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L’edizione 2022 si propone di aff rontare due questioni che dominano il nostro presente: le condizioni climatiche e ambientali del nostro pianeta
e l’approccio dei modelli politici internazionali
alla sostenibilità ambientale, il quale muta di valore con
il declino delle democrazie.
L’obiettivo è quello di proporre una riflessione
sui cambiamenti globali e locali con un’attenzione particolare al coinvolgimento delle comunità
vicine alla manifestazione. Un evento profondamente
radicato nel proprio territorio che affronta tematiche
di ampio respiro.

Fondato da

FUORI FESTIVAL
SGUARDO SUL MONDO

FUORI FESTIVAL
SGUARDO SUL TERRITORIO

CENTRO
CONGRESSI
G I O VA N N I X X I I I

Promosso da

14 giugno - 16 luglio

Sguardo sul territorio

Ufficio per la Pastorale
della Cultura

In collaborazione con

Con il patrocinio di

Con il patrocinio e contributo di

Il concetto di inclusione animerà il Fuori Festival di
questa edizione.
Le iniziative, infatti, saranno occasione di contatto con
le comunità locali grazie anche alla collaborazione con
le cooperative del territorio bergamasco. Performance
teatrali, mostre fotografiche, proiezioni all’aperto, ma
anche laboratori artistici per i più piccoli e visite guidate
per favorire momenti d’incontro e di confronto.

Grazie al sostegno di

Con la partecipazione di
Partner tecnico

Media Partner

14 giugno
dalle 15 alle 17

18 giugno dalle 9 alle 22
19 giugno dalle 16 alle 22

30 giugno - 15 luglio
Quadriportico del Sentierone

Bookcorners

Gli animali
nostri insegnanti

Sguardo
sul mondo

Piazzale della Stazione
presso il punto TEB,
Bergamo

Porta del Parco, Mozzo

16 giugno
ore 20.45

9 luglio
dalle 16.30 alle 18.30

Venti in
movimento

La natura insegna
Porta del Parco, Mozzo

Mostra a cura di

23 giugno
ore 21.30

24 giugno
dalle 15 alle 17

In collaborazione con

MigranTour&Food

Il progetto vuole sensibilizzare il grande pubblico sulla
situazione attuale in Afghanistan portando immagini
inaspettate da una terra ancora poco conosciuta in
Occidente. Gli scatti indagano il tema della quotidianità
in Afghanistan attraverso lo sguardo e la sensibilità di
cinque fotografe che vogliono raccontare il proprio
Paese.

Nelle squame
di una trota…
ai piedi delle mura
LORTO, Bergamo

Triciclo Bergamo

16 luglio
dalle 16 alle 18

Scuola dell’Infanzia
Leone XIII, Villa D’Almè
www.bergamofestival.it
info@bergamofestival.it

Fotografie di Mariam Alimi - Roya Heydari
Fatimah Hossaini - Zahra Khodadadi - Najiba Noori

Daste, Bergamo

Tramandare
storie…
Viale Papa Giovanni XXIII, 106
24121 - Bergamo
035 386341

Mostra “Fear of Beauty”

Location in collaborazione con
Progetto in collaborazione con
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1 LUGLIO
ore 18

ore 18

Presentazione Bergamo Festival
Saluti istituzionali

EDOARDO NOVELLI

MATTEO ROSSI

TALK WARS:
LA COMUNICAZIONE POLITICA
IN TEMPI DI PANDEMIA
E DI GUERRA

IL CAMBIAMENTO DEL
MODELLO DI SVILUPPO INIZIA
DAL TERRITORIO LOCALE

UNA CAUSA SOSTENIBILE.
LA QUESTIONE AMBIENTALE
E LE SUE IMPLICAZIONI
CONCRETE
Intervista:
Carlo Dignola - Caposervizio de L’Eco di Bergamo

Le sorti della Democrazia
e il futuro del Pianeta

I temi di sostenibilità ambientale e cambiamento climatico
stanno portando alla nascita di una nuova visione ideale
che alimenta, giorno dopo giorno, un impegno concreto nel
riconoscere e affrontare la questione. La vera sfida diventa
però quella di sottrarsi a un sentimento meramente
utopistico sviluppando soluzioni praticabili che possano
tracciare la strada per un nuovo rapporto con il nostro
pianeta e le sue risorse. Il dialogo f ra Sara Segantin e
Giulio Boccaletti cercherà di fare il punto della situazione e
prospettare possibili direzioni per un futuro più sostenibile.

ore 21
MARCO GENELETTI
ERMETE REALACCI

AMBIENTE E IMPRESE:
UNA TRANSIZIONE SOSTENIBILE
Intervista:
Nando Pagnoncelli - Presidente Ipsos Italia

Opera: Emilio Isgrò, Planisfero politico, 1974, china su carta geografica, cm 49x81

2022

3 LUGLIO

ore 18

GIULIO BOCCALETTI
SARA SEGANTIN

Destini incrociati

2 LUGLIO

Le aziende cominciano a rispondere ai bisogni del pianeta
e nuovi modelli di sviluppo per la transizione ambientale
ed energetica si fanno spazio in una società ormai sempre
più attenta alla sostenibilità. La fondazione Symbola, promotrice del Manifesto di Assisi, in dialogo con un’impresa
impegnata da tempo nella riduzione della propria impronta ecologica. Decarbonizzazione, economia circolare
e idrogeno verde diventeranno le parole chiave dell’incontro tra due prospettive, diverse ma unite, della sostenibilità
ambientale.

Intervista:
Giulio Brotti - Saggista e giornalista de L’Eco di Bergamo
Dalle «Tribune elettorali» dei primi anni Sessanta a
oggi, la televisione ha registrato come un sismografo
le trasformazioni del modo di intendere e di praticare la
politica in Italia. Oggi ci si interroga su quali novità abbiano
apportato la pandemia di Covid-19 e la guerra in Ucraina
nei dibattiti televisivi e se i talk show possano «fare del
bene» alla democrazia e alla società civile o contribuiscano
invece fatalmente a uno scivolamento verso una politicaspettacolo rivolta solo a un pubblico di spettatori-tifosi.

In dialogo con:
Francesca Forno - Professoressa di Sociologia
dell’Università degli Studi di Trento
Massimo Maffioletti - Vicario Territoriale
Diocesi di Bergamo
Intervista:
Diego Colombo - Giornalista de l’Eco di Bergamo
Intrecciando storia personale e collettiva, quella locale e
quella globale, Matteo Rossi raccoglie le testimonianze
di persone con cui ha condiviso il suo percorso.
Attraverso una riflessione sugli ultimi due decenni,
l’autore rivive il suo impegno politico, il suo incontro
con il mondo cattolico e il suo dialogo con i ragazzi
del movimento Fridays For Future, raccontando di
un mondo ferito dalla crisi climatica e ora anche dalla
guerra. Un mondo che va affrontato insieme.

ore 21
MANUEL VILAS

ore 21

RACCONTARE MONDI.
LA PAROLA TRA REALTÀ
E FINZIONE

COME L’OCCIDENTE
HA TRADITO LE DONNE
AFGANE

Intervistano:
Corrado Benigni - Presidente Bergamo Festival
Luigi Riva - Editorialista de L’Espresso

SAHRAA KARIMI

Intervistano:
Alma Maria Grandin - Caposervizio Tg1
Luigi Riva - Editorialista de L’Espresso

Manuel Vilas, con prosa vivida e conoscenza profonda
dei meccanismi della parola, costruisce mondi in bilico
tra realtà e finzione. Nel libro “In tutto c’è stata bellezza”
(Guanda, 2018), l’autore si addentra con meraviglia
nell’esperienza umana proponendo al lettore immagini
dal sapore quasi spirituale, ma mai avulse dalla realtà.
Una realtà che, nei suoi contorni più grotteschi, nelle
sue idiosincrasie capitaliste e politiche, viene riportata
all’essenza delle cose, all’ironia intrinseca a tutte le
tragedie del mondo.

Il ritiro delle truppe americane dal paese, la repentina
ascesa dei Talebani e la loro conquista della capitale
Kabul del 15 agosto 2021 hanno segnato la sconfitta
definitiva dell’Occidente in Afghanistan. Sahraa Karimi,
costretta a fuggire dal suo paese come moltissimi altri,
dialoga con Alma Grandin e Luigi Riva sulla condizione
della donna in Afghanistan e sul possibile ruolo che la
crisi delle democrazie occidentali ha avuto nel ritorno
dei talebani al potere.

Ingresso libero
con prenotazione sul sito
www.bergamofestival.it

Per informazioni:
035 3861341
info@bergamofestival.it

