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CONVEGNO - SEMINARIO su:

 I CENTOCINQUANT'ANNI DELL'UNITÀ D'ITALIA: I CATTOLICI E LE MARCHE

Sala del Consiglio Comunale (g.c.) venerdì 15 aprile dalle 15 alle 20

Interventi programmati di:

 vicepresidente dell'Istituto regionale per la storia del Movimento di Liberazione nelle Marche e 
presidente del Centro Studi Storici e Sociali (Censses), su:

I cattolici, tra il sentimento intransigente e la  conciliazione di fatto

 docente di Storia Economica presso la Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle 
Marche, Presidente Regionale delle ACLI, su:

 I cattolici e il loro contributo alla formazione della nazione, intesa come casa comune

 ordinario di diritto costituzionale nella facoltà di Giurisprudenza, su:

   La Costituente  e la Sottocommissione Tupini

   
 docente emerito di Storia della Chiesa presso  l’ ITM e l’ ISSR “SS. Alessandro e 

Filippo” su:

Il Cardinale Filippo De Angelis arcivescovo di Fermo (1842-1877) nel Risorgimento

 docente di Storia e Filosofia presso il liceo classico di Pesaro, su:

La figura “emblematica” del pesarese Terenzio Mamiani

 docente dell' Università degli studi di Urbino, su:

“Le origini del cattolicesimo democratico: il marchigiano Romolo Murri”

 docente dell' Università degli studi di Urbino, su: 

“ A partire dalla Rerum novarum. L' impegno dei cattolici marchigiani nel sociale”

 giornalista de “Il Corriere Adriatico”

“ Agostino Peverini, un protagonista del movimento contadino”

 direttore dell' Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche e 
direttore della rivista “Storia e problemi contemporanei” su:

I cattolici, l' antifascismo e il  CLN. Plinio Canonici

 docente di filosofia all’Istituto Teologico Marchigiano della Università Lateranense, e 
direttore dell’ Istituto superiore di scienze religiose di Ancona collegato alla stessa Università

I Marchigiani della costituente

 
Ordinario di Storia Contemporanea  - Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”


