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PPRROOGGRRAAMMMMAA      22001199--22002200                                                                    oottttoobbrree  22001199 
 

1100  AANNNNII  iinnssiieemmee……..uunn  aauugguurriioo  ee  uunn  pprrooggeettttoo  
  

Cari Associati, il 10 maggio del 2010 iniziava la nostra avventura con “LE 2 CITTA’ “ quindi a maggio del prossimo 
2020 saremo felici di celebrare con voi la ricorrenza. 
Grazie soprattutto al vostro sostegno, iniziamo il decimo anno della nostra attività desiderosi  di continuare con 
rinnovato impegno questa avventura. 
Lo slogan a cui ci riferiamo quest’anno è chiaramente ispirato al titolo della 49° edizione del Meeting di Rimini da poco 
concluso “NACQUE IL TUO NOME DA CIO’ CHE FISSAVI”. 
Potremmo dire, forse con falsa modestia, che quando abbiamo dato il nome alla nostra associazione riferendoci a 
S.Agostino (vedi www.le2citta.org/s-agostino/  ) avevamo bene fissato lo sguardo su quello che volevamo realizzare, il 
risultato nel bene e nel male è sotto i vostri occhi. 
Di certo, in questi anni con voi, abbiamo imparato l’importanza di avere uno sguardo che vada al di là del nostro limite 
e ci faccia affrontare la realtà come un invito a misurarsi con essa. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il programma con gli appuntamenti già fissati e quelli che speriamo di realizzare nel corso di quest’anno 
sono qui di seguito elencati.  (date ed eventi andranno confermati cammin facendo) 

 

•  Venerdì 18 Ottobre 2019 - In collaborazione con il Consiglio di Zona 5  
Presso il salone parrocchiale San Gregorio Barbarigo via Bordighera, 46 

 

“UNA NOTTE ILLUMINATA” 

lleettttuurraa  iinn  ffoorrmmaa  tteeaattrraallee  ddaa  ““II  PPRROOMMEESSSSII  SSPPOOSSII””    ddii  AA..MMaannzzoonnii  

ddeeii  ccaappiittoollii  XXXX--XXII--XXXXIIII  ee  XXXXIIIIII con l’attore Franco Palmieri 
  

 

  

                                                         
 

Vedi dettagli sul nostro sito: www.le2citta.org  
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• 30 Ottobre  2019   

IINNFFEERRNNOO  
Incontro – Presentazione del libro  

Con  FFRRAANNCCOO  NNEEMMBBRRIINNII 
 

Già l’anno scorso avevamo 
programmato questo incontro poi 
rimandato per cause di forza maggiore. 
Il prof. Franco Nembrini ,amico fin dagli inizi de LE 2 CITTA’ , da anni 
tiene per tutta l’Italia lezioni su Dante e la Commedia.                                   
Alla fine di uno di questi incontri, a Roma, conosce Gabriele Dell’Otto, 
uno dei più importanti illustratori al mondo, artista di punta delle due 
grandi casi editrici americane di supereroi, Marvel e DC.                           
È nato così un progetto che è anche un sogno: 
 illustrare  e commentare la Divina Commedia per restituirla al popolo.                   
Un grande progetto, che continuerà, ovviamente, 
con Purgatorio e Paradiso. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proposte “work in progress”  

 

• Marzo 2019 - (data da definire)  
 

Per il ciclo “Itinerari alle Radici della Nostra Storia” 
 Sabato 12 Ottobre 2019 

 

VViissiittaa  gguuiiddaattaa  aa  SSAABBBBIIOONNEETTAA cciittttàà  UUNNEESSCCOO  ee  ii  ssuuooii  mmoonnuummeennttii  
CChhiieessaa  ddeellll''IInnccoorroonnaattaa  ee  MMaauussoolleeoo  ddii  VVeessppaassiiaannoo  

TTeeaattrroo  aallll''AAnnttiiccaa  --  MMuusseeoo  ee  SSaallaa  ddeell  TTeessoorroo  --  OOrraattoorriioo  ddii  SS..  RRooccccoo  ee  PPiinnaaccootteeccaa  
CChhiieessaa  ddii  SS..  MMaarriiaa  AAssssuunnttaa  

PPaallaazzzzoo  DDuuccaallee  --  PPaallaazzzzoo  GGiiaarrddiinnoo  ee  GGaalllleerriiaa  ––  SSiinnaaggooggaa  
  

                    
Vedi: www.turismosabbioneta.org/it/da-vedere/la-citta 

 
Continuiamo il nostro annuale  itinerario  autunnale visitando questa splendida cittadina nel cuore 
della provincia di Mantova.  
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• Aprile  2019 (data da definire)             

           ““FFiillmm  ddaa  vveeddeerree””  Incontro e proiezione 

 

Nell’era della connessione digitale a tutti i costi anche il cinema è 
diventato un “prodotto” fruibile da ognuno a piacimento secondo le mode 
e il “targhet” legato soprattutto al successo commerciale del momento. 
Con l’aiuto di  Beppe Musicco  , critico cinematografico e animatore  
di “Sentieri del Cinema”,  vogliamo invece riscoprire il gusto di 
ritrovarsi insieme a vedere e giudicare film che ci aiutino ad avere uno 
sguardo più umano e aperto alla realtà che ci circonda. 
Diversi titoli sono stati indicati e  tra questi sceglieremo quale proporre. 
 

• Maggio/Giugno 2019 (data da definire)   

 

Eventi / Spettacoli  a sostegno delle “Tende di  AVSI 2018-2019” ( www.avsi.org ) 

 
Fin dagli inizi della nostra Associazione il sostegno ad AVSI è stato un motivo conduttore del 
nostro lavoro questo appuntamento è un punto fermo nel nostro programma annuale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stiamo verificando alcune proposte molto interessanti tra cui sceglieremo e al più 
presto vi comunicheremo nei dettagli l’evento scelto per quest’anno. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Queste e altre iniziative nell’attività di questo anno sociale 2019-2020 

 
Prossimamente riceverai, tramite e-mail, i dettagli relativi ai vari incontri. 
Certi del tuo sostegno, ti ringraziamo per l’attenzione e la disponibilità. 
Un caro saluto.                                                                                         il presidente 

 

 

 

 


