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Care amiche e cari amici,
ci fa piacere condividere l'annuncio del ciclo di inziative che segna la
ripartenza, dopo quasi un anno di stop forzato, dell'Associazione Risorse di
Treviglio, realtà culturale con cui condividiamo la passione per lo
studio dell'economia e l'analisi dei processi che ne regolano i meccanismi.
Risorse, con la quale è attivo un trait d'union ed un sostegno sin dalla sua
costituzione, proprio in virtù di un'affinità negli scopi statutari, riprende
dunque le sue attività, nel solco del tradizionale ciclo di primavera, con "le
conferenze del giovedì sera": cinque incontri, necessariamente online in
rispetto alle norme in materia di prevenzione Covid-19, per una indagine su
alcune delle dinamiche più significative del nostro presente.
Nella direzione di una visione attenta sulla contemporaneità, gli
approfondimenti proposti meritano l'attenzione di cittadine e cittadini alla
ricerca di consapevolezza, altro tema cardine della nostra mission.
Di seguito il programma del ciclo di inicontri, alcune note sintetiche relative
alle singole iniziative e le informazioni tecniche di accesso alla piattaforma
Zoom, che, vi segnaliamo, è consentito fino ad un massimo di 100 persone.
Un caro saluto
Pia Locatelli
Presidente della Fondazione A.J. Zaninoni
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NOTE
- 8 aprile incontro con Francesco Saraceno, economista e docente
all'Istituto di studi politici Siences Po di Parigi, a partire dall'affermazione
contenuta nella premessa del suo ultimo libro La riconquista (Ed. Luiss
2020): “l’Europa, vista la pandemia, ha dato prova di una reattività
francamente inaspettata…”
Codice accesso Zoom*:
https://us02web.zoom.us/j/86989257177?
pwd=MllTTUlJOHR1SjZIOHpWYzk2ZVNqdz09
- 15 aprile incontro con Paolo Pecere, filosofo che insegna a UNI Roma3,
sul libro di Shoshana Zuboff Il capitalismo della sorveglianza, dove si legge
“L’esperienza umana è ormai materia prima gratuita che viene trasformata in
dati comportamentali… e poi venduta come ʻprodotti di previsioneʼ...”
Codice accesso Zoom*:
https://us02web.zoom.us/j/86041584403?
pwd=Y1UrMyswTDR2NHJ2U2l4aTd6U2s1Zz09
- 22 aprile incontro con Marcella Corsi, storica ed economista alla Sapienza
di Roma, che ci parlerà dello scarso potere economico femminile e delle
ineguaglianze, delle ingiustizie che ancora colpiscono l’attività lavorativa
delle donne, tanto che a suo avviso la crisi Covid-19 è di genere. La pandemia
ha colpito soprattutto le donne e in Inghilterra si parla di She-cession.
Codice accesso Zoom*:
https://us02web.zoom.us/j/85057164049?
pwd=RTIwRVYycm9Qa3Q3dVVQK2RoeUdoQT09
- 6 maggio incontro con Stefano Rozzoni, dottorando in “studi umanistici
transculturali” all'Università di Bergamo, a partire dall'affermazione di Papa
Francesco a conclusione del Forum di Assisi: “Non siamo condannati a modelli
economici che concentrino il loro interesse immediato sui profitti come unità
di misura e sulla ricerca di politiche pubbliche simili che ignorano il proprio
costo umano, sociale e ambientale".
Codice accesso Zoom*:
https://us02web.zoom.us/j/89977745318?
pwd=aUxQeGRNdkZRaklEWXVlQlRlb2pVZz09
- 13 maggio incontro con Annamaria Variato, del Comitato Scientifico di

Risorse e docente di economia all'Università di Bergamo che affronterà la
tematica monetaria.
Codice accesso Zoom*:
https://us02web.zoom.us/j/85795675365?
pwd=S1ZqSjd6QndmRHFoV0svWVFadFMxZz09
* L'accesso agli incontri può essere fatto direttamente dai link presenti sul
programma o dai link qui riportati.

la Fondazione sostiene
Di seguito le altre iniziative che la Fondazione sostiene in questa primo,
difficile semestre del 2021: realtà culturali del territorio i cui progetti sanno
andare oltre i confini e che anche quest'anno coraggiosamente lavorano
perché la luce della cultura non si spenga.

Centro Culturale NUOVOPROGETTO
9 aprile 2021

Il Centro culturale NUOVOPROGETTO, che ha sede presso
la Fondazione e con il quale è attiva da sempre una
intensa collaborazione, organizza la presentazione del
libro di Luigi Manconi e Federica Graziani Per il tuo bene
ti mozzerò la testa.
Qui a fianco la presentazione dell'iniziativa, di sicuro
interesse,
che si svolgerà online.
Di seguito il link di accesso alla presentazione:
https://zoom.us/j/98016783681?
pwd=UlViREVubWFMYytVOUhVRnJCZWoxdz09
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BERGAMO FILM MEETING 39^ edizione
24 aprile - 02 maggio 2021

L'immagine scelta per BFM 39 nella descrizione degli
organizzatori:
«La prima cosa che colpisce è il sorriso di Anita
Pallenberg, venticinquenne, in Vivi ma non uccidere. Un
sorriso che abbiamo immaginato come un inno alla
rinascita del cinema post pandemia, purtroppo rimandata
ma comunque quanto mai necessaria; una risata
contagiosa, forse anche un po’ malinconica, per le strade
di una Bergamo che ancora ricorda. E trattandosi di
Volker Schlöndorff, protagonista della retrospettiva di
BFM 39, non potevamo che affiancare due titoli a lui
molto cari: Il caso Katharina Blum e I turbamenti del
Giovane Törless, ispirazione più che adattamento,
direbbe lui, di due grandi classici della letteratura
tedesca. Tre immagini come un crescendo di emozioni,
dallo sguardo refrattario di Angela Winkler, passando per
un sorriso nascosto dal gesto della mano di Mathieu
Carriere, per arrivare all’approccio senza freni della
Pallenberg. Emozioni che speriamo apparterranno presto
anche a BFM 39: The screening is about to start!»
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ORLANDO FESTIVAL 8^ edizione
14 maggio - 23 maggio 2021

Prosegue il sostegno all'Associazione Immaginare
Orlando, che a dicembre 2020 ha ricevuto dal Comune di
Bergamo la Benemerenza Civica “per l'impegno nella
creazione di attività culturali e formative di utilità sociale
sul territorio bergamasco".
Anche quest'anno l'Associazione organizza il Festival
ORLANDO, giunto all'ottava edizione, che avrà come
fulcro la cultura come risorsa e allenamento condiviso
allo spaesamento, strumento per ritrovare fiducia nella
collettività. Un viaggio attraverso proiezioni
cinematografiche, spettacoli di teatro e danza,
formazione, laboratori, e incontri, per proporre un
modello reale di come le differenze possano dare un
contributo concreto alla costruzione di una società più
ricca e accogliente sotto il profilo umano, sociale e
culturale.
Il programma di dettaglio dell'edizione sarà pubblicato a
partire dal 20 aprile sul sito www.orlandofestival.it
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ASSOCIAZIONE TRAIETTORIE
INSTABILI
"Aspetti il prossimo?!" progetto per la realizzazione di un
cortometraggio sul tema delle Pari Opportunità e sulle
discriminazioni in ambito lavorativo: l'iniziativa, che
avrebbe dovuto essere realizzata nel 2020, riaccenderà le
luci a breve dopo la sospensione delle riprese a causa del
lockdown.
Il progetto è stato presentato in conferenza stampa il 6
marzo scorso dal regista Emilio Guizzetti: di seguito i link
per leggere gli articoli pubblicati a seguito della
conferenza stampa, avvenuta online:
-Corriere della Sera 05.03.2021
-Eco di Bergamo 06.03.2021
-BergamoNews 06.03.2021
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