4/1/2019

GLI ITINERARI DI “MOLTE FEDI”: 8
PERCORSI DI APPROFONDIMENTO
22/01 » 31/03

A conclusione della rassegna culturale delle Acli provinciali di Bergamo,
tornano anche quest’anno gli Itinerari di Molte fedi. Si tratta di otto
percorsi di approfondimento su altrettanti temi, composti da quattro
incontri ciascuno, per un numero ristretto di persone (tra le 40 e le 80, a
seconda del percorso).
Gli Itinerari sono molto apprezzati dal pubblico di Molte fedi proprio per la
capacità di approfondire e sviscerare questioni complesse in più
appuntamenti. Proprio per questo motivo sono presenti relatori di grande
valore: solo per citarne alcuni il dottor Pietro Bartolo, medico di
Lampedusa, il corrispondente Rai da New York Oliviero Bergamini, il
professor Marcello Pezzetti, direttore del Museo della Shoah di Roma.
GLI OTTO PERCORSI
Otto i temi degli Itinerari che avranno cadenza settimanale tra gennaio e
marzo 2019. Ecco quali:
– Il gran lupo cattivo. Storia dell’ostilità antiebraica. Presso la chiesa di
San Fermo.

– Tutto ha un tratto. Il graphic novel tra fumetto e romanzo. Presso la
libreria Incrocio Quarenghi.

– Si fa presto a dire… Economia! Idee di economia quotidiana. Presso via
Torino 12, in città.
– Di vino in vino. Il vino nell’arte e nella Bibbia. Presso il Monastero di
Astino.
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– Il nuovo disordine mondiale. Scenari di nuova geopolitica. Presso la
Fondazione Serughetti La Porta.
– Il buddhismo e la loso a Zen. Presso la sede Acli di via San Bernardino
59.
– Turisti e migranti. Bergamo che cambia. Presso la Fondazione
Serughetti La Porta.
– Alle origine dell’astratto. L’alfabeto nell’arte. Presso la sede del Mutuo
Soccorso.
Tutte le iniziative sono organizzate con realtà del territorio. Il programma
nel dettaglio dei singoli Itinerari e la prenotazione direttamente dal sito
di Molte fedi: www.moltefedi.it/itinerari. Ogni percorso prevede una quota
d’iscrizione.

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’Uf cio Scolastico Territoriale di
Bergamo e con moltissimi gruppi e associazioni del nostro territorio.

