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Molte fedi sotto lo stesso cielo
“Tessere futuro. Insieme si
potrebbe”: è questo il tema
dell'edizione 2018 di “Molte fedi sotto lo stesso cielo”,
la rassegna promossa dalle
Acli di Bergamo con il patrocinio della Cattedra Unesco,
della Provincia e del Comune di Bergamo in collaborazione con l'Ufficio Scolastico
territoriale e le realtà locali.
La rassegna si protrarrà fino
a febbraio 2019 e sarà inaugurata ufficialmente il 13 settembre 2018 dall'attrice Lella
Costa, che nella splendida
cornice della Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo
darà voce alle lettere di Adriana Zarri nello spettacolo “Toccare la vita”.
Cuore tematico dell'edizione
di quest'anno è la ricerca di
risposte condivise allo sfilacciamento della società e alle
crisi di partecipazione civile:
se la solidarietà umana è stata sostituita da una tendenza
alla competizione senza limiti,

di coloro che hanno seminato,
irrigato e coltivato anche pic-

coli semi in grado di produrre frutti di pace, di sviluppo e
di fraternità”. Da qui, la scelta
della metafora della tessitura
- e della tessitura collettiva come paradigma ideale di un
futuro migliore. Tra gli appuntamenti, sono in programma
spettacoli teatrali, incontri di
approfondimento e momenti
di conoscenza e dibattito in
città e in provincia. Il 14 settembre a Villa d'Almè si tiene
lo spettacolo “Dio ride, Nish
Koshe” di e con Moni Ovadia,
mentre il 20 settembre a Bergamo l’incontro con il premio
Nobel per la Pace Shirin Ebadi, prima donna magistrato in
Iran. Ma il programma è lungo
e variegato: si affronteranno i
temi dei cambiamenti climatici, della questione mediorientale e della guerra in Siria, ma
anche delle risposte delle fedi
alle sfide del futuro.
Per il programma dettagliato,
si può consultare il sito: www.
moltefedi.it

consigliere regionale Jacopo
Scandella. Dalle 16.45 Nicoletta Bucci, collaboratrice della
Cooperativa CàAI del Mans,
mostrerà ai presenti interessati
come realizzare un profumaambienti e un profuma-biancheria a base di erbe essiccate
ed essenze naturali. Si precisa
che in caso di pioggia, la manifestazione si svolgerà nello

spazio coperto sotto Piazza
Libertà. La manifestazione sarà preceduta venerdì 14 alle 21,
dopo la presentazione ufficiale
di Cibovicino 2018, dalla proiezione del documentario di
Andrea Pierdicca e Nicolò Vivarelli Con i piedi per terra – un
viaggio tra terra e cielo, presso l’auditorium Modernissimo
Nembro.

Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo

diventa allora necessità imperante valorizzare, come si

legge sul sito della manifestazione, “le esperienze e le vite

Cibovicino 2018

Altro tradizionale appuntamento da non perdere è Cibovicino a Nembro (BG) in Piazza
Libertà, l’incontro annuale sul
consumo consapevole di cibo
che mira anche a unire produttori e consumatori, privile-

giando la filiera corta. Denso
il programma di domenica 16
settembre, che comincia alle ore 9 con l’apertura degli
stand di prodotti locali, biologici ed equosolidali. In piazza
sarà presente anche la Banca-

rella del Riciclo, che punta alla
prima e più semplice forma di
sostenibilità: lo scambio. Sarà infatti possibile conferire o
prendere oggetti di uso quotidiano, abiti e giochi (chiaramente in buono stato). Non
verranno accettati alimentari o
oggetti danneggiati.
Dalle 11 due laboratori per i
più piccoli: “Facciamo insieme il pane” (a cura di “Semplicemente buono”) e quello
di ricette pratiche per apprendere e coltivare la cultura del
riuso, evitando lo spreco di
cibo (presso lo stand del GAS
di Nembro). La mattinata si
concluderà alle 12.30 con un
pranzo a base di prodotti del
Biodistretto e del commercio
equosolidale. Il pomeriggio sarà dedicato invece al dibattito,
quest’anno incentrato sul tema “L’agricoltura di montagna
e collina come tutela e valorizzazione del territorio”: modera
Gianni Comotti, Assessore alla
Valorizzazione del territorio del
Comune di Nembro, e intervengono vari ospiti, tra cui il
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