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Bergamo Festival, il 17 giugno
preview su “Come va il mondo”
Alle 21 al Centro congressi e in diretta streaming

Milano, 16 giu. (askanews) – In attesa

dell’edizione estiva, giovedì 17 giugno alle 21 debutta la preview del Bergamo
Festival. L’appuntamento è fissato al Centro Congressi Giovanni XXIII dove
Paolo Magri, vice presidente esecutivo e direttore ISPI, Nando Pagnoncelli,
presidente Ipsos Italia e Gigi Riva, scrittore ed editorialista de l’Espresso,
dialogheranno insieme sul tema: “Come va il mondo”. 

Il mondo è un luogo in perenne agitazione. Forze ideali e poteri reali si
intrecciano continuamente dando vita a scenari che sono in continua
evoluzione. Essi animano le frontiere della geopolitica, gli equilibri economici, i
trend culturali. Prima dell’attuale crisi pandemica erano in crescita le azioni di
una visione sovranista della società. Le decisioni prese per fronteggiare
un’emergenza sanitaria di proporzioni planetarie sembrano essere andate in
direzione contraria. 

E dunque ecco che si pongono le domande: che mondo sarà quello dei
prossimi anni? Ritroveranno smalto le ragioni di una democrazia solidale?
Quali aree del mondo emergeranno come poli di trazione economica e di
influenza politica? Quali saranno le grandi questioni di domani? L’incontro sarà
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CONDIVIDI SU:

l’occasione per riflettere sugli avvenimenti che segnano, scuotono e
interrogano il presente e così facendo lo spingono a un ripensamento sul
nostro rapporto con i destini del pianeta e delle generazioni future. 

L’incontro sarà visibile anche in diretta streaming sui canali Facebook,
YouTube e bergamofestival.it. 

L’appuntamento “ufficiale” con il festival è fissato per il 2-3-4 luglio. 
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