RELAZIONE PREVENTIVA ATTIVITÀ CULTURALE ANNO 2022
Come il 2020, anche il 2021 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 2022 si apre con l’incognita riguardante le restrizioni, soprattutto nel primo periodo
dell’anno, che potrebbero limitare l’attività culturale. Per questo motivo anche quest’anno l’attività
non prevede l’organizzazione di iniziative prolungate nel tempo, quali le mostre che tradizionalmente
quasi ogni anno la nostra associazione ha organizzato.
La realtà di questo tempo difficile che ormai da due anni stiamo vivendo, ci ha spinto a proporre un
giudizio culturale che sarà il filo conduttore dell’attività di quest’anno: “Vivere senza paura nell’età
dell’incertezza”.
Lo sviluppo di questo tema si concretizza in due proposte culturali che sono testimonianza da una
parte di un modo positivo e creativo di affrontar situazioni di difficoltà, dall’altra la testimonianza di
una grande educatore del nostro tempo, che ha proposto, a partire dall’esperienza cristiana, un metodo
per affrontare tutta la realtà senza paura, Infine uno spettacolo teatrale che in maniera leggera e
comica, ma con un contenuto serio, testimonia che è possibile affrontare anche situazioni difficili con
baldanza creativa.
Le attività previste sono le seguenti.
1. INCONTRI
Nel mese di aprile è previsto un incontro che sarà soprattutto un momento di testimonianza e di
dialogo con persone che hanno affrontato situazioni difficili con uno sguardo positivo e creativo:
Abbiamo invitato Elisabeth Vallazza fondatrice, con un gruppo di genitori di persone con disturbo
dello spettro autistico, dell’Associazione Autòs Onlus. L’associazione, fondata nel 2011 a Merano, si
prende cura abilitativa di bambini e ragazzi autistici al fine di migliorare la loro qualità di vita e quella
dei loro familiari. Assieme a lei abbiamo invitato Andrea Pizzini, fotografo e videomaker meranese,
che è l’autore di “Wellenbrecher”, un progetto in cui fin dall’inizio della pandemia da Covid,
raccoglie e documenta con immagini e situazioni, soprattutto nei reparti di terapia intensiva degli
ospedali, diversi modi di affrontare questa pandemia. Il titolo provvisorio dell’incontro è “Storie e
momenti di questi tempi”. Moderatore dell’incontro sarà il Dr. Marco Tardivelli, geriatra,
responsabile del reparto Covid dell’ospedale di Merano.
Nel 2022 ricorre il primo centenario dalla nascita di Mons. Luigi Giussani, nato a Desio il 15 ottobre
1922 e morto a Milano il 22 febbraio 2005.
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La nostra associazione culturale vuole rendere omaggio a questo grande uomo del nostro tempo,
“Servo di Dio”, con la testimonianza di persone che lo hanno conosciuto personalmente e che
dall’incontro con lui sono state segnate. Don Giussani è stato per molti maestro di vita; ha sempre
considerato il cristianesimo come un fatto, un evento reale nella vita dell’uomo, che ha la forma di un
incontro, invitando chiunque a verificarne la pertinenza alle esigenze della vita. Così è stato per tanti
ragazzi e adulti di tutto il mondo che hanno riconosciuto in quel prete non solo un maestro dal quale
imparare, ma soprattutto un uomo con il quale paragonarsi, un compagno di cammino affidabile per
rispondere alla domanda: come si fa a vivere? E questa domanda è più che mai attuale oggi, perciò è
una testimonianza esemplare di come si fa a “vivere senza paura nell’età dell’incertezza”. Il titolo
dell’incontro sarà: “Luigi Giussani: una testimonianza di fede a cento anni dalla sua nascita”.
2. SPETTACOLO TEATRALE
Come è ormai tradizione biennale, anche quest’anno nel mese di ottobre, presso il Teatro Puccini di
Merano, l’Associazione Culturale Giorgio La Pira propone uno spettacolo teatrale di grande impatto:
protagonista è il noto attore teatrale e cabarettista PAOLO CEVOLI che presenterà uno dei suoi
ultimi lavori dal titolo “LEZIONI DI MARKETING ROMAGNOLO”.
Paolo Cevoli, che è un imprenditore con l’hobby del Cabaret, racconta la sua esperienza di manager
della ristorazione. Uno spettacolo comico in cui affronta, con la sua innata simpatia, il suo passato e
presente da imprenditore: dalle origini della Pensione Cinzia di Riccione gestita dalla famiglia fino ai
giorni nostri. Fa da sfondo una terra, quella di Romagna, che ha nell’ospitalità, nella laboriosità e nel
buon umore il segreto del suo successo.
Azienda, Marketing e Customer Relationship Management sono rivisti con un concetto tutto
romagnolo in un monologo teatrale tutto da ridere ma anche con un contenuto serio e formativo.
La tematica dello spettacolo si inserisce molto bene nel tema proposto come filo conduttore
dell’attività culturale di quest’anno; Paolo Cevoli infatti inserisce nel suo spettacolo anche una lucida
visione del periodo difficile che l’imprenditoria italiana, soprattutto quella del settore alberghiero e
ristorazione, hanno vissuto in questi due anni di pandemia, e che continua ancora, sebbene in maniera
meno impattante, affrontando la realtà con uno sguardo nonostante tutto positivo e fiducioso, e quindi
mettendo in atto tutta la potenzialità creativa per cercare soluzioni innovative.
Un messaggio di speranza certa, di una modalità di “vivere senza paura nell’età dell’incertezza”.
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.
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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, 25.01.2022
IL PRESIDENTE
Franco Pedranz
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