
6 libri per un anno, direttamente a casa tua!
Ami leggere e desideri approfondire le tematiche di Molte Fedi? 
Con l’abbonamento ai libri di Molte Fedi ricevi a casa tua 
le ultime pubblicazioni, proprio come una rivista.

Con 45 euro acquisti i prossimi 5 titoli e 1 libro di un autore 
amico di Molte Fedi pubblicato presso una casa editrice nazio-
nale. www.moltefedi.it/liber
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“Meglio accendere una candela che maledire l’oscurità” 
I pittori catturano la luce, la scompongono nella molteplicità dei colori 
e la ricompongono in compagnia dell’ombra. La luce segna tutte le 
stagioni dell’arte, dall’oro bizantino alle vetrate delle cattedrali goti-
che, dalla luminosità realistica del Caravaggio all’impressione reti-
nica dei pittori francesi, dalla candela di De La Tour alla luce fluore-
scente degli ambienti contemporanei di Dan Flavin. 

La realtà giapponese è una realtà in cui l’esperienza del sacro si rea-
lizza in modo del tutto estraneo ai tre grandi monoteismi: coesistono 
più religioni che non sono mutualmente esclusive e l’attenzione all’a-
spetto spirituale dell’esistenza umana si manifesta in uno scenario 
ricco e mutevole. In terra giapponese il Buddhismo ha incorporato 
una pluralità di tradizioni religiose (culti locali e risicoli, pratiche di-
vinatorie, sciamanesimo, forme di ascetismo legate alle montagne) 
creando un panorama religioso multiforme e poliedrico.

MER 22 gen   
LUCE FISICA E LUCE SPIRITUALE | ore 20.30

Dalle cattedrali medioevali al puntinismo post impressionista

MER 5 feb   
GEORGES DE LA TOUR | ore 20.30

La fiamma di una candela squarcia le notti buie

MER 29 gen   
TRE GIGANTI LUMINOSI | ore 20.30

Sulle tracce di Caravaggio, Francisco de Zurbaran e Rembrandt

LUCE E OMBRA 
NELL’ARTE

SEDE MUTUO SOCCORSO
VIA ZAMBONATE, 33 - BERGAMO

Tre incontri con Sem Galimberti, pubblicista e pittore

SAB 15 feb   
VISITA GUIDATA
DE LA TOUR, L’EUROPA DELLA LUCE 
Palazzo Reale, Milano

Partenza ore 10.00 - Piazzale della Malpensata
Rientro ore 16.00

Iscrizione itinerario: 15€

Visita guidata:
iscritti itinerario € 25
non iscritti € 35

Tre incontri con Rossella Marangoni, yamatologa

GIO 23 gen
MANDALA DI LIBERAZIONE:
IL BUDDHISMO ESOTERICO |  ore 20.45

Delle tante vie che caratterizzano il Buddhismo in Giappone, quella 
degli insegnamenti dei misteri, complessa e impenetrabile, con la sua 
ritualità e la ricchezza simbolica, ha una tradizione antichissima ep-
pure ancora viva e vibrante.

GIO 6 feb   
SEGUENDO LE ORME DEL BUDDHA | ore 20.45

La tradizione antica del pellegrinaggio in Giappone ha assunto varie 
forme in cui la ricerca spirituale si accompagna alla scoperta di un 
ricco patrimonio culturale e di meravigliosi paesaggi naturali.

GIO 30 gen
LE VIE DELLA DEVOZIONE | ore 20.45

Una fede semplice e pura, da alcuni avvicinata al Cristianesimo, ca-
ratterizza queste forme di Buddhismo molto popolari e seguite. Per 
molti il metodo più efficace per rinascere nel paradiso della Terra 
Pura, là dove ci accoglie la compassione di Amida.

VIE DEL 
BUDDHISMO 
IN GIAPPONE
SEDE ACLI BERGAMO
VIA SAN BERNARDINO, 59 - BERGAMO 

GIO 13 feb   
PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO ITAKO: VISION | ore 20.45
Mediateca Provinciale, via Angelo Goisis 96 – Bergamo
Incontro con l’autrice Marianna Zanetta. Nel Nord-Est del Giappo-
ne vivono ancora oggi alcune donne magiche senza tempo, le Itako. 
Cieche fin dalla nascita, attraverso un duro addestramento fisico e 
spirituale, sono introdotte allo sciamanesimo: impedite nella visione 
dei vivi, possono comunicare con le anime dei defunti.

Iscrizione itinerario: € 15

Documentario:
iscritti e non iscritti € 5

Gli itinerari di MOLTE FEDI 

Brevi percorsi tematici, rivolti a piccoli gruppi, su argo-
menti cari a Molte Fedi, approfonditi in modo puntuale.

Prenotazione obbligatoria sul sito 
www.moltefedi.it o presso la sede Acli 
in via San Bernardino 59 a Bergamo, 
dal lunedì al giovedì, 9.30 - 12.30.
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Quattro voci, tre femminili, per raccontare la storia a più volti di Ge-
rusalemme, l’ulteriore complessità di vita di alcune comunità palesti-
nesi e per ‘vedere’ un confine che spezza territori e pesa sugli animi. 
Il senso profondo della parola poetica di Mahmoud Darwish chiuderà 
l’itinerario.

VEN 13 mar   
LA STORIA DELL’ ALTRO | ore 20.45

Con Paola Caridi, autrice di Hamas, Gerusalemme senza Dio, Gerusa-
lemme. La storia dell’altro.
Gerusalemme, la città che tutti pensano di possedere. Il fascino e le 
ferite che impediscono di scrivere una storia condivisa, ma che pos-
sono aiutare a capire la storia dell’ altro.

VEN 27 mar   
LA PAROLA È LA MIA PATRIA | ore 20.45

Chiesa di San Fermo Bergamo via Santi Maurizio e Fermo 11

La vita e la poesia di Mahmoud Darwish in un reading di Mimma 
Forlani e Diego Bonifaccio.

VEN 20 mar   
VIVERE NELLA FIRING ZONE | ore 20.45

Con Federica Greca, attivista e volontaria in Palestina. 
L’esperienza di resistenza non violenta delle comunità palestinesi 
racchiuse nell’area di esercitazioni militari israeliane a sud di Hebron.

PALESTINA:
VOCI 
DALL’INTERNO

SALA FONDAZIONE SERUGHETTI LA PORTA
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII, 30 - BERGAMO

Iscrizione itinerario: € 15 

Reading: ingresso libero

Un itinerario per scoprire e riscoprire intorno a noi splendidi mona-
steri e famose abbazie, capire l’importanza e la ricchezza culturale 
del monachesimo cristiano, incontrare chi monaca lo è ancora oggi, 
felicemente.

SAB 22 feb   
IL MONASTERO, LA MIA VITA
Abbazia di Viboldone 

Con madre Ignazia Angelini, madre badessa benedettina. 
Vivere la quotidianità leggendola nella fede.

Ritrovo ore 8.20 - Piazzale Malpensata
Rientro ore 13.00

SAB 29 feb   
VISITA GUIDATA
Monasteri di Morimondo e Chiaravalle

Con Rosella Ferrari, studiosa e guida turistica

Ritrovo ore 7.20 - Piazzale Malpensata
Rientro ore 13.30

MER 26 feb   
IL MONACHESIMO IN OCCIDENTE | ore 20.45
Monastero di Astino, via Astino - Bergamo

Con Grado Giovanni Merlo, docente universitario.
Il monachesimo europeo, le sue sperimentazioni, i conflitti e le inno-
vazioni.

MONACI 
MONACHE 
E MONASTERI

MAR 10 mar   
CLUNY E IL MOVIMENTO CLUNIACENSE | ore 20.45
Monastero di Astino, via Astino - Bergamo

con Maria Teresa Brolis, studiosa del Medioevo.
Microstorie, il mondo leggendario di Cluny e dei suoi monaci.

Iscrizione itinerario: € 25

Visita guidata:
iscritti itinerario € 25
non iscritti € 35

Il cibo è fame; il cibo è dolce, è amaro; il cibo è ricco, è povero; il cibo 
è scoperta, è viaggio; il cibo è colore, è gioia; il cibo è terra, è mare; il 
cibo è scambio, è denaro, è spreco; il cibo è acqua; il cibo è nord e sud, 
est e ovest; il cibo è fast, è slow; il cibo è casa, è strada; il cibo è gioco, 
è lavoro; il cibo è festa, è moda; il cibo è presente, è futuro; il cibo è 
mio, è tuo; il cibo è di tutti.

Perché il cibo è vita.
(Presentazione Expo 2015)

LUN 2 mar   
IL CIBO E LA STORIA, STORIA DEL CIBO | ore 20.45

Con Filippo Ribani, dottorando Università di Bologna.
Il cibo, cercato o negato, universale o locale, costituisce una chiave di 
lettura fondamentale per comprendere tanto la nostra storia quanto
la nostra identità.

LUN 16 mar
LA CIVILTÀ DEL PANE | ore 20.45
ABF Bergamo, via Monte Gleno 2, Bergamo

Con Filippo Ribani, dottorando Università di Bologna.
Per secoli “pane” è stato sinonimo di “cibo” e ancora oggi esso co-
stituisce un segno identitario, veicolo di cultura e fertile strumento di 
dialogo tra i popoli. 
Al termine conversazione sull’arte di fare il pane e degustazione.

LUN 9 mar   
IL CIBO E L’ ARTE, IL CIBO È ARTE | ORE 20.45

Con Rosella Ferrari, studiosa e guida turistica. 
Intrecciando natura e cultura un viaggio nella storia e nell’arte di ieri e 
di oggi alla ricerca di valori, simboli, significati del cibo.

BUONO 
DA MANGIARE

EX MONASTERO DI VALMARINA 
VIA VALMARINA, 25 – BERGAMO

Il cibo tra storia, cultura e immagini

LUN 23 mar   ORE 20.45

INCONTRO DEGUSTAZIONE
PANE LIQUIDO: IL GRANDE RACCONTO DELLA BIRRA

Con Matteo Zamorani Alzetta conduttore radiofonico, esperto di 
birra. La storia a 360 gradi di questa antica bevanda che viene consi-
derata, fin dalle origini, una sorta di “pane liquido”; non solo una delle 
bevande più amate e apprezzate nel mondo, ma un vero e proprio 
alimento. Al termine degustazione di alcune tipologie di birra.

Iscrizione itinerario: € 30

Degustazione:
iscritti itinerario inclusa
non iscritti € 10

Con il termine “induismo” non si indica una religione, ma un insieme 
di diversi culti, scuole di pensiero e filosofie, spesso estremamente 
differenti tra loro, uniti da alcuni valori di base comuni. L’induismo più 
che una religione può essere definito come un modo di vivere, una 
serie di abitudini quotidiane tramandate da millenni in un contesto di 
una civiltà estremamente fedele al proprio passato.

MAR 25 feb   
INTRODUZIONE ALL’INDUISMO | ore 20.45

Le origini dell’induismo: i veda, il brahmanesimo antico e le sue ca-
ratteristiche, i rituali vedici, il pantheon vedico, i concetti di dharma e 
karma, l’origine del sistema delle caste e il suo significato nell’indui-
smo antico.

MAR 24 mar   
INDUISMO E CONTEMPORANEITÀ | ore 20.45

La nascita e lo sviluppo delle sette devozionali, le influenze islamiche 
e cristiane, l’evoluzione del sistema delle caste nell’India contempo-
ranea, l’ascesa dell’induismo politico, l’induismo oggi: le tendenze 
all’omologazione. 

DOM 29 mar   
VISITA GUIDATA
Monastero Matha Gitananda di Savona

Accompagnati dalle monache, pranzo e preghiera condivisa.

Ritrovo ore 7.00 - Piazzale della Malpensata
Rientro ore 19.00

MAR 17 mar   
SANATANA DHARMA: 
L’EVOLUZIONE STORICA DELL’INDUISMO | ore 20.45

La crisi del brahmanesimo antico e la nascita di correnti eterodosse, 
la figura di Shankaracharya e la nascita del “nuovo induismo”, il pan-
theon indù, lo shivaismo e le sue derivazioni, il culto di Vishnu e della 
dea madre.

INDUISMO 
TRA FEDELTÀ 
ALL’ ANTICO 
E NUOVI CAMMINI
SEDE ACLI BERGAMO
VIA SAN BERNARDINO, 59  - BERGAMO

Tre incontri e una visita con Stefano Caldirola, 
docente di Storia dell’Asia

Iscrizione itinerario: € 15

Visita guidata:
iscritti itinerario € 25
non iscritti € 35

VEN 3 apr   
CAMMINARE SUL FILO | ore 20.45

Con Christian Elia e Cecilia Della Negra, coautori di Walking the 
line. Palestina e Israele lungo il confine che non c’è (Milieu 2018). 
Sui confini e le memorie. Cammino lungo una frontiera concettuale, 
estirpata dalla storia, e su una frontiera fisica, lungo la quale abitano 
villaggi, città e memorie confinati in una presenza assente, eppure 
mai arresa.


