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Appuntamenti
CASALECCHIO DI RENO (BO) - Casa della Conoscenza e Teatro Comunale
Testoni

 
19 - 29.11.2011. "Politicamente scorretto"

 

  

Torna "Politicamente Scorretto", la rassegna
ideata da Casalecchio delle Culture in
collaborazione con Carlo Lucarelli propone 10 giorni
di Alta Civiltà: 22 appuntamenti dal 19 al 29
novembre a Casalecchio di Reno con diretta web
dal sito della manifestazione

Alla rassegna interverranno tra gli altri don Luigi
Ciotti, Giancarlo Caselli, Antonio Ingroia, Pina
Maisano Grassi, Nando Dalla Chiesa, Sandro

Ruotolo, Giulio Cavalli, Stefano "Cisco" Bellotti, Lucariello.

 
8-9.03.2012. "Il lavoro di prevenzione
in tempi di repressione"
Il tema del congresso
internazionale verte sul ruolo del
lavoro di prevenzione all'interno delle
preoccupazioni sociali dominate dalle
esigenze di controllo e sicurezza. Tra i
relatori Leopoldo Grosso e Livio
Pepino.

06.12.2011. Il Progetto Genitori&figli
propone il ciclo "Gruppi di
Narrazione". Oggi "Come metto in
pratica la pedagogia della speranza e
della fiducia"
Percorsi che prevedono momenti di
confronto in piccoli gruppi, che si
fondano su una base comune che è la
propria esperienza di genitori o di figli.

La speranza non è in vendita
di Luigi Ciotti
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Scarica il programma della manifestazione (109.23 KB)
06.12.2011. Presentazione del
libro "Religioni e politica nel mondo
globale. Le ragioni del dialogo" di
Vannino Chiti
Alla libreria La Torre di Abele alle ore
18.30. Con l'autore Piero Fassino,
Izzedin Elzir, Andrea Olivero.

04.12.2011. Presentazione del
libro "Da dove viene il vento" di
Mariolina Venezia
Alla libreria La Torre di Abele alle ore
18.00. Con l'autrice Rocco Moliterni

03.12.2011. Presentazione
dell'iniziativa "Cammina cammina
verso Stella d'Italia un viaggio a piedi
per ricucire l'Italia"
Alla libreria La Torre di Abele, alle ore
18.00, presentazione dell'iniziativa
"Cammina cammina verso Stella
d'Italia un viaggio a piedi per ricucire
l'Italia" a cura della rivista Il Primo
Amore e Tribù d'Italia.

2.12.2011. "Legalità: la parola ai
giovani" incontro con don Luigi Ciotti
In occasione della 44° marcia per la
pace, la Commissione Episcopale di
Brescia insieme ad altri promuove
"Educare i giovani alla giustizia e alla
pace", tre giornate di incontri. Venerdì
2 dicembre alle ore 9.30 l'incontro con
don Luigi Ciotti e don Fabio Corazzina

 

Leggi tutto
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