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SABATO 14 MARZO // RICORDI IN ACCORDI

Comuni sistema 
bibliotecario 

Dalmine 
e Ponte San Pietro

info
www.tierranuoverotte.it
info@tierranuoverotte.it

fino al 6 GIUGNO

ita_ Proseguono gli appuntamenti 
della nuova rassegna organizzata dal 
Sistema bibliotecario di Dalmine e di 
Ponte San Pietro che pone al centro 
l'uomo e che invita a riflettere e in-
traprendere strade per costruire un 
mondo più solidale, più equo, più ri-
spettoso dell'ambiente. 
Anche a marzo le occasioni e le località 
della provincia bergamasca coinvolte 
sono tante e diverse. Incontri serali 
con giornalisti o studiosi affronteran-
no temi di estrema attualità come il 
rispetto della dignità nelle carceri il 
5 marzo a Comun Nuovo, il consumo 
responsabile il 6 marzo a Caprino Ber-
gamasco, la strategia Rifiuti Zero il 27 
marzo a Madone. 
I bambini si divertiranno ad ascolta-
re storie e scoprire le meraviglie della 
natura negli spettacoli pomeridiani di 
domenica 8 e domenica 22 a Verdellino 
e di domenica 29 marzo a Stezzano o 
nel divertente e coinvolgente incontro 
di domenica 15, a Lallio, che condurrà 
i più piccoli in un magico viaggio alla 
scoperta delle stelle e delle costellazio-

«TIERRA! NUOVE ROTTE 
PER UN MONDO PIÙ UMANO»

INCONTRI, SPETTACOLI E READING MUSICALI
MEETINGS, SHOWS AND MUSICAL READINGS 

ni. E poi ancora in programma una se-
rata dedicata alle affascinanti storie di 
montagna con il grande alpinista Fau-
sto De Stefani, il 13 marzo a Presezzo 
e serate di racconti, letture e musiche 
dal vivo con il cantautore bergamasco 
Pier Tironi, il 14 marzo ad Azzano san 
Paolo, con il giornalista Paolo Ghezzi 
per raccontare e cantare Fabrizio de 
Andrè il 20 marzo a Curno, con Alberto 
Salvi e gli Scritti Corsari di Pier Paolo 
Pasolini il 28 marzo a Valbrembo. 
Tutti gli appuntamenti sono a ingresso 
libero.  
eng_«TIERRA! NUOVE ROTTE PER UN 
MONDO PIU’ UMANO»
The appointments of the new review 
organised by the Library System of 
Dalmine and Ponte San Pietro are 
continuing. 
These events place the focus on man 
and invite him to reflect and take 
steps to build a more conscientious, 
fairer and more environmentally re-
sponsible world. 
All this and much, much more. All 
events are free. 


