
Il Centro Culturale Cattolico San Benedetto
e la Parrocchia di san Gioachimo 

ti invitano

Giovedì 16 MAGGIO 2019 - ORE 21.00
presso Parrocchialedi San Gioachimo
Ingresso da via Generale Gustavo Fara 2  - Milano
MM3 Repubblica - MM2 Gioia

Alla presentazione del Libro

Milano e la Grande Guerra
Interverranno gli autori del libro Luca e Paolo Tanduo 
e Angelo Lorenzi della CASA EDITRICE MIMEP-DOCETE
  

In contemporanea dal 16 al 26 Maggio 2019 sarà aperta
la mostra Grande Guerra Politica Chiesa Nazioni curata dagli stessi 
autori del libro. Due visite guidate: Domenica 19 maggio 10.45-11.30 
e Sabato 25 maggio al termine della messa delle ore 18.

Milano e la Grande Guerra

La ricerca storica che abbiamo così condotto ci ha per-

messo di raccontare come la città di Milano nelle sue 

diverse componenti fu anche in questa tragica circo-

stanza una città aperta all’accoglienza, dinamica, prota-

gonista nel dibattito politico e del mondo economico e 

del lavoro: una storia che continua ancora oggi.
Anche la Chiesa svolse un ruolo di mediazione politi-

ca importante, cercò di porre fine all’inutile strage e si 

adoperò per i prigionieri di guerra, per i profughi e per 

le popolazioni colpite dalla guerra in tutte Europa. A 

Milano il Cardinale Ferrari fu protagonista di questo 

impegno. 

Luca e Paolo Tanduo, fratelli gemelli, nati a Milano nel 1972. Dottori in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano, lavora-no presso la multinazionale ita-lo francese STMicroelectronics. Cofondatori del Centro Culturale Cattolico San Benedetto. (https://

cccsanbenedetto.wordpress.com/). Hanno collaborato al libro “Emergen-

za antropologica. Per una nuova alleanza tra credenti e non credenti.” 

Coautori e Curatori dei libri “Unità d’Italia. Una storia di persone e di idee” 

e “313 Editto di Milano Da Costantino ad Ambrogio” e “La Grande Guerra. 

Politica Chiesa Nazioni”. (Nella foto con il  padre Ambrogio)

CITTÀ PROTAGONISTA NEL FRONTE INTERNO

POLITICO, ECONOMICO E UMANITARIO

€ 12,00

Luca e Paolo Tanduo
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https://cccsanbenedetto.wordpress.com/


