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Giornata “70 anni di Repubblica italiana” 

 

        

Lunedì 17 Ottobre 2016 

 

13:30 a 17:30 

 

Aula Magna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“E noi dichiariamo questi sensi perché non siamo 

vili e nemici di noi stessi, perché siamo degni dei nostri 

riconosciuti diritti, de’ nostri padri, del nome Italiano, della  

grandezza avvenire e della libertà -senza cui tutto è nulla.” 

Goffredo Mameli (Genova, 1827 – Roma, 1849), 

 Ai popoli d’Italia - (1848)  

 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Ministerio de Educación 

     

Instituto Superior del Profesorado 
“Dr. Joaquín V. González” 
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Programma  

Ore 13:30: Apertura. Prof.ssa Maria Emilia PANDOLFI (ISP “JVG”): Parole di benvenuto. 

Ore 13:45 Adriana FRESU (ISP “JVG”) e Florencia SIMARI (ISP “JVG”/CCI): “Un 
percorso cinematografico attraverso i settant'anni della Repubblica".   

Ore 14:15: Dario CABELLA e Patrizia PAVESI (ISP “JVG”): “La canzone italiana fra la 
politica e l’impegno sociale (1970-1990)” 

Ore 14:45: Tavola rotonda con la partecipazione di Gabriella GASPARET, Laura 
POLETTO (EFASCE) e Antonella SCELZO (Associazione Brienza): “La presenza dei 
giovani nelle associazioni italiane oggi”. 

Ore 15:15: Mg. Claudia PELOSSI (USal): "Alberto Moravia, un intelectual entre arte y 
política". 

Ore 15:50: Intervallo 

Ore 16:10: Prof. Guido BARBERA (MAE/Scuola Italiana “Cristoforo Colombo”): "La crisi 
della politica italiana dagli anni '70 ad oggi".  

Ore 16:50: Dante RUSCICA (direttore della Rivista Italiargentina): “I giornali italiani in 
Argentina (1946-2016)” 

Ore 17:30: Chiusura della giornata 

L’ingresso e’ LIBERO E GRATUITO ciononostante si prega di portare uno di questi 
elementi richiesti dall’istituzione con cui collaboreremo quest’anno (“Asociación 
Educadora Ita Wegman” – Del Viso, provincia di Buenos Aires): 

-nastri per mascheratura; fogli canson Nº 6; risme di carta A4; fogli canson Nº 6; buste 
bianche A4; biro; pennelli (misura media); quaderni copertina rigida blue o rossi Nº 3; 
quaderni spirale misura ufficio. 

-attrezzi di giardinaggio e semi. 

GRAZIE DELLA VOSTRA SOLIDARIETÀ! 

 

Organizzazione generale della Giornata:  Prof.ssa Nora SFORZA  
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