
SORELLA TERRA 
Nona edizione 

Con la partecipazione 

del Liceo Artistico di Zurigo 

 

sponsor 

IL CENTRO DI ETICA AMBIENTALE 
Presidente: Luciano Valle, Università di Pavia 

Vice Presidente: Silvio Troilo, Università di Bergamo 
Consiglieri: Giuseppe Casali (Sindaco di Suisio), Renato Guatterini (ANCE Bergamo),  
Claudio Malanchini (CAI di Bergamo), Matteo Rossi (Presidente Provincia di Bergamo) 

Coordinatore Tecnico: Marco Di Marco 
Responsabile del Tavolo Formazione: Renato Romano 

RINGRAZIA 

per la loro partecipazione al progetto “Sorella Terra 2018”, studenti, docenti e dirigenti di 
 

per il coordinamento da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale di Bergamo 
la prof.ssa Paola Crippa 

e per la loro collaborazione 
Piermario Marcolin, Simone Biffi, Luigi Carminati, Erica Colleoni 

IL SILENZIO 
LA BELLEZZA 
E LA CITTÀ 

CONVEGNO 

Giovedì 19 Aprile 2018 
Ore 9.00 – 12.30 

BERGAMO 

Centro Congressi Giovanni XXIII 

Viale Papa Giovanni XXIII, 106 

con il patrocinio e il contributo di 

con il patrocinio di  

ASSESSORATO ALL’AMBIENTE, 
POLITICHE ENERGETICHE E VERDE 

In collaborazione con 

Scuola Svizzera Bergamo 
Liceo Artistico “G. e P. Manzù” - Bergamo 

IS “L. Lotto” - Trescore Balneario 
ENGIM Lombardia 

ITIS “P. Paleocapa” - Bergamo 
IIS “C. Caniana” - Bergamo  

IPSSAR “A. Sonzogni” - Nembro  
Istituto “G. Quarenghi” - Bergamo 

IISS “E. Majorana” - Seriate 
ISIS “G. Galli” - Bergamo 

ITC “B. Belotti” - Bergamo 



Silenzio e Bellezza  
per un nuovo Umanesimo Planetario 

La civiltà moderna non è riuscita a mantenere le promesse e a realizzare le speranze  
contenute nel progetto dell’Umanesimo. Là dove si aspettavano scenari di nuova 
bellezza morale e spirituale, all’opposto si sono affermati risultati basati sul potere, 
sull’utile, sul dominio nei confronti della natura e, spesso, anche nei confronti 
dell’uomo. È questa una constatazione che dal ‘900 ad oggi è risuonata con forza e 
insistenza: da Sigmund Freud ad Albert Einstein, da Adriano Olivetti all’Enciclica 
“Laudato si’”. 

L’esigenza, allora, è quella di un rovesciamento di prospettiva, che porti alla 
costruzione di nuovi valori morali e spirituali che siano “fontalitas” per il futuro 
dell’uomo. 

Di questi, Silenzio e Bellezza vogliono essere la forma eminente. 

 

 

Citazioni 

“Sai che i tuoi ardenti desideri si realizzeranno solo se sarai capace di amore e 
comprensione per uomini, animali, piante e stelle, così che ogni gioia sarà la tua gioia e 
ogni dolore il tuo dolore? Apri i tuoi occhi, il tuo cuore, le tue mani e fuggi quel veleno 

che i tuoi antenati hanno succhiato così avidamente dalla Storia. Soltanto allora il 
mondo intero diventerà la tua patria e il tuo lavoro e i tuoi sforzi diffonderanno 

benedizioni.”  
Albert Einstein 

“Ma la solitudine non è necessariamente nemica dell’amicizia, perché nessuno è più 
sensibile alle relazioni che il solitario, e l’amicizia fiorisce soltanto quando ogni 
individuo è memore della propria individualità e non si identifica con gli altri.” 

Carl Gustav Jung 

“Quanto più vado avanti nella vita, tanto più mi rendo conto che il miglior discorso è il 
silenzio. Se è necessario parlare conviene farlo brevemente non usare due parole dove 

invece ne basta una.” 
Gandhi 

“Caratteristica della solitudine è il silenzio, come la parola è la caratteristica della 
comunione. Tra silenzio e parola vi è lo stesso legame interiore e la stessa distinzione 

che v’è tra solitudine e comunione. L’una non può esistere senza l’altro. La giusta 
parola nasce dal silenzio, ed il giusto silenzio nasce dalla parola.” 

Dietrich Bonhoeffer 

“La vera solitudine è la dimora della persona, la falsa solitudine il rifugio 
dell’individualista. La persona è costituita da una irripetibile, sussistente capacità 

di amare, una capacità intrinseca di amare tutti gli esseri creati da Dio e da Lui 
amati.”  

Thomas Merton 

 
 
 
 
 

 

Programma 

per informazioni 
3332227564 (Luciano Valle) 
3384161350 (Marco Di Marco) 
www.facebook.com/CentroEticaAmbientale/ 
cea.bergamo@gmail.com 

dove il convegno 
www.congresscenter.bg.it 

(parcheggio convenzionato) 

Registrazione dei presenti 

Dalle ore 8:30, accoglienza a cura 
dell’Istituto Alberghiero “A. Sonzogni” 
di Nembro (BG) 

Presentazione 

Silvio Troilo – Vice Presidente del 
Centro di Etica Ambientale di Bergamo.  

Saluti 

Daniel Vonrufs – Console onorario di 
Svizzera a Bergamo 

Graziella Leyla Ciagà – Assessore 
all’Ambiente del Comune di Bergamo 

Matteo Rossi – Presidente della Provincia 
di Bergamo 

Don Cristiano Re – Direttore dell’Ufficio 
per la Pastorale Sociale e del Lavoro  della 
Diocesi di Bergamo  

Silvio Troilo – Professore di Diritto 
Costituzionale, Università di Bergamo  

“Il Silenzio per un nuovo Umanesimo 
Planetario” 

Luciano Valle – Presidente del Centro 
di Etica Ambientale di Bergamo. Docente 
in Etica, Università di Pavia.  

 

 
 

 

 

 

I giovani di Zurigo a Bergamo 

Gli studenti e gli insegnanti del Liceo 
Artistico di Bergamo accolgono gli 
studenti e gli insegnanti del Liceo 
Artistico di Zurigo 

Saluti di Patrizia Graziani, Dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Regionale, Ambito 
Territoriale di Bergamo 

“I luoghi del silenzio a Zurigo” 

Studenti del Liceo Artistico di Zurigo 

Proiezione e presentazione 

Gli studenti di Zurigo in dialogo con 
gli studenti di Bergamo 

Tavola rotonda coordinata da Cristina 
Ruvo (insegnante del Liceo Artistico di 
Zurigo) e Luciano Valle  

“L’Orto in città: il Progetto di Bergamo” 

Gabriele Rinaldi – Direttore del Civico 
Orto Botanico “L. Rota” di Bergamo 

“Bellezza che salva: la difesa di 
famiglie ebree dalla barbarie nazista” 

Testimonianza di Giuditta Usubelli, 
presentata da Mattia Carrara 

 

Conduce 
Michele Marinini  

I lavori saranno accompagnati 
da brani musicali eseguiti  

dal Coro dell'Università di Milano-Bicocca 
e da brani letti da Michele Marinini  

mailto:cea.bergamo@gmail.com

