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MOLTE FEDI SOTTO LO STESSO CIELO  
nella Casa delle Arti 
In collaborazione con ACLI – Sede provinciale di Bergamo 
 
MOLTE FEDI SOTTO LO STESSO CIELO è un ciclo di incontri promosso dalle ACLI, con il 
patrocinio del Comune di Bergamo. L’obiettivo del percorso è quello di imparare un alfabeto delle 
culture e delle religioni che attrezzi a vivere con responsabilità e discernimento la sfida epocale del 
mondo plurale a cui, inevitabilmente, saremo chiamati in un futuro non troppo lontano. La proposta 
è ambiziosa perché presuppone non solo incontri e dialoghi ad alto profilo, ma anche, in parallelo, 
percorsi di carattere storico-artistico, letture di testi delle grandi tradizioni religiose, ascolto di 
musiche, presentazioni di spettacoli, itinerari a piedi.  
All’interno della “Casa delle Arti” sono stati inseriti quattro appuntamenti che ben evidenziano la 
natura polivalente della Stagione: due incontri-conferenza con grandi scrittori, giornalisti e filosofi, 
il concerto della bravissima cantante israeliana Noa e lo spettacolo di Ottavia Piccolo sulla vita (e la 
morte) della giornalista russa Anna Politkovskaja. 
 
 
Dopo il “Concerto per la Pace” di Noa che, a fine settembre, ha inaugurato la collaborazione tra la 
rassegna “Molte fedi sotto lo stesso cielo” e la seconda stagione della Casa delle Arti-Teatro 
Sociale; dopo il successo di “Anna Politkovskaja. Donna non rieducabile” con Ottavia Piccolo; 
dopo l’incontro “Tutti possono cambiare il mondo” con Giorgio Fornoni e Dominique Lapierre, il 
cartellone “Molte Fedi sotto lo stesso cielo nella Casa delle Arti” si chiude con un nuovo incontro. 
A dialogo sul tema “Il volto e il nome. L’inquietudine dell’altro” il monaco Enzo Bianchi e il 
filosofo Massimo Cacciari. L’appuntamento è quindi per martedì 15 novembre alle ore 20.45 al 
Teatro Serassi di Villa d’Almè e non, come precedentemente annunciato, al Teatro Sociale di 
Città Alta. 
 
Martedì 15 novembre 2011, ore 20.45  
IL VOLTO E IL NOME . L’ INQUIETUDINE DELL ’ALTRO  
Dialogo tra Enzo Bianchi, monaco, e Massimo Cacciari, filosofo 
 
Enzo Bianchi, monaco e scrittore italiano, è il fondatore e l’attuale priore della Comunità 
monastica di Bose. Dopo gli studi presso la Facoltà di Economia dell’Università di Torino, nel 
dicembre 1965 ha dato inizio alla sua esperienza di vita comunitaria, che oggi conta circa 
un’ottantina di membri, tra fratelli e sorelle di diverse nazionalità. Nel 1983 ha fondato la casa 
editrice Edizioni Qiqajon, che pubblica testi di spiritualità biblica, patristica, liturgica e monastica. 
Nel 2000 l’Università degli Studi di Torino gli ha conferito la Laurea honoris causa in Storia della 



Chiesa. È membro dell’Académie Internationale des Sciences Religieuses di Bruxelles e 
dell’International Council of Christians and Jews di Londra. È anche opinionista e recensore di 
alcuni tra i maggiori quotidiani italiani come “La Stampa”, “ Avvenire”, “La Repubblica” e anche 
della rivista “Famiglia Cristiana”. Per le edizioni San Paolo ha pubblicato Il Padre Nostro spiegato 
da Enzo Bianchi e Perché pregare, come pregare nel 2010; Una lotta per la vita. Conoscere e 
combattere i peccati capitali. Dimensioni dello Spirito nel 2011. 
 
Massimo Cacciari è filosofo, accademico e politico italiano. Laureato in Filosofia presso 
l’Università di Padova, dal 1985 è stato professore di Estetica presso l’Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia. Nel 2002 ha fondato con don Luigi Verzè la Facoltà di Filosofia 
dell’Università Vita Salute San Raffaele di Milano, di cui è anche stato primo Preside. Attualmente 
ricopre la carica di Prorettore dell’Ateneo. È stato deputato al Parlamento Italiano dal 1976 al 1983 
e a quello Europeo nel biennio 1999-2000. Ha ricoperto la carica di Sindaco di Venezia per due 
mandati elettorali, prima nel 1993 e poi nel 2005. Nel 2003 ha ricevuto la Laurea honoris causa in 
Architettura, conferitagli dall’Università di Genova, e nel 2007 quella in Scienze Politiche, 
conferitagli dall’Università degli Studi di Bucarest. Ha tenuto corsi e conferenze in tutte le 
principali sedi del dibattito filosofico europeo. Tra le sue ultime pubblicazioni ricordiamo I 
comandamenti. Io sono il Signore Dio tuo, edito da Il Mulino nel 2010, e Il dolore dell'altro. Una 
lettura dell’Ecuba di Euripide e del libro di Giobbe, edito da Saletta dell’Uva sempre nel 2010. 
 
INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE AL N° DI TEL. 035.210284 


