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Alle 17 di sabato 9 ottobre, con una diretta sul nostro canale YouTube, parte il Città Nuova
day, giunto alla sua nona edizione. Quest’anno non solo una giornata, ma un’intera
settimana di appuntamenti, dal 9 al 16 ottobre. Protagonisti e promotori autori, giornalisti,
collaboratori, lettori del Gruppo editoriale. È possibile seguire tutti gli eventi su cittanuovatv
Un appuntamento oramai atteso dal vasto pubblico di Città Nuova sparso in Italia, al punto che
per tanti lettori segna l’avvio dell’anno sociale nelle diverse città dove vivono e operano vere e
proprie comunità legate dalla cultura e dallo stile di vita proposti dalle nostre pubblicazioni.
http://www.cittanuova.it/wp-content/uploads/2021/09/VID-20211008-WA0008.mp4
Il Città Nuova day, iniziato nel 2013 con appuntamenti sparsi nella penisola e un collegamento
nazionale, anno dopo anno ha coinvolto migliaia di persone, caratterizzandosi come un
appuntamento tipico del nostro Gruppo editoriale. All’interesse che lo ha sempre accompagnato si è
aggiunto quest’anno il bisogno di ripartire insieme, di ritrovarsi, magari a piccoli gruppi (secondo le
normative Covid) dal vivo, di sentire la vicinanza fisica tra persone della stessa città, valorizzando al
contempo le potenzialità della Rete che in questi lunghi mesi di pandemia abbiamo sperimentato e
stiamo sperimentando. Un mix di richieste, proposte, esigenze arrivate in redazione dal dialogo coi
nostri lettori ci ha portato ad approntare una grande novità per l’edizione 2021: non più solo una
giornata, ma un’intera settimana da trascorrere insieme. Troppo grande la vitalità delle iniziative
culturali e sociali nelle diverse regioni d’Italia, altrettanto varia la proposta culturale, informativa e
formativa di Città Nuova per poterla contenere in una giornata. Da qui la settimana di Città Nuova,
dal 9 al 16 ottobre prossimo. Concretamente partiremo sabato 9 ottobre alle 17 (appuntamento sul
canale YouTube) e proseguiremo nei giorni successivi con due appuntamenti al giorno trasmessi
attraverso i nostri canali Youtube e Facebook, uno alle 18.30 e uno alle 20.30. Sabato 16
ottobre concluderemo con un collegamento nazionale a partire dalle 17. Sarà l’occasione per
consolidare il rapporto esistente fra Città Nuova e i suoi lettori, raggiungere quanti ancora non
conoscono la nostra proposta culturale, conoscere esperienze significative nei territori nei più diversi
ambiti, dalla famiglia alla scuola, dall’ambiente all’economia, dalla politica al mondo ecclesiale. Vi
invitiamo a seguirci sul nostro sito che aggiornerà giorno dopo giorno il quadro degli appuntamenti.
SABATO 9 OTTOBRE Ore 17: Apertura della settimana a cura del Gruppo editoriale DOMENICA 10
Ore 18.30: Cattolici e politica: alla ricerca della coerenza perduta, a cura della redazione di Nuova
Umanità Ore 20.30: Serata artistica con Mago Birillo e le favole di Città Nuova LUNEDI’ 11 Ore
18.30: La rivista Big e la cittadinanza attiva per i più piccoli Ore 20.30: Il salotto di Città Nuova:
"Lavorare per e con le nuove generazioni" MARTEDI’ 12 Ore 18.30: Per una conversione ecologica.
L’ultimo dossier di Città Nuova e i temi della proposta dossier Ore 20.30: L’informazione integrata di
Città Nuova: la redazione, il suo mensile, percorsi di formazione agile e contenuti CN+ MERCOLEDI’
13 Ore 18.30: L'edicola di Sophia: la rivista, le collane, le novità Ore 20.30: “Pane e dignità, la figura
di Dino Impagliazzo”. L’ultimo Passaparola di Città Nuova, il senso e i temi di questi
racconti GIOVEDI’ 14 Ore 18.30: Presentazione del libro “10 idee per salvare il Pianeta” Ore 20.30:
Incontro con Luca Fiorani sui temi dell’ambiente. Presentazione del libro "Happy planet" VENERDI’
15 Ore 18.30: Napoli: Conversione ecologica e scelte di pace Ore 20.30: Teens, i ragazzi e la scuola.
Progetti di cittadinanza globale SABATO 16 Ore 17: Tavola rotonda con Agnese Pini, direttrice del
quotidiano La Nazione; Andrea Gagliarducci, giornalista e autore libri Città Nuova; Margaret Karram
e Jesús Morán, presidente e co-presidente Movimento dei Focolari. Modera Giulio Meazzini,
giornalista di Città Nuova Eventi in diverse città italiane in collegamento nazionale con Città Nuova
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