
gennaio
marzo
2021

Giuse Binotti, Edoardo Bressan, Nicola Fasolino,
Paolo Guazzarin, Daniela Imovilli, Paolo Paleari,
Walter Rossi, Marina Seregni, Luigi Trezzi, 
Silvia Vassena, Manuel Viganò.

attraverso le seguenti formule

IBAN: IT95K0521620405000000021609

annuali:

www.cctalamoni.net/amici

www.cctalamoni.net
www.facebook.com/cctalamoni

Gli amici del CCT possono usufruire di sconti
e agevolazioni per l’acquisto di libri e servizi.

info@cctalamoni.net

Siamo inoltre attivi sulla pagina Facebook
www.facebook.com/cctalamoni

Tutti gli incontri, a eccezione di quello 
del lunedì santo, 29 marzo 2021, si terranno 
in collegamento Zoom e sul canale YouTube 

del Centro culturale Talamoni.
Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti 
sulle modalità di svolgimento degli incontri 

consultare www.cctalamoni.net



CENTRO CULTURALE TALAMONI • programma gennaio - marzo 2021
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testimonianza di 
mons. Felix Dawood Al Shabi

vescovo di Zakho dei Caldei, Iraq

introduce
Samuele Sanvito

CCTalamoni

introduce
Samuele Sanvito

interviene
Paola Scaglione

saggista, biografa di Eugenio Corti

intervengono

giornalista e scrittrice

introduce
Silvia Vassena

CCTalamoni

CCTalamoni

interviene
Marco Bersanelli

Università degli Studi di Milanoattore

introduce
Paola Scaglione

CCTalamoni

letture teatrali
Andrea Soffiantini

 

Non abbiate paura!
«Uno attender certo 
de la gloria futura»

In cruce pro homine

ch
ie

sa
 d

i S
an

 P
ie

tr
o 

M
ar

tir
e

vi
a 

Ca
rl

o 
Al

be
rt

o 
- M

on
za

Marina Terragni

deputato di Forza Italia
Antonio Palmieri

 

interviene

Fraternità sacerdotale dei missionari 
di San Carlo Borromeo

introduce
Augusto Pessina

CCTalamoni

don Emmanuele Silanos

interventi musicali

violoncello
Matteo Mazzoni

letture a cura di
Paola Scaglione

organo
Flavio Pioppelli

Dalla Brianza al mondo 
(e ritorno): 

identità, cultura, fede 
nell'opera di Eugenio Corti 

(1921-2014)

in collaborazione con Fondazione pontificia 
Aiuto alla Chiesa che soffre, nella ricorrenza 
del martirio del vescovo Paulos Faraj Rahho 

(Mosul)

Esodo e ricostruzione: 
quale futuro 

per le minoranze cristiane 
dell’Iraq?

Che cosa c’è nella 
proposta di legge Zan

in collaborazione con Associazione Euresis

«L'amor che move 
il sole e l'altre stelle» 

Percorsi di fisica 
nell'universo di Dante

interviene
Maurizio Giammusso
Fondazione pontificia Aiuto

 alla Chiesa che soffre, Milano 

Limitare la libertà di pensiero 
per prevenire discriminazioni 

e violenza?

Meditazione 
sul timore e sulla speranza 

con letture dantesche

incontro in presenza, compatibilmente
con le disposizioni di legge

con il contributo del Comune di Monza


