ATTIVITÀ CULTURALE ANNO 2019:
L’Associazione Culturale “Antonio Rosmini” per l’anno 2018 si è
proposta di affinare ulteriormente la propria attività su alcuni
settori e momenti, forte dell’esperienza accumulata negli ultimi
anni, con una serie di appuntamenti di alto livello culturale per
fruitori di diverse età, professioni e collocazioni. L’alto numero
di frequentanti negli anni passati è garanzia di corretto sviluppo
delle attività dell’Associazione.
L'Associazione culturale “Antonio Rosmini” si pone come l'unico
forum organico a livello cittadino, a parte quello rappresentato
dalle conferenze e iniziative presso la biblioteca comunale, che
lungo tutto l'arco dell'anno propone occasioni di approfondimento
di alto livello culturale su temi storici, letterari, filosofici e
di attualità, organizzando riflessioni che coinvolgono un pubblico
vasto e variamente stratificato, stimolando il confronto tra le
generazioni e animando un dibattito spesso importante su argomenti
che toccano profondamente in senso trasversale la società
contemporanea, come per fare un esempio le questioni etiche legate
al fine vita e al testamento biologico.
Il programma riferito al periodo Gennaio-Giugno risulta definito
sia nelle date che negli argomenti come pure i relatori. eventuali
variazioni saranno determinate esclusivamente da imprevisti O
esigenze straordinarie.

ciclo “IL PROBLEMA DELLE DIPENDENZE IN TRENTINO”:
Giovedì, 10 Gennaio 2019 – ore 17.00
1a “BILE NERA 2.0”
Relatore:
Dott. Luca Re – Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari in
Trentino Provincia Autonoma di Trento
Giovedì, 17 Gennaio 2019 – ore
2a “CHE COSA SONO LE DIPENDENZE
Relatore:
Dott.ssa Roberta Ferrucci –
Sanitari in Trentino Provincia

17.00
PATOLOGICHE?”
Azienda Provinciale
Autonoma di Trento

Giovedì, 24 Gennaio 2019 – ore 17.00
3a “DIPENDENZE COMPORTAMENTALI E DA NUOVE SOSTANZE”
Relatore:
Dott.ssa Ermelinda Lévari – Azienda Provinciale
Sanitari in Trentino Provincia Autonoma di Trento

per

i

Servizi

per

i

Servizi

Il SERD, Servizio per le Dipendenze dell’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari del Trentino, rileva un aumento della richiesta
di aiuto per persone più giovani, vittime del consumo non solo di
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alcol, ma anche di sostanze stupefacenti. Ragazzi sempre più
giovani e in numero crescente con problemi di dipendenza
rappresentano un fenomeno drammatico, che impone alle istituzioni
e alla stessa comunità trentina non solo il dovere di analizzare i
motivi, le circostanze e i fattori di varia natura (disagio
esistenziale, conformismo di gruppo o altro) che spingono le
persone a utilizzare sostanze stupefacenti, ma anche il compito di
individuare efficaci strategie di prevenzione e di aiuto.
L’Associazione Rosmini, consapevole che la prima forma di
prevenzione consiste nella conoscenza di fatti e processi
coinvolti
nell’assunzione
di
stupefacenti,
propone
tre
appuntamenti con medici e operatori attivi in territorio trentino,
allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla gravità di
un’ingiustificata tolleranza e di una quasi “normalizzazione” del
fenomeno in particolari settori della società civile, che
contrasta fortemente con l’esito oggettivamente autodistruttivo di
tale comportamento.
∼⦁∼
Giovedì, 31 Gennaio 2019 – ore 17.00:
“LA SUCCESSIONE LEGITTIMA E TESTAMENTARIA”
Relatore:
Guglielmo Giovanni Reina
Notaio in Trento
L’argomento trattato, vale a dire le volontà ultime nella
responsabilità, in particolare circa la destinazione di beni ed
impegni ad eredi designati o aventi diritto è stranamente poco
conosciuto specie nei suoi risvolti tecnici e pratici, oltre che
normativi e legali. Fare testamento, come si dice, dovrebbe
entrare nella prassi di una società civile evoluta. Più di
attualità ed enfatizzato dai media il Test Biologico; diminore
complessità normativa ma di maggiore coinvolgimento “emotivo”, e
spesso limitato solo fine alla vita.
Su questi diversi aspetti tecnici, normativi ed altro, verte
l’approfondimento dell’incontro.
∼⦁∼

ciclo:

“LA

QUESTIONE

ISTRIANO-DALMATA

EUROPEO” :
1a
2

NEL

CONTESTO

Giovedì, 7 Febbraio 2019 – ore 17.00
Ricordare l'esodo fiumano, giuliano e dalmata nel secondo
dopoguerra. Da storia dimenticata e spesso negata ad insegnamento
per non commettere più soprusi, ingiustizie e sopraffazioni.
Con la legge 30 marzo 2004 n. 92 "La Repubblica riconosce il 10
febbraio quale Giorno del Ricordo al fine di conservare e
rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le
vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani,
fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa
vicenda del confine orientale.
Relatori:
Giuseppe Ferrandi, Direttore della Fondazione Museo Storico del
Trentino
Roberto De Bernardis, Presidente dell'Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato Provinciale di Trento
- con le testimonianze di alcuni esuli: Rino Girardelli e Anna
Maria Marcozzi Keller
2a
Giovedì, 14 Febbraio 2019 – ore 17.00
“La città vuota. Pola 1947 - Il suo esodo e la sua storia".
Un documentario che ripercorre le vicende dell'esodo da Pola e
quelle legate all'arrivo, all'accoglienza e alla difficile
integrazione dei suoi esuli sul territorio italiano, inserendole
nella cornice degli spostamenti forzati di popolazione, che
disegnano uno degli scenari più tormentati del dopoguerra europeo.
Relatore:
Introduce
Roberto
De
Bernardis,
Presidente
ANVGD
Comitato
provinciale di Trento
3a
Giovedì, 21 Febbraio 2019 – ore 17.00
“LA QUESTIONE ISTRIANA IN LETTERATURA”
Relatore:
Franca Eller, pubblicista, bibliotecaria, figura di spicco nel
panorama culturale di Bolzano, ci accompagnerà attraverso i libri
di Fulvio Tomizza, esule istriano, sulle tracce di un doloroso e
controverso percorso geografico e della memoria
∼⦁∼
Giovedì, 28 Febbraio 2019 – ore 17.00
Incontro Storia dell’Arte
Relatore: Prof. Pietro Marsilli
∼⦁∼
Martedì, 5 Marzo 2019 – ore 17.00
CONCERTO
Musiche di Pierluigi Colangelo
∼⦁∼
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ciclo: “SOCIETÀ LETTERARIA DEL SECONDO NOVECENTO”:
Giovedì, 7 Marzo 2019 – ore 17.00
Partendo dal volume “Potresti anche dirmi grazie”, Rizzoli, 2010,
che
raccoglie
ventotto
interviste,
ampliate,
aggiornate
e
riscritte, a personaggi della cultura come Rosellina Archinto,
Roberto Calasso, Giuseppe Laterza, Mario Andreose, Gian Arturo
Ferrari, Inge Feltrinelli, Cesare De Michelis, Ernesto Ferrero,
Paolo Di Stefano racconta di un mondo che in buona parte non c’è
più. Una narrazione polifonica con lo scopo di gettare luce nel
retrobottega degli editori per raccontare gli scrittori (Fallaci,
Sciascia, Simenon, Soldati, Keruac, Moravia, Grisham) da un punto
di vista ravvicinato e insolito, còlti nei momenti di massima
tensione e in quelli di totale rilassamento. Ciò che di solito il
lettore non vede e non può sapere nell’accostarsi a un libro o a
un autore che pure ama.
Relatore:
Paolo di Stefano – Giornalista culturale e scrittore del “Corriere
della Sera”
Giovedì, 14 Marzo 2019 – ore 17.00
Partendo dal recente “La corsara”, ritratto di Natalia Ginzburg,
finalista al premio Strega, ci restituisce con straordinaria
vivacità il ritratto di una società letteraria, di critica ed
editoriale (Einaudi, in particolare) sullo sfondo di un periodo
storico e politico travagliato, ma ricco di fermenti e idealità,
dal dopoguerra alla ricostruzione.
Relatore:
Sandra Petrignani – scrittrice - ha pubblicato con Nera Pozza
numerosi libri sulle grandi scrittrici del Novecento
Giovedì, 21 Marzo 2019 – ore 17.00
Partendo dalla sua ultima pubblicazione “Il pappagallo e il doge”,
Biblioteca dei Leoni, 2017, racconta con delicata ironia e
sensibilità visiva e uno stile felice e coinvolgente di incontri,
amicizie, esperienze straordinarie tra Venezia, città natale,
Torino, sede della “Stampa”, passando per Milano, Roma e altri
luoghi. Ugo Pratt, Mario Soldati, Aldo Palazzeschi, Massimo Mila,
Enzo Biagi, Indro Montanelli, Giovanni Spadolini si fanno parte
della trama di una narrazione che ci trascina inavvertitamente
dalla realtà dentro la leggenda.
Relatore:
Alberto Sinigaglia, fondatore di “Tuttolibri” della Stampa,
Presidente dell’ordine dei giornalisti del Piemonte, della
Fondazione
Filippo
Burzio,
del
Comitato
scientifico
della
Fondazione Cesare Pavese, autore radiofonico e televisivo, dirige
la collana “Classici del giornalismo” di Nino Aragno editore.
∼⦁∼
Giovedì, 28 Marzo 2019 – ore 17.00
ASSEMBLEA DEI SOCI (e simpatizzanti) + CONCERTO
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∼⦁∼
Giovedì, 4 aprile 2019 – ore 17.00
“CINQUEMILA ANNI DI EFFETTO PLACEBO”
di Prof. Dott. Giorgio Dobrilla
∼⦁∼
Giovedì, 11 Aprile 2019 – ore 17.00
“PASSIONE DI N.S. GESÙ CRISTO: nelle testimonianze dell’arte e
della scienza”
Relatore:
Prof. Giorgio Perilli
∼⦁∼
Giovedì, 18 Aprile 2019 – ore 15.00
RECITAL/CONCERTO
Relatore:
Musiche con Annely Zeni (clavicembalo) e Maria Odorizzi (violino)
– Voce narrante Chiara Turrini
∼⦁∼
In occasione del Film Festival della Montagna:
1. Nei giorni 2/3/4 maggio per il Convegno Internazionale sulla
Montagna collaborazione con l’AICC – Delegazione di Trento
2. Venerdì 3 Maggio 2019 – ore 17.00
RECITAL “MONTAGNE DI LIBRI”
A cura di Alfonso Masi
∼⦁∼
Giovedì, 9 Maggio 2019 – ore 17.00
“IL GRUPPO DEL CARRO MINORE”
Relatore:
Prof. Giuseppe Colangelo – Critico letterario
∼⦁∼
Martedì, 14 maggio 2019 – ore 17.00
“DEL MANGIARE – Storie, miti, pensieri riflessioni sul cibo”
di Brunamaria Dal Lago Veneri

ciclo: “PERSONAGGI CHE HANNO DATO LUSTRO AL TRENTINO”:
Giovedì, 16 Maggio 2019 – ore 17.00
1a “PAOLO VALORZ”
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Relatore:
Dott. Gianni Faustini
Giovedì, 23 Maggio 2019 – ore 17.00
2a “LUIGI MENGONI”
Relatore:
Prof.ssa Daria De Pretis
o “FLAVIO FAGANELLO” - Folgheraiter
Giovedì, 30 Maggio 2019 – ore 17.00
3a“RENZO VIDESOTT”
Relatore:
Prof. Franco Pedrotti
∼⦁∼
ciclo: “LETTERATURA STRANIERA DEL ‘900”:
Giovedì, 6 Giugno 2019 – ore 17.00
1a “LETTERATURA NORD-AMERICANA DELLA PRIMA METÀ DEL ‘900”
Giovedì, 13 Giugno 2019 – ore 17.00
2a “LETTERATURA NORD-AMERICANA DELLA SECONDA METÀ DEL ‘900”
∼⦁∼

- PROPOSTE periodo SETTEMBRE-DICEMBRE 2019:
Il programma relativo al periodo Settembre-Dicembre troverà una
sua definitiva articolazione compatibilmente con i tempi necessari
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alla organizzazione degli eventi previsti. A tele scopo è attivo
un Comitato di valutazione.
L’organizzazione dell’attività del secondo periodo è condizionato
anche dalla definizione delle risorse finanziarie disponibili.

“CAMBIAMENTI CLIMATICI E IL LORO IMPATTO
SFERA AMBIENTALE, ECONOMICA, SOCIALE E SANITARIA”:
ciclo:

SULLA

Giovedì, 26 Settembre 2019 – ore 17.00
1a “CAMBIAMENTI CLIMATICI: SIAMO ANCORA IN TEMPO?”
Relatore:
Luca Lombroso –
Roberto Barbiero Giovedì, 3 Ottobre 2019 – ore 17.00
2a “CAMBIAMENTI CLIMATICI E MIGRAZIONI: BINOMIO SEMPRE PIÙ ATTUALE
E TEMA "CALDO" PER L'EUROPA.”
Relatore:
Valerio
Calzolaio
–
Politico,
giornalista
e
autore
di
"Ecoprofughi: migrazioni forzate di ieri, oggi e domani"
Ugo Mattei – Professore di diritto internazionale comparato
all'Hastings College of the Law dell'Università della California a
San Francisco e professore di diritto civile all'Università di
Torino
Giovedì, 10 Ottobre 2019 – ore 17.00
3a “ECOCRITICISM: IL RUOLO DELLA LETTERATURA PER SUPERARE LA CRISI
ECOLOGICA”
Relatore: Serenella Iovino - Tra le voci più accreditate
dell'ecocritica internazionale, docente di Letterature comparate
presso l'Università di Torino
∼⦁∼
ciclo: “LETTERATURA STRANIERA DEL ‘900”:
Giovedì,
17
Ottobre
2019
–
ore
a
1 “LETTERATURA SUD-AMERICANA DELLA PRIMA METÀ DEL ‘900”
Giovedì, 24 Ottobre 2019 – ore 17.00
2a “LETTERATURA SUD-AMERICANA DELLA SECONDA METÀ DEL ‘900”
∼⦁∼
Mercoledì, 30 Ottobre 2019 – ore 17.00
RECITAL “PLATERO Y YO”
di Alonso Masi con Filippo Ghidoni
∼⦁∼
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17.00

ciclo: “L’AUTONOMIA OLTRE GLI STATUTI” – corso di formazione
Parte I° 1948 – 1972:
La seguente proposta di corso di formazione troverà definizione
alla costituzione di un Gruppo di lavoro che dovrà definire
argomenti, modalità e di individuare i relatori più qualificati a
trattare i temi proposti.
La proposta prevede una seconda parte relativa al periodo 19722001 che è prevista orientativamente nei primi mesi del 2020.
Giovedì, 7 Novembre 2019 – ore 17.00
1a “TRASFORMAZIONE SOCIALE ED EVOLUZIONE POLITICO CULTURALE DEL
TRENTINO NEL SECONDO DOPOGUERRA”
Giovedì, 14 Novembre 2019 – ore 17.00
2a “L’INDISTRIALIZZAZIONE, LE GRANDI OPERE E INGRASTURIZZAZIONE DEL
TERRITORIO”:
Polo industriale di Rovereto – A22 – Centrali elettriche –
Impianti in quota – Organizzazione cooperativa
Giovedì, 21 Novembre 2019 – ore 17.00
3a “PRIMO PUP: pianificazione territoriale, strumento politico come
Volano di sviluppo
Giovedì, 28 Novembre 2019 – ore 17.00
4a “SCUOLA, UNIVERSITÀ E CULTURA” Sviluppo di Istituti superiori in
periferia
Giovedì, 5 Dicembre 2019 – ore 17.00
TAVOLA ROTONDA 1948 – 1972.
Dal passato quali stimoli e prospettive
∼⦁∼
Giovedì, 12 Dicembre 2019 – ore 17.00
“LA NATIVITÀ NELL’ARTE DEI GRANDI PITTORI”
Relatore:
Chiedere prof.ssa Doniselli – R. Pancheri
∼⦁∼
Giovedì, 19 Dicembre 2019 – ore 17.00

CONCERTO DI NATALE 2019

- VARIE:
Si tratta di attività culturali diversificate che si rivolgono ad
un pubblico di settore fidelizzato. Il loro inserimento trova
posto nel calendario nelle giornate di martedì, mercoledì o
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venerdì. Essendo il giovedì “storicamente” dedicato in esclusiva
alla attività “istituzionale” ufficiale dell’Associazione Rosmini.
Martedì, 22 Gennaio 2019 – ore 17.00
“WOODROW WILSON PRIMA DELLA CONFERENZA
1919)”
Relatore:
Dott. Davide Zaffi

DI

PARIGI

(18

GENNAIO

∼⦁∼
Martedì, 5 Febbraio 2019 – ore 17.00
“LA POETICA DELL’ALMA (VORREI ESSERE UNBARDO
di Alma Maria Pedron
In dialogo con Nadia Scappini;

CELTICO)”

∼⦁∼
Venerdì, 15 Febbraio 2019 – ore 17.00
RECITAL “ELOISA E ABELARDO”
A cura di Alfonso Masi
∼⦁∼
Venerdì, 8 Marzo 2018 – ore 17.00
Presentazione libro “SGUARDI Tra le note dei giorni, il fluire
della vita”
di Micaela Bertoldi
In dialogo con Antonella Carlin
∼⦁∼
Venerdì, 7 Giugno 2019 – ore 17.00
Festival dell’Economia – RECITAL: “AURI SACRA FAME”
A cura di Alonso Masi
∼⦁∼
Incontro con Carmine Abate
In dialogo con Giuseppe Colangelo
Da confermare
2. Presentazione di tre libri d’arte relativi ai lavori da svolti
negli ultimi anni: “40 LUNE E DINTORNI”, “INTERNO 325” e
“SILENZIO”
di Paola Grott
3. Presentazione di 2 libri: “PORTFOLIO ALPINO. ORIZZONTI DI VITA,
LETTERATURA, ARTE E LIBERTÀ” e “BIOGRAFIA DI NUTO RAVELLI”
di Giuseppe Mendicino
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