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IL FUTURO E’ DONNA

Il Grande Oriente d’Italia
al Vascello e a Porta Pia
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inaugurano, con l’Equinozio di Autunno, la ripresa dei lavori delle logge dopo la pausa estiva e
ricordano l’anniversario del XX Settembre, data storica della Breccia di Porta Pia del 1870.

LUOGHI LETTERARI


L’appuntamento è a Roma, al Vascello, sede nazionale del Grande Oriente d’Italia, i prossimi 19
e 20 settembre. A dare il via alla due giorni, è una tavola rotonda aperta al pubblico, in
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“Seguendo Dante” è il titolo delle tradizionali celebrazioni della Massoneria italiana che

105085



Data

FUTUROQUOTIDIANO.COM

17-09-2015

Pagina
Foglio

2/2

programma per la mattina di sabato dalle 10,30 alle 13, e ispirata al verso 76 del Canto XVI del
Purgatorio “Lume v’è dato a bene e a malizia, / e libero voler”, un verso incentrato sull’idea del
libero arbitrio, della libertà dell’uomo, delle sue grandi potenzialità, della possibilità che ha di
cambiare in meglio il mondo in ogni ambito, ieri come oggi. La precarietà dei nostri tempi, nei



A Istanbul il
summit dei
giovani
imprenditori
G20 Young
Entrepreneur
Alliance è un
network globale
composto da
giovani
imprenditori,
espressione del
contesto
economico dei
diversi paesi.

molteplici aspetti, sarà perciò fulcro del dibattito tra esponenti delle istituzioni, della cultura e


dell’informazione. Interverranno all’incontro Luigi Maria Di Corato, direttore della Fondazione
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Brescia Musei e docente di Management del Museo e dei servizi museali presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale della
Toscana; i senatori Mario Mauro, già Ministro della Difesa nel governo Letta, e Riccardo Nencini,
attuale vice ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Nico Piro, giornalista, inviato della
redazione esteri del Tg3. Le conclusioni saranno del Gran Maestro Stefano Bisi
Le attività del pomeriggio, sempre al Vascello, avranno carattere interno e si potrà partecipare
solo su invito. “Insieme nel Giardino della Fratellanza” è il titolo dell’evento, al quale
parteciperanno il Gran Maestro e la Giunta in programma alle ore 16 e che introdurrà la serata
ancora dedicata a Dante. Con “Il Viaggio”, spettacolo di musica e parole, sarà tratteggiato il

di redazione

profilo del genio fiorentino, uomo e poeta, con le esibizioni di Alfredo Altieri e Marco Feroci e gli
intermezzi musicali del pianista Andrea Feroci che interpreterà brani di Beethoven e Liszt.
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Chiuderà la serata l’allocuzione del Gran Maestro Stefano Bisi. Domenica 20 settembre, il
Grande Oriente d’Italia ricorderà l’anniversario del XX Settembre 1870, “tappa fondamentale – si
legge nel tradizionale Manifesto del Gran Maestro – sulla strada dell’evoluzione civile del nostro
Paese”. L’appuntamento è alla Breccia di Porta Pia alle ore 15 per la deposizione di una corona
di alloro ai piedi della targa che ricorda lo storico evento e, a seguire, il discorso commemorativo
del Gran Maestro. Analoga breve cerimonia si svolgerà subito dopo, presso il monumento a
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