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T I ER R A!  2 0 2 2  

Programma con descrizioni brevi 

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.  

Prenotazione obbligatoria contattando lal biblioteca del Comune che ospita l’incontro. 

 

 
 
FEBBRAIO 
 
giovedì 24 febbraio, ore 17.30  

IL PESO DELLA DIFFERENZA        SOCIETA’ 

Incontro con Viviana Mazza e Kibra Sebhat 

BERGAMO – Biblioteca civica Tiraboschi, via San Bernardino 74 

Affrontare il tema del razzismo mettendosi dalla parte di chi lascia il suo paese per ricostruirsi una vita altrove, 

con le difficoltà da affrontare, per esempio, per ottenere la cittadinanza e superare i pregiudizi che sono 

ancora diffusi nel nostro paese. Per raccontare che la diversità è una ricchezza e saper convivere è un 

obiettivo imprescindibile. 

 

sabato 26 febbraio, ore 21.00        SOCIETA’ 

EDUCARE PER VIVERE 

Incontro con Eraldo Affinati 

BONATE SOTTO – Centro sportivo, Via Garibaldi 15 

Si parte dalla particolare esperienza didattica della scuola Penny Wirton fondata nel 2008 a Roma da Eraldo 

Affinati per l’insegnamento gratuito della lingua italiana agli immigrati, dove non esistono classi, voti e 

burocrazia,  per affrontare il tema del significato dell’educare che vede coinvolti genitori e insegnati nel 

periodo di grandi trasformazioni socio-culturali che stiamo vivendo. 

 

 

 

MARZO 
 

Mercoledì 2 marzo, ore 21          PERCORSI 

I LUOGHI DI DANTE 

Incontro con Giulio Ferroni 

DALMINE – Teatro civico, Via J.F. Kennedy 3 

Un viaggio in Italia nei luoghi raccontati da Dante nella Divina Commedia. Un percorso, quello del critico 

letterario e storico della letteratura Giulio Ferroni, che ci conduce tra letteratura, storia, memoria, cultura alla 

scoperta della bellezza, anche quella più nascosta, ,delle nostre città e provincie. Uno sguardo capace di 

attualizzare la parola del Sommo Poeta. 

 

venerdì 4 marzo, ore 21         AMBIENTE/NATURA 

ACQUA. ELEMENTO VITALE 
Incontro con Antonio Covello 

FILAGO - Biblioteca comunale  "Ermanno Olmi", piazza Dante 11 

Un incontro per parlare dell’acqua, elemento vitale per l’uomo e il pianeta, attraverso la scienza ma anche le 

religioni, l’arte, le tradizioni, i saperi alternativi. L’immenso universo dell’acqua, il suo ruolo per la vita e la 

quotidianità. 
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sabato 5 marzo, ore 21        PERCORSI 

PERCORSI OROBICI 

Incontro con Alessio Pezzotta 

PONTIDA – Sala consiliare, via Lega Lombarda 52 

Alessio Pezzotta, autore di guide alpine, illustra al pubblico alcuni percorsi CAI delle Orobie bergamasche. In 

serata porterà anche la sua testimonianza di “sopravvissuto”, dopo essere rimasto dieci ore sotto una slavina. 

 

giovedì 10 marzo, ore 21        AMBIENTE/NATURA 

I RITMI DELLA TERRA 

Incontro con Giampiero Valoti 

CAPRINO BERGAMASCO – Sala civica c/o Comune, via Roma 2 

Un incontro per riscoprire il mondo ancora legato ai ritmi naturali della terra. Per riscoprire il secolare rapporto 

tra l’uomo, le piante egli animali, in particolare quelli del mondo contadino bergamasco: frumento, granturco, 

nocciolo, castagno, gelso. La vacca, la capra, il coniglio, l’asino, il gallo o la gallina. Memoria e cultura 

popolare raccontano un’epoca del passato mai perduta, l’eco giunge ancora fino a noi. 

 

venerdì  11 marzo, ore 21        SOCIETA’ 

LA CADUTA DEL PIL 

Incontro con Carlo Cottarelli 

MOZZO – Auditorium comunale "A.M. Mozzoni", via Piatti 5 

Con Carlo Cottarelli, economista, per anni al Fondo Monetario Internazionale, si parla di ricostruzione e futuro 

per superare quella che definisce come la peggiore crisi economica dalla seconda guerra mondiale, 

considerando anche le difficoltà del paese a seguito della pandemia. L’Italia deve tornare a crescere ma in 

modo sostenibile dal punto di vista sociale, finanziario e ambientale. E’ necessaria, sostiene, più uguaglianza 

soprattutto nelle opportunità fornite alle giovani generazioni. 
 

sabato 12 marzo, ore 21         AMBIENTE/NATURA 

LA COSMESI PULITA 

Incontro con Beatrice Mautino 

ARCENE – Sala Consiliare, piazza Civiltà Contadina 

Beatrice Mautino, seguitissima divulgatrice scientifica sui social, si occupa di cosmetici visti con gli occhi della 

scienza. Nell’incontro aiuterà il pubblico ad affrontare, con leggerezza e intelligenza, districandosi tra 

pubblicità e fake news, le numerose insidie che si nascondono tra creme, trucchi, profumi,…Mai sentito 

parlare di bava di lumaca dal potere antirughe o dell’olio di ricino che fa allungare le ciglia? 
 

giovedì 17 marzo, ore 21         SOCIETA’ 

UN FUTURO MIGLIORE PER LA NOSTRA SPECIE 

Incontro con Giuseppe Remuzzi 

DALMINE – Teatro civico, via J.F. Kennedy 3 

Giuseppe Remuzzi, medico, direttore dell’istituto di ricerche Mario Negri, ci accompagna in un viaggio tra i più 

recenti studi della ricerca moderna. La scienza, infatti, ricostruendo il passato, tra DNA, geni e cellule, è in 

grado di conoscere i nostri antenati e può contribuire a disegnare un futuro migliore per la nostra specie.  

 

venerdì 18 marzo, ore 21        AMBIENTE/NATURA 

ACQUA: LA CORSA ALL’ORO BLU 

Incontro con Giulio Boccaletti 

PONTE SAN PIETRO, Auditorium Centro Polifunzionale UFO, via Legionari di Polonia 5 

Per capire come la distribuzione dell’acqua sul nostro pianeta ha plasmato la civiltà umana, Giulio Boccaletti, 

massimo esperto di sicurezza ambientale e risorse naturali a livello mondiale, intreccia storia ambientale e 

storia sociale. Un viaggio che parte dalle prime civiltà di agricoltori sedentari fino alla società moderna. 
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sabato 19 marzo,  ore 21        SOCIETA’ 

SCUOLA, CAMBIO DI REGISTRO 

Incontro con Mariapia Veladiano 

TREVIOLO - Biblioteca comunale "Lanfranco da Albegno", viale Papa Giovanni XXIII 34-38 

La pandemia ho fatto emergere molte criticità nella scuola: le assenze, i problemi della didattica a distanza, la 

necessità di spazi diversi e, non ultimo, la capacità di parlare e venire a patti con il trauma vissuto, per 

elaborarlo. Mariapia Veladiano, insegnante e collaboratrice de “La Repubblica” sui temi della scuola, illustra 

proposte concrete per ricominciare proprio dalla scuola a costruire un percorso di rinascita e ricostruzione. 

 

giovedì 24 marzo, ore 21        PERCORSI 

ECHI ALPINI 

Incontro con Giovanni Mocchi 

PRESEZZO – Auditorium, via Montessori 11 

Tierra! dedica la serata al mondo agro-pastorale, alle sue tradizioni e memorie. Gli echi alpini a cui si riferisce 

il titolo dell’incontro sono i suoni dei campanacci che accompagnano gli allevatori durante la transumanza con 

cui gli animali attraversano paesi e vallate. Giovanni Mocchi, etnomusicologo, ha catalogato i vari modelli di 

campanacci che mutano da valle a valle dell’arco alpino e che raccontano storie, emozioni, nostalgie di un 

mondo atavico ma ancora vitale. 

 

sabato 26 marzo, ore 21         AMBIENTE/NATURA 

PICCOLI GESTI QUOTIDIANI PER SALVARE IL PIANETA 

Incontro con Potito Ruggiero (in collegamento da remoto) e Federico Taddia 

OSIO SOTTO – Centro Sociale, via Libertà 45 

Il quindicenne Potito Ruggiero si batte da due anni per salvare il pianeta. Da quando, nel 2019, durante il 

Global Strike for Future, rimane seduto per tre ore nella piazza del suo comune, Stornella (Foggia), con un 

cartello su cui c’era scritto “Vi tengo d’occhio”. Da quella esperienza nasce, con l’aiuto del giornalista Federico 

Taddia, un piccolo manifesto per dare consigli su come comportarsi e cosa fare nella vita di tutti i giorni per 

cambiare il futuro e il nostro stile di vita. 

 

giovedì 31 marzo, ore 21       PERCORSI 

TOPOFILIA:AMORE PER I LUOGHI 

Incontro con Albano Marcarini 
BREMBATE – Chiesina di Villa Tasca, via San Vittore c/o Villa Tasca 
Uno sguardo attento sul mondo attraverso cartografie con la localizzazione geografica dei luoghi 

accompagnata dalla narrazione di Alberto Marcarini, urbanista, cartografo che svela anche le anomalie geo-

politiche passate o ancora presenti. Un lavoro nato dall’amore per il luoghi che – racconta lo stesso Marcarini 

– non hanno fatto la storia. 

 

 
APRILE 
 
venerdì 1 aprile, ore 21        PERCORSI  

L’ANTICA “STRADA NOVA” 

Incontro con Paolo Aresi 

SOLZA – Castello Colleoni, Piazza Colleoni 2 

Il giornalista e scrittore bergamasco racconta la via Priula, in particolare il tratto che da Bergamo raggiunge la 

valle Brembana, realizzata alla fine del Cinquecento per volontà della serenissima Repubblica di Venezia. 

Cosa rimane dello storico percorso? Ci sono ancora il tracciato, le vie porticate, le fontane, le chiese che lo 

caratterizzavano? 
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sabato 2 aprile, ore 21        SOCIETA’ 

AL DI LA’ DEI CONFINI DEL CELESTE IMPERO 

Incontro con Giulia Pompili 

CISERANO – Centro civico, piazza della Pace 

Uno sguardo rivolto all’oriente di oggi, mescolando politica, costume e aneddoti, con la giornalista Giulia 

Pompili esperta di vicende dell’Asia Orientale che aiuterà a comprendere lo scontro tra America e Cina 

raccontando il Giappone, Taiwan e Corea, i rivali di Pechino che stanno facendo grande l’Asia. 

 

giovedì 7 aprile, ore 17.30        PERCORSI  

TRANSUMANZA E ANTICHE TRADIZIONI 

Incontro con Michele Corti e Natale Arioli 

BERGAMO – Biblioteca civica Tiraboschi, via San Bernardino 74 

Un percorso dalle Alpi occidentali al Friuli per seguire la transumanza  ovina e bovina, “patrimonio immateriale 

dell’umanità” riconosciuta dall’Unesco nel 2019. Ne parliamo con il fondatore del Festival del pastoralismo 

Michele Corti. Con lui anche Natale Arioli, agricoltore, allevatore, già insegnante di istituto tecnico agrario che 

ha dedicato anni alla ricerca delle tracce dei bergamini transumanti, in particolare della val Brembana e 

Seriana. 

 

venerdì 8 aprile, ore 21        AMBIENTE/NATURA 

SALUTE AMBIENTALE ED ECOLOGIA 

Incontro con Rossano Ercolini 

TERNO D’ISOLA -  Auditorium Comunale, via Casolini 7 

Rossano Ercolini, vincitore del Goldman Environmental Prize, il Nobel alternativo per l’ambiente, fondatore del 

movimento Rifiuti Zero, ci parla della salute del nostro pianeta e del suo futuro dopo l’ondata dell’epidemia che 

ha cambiato e stravolto il mondo. E’ in atto una rivoluzione ecologica, un cambiamento di rotta necessario per 

costruire una nuova normalità. 

 

sabato 9 aprile, ore 21       SOCIETA’  

IN PRIMA LINEA CONTRO IL COVID-19 

Incontro con Cristina Moro 

CAPRIATE SAN GERVASIO – Biblioteca Comunale "Villa Carminati", piazza Villa Carminati 1 

Per non dimenticare la lotta contro il virus che ha tolto il respiro a migliaia di vittime. Per dare voce a chi ha 

combattuto in prima linea. I racconti e le testimonianze raccolte dalla giornalista Cristina Moro che restituisce 

una Bergamo ferita ma non domata dal male. 

 

 

 

MODALITA’ DI ACCESSO E SVOLGIMENTO 

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Per partecipare è necessario rispettare le vigenti 

normative anti Covid-19. 
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