Conferenza Stampa
di presentazione dell’audiolibro su testi di

GIORGIO LA PIRA
Mercoledì 28 maggio 2014 - ore 11:30
_______________________________________________________________________________

Firenze, “Sala Teatina” Via de’ Pescioni 3

“Ipotesi di lavoro”
Dodicesima uscita di PhonoStorie, Collana di Audiolibri - Progetto Culturale, Educativo ed Artistico
dedicato ad alcuni illustri personaggi del XX secolo – curato da Caritas Italiana e Rete Europea
Risorse Umane per Multimedia San Paolo Editore.
“Ipotesi di lavoro”
è il titolo dell’audiolibro dedicato a Giorgio La Pira, una delle grandi figure del XX
secolo che, per la sua azione politica, la sua visione della vita, può venir
considerato a pieno titolo uno dei moderni profeti
della pace e della fraternità universale.
“Tutto si può capire di La Pira con la fede,
niente si può capire senza la fede”.
Così si espresse il cardinale Benelli durante l’omelia al suo funerale.
Il “professore, il “sindaco santo”, come lo chiamavano
(non senza ironia) i suoi concittadini, era un uomo che aveva fatto
della sequela del Vangelo il senso della propria esistenza
e da questa traeva il suo impegno sociale e il suo agire politico.
L’audiolibro è stato realizzato con la preziosa collaborazione della

Fondazione Giorgio La Pira, Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira,
Opera per la Gioventù Giorgio La Pira

Prefazione di: Giuseppe Betori, Pietro Grasso.
Modera la conferenza: Riccardo BIGI , giornalista di “Toscana Oggi”
Intervengono:
• S.E. Mons. Claudio MANIAGO, vescovo ausiliare Arcidiocesi di Firenze
• Mons. Francesco SODDU, direttore di Caritas Italiana
• Prof. Antonio M. BAGGIO, ordinario di Filosofia Politica all’Istituto Universitario Sophia
• Roberto TIETTO e Mite BALDUZZI, Rete Europea Risorse Umane
•

La lettura dei testi è stata affidata agli artisti Paolo Bonacelli, Cristiana Capotondi, Chiara Francini,
Giovanni Scifoni, Antonio Catania. Le musiche originali sono del maestro Mite Balduzzi.
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