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Care amiche e cari amici,
riprendiamo con questa Newsletter la "narrazione" della Fondazione per
raccontarvi e farvi partecipi dell'iniziativa alla quale abbiamo dedicato le
nostre energie in questi lunghi mesi di voluto silenzio.
il 1° maggio 2020 la Fondazione è giunta al suo 20° anno di attività, un
traguardo importante in un anno come mai se ne erano visti, drammatico, per
le ragioni tristemente note a tutti e tutte.
La pandemia da Covid ha cambiato la vita di ognuno di noi e ci ha costretti da
un giorno all’altro a cambiamenti inimmaginabili : come tutte e tutti, siamo
dunque stati costretti ad interrompere le nostre attività sospendendo i
preparativi di celebrazione del ventennale di istituzione della Fondazione,
ormai quasi portati a compimento.
L'iniziativa, fissata per la vigilia del primo maggio nella prestigiosa cornice
dell'Aula Magna dell'ex Chiesa diSant'Agostino, prevedeva la lectio
magistralis del professor Giuliano Amato, che ha accompagnato la
Fondazione sin dai primi passi, inaugurandola e celebrandone il decennale.
La pandemia ha fermato dunque tutto, ma non il nostro impegno a
segnare questa tappa importante, nei limiti imposti dalla situazione.
Ne è nato quindi un progetto differente, un progetto di carattere
editoriale, dove l'assenza dalla scena culturale potesse trasformarsi in
occasione di riflessione - ma non ripiegamento - e contemporaneamente di
stimolo: da qui l'impegno per la pubblicazione di un'Edizione Celebrativa
che raccontasse i vent’anni di attività della Fondazione, lasciando una traccia
del progetto culturale sinora offerto ai cittadini bergamaschi, ma che non si
fermasse a questo.
Due i volumi realizzati, lavorati a porte chiuse ma in contatto e
collaborazione con gli "attori" delle iniziative della Fondazione che a diverso
titolo hanno contribuito alla sua vita: non solo i protagonisti, relatori e
relatrici, ma anche chi ha lavorato nelle "retrovie" per l'organizzazione e la
riuscita delle attività.
Il primo volume è dedicato alla storia della Fondazione, una sorta di raccolta
documentale che aiuta a ripercorrerne le tappe, mentre il secondo volume
rivolge lo sguardo all'anno 2020, inevitabilmente connesso alla pandemia, e
offre spunti di osservazione e riflessione sui nodi aperti dallo scenario attuale.
Le due pubblicazioni verranno presentate in

CONFERENZA STAMPA ONLINE
lunedì 7 dicembre alle ore 11.30
su piattaforma zoom
2000-2020 Venti anni di Fondazione A.J. Zaninoni
Presentazione Edizione Celebrativa
Parteciperanno alla conferenza stampa:

il Sindaco di Bergamo
il Rettore dell'Università degli studi di Bergamo
il professor Giuliano Amato
Per un numero limitato di persone sarà possibile assistere alla presentazione
in diretta accedendo alla piattaforma zoom (applicazione scaricabile
gratuitamente) attraverso il seguente link:

https://us02web.zoom.us/j/81938528540
Per coloro che lo desidereranno al termine dell'incontro sarà possibile
intervenire inviando un messaggio attraverso la chat della piattaforma o
scrivendo la propria domanda nel box domande e risposte.
La conferenza stampa verrà in ogni caso registrata e sarà dunque possibile
per tutte e tutti ascoltarla nei giorni successivi: vi invieremo una Newsletter
dedicata, insieme a tutti i dettagli sulle pubblicazioni.
Un caro saluto, in attesa di riaggiornarvi,
Pia Locatelli
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