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Come di consueto, in questa scheda si rende conto dell’attività principale che ha visto impegnati i 
collaboratori della Biblioteca “Di Vittorio” Cgil Bergamo, rimandando al nostro sito e alla pagina 
facebook per le informazioni più dettagliate, nonchè per gli aggiornamenti. 
Vicino a quelli che ormai sono diventati appuntamenti precisi - come le proposte didattiche per il Giorno 
della memoria con ProteoFareSapere, le presentazioni alla Fiera dei Librai e alla Malgalunga -  
l’attività di quest’anno è stata particolarmente indirizzata alla realizzazione dello spettacolo per il 115° di 
fondazione della Camera del Lavoro di Bergamo, che abbiamo organizzato a Bergamo il 21 aprile in 
collaborazione con l’Associazione culturale Secondo Maggio e in particolare con Gianni Bombaci,  e 
che ha visto la partecipazione delle Officine Schwartz, il Coro Pane e Guerra, Gianluigi Trovesi, 
Gianni Coscia, Marco Remondini, Oreste Castagna, Elisabetta Vergani e il Quartetto Enea 
Salmeggia. 
Prima dell’elenco delle iniziative, vale la pena di ricordare che prosegue il lavoro di riordino e di 
schedatura delle carte d’archivio, archivio che si arricchisce puntualmente di nuove, importanti 
acquisizioni,  e del patrimonio della Biblioteca, a cui a fine anno si è aggiunto il cospicuo e significativo 
Fondo Luigi Bresciani. La ricerca in fase di conclusione per il quarto volume sulla storia della Fiom di 
Bergamo ha incrementato la fonoteca di numerose testimonianze, per lo più raccolte da Roberto Villa. 
Tutte le attività esterne e interne sono rese possibili dall’impegno dei componenti il Gruppo di lavoro 
della Biblioteca, di Francesca Valtulina e di Maria Luisa Zanardi. Continua inoltre l’esperienza del 
gruppo di lettura ad alta voce e della formazione sindacale sulla storia della Cgil 
 

Elenco cronologico iniziative esterne: 
1. 3 genn. Sandro Portelli presenta con Bruno Cartosio e Paolo Barcella il suo libro Badlands, Springsteen e 

l'America: il lavoro e i sogni (Donzelli, 2015). A seguire Back To The Depression. Popular music e il declino industriale 
degli Stati Uniti. Concerto con Michele Dal Lago , Giusi Pesenti e Angelo Bonfanti. Organizzano Acoma, 
Biblioteca "Di Vittorio", Libreria Palomar, Edonè . Dal Lago e Pesenti hanno portato Back to the depression 
a Torino (Babelica, febb); Brescia (Alberodonte, mag); Trieste (Parco San Giovanni, lug);  Bergamo 
(Università degli studi, dic.)  

2. 4 febb. Presentazione del libro di Fethi Benslama, Dichiarazione di non sottomissione. A uso dei musulmani e di 
coloro che non lo sono (Poiesis edizioni, 2014) con il curatore dell’edizione italiana Angelo Villa, psicoanalista, 
P. Barcella, e Irma Falgari. Partecipano all’iniziativa: Associazione di promozione sociale e di solidarietà 
familiare “Mamme del Mondo” di Albino; Biblioteca “Di Vittorio”, Libreria Palomar. 

3. 3 febb. In occasione della pubblicazione di Pietre vive. Monumenti e lapidi della resistenza bergamasca (Sestante 
edizioni, 2015) il curatore Mario Pelliccioli ne discute con lo storico Fausto Ciuffi, la presidente del 
Consiglio comunale di Bergamo Marzia Marchesi e il presidente del Comitato bergamasco antifascista e 
vicepresidente dell’ANPI provinciale Carlo Salvioni. Introduce e coordina E. Valtulina. Organizzano 
ANPI - Comitato provinciale di Bergamo e Biblioteca “Di Vittorio” con il patrocinio della Provincia di 
Bergamo. 

4. 15 febb.  Biblioteca “Di Vittorio” e ProteoFareSapere in collaborazione con la Biblioteca “Giuliana 
Bertacchi” organizzano l’incontro Shoah: un orrore irripetibile? Dallo sterminio nazista al genocidio di Srebrenica, 
dialogo con lo storico M. Pelliccioli, La Shoah e le responsabilità dei singoli e collettive, e con Luisa Chiodi, 
direttrice scientifica dell’Osservatorio Balcani e Caucaso, Srebrenica e le sue implicazioni, con la partecipazione 
delle classi che hanno lavorato sulla nostra proposta didattica. 

5. 20 febb. Presentazione di Io non sto a guardare. Memorie di una partigiana femminista, di Velia Sacchi a cura di 
Rosangela Pesenti che ne parla con Lia Corna, E. Valtulina, Elisabetta Ruffini 

6. 22 mar. Biblioteca “Di Vittorio” e Filctem Cgil Bg presentano Pane e Sale. L’autrice Sara Valoti ne parla 
con Pietro Allieri e E. Valtulina. Gilda Marchesi legge alcuni brani del libro. 

7. 23 apr. Angelo Ferracuti alla Fiera dei Librai di Bergamo parla con Federica Arnoldi di Andare, camminare, 
lavorare (Feltrinelli, 2015).  

8. 27 apr. Stefano Valenti alla Fiera dei librai di Bergamo con il suo secondo romanzo, Rosso nella notte bianca 
(Feltrinelli, 2016), di cui parla con P. Barcella. S. Valenti ha presentato il suo libro anche il 17 luglio, alla 
Malgalunga (con Anpi Albino), insieme a Santo Peli e Ilaria La Fata e il 22 dicembre al direttivo Fiom, 
insieme a P. Barcella.  
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9. 29 apr. P. Barcella, curatore di Frontalieri ne parla con Alessandro Tarpini, segretario della Cgil di Como, e 
con Luigi Bresciani, segretario della Cgil di Bergamo. Organizzano la Biblioteca "Di Vittorio" e la Fiera dei 
Librai di Bergamo. P. Barcella ha già presentato Frontalieri alla Fondazione Isec, in collaborazione con la 
Biblioteca “Di Vittorio, il 22 febb, a Sesto San Giovanni. 

10. 30 apr. Durante l’intitolazione della sala civica di Ponte San Pietro a Eliseo e Giovanni Milani, Bruno 
Ravasio e E. Valtulina ricostruiscono le biografie dei due fratelli, protagonisti della politica e del sindacato. 

11. 8 ott. Lidia Gallico parla con Maria Bacchi, Mauro Magistrati e il sindaco di Albino, del suo Una bambina in 
fuga, in un incontro organizzato dall’Amministrazione comunale, l’Anpi di Albino e la Biblioteca “Di 
Vittorio”.  

12. Eva Giovannini, autrice del saggio Europa Anno Zero (Marsilio, 2015) dialoga con Emanuele Fiano sul 
nazionalismo, a Trescore Balneario, all'interno del ciclo di incontri MACERIE, Il ritorno dei fascisti in 
Europa, promosso dal Comitato provinciale dell'Anpi di Bergamo, insieme – tra gli altri – alla Biblioteca 
“Di Vittorio”. Gli altri incontri il 10 novembre a Lovere, con Elia Rosati, che illustra con M. Magistrati la 
sua indagine Viaggio nell'estrema destra europea; il 6 dicembre a Dalmine, con la proiezione del film 
documentario Il sogno di Fausto e Iaio, con il regista Daniele Biacchessi. 

13. 14 nov. Manfredi Alberti discute del suo saggio Senza lavoro. La disoccupazione in Italia dai giorni nostri 
(Laterza, 2016) con Orazio Amboni, Cgil, e Stefano Malandrini, Confindustria. Modera l'incontro per la 
Biblioteca “Di Vittorio” P. Barcella. 

14. 3 dic. Pop Economix Live Show ,uno spettacolo sulla grande crisi del 2007/08. Presentato da P. Barcella, in 
collaborazione con la Biblioteca "Di Vittorio" e con l'Ufficio pastorale sociale del Lavoro; alla fine Sergio 
Anesa e M. Dal Lago dialogano sulle ricadute che questa crisi ha avuto a livello locale, in particolare sui 
giovani,  
 
 
(eugenia valtulina, gennaio 2017) 
 

 
 
 
 
 
 


