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Leggere il mondo: democrazia
e transizione ecologica
Gli incontri di Bergamo Festival ad Astino dal I al 3 luglio
«Non ci può essere una vera

transizione ecologica se non
all'interno di sistemi demo-
cratici sani e liberi». Così il
presidente Corrado Benigni
inquadra le due tematiche at-
torno alle quali si svilupperà
Bergamo Festival, arrivato al
terzo anno della sua edizione
rinnovata. Un connubio evi-
dente già dal titolo: «Destini
incrociati. Le sorti della De-
mocrazia e il futuro del Piane-
ta». La rassegna è in program-
ma dal i°  al 3 luglio, al mona-
stero di Astino. «Agli esperti
invitati — aggiunge Benigni
—, provenienti dal mondo
della cultura, dell'economia,
della sociologia, del,giornali-
smo e del terzo settore, abbia-
mo chiesto di aiutarci a com-
prendere meglio la comples-
sità in cui viviamo».
Verranno proposti incontri,

dialoghi e percorsi espositivi
centrati sui temi di stretta at-
tualità, anche alla luce dell'in-
vasione russa in Ucraina. Sei
gli eventi in cartellone, due
per ogni giornata della ker-

Bellezza e riflessione Gli incontri di Bergamo Festival al Monastero di Asti no

messe che quest'anno è soste-
nuta anche da un contributo
del Comune. «Questo Festival
mette al centro temi, quelli
della sostenibilità ambientale
e della democrazia, che pochi
hanno messo in comunica-
zione», sottolinea l'assessore
alla Cultura Nadia Ghisalberti.

Il Festival sarà inaugurato
da Giulio Boccaletti, saggista
e climatologo, e Sara Segan-

tin, scrittrice e cofondatrice di
Fridays For Future Italia. Ma
tra i protagonisti ci saranno
anche lo scrittore spagnolo
Manuel Vilas e la cineasta af-
gana Sahraa Karimi, prima
donna alla guida dell'Afghan
Film Organization. E ancora,
Ermete Realacci, ambientali-
sta e politico, Edoardo Novel-
li, sociologo e giornalista,
Matteo Rossi, presidente del

Distretto dell'economia socia-
le e solidale bergamasca, e
Francesca Forno, sociologa.
Ad arricchire gli eventi il

«Fuori Festival» (in collabora-
zione con Confcooperative,
Solco Città Aperta, Ribes) che
propone esposizioni e labora-
tori. Tra questi «Fear of Beau-
ty», esposizione fotografica
dal 3o giugno ai 15 luglio al
Qu.adriportico del Sentierone.
Un progetto .a cura dell'asso-
ciazione Donne Fotografe con
Emergency, che presenta le
opere di cinque fotografe af-
gane che hanno dovuto la-
sciare il proprio Paese.
Bergamo Festival, fondato

da Céntro Congressi, Promo-
berg e Sesaab, è promosso
dall'Ufficio per la pastorale
della cultura della Diocesi e
Fondazione Bernareggi, con il
patrocinio di Provincia, Co-
mune e Camera di Commer-
cio. Incontri gratuiti a nume-
ro chiuso: iscrizione sul sito
bergamofestival. it.
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