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RELAZIONE PREVENTIVA ATTIVITÀ CULTURALE ANNO 2021 
 

Il 2020 è stato un anno molto difficile, segnato per tutta la sua durata dall’emergenza sanitaria causata 
dalla pandemia di Covid-19, che ha inciso profondamente nella realizzazione dell’attività culturale 
dell’Associazione Culturale Giorgio La Pira, che per tutto il periodo primaverile ha dovuto giocoforza 
rimanere inattiva. 

Anche il 2021 si apre con l’incognita riguardante le restrizioni, soprattutto nel primo periodo 
dell’anno, che possono limitare l’attività culturale. Per questo motivo l’attività di quest’anno non 
prevede l’organizzazione di iniziative prolungate nel tempo, quali le mostre, che tradizionalmente 
quasi ogni anno la nostra associazione ha organizzato, o spettacoli teatrali, come negli ultimi anni; 
entrambi i tipi di iniziative infatti prevedono afflussi di pubblico numerosi, oltre ad avere un costo 
organizzativo elevato, e sono iniziative che fintanto perdura l’emergenza sanitaria sono sempre a 
rischio di non poter essere svolte. Nonostante questo L’Associazione Culturale Giorgio La Pira di 
Merano intende continuare ad affrontare anche nell’anno 2021 tematiche sociali, culturali e artistiche, 
con relatori di prestigio, recuperando anche l’unica attività che lo scorso anno, a causa delle 
improvvise restrizioni autunnali, contro la propria volontà non ha potuto realizzare. 

Le attività previste sono le seguenti. 

1. INCONTRI 

Nel mese di febbraio è previsto un incontro on-line sulla tematica del rapporto genitori-figli e 
studenti-educatori, in questo periodo di pandemia, dove le restrizioni e le costrizioni nei rapporti 
sociali, soprattutto tra i giovani, possono dar luogo all’insorgere di un disagio talvolta espresso anche 
con comportamenti ostili, se non violenti. Come è possibile vivere in maniera positiva questo evidente 
disagio? Come vivere “A mio agio nel disagio”? Sarà questo il titolo del dibattito on-line, dove 
abbiamo invitato a interloquire con genitori, educatori, docenti e giovani, il prof. Franco Nembrini 
già direttore del Centro Scolastico “La Traccia” di Calcinate (BG), volto noto anche su varie emittenti 
televisive per la sua attività divulgativa di tematiche educative attraverso le opere letterarie di grandi 
autori del passato ma anche recenti (Dante e Collodi) 

Nel mese di maggio intendiamo recuperare l’evento culturale-artistico che lo scorso anno non 
abbiamo potuto portare a compimento. In occasione dei 250 anni dalla nascita del grande musicista 
Ludwig van Beethoven è previsto l’evento culturale-artistico, dal titolo “MANCANZA, ASSENZA e 
SPERANZA nei suoni di BEETHOVEN. Sonate per pianoforte nel 250° della sua nascita”. 
Abbiamo invitato Il prof. Pier Paolo Bellini, laureato in lettere moderne, diplomato in composizione, 
professore ordinario presso l’Università del Molise, che ci guiderà a cogliere la bellezza nell’ascolto 
delle sonate per pianoforte di Ludwig van Beethoven, eseguite dal vivo da Giulio Giurato, docente di 
musica da camera presso il Conservatorio di Parma e noto pianista con all’attivo una ininterrotta serie 



 

 
 
 
 
 

Assoc iaz ione  Cu l tu ra le  G io rg io  La  P i ra  -  V i a  Cavour ,  1  –  39012   MERANO (BZ)  
www.assoc i az ione lap i r a . i t  –  mai l :  in fo@assoc iaz ione lap i ra . i t  

C.F .  94015930210  

di concerti da solista e da camerista in tutta Italia. L’evento si svolgerà nel prestigioso salone del 
Pavillon des Fleurs del Kurhaus di Merano. 

Nella seconda metà di maggio è previsto un incontro di approfondimento dell’ultima Enciclica di Papa 
Francesco, “FRATELLI TUTTI”. In questa Enciclica Papa Francesco afferma tra l’altro che la 
politica o è ispirata dall’amore verso il bene comune o non è buona politica; essa ha il compito di 
accogliere e costruire ponti tra le generazioni e i popoli, e nello svolgere i suoi compiti deve ricordare 
sempre che ciascuna persona è immensamente sacra, perciò la vita in quanto tale non è sacrificabile. 
Per questo incontro, che avrà per titolo “FRATELLI TUTTI: l’impresa di diventare umani”, 
abbiamo invitato Andrea Monda, direttore dell’Osservatore Romano. 

Il 14 settembre 2021 ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il “Sommo Poeta”. Per 
questa ragione nel mese di settembre è previsto un evento artistico-culturale con il prof. Roberto 
Filippetti, studioso di arte e di letteratura. Il prof. Filippetti presenterà un percorso che metterà in 
relazione gli affreschi di Giotto nelle Basiliche Superiore e Inferiore di Assisi, con le opere di Dante, 
soprattutto la Divina Commedia. Il titolo dell’evento sarà “Dante, Giotto e san Francesco nella 
Basilica superiore e inferiore di Assisi”. La presentazione, si svilupperà come una sorta di "Lectura 
Dantis, dentro un monumento", una presentazione tra poesia e pittura con l’ausilio di “Explorer 
Navigation”, un potente mezzo tecnico che permette di ammirare su maxischermo le riproduzioni ad 
alta definizione degli affreschi di Giotto, con zoom sui particolari anche più minuti. 

Sempre in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, nel mese di ottobre abbiamo previsto 
l’incontro di presentazione del terzo libro, PARADISO, dei tre bellissimi volumi - dei quali i primi 
due (Inferno e Purgatorio) sono stati presentati con grande successo di pubblico dalla nostra 
Associazione nel novembre 2019 e nell’ottobre 2020 - della trilogia della Divina Commedia di Dante 
pubblicata da Mondadori, redatti dal Prof. Franco Nembrini, volto noto in tutta Italia e anche all’estero 
per i suoi interventi in varie emittenti televisive dove spiega l’opera di Dante. I tre volumi sono stati 
illustrati dalle bellissime tavole artistiche di Gabriele Dell’Otto, uno dei più importanti illustratori del 
mondo e artista di punta delle due grandi case editrici americane di supereroi, Marvel e DC. Il prof. 
Stefano Mascetti e il prof. Francesco Fadigati collaboratori di Nembrini nella redazione e stesura 
dei volumi, ci racconteranno il percorso di preparazione e di realizzazione di questa opera imponente, 
e si serviranno della proiezione delle immagini delle tavole artistiche di Dell’Otto per introdurci al 
percorso umano di Dante raccontato nel PARADISO. Il titolo dell’incontro è “LA BELLEZZA 
NELLA LETTERATURA: Dante e il Paradiso”. 

Speriamo di poter svolgere tutte le iniziative previste in presenza, ma se ciò non fosse possibile a 
causa di restrizioni dovute al perdurare dell’emergenza sanitaria, grazie alle attrezzature acquistate 
con il finanziamento speciale della Provincia per gli investimenti nel digitale, saremo in grado di 
svolgerli anche on-line. 
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Riteniamo che queste iniziative, per la qualità dei relatori e l’importanza dei temi trattati, possano 
senz’altro interessare il pubblico meranese, sempre molto numeroso e composito, che segue le 
proposte della nostra associazione, confermando ulteriormente la qualità e la vivacità delle iniziative, 
sempre completate da interessanti dibattiti. 

Ci riserviamo naturalmente di proporre incontri anche su altri argomenti di stretta attualità. 

Resta inteso che i relatori potranno essere cambiati in caso di indisponibilità, così come potranno 
essere modificati i titoli dei dibattiti. 

3. GESTIONE 

Verrà inoltre continuata, come ormai fa da qualche anno l’Associazione Culturale Giorgio La Pira, la 
cura di un proprio sito internet (www.associazionelapira.it) nel quale viene riportato il programma 
delle attività, informazioni periodiche riguardanti le singole iniziative. Il sito viene periodicamente 
aggiornato. 

 

Merano, 25.01.2021 

IL PRESIDENTE 

Franco Pedranz 


