Nella nostra epoca si avverte l’urgenza
dell’educazione, ossia del richiamo
continuo a ciò che veramente vale,
che il cuore dell’uomo desidera e per cui è fatto.
Il Centro Culturale Talamoni si è assunto il compito
di mantenerlo desto.
Piazza Duomo 8 - Monza - tel. 333 4116966
info@cctalamoni.net - www.cctalamoni.net

Le adesioni al Centro si ricevono presso la ProMonza, Portici Palazzo Comunale (tel. 039 323222),
presso la Libreria Duomo, piazza Duomo 8 (tel. 039 2328016) e in occasione degli incontri programmati
È possibile iscriversi alla newsletter per avere informazioni direttamente sulla posta elettronica

con il contributo di

Amici del CCT
L’ingresso agli incontri è libero e gratuito. È comunque possibile sostenere le iniziative del Centro attraverso la formula di
AMICO DEL CENTRO CULTURALE TALAMONI alle seguenti condizioni (annuali):
Amico ordinario
Amico sostenitore

da 20 euro
da 100 euro

Le due forme danno diritto a
- ricevere tutte le informazioni sulle iniziative del Centro
- sconto del 15% sull’acquisto di libri non scolastici presso
Libreria ÀNCORA, via Pavoni 1, Monza (tel. 039 324745)
Libreria DUOMO, piazza Duomo 8, Monza (tel. 039 2328016)
Editoriale JACA BOOK per acquisti on-line (www.jacabook.it)

- sconto del 10% sull’acquisto di libri non scolastici presso
Libreria PRESENZA, largo Lamarmora 9, Sesto S. Giovanni (tel. 02 22473821)

- abbonamenti ridotti e riduzioni per singolo spettacolo
Teatro Manzoni, via Manzoni 23, Monza (tel. 039 386500)

- prezzi agevolati su biglietti spettacoli teatrali e musicali
Teatro Binario 7, via Turati 8, Monza (tel. 039 2027002)

- sconto del 20% sull’abbonamento annuale a “il Cittadino”
sottoscritto presso la sede in via Longhi 3, Monza
N.B. - Presentare sempre la tessera CCT
convalidata per l’anno in corso
(maggiori informazioni su www.cctalamoni.net > Associarsi)

Omaggio al beato Luigi Talamoni

Andrea Soffiantini

VENERDÌ

con Alberto De Maestri, Veronica Polverelli e Paola Scaglione

4

Annuncio a Maria di Paul Claudel

ore 21

chiesa di San Pietro Martire, via Carlo Alberto - Monza

interpreta

ottobre

In un dramma di perenne attualità l’amore vince il tradimento e fa rinascere la vita

L’invisibile bellezza.
Antoine de Saint-Exupéry cercatore di Dio

VENERDÌ

25

Interviene Enzo Romeo, caporedattore esteri e vaticanista del TG2

ottobre

sala Talamoni, “Il Cittadino”, via Longhi 3 - Monza

ore 21

L’affascinante biografia di un personaggio inquieto rivela la sua inesauribile ricerca dell’assoluto

Ungaretti: dal grido alla preghiera

VENERDÌ

8

Interviene François Livi, Università La Sorbona, Parigi
sala Talamoni, “Il Cittadino”, via Longhi 3 - Monza

novembre
ore 21

Storia di un percorso poetico in cui la parola attraversa il dolore
e lo illumina fino a condurlo alla fede

“Lia e il mare”

GIOVEDÌ

28

Lettura animata e laboratorio per bambini

Interviene l’autrice Valeria de Domenico

novembre
ore 17,30

sala Libreria Ancora, via Pavoni 1 - Monza

il Centro Culturale Talamoni segnala
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