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Le virtù del villaggio
glocale

Mercoledì, 7 aprile 2010
LE VIRTÙ DELLO STAR BENE
NEL VILLAGGIO GLOCALE

Mercoledì, 14 aprile 2010
LA FELICITA' INTERNA LORDA

Mercoledì, 21 aprile 2010
DISCESE FELICI: SAGGI DECRESCENDO

Il percorso sarà condotto dal prof. Stefano Tomelleri, docente di
sociologia presso l’Università di Bergamo

Il percorso intende indagare lo “stato”
della nostra vita sociale, analizzando  for-
me e luoghi della ricerca dello “star bene”
nel villaggio glocale: là dove sia possibile
essere “uno per tutti, tutti per uno” perché
si rintraccino “nuove virtù”, ricercate tra
attese improbabilità e inedite pienezze,
tra risorse immateriali e appaganti decre-
scite, per riannodare, con un filo ed un
abbraccio,  libertà e responsabilità, emo-
zione e pensiero,  anima e mente,  unicità
ed uguaglianze. Per ri-sentirsi – uomini e
donne – inclusi e amati  in un mondo che
ci chiede di essere capaci di com-prensio-
ne e coraggio.

Il corso si tiene alle ore 20,45
salone scuola "Caterina Cittadini"

nel villaggio glocale crescere vicini
guardando lontano

IMMAGINI, FEDI, STORIE DAL VILLAGGIO GLOCALE
Monika Bulaj narra le sue fotografie

Introduce e dialoga Ivo Lizzola 
Preside della Facoltà di Scienze della Formazione Università di Bergamo
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Papa Giovanni XXIII profetizzò la “globaliz-
zazione” partendo dai segni e dalle attese
espresse dall’uomo contemporaneo dopo le
tragedie delle due guerre mondiali e dei regi-
mi anti-umani del secolo scorso. Individuò,
nella forza eversiva della ricerca del bene co-
mune e della comune responsabilità, la risor-
sa fondamentale per dare al futuro incomben-
te lo spazio dell’accoglienza universale, il
tempo della condivisione, la speranza che in-
clude e che chiama tutti/e a intrecciare segni,
gesti, storie, case. Il percorso intende analiz-
zare, con metodologia interattiva, alcuni dei
passi dell’Enciclica che con sorprendente e
aggiornata efficacia affrontano le domande,
le angosce e le attese degli uomini e delle
donne nel/del villaggio glocale di oggi.

Pacem in terris
al villaggio glocale:
segni dei tempi, tempo
dei segni

Martedì, 23 febbraio 2010
L'UOMO

Martedì, 2 marzo 2010
IL MONDO

Martedì, 16 marzo 2010   
LA CHIESA

Il percorso è condotto dal prof. Gian Gabriele Vertova, docen-
te, vice-presidente della Fondazione Serughetti La Porta.

Il corso si tiene alle ore 20,45
salone scuola "Caterina Cittadini"

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi: venerdì, 28 maggio 2010,
all'imbrunire ore 21, NEL CORTILE DELLA CASA GIALLA

Incontro di chiusura comune a tutti i percorsi: venerdì, 28 maggio 2010,
all'imbrunire ore 21, NEL CORTILE DELLA CASA GIALLA

Con il patrocinio e il contributo del comune di Ponte San
Pietro e in collaborazione con l’Associazione Genitori di
Ponte San Pietro.

Monica Bulaj, fotografa, antropologa e scrittrice polacca, vive in
Italia e viaggia, instancabilmente, in Europa, Medio Oriente e
Asia Centrale. Autrice di grandi reportage sul giornale di Ryszard
Kapuscinski, la “Gazeta Wyborcza” (Varsavia, Polonia), collabo-
ra a “D. la Repubblica delle Donne”, “Io Donna, Corriere della
Sera”, “Internazionale”, “Courrier International”. Scrive sceneg-
giature per film documentari. Ha la sensibilità per l'alterità del-
l'antropologa, l'istinto della testimonianza della cronista, il gusto
del racconto della scrittrice, la presenza rispettosa e la passione
forte e delicata di alcune donne. È un percorso di vita e ricerca
espressiva che dalla Polonia l'ha portata in Italia e a girare, so-
prattutto, in Europa, Medio Oriente e Asia Centrale.

Incontro di apertura comune a tutti i percorsi:
venerdì, 22 gennaio 2010, ore 20,45
CINETEATRO DI PONTE SAN PIETRO

L’acqua del cielo
è nel pozzo di casa
L’acqua del cielo

è nel pozzo di casa


