Programma 2018 - 2019
Il Centro Culturale Luigi Padovese di Cucciago, per la prossima stagione 2018-2019, organizza una serie
di eventi, dal titolo “Costruire Ponti”, tema particolarmente caro a Mons. Paolo Bizzeti, successore di
Mons. Luigi Padovese in Anatolia, che ha fatto del “costruire ponti” il punto di riferimento della sua
Pastorale.
Il programma prevede attualmente un percorso che si articola attraverso una serie di eventi come sotto
descritti:

Sabato 20 ottobre 2018 ore 21.00 Teatro Fumagalli Vighizzolo di
Cantù (seguiranno indicazioni per acquisto biglietti)

“Cosa ti manca per essere felice?”
Incontro/spettacolo di danza con Simona Atzori – Ballerina e
artista
Simona Atzori: Dio mi ha voluta senza braccia e io gli sono grata
Una storia di sogni, opportunità e di libertà. Le infinite possibilità
di ognuno di noi, di essere diverso ogni giorno rimanendo sempre
sé stesso. Superando convenzioni, interpretando stili,
concedendosi di vivere ogni passione.
Una donna che ha deciso di andare oltre qualunque limite,
facendo della diversità il motore di una meravigliosa lezione di vita.
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venerdì 9 novembre 2018 ore 21.00

“Intelligenza artificiale: un ponte verso il
futuro?”
Dialogo tra: Mauro Ceroni (Docente universitario e
Primario in neurologia) Università di Pavia e
Andreagiovanni Reina (Ricercatore in Robotica collettiva)
University of Sheffield – Inghilterra
Come l'innovazione impatterà sulle nostre vite?
Quale relazione tra cervello umano e intelligenza artificiale?
Queste alcune domande a cui cercheremo di dar risposta durante la serata

Primavera 2019

“Un astronauta sul tetto del mondo:
Maurizio Cheli dallo spazio all’Everest”
Incontro con Maurizio Cheli nella veste di alpinista
Organizzato in collaborazione con il Cai Sezione di Cantù

Era il 1996, quando sorvolando il pianeta a bordo dello Space Shuttle Columbia Maurizio Cheli fotografò
l’Everest. Da allora ha sempre desiderato raggiungere quella vetta. Guardare quel pezzo di mondo dalla
prospettiva inversa rispetto a quella che lo vedeva in quel momento con la sua macchina fotografica a
pochi centimetri dal vuoto dello spazio. Ora ha potuto finalmente farlo.
Questa montagna ha sempre esercitato un fascino unico sugli alpinisti e non solo: chiunque almeno
una volta nella vita ha sognato anche solo per un istante di poter toccare la sua vetta.
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Febbraio 2019

“La malattia: un ponte verso un bene più
grande”
Incontro con Marta Scorsetti Responsabile dell’Unità Operativa
Radioterapia e Radiochirurgia Humanitas e Don Tullio Proserpio
Cappellano dell’Istituto Tumori
Incontriamo ogni giorno persone con gravi sofferenze che sono
una domanda continua al senso della vita. Curare implica essere
testimoni di Colui che ha perdonato e ha salvato la nostra vita.

Febbraio o Marzo 2019

Uscita a Napoli di due giorni
Ammireremo il quadro “Le sette opere di misericordia” di Caravaggio con
una guida particolare Padre Antonio Sangalli che ci affascinerà con una
lettura unica del dipinto.
Visita guidata della città e della Napoli sotterranea
Seguirà programma dettagliato
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Aprile 2019
Pellegrinaggio in Turchia nei luoghi degli Atti degli apostoli con
visita alle comunità cristiane della Turchia del Sud e tour in
Cappadocia accompagnati da Mons. Bizzeti, vescovo in Anatolia
successore di Mons. Padovese
Seguirà programma dettagliato

25 Maggio 2019
S. Messa in memoria di Mons. Padovese
presenziata dal Cardinale Angelo Scola
Al termine cena benefica a favore delle opere di Mons. Bizzeti in Turchia.
La cena sarà organizzata in collaborazione con l’Associazione Paganoni.

Il programma della nostra stagione sarà infine arricchito da altri incontri ed eventi
attualmente in fase di pianificazione.
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