Attività anno 2017
Mostre — Febbraio 2017

Il centro culturale Massimiliano Kolbe di Varese, in
collaborazione con numerose altre associazioni ha
proposto alla città di Varese
dal 18 al 25 Febbraio 2017 la mostra

Migranti,
la sfida dell'incontro
La mostra è stata allestita al

Salone espositivo VareseVive
via Lonati angolo via San Francesco - Varese
(tra ex Liceo Musicale e ingresso Parcheggio ACI)
La mostra propone un percorso di immedesimazione nelle vicende umane di coloro che lasciano la loro
terra in cerca di un futuro migliore e racconta come il rapporto con queste persone interpella ciascuno di
noi, nella consapevolezza che l’incontro è la dimensione fondamentale di ogni esistenza umana.
Presentazione della mostra
Martedì 21 febbraio 2017 alle ore 21.00 nella
Sala consiliare del comune di Varese
(Via Sacco 3) incontro pubblico dal titolo

Migranti, la sfida dell'incontro
Sono intervenuti:

Giorgio Paolucci - Curatore della mostra
S.E. Mons. Franco Agnesi - Vicario episcopale per la zona di Varese
Durante l’incontro sono state raccontate esperienze in atto nella nostra città, attraverso testimonianze di
protagonisti.
La registrazione degli interventi è disponibile più sotto.
Inaugurazione
Sabato 18 febbraio 2017 alle ore 11

Mostre — Marzo-Aprile 2017

La Compagnia delle Opere Insubria, in collaborazione con il Centro Culturale
Massimiliano Kolbe di Varese, e con numerose altre associazioni ha proposto
alla città di Varese
dal 29 marzo al 4 aprile 2017 la mostra

Restaurare
il Cielo
Il restauro della
Basilica della Natività a Betlemme
La mostra è stata allestita alla

Sala Campiotti della Camera di Commercio
Piazza Monte Grappa 5 – Varese

La mostra, curata dalla professoressa Mariella Carlotti, racconta come avviene un
restauro epocale fatto da artigiani, che con vecchie e nuove tecnologie intervengono su un
luogo simbolo dell’umanità, in una terra che per ragioni sociali, politiche e religiose è da
sempre al centro della storia. L’opera di restauro è stata fatta dalla Piacenti SpA, azienda
italiana esperta in restauri, che nel 2013 si è aggiudicata la gara internazionale indetta dal
governo palestinese per la ristrutturazione della Basilica della Natività di Betlemme.
La mostra di Varese, all’interno di un ciclo di esposizioni sul territorio della provincia di
Varese e alto milanese (Saronno, Busto Arsizio, Magenta, Arona, Legnano e Varese), è
un'occasione straordinaria per raccontare a tutti quello che sta avvenendo in questo
cantiere nonché un'opportunità per riscoprire un metodo e il significato della dinamica del
lavoro.
Inaugurazione
Mercoledì 29 marzo 2017 alle ore 18.30 in Sala Campiotti

Testimoni — Rosemary Nyirumbe — 20 ottobre 2017

Il Centro Culturale Massimiliano Kolbe di Varese, insieme a numerose altre
associazioni, ha proposto alla città di Varese un

Incontro con Suor

Rosemary Nyirumbe
Africa – La speranza ha
un volto di donna
Venerdì 20 ottobre 2017, alle ore 21, presso la

SALA CONVEGNI “PASQUALE MONTI” ASCOM
Via Valle Venosta, 4 – Varese
Hanno partecipato all'incontro:

Lorenzo Fazzini (Editrice Missionaria Italiana)
e

Gianni Bottinelli (Associazione Kéntro)
Sessantadue anni, suora ugandese appartenente alla congregazione del Sacro Cuore di Gesù,
fondata da un comboniano trentino, ostetrica, laureata e con master in Etica dello sviluppo, Suor
Rosemary è entrata in convento a soli 15 anni.
Ha accolto nelle sue scuole di cucito e cucina oltre duemila ragazze rapite e seviziate dai miliziani
di Joseph Kony, ridando loro dignità e autonomia e per questa sua azione nel 2014 è stata
inserita dal settimanale Time tra le cento personalità più influenti del mondo.

In occasione dell’incontro è stato possibile acquistare il libro di Nancy Henderson e
Reggie Whitten, con prefazione di Toni Capuozzo Rosemary Nyirumbe. Cucire la
speranza La donna che ridà dignità alle bambine soldato che ne descrive l’esperienza.

Testimoni — Matilde Leonardi — 21 novembre 2017 alle ore 21

Il Centro Culturale Massimiliano Kolbe ha tenuto un incontro con

Matilde Leonardi
Neurologo, pediatra, dirigente medico alla fondazione
IRCCS - Istituto Neurologico "C. Besta" di Milano

Quali ragioni di speranza,
nella scienza e nella vita,
nel tempo della malattia
Martedì 21 novembre 2017, alle ore 21, presso la

SALA CONVEGNI “PASQUALE MONTI” ASCOM
Via Valle Venosta, 4 – Varese

Anche quando siamo investiti da uno “tsunami”, da una malattia, il tempo della
malattia è il tempo della vita, non è tempo “perso”

