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Torna al suo posto al stele di Erich Fromm
MURALTO / Spostato a causa di lavori, il simbolo commemorativo ricompare in tempo per il quarantesimo

dalla morte del celebre psicologo e sociologo tedesco

Nella foto il sindaco Stefano Gilardi (al centro) in rappresentanza del Municipio e i proprietari dello stabile, Marialuisa
Caroni Pedrazzini e Giovanni Caroni.
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Di Red. Locarno / 25 febbraio 2020 , 14:36 / Locarno

Come previsto e in tempo per l’anniversario della sua morte, è tornata al suo posto la stele che
a Muralto ricorda la gura dello psicologo e sociologo Erich Fromm (1900-1980). Negli scorsi
giorni si è infatti svolta una piccola cerimonia in occasione del riposizionamento del simbolo
commemorativo, momentaneamente spostato per salvaguardarlo dai lavori svolti di recente
davanti alla casa La Monda, ove visse lo scienziato e accademico tedesco.

WERBUNG

Ads by Teads

Cittadino onorario
Erich Fromm, nominato cittadino onorario del Comune nel 1979, visse a Muralto l’ultima
decina d’anni della sua vita, periodo in cui si concentrò nelle sue ricerche e nei suoi studi
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sulla natura umana. Studi di notevole impatto – sia nel mondo accademico, sia tra il grande
pubblico – per il loro commento sociale e politico, nonché per i loro fondamenti loso ci e
psicologici. Il prossimo 18 marzo ricorrerà il quarantesimo anno dalla sua scomparsa.
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L’ombra del terzo incomodo sulle slot machines 
LOCARNO / La Casinò SA scende in campo pubblicamente sulla vertenza legata all’a tto

della sede – Dietro la presa di posizione potrebbe esserci il timore di perdere la
concessione a favore di un altro gruppo

(/ticino/locarno/prende-forma-il-cuore-dei-trasporti-pubblici-di-domani-YH3229133)

Prende forma il cuore dei trasporti pubblici di domani
(/ticino/locarno/prende-forma-il-cuore-dei-trasporti-pubblici-didomani-YH3229133)
MURALTO / Il Municipio propone un credito di oltre 4,7 milioni di franchi da destinare alla

costruzione grezza che il Comune realizzerà sopra e accanto al terminale dei bus alla
stazione
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(/ticino/locarno/folla-davanti-al-palacinema-non-tutti-sono-clienti-IH3229291)

Folla davanti al PalaCinema: «Non tutti sono clienti»
(/ticino/locarno/folla-davanti-al-palacinema-non-tutti-sono-clientiIH3229291)
LOCARNO / La Enjoy Arena prende posizione sugli assembramenti che si veriﬁcano

durante il ﬁne settimana sulla piazzetta Remo Rossi – Una situazione aperta non
semplice da gestire – Preoccupate le autorità comunali che intendono vigilare sul
rispetto dei piani di protezione

(/ticino/locarno/ascona-residui-di-idrocarburi-nel-lago-maggiore-XG3228110)

Ascona residui di idrocarburi nel Lago Maggiore
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Ascona, residui di idrocarburi nel Lago Maggiore
(/ticino/locarno/ascona-residui-di-idrocarburi-nel-lago-maggioreXG3228110)
INQUINAMENTO / Le sostanze inquinanti provengono da vecchi fusti di prodotti chimici,

abbandonati sul fondale del lago

(/cultura-e-societa/lili-hinstin-lascia-il-festival-di-locarno-NE3226791)

Lili Hinstin lascia il Festival di Locarno
(/cultura-e-societa/lili-hinstin-lascia-il-festival-di-locarnoNE3226791)
CINEMA / Divergenze strategiche alla base del divorzio dopo appena due anni di

direzione artistica

Al San Gottardo ritardi ﬁno
a «2 giorni e 22 ore»
Disagi sull’A2 dopo Quinto, dove si sono raggiunti ﬁno a 9
chilometri di colonna - Il...
https://www.cdt.ch/ticino/locarno/torna-al-suo-posto-al-stele-di-erich-fromm-NN2395852?refresh=true

6/7

27.9.2020

Torna al suo posto al stele di Erich Fromm

Kurkuma: Das Multitalent
PUBBLICITÀ / Burgerstein Curcuma-Komplex mit

Kurkuma, das besonders gut vom Körper ...
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Poliziotto a processo per un
radar, pompiere assolto
Agente della Cantonale sfrecciò a oltre 100 km/h durante
un intervento e ora rischia una...

La Liguria non ci sta
La Regione, ﬁnita nelle lista delle zone a rischio dell’UFSP,
scrive al console generale...

https://www.cdt.ch/ticino/locarno/torna-al-suo-posto-al-stele-di-erich-fromm-NN2395852?refresh=true

7/7

