FACOLTÀ DI TEOLOGIA DI LUGANO
COMUNICATO STAMPA
Mostra “L'Europa: una Svizzera in grande? Le visioni politiche di Adenauer,
De Gasperi e Schuman”
Martedì 2 ottobre 2018, alle ore 18.30 nell’aula magna della USI, si terrà la conferenza di apertura
della mostra “L'Europa: una Svizzera in grande? Le visioni politiche di Adenauer, De Gasperi e
Schuman” che la Facoltà di Teologia di Lugano ospiterà fino al 12 ottobre 2018.
La mostra introdurrà alla vita e alle visioni politiche dei tre grandi statisti Konrad Adenauer, Alcide
De Gasperi e Robert Schuman, che hanno segnato la nostra cultura europea, e che oggi sono quasi
dimenticati. Per questo si ripercorreranno le loro biografie e l’emergere della visione che solo
un’Europa unita possa trasformare i contrasti dei Paesi europei in un progetto di pace, solidarietà
e prosperità. Con questo intento, i tre si sono ispirati alla Svizzera: infatti richiamare le loro visioni
politiche significa anche richiamare i valori elvetici.
La mostra, a cura della Fondazione De Gasperi e della Fondazione Konrad Adenauer Italia, con la
collaborazione della Maison de Robert Schuman, sarà aperta al pubblico tutti giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 08.30 alle 18.30, e il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle 17.00. Si
propongono visite guidate e documentari.
Per approfondire l’argomento, la Cattedra Rosmini proporrà inoltre quattro conferenze serali, la
prima delle quali aprirà ufficialmente la mostra martedì 2 ottobre 2018 e avrà come ospite
onorario, insieme ad altri esponenti del mondo politico ed ecclesiastico, Maria Romana De
Gasperi, figlia di Alcide De Gasperi. Le tre altre conferenze si terranno alla Facoltà di Teologia:
“L'Europa che verrà” (4 ottobre, alle 18.30), “La Svizzera è in Europa?” (9 ottobre, alle 20.30) e “Il
rischio della libertà” (10 ottobre, alle 18.30).
La mostra, avendo un taglio storico e orientata alle dimensioni etiche e civiche dei tre protagonisti,
si rivolge in modo particolare ai docenti delle scuole medie e delle scuole superiori del Canton
Ticino per l’insegnamento delle materie storia e civica. Il catalogo della mostra contiene molto

materiale didattico a riguardo. Inoltre, un bando di concorso rivolto agli allievi sul tema “I valori
dell’Europa e della Svizzera di fronte alla sfida dell’integrazione” premierà nel mese di dicembre i
tre saggi migliori, con la pubblicazione degli stessi sul sito della Cattedra Rosmini
(www.cattedrarosmini.org) e con buoni libri.

Ulteriori informazioni sul sito www.teologialugano.ch.

Cordiali saluti,
Prof. Dr. Emanuele Michele Di Marco
Direttore Ufficio Stampa FTL
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