
 

 

LUIGI STURZO E IL PARTITO POPOLARE ITALIANO 

PROGRAMMA  CELEBRAZIONI 2018 – 2020 

 

In vista della duplice ricorrenza dei 100 anni della fondazione del Partito Popolare Italiano e dei 

60 anni della morte di Luigi Sturzo, l’Istituto ha avviato le iniziative per le celebrazioni da tenersi 

nel 2018-2020, finalizzate alla valorizzazione della figura e dell’opera del sacerdote siciliano e 

del Partito popolare da lui fondato. 

L’intento del programma celebrativo non è soltanto quello di promuovere la memoria e 

valorizzare la storia di Luigi Sturzo e del Partito popolare italiano, ma quello di costruire 

percorsi di riflessione politica e storica in grado di attualizzare il popolarismo come cultura 

politica e il pensiero di Luigi Sturzo come fondante della forma partito moderna essenziale per 

la costruzione della democrazia del paese, soprattutto in prospettiva italiana ed europea. 

 

All’interno del programma sono state realizzate da gennaio 2018 ad oggi le seguenti iniziative: 

 

 gennaio 2018: avvio delle attività di inventariazione e digitalizzazione del Fondo Luigi 

Sturzo, che si protrarranno nell’arco dei tre anni, con particolare attenzione alla parte non 

ancora riordinata riguardante gli anni del rientro dall’esilio fino alla morte; 

 gennaio 2018: avvio della ricerca sulla figura di Luigi Sturzo e sul Partito popolare italiano; 

 gennaio 2018 – maggio 2018: Ciclo di seminari “Popolarismo e populismo”. Pubblicazione 

degli atti; 

 maggio 2018: organizzazione dell’evento inaugurale del progetto – Conferenza Stampa e 

Tavola Rotonda - del 5 luglio; 

 14 giugno 2018: insediamento Comitato Scientifico nazionale per la promozione, lo studio e 

la valorizzazione della figura di Luigi Sturzo. 



 5 Luglio 2018 h.17:00:  Conferenza Stampa Luigi Sturzo e il popolarismo con interventi di:  

Nicola Antonetti e Francesco Malgeri (Presidente del Comitato Scientifico “Celebrazioni 

Luigi Sturzo e Partito popolare italiano”) 

 5 Luglio 2018 h. 18:00: Tavola Rotonda Attualità del popolarismo? con interventi di: N. 

Antonetti,  P. Castagnetti, G. De Martin, G. Dessì, A.Giovagnoli, P. Serra. Modera: W. Marra.  

 

Le iniziative previste tra luglio 2018 e dicembre 2020 sono le seguenti: 

 

 luglio 2018: promozione di convegni da svolgere, nell’arco del triennio 2018 - 2020, nei 

luoghi più significativi della storia e della tradizione sturziana, che si terranno nell’arco del 

triennio a Londra, Milano, Caltanissetta, New York, Parigi, Roma.  

I temi dei convegni verteranno sulle seguenti tematiche: amministrazione; Italia e esilio; 

Partito; Repubblica; Spiritualità; Stato, Europa: 

- novembre 2018: già programmato, convegno sturziano a Caltanissetta in 

collaborazione con ANCI; 

- febbraio 2019: già programmato, convegno sturziano a Torino in collaborazione con  

Fondazione Carlo Donat Cattin. 

 novembre 2018 preparazione di un opuscolo a tiratura limitata: breve saggio sui lavori 

preparatori della Piccola Costituente; breve biografia firmatari appello “A tutti gli uomini 

liberi e forti”; pubblicazione testo appello “A tutti gli uomini liberi e forti” 

 18/19 gennaio 2019: in occasione del centenario della fondazione del Partito popolare 

italiano si organizzerà una giornata di studio dedicata a Luigi Sturzo; 

 gennaio 2019 - giugno 2019: avvio della sesta edizione della Scuola di Alta formazione 

Politica dedicata al tema “Popolarismo nella Repubblica” (la settima edizione della Scuola 

verrà avviata a gennaio 2020 e si concluderà a giugno 2020). 

 gennaio 2020 - giugno 2020: ciclo di seminari/workshop 

 primavera 2020: ciclo di serate di cineforum organizzato durante la primavera e l’estate 

all’interno di Palazzo Baldassini, che seguirà il tema “Il termine popolo declinato nella 

cinematografia internazionale”. 

 gennaio - dicembre 2020: raccolta e sistemazione materiali scientifici per atti. 

 

 


