
COMUNE DI MOROZZO 

 E BIBLIOTECA “BRUNO BRAMARDO” 

ORGANIZZANO PRESSO LA SALA L’INCONTRO  

IN VIA ALDO VIGLIONE (SCUOLE MEDIE) 

 “GLI INCONTRI DEL GIOVEDI’ “ 

Stagione 2018   Storia - Cultura – Salute – Civismo 

Giovedì 3 maggio ore 21 

“Gli Egizi…di Torino”  

Conferenza sul tema:  Museo Egizio di Torino – relatore l’egittologo Prof. Alessandro TRUCCO 

La storia della civiltà egizia attraverso i reperti della collezione torinese nella nuova esposizione museale. 

Giovedì 10 maggio ore 21 

“La mia esperienza di guarigione dalla leucemia” 

Serata organizzata in collaborazione con la Polisportiva Morozzese; Paolo Lubatto intervista Marco Braico Professore di 

fisica e matematica, scrittore sul tema “la mia esperienza di guarigione  dalla leucemia”. Serata di presentazione dei 

libri: “La Festa dei Limoni” e “Teorema del primo bacio”. Intervento del Dott. Jose Menardi ex responsabile del 

laboratorio di tipizzazione tissutale dell’ Ospedale S.Croce – Cuneo sul tema “l’importanza della donazione”. 

Giovedì 17 maggio ore 21 

Proiezione del film “I cento passi” diretto da Marco Tullio Giordana, dedicato alla vita e all'omicidio di Peppino 

Impastato, impegnato nella lotta alla mafia nella sua terra, la Sicilia. 

Giovedì 24 maggio e Venerdì 25 ore 21  

Doppio appuntamento sul tema “Fine vita”; giovedì proiezione del film diretto da Thea Sharrock  tratto dall’omonimo 

libro  di Jojo Moyes “Io prima di te”:   Louisa "Lou" Clark vive in una tipica cittadina della campagna inglese, 

ha 26 anni e passa da un lavoro all'altro per aiutare la sua famiglia. Il suo inattaccabile buonumore viene per ò 

messo a dura prova quando trova lavoro come assistente di Will Traynor, un giovane e ricco banchiere finito 

sulla sedia a rotelle per un incidente.  

Venerdì 25 maggio ore 21 

“Morozzo città del Sollievo” 

 Serata di presentazione in compagnia dell’On. Livia Turco e del Prof. Numa CELLINI medico specialista in radioterapia, 

co-fondatore dell’Associazione Gigi Ghirotti a sostegno delle iniziative utili ai malati terminali ed ai sofferenti per 

l’umanizzazione delle cure e l’affrancamento dal dolore. 

Giovedì 31 maggio ore 21 

“La storia dei monumenti di Morozzo” 

Incontro con Marco Cerrina Cordero di Montezemolo e Borra Elena - Percorso guidato alla scoperta della storia antica 

di Morozzo attraverso i suoi monumenti. 

Giovedì 7 giugno ore 21 

“Un cane a guardia del tuo diabete” 

Incontro con la Dott.ssa Valeria De Donno specialista in diabetologia pediatrica dell’ Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle  

di Cuneo e Paolo Incontri formatore cinofilo per cani da assistenza e allerta diabete (addestratore ENCI FCI). 


