Centro Alcide De Gasperi di Castegnato (Brescia)
Programma 2017/2018
Lunedì 2 ottobre 2017 - ore 20,30
Referendum regionale sull'autonomia in Lombardia: utile o inutile?
Introduzione di Alessandro Carini, vice caposervizio al Giornale di Brescia
Relatore: Antonio D'Andrea prof. Ordinario di Diritto costituzionale all'Università di Brescia
Centro Civico via Marconi n°2 - Castegnato
Venerdì 10 Novembre 2017 – ore 20,30
Aldo Moro: l’uomo, il politico ed il credente.
Proiezione del film documentario “L'immagine di Aldo Moro” prodotto da Sky Arte
Intervento del prof. Guido Formigoni - Docente di Storia contemporanea all’Università IULM di
Milano ed autore del libro “Aldo Moro, lo statista e il suo dramma” (ed. Il Mulino, Bologna 2016)
Oratorio San Filippo Neri, via Pietro Trebeschi n°45 - Castegnato
Venerdì 1 dicembre 2017 – ore 20,30
Presentazione del libro “Le parole del cuore: glossario semiserio su un organo quasi perfetto”
di Claudio Cuccia - Direttore del Dipartimento Cardiovascolare della Fondazione Poliambulanza di
Brescia e presidente del Gruppo di studio nazionale Atbv (edizioni Il Mulino)
Con l'autore, interverranno:
Tino Bino – editorialista del Corriere della Sera-Edizione Bresciana
Cristina Agostini – medico geriatra Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Richiedei di Gussago
Convento Suore di carità Sante Capitanio e Gerosa, via Collegio 11 - Castegnato
Si tratta di un glossario ironico ma scientificamente ineccepibile nel quale tra letteratura e storia,
attualità e vita quotidiana, poesia e cucina, lemmi tecnici si alternano al vocabolario del benessere
e dello stile di vita.
Venerdì 9 febbraio 2018 - ore 20,30
In collaborazione con la Fondazione Museo storico del Trentino proiezione del documentario:
“La strada di De Gasperi” - regia di Elena Negriolli
Interverrà:
Carlo Dellasega - già Direttore Generale della Federazione Trentina della Cooperazione
Oratorio San Filippo Neri, via Pietro Trebeschi n° 45 - Castegnato

Il

documentario racconta la parabola umana di Alcide De Gasperi in modo non cronologico ma
geografico, seguendo l’evento straordinario che fu il viaggio della sua salma da Sella Valsugana a
Roma.
Una serie di testimonianze raccontano il De Gasperi familiare, il suo rapporto con la natura e la
popolazione, ma anche con la fede e alcune riflessioni alla base dei grandi quesiti politici.
Emerge nel film il ritratto di un uomo che stava costruendo l'Italia, pensava all' Europa e alle
nazioni oltre i confini, ma allo stesso tempo profondamente legato alle sue radici trentine. Un uomo
che prima di tutto era un marito e un padre, al centro di una famiglia nella quale si rifugiava per
trovare amore e serenità e che viveva all'insegna della semplicità e dell'onestà.
Lunedì 12 Marzo 2018
Presentazione libro del prof. Mauro Pennacchio:” Rifiuti di trincea (la trappola infame degli
“scemi di guerra”) edizioni La Quadra
Con l’autore, interverranno:
Franco Turelli già presidente del Centro De Gasperi di Castegnato
Tino Bino - editorialista del Corriere della Sera-Edizione bresciana
Mauro Pennacchio, storico di professione e docente di storia e filosofia, ha composto un volume
che è dedicato agli ultimi fra gli uomini nelle vicende della grande guerra 15-18.
Il lavoro, unico in Italia, si occupa di quegli uomini che sono stati scossi al fronte da turbe mentali
dopo aver visto da vicino il dolore e la follia della guerra.
Centro Civico via Marconi n°2 - Castegnato

Sabato 24 Marzo 2018
Progetti sulla Brescia-Iseo-Edolo nell'ambito dello sviluppo dei servizi ferroviari a carattere
surbano/metropolitano.
Interventi di:
Federico Manzoni - Assessore alle Politiche della Mobilità e ai Servizi Istituzionali del Comune di
Brescia
Diego Peli - Consigliere delegato alla Pianificazione dei servizi di Trasporto e rapporti con l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale della Provincia di Brescia
Andrea Gibelli - Presidente di FerrovieNord
Cinzia Farisè - Consigliere Delegato di Trenord
Iseolagohotel - Iseo
Sabato 14 Aprile 2018 – Milano
Incontro con il dottor Ferruccio de Bortoli - già direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore.
Attualmente Presidente Associazione Vidas di Milano e della Casa editrice Longanesi.
Nel pomeriggio visita guidata, con la prof.ssa Fiorella Frisoni, al Castello Sforzesco di Milano
Milano

