Scuola Estiva della Rosa Bianca

L'ARATRO, L'IPOD E LE STELLE
28/08/2008 - Roncegno (TN) 28-31 Agosto 2008 - Hotel Villa Flora

"L'aratro è la memoria .L'ipod è il presente, tra solitudine e condivisione.
Le stelle il futuro: le piccole luci che illuminano la notte del dolore e dell'ingiustizia
e aiutano a coltivare la tenacia della speranza per forzare l'aurora a nascere."
Programma
Giovedì 28 agosto
Cena, arrivi, serata di conoscenza
Venerdì 29 agosto
Introduzione alla scuola. “A partir dalle stelle…”
h 9.30
Grazia Villa - Presidente Rosa Bianca
“Liberati dal velo, possiamo contemplare il Volto di Gesù”.
Dialogo a due voci sui cristiani nella storia.
Teresa Ciccolini
insegnante
Giovanni Nicolini
della Famiglia della Visitazione e Parroco a Bologna
Suscitatore: Fulvio de Giorgi
“Lo svelamento nell'arte: due donne a confronto”
h.15.30
La donna velata di Antonello da Messina e la musica ri-velata di Fanny Mandelssohn
Suggestioni introduttive di Luisa Broli
Nadia Scardeoni
Adriana Mascoli
h.20.45.

docente di materie artistiche
musicista

“Parlando di futuro con le finestre spalancate sul mondo”

Incontro con Romano Prodi
presenta Michele Nicoletti
Sabato 30 agosto
“Per un’economia di felicità: responsabilità, comunione e pratiche nel quotidiano.”
h. 9.30
Dialogo tra
Leonardo Becchetti docente di Economia Politica Università di Tor Vergata
Luigino Bruni
docente di Economia Politica - Università Milano Bicocca,
con la complicità di Monica di Sisto
Energie Rinnovabili e Nucleare (Fusione o Fissione di IV° Generazione),
h.15.00
per quale futuro?
Jean Claude Bouchter della Commissione Francese per l’Energia Atomica (CEA)
Pietro Menna
consulente per la DG per l'Energia e i Trasporti della Commissione Europea
Lorenzo Perna
della Fusion 4 Energy (F4E)
Coordina Urbano Tocci
h.. 21.00 Centro culturale di Brentonico (sede storica delle scuole estive della Rosa Bianca)
Canti, suoni, letture, pensieri, ricordi, festa …per una memoria viva di Paolo Giuntella.
Domenica 31 agosto
“La politica come opera d'arte: fascino ed autenticità di una sinistra credibile”
h. 9.30
Giovanni Bachelet
Deputato Partito Democratico
Maria Prodi
Assessore della Regione Umbria
Claudio Fava
Deputato Europeo –Sinistra Democratica (in attesa di conferma)
Coordina Marco Damilano

Note organizzative e modalità di iscrizione
La sede della Scuola è presso l’Albergo Villa Flora a Roncegno (Trento), centro climatico e termale della
Valsugana a 25 minuti da Trento, a mt. 535 di altitudine, immerso in un incantevole paesaggio alpino.
Per chi arriva in auto
Per arrivare a Roncegno Terme si deve seguire la SS 47 della Valsugana: da Trento si può uscire dalla A22
al casello di Trento Centro e seguire le indicazioni per Padova e Venezia. Roncegno Terme si raggiunge
dopo circa un mezz’ora d’automobile (poco prima di raggiungere Borgo Valsugana).
Per chi viene dal Veneto può risultare più conveniente seguire per l’autostrada della Valdastico, uscire a
Dueville e dirigersi verso Bassano del Grappa e da qui imboccare la SS 47 della Valsugana,
che conduce rapidamente a Borgo Valsugana (circa 40 minuti) e subito dopo a Roncegno Terme.
Per chi arriva in treno
Scendere a Trento (o venendo dal Veneto a Bassano del Grappa) e prendere il treno locale
per Roncegno sulla linea Valsugana - Trento-Venezia.
Adesioni alla scuola
Le adesioni si accettano fino ad esaurimento posti disponibili e vanno comunicate entro il 15 luglio
via E-mail: rosabianca@rosabianca.org o via telefono cell 348 4526033 (preferibilmente ore serali)
o segnalate tramite fax al 0314491203.
E’ prevista una quota per il pernotto e i pasti, e una per l’iscrizione alla scuola.
Quote:
Costo pernotto e pasti (dalla cena del 28/8 al pranzo del 31/8)
125 Euro a persona sistemazione in camera tripla
115 Euro a persona sistemazione in camera quadrupla
110 Euro a persona sistemazione in camera a sei letti
La quota relativa all’albergo comprende la pensione completa per tre giorni,
dalla cena di giovedì 28, al pranzo di domenica 31 agosto.
Per eventuali esigenze specifiche di sistemazione (es. camera singola/doppia)
sarà valutata la ricettività di altre strutture alberghiere, i prezzi sono da concordare.
Per completare l’adesione si deve inviare una caparra (25 Euro a persona) tramite bonifico su
C/C bancario della Banca Popolare di Milano, ag. Webank ABI 05584 CAB 01749
n. 84033 intestato a Fabio Caneri (IBAN IT29 O 05584 01749 000000084033)
specificando come causale: Scuola Rosa Bianca e il vostro nome.
Iscrizione scuola:
20 Euro (10 per gli studenti o per la partecipazione giornaliera).
La quota di iscrizione è obbligatoria per tutti: ogni nostro incontro è interamente autofinanziato.
Se necessario potrà essere organizzato un servizio di accoglienza e cura per i bambini e le bambine.
Per ogni altra informazione, anche sulla nostra associazione puoi consultare il sito: www.rosabianca.org

