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Un ricco marzo al Nuovo
Articoli della stessa rubrica
Sarà un marzo ricco di appuntamenti quello del Collegio Nuovo di Pavia.
Il calendario degli incontri si apre nella serata di giovedì 1 (ore 21.15) con il giornalista Gianni Riotta, che
presenterà il suo libro Le cose che ho imparato. Storie, incontri ed esperienze che mi hanno insegnato a vivere.
L’incontro aperto al pubblico, come i successivi, sarà condotto da Riccardo Puglisi, dell’Università di Pavia.
A seguire, l’ 8 marzo, si festeggia con una figura femminile tra le più rinomate nell’ambito dell’editoria italiana e
internazionale, Inge Feltrinelli, che converserà con Salvatore Veca sul mestiere di editore, ieri oggi e domani.
Ultimo, sinora, appuntamento in agenda il 15 marzo: saranno rievocate la figura e l’opera di Federico Zeri a
distanza di vent’anni dalla lectio magistralis che il grande critico d’arte tenne in Collegio, ora confluita nell’opera
Cos’è un falso e altre conversazioni sull’arte, curata da Marco Bona Castellotti.Con il curatore saranno presenti
Maria Grazia Albertini Ottolenghi, Valentina Fortichiari e Alessandra Mottola Molfino, attuale Presidente di Italia
Nostra, già direttore del Museo Poldi Pezzoli di Milano.
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Sul fronte degli insegnamenti accreditati dall’Università di Pavia, si parte, invece, già il 27 febbraio con Comunicazione digitale e multimediale
(XII edizione), articolato in tre moduli tenuti da Paolo Costa, Lidia Falomo e Roberto Bordogna e con Metodologie e tecniche del giornalismo
(VII edizione, docente Marco Cagnotti) che vedrà anche la partecipazione di Gianluigi Astroni, storico Segretario di redazione del Corriere della
sera, Dario Fertilio (scrittore e redattore del settore cultura del Corriere) e Pierangela Fiorani (direttore della Provincia Pavese).
In marzo ripartiranno anche gli approfondimenti accreditati dalla Facoltà di Medicina: non solo, il giorno 7, la nona edizione del corso in ambito
pediatrico, con tema Farmaci e bambini, coordinato dai prof. Antonietta Marchi e Gian Luigi Marseglia, ma anche l’inaugurazione, il 9 marzo, del
corso, coordinato dai prof. Antonio Braschi e Fabrizio Calliada e dal dott. Gabriele Via, Ecografia point of care: il nuovo approccio clinico
nell’era della medicina visiva, organizzato anche con Henry Ford Health Systems / Ultrasound University di Detroit e Winfocus.
Informazioni
Dove: Collegio Nuovo - Fondazione Sandra e Enea Mattei, via Abbiategrasso, 404- Pavia
Per informazioni: tel. 0382/547337 - 5471
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