ALCUNE PERSONALITA’ TICINESI DEL PASSATO E DI OGGI

Corso di 3 serate

martedì 27 gennaio 2015
mercoledì 4 febbraio 2015
giovedì 12 febbraio 2015

Orario

dalle ore 17.30 alle 19.30

Luogo

Palazzo dei Congressi di Lugano

Parcheggi

Autosilo Piazza Castello
presso Palazzo dei Congressi
Posteggio Campo Marzio

Coordinatore Dr. Adriano Cavadini in collaborazione
con il Professor Remigio Ratti

Il corso è realizzato in collaborazione
con L’Associazione Ticinese Terza Età

Piazza C. Cattaneo 1, casella postale 1, 6976 Castagnola
telefono +41 91 976 05 40, telefax +41 91 976 05 41, carlocattaneo@bluewin.ch

Presentazione
Dopo l’approfondito corso sulla storia del cantone Ticino tenuto negli anni 2004-2010 e a
quello riservato ai rapporti tra Svizzera e Italia degli anni 2012 e 2013, l’Associazione Carlo
Cattaneo inizia un nuovo ciclo dedicato a persone ticinesi del passato e di oggi, tra le quali
spiccano anche uomini e donne del nostro Cantone che si sono affermate in Italia e in altre
nazioni, come pure personalità arrivate in Ticino e che vi hanno portato iniziative di prestigio,
prevalentemente nel campo imprenditoriale. Nelle serate del nuovo corso avremo pure la
possibilità di incontrare esponenti di spicco attivi in Ticino, nel resto della Svizzera e all’estero.
Le tre serate del 2015, che si terranno il 27 gennaio, il 4 e il 12 febbraio, ci faranno conoscere
alcuni uomini e donne del passato e tre persone che operano con successo nella musica,
nell’industria e nella finanza.
Se nei due ultimi secoli era forse più facile affermarsi per persone di grandi capacità e
iniziativa, in un mondo sempre più globalizzato diventa difficile emergere, anche se gli incontri
che avremo ci mostreranno come pure oggi sia possibile affermarsi e ottenere risultati di
prestigio riconosciuti anche a livello internazionale.
Come negli ultimi due corsi del 2012 e 2013 anche questo nuovo ciclo si attuerà in
collaborazione con l’Associazione Ticinese Terza Età, molto attiva nel campo della cultura.
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Programma
1a serata martedì 27 gennaio 2015 ore 17.30 – 19.30: i musicisti
Ruggero Leoncavallo, grande compositore italiano residente a Brissago, ricordato da
Carlo Piccardi, musicologo
Carlo Florindo Semini, compositore ticinese, ricordato da Pio Pellizzari, Direttore
Fonoteca Nazionale Svizzera
Zeno Gabaglio, giovane musicista ticinese, presentato e intervistato da Giovanni
Conti, responsabile delle produzioni musicali televisive della RSI

2a serata mercoledì 4 febbraio 2015 ore 17.30 – 19.30: gli industriali
Giacomo e Rosa Corazza-Gatti, imprenditori nella Salsomaggiore di fine Ottocento,
ricordati da Fernando Ferrari, docente e ricercatore
Luigi Giussani, industriale e mecenate, ricordato da Fabrizio Viscontini, Direttore
Sme e ricercatore
Riccardo Braglia, industriale, presentato e intervistato da Lino Terlizzi,
Vicedirettore Corriere del Ticino

3a serata giovedì 12 febbraio 2015 ore 17.30 – 19.30: imprenditori e finanzieri
Emilio Maraini, industriale e Carolina Maraini-Sommaruga, benefattrice, ricordati
da Cornelio Sommaruga, già Presidente del Comitato internazionale della Croce
Rossa
Sergio P. Ermotti, Presidente della Direzione generale di UBS, presentato e
intervistato da Michele Fazioli, giornalista

Quota d’iscrizione

frs. 50.- per i soci Ass. Carlo Cattaneo
frs. 60.- per i non soci
frs. 20.- per la singola serata
Entrata gratuita per gli studenti
Per i soci ATTE, l’ingresso è offerto dall’ATTE previa iscrizione
al Segretariato cantonale, Via Olgiati 38b, 6512 Giubiasco,
tel. 091 8500550, www.atte.ch

Iscrizione

entro il 23 gennaio 2015
tramite polizza di versamento allegata

Informazioni

Segretariato Associazione Carlo Cattaneo
Piazza Cattaneo 1 – CP 1 – CH-6976 Castagnola
Tel. +41 91 976 05 40 – Fax +41 91 976 05 41
E-mail: carlocattaneo@bluewin.ch
Sito:
www.associazionecattaneo.ch

Piazza C. Cattaneo 1, Casella postale 1, 6976 Castagnola
telefono +41 91 976 05 40, telefax +41 91 976 05 41, carlocattaneo@bluewin.ch

