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Il ProgettoIl Progetto  
Le tematiche dell’Ecologia sono più che mai attuali 

non solo come risposta ai segnali preoccupanti che il 

nostro pianeta ci consegna da anni, ma come genesi di 

una nuova cultura di rispetto dell’ambiente che parta 

non solo dalle scelte dei grandi della Terra, ma anche 

attraverso l’elaborazione di un pensiero e di una prassi 

che aiuti le persone a incarnare una maggiore sobrietà 

negli stili di vita. 

Il progetto “Sorella Terra” si propone come una occa-

sione significativa di incontro tra sensibilità, percorsi 

di ricerca mentali, spirituali, etici del mondo della 

scuola superiore, docenti e allievi, e protagonisti pre-

stigiosi del campo della cultura sul tema attuale della 

necessità di un nuovo rapporto di dialogo e rispetto 

degli esseri umani verso l’ambiente. 

Il primo obiettivo di questo percorso è realizzare un 

momento di confronto e di condivisione tra mondi di-

versi del sapere, in cui percorsi fondamentali quali la 

musica, l’arte, la scienza, le religioni sono invitati a 

dialogare tra loro, a fecondarsi reciprocamente nei ri-

spettivi percorsi e ad aprirsi a una comunicazione più 

intensa coi giovani e col mondo della scuola avendo 

come interlocutore fondamentale il mondo naturale. 

Non è un caso, infatti, che questo progetto si rivolga 

alle scuole superiori come partner privilegiato. 

L’obiettivo è quello di fare uscire il mondo della cul-

tura da una certa autoreferenzialità che a tratti è sterile 

e aprirsi a un dialogo serio, competente e costruttivo 

con le giovani generazioni, futuro del mondo. 

Crediamo che i giovani non possano essere visti solo 

come “fruitori passivi” di una mentalità che li invita a 

usare le risorse della Terra in una logica di sfruttamen-

to, ma abbiano diritto a ricevere gli strumenti per di-

ventare protagonisti attivi di un nuovo modo di abitare 

il nostro pianeta e di costruire una cittadinanza più 

responsabile e attenta all’ambiente. 

Programma della mattina 

 
Saluti delle Autorità: 

 Mons. Francesco Beschi 

 Vescovo di Bergamo 

 Ettore Pirovano 

 Presidente della Provincia di Bergamo 

 Franco Tentorio 

 Sindaco di Bergamo 
 

Presentazione del progetto “Sorella Terra” 

Don Francesco Poli, Presidente C.E.A. 
 

Introduzione alla Tavola Rotonda, prof. Luciano Valle 

Intervento di Angelo Branduardi 

Intervento di Moni Ovadia 

Intervento di Andrea Masullo 

Interventi da parte degli studenti 

Conclusioni dei relatori 
 

Saluti finali 

La Tavola RotondaLa Tavola Rotonda  

ore 9.30ore 9.30——12.3012.30  
AuditoriumAuditorium  

Seminario Vescovile “Giovanni Seminario Vescovile “Giovanni XXIIIXXIII””  
Via Arena, 11Via Arena, 11——BergamoBergamo  

 Angelo Branduardi 

 cantautore 

 Andrea Masullo 

 Università di Camerino,  

Moni Ovadia  

Artista yiddish  

Coordinamento: Luciano Valle 

(Consulente Scientifico C.E.A., Università di Pavia) 

ore 21,00ore 21,00  
TeatroTeatro  

Gaetano DonizettiGaetano Donizetti  
Piazza Cavour, 15Piazza Cavour, 15——BergamoBergamo  

Il ConcertoIl Concerto  

Angelo Branduardi 

voce, violino, chitarra, flauto di Pan, piatti sinfonici 
 

Davide Ragazzoni 

batteria e percussioni 

Stefano Olivato 

basso, contrabbasso e armonica 

Leonardo Pieri 

tastiere, armonium, fisarmonica 

Michele Ascolese 

chitarre 

Intervengono 


