo peggiori o
migliori? Da un’esperienza che ha
colpito tutti, riprende vigore l’idea che
dobbiamo essere "il corpo
sociale" dove se restiamo tutti uniti, se
siamo popolo, possiamo farcela.

PAROLE E IMMAGINI. QUEL CHE RESTA
DEL VERO
con Franco Arminio e Davide Ferrario
Intervista Corrado Benigni
Nelle recenti narrazioni dei momenti più
drammatici della pandemia che ha
colpito il pianeta, 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.
Abbiamo chiesto a un poeta, Franco
Arminio, e a un regista e scrittore,
Davide Ferrario, di prestarci le loro voci
e i loro sguardi per aiutarci a
comprendere, nella loro complessità, la
realtà e il tempo che stiamo vivendo.
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.
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L’EUROPA AI TEMPI DEL COVID
Piani economici e strategie per far
ripartire il sistema
con il Commissario europeo agli Affari
Economici Paolo Gentiloni
Intervistano Nando Pagnoncelli e Gigi
Riva

DOVE VA LA CHIESA
Come la pandemia ha fatto ripensare
il rapporto con le comunità e il ruolo
della religione
con Andrea Riccardi
Intervistano Nando Pagnoncelli e Don
Giuliano Zanchi

L’Unione si trova a un crocevia della sua
storia. Questi mesi hanno messo in luce
la qualità del modello europeo; sono
stati adottati provvedimenti inediti con
maggiore flessibilità sugli aiuti di stato,
anche se gli italiani esprimono un calo di
fiducia nei confronti dell’Europa.
Il Commissario europeo agli Affari
Economici Paolo Gentiloni parlerà
dell’Europa ai tempi del coronavirus e
dei nuovi strumenti messi in campo
dalla Comunità Europea per rispondere
alla crisi: MES, Recovery Fund, Sure. Si
parlerà anche di Green New Deal e se
potrà essere l’occasione per aiutare a
rinsaldare il rapporto tra i cittadini
europei e le istituzioni europee.

La drammatica situazione che abbiamo
vissuto in questi ultimi mesi ha messo a
dura prova la Chiesa come istituzione e
realtà; parleremo di cosa è successo
all’interno del mondo cattolico in questa
fase di emergenza, dello scontro tra la
CEI e il governo, delle messe virtuali e di
come questa esperienza può consentire
un cambiamento, uno sguardo nuovo al
futuro.
“La Chiesa non è stata considerata come
servizio essenziale” sostiene Andrea
Riccardi, fondatore della Comunità di
Sant’Egidio, che offre una sua lettura di
come il Covid ha investito il mondo
cattolico, che si appresta ad entrare in
una emergenza economica e sociale
molto complessa. La Chiesa si deve
rimette in gioco, in cammino al fianco
della gente e in particolare dei più
poveri: c’è una ricerca di fede profonda,
di impegno in una comunità cristiana,
di impegno in una rete solidale favore
degli ultimi.
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3. MATERIALI DI SUPPORTO
Sono stati predisposti 13 pannelli
corrispondenti alle immagini e parole
che compongono la mostra "Quel che
resta del bene". I pannelli sono
facilmente trasportabili e dotati di
supporto per essere sostenuti e di
gancio per essere appesi ad una parete.
Le parole corrispondenti ad ogni
immagine
possono
essere
approfondite attraverso del materiale
raccolto e selezionato da un nostro
gruppo di esperti, tra pubblicazioni,
articoli, convegni webinar prodotti e
proposti
durante
il
periodo
del
lockdown.
Attraverso
questo
materiale
sarà
possibile sviluppare attività all'interno
delle classi o dei gruppi in modo
autogestito oppure con la ausilio di
alcuni nostri giovani.
Le schede di lavoro sono prodotte
attraverso il contributo dell'Ufficio per la
Pastorale Sociale e Del Lavoro, degli
esperti di Confcooperative Bergamo e
degli operatori e volontari che hanno
lavorato sui progetti durante i periodi
più acuti della pandemia nella nostra
terra bergamasca e rappresentati dalle
immagini della mostra.

Una volontaria porta la spesa e si commuove. Ha consegnato
quattro borse di spesa e lo zaino con altri rifornimenti, dopo aver
camminato per un chilometro dal supermercato alla casa di una
famiglia che ha il marito in terapia intensiva e moglie e figlio in
quarantena.

Diversi nastri viola appesi ai portoni, porte, ringhiere sparsi in
diversi luoghi in Città Alta, questo si trovava nella zona di Porta San
Giacomo per ricordare i morti per coronavirus.

Città Alta deserta nei giorni del lockdown: un uomo siede sotto il
colonnato della Biblioteca Civica Angelo Mai.

Un operatore sanitario porta il tablet con collegato una psicologa ad
un paziente Covid al Bes-Hotel di Mozzo promosso da “Abitare la
Cura” con L’Eco di Bergamo, Diocesi di Bergamo, Confindustria di
Bergamo sotto il coordinamento di Confcooperative Bergamo

Lei è guarita finalmente. Dopo varie settimane qui il tenero
abbraccio con il marito fuori dall'Hotel Bes di Mozzo promosso da
“Abitare la Cura” con L’Eco di Bergamo, Diocesi di Bergamo,
Confindustria
di
Bergamo
sotto
il
coordinamento
di
Confcooperative Bergamo.

Un’infermiera conforta un paziente affetto da Covid-19 durante un
intervento a mente serena (per prelevare liquido polmonare)
all’ospedale degli Alpini alla Fiera di Bergamo.

La donazione del plasma da parte di un paziente guarito da Covid19. Il plasma viene utilizzato per curare pazienti ancora malati
all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Un gruppo di medici e operatori sanitari del Papa Giovanni XXIII
posano per uno scatto in un momento di pausa dall’attività presso
l’Ospedale degli Alpini alla Fiera di Bergamo.

Un medico spinge la barella con un paziente Covid-19 all’ospedale
Papa Giovanni XXIII.

Le porte dell’ascensore si stanno per chiudere, i medici portano un
paziente nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Papa
Giovanni XXIII.

Sul camice di un’operatrice sanitaria in fase di vestizione prima di
accedere all’area rossa, presso il Bes Hotel di Mozzo, campeggia il
nome “Lucia”.

Il saluto ai tempi del coronavirus tra un volontario dell’iniziativa
#BergamoxBergamo e un anziano che riceve a domicilio un pasto
pronto, offerto dal progetto a sostegno degli over 65, attivato da
Cesvi in collaborazione con Comune di Bergamo, Consorzio Sol.Co
Città Aperta e Consorzio R.I.B.E.S.

Un giovane volontario consegna a domicilio a una coppia di anziani
la spesa nell’ambito del progetto a sostegno degli over 65, attivato
da Cesvi in collaborazione con Comune di Bergamo, Consorzio Sol.Co
Città Aperta e Consorzio R.I.B.E.S.
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4. INCONTRI DI
APPROFONDIMENTO
Oltre alla mostra, sarà possibile
ospitare presso la propria scuola,
parrocchia, comune o cooperativa
sociale alcuni operatori per svolgere
interventi in aula o diversa sede
designata, sia di testimonianza che di
approfondimento e rilettura con gli
studenti o i partecipanti stessi rispetto
ai temi presentati dalla mostra, sia in
termini generali che chiedendo specifico
approfondimento su uno o più temi
della stessa.
E' possibile inoltre concordare incontri
di approfondimento, magari a classi
riunite o gruppi allargati invitando
esperti membri del comitato scientifico
di Bergamo Festival FARE LA PACE,
oppure invitando testimoni autorevoli o
personaggi di particolare e significativa
rilevanza culturale individuati anche
attraverso il sostegno del comitato
scientifico.
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SCHEDA DI ADESIONE
INVIARE IL PRESENTE MODULO COMPILATO PER E-MAIL A marketing@bergamofestival.it
PER ESSERE RICHIAMATI DALLA SEGRETERIA DEL FESTIVAL

ISTITUTO

SCOLASTICO

PARROCCHIA

COMUNE

COOPERATIVA

SOCIALE

_______________________________________________________________________________________________
VIA __________________________________ PAESE __________________________ PROVINCIA ___________
CONTATTI REFERENTE:
COGNOME ___________________________________ NOME ________________________________________
MATERIA DI INSEGNAMENTO (solo per le scuole) _____________________________________________
TELEFONO DIRETTO _____________________________ E-MAIL ____________________________________

SI RICHIEDE DI ESSERE CONTATTI IN QUANTO INTERESSATI A:

Ospitare presso la propria sede la mostra "QUEL CHE RESTA DEL BENE" e di
ricevere i materiali a supporto per i lavori in gruppo.
Ospitare presso la propria sede la mostra "QUEL CHE RESTA DEL BENE" e di
ricevere i materiali a supporto per i lavori in gruppo.
+ organizzare con gli operatori di Bergamo Festival Fare la Pace un intervento in
aula di rilettura con i partecipanti per presentare la mostra e proporre la visione di
un evento del Festival.
Ospitare presso la propria sede la mostra "QUEL CHE RESTA DEL BENE" e di
ricevere i materiali a supporto per i lavori in gruppo.
+ organizzare un incontro di approfondimento a classi riunite o gruppi con un
operatore di Bergamo Festival Fare la Pace o un membro del Comitato Scientifico di
Bergamo Festival presso la sede dell'ente (PROPOSTA RISERVATA ALLE SCUOLE)

Bergamo Festival FARE LA PACE - www.bergamofestival.it - 331.99.94.722

