in collaborazione con
amministrazione comunale
assessorato alla cultura
Provincia di Bergamo
Archivio Bergamasco, Centro Culturale
Protestante, Fondazione Serughetti
“La Porta”

sabato 26 novembre 2016
«Sognare sempre
impossibili itinerari»
Giornata di studio
sul pensiero e l’opera
di David Maria Turoldo
Sotto il Monte Giovanni xxiii
Sala civica
9,30-12,30 / 15,00-18,00

chiesa di Fontanella
ore 21,00
«Mia natura è
di essere presente»
da poesie e prose di
David Maria Turoldo
a cura di Roberto Carusi
Leggono Maria Brivio e
Roberto Carusi
suoni e musiche di
Avery Gosfield
luci e amplificazione
Carlo Villa

lèggere
tempo che ricrea lo spirito
dà alla mente respiro
e gioia pensosa

www.servitium.it

la libreria
è aperta
per la festa
martedì 1 novembre
e in tutte le festività
religiose e civili
dalle 11,15 alle 12,30
dalle 15,00 alle 17,00 (18,00 h legale)
dalle 18,15 (19,15 h legale) alle 19,30

per ulteriori informazioni:
… 328 3255818
www.priorato-santegidio.it

Sotto il Monte Giovanni xxiii

Associazione Emmaus - via Fontanella 14
24039 Sotto il Monte bg
tel. 035.792030 fax 035.4398011
e-mail: s.egidio@servitium.it

iniziative per celebrare
l’inizio della presenza
a S. Egidio in Fontanella
di padre David Turoldo
e della comunità
che si raccoglie intorno a lui
1 novembre 1964

anno centenario della nascita di
padre david maria turoldo
in collaborazione con
l’amministrazione comunale
assessorato alla cultura

domenica 30 ottobre 2016

Sotto il Monte
Sala civica

ore 15,00
Sola me ne vò

sabato 29 ottobre 2016
ore 18,00

Spettacolo teatrale
musicato

«David Maria Turoldo.
La vita, la testimonianza
(1916-1992)»

di e con
ilaria Pezzera,
Elena Borsato

Mariangela Maraviglia
presenta il volume della biografia
da lei prodotta attraverso carte d’archivio e testimonianze dirette
(Morcelliana BS 2016)
*
Sotto il Monte
Sala civica

sabato 5 novembre 2016
ore 18,00
Capovilla, Turoldo,
papa Giovanni
intreccio di testimonianze
a Fontanella
a cura di

Renzo Salvi

«Giovani, non percorrete le strade che
abbiamo percorso noi. Io non faccio
che vergognarmi di essere stato in guerra, anche se ho combattuto solo nella
Resistenza, cioè per l’umano contro il
disumano.»

martedì 1 novembre 2016

chitarra: Angelo Bonfanti

a seguire
caldarroste e bevande

TuTTi i SAnTi

la festa

lunedì 31 ottobre 2016
ore 19,00

preghiera penitenziale
negli spazi antistanti la libreria
esposizione di oggetti d’arte,
di lavori manuali,
e degustazioni

presso la Casa di Emmaus
celebrazione dei primi vespri
nella vigilia della festa
di Tutti i santi

