
 
 
 

 
BergamoIncontra 2012,  

gli appuntamenti di sabato 22 settembre. 
Cinque incontri e lo spettacolo teatrale con Giovan ni Scifoni 

 
Bergamo, 21 settembre 2012. Sabato 22 settembre giornata piena di iniziative per 

BergamoIncontra, la manifestazione dal titolo “Un uomo colto, un europeo dei nostri giorni 

può credere, credere davvero alla divinità del figlio di Dio, Gesù Cristo?”, promossa e 

realizzata dall’Associazione Bergamo Incontra con la collaborazione del Comune di 

Bergamo.  

 

Si comincia fin dal mattino, alle ore 11 , con un confronto tra Gianfranco Ceci, assessore 

alla mobilità del comune di Bergamo, Andrea Pezzotta, assessore all’urbanistica del 

comune di Bergamo e Stefano Zenoni  consigliere comunale di Bergamo e urbanista, su 

“Riqualificazione e grandi contenitori della città: polo intermodale, Astino, Carmine 

e Sant’Agata, le caserme ”. Modera l’incontro Benedetta Ravizza , giornalista de L’Eco di 

Bergamo.  

 

Subito dopo pranzo, alle 14.30 , il musicista Walter Muto  dialoga con i ragazzi di Gioventù 

Studentesca sul desiderio di umanità che anche la  musica rock sprigiona. Il titolo 

dell’incontro è “May God bless and keep rock always. Il grido umano nel rock ”. 

 

Alle  15,30 “Cipro: cristiani alla prova nell’isola felice ”, con Roberto Fontolan , direttore 

del Centro Internazionale di Comunione e Liberazione e Giovanna Parravicini, 

ricercatrice della Fondazione Russia Cristiana nonché addetto culturale della Nunziatura in 

Russia. A tema la difficile convivenza tra cristiani e mussulmani a Cipro. 

 

In collaborazione con Medicina e Persona, alle 17.00, l’incontro “E Giulia cancellò la 

“giusta distanza”. Ospedali, medici e cura nell’esp erienza di Giulia Gabrieli ”, con 

Antonio e Sara Gabrieli , genitori di Giulia, il pediatra Pieremilio Cornelli , Eugenia 



Giraldi, dirigente medico Oncoematologica USC pediatria degli Ospedali riuniti di 

Bergamo, Massimo Provenzi, dirigente medico e responsabile Oncoematologica USC 

pediatria degli Ospedali riuniti di Bergamo e l’infermiera Bruna Togni . 

 

Il docente di introduzione alla teologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 

don Stefano Alberto  presenta alle 18.45  il libro “Il senso di Dio e l’uomo moderno ” di 

don Luigi Giussani, edito da BUR nel 2010.  

 

In libreria alle 20.45 Francesco Fadigati  presenta il libro “La congiura delle torri”  (ed. 

Bolis 2011). 

 

Alla sera (21.30), a chiusura della giornata, lo spettacolo teatrale di e con Giovanni 

Scifoni  ad ingresso libero “Le ultime sette parole di Cristo. Minestra di fede per 

cialtrone e strumenti antichi”. 

 

Sempre aperti lo spazio bimbi (dove i più piccoli possono divertirsi attraverso giochi e 

laboratori sempre sotto la protezione dei baby-sitter), il ristorante, l’angolo take-away e la 

libreria 

 


