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Lecco:

18 MAGGIO
2017

una città per giovani!?
“Mettere al centro
i giovani, le loro storie,
le esperienze
e le proposte
per la Lecco di oggi
e del futuro"

Politecnico di Milano
Polo di Lecco
Ore 20.45

Intervengono:
Manuela Grecchi
Simona Piazza
Filippo Dotti
Afran
Silvano Petrosino

Via Gaetano Previati 1/C
Ingresso gratuito con prenotazione
Possibilità di parcheggio gratuito area mercato via Amendola

Modera:
Riccardo Bonacina
Ospite musicale:
Shade

Info e prenotazioni:
dialoghilecco@gmail.com e sulla pagina
Facebook “Lecco, una città per giovani?"
Dialoghi di vita buona

in collaborazione con

Arcidiocesi
di Milano

@dialoghivb

#dialoghi

Dialoghi di vita buona

con il contributo

La domanda, anche al termine
della serata, con molta
probabilità, resterà aperta.
Forse, per qualcuno,
troppo aperta.
Certamente nessuno avrà
la presunzione di chiuderla
definitivamente, mai.
Una domanda comunque
legittima che ha l’intenzione
di scandagliare qualche
potenzialità giovanile
per interpretare presenze attive
e manifeste ma, soprattutto
stanare quelle sopite
e sotto traccia.
L’evento è un confronto che ci si
augura prezioso e fecondo.

I giovani a Lecco non sono pochi.
Tra quelli che ci abitano e quelli che ci passano,
tra quelli che ci lavorano o che qui studiano;
tra coloro che qui arrivano o vi si affacciano
per affollare i luoghi di divertimento o di accoglienza,
anche quella in fuga. Senza dimenticare i giovani
in ospedale o in carcere.
Naturalmente non dialoghiamo per far saltar fuori
dal cilindro il classico coniglio e nemmeno per
vuotare il sacco dei lamenti ma, più realisticamente,
per offrire credito di fiducia e brezza di speranza.
La buona libertà di ciascuno può generare scie
luminose di esemplarità positiva e mani pronte
a stringere onestà.
Per una città – questa di Lecco – che non può fare
a meno dei giovani e con loro non può mostrarsi
schizzinosa ne tanto meno già … imparata.

18 MAGGIO 2017 ORE 20.45

√ 20.30 Inizio della serata

√ 20.45 Uno sguardo da fuori: proiezione
delle interviste agli studenti
stranieri del Politecnico

Modera: Riccardo Bonacina, direttore di Vita
√ 20.55 Esperienze di vita buona:
proiezione del video su alcune
realtà giovanili di Lecco

√ 21.10 Saluto del Prorettore del Polo
di Lecco del Politecnico di Milano
prof. Manuela Grecchi
√ 21.15 Una città per giovani?:
interventi di Simona Piazza
(Assessore alla Cultura e alle
Politiche Giovanili del Comune
di Lecco)
e di don Filippo Dotti
(responsabile della Pastorale
Giovanile del Decanato di Lecco)

Dialoghi di vita buona

@dialoghivb

Programma

√ 21.45 Performance di Afran,
artista camerunense
di fama internazionale

√ 21.50 Tavola rotonda sul presente
e il futuro della città.
Sei giovani a confronto
con Riccardo Bonacina:
Clara Galbini, Francesco Lietti,
Martina Locatelli,
Francesco Paolo Manzari,
Manuela Perego, Pietro Regazzoni

√ 22.35 Una città per giovani!:
intervento di Silvano Petrosino,
filosofo e docente all'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano
√ 22.55 Shade dialoga
con Riccardo Bonacina
e propone le sue canzoni
√ 23.05 Conclusione della serata
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