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Avetrana è “Colturazione”: ospiti Suor Anna
Monia Alfieri e Angelo Lucarella.
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L’EVENTO
Il 20 agosto in piazza. A moderare il dibattito della serata sarà il Direttore di Radici Future
magazine Gianni Svaldi
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L’amministrazione comunale di Avetrana, nell’ambito della stagione culturale estiva, promuove
incontri, dibattiti e manifestazioni con il fine di dare alla comunità tutta momenti di confronto
aperto nel segno del pluralismo.
Quest’anno sarà la volta di Colturazione: termine dal messaggio chiaramente identificativo di
come si voglia trasmettere l’idea dell’impegno comune per coltivare la cultura.
Il 20 agosto, alle ore 20:30 in Piazzetta della Chiesa Madre, saranno ospiti Suor Anna Monia
Alfieri e Angelo Lucarella (entrambi tra l’altro di origine pugliese): al centro del dibattito le
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questioni attuali più importanti sul fronte sociale, educativo, giuridico ed economico.
La religiosa Alfieri è giurista, economista ed esperta di politiche scolastiche, membro della
Consulta Pastorale scolastica e del Consiglio Nazionale Scuola della CEI, saggista e docente
ALTIS Università Cattolica. Le è stato assegnato l’Ambrogino d’Oro 2020, Medaglia di
Benemerenza Civica, per il suo impegno civile a favore della libertà di scelta educativa e del

Economia e società a
Locorotondo negli anni
del fascismo

pluralismo scolastico. Scrive ed interviene anche su Il Giornale, L’Occidentale, Formiche, Start
Magazine, ecc. ed è spesso invitata a Quarta Repubblica, su rete 4, per la trasmissione di Nicola
Porro.
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Lucarella, invece, è vice pres. coord. della commissione giustizia del Ministero dello Sviluppo
Economico, columnist, in pagina politica ed economica, per La Voce di New York (ma scrive

Rivelazione

anche su Italia Oggi e Sole 24 Ore, analisi giuridiche, ed interviene spesso su Formiche e
l’Occidentale) nonché direttore del dipartimento studi politici e costituzionali della Federiciana
Università popolare. È anche saggista con la storica Aracne editrice.
A moderare il dibattito della serata sarà il Direttore di Radici Future magazine Gianni Svaldi.
Previsti i saluti istituzionali del vice sindaco Alessandro Scarciglia.
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Sostienici con un caffè per Agorà Blog
Caro lettore, se sei giunto fin qui credi nel nostro lavoro. Portare avanti una piccola realtà
editoriale che comprende un sito web aggiornato ed una rivista mensile, è un compito arduo
per via del tempo ingente e delle risorse da dedicare.
Ma se apprezzi particolarmente il nostro impegno, puoi sostenerci in questo percorso con
una piccola donazione che vale il prezzo di un caffè. Un tuo piccolo gesto è in realtà un
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grande sostegno di cui ti saremo grati. GRAZIE!
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→

https://agorablog.it/eventi/avetrana-e-colturazione-ospiti-suor-anna-monia-alfieri-e-angelo-lucarella/

4/5

10/8/2021

Avetrana è "Colturazione": ospiti Suor Anna Monia Alfieri e Angelo Lucarella | Agorà Blog

 Potrebbe anche interessarti

Locorotondo, riattivazione
dell’area pedonale ma con
la dicitura “varco”


26/06/2020

Locorotondo, contrasto
agli incendi boschivi: c’è
l’ordinanza del sindaco!


27/06/2019

Castellana Grotte, 12esima
edizione del World Dance
Movement si svolgerà
online


22/05/2020

Zelda Cervellera - Direttore
responsabile

Donatella Serio

Antonello Pentassuglia Amministratore sito web

Miriam Martini

Ambrogio Giacovelli
Anna Lodeserto
Pietre Vive Editore
Testata giornalistica Agorà - iscritta al Tribunale di Bari N° 1365
del 01/04/2014, Num. Reg. Stampa 6 e iscritta al ROC al Num.
31474

Orazio Perillo
Valentina Mastronardi
Vincenzo Cervellera

Antonio Lillo

   

https://agorablog.it/eventi/avetrana-e-colturazione-ospiti-suor-anna-monia-alfieri-e-angelo-lucarella/

5/5

