COMUNICATO STAMPA
Tavola Rotonda

Luigi Sturzo e il popolarismo
Celebrazioni 2018- 2020
Giovedì 5 luglio 2018 h. 17.00
Istituto Luigi Sturzo – Sala del Consiglio
Via delle Coppelle 35
00186 ROMA
In vista della duplice ricorrenza dei 100 anni della fondazione del Partito popolare italianoe dei 60 anni
della morte di Luigi Sturzo, giovedì 5 luglio 2018 h. 17.00 si svolgerà presso l’Istituto Sturzo la
conferenza stampa “Luigi Sturzo e il popolarismo” per la presentazione delle iniziative che l’Istituto
intende portare avanti nel corso del 2018-2020 finalizzate alla valorizzazione della figura e dell’opera del
sacerdote siciliano e alla diffusione, promozione e memoria delle idee e dell’opera del Partito popolare
da lui fondato (Legge di Bilancio 2018 art.1 comma 334).
Il progetto prevede un articolato programma di attività che comprende l’inventariazione dell’archivio
Luigi Sturzo, con particolare attenzione alla parte non ancora riordinata e riguardante gli anni del rientro
dall’esilio fino alla morte; la formazione, attraverso l’organizzazione di cicli di seminari e di workshop; la
diffusione, attraverso l’organizzazione di convegni in Italia e all’estero, nei paesi nei quali Sturzo ha
soggiornato durante il suo lungo esilio; la realizzazione di esposizioni documentarie; la produzione degli
atti attraverso pubblicazioni apposite che ricapitolino il lavoro svolto nei suoi momenti salienti.
L’intento di questa importante serie di iniziative non è soltanto quello di promuovere la memoria e così
valorizzare, come doveroso, 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.
Intervengono: Prof. Nicola Antonetti (Presidente dell’Istituto Luigi Sturzo) e il Prof Francesco Malgeri
(Presidente del Comitato Scientifico “Celebrazioni Luigi Sturzo e Partito popolare italiano”)
A seguire, alle 18.00, si terrà la Tavola Rotonda “Attualità del popolarismo?” con interventi di: N.
Antonetti, P. Castagnetti, G. De Martin, P. Serra, A.Giovagnoli. Modera: W. Marra

Per l’accredito stampa: Dott. Luigi Giorgi popolarismo@sturzo.it e Dott.ssa Barbara Tieri
b.tieri@sturzo.it–066840421

