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È sempre attivo il ciclo di incontri 

“Gli incontri del lunedì Mozart” 

 
Continuiamo ad ospitare ogni mese un film commentato, un autore che ci 

presenti un libro, un professionista che ci racconti qualcosa di interessante dei 
progetti che ha vissuto, un amico che ci accompagni alla scoperta di qualche tema 
interessante, un modo di stare insieme imparando.  
 

Nel 2016 abbiamo ospitato, otto sessioni di Cineforum con Beatrice Digani, la 
presentazione di cinque libri (Gigi Moncalvo, Carla De Bernardi, Franco Castagnola, Rita 
Leone, Enrico Casartelli) e 12 Seminari (Angelita Piatti, Erman Mongilardi, Filiberto Fabbri (2 
volte), Daniela Cococcetta, Luciano Casè (2 volte), Giuseppina Danese, Alfonso Scudieri (2 
volte), Luigi Dalle Donne, Chiara Guarrella), per un totale quindi di 25 eventi. La 
partecipazione è stata piuttosto deludente, ma il 2017 è iniziato con maggiore interesse, per 
cui abbiamo deciso di proseguire con l’iniziativa almeno sino alla fine di maggio: 

 
Lunedì 9 gennaio 2017 – 15-17 – Saverio Siciliano presenta il libro “Al tramonto”. 
Lunedì 16 gennaio – 15-17 – Eva Kreibich presenta “Alimentazione, facciamo chiarezza” 
Lunedì 30 gennaio – 14.15-16.30 – Cineforum a cura di Beatrice Digani – “Bellissima” 
     16.30-18 – Claudio Colombo presenta il libro “Milano in breve” 
Lunedì 13 febbraio – 14.30-17.30 – Cineforum a cura di Beatrice DIgani – “Potiche” 
Lunedì 20 febbraio – 15-17 – Giuliano Zampieri presenta “Dentro la Musica” 
Lunedì 27 febbraio – 15-17 – Francesco Frabasile presenta “Le Energie rinnovabili” 
Lunedì 6 marzo – 15-17 – Daniela Cococcetta presenta “Dalla biosfera all’uomo” 
Lunedì 13 marzo – 14.30-17 – Cineforum a cura di Beatrice Digani: “Che fine ha fatto Baby 

Jane ?” 
Lunedì 20 marzo – 15-17 – Ezio Gavazzeni presenta il libro “Le belle donne non sanno che 

farsene dei bravi ragazzi” 
Lunedì 27 marzo – Alfonso Scudieri presenta “Le necropoli rupestri di Pantalica” 
Giovedì 6 aprile – Silvio Valota e Stefano Greco presentano “Narciselfie: il narcisismo 

esponenziale dell’epoca digitale” 
Lunedì 10 aprile – Eva Kreibich presenta “L’apparato digerente: come funziona e cosa ci 

racconta” 
Lunedì 8 maggio – Cineforun a cura di Beatrice Digani: “Donne” 
Lunedì 15 maggio – Ada Grossi presenta “Centoquarantanove anni. Gli occhi che 

guardarono la Sindone” 
Lunedì 22 maggio – Adriana Rosas presenta “Curiosando per Porta Romana. Passeggiata 

(virtuale) alla scoperta del nostro sestiere” 
Lunedì 29 maggio – Roberto Carusi presenta “Cattolico di ventre ebreo” 

  
 

Di ogni incontro sarà tempestivamente 
disponibile la locandina dettagliata. 


