7 DICEMBRE 1921

L’INAUGURAZIONE
DELL’UNIVERSITÀ CATTOLICA

In occasione del centenario dell’Università Cattolica,
l’Istituto Toniolo ha promosso diverse iniziative
GRAPHIC NOVEL
E MOSTRA

Una donna alle origini dell’Ateneo
Nel 2021 Armida Barelli verrà proclamata beata. A
questa figura straordinaria, protagonista indiscussa della nascita dell’Università Cattolica, è dedicata
la graphic novel “Armida Barelli. Nulla sarebbe
stato possibile senza di lei”, a cura di Tiziana Ferrario, sceneggiature e illustrazioni di Giancarlo Ascari
e Pia Valentinis, Franco Cosimo Panini editore, con la
consulenza storica di Aldo Carera ed Ernesto Preziosi.
A partire dalle tavole della graphic novel, è previsto
l’allestimento di una mostra da proporre a diocesi,
centri di cultura, delegazioni dell’Università Cattolica
sul territorio nazionale: puoi richiedere gratuitamente i
10 pannelli della mostra per promuovere anche eventi culturali in occasione del centenario dell’Ateneo.
La graphic novel verrà pubblicata in ottobre, ma
puoi prenotare già da ora una copia in omaggio e
segnalare la tua disponibilità a realizzare un evento
scrivendo a: pr.toniolo@istitutotoniolo.it

LIBRO

“Cattolico italiano,
che cosa pensi?”:
quindici
laureati
dell’Ateneo
impegnati
in
vari
settori
professionali, culturali e sociali, in
Italia e all’estero, hanno risposto alla
provocazione di mons. Delpini,
Arcivescovo di Milano e Presidente
Ne è nata
dell’Istituto Toniolo.
un’agile pubblicazione con la
postfazione del
Prof.
Franco
Anelli,
Rettore
dell’Università
Cattolica, edita da Vita e
Pensiero.
Richiedi una copia in omaggio a:
pr.toniolo@istitutotoniolo.it

L’Università Cattolica è parte
o ha fatto parte della tua vita?
Sei o sei stato uno studente, un docente,
un laureato, un dipendente, o anche
semplicemente un amico dell’Ateneo?
ll progetto 100 volti per 100 storie, promosso dalle Associazioni Alumni e Amici dell’Università Cattolica, intende ripercorrere insieme 100 anni di storia
e affacciarsi al nuovo secolo, attraverso le voci di
tutta la comunità universitaria.
Invia un testo, un episodio, un ricordo, un’immagine, una parola entro domenica 18 aprile 2021 con:
- un audio o un video (durata max 45 secondi),
- una fotografia commentata da una didascalia,
- un breve testo (max 1.800 caratteri spazi inclusi)
scrivendo a: alumni@unicatt.it

TESTIMONIANZE

MISSION

L’Istituto Toniolo opera a beneficio dell’Ateneo
e degli studenti, della società e della Chiesa,
impegno che trova espressione in numerosi
progetti e iniziative.
Per il sostegno allo studio:
www.borsepermeritouc.it
Per la società:
www.rapportogiovani.it
www.laboratoriofuturo.it
Per la cultura e la Chiesa:
www.giornatauniversitacattolica.it
www.istitutotoniolo.it

“

“

Info:

Istituto Toniolo, via S. Valeria 1, Milano
Tel. 02.72342818

La vita universitaria deve avere per scopo l’educazione del giovane.
Dico: educazione.

Non basta rivolgersi all’intelletto, non basta stimolare la curiosità:
bisogna mostrare al giovane universitario quali sono gli ideali
che nella vita deve proporsi.
Padre Agostino Gemelli,
dalla Prolusione anno 1937/38

