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BY SANTALESSANDRO ON 22 OTTOBRE 2018 ·

ACCADE A BERGAMO

Terzo e ultimo appuntamento con la Genesi per Molte fedi sotto lo stesso cielo. A chiudere questa
sezione della rassegna culturale delle Acli provinciali di Bergamo sarà il noto climatologo Luca
Mercalli con una serata dedicata alla creazione, ai cambiamenti ambientali in atto e alle
responsabilità dell’uomo. L’appuntamento è martedì 23 ottobre, ore 20.45, presso la chiesa di
Sant’Alessandro in Colonna (via Sant’Alessandro 50). La creazione è stata affidata a noi uomini
perché la “coltivassimo e custodissimo”. Ma ci stiamo assumendo con sufficiente responsabilità un

no

simile compito? Non danneggiamo spesso irresponsabilmente la natura e l’ambiente, mancando al
nostro dovere per imprevidenza o ignoranza? Luca Mercalli è climatologo, direttore della rivista
Nimbus e presiede la Società Meteorologica Italiana, associazione nazionale fondata nel 1865. Si
occupa di ricerca su climi e ghiacciai alpini, insegna sostenibilità ambientale in scuole e università in

a

Italia, Svizzera e Francia e la pratica in prima persona, vivendo in una casa ad energia solare,
viaggiando in auto elettrica e coltivando l’orto. E’ consigliere scientifico di ISPRA. Per la Rai ha
lavorato a Che tempo che fa, Scala Mercalli e TGMontagne e ora a Pillole di Mercalli su Rainews.
Editorialista per La Stampa e Il Fatto Quotidiano, ha al suo attivo migliaia di articoli e oltre 1900
conferenze. L’ingresso è gratuito, previo prenotazione del biglietto su www.moltefedi.it.

AL VIA IL PERCORSO GIOVANI: GHIRARDELLI, SIPOLO, DAL ZOTTO TRA GLI OSPITI

Anche quest’anno Molte fedi dedica tre serate interamente ai giovani con un percorso che
affronta la questione migratoria. Tutti gli appuntamenti sono un incontro con aperitivo (dalle 19
alle 21) allo Spazio giovani Edonè di via A. Gemelli 17 in città. Si inizia lunedì 22 ottobre con la
giornalista Francesca Ghirardelli che presenta il suo libro “Maxima. Solo la luna ci ha visto

passare”: la storia di una ragazza siriana, in fuga da Aleppo, incontrata dall’autrice a Belgrado e
ritrovata poi in Olanda, ultima tappa del suo viaggio. Lunedì 29 ottobre sarà la volta del cantautore
Alessandro Sipolo, mentre il 5 novembre appuntamento con la ricercatrice Emanuela Dal Zotto.
Gli eventi sono riservati agli under 30 con un contributo di 15 euro per l’intero ciclo di incontri o di
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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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