In cruce pro homine

È risorto per me:
testi dalla Via Crucis di Luigi Giussani
letture a cura del Centro Culturale Talamoni
canti del coro ModusNovi Ensemble

LUNEDÌ

14
aprile
ore 21

direttore Gian Franco Freguglia

chiesa di San Pietro Martire, via Carlo Alberto - Monza

Omaggio a Luigi Talamoni a 10 anni dalla beatificazione

Encontros
GIOVEDÌ

Musica e racconti da Chopin a John Williams con il pianista brasiliano
Marcelo Cesena

8

maggio
ore 21

Esperienze di incontri inaspettati che hanno cambiato la sua vita,
il suo lavoro, il suo rapporto con la musica

sala Maddalena, via Santa Maddalena 7 - Monza

La felicità è di questa terra?

VENERDÌ

La Vergine Maria nella testimonianza di Angela Volpini

16
maggio
ore 21

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

Novecenti…
DOMENICA

15
giugno
ore 21

Concerto Duo “Kaleidoscope”
Gianluigi Nuccini flauto, miked flute
Valeriano Borsotti chitarra, chitarra elettrica
sala Maddalena, via Santa Maddalena 7 - Monza

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)

- 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

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

(maggiori informazioni su: www.cctalamoni.net > Associarsi)

