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Dalla parte degli ultimi
Una serata per l’Uganda
«Molte fedi» Settimana
intensa per la rassegna delle
Acli: giovedì il Premio Nobel
Shirin Ebadi, stasera don
Ciotti a Stezzano
Una
settimana
intensa per «Molte fedi sotto
lo stesso cielo», la rassegna
culturale
del-le
Acli
provinciali di Bergamo. Dopo
la serata da tutto esaurito ieri
con Gad Lerner, sarà il Premio Nobel Shirin Ebadi ad
apri-
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re la sezione «Conversazioni
sul
futuro».
Un
appuntamento uni-co per
l’edizione 2018, in programma giovedì, ore 20.45,
alla basilica di Santa Maria
Maggio-re di Città Alta. Ebadi,
iraniana, nel 2003 ha vinto il
Premio No-bel per la Pace per
il suo impe-gno nella difesa dei
diritti umani e a favore della
democrazia (pri-ma donna
musulmana a riceve-re questo
riconoscimento). Una donna
che ha intrapreso un lun-go
viaggio per trovare la strada

della libertà per amore del
suo popolo, sfidando le
contraddi-zioni di una società
segnata dal-l’oppressione e
che porta avanti una lotta per
il rispetto dei diritti dei più
deboli. È stata anche la prima
donna a ricoprire la carica di
giudice nella storia dell’Iran,
ma la sua vita è cambiata
drasti-camente
dopo
la
rivoluzione del ’79. Costretta
a lasciare la magi-stratura e
l’Iran a causa del suo impegno
per la difesa dei diritti umani
e civili continua a lottare

Don Luigi Ciotti oggi a Stezzano

per le libertà democratiche
del suo Paese. Stasera, invece,
il ca-lendario prevede un
evento spe-ciale: «Nessuno
può impedire agli ultimi di
sognare». Alle 20.45, al
Cineteatro Eden di Stezzano
serata dedicata al La-cor
Hospital in Uganda, fondato
da Pierre e Lucille Corti.
Ospite d’onore è don Luigi
Ciotti, sacerdote, fondatore
di Libera –associazioni, nomi e
nu-meri contro le mafie.
Interver-ranno
anche
Mariapia
Bonana-te,
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.
Doma-ni,
a
Nembro,
Massimo Cirri e Andrea
Segré
presenteranno
un’appassionante
conversazio-ne sullo spreco
all’auditorium Modernissimo
(in piazza Liber-tà), alle 21.
Cirri,
conduttore
radiofonico di «Caterpillar»
su Radio2, è da anni
impegnato a promuovere
temi ecologici in radio e in
tea-tro;
Segré,
agroeconomista e do-cente
universitario, è il fondato-re
di «Last Minute Market» e
della campagna europea di
sen-sibilizzazione
«Spreco
Zero». La serata è dedicata
agli oltre 100 Circoli di REsistenza di «Molte fedi»,
con la possibilità di un
aperitivo solidale alle 19,30
(contributo di 5 euro). Info e
bi-glietti: www.moltefedi.it.

