
ASSEMBLEA  ANNUALE  

AMICI MONFORTANI 
  

DOMENICA  25 SETTEMBRE 2011 
 

Ore 9,15 :    Ritrovo presso la Casa dei Padri Monfortani  

      di Redona 

Ore 9,45   :  Momento di preghiera  

Ore 10,00 :  Incontro con Giorgio Fornoni  

                    “Forum : una videocamera  puntata sul mondo” 

Ore 11,00 :  Dialogo 

Ore 12,00 :  Messa comunitaria 

Ore 13,00 :  Pranzo  presso la Casa dei Padri Monfortani  

     di Redona 

Ore 15,30 :  Assemblea elettiva 

Ore 17,00 :  Conclusione giornata 
 

E’ necessario, per motivi organizzativi e logistici , che la tua 

presenza  per la giornata e per il pranzo sia confermata  telefo-

nicamente al seguente numero 

 

3393049161 Bratelli Sergio 

 

   entro e non oltre il 19 settembre 2011   
 

Per informazioni : 

035363753 Padre Santino Epis c/o Padri Monfortani  

3403106744  Riccardo Perico  riccardo57@virgilio.it 
  

Amico Monfortano Voce dell’Associazione  Amici Monfortani    

 via  Legnano 18  Bergamo    Tel. 035363753 

GIORGIO FORNONI 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMICO MONFORTANO 

Voce dell’Associazione Amici monfortani 
Settembre 2011 

 

mailto:riccardo57@virgilio.it


 

Figlio di una terra dura, ristretta da barriere fisiche e men-

tali quasi invalicabili, tanto avara quanto bella, terra di bo-

scaioli, di minatori, di emigranti, Giorgio Fornoni porta in 

sé l'impronta di questi caratteri naturali. Egli impersona la 

proverbiale testardaggine del montanaro, mentre sfugge 

con l'anima e col corpo la culla protettiva della valle per 

rincorrere le esperienze, le situazioni, i paesaggi più aperti 

del mondo intero.  

E’ sempre alla ricerca dell'Uomo, dentro la storia più anti-

ca ed ancor più nella sua espressione attuale, quella che 

nasce dalla sofferenza, dalle prove più ardue.  

Nel corso degli anni ha scoperto che togliendosi dalla cor-

nice di casa può liberare maggiormente la sua fantasia e le 

sue capacità, può cogliere con l'effetto di una lente d'in-

grandimento le particolarità dei luoghi e le diversità della 

gente. La sua passione per la fotografia si è presto evoluta 

in desiderio di documentare, di riportare al suo paese le e-

sperienze di terre tanto lontane e i messaggi importanti di 

personaggi mondiali. 

Appena può Giorgio parte; ormai lo fa sempre più spesso. 

Va in ogni zona del mondo, di solito nelle più disastrate, a 

realizzare reportage fotografici e video, che al valore arti-

stico aggiungono un valore antropologico e sociale. 

Tra gli altri ha intervistato il sub-comandante Marcos, ca-

po degli Zapatisti, i Nobel per la pace Rigoberta Menchù e 

Monsignor Belo, il Dalai Lama , Anna Politkovskaja e al-

tre figure di primo piano della cultura mondiale . 
        

 

 
      

 

  

 

Giorgio ama anche l'Archeologia e da qualche anno parte-

cipa alle spedizioni del professor Manuel Anati nel deserto 

del Neghev alla ricerca del monte Sinai della Bibbia. E' 

stato anche a Nasca, l'enigmatica località nel deserto peru-

viano, con i suoi disegni misteriosi tracciati sul terreno che 

si riescono a vedere solo dal cielo. 

Di quasi ogni viaggio Giorgio Fornoni realizza dei video 

che da qualche tempo trovano sempre maggior spazio su 

importanti reti televisive, anche internazionali. Se gli si 

chiede cosa collega le tristi realtà delle guerre dimenticate, 

che frequenta spesso, con l'Archeologia risponde: "C'è 

sempre l'Uomo, col suo passato e i suoi valori". 

Scoperto per caso da Milena Gabanelli ed entrato nella 

squadra di “Report” RAI 3 nel 1999, fino a quella data 

Giorgio Fornoni ha tenuto nel cassetto materiali straordi-

nari ed esclusivi raccolti nelle zone più pericolose del 

mondo. Ha continuato a viaggiare trascinato dal desiderio 

di lasciare traccia e documentare a se stesso la sofferenza 

dell’uomo nelle guerre, nelle malattie, nella povertà più e-

strema.  

Domenica 25 settembre 2011 sarà in mezzo a noi per testi-

moniarci tutto questo. 

 

 

       Il Presidente 

       Riccardo Perico 

       

 

      

 


