Bergamo, 4 giugno 2019

COMUNICATO STAMPA

Primo incontro del ciclo di conversazioni a tema
ASTINO INCONTRI 2019

Sabato 8 giugno, ore 18.00

Monastero di Astino - Sala Refettorio
Daniele Zovi, naturalista e scrittore,

già comandante del Corpo Forestale dello Stato
Ma gli alberi sono intelligenti?
Il bosco come comunità

Seguiteci alla riscoperta del bosco:

come imparare ad ascoltare e interpretare

il flusso di energia che circola tra rami, foglie, radici, animali.

Evento collegato a:
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Domenica 9 giugno, ore 17:00, ritrovo davanti alla chiesa del Monastero.

Il Bosco dell’Allegrezza: una passeggiata “a due voci” tra natura e storia.

in collaborazione con Orto Botanico di Bergamo, con Elena Serughetti e Alessandra

Civai. Max 25 persone, per prenotazione Fondazione MIA, uff. Segreteria, tel.

035.211355 int.1, info@fondazionemia.it In caso di maltempo o in condizioni del

sentiero non praticabili la passeggiata sarà rinviata a data da destinarsi.

Ricomincia nella splendida cornice di Astino la rassegna di appuntamenti con la
cultura Astino Incontri che si svolgerà quest’anno dall’8 giugno al 21 settembre

con approfondimenti e divagazioni culturali sul tema della mostra Donne

irregolari. Voci femminili tra le mura dl manicomio di Astino, attualmente aperta

nel monastero, e di tanti altri temi che traggono spunto dalla millenaria epopea
dell’edificio.

Dialoghi con personalità della cultura ed esperti, alcuni dei quali

accompagnati da attività esperienziali ed esibizioni musicali dal vivo, condurranno
il pubblico in un percorso di conoscenza, bellezza, consapevolezza e benessere.

Entrando nel gruppo FB Astino Incontri si condividono informazioni, pensieri e

immagini

sulle

#astinoincontri.

serate

e

sugli

argomenti

trattati,

anche

con

l’hashtag

La Fondazione MIA di Bergamo inaugura Astino Incontri con la prima conversazione
dal titolo Ma gli alberi sono intelligenti? Il bosco come comunità, tenuta da uno

specialista dell’argomento, Daniele Zovi, che unisce la grande esperienza professionale,
come comandante del Corpo Forestale, e i lunghi studi naturalistici a una particolare

sensibilità ambientale che gli permette di cogliere gli aspetti più nascosti e impalpabili
della vita del bosco.

La Valle d’Astino racchiude il Sito di Importanza Comunitaria

‘Boschi di Astino e dell’Allegrezza’ con 40 ettari di aree boschive sui due versanti della
valle e una fascia agricola che li raccorda.

L’intervento di Zovi, efficace divulgatore di contenuti scientifici naturalistici, offrirà una

chiave di lettura inedita e affascinante che permetterà al pubblico di avvicinarsi alla
scoperta di questa importante area naturalistica, poco conosciuta ma elemento
imprescindibile della storia millenaria di questo territorio.

Il giorno successivo, domenica 9 giugno, è organizzata una passeggiata culturale “a
due voci”, con Elena Serughetti, naturalista, guida e interprete ambientale, e la storica

www.giornaledellisola.it – giugno 2019

dell’arte Alessandra Civai: nel tour attraverso il Bosco dell’Allegrezza, attiguo al
Monastero, si svolgerà in modalità disimpegnata e piacevole allo scopo di mettere in

evidenza quegli aspetti che rendono il luogo una delle realtà naturalistiche e storiche
più interessanti di Bergamo.

Il ciclo di incontri è ideato e curato da Alessandra Civai.

Daniele Zovi, scrittore e divulgatore, si è laureato in Scienze Forestali a Padova e ha
diretto i forestali dell'Altopiano di Asiago e di Vicenza. Nel 2011 è stato nominato

Generale di Brigata del Comando Carabinieri-Forestale del Veneto ed è uno dei
maggiori esperti in materia di animali selvatici, autore di diversi trattati sul tema. Nel

2018 ha scritto Alberi sapienti, antiche foreste (Utet), con il quale ha vinto il Premio
Letterario Vallombrosa 2019, giunto alla sua ventesima edizione.

PROGRAMMA:
Prossimi appuntamenti Astino Incontri 2019
1. Sabato 22 giugno, ore 18:00

Anna, Lucia, Linda: il fascino della follia nei grandi melodrammi donizettiani.

Medley di lirica, storia e drammaturgia

con esecuzioni pianistiche dal vivo e brani video
a cura del M° Fabrizio Capitanio

Musicista e musicologo, conservatore Fondi Musicali del Comune di Bergamo e
responsabile della Biblioteca Musicale “Gaetano Donizetti”.

Alcune indimenticabili protagoniste della lirica, strette in situazioni al limite,
trovano una loro ‘via di uscita’ tra musiche sublimi e storie emozionanti.
2. Domenica 14 luglio, ore 18:30

Silenziare la follia morale: da Jane Avril a Lucia Joyce
Pietro Barbetta

Professore associato, Psicologia dinamica, Università degli Studi di Bergamo

Una ragionevole follia: sotto la maschera della razionalità si cela una mania in
grado di svilupparsi all’insaputa di tutti…
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3. Sabato 31 agosto, ore 18.00

Art Brut: donne, disagio, forme speciali di creatività
Massimo Rabboni

Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’ASST Papa
Giovanni XXIII di Bergamo

Un’arte inedita, primordiale, “grezza”, lontana dai contenuti convenzionali,
raccontata con l’”occhio clinico” di chi l’ha amata e studiata.
4. Sabato 14 settembre, ore 18:00

L’arte della memoria: come popolare d’immagini gli spazi interiori
Lina Bolzoni

Professore emerito della Classe di Lettere e Filosofia, Scuola Normale Superiore
di Pisa

Nessuna barriera tra scienze naturali e scienze umane, tra arte e letteratura, tra
filosofia e religione: l’importante è ricordare.
5. Sabato 21 settembre, ore 18.00

Galileo Galilei e la consolazione dell’esilio: il vino, la vite e la nuova scienza.
Alberto Natale

Centro Studi Piero Camporesi, Università di Bologna

in collaborazione con Seminario Permanente Luigi Veronelli

Un approfondimento su un argomento affascinante, legato al fondatore della

scienza moderna, seguito da una degustazione guidata per imparare a cogliere

la prelibatezza del vino. Da uno degli elementi cardine dell’economia monastica

di Astino viene lo spunto per riscoprire i mille significati del vino e della
viticultura.

INFO:

Fondazione MIA: tel. 035.211355
info@fondazionemia.it
INGRESSO LIBERO
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