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LE CELEBRAZIONI LUIGI STURZO E IL POPOLARISMO
Proseguono le celebrazioni per i 100 anni della nascita del Partito
Popolare Italiano e i 60 anni della morte di Luigi Sturzo:

il 5 luglio scorso, nell’ambito della 62^ edizione del Festival dei
2 Mondi di Spoleto, l'Istituto ha portato in scena la rappresentazione
teatrale Appello ai liberi e forti di Luigi Sturzo;

il 25 Settembre 2019 a Roma, si terrà il Seminario di Studi Il
Partito Popolare e il popolarismo nel Meridione, un'analisi sulla
questione meridionale considerata dal Partito popolare come
questione nazionale;

il 26 novembre 2019, presso la Sala Zuccari del Senato della
Repubblica, si terrà il Convegno Luigi Sturzo Senatore a vita della
Repubblica, con l’obiettivo di rendere omaggio e di ripercorrere
l’esperienza da senatore di Luigi Sturzo svoltasi fra il 1952 e il 1959.
Inoltre, nel contesto del lavoro archivistico in corso sul fondo di Luigi Sturzo sono stati ultimati i
lavori di inventariazione delle seguenti serie;

Corrispondenza personale 1946-1959, 4.500 documenti che ben testimoniano una parte
dell’intenso scambio epistolare intrattenuto da Sturzo anche nell’ultima fase della sua vita;

Corrispondenza per articoli 1946-1959, 7.000 documenti a testimonianza dell’intensa attività
pubblicistica di Sturzo dopo il suo rientro in Italia.

L’INSEDIAMENTO DEL NUOVO CDA
E LA CONFERMA DELLA PRESIDENZA
AL PROF. NICOLA ANTONETTI
Nicola Antonetti è confermato Presidente dell’Istituto Luigi
Sturzo, eletto all’unanimità dal nuovo Consiglio di
Amministrazione insediatosi il 1° luglio 2019 a dimostrazione
della piena convergenza sulla figura del Presidente e dei
Consiglieri incaricati di gestire, nel prossimo quinquennio,
l’Istituto. Prosegue così il cammino di rinnovamento tracciato nel
corso degli ultimi anni, che pone l’Istituto in sintonia con le radicali
trasformazioni che caratterizzano le maggiori democrazie occidentali, mantenendo nello stesso tempo
la propria identità storica e culturale. Un intenso programma di attività culturali che si avvale della
collaborazione di istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali che permettono la più
ampia condivisione e diffusione delle attività scientifiche realizzate.

