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CON PREGHIERA DI AMPIA DIFFUsIONE

fn ollegoto e scoricobile lo progrommozione didottico - culturole per l'onno scolostico 2019-

2020 rivolto o scuole di ogni ordine e grodo, ossociozioni ed enti locoli.

Cordioli soluti.

Potrizio di Giuseppe t{iSTO

PRE5ENTAZIONE DT LIBRI

24 otlobre ?Ot9, ore 17,30

Viene riloscioto ottestoto di frequenza.

24 otlobre ?O19, ore 2l
Lurogo d'Erbo (Como) Municipio

PresenÌozione della mostno Resistenzo operoio o Berlino 1942-1945
Conf erenza

D.S. A-A

A t(5c
Dcfu

6entili omici e soci dell'Istituto,
a seguire le iniziotive dell'fstituto Pemetto di Como per lo secondo metà di ottobre e inizi
di novembre 2019.

Vi ricordo il nostno ororio di operturo per il mese di settembre: dol lunedì ol giovedì dolle

ore9 olle ore 13 (l'occesso ollo biblioteco e oll'orchivio è soggetto od oppuntomento

telefonondo ollo 031306970 o scrivendo uno moil con richieste dettogliote oll'indirizzo isc-

como@ isc-como.org).

fstituto di Storio Contemporoneo "P.A. Perretto"

Presentazione del libro Dioniso Gomboruto, uno storio comunisto.
Con Gobriele Fontono, outore del libro e Giuseppe Colzoli, Presidente Istituto di Storio
Contemporoneo "P.A. Perretto"
fngresso libero.

D.S.G.A



Lo resistenzo tedesco ed europea
Relotore Conlo Antonio Barberini (Cincolo Filippo Buonorroti)
Modero Roberto Croci.

Orgonizzano: Comune di Lurogo d'Erbo, Circolo Filippo Buonornoti, fstituto di Storio
Contemporonea "P.A. Perretlo", Anpi territorio erbese - sez. Luigi Conti - Monguzzo

DOCUMENTARI

Giovedi 31 ottobre 2019, ore 2l
Spozio 6lorio, Vio Voresino 72, Como

Pepe Mujica, Uno vito supremo.

di Emir Kusturico

Orgoglioso del proprio possoto, mo copoce di sognore un futuro migliore: è questo il ritrotto di José
Mujico nel film diretto do Emir Kusturico."El Pepe" , ottivisto politico e un uomo umile, è diventoto
presidenle dell'Uruguoy restondo fedele o quello in cui ho sempre creduto e obbrocciondo, nello stesso
tempo, il combiomento. Attroverso uno serie di interviste, il registo scovo nello ereditò di Mujico e
ritrovo in lui uno spirito offine, con cui può discutere del senso dello vito do un punlo di visto politico,
filosofico, estetico e poetico. E, nel ripercorrere le toppe di uno vito incredibile, ricreo con gronde

moestrio e bellezzo il ritrotto di un uomo che non smette moi di lottore e che è copoce con le sue ozioni
e il suo esempio di insegnorci a perseguire i nostri ideoli sempre e con convinzione, per guonto utopici
essi possono sembrora.

fntroduce lo seroto MAURO SABBADINI responsobile politiche internozionoli di Arci Lombordio

Aderiscono: ARCI COMO, ANPI SEZIONE DI COMO, COMO SENZA FRONTTERE, ISTTTUTO DI
STOR,IA cONTEMPORANEA P. A. PERRETTA, ASSOCTAZIONE NAZIONALÉ. DT AMTCTZTATTALTA.
CUBA CIRCOLO DI COMO, OSSERVATORIO DEMOCRATICO SULLE NUOVE DESTRE

Ingresso 7€ intero, ridotto 5€ soci Arci e reollà oderenti
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