Fino a domenica
11 ottobre

Mostra dell’artista Sergio Omedé alla Fondazione Peano
La mostra a cura della direttrice, Ivana Mulatero, approfondisce l’uso dei
materiali che modellano la grandi figure umane. In una sequenza serrata,
dominata dalla materia del legno come trait d’union, i corpi variamente
assemblati, frammentati o polimorfi, si raccontano attraverso le pose quasi
metafisiche. Per info cliccare qui
La mostra è aperta dal giovedì a domenica dalle ore 16 alle ore 19.
Fondazione Peano - Corso Francia n 47 - Cuneo

Martedì 15 settembre

H 15h00 Inaugurazione del ciclo di incontri del CESPEC
Incontro iniziale e presentazione del ciclo di incontri che l’associazione CESPEC
propone sul tema del complesso rapporto tra la religione e la sfera pubblica.
Intervento a cura di Paolo Costa della Fondazione Bruno Kessler che parlerà sul
tema “Soggettività e spiritualità nell’era ipermoderna”. Il ciclo di incontri, che si
protrae fino al 19 settembre, si propone di analizzare cosa significhi essere
“fedeli” o “credenti” oggi, posizione che appare inattuale. Al tempo stesso,
tuttavia, figure di credenti continuano a imporsi all’attenzione pubblica: il
fondamentalista, innanzitutto, ma anche il visionario, il businessman
lungimirante, completamente dedito al proprio lavoro e dunque devoto a una
sorta di religione civile. Per conoscere il programma dettagliato degli incontri
cliccare qui
Il primo incontro si svolge all’Università , Via Ferraris di Celle, 2 - Cuneo

Martedì 15 settembre

Journée Internationale de la Démocratie
Le choix de la date du 15 septembre pour célébrer cette journée a été effectué
par l’Organisation des Nations Unies et correspond à l'adoption, en septembre
1997, de la Déclaration universelle sur la démocratie. Cette Déclaration pose les
principes constitutifs d'une démocratie et définit les caractéristiques et les
fonctions d’un gouvernement démocratique.
Le courage est mis à l'épreuve quand on est dans la minorité,
la tolérance est mise à l'épreuve quand on est dans la majorité.
Per sito cliccare qui

Sabato 19 – Domenica 20

Journées Européennes du Patrimoine
La 37° edizione delle Journées Européennes du patrimoine è dedicata al tema
“Patrimoine et éducation: apprendre pour la vie”. Per scoprire la ricchezza del
patrimonio è possibile consultare il sito “Mon cher Watson” ou « La culture est
une force » aperto dal lunedì 14 settembre : www.moncherwatson.fr/
A Nizza sabato 19 dalle ore 9h30 alle 18 visita guidata dell’osservatorio
astronomico di Mont Gros sul boulevard de l’Observatoire. Domenica 20 dalle
14 alle 18 visita guidata dell’osservatorio astronomico a Caussols sul sito di
Calern. Per entrambe le visite, prenotazione obbligatoria una settimana prima
sul sito www.oca.eu Per sito alliance française cliccare qui

*** *** ***
Alliance française di Cuneo http://www.alliancecuneo.eu

info@alliancecuneo.eu

