
Gli appuntamenti di «Incontro con l’Autore» 
organizzati dalla Libreria Buona Stampa 

per il prossimo mese di aprile 
 

 
 
 
 

Giovedì 7 ore 18               il Curatore  Ezio Bolis  presenta 
 

Un Dio da gustare. Pagine di mistica quotidiana dal le Lettere di J. J. Surin       Paoline 
 

Con la partecipazione di  mons. Alberto Carrara    Delegato vescovile per la cultura e le comunicazioni 
 

Spunti interessanti per riflettere sul rapporto tra vissuto psicologico ed esperienza spirituale e sulla 
relazione tra contesto culturale e forme della vita spirituale. 

 
Saletta presentazioni Libreria Buona Stampa Via Paleocapa, 4/E Bergamo  info 

035225845;  incontri@buonastampa.it 
 
 
 
 

Venerdì 8 ore 18,00                 presentazione de 
Il Corano      Mondadori 

 
A cura di Alberto Ventura       Nuova traduzione di  Ida Zilio-Grandi 

 
Introduce. Massimo Rizzi 

Intervengono: Ida Zilio Grandi, Ca’ Foscari Venezia, Lucia Khutar membro UCOII -  Giuseppe La Torre, 
Pastore Chiesa evangelica riformata 

 
Il Corano, in quanto parola di Dio inimitabile, è, per la cultura religiosa islamica, intraducibile e, quindi, 

diventa problematico parlare di “nuova traduzione”. Per apprezzare la reale portata del Corano, dunque, non 
si deve solo ascoltare o vedere, ma anche capire. 

 
Fondazione Serughetti La Porta viale Papa Giovanni, 30 Bergamo info 035225845;  

incontri@buonastampa 
L’incontro è organizzato in collaborazione con la Comunità musulmana, il Segretariato migranti, il 

Centro culturale protestante, la Fondazione Serughetti La Porta 
 
 
 

Giovedì 14 ore 16,15               l’Autore  Marco Ubbiali  presenta 
 

Per un’ascesa al senso dell’educare. Vie per la ped agogia attraverso la vita e l’opera di Edith 
Stein        Aracne 

 
Con la partecipazione del  prof. Alessandro Mariani    Università di Firenze 

 
. Attraverso il pensiero di Edith Stein, l’Autore prova a rispondere alla domanda “che cos’è la 

pedagogia?”, a cercare, cioè, il senso dell’educare. 
 

Università degli Studi di Bergamo Piazzale Sant’Agostino, 2 Bergamo  info 035225845;  
incontri@buonastampa.it 

 
 
 
 



Venerdì 15 ore 18               l’Autore  Claudio Sottocornola  presenta 
 

Il pane e i pesci. Scritti cristiani (1980 – 2010) 
 

Con la partecipazione della dr.ssa Alessia Biasiolo 
 

La trilogia Il pane e i pesci, silloge di scritti dal 1980 al 2010, tratta il tema del sacro e della sua 
crisi nella società contemporanea, con particolare attenzione alla vita del territorio a cavallo 

degli anni ’80. 
 
 

 
Saletta presentazioni Libreria Buona Stampa Via Paleocapa, 4/E Bergamo  info 

035225845;  incontri@buonastampa.it 
 
 


