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Bergamo, 1 marzo 2023 

 

 

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Bergamo 

  

Alle Amministrazioni Comunali 

 

 

Oggetto: invito alla partecipazione comunitaria- evento 18 marzo 2023 

 

Nell’anno di BGBS Capitale della Cultura numerosi sono i progetti che celebrano questa occasione 

straordinaria. Tra gli altri, segnaliamo Terre di Mezzo, capofila Fondazione Cogeme Ets e promosso 

dall’Associazione l’Impronta Microeditoria, Piccolo Parallelo, Rinascimento Culturale, nato con 

l’ambizione di costruire un ponte ideale fra Brescia e Bergamo attraverso una serie di eventi unici, 

spettacoli, incontri che coinvolgeranno i paesi toccati dal fiume Oglio, al confine fra le due Province.  

 

Il 18 marzo 2023 ad aprire la programmazione vi sarà un evento unico nel suo genere denominato 

LandMusic ideato e curato da Matteo Bonera e Michele Zuccarelli Gennasi: un vero e proprio 

concerto di campane che suoneranno in simultanea ricordando le vittime del Covid. Esso coinvolgerà 

tutti i 448 Comuni delle due province e le rispettive Parrocchie, le quali sono state avvisate e attivate 

dalle Diocesi. 

 

Per questo, insieme al Presidente della Provincia di Brescia Emanuele Moraschini, ai Sindaci Emilio 

del Bono e Giorgio Gori, alle Diocesi di Brescia e di Bergamo, vi invitiamo ad attivare le vostre 

Comunità, nelle forme che riterrete più opportune, per un momento di ascolto collettivo assistendo 

dalle ore 20.00 a questo evento unico nel suo genere. 

 

Cordiali saluti 

 

 

IL PRESIDENTE 

Pasquale Gandolfi 

 

 

 

 

 

Per informazioni sull’evento LandMusic consultate la pagina: www.nessundharma.com/landmusic  

Per informazioni sul progetto Terre di Mezzo e seguirne le tappe consultate le pagine social dei promotori  

Fondazione Cogeme Ets https://fondazione.cogeme.net/   

http://www.provincia.bergamo.it/
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Associazione L'Impronta http://www.microeditoria.it 

Associazione Piccolo Parallelo http://www.piccoloparallelo.net/   

Rinascimento culturale https://rinascimentoculturale.it/  

oppure scrivete a: segreteria.fondazione@cogeme.net  

 

Per documentare l’evento al meglio, vi suggeriamo di effettuare qualche video del momento vissuto dalla 

vostra comunità (fosse anche solo il suono della campana e un focus su uno spazio adiacente), pur se amatoriali, 

pubblicandoli sui vostri canali social taggando #landmusic, in modo che diventi un'esperienza ancora più 

condivisa. 

 


