Costituzione
tra memoria e futuro
Tre incontri per approfondire
alcuni aspetti
fondanti e fondamentali
della nostra Carta Costituzionale.
Per scoprirne il valore e l’attualità
anche nel tempo presente.

In collaborazione con
COMITATO BERGAMASCO
PER LA DIFESA DELLA COSTITUZIONE

PARROCCHIA DI REDONA

CINETEATRO QOELET
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Lunedì 20 ottobre 2014
Costituzione ed Europa
Con Michele Nicoletti, parlamentare.
ore 20.45 - Teatro Qoelet - Bergamo, via Leone XIII

“Decidere se essere o non essere Europa, vuol dire decidere se stare
nella storia non come una potenza tra le potenze ma come luogo del
rispetto dell’umanità, dei diritti di ogni essere umano. Dei diritti umani, civili e sociali”
Michele Nicoletti, nato a Trento, è stato tra i fondatori del gruppo studentesco “Istanze di Base. Gruppo Milani”, della rivista e della casa editrice “Il
margine”. Socio attivo della Lega Democratica, assieme a Paolo Giuntella,
ha inoltre contribuito a fondare la “Rosa Bianca” di cui è stato Presidente
Nazionale. Membro della Presidenza Nazionale della Fuci, ha fatto il Condirettore della rivista “Ricerca”. Insegna Filosofia Politica presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia e la Scuola di Studi Internazionali di Trento. Segretario
Provinciale del PD del Trentino, dal 2012 è membro della Commissione dei
Dodici del Trentino Alto-Adige e, da Febbraio 2013, deputato nella lista del
Partito Democratico. È autore di “La politica e il male (Marcelliana, 2000)”,
coautore di “L'uomo e la società. La politica nel pensiero di Antonio
Rosmini” (Sciascia, 2009) e di “Persona e politica. Per la costruzione di
un nuovo ethos” (Pazzini, 2007).
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INGRESSO GRATUITO.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. PRENOTABILE A PARTIRE DA LUNEDI 6 OTTOBRE.

Martedì 28 ottobre 2014
Costituzione e Straniero
Con Lorenza Carlassare, costituzionalista.
ore 20.45 - Teatro Qoelet - Bergamo, via Leone XIII

(…) del resto, cos'è la Costituzione? È quella cosa che pone limiti e dà
regole e principi al potere: è perciò chiaro che chi lo detiene, cerca
sempre di scrollarsela di dosso… E così io, e tutti gli altri, continuiamo
a fare il nostro mestiere di costituzionalisti e, mi passi la metafora, di
cani da guardia.
(“Salviamo la Costituzione”, di Fabrizio Roncone, 14 aprile 2014)

Lorenza Carlassare è una giurista e costituzionalista italiana, professoressa emerita di diritto costituzionale all'Università di Padova. Allieva di
Vezio Crisafulli, è stata la prima donna, in Italia, a ricoprire la cattedra di
diritto costituzionale. È socia onoraria dell'associazione Libertà e Giustizia. Membro della Commissione per le Riforme Costituzionali istituita nella
XVII legislatura, si è dimessa l'11 luglio 2013. Tra le sue ultime pubblicazioni
ricordiamo “La dottrina di Sergio Fois” (Mucchi, 2012), “Nel segno della
Costituzione. La nostra carta per il futuro” (2012, Feltrinelli).

INGRESSO GRATUITO.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. PRENOTABILE A PARTIRE DA MARTEDI 14 OTTOBRE
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Martedì 4 novembre 2014
Costituzione e Solidarietà
Con Bruno Montanari, filosofo del diritto.
ore 20.45 - Teatro Qoelet - Bergamo, via Leone XIII

“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo,
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”
Articolo 2, Costituzione Italiana
Bruno Montanari è professore ordinario di Filosofia del diritto presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Catania e presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. A Catania insegna, inoltre, Teoria generale del diritto. È co-direttore della rivista elettronica “Teoria e Critica della
Regolazione Sociale” e del corso di alta formazione “La gestione dei flussi
migratori in Italia. Immigrazione, diritti della persona, sicurezza interna e
internazionale”, promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Milano. Dal 2008 è
componente del comitato scientifico consultivo dell'Osservatorio permanente sulla criminalità organizzata (OPCO). Le sue ultime pubblicazioni
sono: “La fragilità del potere. L'uomo, la vita, la morte” (Mimesis, 2013),
“Potevo far meglio? Ovvero Kant e il lavavetri. L'etica discussa con i
ventenni” (Cedam, 2008).
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INGRESSO GRATUITO.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. PRENOTABILE A PARTIRE DA MARTEDI 21 OTTOBRE.

