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GENER@ZIONI
IN CITTÀ
non sappiamo
chi siamo
se ignoriamo
chi saremo
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Lunedì, 7 gennaio 2013, ore 20,45
Cineteatro Ponte San Pietro BG

PRESENTAZIONE PUBBLICA

DEI PERCORSI 2013 DEL “3C”:

CENTRO CULTURALE CITTADINI 

Sono invitati parrocchie e oratori,
genitori delle scuole e giovani, associazioni culturali,
biblioteche e organizzazioni sociali. 

La storia corre acqua su pietra, pioggia su foglia, goc-
cia su fronte. La città freme attonita senza più orien-

te, stella, campana. Meridiani e paralleli si scompongono
in confuse spirali. Le frontiere non tracciano confini, le
identità si slabbrano al tuono di nuovi segni. Animali im-
pauriti si chiudono in tane suicide. Ma uomini e donne,
adulti e bambini, vecchi e giovani alzano il cuore, insie-
me drizzano la mente se lo squarcio del lampo svela
l’orizzonte, incammina la città al suo futuro che tutti e
tutte  accoglie: di paura si farà coraggio, di tremore si farà
speranza, di oscurità si farà conoscenza, di pazienza si fa-
rà, reciprocamente, di generazione in generazione, pas-
sione, tenerezza, creazione.

o scorso anno è co-
minciata a Bergamo
una ricerca, condot-
ta dalla prof.ssa Cri-
stiana Ottaviano, sul
ruolo che nonne e
nonni agiscono nelle
relazioni familiari e
sociali, nelle dina-
miche educative dei
figli/e dei propri fi-
gli/e, nella ricerca di
inedite prassi possi-
bili per evitare i ri-
schi di un welfare
sempre meno tute-

lante delle vecchie e nuove generazioni. Il lavoro, come in
tutte le esperienze coraggiose e quindi per magia, si è tra-
sformato in più cose: in un libro scientifico, in una narra-
zione per bambini e bambine, in una performance teatrale
che sboccia un po’ per volta integrando competenze, dispo-
nibilità, creatività, pensosa leggerezza. Lo sfondo sociale
ed etico di questo percorso ripropone il presagio arabesca-
to, da ricomporre in rete pulsante, per salvaguardare il fu-
turo delle città e delle famiglie, dell’alleanza “co-generati-
va” tra le generazioni. 
Con questa rappresentazione di un futuro già presente, si
avvia, con il commento di Ivo Lizzola, l’anno culturale di
quest’anno: per darci reciprocamente pensieri ed emozioni
che aprano, nel presente, segni, abbracci, cuori, città.
Il progetto è stato premiato dalla Presidenza del Consi-
glio dei ministri, il 4 dicembre u.s., nell’ambito delle ini-
ziative per 2012, anno europeo dell’Invecchiamento at-
tivo e della Solidarietà tra le generazioni.

Con il contributo della Parrocchia di Ponte San Pietro
e la collaborazione della Parrocchia di Locate

Gener@zioni
in città

ALILÒ:
RI-NATI NONNI DOMANI

“Non sappiamo
chi siamo
se ignoriamo
chi saremo”
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Evento iniziale

Incontro di apertura comune a tutti i percorsi:

Venerdì, 25 gennaio 2013, ore 20,45
Cineteatro Ponte San Pietro BG
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Incontro di apertura comune a tutti i percorsi:
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Cineteatro Ponte San Pietro BG



La musica è arte gene-
rosa e condivisibile:

soffia nella memoria e nel
cuore, annoda anima e
mente, riconosce l’oltre
dell’orizzonte. Tra magia
e mistero, illumina nord e
sud insieme, come fuochi
dialoganti nell’unica not-
te del lontano vicino e del
vicino lontano.  Nella pri-
mavera che inebria, sotto
i tigli del cortile che acco-
glie l’uno ed il moltepli-
ce, cantiamo, con voci diverse e congiunte come trama
ed ordito, la tenerezza della festa che lega gli sguardi e
non dimentica nessuno, la pienezza del sogno disteso fi-
no al varco del cielo. Lì dove, sempre più vicini, si svin-
colano dal buio passo per passo, nota per nota giovani
danzanti e musicanti del bario nell’altro mondo, per un
abbraccio che include, incanta, crea. E melodie incantan-
ti e poliritmi febbrili, annodano, nella sera senza limiti,
memorie adulte, futuri presenti, consegne condivise, can-
zoni del crescere sulla coltre luminosa della città sconfi-
nata.

MUSICA, gener-@zIonI, leg-AMI, e-MozIonI
nellA CIttà Che CAntA

FESTA DI PRIMAVERA PER IL PROGETTO DI  COOPERAZIONE IN BRASILE 

CAPOEIRA: BAILANDO POR LA VIDA

T r a  l e  p i e t r e  d e l  g i o r n o  s u l  f i l o  d e l l a  n o t t e

Uberaba, città nello stato del Mi-

nas Gerais in Brasile: emargina-

zione sociale, bambini senza fami-

glie, scarsità di cibo. Per pensare

al futuro di autonomia e riscatto

delle nuove generazioni occorre

cura e progetto, condivisione e

motivazione, coinvolgimento e re-

ciprocità. “Oltre l’amore per gli

ultimi e la ricerca delle risorse per

la sopravvivenza” scriveva suor

Brunilde (alla Scuola Cittadini di

Ponte San Pietro) “è necessario li-

berare appieno il potenziale che

loro hanno. Durante la settimana

lavoriamo per istruire i bambini

dai 6 ai 15 anni, dando lezioni sul-

la cittadinanza al mattino e al po-

meriggio. Recentemente, abbiamo

avviato un programma per favori-

re la diffusione della cultura attra-

verso corsi di Capoeira, dove i bambini e gli adolescenti vengono coinvolti

completamente attraverso l'espressione dell’intero corpo, facendo diventare

il ballo, un modo per affrontare la realtà. Le classi di ballo hanno come

obiettivo aiutare i ragazzi ad affrontare problemi come la concentrazione, il

rispetto, il sostegno reciproco ed il comportamento a scuola, in famiglia ed

in società. Migliorando nel contempo la coordinazione motoria e la flessibi-

lità del corpo, la capacità cardiorespiratoria, resistenza, forza, difesa e la

muscolatura. E tutto questo può essere ottenuto con la Capoeira, che è la

danza, difesa d'arte, gioco, espressione artistica e culturale; si può parago-

nare ad un albero che può essere utilizzato sia per offrire ombra, sia per la

frutta o per il legno utilizzato nell’edilizia. Le risorse sono pochissime, insuf-

ficienti, ma lo slancio degli operatori e dei volontari vola alto se non ci sen-

tiamo soli…”. Si rinsalda così il ponte appena lanciato lo scorso anno: per-

ché non si cammina verso il futuro se si è soli, se qualcuno rimane indietro,

se mani appena congiunte e ponti appena tracciati ondeggiano, tremano, ca-

dono.  

Le famiglie e quanti godranno di questa serata
saranno invitati a sostenere anche quest’anno il 
progetto CAPOEIRA - BAILANDO POR LA VIDA.

Marc Chagall

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:

Sabato, 25 maggio 2013, all’imbrunire: ore 21.00

Piazzale della scuola, viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo
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Sabato, 25 maggio 2013, all’imbrunire: ore 21.00

Piazzale della scuola, viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo
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Il corso si tiene alle ore 20,45

Salone scuola "Caterina Cittadini" Ponte San Pietro BG

Crescere insieme, adulti e nuove generazioni, nella
società complessa. Le labili frontiere, tra mitica età
della fanciullezza e inafferrabile dilatazione del-
l’adolescenza, sono abitate da allarmi incorporei,
conflitti ricorrenti, opportunità di crescita consape-
vole e inedite responsabilità. Il percorso analizza,
in forma partecipata ed aperta, i pluriversi e mute-
voli contesti della società “liquida” entro cui si ar-
ticolano processi inquieti di crescita, domande,
spesso sofferte, di nuovo senso (per legami, rela-
zioni, ruoli), ricerche impegnative di risposte non
effimere. 

Lunedì, 28 gennaio 2013
ANTICIPI E POSTICIPI DEL CRESCERE OGGI:
I CAMMINI DI RAGAZZI/E E ADULTI NELLA CITTÀ
CHE ALLARMA

Lunedì, 4 febbraio 2013
FAMIGLIA/FAMIGLIE:
LA FATICA DEL CRESCERE, L’IMPEGNO
DELL’EDUCARE NELLA CITTÀ CHE CAMBIA

Lunedì, 18 febbraio 2013
CRESCERE INSIEME:
DIRITTI E RESPONSABILITÀ NELLA CITTÀ
CHE ACCOGLIE

Il percorso è condotto dalla prof. Marina Bertoni, psicoterapeuta

Innocenze perdute,
adultità disperse,
co-evoluzioni invadenti,
alleanze responsabili.

Salone scuola "Caterina Cittadini" Ponte San Pietro BG

Il percorso cerca di rispondere alle esigenze, più
volte espresse nell’ambito del Centro Culturale, di
acquisire, concretamente, competenze, capacità,
abilità, sicurezze nel prendere la parola in contesti
pubblici, nell’assumere  ruoli di conduzione, in-
formazione, coordinamento, animazione attiva di
gruppi, assemblee, incontri (riunioni di condomi-
nio, assemblee di classe, incontri del 3C, squadre
sportive, associazioni di volontariato etc). Sono
previsti sei incontri per un minimo di 9/max 15
partecipanti, con una quota individuale di parziale
contributo di € 25.

Date/orari

Venerdì, 1 febbraio 2013 ore 18.30/21.00

Sabato, 9 febbraio 2013 ore 9.00/11.30

Venerdi, 15 febbraio 2013 ore 18.30/21.00

Sabato, 23 febbraio 2013 ore 9.00/11.30

Venerdi, 1 marzo 2013 ore 18.30/21.00

Sabato, 9 marzo 2013 ore 9.00/11.30

Il percorso è condotto dal dott. Federico Olivari,
della Società Neoformazione

Prendere parte,
dare anima,
accompagnare il divenire.

Laboratorio di pratiche e tecniche
della comunicazione.
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Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:

Musica nella notte:
gener-@zioni, leg-ami, e-mozioni nella città che canta e fa/dona festa

Festa finale per il progetto di cooperazione in Brasile: 
Capoerira: bailando por la vida

Sabato, 25 maggio 2013, all'imbrunire: ore 21,00
Piazzale della scuola: Viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo
Istituto delle Suore Orsoline in Somasca  
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Sabato, 25 maggio 2013, all'imbrunire: ore 21,00
Piazzale della scuola: Viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo
Istituto delle Suore Orsoline in Somasca  
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Il corso, organizzato in collaborazione con la Co-
munità di Almenno San Bartolomeo, propone una
riflessione attuale sugli esiti, per la Chiesa ed i cri-
stiani, che il Concilio Vaticano II e l’azione di Papa
Giovanni XXIII hanno prodotto: consapevolezze
profetiche, segni dei tempi, capacità di sguardo
hanno chiamato, nel secolo “breve”, e chiamano,
nel contesto ”liquido” della contemporaneità, alla
responsabilità, condivisa e condividente, uomini e
donne in cammino nella storia.

Carezze per i bambini,
parole per il mondo,
impegni per la Chiesa.
Papa Giovanni XXIII: vita, encicliche,
Concilio per la città del mondo. Il corso, organizzato in collaborazione con la Co-

munità di Locate, offre l’opportunità, ad uomini e
donne chiamati, in diversi contesti, ad assumere
ruoli di orientamento e accompagnamento educati-
vo, interagendo con nuove attese generazioni e
inattesi pluriversi contesti: pazienza e passione,
spazi e tempi, identità e alterità diventano dimen-
sioni in cui “abitano” reciproche responsabilità e
disponibilità all’avventura della crescita umana. 

Educare alla fede e alla
vita buona del Vangelo:
i luoghi della città che cambia,
cresce, crede, spera.

Giovedì, 14 febbraio 2013
L'"EVENTO" PAPA GIOVANNI: LA SUA TESTIMO-
NIANZA, IL SUO RUOLO NEL VATICANO II, CENNI
ALL’ENCICLICA MATER ET MAGISTRA E PRESEN-
TAZIONE DELLA PACEM IN TERRIS

Giovedì, 21 febbraio 2013
I LAICI NELLA SOCIETÀ E NELLA CHIESA ALLA
LUCE DEL CONCILIO VATICANO II 

Giovedì, 28 febbraio 2013
IL VATICANO II È ANCORA ATTUALE E IN PARTE
DA REALIZZARE: PROSPETTIVE E PROBLEMI
APERTI. I NOSTRI COMPITI
Il percorso è condotto dal prof. Gian Gabriele Vertova,
Fondazione Serughetti-La Porta

Con il contributo della Parrocchia di Almenno San Bartolomeo

Il corso si tiene alle ore 20,45 Auditorium Giovanni Paolo II 

via Rimembranze, 13 - Locate di Ponte San Pietro

Martedì, 26 febbraio 2013
PAZIENZA E PASSIONE: EDUCARSI TRA GENERA-
ZIONI PER UNA VITA BUONA.
Ivo Lizzola, docente di pedagogia sociale, Università di Bergamo

Martedì, 5 marzo 2013
I LUOGHI APERTI DELL’EDUCARE:
FAMIGLIA, SCUOLE, CHIESA
Serata laboratorio (lavori di gruppo) con tavola rotonda finale 
Partecipano: un genitore (luogo educativo della famiglia), un profes-
sore (luogo educativo della scuola), un animatore di associazione (luo-
go educativo: centri di aggregazioni sociali).
Introduce e coordina: Don Mario Della Giovanna, Settore pastorale
della scuola e responsabile del progetto Educare alla vita buona del
Vangelo, Diocesi di Bergamo 

Martedì, 12 marzo 2013
LE DOMANDE NUOVE: TRA IDENTITÀ E ALTERI-
TÀ, TRA OMOLOGAZIONE E DIVERSITÀ 
Don Giuliano Zanchi, Direttore della Fondazione Bernareggi

Con il contributo della Parrocchia di Locate

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:

Musica nella notte:
gener-@zioni, leg-ami, e-mozioni nella città che canta e fa/dona festa

Festa finale per il progetto di cooperazione in Brasile: 
Capoerira: bailando por la vida

Sabato, 25 maggio 2013, all'imbrunire: ore 21,00
Piazzale della scuola: Viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo
Istituto delle Suore Orsoline in Somasca  

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:

Musica nella notte:
gener-@zioni, leg-ami, e-mozioni nella città che canta e fa/dona festa

Festa finale per il progetto di cooperazione in Brasile: 
Capoerira: bailando por la vida

Sabato, 25 maggio 2013, all'imbrunire: ore 21,00
Piazzale della scuola: Viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo
Istituto delle Suore Orsoline in Somasca  

Il corso si tiene alle ore 20,45

Sala Don Seghezzi, Almenno San Bartolomeo
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Il corso, organizzato in collaborazione con la Co-
munità di Almenno San Bartolomeo, propone una
riflessione attuale sugli esiti, per la Chiesa ed i cri-
stiani, che il Concilio Vaticano II e l’azione di Papa
Giovanni XXIII hanno prodotto: consapevolezze
profetiche, segni dei tempi, capacità di sguardo
hanno chiamato, nel secolo “breve”, e chiamano,
nel contesto ”liquido” della contemporaneità, alla
responsabilità, condivisa e condividente, uomini e
donne in cammino nella storia.

Carezze per i bambini,
parole per il mondo,
impegni per la Chiesa.
Papa Giovanni XXIII: vita, encicliche,
Concilio per la città del mondo. Il corso, organizzato in collaborazione con la Co-

munità di Locate, offre l’opportunità, ad uomini e
donne chiamati, in diversi contesti, ad assumere
ruoli di orientamento e accompagnamento educati-
vo, interagendo con nuove attese generazioni e
inattesi pluriversi contesti: pazienza e passione,
spazi e tempi, identità e alterità diventano dimen-
sioni in cui “abitano” reciproche responsabilità e
disponibilità all’avventura della crescita umana. 

Educare alla fede e alla
vita buona del Vangelo:
i luoghi della città che cambia,
cresce, crede, spera.

Giovedì, 14 febbraio 2013
L'"EVENTO" PAPA GIOVANNI: LA SUA TESTIMO-
NIANZA, IL SUO RUOLO NEL VATICANO II, CENNI
ALL’ENCICLICA MATER ET MAGISTRA E PRESEN-
TAZIONE DELLA PACEM IN TERRIS

Giovedì, 21 febbraio 2013
I LAICI NELLA SOCIETÀ E NELLA CHIESA ALLA
LUCE DEL CONCILIO VATICANO II 

Giovedì, 28 febbraio 2013
IL VATICANO II È ANCORA ATTUALE E IN PARTE
DA REALIZZARE: PROSPETTIVE E PROBLEMI
APERTI. I NOSTRI COMPITI
Il percorso è condotto dal prof. Gian Gabriele Vertova,
Fondazione Serughetti-La Porta

Con il contributo della Parrocchia di Almenno San Bartolomeo

Il corso si tiene alle ore 20,45 Auditorium Giovanni Paolo II 

via Rimembranze, 13 - Locate di Ponte San Pietro

Martedì, 26 febbraio 2013
PAZIENZA E PASSIONE: EDUCARSI TRA GENERA-
ZIONI PER UNA VITA BUONA.
Ivo Lizzola, docente di pedagogia sociale, Università di Bergamo

Martedì, 5 marzo 2013
I LUOGHI APERTI DELL’EDUCARE:
FAMIGLIA, SCUOLE, CHIESA
Serata laboratorio (lavori di gruppo) con tavola rotonda finale 
Partecipano: un genitore (luogo educativo della famiglia), un profes-
sore (luogo educativo della scuola), un animatore di associazione (luo-
go educativo: centri di aggregazioni sociali).
Introduce e coordina: Don Mario Della Giovanna, Settore pastorale
della scuola e responsabile del progetto Educare alla vita buona del
Vangelo, Diocesi di Bergamo 

Martedì, 12 marzo 2013
LE DOMANDE NUOVE: TRA IDENTITÀ E ALTERI-
TÀ, TRA OMOLOGAZIONE E DIVERSITÀ 
Don Giuliano Zanchi, Direttore della Fondazione Bernareggi

Con il contributo della Parrocchia di Locate

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:

Musica nella notte:
gener-@zioni, leg-ami, e-mozioni nella città che canta e fa/dona festa

Festa finale per il progetto di cooperazione in Brasile: 
Capoerira: bailando por la vida

Sabato, 25 maggio 2013, all'imbrunire: ore 21,00
Piazzale della scuola: Viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo
Istituto delle Suore Orsoline in Somasca  

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:

Musica nella notte:
gener-@zioni, leg-ami, e-mozioni nella città che canta e fa/dona festa

Festa finale per il progetto di cooperazione in Brasile: 
Capoerira: bailando por la vida

Sabato, 25 maggio 2013, all'imbrunire: ore 21,00
Piazzale della scuola: Viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo
Istituto delle Suore Orsoline in Somasca  

Il corso si tiene alle ore 20,45

Sala Don Seghezzi, Almenno San Bartolomeo
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o Un percorso psicologico per seguire dinamiche,
difficoltà, opportunità di cambiamento che la “cri-
si” proietta nella mente e nei cuori delle donne e de-
gli uomini, nella società del presente onnivoro.
Un’opportunità per ritrovare un “passaggio a nord
ovest” dal timore al coraggio, dal rischio dell’avere
all’investimento sull’essere, dai vincoli del mondo
che soffoca al cambiamento del sé che libera.

La corda tesa della crisi:
tra alibi e opportunità.

Il bello è progetto, creatività, artificio. Il desiderio,
l’esigenza, l’aspirazione, il possesso del bello con-
notano segmenti e spazi i sempre più ampi di vita
quotidiana; il design, come l’architettura, ne è la
forma più tangibile e fruibile. Lo sguardo sull’uni-
verso globale assume forme variabili e sempre rea-
li, co-tangenti alla nostra esistenza. Esperienza
estetica ed etica insieme, opportunità di investi-
mento produttivo ed economico, stimolo culturale
alla ricerca del valore/dei valori della sostenibilità.

La città bella:
dal design del bisogno

al bisogno del design.

Lunedì, 4 marzo 2013
I BREAK DOWN EVOLUTIVI:
DALL’ANSIA E DALLA DEPRESSIONE ALLA PRESA
DI REALTÀ

Lunedì, 11 marzo 2013
ANTICORPI PER NUOVI SCENARI

Lunedì, 18 marzo 2013
NIENTE ALIBI:
LE BUONE PRATICHE CONTRO IL DECLINO

Il percorso è condotto dal dott. Mattia Maggioni,

psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista clinico

Mercoledì, 6 marzo 2013
MAESTRI E MOLTITUDINI:
DALL’INVENZIONE ALLA SERIALITÀ
Prof. Ugo Morelli, Università di Bergamo

Mercoledì, 13 marzo 2013
LA “FORMA” DEL DESIGN, TRA IDEA, RICERCA
E REALIZZAZIONE 
Prof. Arch. Andrea  Gritti, dipartimento di Architettura e Pianificazione
del Politecnico di Milano

Mercoledì, 20 marzo 2013
SOSTENIBILE È BELLO:
PER UNA VITA DI QUALITÀ NELLA CITTÀ
CHE CAMBIA 
Ivo Lizzola, docente di pedagogia sociale, Università di Bergamo

Con il contributo dell’Istituto Sacramentine di Bergamo

Il corso si tiene alle ore 20,45

Salone scuola “Istituto Sacramentine” 

via Sant Antonino, 8  Bergamo

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:

Musica nella notte:
gener-@zioni, leg-ami, e-mozioni nella città che canta e fa/dona festa

Festa finale per il progetto di cooperazione in Brasile: 
Capoerira: bailando por la vida

Sabato, 25 maggio 2013, all'imbrunire: ore 21,00
Piazzale della scuola: Viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo
Istituto delle Suore Orsoline in Somasca  

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:

Musica nella notte:
gener-@zioni, leg-ami, e-mozioni nella città che canta e fa/dona festa

Festa finale per il progetto di cooperazione in Brasile: 
Capoerira: bailando por la vida

Sabato, 25 maggio 2013, all'imbrunire: ore 21,00
Piazzale della scuola: Viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo
Istituto delle Suore Orsoline in Somasca  

Il corso si tiene alle ore 20,45

Salone scuola "Caterina Cittadini" Ponte San Pietro BG
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o Un percorso psicologico per seguire dinamiche,

difficoltà, opportunità di cambiamento che la “cri-
si” proietta nella mente e nei cuori delle donne e de-
gli uomini, nella società del presente onnivoro.
Un’opportunità per ritrovare un “passaggio a nord
ovest” dal timore al coraggio, dal rischio dell’avere
all’investimento sull’essere, dai vincoli del mondo
che soffoca al cambiamento del sé che libera.

La corda tesa della crisi:
tra alibi e opportunità.

Il bello è progetto, creatività, artificio. Il desiderio,
l’esigenza, l’aspirazione, il possesso del bello con-
notano segmenti e spazi i sempre più ampi di vita
quotidiana; il design, come l’architettura, ne è la
forma più tangibile e fruibile. Lo sguardo sull’uni-
verso globale assume forme variabili e sempre rea-
li, co-tangenti alla nostra esistenza. Esperienza
estetica ed etica insieme, opportunità di investi-
mento produttivo ed economico, stimolo culturale
alla ricerca del valore/dei valori della sostenibilità.

La città bella:
dal design del bisogno

al bisogno del design.

Lunedì, 4 marzo 2013
I BREAK DOWN EVOLUTIVI:
DALL’ANSIA E DALLA DEPRESSIONE ALLA PRESA
DI REALTÀ

Lunedì, 11 marzo 2013
ANTICORPI PER NUOVI SCENARI

Lunedì, 18 marzo 2013
NIENTE ALIBI:
LE BUONE PRATICHE CONTRO IL DECLINO

Il percorso è condotto dal dott. Mattia Maggioni,

psicologo, psicoterapeuta, psicoanalista clinico

Mercoledì, 6 marzo 2013
MAESTRI E MOLTITUDINI:
DALL’INVENZIONE ALLA SERIALITÀ
Prof. Ugo Morelli, Università di Bergamo

Mercoledì, 13 marzo 2013
LA “FORMA” DEL DESIGN, TRA IDEA, RICERCA
E REALIZZAZIONE 
Prof. Arch. Andrea  Gritti, dipartimento di Architettura e Pianificazione
del Politecnico di Milano

Mercoledì, 20 marzo 2013
SOSTENIBILE È BELLO:
PER UNA VITA DI QUALITÀ NELLA CITTÀ
CHE CAMBIA 
Ivo Lizzola, docente di pedagogia sociale, Università di Bergamo

Con il contributo dell’Istituto Sacramentine di Bergamo

Il corso si tiene alle ore 20,45

Salone scuola “Istituto Sacramentine” 

via Sant Antonino, 8  Bergamo

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:

Musica nella notte:
gener-@zioni, leg-ami, e-mozioni nella città che canta e fa/dona festa

Festa finale per il progetto di cooperazione in Brasile: 
Capoerira: bailando por la vida

Sabato, 25 maggio 2013, all'imbrunire: ore 21,00
Piazzale della scuola: Viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo
Istituto delle Suore Orsoline in Somasca  

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:

Musica nella notte:
gener-@zioni, leg-ami, e-mozioni nella città che canta e fa/dona festa

Festa finale per il progetto di cooperazione in Brasile: 
Capoerira: bailando por la vida

Sabato, 25 maggio 2013, all'imbrunire: ore 21,00
Piazzale della scuola: Viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo
Istituto delle Suore Orsoline in Somasca  

Il corso si tiene alle ore 20,45

Salone scuola "Caterina Cittadini" Ponte San Pietro BG
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o Un cielo/cento cieli, una storia/mille storie, la soli-
tudine/la rete delle moltitudini omologate e dei le-
gami desiderati. Umanità in ricerca: sull’inquieto
pianeta che ci ospita, mondializzato e polarizzato,
si tessono, in forme impreviste e multiformi, identi-
tà e culture, fedi e politiche, diritti e responsabilità,
povertà e sviluppo. Il percorso, a più voci, conduce
a guardare, dentro il tempo presente, processi, segni
e gesti che diano sguardi consapevoli e senso vissu-
to alla speranza di pace, salvezza, giustizia. 

Il lontano vicino, il vicino
lontano: fedi, culture, migrazioni,
sviluppo nel/del mondo glocale

Lunedì,  8 aprile 2013
DESIDERI DI SALVEZZA: MOLTE FEDI SOTTO LO
STESSO CIELO
prof. mons. Alberto Carrara, delegato vescovile per la pastorale
della cultura e delle comunicazioni sociali

Lunedì,  15 aprile  2013
IDENTITÀ E CO-EVOLUZIONI: CULTURE IN CAMMINO
prof. Gianluca Bocchi, docente di filosofia della scienza,
Università di Bergamo

Lunedì,  22 aprile 2013 
INTERDIPENDENZE, DIRITTI, RESPONSABILITÀ
NELLA DIMENSIONE MONDIALE DELLO SVILUPPO
Tavola rotonda: mons. Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo, prof.

Giangi Milesi, presidente ONG e CESVI, prof. Felice Rizzi, cattedra
UNESCO, Università di Bergamo.
Conduce Giorgio Gandola, direttore de L’Eco di Bergamo

E’ stato invitato a partecipare l’attuale ministro degli Esteri Giulio Terzi

di Sant’Agata

Con il contributo della Parrocchia di Ponte San Pietro

Il corso si tiene alle ore 20,45

Salone scuola "Caterina Cittadini" Ponte San Pietro BG

Le tre serate infilano nell’attenzione, tra inquie-
tudine e senso dei partecipanti, alcuni nodi, so-
ciali ed esistenziali, degli uomini e delle donne,
viandanti e pellegrini, in cammino dentro la sto-
ria odierna, portando fatiche e responsabilità,
consapevolezze e stupori, debolezze ed entusia-
smi necessari per porre pietre e fontane, case e
piazze ad una nuova accogliente città, per tutti e
per ciascuno.

La città futura:
se non ora quando?
se non noi, chi per noi?
Persone e comunità
per la città aperta.

Giovedì,  21 marzo 2013
I FALLIMENTI DELLA LIBERTÀ
E LE VIE DEL SUO RISCATTO

Giovedì,  4 aprile 2013
UN BENE FUORI DAL COMUNE

Giovedì,  11 aprile 2013
COSTRUIRE LA CITTÀ FUTURA

Il percorso sarà condotto dal prof. Stefano Tomelleri,

docente di sociologia dell’Università di Bergamo

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:

Musica nella notte:
gener-@zioni, leg-ami, e-mozioni nella città che canta e fa/dona festa

Festa finale per il progetto di cooperazione in Brasile: 
Capoerira: bailando por la vida

Sabato, 25 maggio 2013, all'imbrunire: ore 21,00
Piazzale della scuola: Viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo
Istituto delle Suore Orsoline in Somasca  

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:

Musica nella notte:
gener-@zioni, leg-ami, e-mozioni nella città che canta e fa/dona festa

Festa finale per il progetto di cooperazione in Brasile: 
Capoerira: bailando por la vida

Sabato, 25 maggio 2013, all'imbrunire: ore 21,00
Piazzale della scuola: Viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo
Istituto delle Suore Orsoline in Somasca  

Il corso si tiene alle ore 20,45

Cineteatro Ponte San Pietro BG
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o Un cielo/cento cieli, una storia/mille storie, la soli-

tudine/la rete delle moltitudini omologate e dei le-
gami desiderati. Umanità in ricerca: sull’inquieto
pianeta che ci ospita, mondializzato e polarizzato,
si tessono, in forme impreviste e multiformi, identi-
tà e culture, fedi e politiche, diritti e responsabilità,
povertà e sviluppo. Il percorso, a più voci, conduce
a guardare, dentro il tempo presente, processi, segni
e gesti che diano sguardi consapevoli e senso vissu-
to alla speranza di pace, salvezza, giustizia. 

Il lontano vicino, il vicino
lontano: fedi, culture, migrazioni,
sviluppo nel/del mondo glocale

Lunedì,  8 aprile 2013
DESIDERI DI SALVEZZA: MOLTE FEDI SOTTO LO
STESSO CIELO
prof. mons. Alberto Carrara, delegato vescovile per la pastorale
della cultura e delle comunicazioni sociali

Lunedì,  15 aprile  2013
IDENTITÀ E CO-EVOLUZIONI: CULTURE IN CAMMINO
prof. Gianluca Bocchi, docente di filosofia della scienza,
Università di Bergamo

Lunedì,  22 aprile 2013 
INTERDIPENDENZE, DIRITTI, RESPONSABILITÀ
NELLA DIMENSIONE MONDIALE DELLO SVILUPPO
Tavola rotonda: mons. Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo, prof.

Giangi Milesi, presidente ONG e CESVI, prof. Felice Rizzi, cattedra
UNESCO, Università di Bergamo.
Conduce Giorgio Gandola, direttore de L’Eco di Bergamo

E’ stato invitato a partecipare l’attuale ministro degli Esteri Giulio Terzi

di Sant’Agata

Con il contributo della Parrocchia di Ponte San Pietro

Il corso si tiene alle ore 20,45

Salone scuola "Caterina Cittadini" Ponte San Pietro BG

Le tre serate infilano nell’attenzione, tra inquie-
tudine e senso dei partecipanti, alcuni nodi, so-
ciali ed esistenziali, degli uomini e delle donne,
viandanti e pellegrini, in cammino dentro la sto-
ria odierna, portando fatiche e responsabilità,
consapevolezze e stupori, debolezze ed entusia-
smi necessari per porre pietre e fontane, case e
piazze ad una nuova accogliente città, per tutti e
per ciascuno.

La città futura:
se non ora quando?
se non noi, chi per noi?
Persone e comunità
per la città aperta.

Giovedì,  21 marzo 2013
I FALLIMENTI DELLA LIBERTÀ
E LE VIE DEL SUO RISCATTO

Giovedì,  4 aprile 2013
UN BENE FUORI DAL COMUNE

Giovedì,  11 aprile 2013
COSTRUIRE LA CITTÀ FUTURA

Il percorso sarà condotto dal prof. Stefano Tomelleri,

docente di sociologia dell’Università di Bergamo

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:

Musica nella notte:
gener-@zioni, leg-ami, e-mozioni nella città che canta e fa/dona festa

Festa finale per il progetto di cooperazione in Brasile: 
Capoerira: bailando por la vida

Sabato, 25 maggio 2013, all'imbrunire: ore 21,00
Piazzale della scuola: Viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo
Istituto delle Suore Orsoline in Somasca  

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:

Musica nella notte:
gener-@zioni, leg-ami, e-mozioni nella città che canta e fa/dona festa

Festa finale per il progetto di cooperazione in Brasile: 
Capoerira: bailando por la vida

Sabato, 25 maggio 2013, all'imbrunire: ore 21,00
Piazzale della scuola: Viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo
Istituto delle Suore Orsoline in Somasca  

Il corso si tiene alle ore 20,45

Cineteatro Ponte San Pietro BG
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Si sperimenta quest’anno l’avvio di un “3C” dedicato, d’in-
tesa con insegnanti e genitori, ad alunne/i delle scuole
dell’obbligo, con lo scopo di introdurre, nei percorsi didat-
tici, nuove forme e linguaggi per i processi educativi e di
apprendimento. La prima iniziativa esplora il mondo fasci-
noso dei romanzi di Tolkien (quali Hobbit, il signore degli
anelli ecc. superletti da ragazzi/e adulti).

Marzo / aprile 2013 
Percorso didattico di riflessione e ricerca su linguaggi, va-
lori, simbologie, messaggi dell’opera di Tolkien con le
classi seconde della Scuola Media Maria Regina di Ber-
gamo 
coordina suor Carla Lavelli, preside della scuola

Sabato, 6 aprile 2013 (ore 9.30)
Proiezione del film “Lo Hobbit” di Peter Jackso
aperta a genitori ed alunni/e di altre classi /scuole del ter-
ritorio

Sabato, 13 aprile 2013 (ore 9.30)
analisi del film e discussione sugli esiti del percorso di-
dattico
con il prof. Marco Cimmino

Con il contributo dell’Istituto Maria Regina di Bergamo

Cineteatro Istituto Maria Regina

delle Suore Orsoline in Somasca  

Viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo
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Il corso si tiene alle ore 20,45

Cineteatro Istituto delle Suore Orsoline in Somasca  

Viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo

Uno sguardo sulle/dalle generazioni che si stanno
assumendo identità e autonomia. Per cercare, da
adulti, di capire come cambia, nella città che scon-
fina, la presenza di figli e figlie in tumultuoso evol-
versi, come il crescere comune si nutra di ferite e
balsami, di ruoli e relazioni, di libertà e confini, di
direzioni e approdi mai scontati, sempre giocati fi-
no al contatto con il vero.

Immagini e narrazioni
di adolescenti oggi

Martedì,  9 aprile 2013
ADOLESCENTI IN CITTÀ:
FOTOGRAFIA DI UNA GENERAZIONE
IN TRANSIZIONE 
Prof. Marina Bertoni, psicoterapeuta

Martedì, 16 aprile  2013
Proiezione del FILM “Juno”

Martedì, 23 aprile 2013 
ANALISI DEL FILM E DIBATTITO
a cura della Mediateca Provinciale

Con il contributo dell’Istituto Maria Regina di Bergamo

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:

Musica nella notte:
gener-@zioni, leg-ami, e-mozioni nella città che canta e fa/dona festa

Festa finale per il progetto di cooperazione in Brasile: 
Capoerira: bailando por la vida

Sabato, 25 maggio 2013, all'imbrunire: ore 21,00
Piazzale della scuola: Viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo
Istituto delle Suore Orsoline in Somasca  

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:

Musica nella notte:
gener-@zioni, leg-ami, e-mozioni nella città che canta e fa/dona festa

Festa finale per il progetto di cooperazione in Brasile: 
Capoerira: bailando por la vida

Sabato, 25 maggio 2013, all'imbrunire: ore 21,00
Piazzale della scuola: Viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo
Istituto delle Suore Orsoline in Somasca  

“3C” JUNIOR

E in-OLTRE

PRIMUM FILOSOPHARE
Tre serate di confronto con filosofi contemporanei su
temi dell’inquietudine umana di oggi: l’amore che pos-
siede, l’incertezza che muta, la città che salva.

Giovedì, 11 aprile 2013
LA LEGGENDA DEL CIGNO NERO: INCERTEZZA
E CAMBIAMENTO NELLA COMPLESSITÀ
prof. Gian Luca Bocchi 

Giovedì, 18 aprile 2013
BARBARIE O SOLIDARIETÀ: LA CITTÀ EUROPA
prof. Mauro Ceruti

Giovedì, 9 maggio 2013
I QUATTRO MODI DELL’AMORE
prof. Maria Bettetini

Con il contributo del Collegio Vescovile S. Alessandro

Il corso si tiene alle ore 21.00
Teatro Collegio Vescovile S. Alessandro
Via Garibaldi, 3 - Bergamo

LA CITTÀ ETERNA: ETICA, RAGIONE
E FEDE NEL PARADISO DI DANTE

Nelle instabili città dell’oggi terreno, si affaccia una no-
stalgia sorprendente per certezze di un “oltre” che solo il
vero e bello assoluto di una alta e consapevole poesia
può di nuovo, appassionando, ri-rappresentare. Entrare
nella geometrica e vibrante luce del Paradiso dantesco è
quindi una possibile esperienza etica ed estetica, di ra-
gione e fede, di emozione e conoscenza per prendersi
“cura” dell’ansia contemporanea e della delusione della
città presente. Gli appassionati, i nostalgici od i neofiti di
Dante sono invitati, liberamente, a partecipare al ciclo in
tre serate di letture dantesche del Paradiso, organizzato
dall’Università di Bergamo, nell’ambito dell’iniziativa
annuale UniBergamoRete.

18, 22, 29 aprile 2013 
ore 20.30 Sala di Porta S. Agostino - Bergamo

i sono incontri a cui non si può rinunciare, che sembra-

no percorsi ai margini del cammino, ma poi vanno dritti

dentro il cuore, la mente, i corpi di noi, a volte viandanti e

a volte pellegrini. Nascono da una domanda sommessa, da

un bisogno prepotente, da una negazione della caducità, da

un impeto della gratuità. E, soprattutto, dal desiderio di co-

gliere opportunità offerte, al di là del perimetro della sin-

gola città, dall’incrocio di sguardi e orizzonti.
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Si sperimenta quest’anno l’avvio di un “3C” dedicato, d’in-
tesa con insegnanti e genitori, ad alunne/i delle scuole
dell’obbligo, con lo scopo di introdurre, nei percorsi didat-
tici, nuove forme e linguaggi per i processi educativi e di
apprendimento. La prima iniziativa esplora il mondo fasci-
noso dei romanzi di Tolkien (quali Hobbit, il signore degli
anelli ecc. superletti da ragazzi/e adulti).

Marzo / aprile 2013 
Percorso didattico di riflessione e ricerca su linguaggi, va-
lori, simbologie, messaggi dell’opera di Tolkien con le
classi seconde della Scuola Media Maria Regina di Ber-
gamo 
coordina suor Carla Lavelli, preside della scuola

Sabato, 6 aprile 2013 (ore 9.30)
Proiezione del film “Lo Hobbit” di Peter Jackso
aperta a genitori ed alunni/e di altre classi /scuole del ter-
ritorio

Sabato, 13 aprile 2013 (ore 9.30)
analisi del film e discussione sugli esiti del percorso di-
dattico
con il prof. Marco Cimmino

Con il contributo dell’Istituto Maria Regina di Bergamo

Cineteatro Istituto Maria Regina

delle Suore Orsoline in Somasca  

Viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo
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Il corso si tiene alle ore 20,45

Cineteatro Istituto delle Suore Orsoline in Somasca  

Viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo

Uno sguardo sulle/dalle generazioni che si stanno
assumendo identità e autonomia. Per cercare, da
adulti, di capire come cambia, nella città che scon-
fina, la presenza di figli e figlie in tumultuoso evol-
versi, come il crescere comune si nutra di ferite e
balsami, di ruoli e relazioni, di libertà e confini, di
direzioni e approdi mai scontati, sempre giocati fi-
no al contatto con il vero.

Immagini e narrazioni
di adolescenti oggi

Martedì,  9 aprile 2013
ADOLESCENTI IN CITTÀ:
FOTOGRAFIA DI UNA GENERAZIONE
IN TRANSIZIONE 
Prof. Marina Bertoni, psicoterapeuta

Martedì, 16 aprile  2013
Proiezione del FILM “Juno”

Martedì, 23 aprile 2013 
ANALISI DEL FILM E DIBATTITO
a cura della Mediateca Provinciale

Con il contributo dell’Istituto Maria Regina di Bergamo

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi:

Musica nella notte:
gener-@zioni, leg-ami, e-mozioni nella città che canta e fa/dona festa

Festa finale per il progetto di cooperazione in Brasile: 
Capoerira: bailando por la vida

Sabato, 25 maggio 2013, all'imbrunire: ore 21,00
Piazzale della scuola: Viale Pietro e Maria Curie, 4 - Bergamo
Istituto delle Suore Orsoline in Somasca  
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“3C” JUNIOR

E in-OLTRE

PRIMUM FILOSOPHARE
Tre serate di confronto con filosofi contemporanei su
temi dell’inquietudine umana di oggi: l’amore che pos-
siede, l’incertezza che muta, la città che salva.

Giovedì, 11 aprile 2013
LA LEGGENDA DEL CIGNO NERO: INCERTEZZA
E CAMBIAMENTO NELLA COMPLESSITÀ
prof. Gian Luca Bocchi 
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Anche quest’anno l’offerta formativa
per i genitori ed il territorio è stata
elaborata e proposta nell’ambito
della positiva collaborazione tra il
Centro culturale “3C” di Ponte San Pietro,
l’Associazione CeG Cittadini onlus
di Bergamo, la recente attivazione
di “rete” con altre scuole della città
e l’Associazione Agesc.
Insieme per attraversare il presente.

Presentiamo una serie di proposte
di formazione, di aggiornamento
e di dibattito con personalità
del mondo della cultura
e dell'impegno
ecclesiastico-politico-sociale.
Sei invitato
a partecipare, ad approfondire,
per te e per gli altri,
i valori umano-cristiani
e ad impegnare la tua vita
nella responsabilità.
Le proposte sono aperte a tutti:
giovani, adulti, gruppi.

Per informazioni scrivere a:
scuola.cittadini@libero.it

Scuola "Caterina Cittadini"
Via Vittorio Emanuele, 107 - Ponte San Pietro - BG
Tel. 035 611 235
scuola.cittadini@libero.it
www.scuolacaterinacittadini.it

Associazione “Caterina e Giuditta Cittadini” onlus

Via Broseta, 138 - Bergamo - Tel. 035 250240

"L'idea di questa casa

è di cooperare al bene pubblico

con l'istruzione e l'educazione".
(Regole 1855)

F
U

O
R

I
 
R

O
T
T
A

NELLA CITTÀ CHE GIOCA:
SPORT & EDUCAZIONE & SOLIDARIETÀ
FOR EVER

Si gioca per giocare per sé, si gioca per giocare per gli
altri: lontano dalle bellicose discese in campo a vince-
re ad ogni costo, in alternativa ai tristi riti dello sport-
business, a sostegno di un senso del gioire per sé e per
gli altri insieme, gli intrepidi ed instancabili campioni
dei gruppi sportivi delle Scuole di Bergamo e Ponte
San Pietro organizzano un corso di formazione sullo
sport e due tornei: 

1. TORNEI DI CALCIO OVER 35:
a favore dei progetti di solidarietà e coopera-
zione 

Quattro RUOTE PER LA STEPPA:
raccolta di fondi per un’ambulanza destinata ad
un ospedale in Ucraina (marzo/aprile 2013)

date da definire: mese di marzo/aprile 2013

CAPOERIRA - BAILANDO POR LA VIDA:
sostegno ai progetti di suor Brunilde nel Nordest

del Brasile (aprile/maggio 2013)

date da definire: mese di aprile/maggio 2013
Collaborano alle manifestazioni l’associazione ADI,
il GS Marigolda, il CSI di Bergamo

Gli incontri si svolgeranno presso il Centro Vive-
re Insieme 2 (Marigolda, Curno)
date da definire: mese di aprile/maggio 2013

2. SPORTEDUCATIONAL

Corso di formazione per dirigenti, allenatori, ge-
nitori impegnati con le attività sportive di bambi-
ni/e e ragazzi/e 

Collabora l’Università di Bergamo

date da definire: mese di aprile/maggio 2013

Il corso si tiene alle ore 20,45 

Salone scuola “Caterina Cittadini” Ponte San Pietro 
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