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CARLO DIGNOLA
«Un'occasione di dialogo, di
confronto e - perché no? - anche
di divertimento», come dice la
direttrice esecutiva Roberta
Smiraglia
Bergamo Festival ha presen-

tato ieri mattina al Centro con-
gressi Giovarmi XXIII la sua 15'
edizione, che, in una forma
compatta, si svolgerà ad Astino
dal 1 al 3 luglio, con un titolo as-
saiimpegnativo: «Destiniincro-
ciati Le sorti della Demo crazia e
il futuro del Pianeta». «Unaque-
stione tra le più calde e comples-
se del nostro tempo», commen-
ta il presidente del festival Cor-
rado Benigni: «Non ci può esse-
re democrazia senza attenzione
alle questioni ambientali, evice-
versa». Attorno ad essa saranno
chiamate a discutere persone
con culture, orientamenti, «vi-
sioni anche diverse».

«Questo festival è sempre più
necessario» commenta l'asses-
sore alla Cultura del Comune
Nadia Ghisalberti. Per Romina
Russo, consigliera delegata alla
Cultura della Provincia, la ri-
sposta alle emergenze ambien-
tali «non può che passare dalla

I I Un'occasione
di dialogo,
di confronto e -
perché no? - anche
di divertimento»

A Beirgamo Festival
democrazie in bilico
e difesa della Terra

Presentata la 1 5a edizione, tutta in presenza
all'ex monastero di Astino: esperti di ambiente e media,
politici, con molta attenzione alle nuove generazioni
politica, nazionale ma anche lo-
cale».
Don Fabrizio Rigamonti, di-

rettore dell'Ufficio per la Pasto-
rale della cultura della Diocesi,
ricorda la lunga tradizione di
«carità sociale» dei cattolici, da
riattivare anche in direzione
culturale e ideale: cosa che può
anche significare come l'espe-
rienza storica di Nicolò Rezzara
insegna - porsi «in alternativa
alla cultura corrente». Postura
che il Papa non smette, con co-
raggio, di indicare.
Don Giuliano Zanchi, che

guida il Comitato scientifico,
confessa che il confronto tra de-
mocrazia e ambiente da anni era
già nell'aria delle discussioni
pre-festival, frenato solo «dal ti-
more della retorica»: l'improv-
visa accelerazione, drammatica,
della storia, ha suggerito di met-
terlo sul tavolo senza remore.
«Chi, se non le nostre democra-
zie - si chiede Zanchi - può af-
frontare il problema della salute
della Terra?». Domanda a due
facce, visto che le democrazie -
questi mesi diguerra celo hanno
ricordato - non sono affatto una
solida maggioranza sul Pianeta

Tutti gli incontri - gratuiti -
saranno anumero chiuso previa
iscrizione sul sito bergarnofesti-
val.it. Il Festival si aprirà venerdì
1 luglio alle 18 all'ex Monastero
di Astino con Giulio Boccaletti,
saggista e climatologo, trai mag-
giori esperti di sicurezza am-
bientale e risorse naturali, in
dialogo con Sara Segantin, 23

anni (è l'affondo «next genera-
tion» del festival), co-fondatrice
dei Fridays for Future italiani
Nell'incontro «Una causa soste-
nibile. La questione ambientale
e le sue implicazioni concrete»
dialogheranno provando a pro-
spettare direzioni pratiche per
un futuro più s o stenibile.Alle 21
Ermete Realacci, storico am-
bientalista e politico, e Marco
Geneletti, direttore esperto in
tema d'ambiente di Tenaris Ita-
lia («Ambiente e imprese: una
transizione sostenibile»), mo-
deratore Nando Pagnoncelli,
presidente di Ipsos Italia, af-
fronteranno da due sponde di-
verese parole come «decarbo-
nizzazione», «economia circo-
lare», «idrogeno verde».

Sabato 2 luglio alle 18 Edoar-
do Novelli, professore di Socio-
logia dei media all'Università
Roma 3 parlerà di «Talk Wars: la
comunicazione politica in tem-
pi di pandemia e di guerra», in-
tervistato da Giulio Brotti, gior-
nalista collaboratore de «L'Eco
di Bergamo»: i dibattiti televisi-
vi possono «fare del bene» alla
democrazia e alla società civile,
favorendo un confronto di idee,
o contribuiscono invece fatal-
mente anno scivolamento verso
una politica-spettacolo che alle-
va solo spettatori-tifosi, spesso
mal do cumentati? In serata, alle
21, al Festival arriverà lo scritto-
re spagnolo Manuel Vilas, poeta
e narratore, protagonista del-
l'incontro «Raccontare mondi.
La parola tra realtà e finzione».

Vilas ha all'attivo numerosi sag-
gi e romanzi, tra i quali «In tutto
c'è statabellezza» (Guanda). Sa-
rà intervistato da Corrado Beni-
gni, presidente di Bergamo Fe-
stival, e Gigi Riva, editorialista
de «L'Espresso».
Domenica 3 luglio alle 18 una

riflessione su «Il cambiamento
del modello di sviluppo inizia
dal territorio locale», con Mat-
teo Rossi, presidente del Di-
stretto dell'economia sociale e
solidale bergamasca, in dialogo
con Francesca Forno, sociologa
dell'Università di Trento, e don
Massimo Maffioletti, vicario
territoriale della Diocesi. Mode-
ra Diego Colombo, caposervizio
de «L'Eco di Bergamo». In sera-
ta alle 21 la cineasta afghana
Sahraa Karimi denuncerà «Co-
me l'Occidente ha tradito le
donne afgane» dialogando con
Alma Maria Grandin, del Tgl, e
Gigi Riva.
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Manuel Vilas, scrittore spagnolo Giulio Boccaletti, scienziato Sahraa Karimi, cineasta

Sara Segantin, Fridays for Future Francesca Forno, sociologa

L'edizione dell'anno scorso del Bergamo Festival

Ermete Realacci, ambientalista

C'era una volta Twitter
Come non vorrei essere uno schiavo,
non vorrei essere un padrone. Questo
esprime la mia idea di democrazia

Cuidtura

A Bergamo Festiva'
democrazieiu ridio
e difesa della Terra
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