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Lunedì 18 aprile 2016 - ore 9.00

Presentazione Luciano Valle (Presidente del CEA) 

Saluti istituzionali

Intervengono S.E. Mons Francesco Beschi (Vescovo di Bergamo)
Maurizio Martina (Ministro per le politiche 
agricole). Video Intervento 
IL FILoSoFo In gIArDIno:
Luciano Valle e gli studenti degli istituti superiori
Mario Tozzi (Primo ricercatore Cnr Divulgatore 
scientifico
Giorgio Fornoni (giornalista e reporter)
Roberto Sancinelli (Presidente di Montello S.p.A.)
Giangi Milesi (Presidente di CESVI)

Intervento conclusivo Patrizia Graziani Dirigente Ufficio Scolastico 
regionale ambito territoriale di Bergamo

Moderatrice Simona Befani Bergamo TV

Giovedì 28 aprile - ore 21.00 Enrico Ruggeri In Concerto 
al Creberg Teatro di Bergamo

2016PROGETTO

Una nuova Etica per la Terra: 
tra cambiamenti climatici e buone pratiche

Settima edizione in parole e musica

L’appuntamento di Sorella Terra, 
giunto alla sua settima edizione, 

quest’anno è dedicato al tema 
“Una nuova Etica per la Terra: 

tra cambiamenti climatici e buone pratiche”.
Esso si pone come occasione 
di un dialogo approfondito, 

quasi una sintesi critica, 
delle sollecitazioni venute 

dalla grande stagione culturale del 2015, 
imperniata su un bilancio sullo stato di “salute”

(“morale e fisica”) della Terra 
e dei suoi percorsi di sviluppo. 

Il riferimento è alla pubblicazione dell’Enciclica
“Laudato Si’”, alle conclusioni di Expo 2015,

al Summit sul clima di Parigi (COP 21).
Percorsi e risultati provvisori, 

a partire dai quali Sorella Terra 2016 
intende inserire ulteriori tappe 

di approfondimento, 
caratterizzate sia dai contenuti più empirici 

e concreti, sia soprattutto dal primato 
della prospettiva della bellezza 

(naturale, morale e spirituale), 
che del Centro di Etica Ambientale è l ’essenza

costitutiva e sempre attuale.
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Direttivo CEA: 
Luciano Valle (Presidente), 

Silvio Troilo, Università degli Studi di Bergamo (Vice Presidente), 
Fabio Terzi, Provincia di Bergamo (Consigliere),
Piermario Marcolin, CAI Bergamo (Consigliere), 

Don Francesco Poli (Consigliere).


