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Siamo all’ottava edizione di “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano”. Un 
importante lavoro di squadra ci ha permesso, anche quest’anno, di proporre un 
ricco calendario di incontri con la speranza di trovare un rinnovato riscontro e 
interesse nel pubblico che sempre più numeroso ci segue da diversi anni. Perché 
un mondo più umano lo stiamo ancora cercando… Perché non si finisce mai di 
imparare, di ascoltare, di approfondire e sorprenderci… Siamo sempre alla ricerca 
di percorsi che sappiano indicarci la via per un futuro più equo, solidale e rispettoso 
del pianeta che ci ospita; che sappiano darci fiducia di fronte alle innumerevoli 
emergenze del nostro tempo. Oggi, più che mai, siamo di fronte alla consapevolezza 
che tutto è connesso. Non sarà strano allora partire dalla scoperta delle peculiarità 
del territorio bergamasco, attraversare con lentezza la verde Lombardia e finire per 
perderci nell’infinito dell’universo, passando per importanti temi scientifici trattati 
da autorevoli ospiti, temi di attualità da approfondire con semplicità; indagando 
le relazioni umane, il nostro rapporto con la natura e affidandoci ad esperti per 
sfatare miti e fake news che ci riguardano da vicino. Ogni incontro è una tessera 
di un mosaico di saperi, tra leggerezza e profondità, come piace fare a noi. Perché 
la conoscenza e il sapersi mettere in ascolto di esperti e studiosi del mondo della 
cultura, della scienza, dell’ambiente, della storia è un modo per acquisire strumenti 
per affrontare con più consapevolezza il nostro tempo presente e costruire un 
futuro migliore.

Invitiamo il pubblico a mettersi in cammino con noi, con cuore leggero e la mente 
aperta. Sono più di venti gli incontri, venti tappe tra città e la provincia bergamasca.  
Vi aspettiamo!

Marzio Zirafa
Presidente del Sistema 
Bibliotecario Intercomunale 
dell’Area Nord-Ovest

Gianluca Iodice
Presidente del Sistema 
Bibliotecario Intercomunale 
dell’Area di Dalmine
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Nuove rotte 
per un mondo 
più umano



TERRITORIO BERGAMASCO, 
PAESAGGIO D’ACQUA
con RENATO FERLINGHETTI 

L’acqua è parte fondante del paesaggio che costituisce il 
territorio bergamasco, dai luoghi incontaminati come i laghetti 
sulle cime delle Orobie, le cascate e i ruscelli, ai grandi fiumi 
che hanno dato il nome alle nostre valli, il Serio e il Brembo; 
dai corsi d’acqua della pianura, come l’Adda e l’Oglio, ai laghi 
d’Iseo e di Endine. Ma il paesaggio dell’acqua non è solo 
naturale, è anche frutto del progresso della civiltà idraulica 
e della notevole capacità progettuale che ne è derivata: ecco 
quindi le rogge, i canali e i fontanili che hanno reso possibile lo 
sviluppo e l’arricchimento del territorio. Oggi possiamo scoprire 
e riconoscere queste tracce d’acqua solo in alcuni punti, per 
questo unici, della città e della provincia. Un affascinante 
racconto sull’acqua nel paesaggio bergamasco per imparare a 
conoscerla e, quindi, rispettarla.

VALBREMBO
Auditorium comunale, via Don Milani 6

venerdì 17 FEBBRAIO - ore 21:00

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: 
Biblioteca comunale - tel. 0354378050 
biblioteca@comune.valbrembo.bg.it
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Renato Ferlinghetti  è laureato in Scienze biologiche, ad indirizzo 
ecologico, presso l’Università degli Studi di Milano. Professore associato 
in Geografia presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione 
dell’Università degli Studi di Bergamo. E’ ti tolare di insegnamenti presso 
i corsi di laurea in Lettere e Geourbanistica. La sua ricerca si svolge 
presso il Dipartimento di afferenza e il Centro Studi sul Territorio ‘Lelio 
Pagani’ del medesimo Ateneo, del quale è vice-direttore e referente per 
gli aspetti relativi al paesaggio e all’ambiente. 
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L’UCRAINA IN GUERRA
con ANNALISA CAMILLI 

Il 24 febbraio 2022 la Federazione Russa invade l’Ucraina. 
All’improvviso l’Europa si risveglia in guerra con il crescente 
timore di un’escalation nucleare globale. La guerra è raccontata 
in diretta da migliaia di giornalisti di tutto il mondo e l’opinione 
pubblica è travolta da analisi geopolitiche, violenti scontri di 
opinione e contrapposizioni ideologiche che si concentrano 
più sull’opportunità dell’invio di armi e del sostegno a Kiev che 
sulla situazione sul campo e le sue conseguenze. La giornalista 
Annalisa Camilli, autrice del popolare podcast “Da Kiev”, 
racconta la guerra mettendo al centro la voce di chi più di tutti 
ne ha subito le sue tragiche conseguenze: i civili. Chi fugge, chi si 
arruola, chi vive tra le macerie. Sullo sfondo le strategie militari, 
i tentativi della diplomazia internazionale, la propaganda e le 
fake news.

CAPRINO BERGAMASCO
Sala civica comunale c/o Municipio, via Roma 2

sabato 18 FEBBRAIO - ore 21:00

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: 
Biblioteca comunale - biblioteca@comune.caprinobergamasco.bg.it
https://www.sbi.nordovest.bg.it/evento/lucraina-in-guerra-annalisa-camilli/

Annalisa Camilli è giornalista di “Internazionale” dal 2007. Ha lavorato 
per l’Associated Press e per RaiNews24. Nel 2017 ha vinto l’Anna Lindh 
Meditterranean journalist Award per l’inchiesta “La barca senza nome”. 
Dal 2014 segue i migranti in viaggio per e attraverso l’Europa, raccontando 
le loro storie. Nel 2019 esce per Rizzoli il suo libro La legge del mare. Nel 
2022 pubblica con Ponte alle Grazie Un giorno senza fine. Storie dell’Ucraina 
in guerra.



GENITORI E STRESS
con CAMILLA STELLATO

Prima di accudire un figlio tutti i giorni, nessuno può immaginare 
davvero cosa significhi e che conseguenze produrrà nella 
propria vita personale, sociale, familiare e relazionale. Per 
questo arrivare all’evento preparati, o per lo meno recuperare 
in corsa, è uno dei modi migliori per prevenire il disagio e 
poter vivere con maggiore serenità e responsabilità la nuova 
esperienza. La psicologa Camilla Stellato offre una fotografia 
onesta e lucida di quello che accade ai genitori dopo l’arrivo di 
un figlio o di una figlia. Dalla crisi personale a quella di coppia, si 
propone di fare chiarezza sulle implicazioni che la genitorialità 
porta nella vita di un adulto, aiutando a considerare normali 
alcune situazioni e invitando ad affrontare le difficoltà quando 
si presentano. Riflessioni tra storie di vita, teoria e ricerca. 

BERGAMO
Biblioteca civica “Antonio Tiraboschi”, 
Via San Bernardino 74

giovedì 23 FEBBRAIO  - ore 18:00

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: 
Biblioteca civica “Antonio Tiraboschi” – tel. 035399476
bibliotecatiraboschi@comune.bergamo.bg.it
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Camilla Stellato è psicologa specializzata in psicologia clinica e 
psicoterapia. Ha perfezionato la sua formazione con tre master in 
counseling per l’età evolutiva, psicoterapia avanzata per l’età evolutiva 
e psicologia perinatale. Si occupa prevalentemente di aiutare i genitori 
a ritrovare un equilibrio personale e di coppia dopo l’arrivo di un 
figlio. Insegna presso la scuola di specializzazione di psicoterapia SSPP 
dell’ospedale Cristo Re di Roma e si occupa di divulgazione scientifica 
attraverso il suo profilo Instagram. Ha scritto Diventare genitori. Come 
sopravvivere all’arrivo di un figlio, edito da Mondadori nel gennaio 2023.



LA NATURA È PIÙ 
GRANDE DI NOI
con TELMO PIEVANI

La natura è più grande di noi perché ha tempi lunghi, anzi 
lunghissimi, mentre noi siamo su questo pianeta solo da 
duecento millenni o poco più. Eppure abbiamo cambiato 
la geofisiologia della Terra innescando un riscaldamento 
climatico che riduce la biodiversità e crea instabilità, migranti 
ambientali e conflitti per le risorse. La natura è più grande di 
noi non solo per la diversità di specie nuove di piante e animali 
che ogni anno scopriamo, ma perché ci sorprende: uno fra i 
moltissimi virus che da miliardi di anni circolano sul pianeta in 
poche settimane ha messo in scacco l’organizzazione sanitaria, 
sociale ed economica del mondo. Quello di Telmo Pievani è un 
viaggio tra scienza ed ecologia, storia e antropologia, scoperte 
mediche e avventure zoologiche, storie di strane creature e 
incontri con donne e uomini straordinari.

TERNO D’ISOLA
Auditorium comunale, via Casolini 7

sabato 25 FEBBRAIO - ore 21:00

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: 
Biblioteca comunale - tel. 0354940561 
biblioteca@comune.ternodisola.bg.it 
https://www.comune.ternodisola.bg.it/evento/tierra-incontro-telmo-
pievani-dal-titolo-natura-piu-grande-noi-sabato-250223
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Telmo Pievani è laureato in Filosofia della Scienza a Milano.  Ha conseguito 
un Dottorato in biologia evolutiva e filosofia della biologia all’American 
Museum of Natural History di New York. Professore associato di Filosofia 
della Scienza all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, vicedirettore 
del dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”, 
vicepresidente del corso di laurea in Scienze dell’Educazione, dal 2012 
insegna Filosofia delle Scienze Biologiche all’Università di Padova. E’ 
direttore di Pikaia, il portale dell’evoluzione, e membro di importanti 
comitati scientifici. Collabora con festival della Scienza, riviste e quotidiani.



LA PULIZIA A PROVA 
DI SCIENZA 
con DARIO BRESSANINI

Il bicarbonato non disinfetta e non lava; il sapone lava e 
igienizza, ma non disinfetta; la candeggina sbianca e disinfetta, 
ma non rimuove lo sporco. Lo sapevate? E poi: scopriamo come 
eliminare in modo sicuro i cattivi odori dalla lavatrice (insieme 
a eventuali funghi o batteri), come rimuovere il calcare da 
lavandini e macchine per il caffè o come liberare uno scarico 
otturato (aceto e bicarbonato sono inutili).  È vero che è più 
economico ed ecologico lavare i piatti in lavastoviglie? I detersivi 
sono tutti uguali? Come posso impattare meno sull’ambiente? 
Come tolgo una macchia di sangue sul vestito? E la patina 
nera dai gioielli? Come uso l’acido citrico e il percarbonato? Si, 
parliamo di pulizie domestiche, sia dal punto di vista pratico 
sia da quello rigorosamente scientifico, sfatando bufale e miti 
universalmente diffusi.  

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

giovedì 2 MARZO - ore 21:00

Ingresso libero

Prenotazione obbligatoria: 
Biblioteca comunale “Lanfranco da Albegno”
https://bit.ly/Tierra2023Treviolo
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Dario Bressanini è ricercatore universitario, insegnante e autore di best 
seller. Docente di Chimica-fisica presso il dipartimento di Scienze chimiche 
e ambientali dell’Università dell’Insubria a Como, divulgatore scientifico 
e curatore per la rivista «Le Scienze» della rubrica mensile Pentole e 
provette, è autore del blog Scienza in cucina. Tra le sue tante pubblicazioni, 
Ogm tra leggende e realtà (2009), Contro natura. Dagli OGM al «bio», falsi 
allarmi e verità nascoste del cibo che portiamo in tavola (2015), La scienza 
della Pasticceria (2014), La scienza della Carne (2016), La scienza delle verdure 
(2019) e La scienza delle pulizie (2022).



LA NATURA PICCOLA
con DAVIDE SAPIENZA

La natura non tende alla grandezza, lavora con pazienza 
per ridurre le proprie dimensioni e creare spazi possibili 
adattandosi all’impatto sull’ambiente circostante.  Ci sono 
eventi e sviluppi che paiono intraprendere una strada contro 
natura. In realtà anche quello è un disegno riconducibile sia agli 
eventi che riconosciamo come naturali, sia a quelli provocati 
dalla nostra presenza sul pianeta, poiché anche l’uomo è 
natura. La corsa selvaggia di un tronco caduto e scivolato ai 
margini di un torrente di montagna accade senza alcun tipo 
di giudizio morale e pensiero, pianificazione o discussione. 
È una forma di economia evoluzionistica naturale, mentre 
l’intervento dell’uomo che modifica il territorio risponde 
generalmente a scelte di convenienza e appropriazione di 
processi altrimenti diversi. Dove trovare il punto di equilibrio 
dopo tanto squilibrio?

CISERANO
Centro civico, piazza della Pace

venerdì 3 MARZO - ore 21:00

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: 
Biblioteca comunale - tel. 0354811958 
biblioteca@comune.ciserano.bg.it
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Davide Sapienza è scrittore e promotore della pratica geopoetica a 
partire dalle esperienze geografiche per creare journal e narrazioni, come 
racconta in Il Geopoeta. Avventure nelle Terre della Percezione. Autore di 
reportage, collabora con periodici e quotidiani nazionali. Con Lorenzo 
Pavolini realizza il podcast Nelle tracce del lupo (RaiPlay Sound). Traduttore 
e studioso di Jack London e Barry Lopez, ha realizzato diverse performance 
musicali e letterarie. Lavora per Minett Unesco Biosphere in Lussemburgo 
(Rocklines) e dopo anni di esplorazioni nel Nordland norvegese si occupa 
di iniziative sul campo ed editoriali per Bodø 2024 Capitale Europea della 
Cultura. Nel 2012 ha introdotto in Italia il progetto sui Diritti della Natura, 
con conferenze e la cura del volume I Diritti della Natura. Wild Law di 
Cormac Cullinan.



A CONTATTO CON 
LA MADRE TERRA
con FRANCO BERRINO ed ENRICA BERTOLAZZI

Che parole sussurrerebbero gli alberi se fossimo ancora in 
grado di decifrare il loro linguaggio? Quale visione unisce l’aquila 
reale e l’abete bianco? Cosa ci insegnano le formiche o i licheni? 
Per rispondere a queste domande occorre un’immersione 
nei regni della natura, alla scoperta delle connessioni segrete 
che permettono al pianeta di intonare il suo canto armonioso, 
a cui spesso l’essere umano è diventato sordo. Quella di 
Franco Berrino è una visione profonda e alta del creato, che 
rivela le trame misteriose che compongono un’opera d’arte 
totale e continua, di cui l’essere umano è protagonista spesso 
inconsapevole, nonostante il suo più alto compito sarebbe 
quello di custode del creato.

PRESEZZO
Sala polifunzionale “Lydia Gelmi Cattaneo”
via Riccardo Moioli 

sabato 4 MARZO - ore 21:00

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: 
Biblioteca comunale “Gioachino Gambirasio” - tel. 0354376338 
biblioteca@comune.presezzo.bg.it
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Franco Berrino, medico ed epidemiologo, ha diretto per quarant’anni il 
Dipartimento di Medicina preventiva e predittiva dell’Istituto nazionale dei 
Tumori di Milano. Ha promosso lo sviluppo dei registri tumori in Italia e 
li ha coordinati per lo studio della sopravvivenza dei malati. Attualmente 
è responsabile del progetto MeMeMe, una sperimentazione clinica per 
prevenire l’incidenza delle malattie croniche associate all’età. Nel 2015 ha 
fondato l’associazione La Grande Via per promuovere la prevenzione e la 
longevità in salute. E’ autore di numerosi libri.

Enrica Bertolazzi è giornalista e fotografa di reportage, istruttrice di yoga, 
organizzatrice di eventi, conferenze e progetti editoriali. Insieme a Franco 
Berrino ha fondato l’associazione La Grande Via, con la quale organizza 
viaggi ed eventi volti a divulgare la salute e il benessere complessivo 
dell’individuo.



DISEGNARE LA NATURA
con STEFANO TORRIANI 

Presente da alcuni anni al Festival della Letteratura di Mantova, 
Stefano Torriani propone il suo modo di guardare la natura 
per  imparare a osservare l’ambiente che ci circonda traendone 
il massimo divertimento e rilassamento anche attraverso la 
sua rappresentazione. La quantità di stimoli dell’ambiente 
naturale, spesso poco noti e sempre mutevoli, sono indicatori 
di fenomeni fisici che è possibile apprendere in maniera diretta 
da un’attenta osservazione. Diversamente dai nostri ambienti 
sociali ricchi di segnali chiari ed espliciti – dai segnali stradali 
alle segnalazioni dei potenziali pericoli sulla strada - l’ambiente 
naturale richiede un costante stato di attenzione: per evitare 
di cadere, scansare ostacoli o causare danni è importante 
mantenere attiva e desta la concentrazione nei confronti del 
luogo in cui ci si trova. 

LEVATE
Sala della Comunità, piazza Duca d’Aosta

giovedì 9 MARZO - ore 21:00

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: 
Biblioteca comunale - tel. 035594850 
biblioteca@comune.levate.bg.it
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Stefano Torriani è nato a Bergamo nel 1954 e vive a San Pellegrino 
Terme dall’età di 6 anni. Sin da piccolo ha condiviso con il padre Attilio la 
passione per le lente passeggiate alla scoperta dei misteri e della bellezza 
della natura. Dal padre ha ereditato quella sensibilità che permette alla 
mano di rappresentare quanto ammirato con matite colorate e un buon 
rigore scientifico. Fondamentale è stata per Torriani la lunga amicizia 
con il naturalista Claudio Brissoni. Dagli anni del Liceo Artistico lo studio 
non si è concluso, continua senza sosta e senza mai stancarsi, attraverso 
l’osservazione, la lettura e l’allenamento al disegno.



LA FERTILITÀ UMANA
Le complessità dell’oggi
con VALERIA VALENTINO

Per alcune coppie diventare genitori è una scelta che si rivela 
più difficile di quanto previsto. Secondo una ricerca condotta 
dalla Società italiana di ginecologia e ostetricia si stima che nel 
2025 circa il 25% delle coppie desiderose di prole potrebbe 
riscontrare difficoltà nell’avere un bambino. Gli ostacoli possono 
essere tanti: le patologie, le cattive abitudini, la sorte. Ma, 
sostiene Valeria Valentino, il nemico che ha effetti determinanti 
sulla salute riproduttiva è il tempo. La ginecologa, che affianca 
molte coppie nel loro percorso verso la procreazione, risponde 
alle tante domande che una persona si pone nel momento 
in cui desidera avere un bambino, affrontando il complesso 
e affascinante tema della fertilità umana, passando dalle 
abitudini di vita alle tecniche di procreazione medicalmente 
assistita, agli aspetti psicologici.

CURNO
Auditorium biblioteca, via IV Novembre 31

venerdì 10 MARZO - ore 21:00

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: 
Biblioteca comunale “Rita Levi Montalcini” - tel. 035603009
biblioteca@comune.curno.bg.it
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Valeria Valentino è specializzata in Ginecologia e Ostetricia con 
indirizzo Fisiopatologia della Riproduzione, si occupa di procreazione 
medicalmente assistita, aiuta le coppie a coronare il sogno di diventare 
genitori e le donne ad ascoltare e conoscere il proprio apparato sessuale. 
Collabora con importanti case editrici e riviste scientifiche e ha pubblicato 
oltre trenta articoli sulla riproduzione assistita e la sessuologia. Gestisce 
una community di 25 mila followers su Instagram, con la quale condivide 
consigli e informazioni utili sul tema. Dal 2010 lavora presso l’ASL 
Nord Ovest Toscana, in qualità di dirigente medico.



CIBI AMICI
con CARLA TOMASINI 

Carla Tomasini, nota anche come Pediatra Carla, con il suo 
instancabile entusiasmo, ci accompagna nell’importante 
compito di nutrire i nostri figli dal momento in cui si siedono a 
tavola con noi. Ci spiega cosa succede dallo svezzamento in poi, 
quali sono le tappe fisiologiche dell’alimentazione infantile, le 
principali sfide da affrontare e come supportare i bambini nel 
percorso verso la loro autonomia nutrizionale, sia dal punto di 
vista fisico che psicologico. È l’inizio di un viaggio in cui i genitori 
mettono da parte pregiudizi e fretta, paure e certezze, e danno 
al loro bambino non solo il cibo che lo fa crescere, ma anche il 
piacere di ritrovarsi insieme a tavola e di essere una famiglia.

BREMBATE
Chiesina di Villa Tasca, via San Vittore

sabato 11 MARZO - ore 21:00

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: 
Biblioteca comunale - tel. 0354816050
biblioteca@comune.brembate.bg.it
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Carla Tomasini, conosciuta come Carla Pediatra, dopo essersi 
laureata con lode in Medicina e Chirurgia, si è specializzata in Pediatria 
e Puericultura presso l’Università di Granada (Spagna) e si è perfezionata 
in Nutrizione con un Master Internazionale di II Livello con lode presso 
l’Università Politecnica delle Marche. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo 
Lo svezzamento è vostro! (Sonda, 2021).
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FEBBRAIO
venerdì 17 FEBBRAIO - ore 21:00
VALBREMBO
TERRITORIO BERGAMASCO, PAESAGGIO D’ACQUA
con RENATO FERLINGHETTI

sabato 18 FEBBRAIO - ore 21:00
CAPRINO BERGAMASCO
L’UCRAINA IN GUERRA
con ANNALISA CAMILLI 

giovedì 23 FEBBRAIO  - ore 18:00
BERGAMO
GENITORI E STRESS
con CAMILLA STELLATO

sabato 25 FEBBRAIO - ore 21:00
TERNO D’ISOLA
LA NATURA È PIÙ GRANDE DI NOI
con TELMO PIEVANI

MARZO
giovedì 2 MARZO - ore 21:00
TREVIOLO
LA PULIZIA A PROVA DI SCIENZA 
con DARIO BRESSANINI

venerdì 3 MARZO - ore 21:00
CISERANO
LA NATURA PICCOLA
con DAVIDE SAPIENZA

sabato 4 MARZO - ore 21:00
PRESEZZO
A CONTATTO CON LA MADRE TERRA
con FRANCO BERRINO ed ENRICA BERTOLAZZI

giovedì 9 MARZO - ore 21:00
LEVATE
DISEGNARE LA NATURA
con STEFANO TORRIANI 

venerdì 10 MARZO - ore 21:00
CURNO
LA FERTILITÀ UMANA
Le complessità dell’oggi
con VALERIA VALENTINO

sabato 11 MARZO - ore 21:00
BREMBATE
CIBI AMICI
con CARLA TOMASINI 

mercoledì 15 MARZO - ore 21:00
AZZANO SAN PAOLO
MANGIARE CARNE NON È UNA SCELTA INNOCENTE
con FRANCESCA GRAZIOLI 
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giovedì 16 MARZO - ore 21:00
STEZZANO
TURISMO LENTO
Passeggiare nella verde Lombardia
con ROBERTO CREMASCHI 

venerdì 17 marzo - ore 21:00
OSIO SOTTO
I SEGRETI DELLA RISTORAZIONE
con VALERIO MASSIMO VISINTIN

sabato 18 MARZO - ore 21:00
COMUN NUOVO
STORIE NORMALISSIME
con NICOLA FENINNO 

lunedì 20 MARZO - ore 21:00
MOZZO
’NDRANGHETA OLTRE CONFINE
con NICOLA GRATTERI e ANTONIO NICASO

venerdì 24 MARZO  - ore 21:00
DALMINE
LA RICERCA SCIENTIFICA E IL NOSTRO FUTURO
con SILVIO GARATTINI e ROBERTA VILLA

sabato 25 MARZO - ore 21:00
PONTE SAN PIETRO
EPIDEMIE E VACCINI
con GIUSEPPE REMUZZI

giovedì 30 MARZO - ore 21:00
OSIO SOPRA
LE GEMME E L’UOMO
con ROBI SPAGNOLO

venerdì 31 MARZO - ore 21:00
SOLZA
EROS E CLIMA
Due mondi solo apparentemente lontani
con STEFANO CASERINI

APRILE
sabato 1 APRILE - ore 21:00
URGNANO
IL NOSTRO UNIVERSO
con PASSIONE ASTRONOMIA

martedì 11 APRILE - ore 21:00
BONATE SOTTO
LA RELAZIONE PADRE-FIGLIO
con ALBERTO PELLAI

sabato 15 APRILE - ore 21:00
ZANICA
LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Successi e fallimenti 
con GIANFRANCO FRANZ



MANGIARE CARNE 
NON È UNA SCELTA 
INNOCENTE
con FRANCESCA GRAZIOLI 

Francesca Grazioli non intende cambiare il nostro modo 
di pensare e mangiare la carne. Non ci spinge a diventare 
vegetariani o vegani. Ci conduce però in un viaggio nelle zone 
più oscure del «continente della carne». Dopo anni trascorsi 
in giro per il mondo per studiare l’industria alimentare, ci 
racconta come il sistema che utilizza il 70% delle terre agricole 
coltivabili del pianeta esclusivamente per lo sfruttamento 
animale abbia reso la carne una delle principali cause di 
conflitto internazionale e come sia sorto il regime di lobby che 
ogni anno consuma 55 miliardi di polli e ogni giorno permette 
al più grande mattatoio del mondo di macellare 36.000 maiali. 
L’unica rivoluzione possibile comincia, allora, dai piatti che 
arrivano sulle nostre tavole: mangiare carne non è più una 
scelta innocente, né tantomeno innocua.

AZZANO SAN PAOLO
Auditorium Scuole Medie, via Don G. Gonella 4

mercoledì 15 MARZO - ore 21:00

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: 
Biblioteca comunale - tel. 035532289
biblioteca@comune.azzanosanpaolo.bg.it
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Francesca Grazioli (Parma, 1988) lavora presso il Centro di Ricerca 
Bioversity International dove si occupa di cambiamento climatico e 
sicurezza alimentare in diverse regioni del mondo. Capitalismo carnivoro 
è il suo primo libro.



TURISMO LENTO
Passeggiare nella verde 
Lombardia
con ROBERTO CREMASCHI 

Non solo città e fabbriche, autostrade e capannoni in mezzo 
a campi coltivati industrialmente: la Lombardia è ricca di 
montagne, boschi e pascoli, laghi e fiumi, borghi e colline. 
Tutti luoghi da scoprire senza fretta, fuori dai grandi tracciati, 
cercando l’incontro con territori, persone, esperienze, sapori e 
saperi. Percorsi per tutte le età, capacità e interessi. Escursioni 
di poche ore, oppure di giornate, settimane, anche mesi. 
Luoghi da ritrovare oppure da scoprire. Luoghi in cui fermarsi 
per contemplare, insieme al paesaggio, la storia umana che 
l’ha modellato. E poi riprendere il cammino con zaino e testa 
leggeri. Da riempire di immagini e sensazioni. 

STEZZANO
Auditorium Moscheni (c/o Scuola Media “Nullo”)
via Vallini 23

giovedì 16 MARZO - ore 21:00

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: 
Biblioteca comunale - tel. 035 4545 362
biblioteca@comune.stezzano.bg.it
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Roberto Cremaschi è giornalista e ha lavorato in ERSAF, l’ente regionale 
che si occupa di foreste e montagna. E’ tra i promotori del CamminaForeste 
in Lombardia (2022), di cui ha scritto la guida escursionistica. Alla passione 
per la montagna e per i cammini ha unito l’impegno per la cura della 
memoria della Resistenza in particolare nella bergamasca e in Lombardia, 
proponendo una serie di itinerari. Ha prodotto, forte dell’esperienza 
personale, In montagna con i bambini, passeggiate nella bergamasca 
per escursionisti da 3 a 8 anni ed è coautore di Alle porte di Città Alta, 33 
itinerari e innumerevoli varianti per salire dalla bassa all’alta città di Bergamo, 
rigorosamente a piedi o in bicicletta. Ora che è in pensione, cammina e 
scrive di più.
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I SEGRETI DELLA 
RISTORAZIONE
con VALERIO MASSIMO VISINTIN

Stimato e temuto critico gastronomico del «Corriere della 
Sera», Valerio Massimo Visintin visita i ristoranti in incognito per 
poter riferire al lettore l’esperienza di un qualsiasi cliente. Nelle 
occasioni pubbliche si presenta mascherato da uomo nero; 
chef e camerieri non conoscono il suo volto. Impegnato da oltre 
trent’anni su questo fronte, Visintin è un profondo conoscitore 
dei segreti della ristorazione nostrana e svela molti retroscena 
offrendo un quadro per nulla idilliaco dello scintillante mondo 
del food. Quanto guadagna davvero un ristorante stellato? 
Perché gli imprenditori del settore lamentano la mancanza 
di personale? Come funziona la critica gastronomica e quali 
sono i segreti della celebre Guida Michelin? Risposte scomode 
e inaspettate per raccontarci che dietro le stelle Michelin, gli 
show televisivi e i festival non è proprio tutto oro ciò che luccica.

OSIO SOTTO
Centro sociale, via Libertà 45

venerdì 17 marzo - ore 21:00

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: 
Biblioteca comunale - tel. 0354185904
biblioteca@comune.osiosotto.bg.it

Valerio Massimo Visintin nasce a Milano nel 1964. Giornalista dall’età 
di 26 anni, inizia a occuparsi di argomenti di cui confessa non sapere 
assolutamente nulla. Il passaggio al settore culinario avviene a seguito 
della improvvisa morte del padre a soli 59 anni il quale, anche lui 
giornalista, lasciò in sospeso la consegna di alcune recensioni di ristoranti 
visitati nelle settimane precedenti. Su suggerimento della madre, Visintin 
parlò con il direttore e il posto fu suo. Fu naturale passaggio di testimone. 
Da allora non ha mai smesso di occuparsi di cucina, diventando uno dei 
critici gastronomici più temuti del panorama milanese. Dal 2009 agli eventi 
pubblici si presenta mascherato. 
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STORIE NORMALISSIME
con NICOLA FENINNO 

Un piccolo giornale che vuol diventare grande. Un’impresa 
culturale locale, di Bergamo, che vuole abbracciare l’Italia 
e i suoi angoli più nascosti affinché le lingue, i dialetti e le 
enclave culturali italiane rivivano. Una Trilogia normalissima 
racchiude racconti di umani “fuori dai radar”, storie che nella 
loro quotidianità sanno essere eccezionali: un reportage in 
Veneto, nelle terre contaminate dai Pfas (sostanze chimiche 
di produzione completamente umana, non presenti 
normalmente in natura diffuse in moltissimi strumenti di uso 
quotidiano) di cui troppo poco si parla o il reportage da casa di 
Flaminio Fracaroli, settantasettenne che si è inventato la pala 
eolica da appartamento! …Storie, appunto, quotidiane e quindi 
“normalissime”.

COMUN NUOVO
Palazzo Benaglio, piazza De Gasperi 10

sabato 18 MARZO - ore 21:00

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: 
Biblioteca comunale “G.C. Mistrini” - tel. 035334112
biblioteca@comune.comunnuovo.bg.it
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Nicola Feninno è il giovane direttore di Ctrl Magazine, un giornale di 
piccolissimo formato che, nato anni fa come memorandum sugli eventi 
locali, è diventato un’entusiasmante fucina creativa e ora si sta evolvendo 
con una redazione combattiva e multiforme in qualcosa di più. 



’NDRANGHETA OLTRE 
CONFINE
con NICOLA GRATTERI e ANTONIO NICASO

Per la ‘ndrangheta una guerra e una pandemia sono opportunità 
di business. Il conflitto in Ucraina, per esempio, è una grande 
risorsa: armi, edilizia, traffico di esseri umani, mercato nero e 
fondi europei. Anche durante la stagione del Covid-19 la mafia 
calabrese si è prodigata in azioni «filantropiche» a sostegno 
di famiglie e imprese in difficoltà. Pur conservando la base in 
Calabria, la ’ndrangheta è sempre più globale, più connessa. 
È attiva in gran parte delle regioni del Nord Italia e dei paesi 
europei, poi in Africa, in America, in Australia, e guarda con 
interesse all’Asia. Nicola Gratteri e Antonio Nicaso ci svelano 
i territori in cui la presenza della ’ndrangheta è più forte, 
mostrandoci come essa si premuri di rimanere al passo coi 
tempi: come un virus, muta in continuazione per adattarsi ai 
cambiamenti dell’organismo sociale che le ospita.

MOZZO
Auditorium comunale “A.M. Mozzoni”, via Piatti 5

lunedì 20 MARZO - ore 21:00

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: 
Biblioteca Centro culturale “Sandro Pertini” - tel. 0354556701
biblioteca@comune.mozzo.bg.it
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Nicola Gratteri, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale 
di Reggio Calabria, è uno dei magistrati più impegnati nella lotta alla 
‘ndrangheta. Dal 1989 vive sotto scorta. Salvato per caso ad un attentato 
dinamitardo, è una delle figure che meglio conosce i meccanismi delle tre 
diverse mafie che prosperano in Italia: Mafia, Camorra, ‘Ndrangheta. Ha 
coordinato importanti indagini sulla criminalità organizzata (tra queste 
quella relativa alla strage di Duisburg) e sulle rotte internazionali del 
narcotraffico. Con Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali, 
uno dei massimi esperti di ‘ndrangheta nel mondo, ha scritto numerosi 
libri. 



LA RICERCA SCIENTIFICA 
E IL NOSTRO FUTURO
con SILVIO GARATTINI e ROBERTA VILLA

«Credo di avere il dovere di aiutare gli altri, perché anch’io 
nella vita sono stato aiutato da tante persone che hanno avuto 
fiducia nelle mie capacità.» Silvio Garattini da bambino ha 
vissuto con impotenza la malattia in famiglia, ma ha imparato 
dai genitori a reagire di fronte alle difficoltà. E con «l’ottimismo 
della ragione» si è fatto paladino della medicina, della ricerca 
scientifica grazie alla sua instancabile attività personale e a 
quella dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri da 
lui fondato, una grande impresa privata finalizzata alla salute 
pubblica. Garattini racconta in prima persona e per la prima 
volta novant’anni della sua storia: aneddoti personali inediti 
e riflessioni sulla scienza, la società e la sanità nazionale, 
sull’importanza di far collaborare scienza e religione nella lotta 
alle sofferenze dell’uomo. 

DALMINE
Teatro civico, via J.F. Kennedy 3

venerdì 24 MARZO  - ore 21:00

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: 
Biblioteca “Rita Levi Montalcini” - tel. 0356224840
www.rbbg.it/library/dalmine   
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Silvio Garattini è medico e libero docente in Chemioterapia e Farmacologia. 
Nel 1961 fonda l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, di cui è 
direttore. E’ stato membro, tra gli altri,  del Comitato di Biologia e Medicina 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), della Commissione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la politica della ricerca in Italia, 
della Commissione Unica del Farmaco (CUF) del Ministero della Salute. 
Numerose le cariche a livello internazionale, premi e onorificenze. Autore 
di centinaia di pubblicazioni scientifiche, è uno dei ricercatori italiani 
altamente citati nella letteratura scientifica internazionale.

Roberta Villa, laureata in Medicina e Chirurgia, è da oltre trent’anni 
giornalista scientifica sui temi della salute e da poco direttrice responsabile 
della rivista per genitori “Uppa”. Fa parte del team che anima il sito Dottore, 
ma è vero che…? (www.dottoremaeveroche.it) per la FNOMCeO. Molto 
seguita sui social network, in particolare su Instagram, sperimenta da 
tempo un approccio tanto rigoroso quanto informale alla divulgazione 
scientifica.



EPIDEMIE E VACCINI
con GIUSEPPE REMUZZI

Con Giuseppe Remuzzi si ripercorrono vicende, spesso 
dimenticate, che hanno contribuito a fare passi da gigante 
non solo per la sanità ma per la stessa evoluzione della specie. 
Pochi ricordano che l’uomo ebbe la meglio sull’epidemia di 
poliomielite anche grazie a un appello a donare pochi spiccioli, 
rivolto agli americani dal presidente Roosevelt o la prima 
vaccinazione di massa imposta da Napoleone alle sue truppe 
per combattere il vaiolo, o, ancora, gli studi di Pasteur sulla 
rabbia e vaccini contro tetano e difterite. Molti dei pionieri della 
vaccinazione sono stati osteggiati o costretti a emigrare, per 
essere riabilitati solo in seguito. Storie di fallimenti e successi 
senza le quali non sarebbe stato possibile arrivare oggi in 
tempo record alla nuova frontiera del vaccino a mRNA contro il 
Covid-19 e le sue varianti con cui ancora ci confrontiamo.

PONTE SAN PIETRO
Auditorium c/o Data Center Aruba, via San Clemente 53

sabato 25 MARZO - ore 21:00

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: 
Biblioteca comunale “Marzio Tremaglia” - tel. 0356228611
biblioteca@comune.pontesanpietro.bg.it
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Giuseppe Remuzzi è medico e scrittore italiano. Laureatosi in Medicina 
e Chirurgia all’Università di Pavia nel 1974, successivamente si specializza 
in ematologia e nefrologia. Nel 1999 diventa Primario. Collabora come 
docente di Nefrologia per diverse università italiane, britanniche e 
statunitensi e nel 2013 diventa presidente della Società Internazionale di 
Nefrologia.



LE GEMME E L’UOMO
con ROBI SPAGNOLO

Fin dalla preistoria l’uomo ha utilizzato i cristalli non solo 
come ornamento ma, prevalentemente, attribuendogli poteri 
magici e spirituali, nonché terapeutici. Oggi, anche grazie alla 
fisica quantistica, possiamo rivisitare questi aspetti esoterici o 
alchemici in una chiave più scientificamente comprensibile alla 
nostra mente. Ecco confermarsi la psicometria derivante dalla 
memoria depositata in un cristallo, la risonanza con i fotoni 
e i fononi del nostro corpo fisico e di quello eterico ecc. Robi 
Spagnolo gemmologo e ricercatore spirituale, sperimentando 
da molti anni questo mondo apparentemente invisibile e il 
rapporto tra i cristalli e, meglio ancora, le gemme (che lui ama 
definire «Gocce cristallizzate d’Eternità») e l’uomo, ci conduce a 
una riflessione e a un’analisi tanto insolita quanto vera. 

OSIO SOPRA
Auditorium parrocchiale “San Zeno”, via Maccarini

giovedì 30 MARZO - ore 21:00

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: 
Biblioteca comunale - tel. 035 500121 (interno 404)
biblioteca@comune.osiosopra.bg.it
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Robi Spagnolo è gemmologo di professione dal 1980. La sua passione 
le sue esperienze di orafo (i suoi quadri sono firmati con l’oro), di grafico 
pubblicitario e di gemmologo si fondono nelle sue opere dando vita ad 
un inusuale movimento di spazi e silenzi. La sua attrazione per le gemme 
lo porta in giro per il mondo alla ricerca di rare pietre preziose con le 
quali realizza le sue opere. Oggi alcune delle sue opere si trovano, oltre 
che in Italia, a Londra, Mosca, Bangkok, Singapore, Hong Kong, Bruxelles, 
Montecarlo, Madrid, Tenerife, Astana, Chicago ed Alessandria d’Egitto.



EROS E CLIMA
Due mondi solo 
apparentemente lontani
con STEFANO CASERINI

Ogni anno vengono pubblicati migliaia di articoli scientifici sul 
cambiamento climatico, sulle sue conseguenze economiche, 
ambientali, sociali. Tuttavia, non si citano mai le sue connessioni 
con i sentimenti o il desiderio di congiunzione intellettuale e 
fisica fra gli esseri umani. Stefano Caserini cerca di colmare 
questa lacuna raccontando le connessioni, i punti di conflitto e le 
sinergie fra questi due mondi, l’eros e il clima, apparentemente 
lontani. Passa in rassegna gli indizi disseminati nelle riviste 
scientifiche e le tracce sparse in giornali, libri, canzoni e negli 
spazi senza fine del web, nel tentativo di arrivare a delle ipotesi 
su come questo legame potrebbe evolvere in futuro. Tra aspetti 
buffi e stravaganze, l’autore ci suggerisce come prepararci e 
come reagire. 

SOLZA
Sala consiliare c/o Castello Colleoni, 
piazza Bartolomeo Colleoni 2

venerdì 31 MARZO - ore 21:00

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: 
Biblioteca comunale - tel. 0354948138 
biblioteca@comune.solza.bg.it

26

Stefano Caserini, ingegnere ambientale e dottore di ricerca in Ingegneria 
sanitaria, svolge da anni attività di ricerca nel settore dell’inquinamento 
dell’aria, degli inventari delle emissioni e della riduzione delle emissioni 
in atmosfera. Più recentemente si è occupato delle strategie di riduzione 
dei gas climalteranti, della comunicazione del problema dei cambiamenti 
climatici e dei processi per la rimozione di CO2 dall’atmosfera. Titolare del 
corso di Mitigazione dei cambiamenti climatici al Politecnico di Milano, è 
autore di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative. 



IL NOSTRO UNIVERSO
con PASSIONE ASTRONOMIA

Pasquale D’Anna e Umberto Battino, due degli autori del blog 
Passione Astronomia, ci conducono in un viaggio attraverso 
l’universo e i suoi segreti più oscuri. L’interesse per l’universo 
è sempre più vorace. A dimostrarlo, anche fenomeni di 
culto cinematografico sul grande e sul piccolo schermo, 
come Interstellar e la serie Netflix Dark, per non parlare delle 
ambizioni marziane di Elon Musk. Perfetto sia per i neofiti che 
per i più esperti, Passione Astronomia promette non solo di 
incuriosire, ma anche di fornire un quadro chiaro e ampio 
sullo status attuale delle conoscenze astronomiche: partendo 
dai primi studi sulla forma e la posizione della Terra, fino ad 
arrivare alla nascita dell’astrofisica moderna, alla vita delle 
stelle e all’origine cosmica degli elementi, alle opportunità dello 
sviluppo dei nuovi e potenti telescopi odierni.

URGNANO
Castello Albani, via Rocca 108

sabato 1 APRILE - ore 21:00

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: 
Biblioteca comunale - tel. 035898250
biblioteca@urgnano.eu
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Passione Astronomia nasce da un’idea di Pasquale D’Anna. La 
divulgazione è iniziata nel 2013 con la creazione della pagina facebook 
omonima; poi la nascita dell’account instagram e quella del gruppo 
facebook. All’interno di quest’ultimo sono costanti i dibattiti su tematiche 
astronomiche oltre che delucidazioni ai quesiti più disparati posti dagli 
utenti. Il sito www.passioneastronomia.it nasce per ampliare l’offerta 
divulgativa e renderla sempre più alla portata di tutti. Il sito, gestito dagli 
autori, raggiunge 1,3 milioni di utenti ogni mese, mentre i social contano 
una media di 600k follower tra Instagram e Facebook.



LA RELAZIONE 
PADRE-FIGLIO
con ALBERTO PELLAI

Alberto Pellai ci parla in modo nuovo e suggestivo della 
relazione padre-figlio, dell’amore di un padre per il suo 
bambino. L’incontro è un viaggio per esplorare la relazione 
padre-figlio attraverso le fasi di distaccamento dal nido, per 
raccontare il legame speciale che unisce ogni bimbo al suo 
papà. Le mani del papà, forti, grandi, dalla presa salda e sicura 
sono per il piccolo ali che lo sospingono in alto, alla scoperta 
del mondo. Sanno infondere fiducia nell’affrontare le piccole 
sfide: imparare ad andare in bicicletta, a nuotare, a dormire da 
solo nella cameretta quando il buio fa paura. Fino al momento 
in cui quel figlio che era un bambino diventa un ragazzo pronto 
a vivere la sua vita, certo che le mani e l’abbraccio del padre 
saranno sempre lì per lui.

BONATE SOTTO
Salone Scuola Materna “Regina Margherita”
(ingresso dal cancello di via G. Marconi snc)

martedì 11 APRILE - ore 21:00

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: 
Biblioteca comunale - tel. 0354996028
biblioteca@comune.bonatesotto.bg.it
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Alberto Pellai è medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva. Nel 2004 
il Ministero della Salute gli ha conferito la medaglia d’argento al merito 
della Sanità pubblica. È autore di molti bestseller per genitori, educatori 
e ragazzi, tra i quali Tutto troppo presto (2015), Girl R-evolution (2016). 
Con Barbara Tamborini ha scritto, tra gli altri, I papà vengono da Marte, le 
mamme da Venere (2016), Il primo bacio (2019), tutti editi da De Agostini. La 
bussola delle emozioni (Mondadori, 2019), Tabù. Come parlare ai bambini dei 
temi più difficili attraverso l’educazione emotiva (Mondadori 2020) e Vietato 
ai minori di 14 anni (De Agostini 2021).



LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE
Successi e fallimenti 
con GIANFRANCO FRANZ

Un incontro di storia, teoria e critica dello sviluppo sostenibile 
che esamina successi e fallimenti a trent’anni dal primo 
summit di Rio de Janeiro sulle condizioni della Terra. Si parla 
di sostenibilità e crisi ambientale prodotta dall’umanità 
ripercorrendo il pensiero ecologico formatosi dagli anni ’50 
del XX secolo, con approfondimenti multidisciplinari che 
si muovono fra storia, filosofia, geopolitica, studi culturali, 
scienze, economia, città. Ma anche fra cinema, letteratura e arti. 
Per capire come fronteggiare la crisi climatica e le sue sfide, tra 
cui il Covid-19, e come modificare radicalmente i nostri concetti 
di sviluppo, crescita, benessere e prosperità. Aspetti tecnici 
complessi, come l’impronta ecologica o i Planetary boundaries 
(confini planetari), trattati in modo semplice ed accessibile a 
tutti.

ZANICA
Auditorium, via Serio

sabato 15 APRILE - ore 21:00

Ingresso libero

Prenotazione consigliata: 
Biblioteca comunale - tel. 035671761
biblioteca.zanica@tiscali.it
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Gianfranco Franz, architetto e pianificatore, è professore ordinario di 
Politiche per la Sostenibilità e lo Sviluppo Locale presso il Dipartimento 
di Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione dell’Università di Ferrara. Ha 
un’ampia esperienza in politiche e pratiche di sostenibilità, sviluppo locale, 
pianificazione spaziale strategica e creatività urbana condotte in Italia, 
Brasile, Argentina, Cile, Uruguay, Vietnam. Nel 2012 ha fondato  Routes 
Towards Sustainabilit, rete internazionale che conta 23 università partner 
dai cinque continenti. Ha scritto libri e saggi sui temi dell’housing sociale, 
della riqualificazione urbana e della sostenibilità. 
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TUTTI GLI INCONTRI SONO 
A INGRESSO LIBERO

Prenotazione consigliata contattando
 la Biblioteca del Comune sede dell’incontro.

L’accesso sarà consentito sino ad 
esaurimento dei posti disponibili.

Per l’appuntamento del 2 marzo a Treviolo 
è prevista la prenotazione obbligatoria

Modalità di accesso
La partecipazione agli eventi 

dovrà avvenire nel rispetto 
della normativa vigente in materia 

di contenimento del contagio da COVID-19. 
Per informazioni rivolgersi in Biblioteca.

Il programma potrebbe subire variazioni

inquadra per collegarti 
al sito web e rimanere 

aggiornato sul programma
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Contatti per il pubblico:
Sistema bibliotecario area di Dalmine 
Tel. 035.6224895
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Tel. 035.6228604 
www.tierranuoverotte.it
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Direzione Artistica:
Ornella Bramani

Direzione Organizzativa:
Simonetta Rovelli
Marco Locatelli

Ufficio Stampa:
Erica Debelli
erica_dbl@yahoo.it

Sito Web:
William Locatelli
william.locatelli@gmail.com
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Luca Mutti
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