
8/15/22/29
OTTOBRE 2021

ore 21.00
Questa manifestazione, in tutte le serate in programmazione, rispetta i protocolli imposti contro il Coronavirus.

Via Leone XIII, 22
BERGAMO

IL  LONTANO PRESENTE

 LA CITTA’ e LE/GLI INVISIBILI
INGRESSO LIBERO
PER TUTTI FINO AD
ESAURIMENTO POSTI
PRENOTAZIONI:
redona.18tickets.it
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8/10/21 ore 21,00
CONFERENZA
“La città: trasformazioni e margini” 
a cura di Mariola Peretti, architetta e urbanista  e Alessandro
Coppola sociologo del Politecnico di Milano.
Moderatore Francesco Mazzucotelli
INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

15/10/21 ore 21,00
*FILM/DOC.
“I ricordi del fiume”
dei F.lli De Serio 

al termine intervista ai registi a cura di Alessandro Lanfranchi.
La vita di una grande baraccopoli di Torino nei suoi ultimi mesi di esistenza,
tra lacerazioni, drammi, speranze, vita.
INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

22/10/21 ore 21.00
CONFERENZA
“Città In/Vivibili”
a cura Giovanna Brambilla
Storica dell'arte e Responsabile Servizi Educativi della GAMeC di Bergamo
INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

29/10/21 ore 21,00
**SPETTACOLO TEATRALE
“GRATE” 
della compagnia A.T.I.R. Teatro Ringhiera.
Testo di Gianni Biondillo.
Regia di Francesco Frongia con Chiara Stoppa. Al termine incontro con l’autore
e l’attrice protagonista a cura di Maria Grazia Panigada. Come si può raccontare
una metropoli che ha fatto del suo dinamismo una cifra, una missione, dopo che
le nostre città si sono svuotate per una pandemia che ci ha obbligati a rimanere
chiusi in casa, come fossimo tutti in clausura? Come si può raccontare il vincolo,
il limite, il silenzio, il raccoglimento, se non facendoci aiutare da chi lo ha scelto
per tutta la vita? Perché scegliere la clausura non significa dare le spalle alla
città che ti accoglie, ma vederla e comprenderla in modo differente…

 INGRESSO € 12  - PREVENDITE: redona.18tickets.it

IL  LONTANO PRESENTE
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Le "Casa di carta" della Casa
Circondariale: Un'agorà di
cittadinanza dal carcere al museo,
alla scuola e al quartiere.
Esposizione a cura
dell'Associazione le Piane con un
testo di Giovanna Brambilla,
Responsabile Servizi Educativi
GAMeC.

EVENTI COLLATERALI

I quattro Venerdì della Rassegna
Lontano Presente. Alcune mattinate
riservate alle scuole.

PARTECIPA
“I. C. Petteni” Redona/Bg
con alcune classi e i loro
insegnanti.
COORDINA
“Gruppo L’Osservatorio di
Redona.”

Apertura mostra

 LA CITTA’ e LE/GLI INVISIBILI
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BERGAMO
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