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Comune di Albino

“Terre di Albino - Giornate della storia e dell’arte” 2005

LUDENDO DOCET
Convegno in memoria di Benvenuto Cuminetti
Albino - 22 ottobre 2005
Cineteatro San Filippo Neri - ore 15,00
Chiesa di S. Bartolomeo - ore 21,00

…Le commemorazioni hanno senso, se si misurano con il passato dopo il giusto
e salutare abbandono al riviverlo, - (un modo tra l’altro di ritrovare se stessi
almeno!) - e ci si confronta nel nostro caso con quello che si proponeva…

LUDENDO DOCET

Benvenuto Cuminetti, 1984

Ore 15,00

Saluti delle autorità:

dott. Piergiacomo Rizzi, Sindaco di Albino
Patrizia Azzola, Assessore alla cultura di Albino
dott.ssa Tecla Rondi, Assessore alla cultura
della provincia di Bergamo
prof. Claudio Bernardi

interverrà
Introduce e coordina:
Ore 16,00

Albino ieri: 1931-1957
L’oratorio era un «progetto educativo», era un «modello» di articolazione della vita non appena giovanile,
era una organizzazione e una promozione di una varietà di esperienze religiose e umane…
Benvenuto Cuminetti, 1984

prof. Antonio Martinelli
prof. Fulvio Manara
Ore 17,00

La formazione
Un “progetto educativo”.
L’oratorio, esperienza religiosa e crescita umana.

Albino - Bergamo: 1957-1984
…ci sono altri precisi obbiettivi di ordine educativo e popolare a vantaggio della collettività. Diffusione della cosiddetta
cultura popolare, sviluppo della sensibilità comunitaria, preservazione e valorizzazione dei valori originali e delle tradizioni
popolari dei luoghi, problema del tempo libero, ecc. …una politica per lo sviluppo della comunità locale.
Benvenuto Cuminetti, Consigliere Comunale di Albino, 1962

Ore 18,30

dott. Franco Cortesi

L’impegno pubblico di una generazione

prof. Beatrice Gelmi
prof. Alessandra Mignatti
prof. Sergio Signorelli

Il teatro e la città

La città oggi: 1984-2000…
Una risposta a questo presente, […] si muove nella difesa del passato per capire come il momento attuale non
debba essere semplicemente vuoto, si mostra sensibile al bisogno di una nozione comunitaria e non individualistica
della dignità della persona e si appella alla memoria e al racconto per garantire la realtà dell’identità.
Benvenuto Cuminetti, 2000

mons. Maurizio Gervasoni

L’impegno culturale come impegno etico

Chiesa di S. Bartolomeo
Letture teatrali con

MEMORIA DI UNA PRESENZA

seguirà un breve rinfresco

Ore 21,00

Maurizio Donadoni - Patrizia Punzo Giovanni Boni - Marina Zanchi

Elaborazione drammaturgica di Sergio Signorelli, operata su testimonianze e su testi editi ed inediti di Benvenuto Cuminetti

LUDENDO DOCET
Immagini della memoria

mostra dedicata a Benvenuto Cuminetti
Albino - 8 ottobre 2005 Chiesa di San Bartolomeo - 10/22 ottobre 2005 Biblioteca civica
8 ottobre 2005
Ore 16,30

Inaugurazione
prof. Ulderico Bernardi

Patrizia Azzola, Assessore alla cultura
La cultura popolare negli anni ’30-60

Compagnia Teatro Stabile Dialettale Recital di poesie di Francesco Minelli
Città di Albino
Dal 10 al 22 ottobre l'esposizione sarà trasferita presso la Biblioteca civica - via G. Mazzini, 68

10 novembre 2005
Ore 20,30

Cineteatro San Filippo Neri
Gruppo Animazione Teatrale
Oratorio di Albino

Pomoli d'ottone e manici di scopa
Trattoria
Moro
Cucina tipica bergamasca
Albino via S. Alessandro, 2

tel 035 751296

