
 

 

 
 

 
Newsletter del 20 aprile 2007 

 
 
A fine aprile la Comunità Cristiana Evangelica di Bergamo nell'ambito delle 
celebrazioni per il Bicentenario dalla sua fondazione porpone le seguenti iniziative: 
 
- venerdi 27 aprile ore 21 all'Auditorium di Piazza della Libertà a Bergamo: 

presentazione e proiezione del documentario "Le due città", una sguardo sulla 
realtà della comunità oggi. Regia, sceneggiatura e montaggio di Andrea Cremaschi 
e Sergio Visinoni. Al termine rinfresco e incontro con i registi. 

 
- sabato 28 aprile ore 15.30, biblioteca "Angelo Mai" sala "Furietti" in Piazza Vecchia 

15 a Bergamo Alta, presentazione del volume "Una presenza riformata a 
Bergamo. La comunità Cristiana Evangelica nel corso di due secoli", di 
Thomas Soggin e Maria G. Girardet, sulla storia della Comunità dal 1807 ad oggi. 

 
- dal 28 aprile al 3 giugno: biblioteca "Angelo Mai" " in Piazza Vecchia 15 a Bergamo 

Alta, mostra "Una presenza riformata a Bergamo: culture, libri e 
donazioni", esposizione di documenti, foto d'epoca e immagini dall'archivio storico 
della Comunità e dall'archivio del Comune di Bergamo.  
Inaugurazione ore 17.00: interverranno gli autori con Cinzia Martignone 
dell’Università di Bergamo e Giovanni Valagussa, dell’Accademia Carrara. 

 
Gli appuntamenti sono a ingresso libero 
 
 

 

Per il programma completo delle celebrazioni, ulteriori informazioni e approfondimenti: 
www.protestanti.bergamo.it
 
 
 
 
 
 
 
Lei riceve questa e-mail perché il suo indirizzo di posta elettronica è presente nei nostri database.  
Il trattamento dei Suoi dati avviene nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di 
trattamento dei dati personali. E’ suo diritto richiedere in qualsiasi momento la cessazione dell’invio, la 
cancellazione o l’aggiornamento dei dati in nostro possesso inviando un messaggio a questo indirizzo di 
posta elettronica. 
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