
 

CENTRO POLIVALENTE LIMIDI ASD 
Via PAPOTTI 18 - SOLIERA (MO) 
Eventi in programmazione 2022   

 
Presso la Parrocchia di San Pietro in Vincoli a LIMIDI  Il 1.11.2022 alle ore 21.00 
presentiamo: 
 
 
 
 
 
 

 

DALTO CANTO: da un’idea di Lalo CIBELLI  
“Il lavoro di ricerca musicale del repertorio accantona gli stili, le correnti e i 
periodi storici per concentrarsi sul privato, intimo bisogno dell’uomo di 
aspirare, con il proprio magma umano, al pensiero mistico, all’alto, al 
mistero trascendente, alla riflessione, a volte sofferta, a volte serena, altre 
ancora in forma elegiaca, del desiderio di comprendere e conoscere un 
disegno superiore, al di là di qualsiasi  regola religiosa o appartenenza”. 
Voci: LALO CIBELLI, BETTA SACCHETTI, EVA COLLICELLI , GIULIA BAROZZI, 
SARITA SAVIGNI.Pianoforte: ALLE FOGLIANI 
Minimal drum: ANDREA BURANI Chitarra: ANDREA CICCIO SOLIERI 

Presso la Sala 1° piano del CENTRO POLIVALENTEI a LIMIDI il 13.11.2022 alle ore 16.00 
CRISTINA MUCCIOLI, prof. di Etica della Comunicazione all'Accademia di Brera, 
è critico d'arte in ambito nazionale e internazionale, presenta 

 
 
 
 
 

La città è un modo che gli uomini hanno trovato per essere felici.  
Lo scriveva Aristotele, ma sono parole che anche oggi ci riguardano. Città 
viene da civitas, l'equivalente della polis greca, da cui politica. Non aveva a 
che fare con l'aspetto fisico del vivere comunitario (le case, le strade, i 
ponti), bensì con qualcosa di astratto ma essenziale e irrinunciabile: quello 
spirito di alleanza, quella volontà non scritta ma motivante di con-vivere, di 
sentirsi appartenere ad uno stesso luogo, beneficiando di reciproco 
rispetto e di mutua solidarietà, di intrecci proficui di interessi dove il 
privato e il pubblico si iscrivono l'uno nell'altro, come il mestiere fatto sì per 
vivere e guadagnare, il cui frutto però è utile a tutti gli altri cittadini. 
Quando c'è civitas, i contrasti non vengono rimossi o repressi. Al contrario, 
vengono valorizzati perché dibattendone (civilmente) portino a continue e 
flessibili migliorie adattative. Non dimentichiamo che da polis nasce anche 
polemica. Essere in disaccordo, tutelare bisogni diversi è legittimo e 
inevitabile. La città, però, resta il miglior esempio di luogo ordinato del 
conflitto, dove mai si cede alla violenza.    

     Nello stesso evento esposizione di acquerelli di LORENA GHIZZONI 
Presso la Sala 1° piano del CENTRO POLIVALENTE a LIMIDI Il 18.11.2022 alle ore 21.00  

Il Prof. ALFONSO CORNIA presenta: 

 

Clima: uomini e natura 
Le variazioni climatiche caratterizzano da sempre la storia del nostro 
pianeta.  
Ma i rapidi mutamenti degli ultimi decenni, di cui il riscaldamento globale 
è uno degli aspetti più rilevanti, sono da attribuire in larga misura alle 
attività umane. Su questo la comunità scientifica è praticamente unanime. 
Conoscere le cause di questi fenomeni è essenziale per avere un ambiente 
e un mondo più vivibili, per noi e per le generazioni future. 

 

Ingressi Gratuiti – si applicano le norme COVID in vigore alla data degli eventi 


