Da		isc-como@isc-como.org
A		
Data:		Tuesday 23 October 2018 - 10:53
Oggetto  	Iniziative dell'Istituto di Storia Contemporanea P.A. Perretta per la fine del mese di ottobre e inizi di novembre 2018
___________________________________________________
Messaggi:



CON PREGHIERA DIAMPIA DIFFUSIONE 

 
Gentili amici e soci dell’Istituto,
a seguire le iniziative dell'Istituto Perretta di Como per la seconda metà delmese di ottobre ed inizio di novembre 2018.
Vi ricordo il nostro orario di apertura per il mese di ottobre: dal lunedì algiovedì dalle ore 9 alle ore 13 (l’accesso alla biblioteca e all'archivio èsoggetto ad appuntamento telefonando allo 031306970 o scrivendo una mailall'indirizzo isc-como@isc-como.org).

In allegato e scaricabile la programmazione didattico - culturale per l'annoscolastico 2018-2019 rivolta a  scuole di ogni ordine e grado,associazioni ed enti locali.

Cordiali saluti
Patrizia di Giuseppe




PROPOSTE CORSI




24 ottobre 2018, ore 15

Menaggio, Municipio, Sala consiliare 

Pier Amato Perretta, una vita per la libertà 

Relatore Giuseppe Calzati, Presidente Istituto di Storia Contemporanea "P.A. Perretta"
 
Iniziativa organizzata dalla Commissione anziani del comune di Menaggio 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Corso d’aggiornamento 

Italia ed Europa dopo la secondaguerra mondiale

Lelezioni si tengono presso la biblioteca dell’Istituto di Storia Contemporanea“Pier Amato Perretta”, Como, via Brambilla 39

ilgiovedì dalle ore 17.30.

Perl’iscrizione è richiesto un contributo simbolico di euro5.

Altermine del ciclo di incontri verrà rilasciato attestato difrequenza

validocome credito formativo.


25 ottobre 2018

Il processo di sovietizzazionedei Paesi dell’Europa orientale (prima parte)

Lauretta Minoretti 

 Al termine proiezione di film legati all'argomento trattati. 


8 novembre 2018 

Il processo di sovietizzazionedei Paesi dell’Europa orientale (seconda parte)

Lauretta Minoretti 

 

15 novembre 2018 

Gli anni del centrismo. 

Roberta Cairoli

 

22 novembre 2018 

Verso gli Stati Uniti d’Europa?

Patrizia Di Giuseppe 

 

29 novembre 2018 

L'emigrazione italiana in Europae le migrazioni interne

Giuseppe Calzati 

 

PROPOSTE TEATRO



26 ottobre 2018, ore 21
 
Como, Spazio Gloria, Via Varesina 72

Torna a casa Pesov 

Organizzano: Arci Como, Arci Xanadù, Ecoinformazioni, Anpi Sezione di Como Perugino Perugini, Como Senza Frontiere, CGIL Como, Istituto di Storia Contemporanea "P.A. Perretta", Associazione Nazionale di Amicizia Italia Cuba, Osservatorio democratico sulle nuove destre.
Ingresso libero 

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




3 novembre 2018, ore 15

Casnate con Bernate (Como), Municipio

Ta Pum, Racconti e canti della Grande Guerra

Organizza il Comune di Casnate con Bernate.
L'evento è in collaborazione con Istituto di Storia Contemporanea "Pier Amato Perretta" Como.

Ta Pum è uno spettacolo che nasce dall’incontro tra l’attore trentino Gabriele Penner di Teatro d'Acqua Dolce e il musicista bergamasco Fabio Bertasa (Piccola Orchestra Karasciò e Aghi di Pino), entrambi appassionati al tema del primo conflitto mondiale. La differente origine geografica dei due, che oggi è di fatto poco rilevante ma cento anni fa li avrebbe visti vestire divise differenti, rappresenta il punto chiave per il racconto della conquista del Corno di Cavento da differenti punti di vista: da una parte il tenente dei kaisejaeger Willelm Echt von Eleda, dall'altra il tenente degli alpini Nicolò degli Albizzi - Stessa età, stessa formazione, stesse passioni: solamente due differenti divise.

CONTATTI Fabio Bertasa – 349 2902374 – fabiobertasa@hotmail.it
Gabriele Penner 349 7885241 - info@teatrodacquadolce.com
www.teatrodacquadolce.com
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