XVII CORSO DI AGGIORNAMENTO DI LINGUA ITALIANA DEL CRIC
ROMA 25-27 GENNAIO 2019 CONFERENCE CENTER “SALA DI RIENZO” - VI PIANO - SALA BARONCI
PIAZZA COLA DI RIENZO, 80/A – ROMA
Venerdì 25 Gennaio
09.30

Saluto di benvenuto
CRISTINA MONTERISI
Presidente del Cric

10.00 - 13.00 Una Certa Idea della Destra
Origine, evoluzione e cultura dal Dopoguerra in poi di una Destra Italiana (anche lei) in crisi d’identità
GENNARO MALGERI, Politico, Saggista, Giornalista che negli anni ottanta fu uno degli animatori della Nuova Destra,
traccia per noi la parabola di una Destra italiana che oggi ha difficoltà a basare le proprie scelte politiche sulla propria cultura
tradizionale e che non è più in grado di guardare al passato per motivare la propria appartenenza ad un campo piuttosto
che ad un altro.

14.30 - 17.30 Piccolo è bello
RUGGERO BERTELLI, economista ed esperto di Economia Comportamentale tratteggia una breve ma illuminante storia
delle PMI italiane, delle ragioni del loro successo ed analizza la Legge sui Piani Individuali di Risparmio per capire come oggi
si possano creare i presupposti nel mercato dei capitali affinché la piccola e media impresa possa continuare a crescere
nel nostro ecosistema.

20.00
Fusioni Italiane
con qualche sconfinamento italoesotico presso L’O!
L’Officina di via Avezzana 19 - Roma

Sabato 26 Gennaio
09.30 -11.00

La legge non è uguale per tutti
Proprio, no, quando si tratta di terminologia istituzionale e legislativa, le denominazioni e i meccanismi dell’iter legis
differiscono ampiamente da paese a paese, e quelli italiani, che affondano le proprie radici nel diritto Romano,
sono particolarmente difficili (ma affascinanti), il che non manca mai di creare grattacapi agli interpreti.
Nel corso di una vera e propria sessione terminologica, STEFANO MARRONE, Capo interpreti della Camera dei Deputati
Italiana ci porta nei meandri della terminologia parlamentare italiana e risponde a tutte, ma proprio tutte, le nostre domande.

11.15 - 13.30 Dalla polvere e dall’Acqua
Il Ruolo e l’’accoglienza dell'Italia in ambito politica migratoria raccontate in presa diretta da PADRE GIULIO ALBANESE
Missionario, giornalista e scrittore di fama internazionale insignito del titolo di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana per
meriti giornalistici nel Sud del mondo

15.00 - 18.00 Ballando su una corda tesa: l’Italia in assenza di un ordine mondiale
L’agenda internazionale è scombussolata, il contesto globale è incerto e fluido e le reti di protezione non ci sono
più. L’Italia deve trovare la propria collocazione, ormai da tempo non più garantita dallo schema bipolare della
Guerra Fredda. Il sovranismo in tutte le sue declinazioni nazionali, non è fenomeno passeggero, ma sintomo
dell’incapacità della politica di fornire risposte credibili alle ansie dei cittadini di fronte al volto oscuro della
globalizzazione. L’Ue, da parte sua, attraversa un delicato processo di transizione, schiacciata dalla nuova
competizione tra grandi potenze vecchie e nuove. Abbiamo bisogno dell’aiuto di un grande analista politico e
strategico, ALESSANDRO POLITI, per capire qual è, in questo contesto, l’interesse nazionale dell’Italia e come si possa
avviare la faticosa ricostruzione di una credibilità internazionale che negli ultimi tempi non abbiamo fatto nulla
per sostenere.

20.00
Teatro Quirino - Così parlò Bellavista
adattamento teatrale del romanzo celeberrimo dello scrittore e
regista italiano Luciano De Crescenzo, da cui fu tratto l’omonimo film
diretto da De Crescenzo stesso.

Domenica 27 Gennaio
09.30 -13.00

Investi in arte e mettila da parte
Come può uno squalo morto essere qualificato come opera d'arte e costare 12 milioni di dollari (Damien Hirst)?
Quali sono i meccanismi che stanno dietro alle cifre miliardarie delle aste? Chi sono i veri protagonisti nascosti
dietro le case d'aste e gallerie di fama mondiale? PENELOPE FILACCHIONE, Archeologa, Docente di Storia dell’Arte e
gallerista descrive come l’arte si sia qualificata come forma di investimento economico da parte dei collezionisti che volevano
"mettere al sicuro" un capitale. E giacché tra risparmio e speculazione il passo è assai breve, capita che un'opera d'arte
equivalga ad un titolo di credito e che in quanto tale il suo valore sia soggetto a vertiginose fluttuazioni manipolate dal
mercato. Una passeggiata virtuale tra le gallerie e le case d'aste più famose del mondo, ma senza il rischio che qualcuno
ci venda uno squalo in formalina perché abbiamo alzato la paletta al momento sbagliato!

14.30 - 17.30 Pastorale al Femminile
Sezione Testimonianze
FLAMINIA GIOVANNELLI è stata prima (e unica!) donna laica nominata alla carica di Sottosegretario di un Dicastero Vaticano,
il Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, poi confluito nel nuovo Dicastero Servizio per lo Sviluppo Umano Integrale. Pochi mesi
dopo aver lasciato il suo mandato, accetta di raccontare ai partecipanti al Corso Cric il suo speciale percorso sotto il Cupolone,
il suo impegno personale a favore delle ragazze e bambine mozambicane come Presidente della Onlus O’Viveiro.

SESSIONE TERMINOLOGICA RIASSUNTIVA, BACI, ABBRACCI ED AFFETTUOSI ARRIVEDERCI.

• Sessioni terminologiche: alla fine di ogni singolo modulo
• Pausa caffè e pausa tè: a metà di ogni modulo sia mattutino che pomeridiano.
• Coordinatrici del Corso: Mimma Ugo Cirimbilla, Cristina Monterisi, Luisa Malentacchi

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a:

Consorzio Romano Interpreti di Conferenza s.c.ar.l.
Via degli Scipioni 256B, - IT- 00192 Roma - Tel. 06-5745323 - Fax 06-5748344
E-mail: corso@cric-interpreti.com Web: www.cric-interpreti.com

