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N.12 | 23 dicembre 2020
Care amiche e cari amici,
come preannunciato nella precedente Newsletter, lunedì 7 dicembre si è
tenuta la conferenza stampa di presentazione del progetto editoriale

2000-2020 Venti anni di Fondazione A.J. Zaninoni
una edizione celebrativa in due volumi
E' l'iniziativa che ha caratterizzato l'attività del 2020, anno che ha visto nel
1° Maggio la ricorrenza del ventennale della Fondazione.
Come anticipato, la conferenza stampa, che è stata seguita dagli "addetti ai
lavori" ma anche da un buon numero di persone interessate e amiche della
Fondazione, è stata registrata ed è riascoltabile sia sul canale Facebook che
su Youtube.
La presentazione dei due volumi ha visto la partecipazione del Sindaco di
Bergamo Giorgio Gori, del Rettore dell'Università di Bergamo Remo
Morzenti Pellegrini e del professor Giuliano Amato, tutti e tre vicini alla
Fondazione oltre che autori di alcune riflessioni contenute nel secondo
volume.
Era presente all'incontro anche Nicola Salvi di Officina della
Comunicazione, che ha presentato gli scatti dei fotografi Rocco Fidanza e
Matteo Zanardi che hanno accompagnato i testi del secondo volume
arricchendone il significato con le loro suggestioni. Queste immagini fanno
parte del progetto"Dentro le Mura", che è stato illustrato da Nicola Salvi.
I due volumi sono consultabili e scaricabili nel formato pdf nei link a
fondo pagina.
Ci fa piacere annunciarvi che la Fondazione ha deciso di mettere a
disposizione della cittadinanza copie gratuite dei volumi che, come già
anticipato, sono dedicati l'uno alla storia della Fondazione raccontata
attraverso una raccolta documentale e fotografica delle attività, l'altro
all'anno 2020 con riflessioni sul tema della pandemia.
Questa edizione è un omaggio alla città e alla provincia più colpite dal
Coronavirus: con essa desideriamo condividere il racconto del progetto
culturale sviluppato nel corso dei vent'anni insieme alle riflessioni sul
particolare momento che stiamo vivendo e soffrendo. Perché, come si legge
nel secondo volume, la cultura possa essere motore di nuovo pensiero e
cambiamento, capace di produrre percorsi di senso affinché la sofferenza
patita non risulti vana.
Per la distribuzione abbiamo coinvolto alcune LIBRERIE, scelte perché luoghi
di cultura dove il rapporto con chi ama la lettura viene curato con particolare
attenzione: progetto nel progetto.
L'elenco delle librerie, che ringraziamo per la loro disponibilità e
collaborazione, è riportato al termine di questo messaggio.
I volumi saranno a disposizione a partire dal tardo pomeriggio di oggi.
Altre copie, come di consueto, verranno inviate all'indirizzario delle persone
che negli anni sono state vicine alla Fondazione e che ne hanno condiviso le
attività.
Di seguito la rassegna stampa con gli articoli pubblicati a seguito della
conferenza stampa.
Un caro saluto,
Pia Locatelli
Presidente della Fondazione A.J. Zaninoni

visualizza e scarica il pdf del -PRIMO VOLUME

visualizza e scarica il pdf del -SECONDO VOLUME

LE LIBRERIE DOVE TROVARE I DUE VOLUMI
Libreria Arnoldi - piazza Matteotti 22, Bergamo
tel 035.243462 segreteria@arnoldilibreria.it
Libreria Incrocio Quarenghi - via Quarenghi 22, Bergamo
tel. 035.217128 libreria@incrocioquarenghi.it
Libreria Palomar - via Maj 10/i, Bergamo
tel. 035.271323 libreriapalomar@tiscali.it
Libreria Punto a Capo - via Colleoni 17/b - Bergamo
tel. 035.237391 puntoacapolibri@gmail.com
Libreria Ubik - via Borgo Santa Caterina 19/c - Bergamo
tel.035.19840862
Libreria Spazio Terzo Mondo - via Italia 73, Seriate
tel. 035.290250 info@spazioterzomondo.com

RASSEGNA STAMPA

BERGAMOTV
08.12.2020
Fondazione Zaninoni, da vent'anni per
lavoro, formazione e pari opportunità
di Max Pavan

ascolta il serivizio su BergamoTv

CORRIERE DELLA SERA BERGAMO
08.12.2020
Per riflettere con Jack
di Daniela Morandi

visualizza e scarica l'articolo

BERGAMONEWS
08.12.2020
Da Amato a Prodi: Fondazione
Zaninoni e i protagonisti dei suoi 20
anni nell'era del Covid
di Lucia Cappelluzzo
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AVANTI ONLINE
09.12.2020
Fondazione Zaninoni, una storia di
cultura bergamasca e di Resistenza
di Maria Teresa Olivieri
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L'ECO DI BERGAMO
12.12.2020
Zaninoni, 2 libri per i vent'anni della
Fondazione

di Giulio Brotti
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ARABERARA
18.12.2020
Due volumi per i 20 anni della
Fondazione Zaninoni
di Piero Bonicelli

visualizza e scarica l'articolo
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