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MOLTE FEDI, SOLD OUT PER GAD
LERNER A SANT’AGOSTINO
17/09

EVENTO GRATUITO
BERGAMO:

Molte fedi sotto lo stesso cielo dà ampio spazio all’economia e il pubblico
fa a gara per prenotare i biglietti. Può sembrare strano, ma accade anche
questo alla rassegna culturale delle Acli provinciali di Bergamo che,
quest’anno, dedica una sezione del suo lungo calendario a un percorso per
approfondire logiche non più individualistiche, bensì relazionali, per una
nuova economia di apertura e speranza.
Apre la sezione un amico di Molte fedi, già testimonial qualche anno fa:
Gad Lerner. L’appuntamento con il noto giornalista è per lunedì 17
settembre alle 20.45 nell’aula magna dell’Università degli Studi di
Bergamo nell’ex chiesa di Sant’Agostino, in città alta.

Lerner guiderà il pubblico in un viaggio, tra parole e immagini, nelle
contraddizioni del nostro mondo globalizzato, un “mondo disuguale ” come è intitolata la
serata. L’incontro è già sold-out da alcuni giorni.
Il giorno seguente, martedì 18 settembre, Molte fedi sotto lo stesso cielo proporrà un incontro
con don Luigi Ciotti. L’appuntamento, intitolato
“Nessuno può impedire agli ultimi di sognare ” è alle 20.45 al cineteatro Eden di Stezzano
(in
), per una serata dedicata al Lacor Hospital in Uganda fondato da Pierre e
Lucille Corti.
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Don Ciotti, sacerdote, fondatore di Libera – Associazioni, nomi e numeri
contro le mafie. Interverranno anche Mariapia Bonanate, giornalista che
ha trattato spesso i temi legati al continente africano, Francesco
Bevilacqua, senior manager della società di bilancio Arthur Andersen che
ha reimpostato la sua vita dopo l’incontro con il Lacor Hospital e
Dominique Corti, figlia dei fondatori dell’ospedale.

Molte Fedi Sotto lo Stesso Cielo è la rassegna promossa dalle Acli di
Bergamo, con il patrocinio della Cattedra Unesco sul pluralismo religioso e
la pace, dell’Università di Bergamo, della Provincia e del Comune di
Bergamo, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo
e con moltissimi gruppi e associazioni del nostro territorio.
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