
Sono disponibili 90 posti fino ad esaurimento, dopodiché non sarà acconsentito l’accesso per motivi di sicurezza. 
L’ingresso è libero ed è possibile dalle ore 18,00.

Per partecipare alla conferenza è consigliato registrarsi - Clicca qui www.faicavallerizza.it

Storia dell’America Latina 
contemporanea

il Mulino Edizioni

Incontro organizzato nell’ambito del progetto  
FAI Ponte tra culture, con gli autori del volume

Massimo De Giuseppe (Università IULM), 
Gianni La Bella (Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia)

INFO
T. 02 4676151 - cavallerizza.braidense@fondoambiente.it
FAI - Fondo Ambiente Italiano 
La Cavallerizza - Via Carlo Foldi, 2 - 20135 Milano

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO, ORE 18.30

FAI ponte tra culture, ideato a Brescia nel 2008 dall’Associazione Amici del FAI e dal 2018 a pieno titolo annoverato tra le 
attività strategiche del FAI, è un progetto in cui il patrimonio storico e artistico diventa strumento per favorire uno scambio 
tra persone di diversa provenienza che vivono nello stesso territorio. Una proposta che mira a riscoprire i legami, antichi o 
recenti, tra l’Italia e il resto del mondo, le reciproche influenze e le molteplici connessioni. Gli incontri organizzati presso la 
Cavallerizza nell’ambito del progetto si pongono quindi come momenti di approfondimento di culture extraeuropee le cui 
contaminazioni ancora oggi sono ben visibili ai visitatori.

Una serata alla scoperta dell’America latina del Novecento e 
dell’avvio di un XXI secolo, segnato da crisi finanziarie, movimenti 
popolari, neo-indigenismi, pentecostalismi e sfide transnazionali, 
attraverso una tavola rotonda con: Maurizio Chierici (scrittore 
e giornalista); Lucia Capuzzi (giornalista, redattrice esteri di 
“Avvenire”); Emilia Perassi (Presidente del Comitato di direzione 
della Facoltà di studi umanistici, Università degli studi di Milano); 
Maria Matilde Benzoni (docente di Storia della Spagna e 
dell’America latina, Università degli studi di Milano).

Modera: Benedetta Calandra (docente di Storia dell’America 
latina, Università degli studi di Bergamo). 

ASSOCIAZIONE

AMICI DEL FAI
RESTAURO MONUMENTI E PAESAGGIO

CON IL PATROCINIO DI NELL’AMBITO DEL PROGETTO SI RINGRAZIA


