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CORSO INTERDISCIPLINARE DI STUDI SU 
 

“LA CULTURA NELL’ODIERNA REALTÀ UMANA” 
 
 

Cremona, ottobre – dicembre 2012 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Il Centro di Studi Aziendali e Amministrativi di Cremona e il Comune di Cremona, hanno 

organizzato anche quest’anno un Corso interdisciplinare di studi, ad alto livello scientifico, su “La 
cultura nell’odierna realtà umana”. 

 
Il Corso è articolato in sei lezioni che si terranno a Cremona dal 13 ottobre al 1° dicembre, per 

sei giornate, alle ore 15, presso il Palazzo Cittanova (Corso Garibaldi, 120) come da relativo 
programma. 

 
La partecipazione al Corso è per chiunque libera e gratuita. Alla fine del Corso è previsto il 

rilascio di un attestato di frequenza agli interessati che avranno partecipato a tutte le lezioni (in tal 
caso occorre l’iscrizione sugli appositi moduli che verranno distribuiti in occasione dell’apertura del 
Corso): agli stessi, a suo tempo, verrà dato in omaggio il volume con gli atti del Corso, la cui 
pubblicazione verrà curata dal Centro. 

 
È questo il trentunesimo Corso interdisciplinare che il Centro Studi organizza dal 1982 quale 

atteso appuntamento annuale. L’iniziativa ha sempre ricevuto ampi consensi con una notevole 
presenza di pubblico. 

 
Direttore del Corso è il Prof. Luigi Masserini che è anche il Direttore del Centro Studi. 
 
L’argomento, come sempre impostato nella interdisciplinarietà degli studi, verrà trattato negli 

aspetti filosofici, antropologici, psicologici, giuridici, economici, sociali, politici, storici, critici, 
etici e teologici. 

 
Il nuovo Corso intende offrire l’occasione di un’analisi sulle modalità in cui la cultura oggi 

riesce ad esprimere ed a usare quel complesso di cognizioni, congiunte alla riflessione, attraverso le 
quali l’animo si coltiva fino a produrre i frutti più consoni alla natura razionale del’uomo. 

 
I vari settori in cui si articola la presenza della cultura verranno considerati dai relatori al Corso 

con l’intento di individuare in essi i presupposti che conducono alla perfezione integrale della 
persona ed al bene di tutta la società. 

 
Saranno presenti come relatori docenti universitari di varie discipline cui si aggiungeranno 

interventi di personalità cremonesi. 
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Sabato 13 ottobre il Corso verrà aperto con l’intervento del Prof. Oreste Perri, Sindaco di 
Cremona. 

 
La prima lezione verrà tenuta dalla Prof. Maria Grazia Ferrari – Docente di Sociologia dei 

processi culturali nell’Università di Parma (su “La cultura struttura fondante della società”). Di 
seguito il Dott. Mario Caldonazzo – Presidente dell’Associazione Industriali della provincia di 
Cremona, terrà una comunicazione su “La cultura d’impresa: come dare un senso alla produzione e 
al lavoro”. 

 
 
Relatori degli incontri successivi saranno: 

 
• Sabato 20 ottobre il Prof. Carlo Giuseppe Rossetti – Docente di Sociologia del diritto 

nell’Università di Parma (su “La cultura sociale, giuridica ed economica: la ricerca permanente 
di ordine e solidarietà”) e il Dott. Vittoriano Zanolli – Direttore del Giornale “La Provincia” di 
Cremona (su “La cultura diffusa dai media: dai supporti formativi a quelli negativi”); 

  
• Sabato 27 ottobre il Prof. Roberto Festa – Docente di Logica e di Filosofia della scienza 

nell’Università di Trieste (su “La cultura e la scienza: la conoscenza della nostra realtà 
cosmica”) e il Prof. Mons. Vincenzo Rini – Direttore del Giornale “La Vita Cattolica” di 
Cremona – Presidente della Società per l’Informazione Religiosa – Roma (su “La cultura 
dell’amore e della sofferenza: i valori formativi della partecipazione umana”); 

 
• Sabato 3 novembre il Prof. Raimondo Cubeddu – Docente di Filosofia politica nell’Università 

di Pisa (su “La cultura politica: i binari del costruire”) e Giuseppe Demaria – Segretario 
Generale della CISL di Cremona (su “La cultura del lavoro: le esperienze formative della 
personalità”); 

  
• Sabato 24 novembre il Prof. Mario Marubbi – Docente di Storia dell’arte lombarda 

nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia (su “La cultura dell’immagine: il 
patrimonio di visioni che forma l’interiorità”) e il Dott. Stefano Campagnolo – Direttore della 
Biblioteca Statale di Cremona (su “Il libro: strumento di diffusione di ogni cultura”); 

 
• Sabato 1 dicembre la Prof. Fulvia Caruso – Docente di Etnomusicologia e di Musiche popolari 

contemporanee nell’Università di Pavia (su “La cultura dei suoni: la scenografia di fondo dei 
sentimenti”) e il Prof. Carmine Lazzarini – Sindaco di Castelverde (su “La cultura popolare: il 
mondo delle tradizioni e del folklore”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Direttore del Corso 
Prof. Luigi Masserini – Direttore del Centro di Studi Aziendali e Amministrativi – Cremona 


