
Aggiornamento della programmazione del Centro Culturale S.G.Calasanzio di Carcare 2019-2020. 

Il XXXVII Ciclo di Lezioni-Conversazioni dell’anno 2019-2020 è stato interrotto dopo la terza 
Lezione del 13 feb. 2020 per il lockdown disposto dalle Autorità Ministeriali atto a fronteggiare la 
pandemia del “Corona virus”. Le restanti cinque Lezioni e i due concerti di Pasqua e giugno 2020 
sono stati annullati. 
Per lo stesso motivo anche le trasferte a Genova per il Teatro Nazionale sono state sospese dopo 

lo spettacolo ”I fratelli Karamazov “ del 14/02/2020. Per i restanti cinque spettacoli in programma 

dall’abbonamento 2019-2020, in accordo con la Direzione del Teatro, sono stati creati 4 

“vouchers” validi per la futura programmazione 2021. Il contributo di uno spettacolo (33 Soci) è 

stato offerto all’amministrazione del  Teatro come un piccolo indennizzo economico a fronte del 

notevole impatto negativo subito dalla cancellazione degli spettacoli già programmati per la 

stagione 2019-2020. Gli abbonati avranno così la possibilità di ricevere gratuitamente i  biglietti 

per i prossimi quattro spettacoli della prossima stagione 2021 con l’abbuono di cinque viaggi in 

pullman dalla Valbormida a Genova.  

Da febbraio a oggi non è stato possibile fare alcuna programmazione di attività poiché la nostra 

sede è inserita nei locali del Liceo Calasanzio nei quali è tuttora vietata la convocazione di riunioni 

dei Soci e del pubblico per le nuove Lezioni-Conversazioni e concerti. Anche la consegna del  

tredicesimo riconoscimento di “Carcare Città Calasanziana” al maestro Angelo Cagnone sarà 

posticipata al prossimo anno. 

 

Nel frattempo tuttavia abbiamo concordato di aderire al Comitato per le celebrazioni del 400° 
anniversario della fondazione della Scuola Calasanziana avvenuta a Carcare nel 1621. Insieme alla 
”Associazione 1621”abbiamo programmato di istituire una borsa di studio per gli studenti delle 
ultime classi del Liceo Calasanzio per la creazione di un “Logo” celebrativo di questo importante 
anniversario ”1621-2021”.Tale attività è programmata durante l’anno 2021. 
 
Il 4 ottobre 2020 è stato consegnato al Parroco di Carcare, Padre Italo Levo, una scultura in vetro 
raffigurante il Crocefisso, creata da Raffaello Bormioli, per ricordare il suo 30°anniversario di 
Sacerdozio. Il Centro Culturale di Educazione Permanente S.G.Calasanzio di Carcare ha così voluto 
ringraziare Padre Italo per l’instancabile opera pastorale effettuata in questi anni a favore dei 
Carcaresi essendo anche rettore delle due Chiese del Collegio e di S. Giovanni del Monte. 
Il Presidente, Vincenzo Andreoni con il Consiglio Direttivo del Centro Culturale, al termine della 
S.Messa domenicale, gli ha poi espresso profonda riconoscenza per l’aiuto e la collaborazione 
ricevuta in questi anni per la realizzazione delle attività culturali (concerti nelle due Chiese e 
stampa delle locandine di tutte le Lezioni-Conversazioni del Centro). Nel suo indirizzo di saluto ha 
poi sottolineato il periodo in cui il Padre fu parroco di Milano presso il collegio delle Scuole Pie alla 
cui inaugurazione, nel 1965, partecipò da giovane liceale con altri studenti del collegio di Savona 
accompagnato da Padre Maietta. 
Sono  allegate alcune  foto  della cerimonia  di Consegna del Crocefisso nella Chiesa  Parrocchiale   
S. Giovanni Battista di Carcare. 
 
La futura programmazione per il XXXVIII Ciclo dell’anno 2021 rimane subordinata al nulla osta per 
l’utilizzo dell’Aula Magna del Liceo Calasanzio. 
La ripresa delle trasferte a Genova per il Teatro rimane subordinata alle disposizioni ministeriali 
per gli spostamenti tra le Province della Regione Liguria. 


