
Il  notiziario  da  gennaio  rin-
nova  in  parte  la  sua  veste  
grafica  per  un'informazione  
più sintetica e più rapida. Ab-
biamo  ingrandito  i  corpi  di  
stampa per rendere più facile  
ed immediata la lettura. Ci ri-
volgiamo a persone colte che  
non hanno certo bisogno  di  
ampi  commenti  degli  eventi  
in calendario,  ma hanno in-
vece la  necessità  di un agile  
strumento  di  consultazione  
mensile.
Sul  sito  www.centropannun-
zio.it  abbiamo  avviato  un  
data base con le mail dei Soci  
che già a dicembre hanno ri-
cevuto  due  news.  Useremo 
anche  questo  strumento  per  
informarvi rapidamente.
ABBIAMO P E R O ' BISO-
GNO  CHE  CHI  NON  HA 
ANCORA  FORNITO  L'IN-
DIRIZZO  MAIL  LO  FAC-
CIA  AL  PIU'  PRESTO  IN 
S E G R E T E R I A  O ALLA 
M A I L  INFO@CENTRO 
PANNUNZIO.IT.
Abbiamo bisogno, a maggior  
ragione,  della  VOSTRA 
ADESIONE  PER  IL  2016:  
un atto di solidarietà al Cen-
tro,  un contributo vitale alle  
nostre esili finanze.
Buon  2016  pannunziano 
a tutt i! 

LEZIONI “FEDERICO CHABOD” SULLA STORIA 
DELL'ITALIA CONTEMPORANEA

Le lezioni intendono ripercorrere le tappe salienti della storia 
italiana contemporanea,  rivolgendosi  a chi  ha vissuto  quei 
periodi e ai giovani che vogliono sapere. Idealmente intitolate 
a Federico Chabod, vogliono affrontare la storia con la serenità 
e il distacco che la distinguono dalla politica e dall'ideologia.
Ore 17,30 in sede. Le prime due lezioni saranno le seguenti:
● Lunedì 11 gennaio, Emilio PAPA: Dalla Repubblica alla 
Costituzione repubblicana. 
● Lunedì 25 gennaio, Gianni OLIVA: Il trattato di pace e l'e-

sodo giuliano-dalmata.
Le altre lezioni saranno: Walter CRIVELLIN: L'età degasperiana;  Pier Franco QUA-
GLIENI: Le forze laico-liberali da Einaudi a Malagodi;  Marila GUADAGNINI: Il ruolo 
della donna dalla Prima alla Seconda Repubblica;  Giovanni CARPINELLI: Dal Pci al 
Pd; Pier Franco QUAGLIENI: Il socialismo italiano da Nenni a Craxi; Giovanni CAR-
PINELLI: Dalla crisi del centrismo al primo centro-sinistra;  Emilio PAPA: Gli anni di 
piombo; Marco  DI  GIOVANNI: L'Esercito  nella  storia  della  Repubblica;  Francesco 
TUCCARI: La prima Tangentopoli e la crisi della I Repubblica.
Il ciclo è coordinato da Aurelia CAMPARINI. 
Le lezioni avranno luogo due volte al mese e termineranno nella prima metà di giugno.

PORTE APERTE AL CENTRO “PANNUNZIO” 
Sabato 16 gennaio in sede

I SOCI PROTAGONISTI: PATRIZIA VALPIANI
Alle ore 10,30 Elettra Bianchi, Gianfranco Brini e Giovanni Ramella, 
autore della prefazione, presenteranno, dialogando con l'autrice, la rac-
colta poetica di Patrizia VALPIANI “ANIMA NUDA”, edito da Le Muse. 
Il nuovo libro della Valpiani ha l'ambizione di farci  ascoltare e meditare 
la poesia nella  sua percezione intima di toni che mettono a nudo l'ani-
ma della poetessa che è anche presidente nazionale dell'AMSI (Asso-
ciazione medici scrittori italiani). Introdurrà Gian Piero AURELI.

LE DONNE NELLA GRANDE GUERRA 
Alle  ore  16  Bruna BERTOLO  presenterà  il  suo  libro  “DONNE 
NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE”, edito da Susalibri. Introdur-
ranno  Nino BOETI,  vicepresidente del Consiglio Regionale, e  Pier 
Franco QUAGLIENI.
Tra il 1915 e il 1918 milioni di uomini combatterono e morirono nelle 
trincee della Grande Guerra. Nel fronte interno l’esercito silenzioso 
delle donne visse una guerra forse meno crudele ma certo faticosa e 
angosciante. Attraverso i nomi e le storie, spesso quasi dimenticate o 
ignorate, di tanti personaggi femminili, questo libro racconta “l’altro 
modo” di fare la guerra.
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Il dono della parola

● SITO INTERNET

Venerdì 8 gennaio alle ore 18 in 
sede,  Dante  GIORDANENGO  e 
Pier  Franco  QUAGLIENI  illustre-
ranno  il  nuovo SITO  INTERNET 
DEL CENTRO  “PANNUNZIO”. 
Alle 17,55  verrà inaugurata la nuo-
va targa creata da Ugo Nespolo al-
l'ingresso del Centro.

● LEZIONI “FEDERICO 
CHABOD” SULLA 
STORIA DELL'ITALIA 
CONTEMPORANEA

Lunedì 11 gennaio, Emilio PAPA: Dalla Repub-
blica alla Costituzione repubblicana (vedi pag. 1). 

● LETTURE “FALLACI”

Mercoledì  13 gennaio alle ore 17 
in sede, Carlotta  TORRERO  leg-
gerà, con commento storico di  Pier 
Franco  QUAGLIENI, passi  della 
"RABBIA E L'ORGOGLIO" di Oria-
na  Fallaci  uscito  all'indomani  della 
strage delle Torri Gemelle del 2001. 
Il nome della Fallaci non è stato evoca-

to  né  citato  all'indomani  della  strage 
islamista di Parigi. Il suo libro è ormai 
superato o è considerato imbarazzante 
e troppo scomodo? Può ancora aiutarci 
a capire la realtà tragica d'oggi? O ap-
partiene al passato? Seguirà un libero 
dibattito.

● VIAGGI E VISITE 2016

Venerdì 15 gennaio alle ore 17,30, 
in  sede,  Maria  Luisa  CAPELLA, 
Anna Maria ARDUINO, Andrea DI 
BELLA  ascolteranno  le  idee  dei 
Soci e illustreranno le loro PROPO-
STE DI VIAGGI E VISITE PER IL 
2016. 

Sabato 16 gennaio in sede (vedi pag. 1)

I SOCI PROTAGONISTI: 
PATRIZIA VALPIANI
Alle ore 10,30 Elettra Bianchi,  Gianfranco Brini  e 
Giovanni Ramella,  autore della prefazione, presente-
ranno, dialogando con l'autrice, la raccolta poetica di 
Patrizia  VALPIANI  “ANIMA  NUDA”,  edito  da  Le 
Muse. 

LE DONNE NELLA GRANDE 
GUERRA 
Alle ore 16 Bruna BERTOLO presenterà il suo libro 
“LE  D O N N E  N E L L A  P R I M A  GUERRA 
MONDIALE”, edito da Susalibri. Introdurranno Nino 
BOETI,  vicepresidente  del  Consiglio  Regionale,  e 
Pier Franco QUAGLIENI.

● IL BARBIERE DI 
SIVIGLIA 

Mercoledì  20  gennaio  alle  ore 
17,30 in sede, Roberto COGNAZ-
ZO parlerà sul tema “DUECENTO 

MA NON LI  DIMOSTRA”. Intro-
durrà Loris Maria MARCHETTI.
In occasione del bicentenario della pri-
ma di quel capolavoro del teatro musi-
cale  che  è  "Il  Barbiere  di  Siviglia" 
(Roma, 20 febbraio 1816), è opportuno 
rievocare la straordinaria parabola arti-
stica  di  Gioachino  Rossini  (Pesaro, 
1792 - Passy, 1868).

● LEZIONI “FEDERICO 
CHABOD” SULLA 
STORIA DELL'ITALIA 
CONTEMPORANEA

Lunedì 25 gennaio, Gianni OLIVA:  Il trattato di 
pace e l'esodo giuliano-dalmata (vedi pag. 1). 

● PROMOZIONE 
DELLA SALUTE E 
PREVENZIONE

In  applicazione dei  principi  dichia-
rati  dall'Organizzazione  Mondiale 
della Sanità nella Carta di Ottawa, 
al fine di perseguire la salute come 
“stato di completo benessere fisico, 
psichico e sociale”,  dando un parti-
colare  valore  alla  prevenzione,  il 
Centro  “Pannunzio”,  in  collabora-
zione con il  Circolo della  Stampa-
Sporting e Palazzo Ceriana Mayne-
ri, organizza un ciclo di incontri volti 
alla promozione della salute ed alla 
prevenzione nei diversi campi della 
medicina, invitando a relazionare il-
lustri cattedratici e primari ospeda-
lieri.  Il  ciclo  è coordinato dal  prof. 
Giuliano FACCANI con la collabo-
razione della dott. Irene CARENA.
Il primo incontro si terrà merco-
ledì 27 gennaio alle ore 21 a Pa-
lazzo  Ceriana  Mayneri  in  corso 
Stati  Uniti,  27,  nel  quale il  prof. 
Andrea  PEZZANA,  Primario 
ospedaliero di dietetica e docen-
te  all'Università  di  Scienze  Ga-
stronomiche di Pollenzo, parlerà 
di  PROMOZIONE  DELLA  SALU-
TE NELL'ALIMENTAZIONE.
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● VITE PRECEDENTI

Venerdì 29 gennaio alle ore 18 in 
sede Tommaso PERCIVALE  pre-
senterà, in dialogo con l'autore, il li-
bro  di  Massimo  TALLONE  “LE 
VITE  ANTERIORI”,  edito  da  Go-
lem  Edizioni.  Introdurrà  Stefano 
MORELLI.
Uno scrittore, che ha l’obiettivo di al-
lestire un thriller corposo e umoristico 
sul tema delle vite precedenti, si trova 
sballottato lontano nello spazio fisico e 
sperduto nel tempo dove scoprirà che i 
turbamenti di un'amica crescono fra le 
ombre dell’illegalità più o meno orga-
nizzata,  dove  si  allestiscono  tentativi 
grotteschi e delinquenziali di distruzio-
ne della natura.

I GRANDI LIBRI DEL 
NOVECENTO

Lunedì  18  gennaio  alle  ore  18 
in sede, Ornella POZZI continua 
il ciclo pluriennale, coordinato da 
Giovanni RAMELLA, dedicato ai 
GRANDI  LIBRI  DEL NOVECEN-

TO parlando 
dell'“AMAN-
TE  DI  LADY 
CHATTE R-
LEY” di  Da -
v id  He r bert 
Lawrence. 
Il  romanzo su-
scitò  al  suo 
apparire  gran-
de  scandalo  e 

fu immediatamente accusato di osce-
nità e messo al bando a causa degli 
espliciti  riferimenti  di  carattere  ses-
suale. Condannato dal moralismo vit-
toriano e  pubblicato  in  Gran  Breta-
gna  in  edizione  non  censurata  solo 
nel 1960, il romanzo segnò una svol-
ta nella storia del costume e della li-
bertà d’espressione. 

  L'ALTRO 
RINASCIMENTO

Venerdì 22 gennaio alle ore 17,30 
in sede Claudia DE FEO terrà la 
terza lezione del ciclo che sarà de-
dicata a LUCAS CRANACH.

Originario della piccola città di Krona-
ch, il pittore, incisore e disegnatore Lu-
cas  Cranach  il  Vecchio  (1472-1553) 
dopo un brillante esordio a Vienna ver-
so il  1500,  si  trasferisce alla  corte di 
Federico III di Sassonia, dove realizza 
ritratti,  pale d'altare e scene mitologi-
che. Dopo la Riforma luterana, Crana-
ch metterà il suo talento al servizio de-
gli ideali religiosi e politici di Federi-
co, creando modelli di rappresentazio-
ne  adatti  alla  diffusione  della  nuova 
fede  e  inventando  un  inedito  legame 
tra Sacra Scrittura e immagini.

TINERARI CULTURALI

A cura di Anna Maria Arduino

Martedì 9 febbraio
Palazzo Chiablese

MOSTRA: MATISSE E IL 
SUO TEMPO

La mostra raccoglie 50 opere di Matis-
se accompagnate da altri 47 capolavori 
di artisti a lui contemporanei: Picasso, 
Renoir,  Bonnard,  Modigliani,  Miró, 
Derain, Braque,  Marquet,  Léger, tutte 
provenienti dal Centre Pompidou. L’o-
biettivo  della  mostra  è  inquadrare  le 
opere di Matisse attraverso il contesto 
delle sue amicizie e degli scambi arti-
stici  con altri  pittori.  Così,  sue opere 

quali “Icaro”  (della serie Jazz del 
1947),“Grande  interno rosso”(1948), 

“Ragazza  ve-
stita  di  bian-
co,  su  fondo 
rosso” (1946) 
dialogano, tra 
gli  altri,  con 
dipinti  di  Pi-
casso,  come 
“Nudo  con 
berretto  tur-
co”  (1955), 
di  B r a q u e , 
come  “Toe-

letta  davanti  alla  finestra”  (1942),  di 
Léger, come “Il tempo libero – Omag-
gio a Louis David” (1948-1949)”. 
Ritrovo  all'ingresso  di  Palazzo 
Chiablese (Piazza San Giovanni 2) 
alle ore14,45 per inizio visita gui-
data alle ore 15. Quota di parteci-
pazione € 22; per i detentori di ab-
bonamento musei € 11. Iscrizioni  
in  segreteria  entro  il  20  gennaio 
senza eccezioni.

A cura di Anna Maria Arduino

Martedì 23 febbraio
Castello di Miradolo

MOSTRA: CARAVAGGIO 
E IL SUO TEMPO

La  mostra  presenta  43  opere,  alcune 
delle quali inedite e mai esposte in Ita-
lia, che documentano il tempo di Cara-
vaggio. Il percorso vede nella “Madda-
lena penitente” dipinta da Caravaggio 
intorno al 1597, l’assoluto capolavoro 
del maestro lombardo che costituisce il 
cuore nevralgico della mostra a cui si 
affiancano opere di  Artemisia Gentile-
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schi, Battistello Caracciolo, Cecco del 
Caravaggio, Mario Minniti,  Jusepe de 
Ribera,  Gioacchino  Assereto,  Rutilio 
Manetti,  Matthias  Stomer,  Giuseppe 
Vermiglio,  Pacecco  De  Rosa,  Biagio 
Manzoni, Gregorio e Mattia Preti. 
Completa l'itinerario una visita al cen-
tro storico di Pinerolo, legato ai Savo-
ia-Acaja, che  presenta  oggi  diversi 
edifici  o  intere  zone  riconducibili  a 
vari periodi storici.
Ritrovo in Corso Stati Uniti 27 davan-
ti  al  Circolo  della  Stampa  alle  ore  
8,15. Viaggio in pullman. Pranzo alla  
Locanda della Posta di Cavour. Quo-
ta di partecipazione € 63,50. Iscrizioni  
in segreteria entro il 20 gennaio.

Incontri con il 
Direttore

Il   direttore   del   Centro   profes-
sor  Pier  Franco Quaglieni  riceve i 
Soci  in  sede,  previo  appuntamen-
to,  di  norma  al  mattino.  Si  deve 
prenotare direttamente  al  suo tele-
fono:  3356579214 o alla sua mail: 
quaglieni@gmail.com.  Il  direttore 
sarà lieto di sentire le opinioni dei 
Soci ed è a loro disposizione even-
tualmente  anche  al  pomeriggio  in 
orari da concordare.

6 buoni motivi 6 
per essere soci

SE LE PIACCIONO UNA CULTURA 
LIBERA E LAICA E QUINDI L'ARTE, 
LA FILOSOFIA, LA SCIENZA, LA 
STORIA, LA LETTERATURA, LA 
MUSICA... ANALIZZATE SENZA 
VISIONI SETTARIE,
SE AMA IL LIBERO E CIVILE 
CONFRONTO D'OPINIONI, FONDATO 
SUL RISPETTO DI OGNI FEDE 
RELIGIOSA E CONVINZIONE 
FILOSOFICA,
SE RITIENE CHE 48 ANNI DI 
ESPERIENZA ASSOCIATIVA SIANO 
IMPORTANTI,
SE VUOLE RICEVERE UN 
NOTIZIARIO CHE LA INFORMI DI 
TUTTE LE ATTIVITA' CHE 
MENSILMENTE PROGRAMMA IL 
CENTRO “PANNUNZIO”,
SE VUOLE STABILIRE RAPPORTI 
AUTENTICI CON ALTRI AMICI CHE 
CONDIVIDONO I SUOI STESSI 
INTERESSI,
SE VUOLE CONTRIBUIRE A 
DIFENDERE L’ESISTENZA, SEMPRE 
PIU’ MINACCIATA, DI UNA LIBERA 
ASSOCIAZIONE COME “IL 
PANNUNZIO”,

ALLORA SI ASSOCI  AL 
CENTRO “PANNUNZIO”! 

IL CENTRO HA BISOGNO DEL 
SUO APPORTO!

ELVIO SOLERI
E'  mancato  i l  consocio  dott .  El -
vio  Soleri ,  pronipote  del  Mini -
stro  Marcel lo  Soleri .  Lo  ricor -
diamo  con  affetto  e  deferenza. 
Ancora  in  apri le  fu  al  nostro 
f ianco  a  ricordare  al  Comune  di 
Cuneo  Marcel lo  Soleri .  Viene  a 
mancare  uno  dei  nostri  soci  più 
autorevol i .  Condoglianze  s incere 
alla  famigl ia.

ULTIMO NUMERO  

QUESTO È L'ULTIMO 
NUMERO DI 

“PANNUNZIO FLASH” 
CHE RICEVE CHI NON 
PROVVEDERÀ ENTRO 

GENNAIO 2016 AL 
RINNOVO O 

ALL'ASSOCIAZIONE 
PER IL 2016.

Le quote sono rimaste 
invariate rispetto 
all'anno scorso. 

Chiediamo a tutti  gli 
amici un'adesione che 

sia anche un atto di 
amicizia verso 

un'associazione libera.

BONIFICO BANCARIO
È PREFERIBILE   EFFETTUARE   
UN BONIFICO BANCARIO PER 
ISCRIZIONI, RINNOVI, CENE, 

VIAGGI ECC. UNICREDIT 
IT55E0200801048000100174647
ALLEGHIAMO COMUNQUE UN 
BOLLETTINO DI C/C POSTALE 

PER CHI VOLESSE SERVIRSENE
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Aderenti € 85 (altro famigliare convivente € 60)
Ordinari € 200
Sostenitori € 350
Benemeriti € 600
Giovani fino a 18 anni € 5
Giovani fino a 24 anni € 18
La quota può essere versata in segreteria nell'orario di apertura o con:                           
- bonifico bancario UNICREDIT  IT55 E 02008 01048 000100174647. Dall'estero 
aggiungere codice BIC SWIFT: UNCRITM1AA1
- c/c postale n. 32038101, Iban IT55 J 07601 01000 000032038101, intestato al Centro 
di Studi e Ricerche “Mario Pannunzio” precisando la causale di versamento.
E' possibile iscriversi on line cliccando www.centropannunzio.it
A NUOVI E VECCHI SOCI LA NUOVA TESSERA 2016 CREATA DA UGO NESPOLO.
Sono graditi i contributi volontari per il Centro.

QUOTE SOCIALI 2016

itrovarsi al Pannunzio
VITA ASSOCIATIVAR

A tutti i  soci che rinnovano per il  2016 e ai nuovi soci 
l 'agendina 2016 del Centro "Pannunzio" .

ASSOCIATEVI!

http://www.centropannunzio.it/

