IL PRESIDENTE RENZI
AL CINQUANTESIMO DI LOPPIANO
Il Presidente del Consiglio sarà presente all’appuntamento d’inaugurazione del Cinquantesimo del
Centro internazionale di Loppiano (FI) insieme ad amici, ospiti, artisti, abitanti della prima cittadella dei
Focolari. Si racconteranno 50 anni di una convivenza sociale e civile fondata su dialogo, integrazione e
accoglienza interculturale.
Loppiano (Figline e Incisa Valdarno, FI), 4 ottobre 2014, ore 19.00

Si svolgerà sabato 4 ottobre prossimo alle 19.00 l’apertura del Cinquantesimo di Loppiano (FI), primo
centro internazionale dei Focolari e luogo di sperimentazione permanente di uno stile di vita fondato sul dialogo
e l’accoglienza interculturale.
Ha confermato la sua partecipazione il presidente del Consiglio Matteo Renzi per l’amicizia che lo lega
da anni alla cittadella, sin dai tempi del suo impegno politico in Toscana.
L’evento, che sarà trasmesso in diretta streaming su loppiano.it e da TV2000 alle 22.30 e, segna l’inizio di
un anno d’iniziative culturali, un percorso di conoscenza e diffusione dei valori che animano la vita di Loppiano
e che hanno attirato fino ad oggi oltre un milione e duecentomila persone da tutto il mondo. Con i suoi attuali
800 abitanti di oltre 60 Paesi, Loppiano assume la fisionomia di un laboratorio interculturale permanente, al
servizio della pace e dell’armonia tra i popoli.
I primi 50 anni del Centro internazionale verranno ripercorsi attraverso interviste con i protagonisti
della prima ora, contributi artistici internazionali, testimoni di tradizioni culturali e religiose non
cristiane che, tornando nei propri Paesi, hanno tradotto quanto vissuto a Loppiano in azioni politiche, lavoro,
modelli educativi nei diversi ambiti sociali e culturali. Le sinergie con il territorio e le istituzioni verranno
raccontate col contributo delle diverse componenti culturali ed economiche della cittadella e delle comunità
locali. A condurre la serata sarà l’attrice Barbara Lo Gaglio insieme agli attori Paolo Bonacelli e Fabrizio Bucci.
L’intero evento è una co-produzione Centro Internazionale Loppiano - TV 2000.
L’appuntamento s’inserisce nella cornice di LoppianoLab, laboratorio nazionale di economia, cultura,
cittadinanza, comunicazione e formazione con il metodo e l'orizzonte della cultura dell'unità. E’ promosso dal
Polo industriale Lionello Bonfanti, l’Istituto Universitario Sophia, il Gruppo Editoriale Città Nuova e la
cittadella di Loppiano. Alle precedenti edizioni hanno partecipato complessivamente oltre 10.000 visitatori da
tutt’Italia; oltre 200 le attività economiche che vi hanno preso parte; 32 i patrocini di Comuni, Province e
Regioni Italiane nella sola edizione 2013.
Tra gli ospiti già presenti quest’anno ci saranno anche i registi Pupi Avati e Fernando Muraca, il filosofo
Umberto Galimberti, l’On. Anna Ascani, il direttore del quotidiano Avvenire Marco Tarquinio, il teologo Piero
Coda, gli economisti Luigino Bruni e Benedetto Gui, il giornalista RAI Gianni Bianco oltre a rappresentanze
politiche e istituzionali del territorio.
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