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L’albero del Bene e del Male
ovvero degli inviti

Quante proposte ci vengono incontro, inviti da ogni parte e in ogni
momento!
Non parliamo solo delle grandinata pubblicitaria che ci sollecita ogni giorno.
Siamo colpiti da tante provocazioni che vengono dalla realtà, nel suo
variegato, ricco e spesso drammatico evolversi.

Alcuni sono inviti all’insegna della provvisorietà, i quali, se assecondati ci
lasciano come ci trovano, o anche più vuoti e delusi: non meritano, forse, la
nostra attenzione. Sono, sull’albero della vita, come fiori con poca energia,
che affascinano ma non rigenerano, cadono sottolineando  la fragilità e la sua
angoscia.

Ma sull’albero della vita ci sono anche i fiori  che resistono  ai cambiamenti di
stagione, alle intemperie, e, maturando nel frutto, si rigenerano nel seme.

La nostra identità di persone ci invita a valutare dove risieda la forza
dell’esistenza, il suo senso, e da dove provengano - e soprattutto dove
portino - le nostre vocazioni. Allora dalle nostre scelte, in particolare dalle
nostre decisioni, seguiranno conseguenze di bene e di bellezza, in sintonia
con la nostra dignità di persone generate nella comunione e per l’amore.
Nulla c’è al mondo di più grande e di più prezioso.

“Che cos’è mai l’uomo perché di lui ti ricordi e il figlio dell’uomo perché te ne
curi?” (salmo 8)

Forse è proprio questo lo stupore che ha animato la saggezza dei popoli e
sostenuto l’impegno per la cura e l’amore dell’umano. Il nostro obiettivo
tende a riscoprirlo e rinforzarlo, nelle generazioni di oggi e di domani,
perché nelle decisioni personali e sociali, salvandosi dalle ambiguità, i
giovani  percorrano i sentieri della bellezza e della felicità, assumendo
sempre meglio  l’arte di vivere.

La direzione del Centro Asteria



Il Centro Asteria inaugurato nel 1990, promuove l’ascolto del cammino umano nel
tempo, e si propone a Milano come luogo e spazio dedicato ai giovani, dove si
possano realizzare percorsi di aggregazione, educazione e formazione per una
crescita globale e armonica della persona, attraverso attività culturali e sportive
In particolare si impegna con una programmazione culturale per le scuole; nella
formazione docenti. Promuove per il territorio cinema, sport e musica.

Il Centro Asteria

CHI SIAMO

L’aggiornamento docenti al Centro Asteria desidera offrire contenuti
e strumenti utili ad una ricaduta significativa nel lavoro con i ragazzi.

La proposta si articola in percorsi e pacchetti che incrociano e
includono gli eventi in programmazione per le scuole, in una logica di

continuità e concretezza. Tutte le proposte spaziano dalla didattica
all'attualità, nel segno della promozione di una scuola luogo di
apprendimento, educazione e formazione della persona.
Da quest’anno, l’iscrizione dei docenti ai corsi di aggiornamento e il
riconoscimento formativo possono passare dalla piattaforma
S.O.F.I.A. del MIUR come previsto dalle recenti disposizioni
ministeriali.

Formazione Docenti
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01 dicembre 2017 - Novità
VIAGGIANDO OLTRE IL CIELO p. 8
Incontro con Umberto Guidoni astronauta

30 gennaio 2018 - Novità
LA MOGLIE p. 9
Viaggio alla scoperta di un segreto
dalla storia della moglie di Enrico Fermi
Spettacolo teatrale di e con Cinzia Spanò

21 marzo 2018 - Novità
IL GRANDE SPETTACOLO DEL CIELO p. 10
Incontro con Marco Bersanelli

12 aprile  2017
BIG BANG p. 11
L’INIZIO E LA FINE NELLE STELLE
Spettacolo teatrale di e con Lucilla Giagnoni

23 novembre 2017 - Novità

CITTADINI D’EUROPA p. 12
CITTADINI DEL MONDO
Il sogno di Alcide De Gasperi
Incontro con Maria Romana figlia di De Gasperi

15 gennaio 2018

LA MASSERIA DELLE ALLODOLE p. 13
Incontro con Antonia Arslan

17 gennaio 2018
RICORDI DELLA DEPORTAZIONE p. 14
Testimonianza di Venanzio Gibillini

24 gennaio 2018 - Novità
CHI HA PAURA DELL’ ”ALTRO?” p. 15
Ragioniamo sulla storia dell’irragionevole
pregiudizio
una lezione interattiva di socio-storia
di Andrea Bienati

22 gennaio 2018
UNA BAMBINA NEL CAMPO DI p. 16
CONCENTRAMENTO DI BERGEN BELSEN
Testimonianza di Sultana Razon

dal 23 al 26 gennaio 2018
LA BANALITÀ DEL MALE p. 17
Adattamento dal saggio di Hannah Arendt
Spettacolo teatrale di e con Paola Bigatto

29 gennaio 2018
IL MEMORIOSO p. 18
Breve guida alla memoria del bene
Spettacolo teatrale con Massimiliano Speziani

02 febbraio 2018
OLTRE IL MURO DEL SILENZIO p. 19
Testimonianza di Vera Vigevani Jarach

26 febbraio 2018
A come SREBRENICA p. 20
Spettacolo teatrale di e con Roberta Biagiarelli

05 marzo 2018 - Novità
IL CORAGGIO DI DIRE NO p. 21
La storia di Giorgio Perlasca
Spettacolo teatrale di e con Alessandro Albertin

14 marzo 2018

ONDINA VALLA: oltre ogni ostacolo p. 22
Spettacolo teatrale con Lorenza Fantoni

13 -14 novembre 2017
VERGINE MADRE p. 23
Spettacolo teatrale di e con Lucilla Giagnoni

27 novembre 2017 - Novità
LA MEMORIA DI SHAKESPEARE p. 24
Un viaggio in fondo agli abissi e in alto
sulle vette della sua mente
Incontro con Jeremy Lester, scrittore

18 dicembre 2017 - Novità
L’ALLODOLA E IL FUOCO p. 25
La poesia nell’epoca delle chiacchere
Incontro con Davide Rondoni

19 aprile 2017 - Novità
FATTORE Y p. 26
I Promessi sposi al Bivio
Spettacolo teatrale Regia di
Paola Bigatto e Lisa Capaccioli

09 - 10 novembre 2017
APOLOGIA DI SOCRATE di Platone p. 27
Spettacolo teatrale, compagnia C. Rivolta

15 dicembre 2017
CRITONE di Platone p. 28
Spettacolo teatrale, compagnia C. Rivolta

16  marzo 2018
FEDONE di Platone p. 29
Spettacolo teatrale, compagnia C. Rivolta

dal 02 al 05 maggio 2018
SIMPOSIO di Platone p. 30
Spettacolo teatrale, compagnia C. Rivolta

SGUARDI SULLA SCIENZA

MEMORIE DELLA STORIA

LA LUCE DELLE PAROLE

PENSIERO E VITA



24 novembre 2017 - Novità
UN INVITO: LEGGERE IL DESTINO p. 31
Incontro con  Rav Paolo Sciunnach,
Imam Hamid Distefano, Don Fabio Landi

11 dicembre 2017
ECCE HOMO p. 32
Spettacolo teatrale di e con Lucilla Giagnoni

05 dicembre 2017
CAMILLO OLIVETTI p. 33
Alle radici di un sogno
Spettacolo teatrale di e con Laura Curino

19 febbraio 2018
GIUSTIZIA E RICONCILIAZIONE p. 34
Testimonianza di
Agnese Moro e Franco Bonisoli

21 febbraio 2018 - Novità
L’IDENTITA’ COME PONTE p. 35
VERSO GLI ALTRI
Incontro con Sergio Belardinelli

22 febbraio 2018 - Novità
INSIEME PER COMBATTERE ALLE RADICI
LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA p. 36
Incontro con Simona dalla Chiesa, figlia del
Generale Carlo Alberto e don Virginio Colmegna

27 febbraio 2018
FIGLIE D’EPOCA p. 37
Donne di pace in tempo di guerra
Spettacolo teatrale di e con Roberta Biagiarelli

01 marzo 2018 - Novità
SCEGLIERE VS DECIDERE p. 38
Ovvero dalla vecchia alla nuova speranza
Incontro con Stefano Zamagni

Visite guidate su appuntamento p. 39

MILANO ROMANA
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DEGLI SFORZA
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SULLA TRASMISSIONE DELLA POESIA
a cura di Davide Rondoni

GENERARE p. 42
LA “CITTA’ INTERIORE”
a cura di Andrea Porcarelli

MILANO ARTE p. 43
Itinerari storico-artistici a cura
dell’archeologo Lodovico Zana

IL VIAGGIO DELL’EROE VERSO L’AMORE
a cura di Giovanni Covini p. 43

FEDI IN GIOCO
a cura di Fabio Landi                                     p. 44

LE FIABE:
TRADIZIONI CULTURE IDENTITA’
a cura di Alberto Nicolino                             p. 44
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VIAGGIANDO OLTRE IL CIELO

Incontro con Umberto Guidoni, astronauta, primo europeo
a salire sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2001

Incontro Multimediale con filmati originali

I nostri astronauti si alternano sulla Stazione Spaziale Internazionale, e attraverso i
social network ci arrivano quasi quotidianamente meravigliosi scatti della Terra
vista dalle stelle: nonostante tutto questo il cosmo continua a stupirci e farci
sognare. Abbiamo appena iniziato a lambirne gli spazi sconfinati, e più ci
inoltriamo nella sua esplorazione, con sonde lanciate oltre i confini del nostro
sistema solare, telescopi sempre più potenti e precisi, missioni sempre più
avveniristiche, più comprendiamo quanto profondo e intatto resti il suo mistero.
Umberto Guidoni, grande protagonista delle imprese spaziali e primo europeo
ad aver messo piede sulla Stazione Spaziale Internazionale, racconta la sua
esperienza di astronauta con la freschezza di chi ha davvero toccato le stelle.
Con storie di prima mano, aneddoti, curiosità e grande competenza scientifica,
attraverso il supporto di immagini e video, Guidoni ci spiega come si vive su una
navetta spaziale, come nasce e muore un astro. Ripercorre l'avvincente storia
dell'esplorazione umana del cosmo l’astronauta si spinge a tracciarne la possibile
evoluzione futura. Ascoltare e lasciarsi portare da Umberto Guidoni significa
imbarcarsi su un'astronave lanciata a gran velocità verso la più strabiliante e
imponderabile delle avventure: lo Spazio infinito, le sue sfide, i suoi enigmi.

VEN 1 DIC  ‘17

H. 9 e H. 11:15 MATERIALE VIDEO

STUDENTI € 7
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LA MOGLIE
Viaggio alla scoperta di un segreto

dalla storia della moglie di Enrico Fermi
Spettacolo teatrale di e con Cinzia Spanò

Regia di Rosario Tedesco

Anno 1942. In pochissimi mesi viene costruito in mezzo al deserto del New
Mexico un laboratorio scientifico, e, attorno ad esso, abitazioni sempre più
numerose per ospitare le famiglie degli scienziati che vi lavorano per
l’attuazione del cosiddetto “Progetto Manhattan”. Nasce così una cittadina
senza nome, non segnata sulle mappe, alla quale non è possibile accedere
senza speciali permessi e dalla quale non è possibile uscire. Non ci sono
telefoni e tutto è presidiato e controllato dai militari dell’esercito americano.
Quello a cui stanno lavorando gli scienziati è talmente segreto che viene fatto
loro divieto di parlarne persino con le proprie mogli. Lo spettacolo,
intrecciando realtà e mito, si propone di dare voce a queste donne, che non
hanno potuto scegliere il loro destino e che sono diventate a loro insaputa
protagoniste di una delle vicende più drammatiche della storia. Ma vuole
anche metterci in guardia rispetto al pericolo del non voler conoscere e del
non voler vedere, e di fronte al rischio di voler prolungare a vita l’età della
fanciullezza, in cui gli altri decidono per noi (e in cui anche non scegliere
diventa una scelta).

Numerosi testi teatrali si sono proposti di affrontare la lacerazione che vive
l'uomo di Scienza diviso tra il proprio amore per la conoscenza e i
meccanismi di potere con cui sovente deve avere a che fare. Questa
lacerazione raggiunge uno dei suoi culmini a proposito delle ricerche che
portarono alla costruzione della bomba atomica nel New Mexico. Il testo si
propone di offrire un punto di vista inedito, quello della moglie di Enrico
Fermi, che non seppe nulla di quello a cui stava lavorando il proprio marito
fino al giorno in cui il Presidente degli Stati Uniti Truman diede alla radio la
notizia che la bomba atomica era stata sganciata su Hiroshima.

MAR 30 GEN ‘18

H. 10 MATERIALE VIDEO

STUDENTI € 12



MAR 21 NOV ‘17
LUN 12 MAR  ‘18

H. 9  e  H. 11:15 MATERIALE VIDEO

STUDENTI € 7
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IL GRANDE SPETTACOLO
DEL CIELO

Presentazione multimediale di Marco Bersanelli, docente di
Astronomia e Astrofisica dell’Università degli Studi di Milano,
responsabile scientifico della missione spaziale PLANCK,

presidente dell’Associazione Euresis

Il mistero della volta stellata ha accompagnato la coscienza e
l'immaginazione di ogni generazione umana, dall'oscurità della preistoria
fino ad oggi. Dagli antichi greci ai maestri medievali, dalla rivoluzione
copernicana alla cosmologia relativistica l'immagine dell'universo è cambiata
ripetutamente nei secoli, tanto da apparire talvolta irriconoscibile da una
generazione all'altra. Un percorso che oggi ci consente di sondare i primi
momenti di esistenza dell'universo, 13.8 miliardi di anni fa. Ad ogni passo di
questo entusiasmante cammino la visione dell'universo fisico si è intrecciata
con l'intuizione di artisti e poeti, i quali hanno saputo esprimere e talvolta
anticipare la visione scientifica del loro tempo. Sia le conquiste della scienza
che la genialità dell’espressione artistica affondano le loro radici nel terreno
profondo della natura umana, che fin dall'alba del tempo emerge come una
radicale esigenza di bellezza e di significato.



STUDENTI € 12GIO 12 APR ‘18

H. 10 MATERIALE VIDEO
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BIG BANG
L’inizio e la fine delle stelle

Spettacolo teatrale di e con Lucilla Giagnoni
Musiche originali di Paolo Pizzimenti Luci Massimo Violato

Big Bang: una affascinante ricerca sugli “INIZI”, a partire dall’ultima parola
della Commedia: “STELLE”.
L’eterna domanda dell’individuo di fronte all’infinità, al mistero
dell’universo, su, su, a ritroso, fino al momento dell’inizio: perché nella
scoperta di come tutto potrebbe essere iniziato, si potrebbero trovare indizi
sul senso più profondo che racchiude e su  come eventualmente finirà.
II fascino di quel primo attimo dell’Universo e il Mistero che lo avvolge ci
conducono, attraverso le svolte della vita e della storia, dal silenzio e dal buio
primordiali, a cogliere lo struggente desiderio della nostra Radice: che non
conosciamo, ma che esiste e si irradia su noi, parte dell’infinito, come luce di
una gioia infinita.
Nel percorso teatrale, l’intreccio tra i vari linguaggi, quello biblico della
Genesi,  quello della poesia di Dante, del teatro di Shakespeare e della
scienza nella teoria della relatività di Einstein, evidenzia la lotta millenaria fra
la luce e le tenebre, fra il bene e il male, la vita e la morte.
Non è illusione.
Possiamo sperare e, nella fiducia, affidarci. “Sia la luce” e la luce fu.



GIO 23 NOV ‘17

H. 10 MATERIALE VIDEO

STUDENTI € 7

Incontro con Maria Romana De Gasperi, figlia di
Alcide De Gasperi padre fondatore dell’Unione Europea

Introduzione e approfondimento storico-filosofico
di Giuseppe Girgenti, docente di Filosofia, Università San Raffaele

Per comprendere l’identità europea occorre partire da un dato di fatto:
l’Europa non è tanto un continente geografico, né tanto meno politico, essa è
piuttosto una “dimensione culturale e spirituale”, le cui radici affondano nella
civiltà greco - latina e nel messaggio biblico, ebraico e cristiano. Simone Weil
scriveva che la “prima radice” è quella ebraica, ma la componente ellenica è
una sua “sorgente”, le cui acque scorrono, attraversando e irrigando territori e
popoli diversi. Jan Patočka identificò il motore di questo processo storico nella
socratica “cura dell’anima’’ e nella proiezione degli ideali umani di virtù e di
giustizia prima in una città singola, poi nell’impero, e infine nella Chiesa.

Anche l’Asia e l’Africa fecero parte di questo modo di pensare; se ne
distaccarono con la diffusione dell’Islam. Il dramma che stiamo vivendo è
proprio questo, un conflitto tra l’Europa che ha smarrito il senso della sua
identità e il mondo islamico frammentato che ignora le profonde affinità che lo
legano al messaggio biblico.
Maria Romana ci narra il grande sogno del padre e l’immensa passione con
cui egli lavorò perché si realizzasse, in fedeltà ad una preziosa chiamata ed
altissima missione di cultura e di pace che intravvedeva per l’Europa. Donna
ancora oggi molto attenta a ciò che si muove nel mondo delle idee politiche
e sociali, e capace di valutarle, ci fa intravvedere non solo in De Gasperi, ma
anche in Schuman e Adenauer in quel loro storico impegno, e cioè,
“una grande voglia, un desiderio, una forza di andare avanti perché sapevano
di fare qualcosa di nuovo, di così importante come l’unità dei popoli per una
politica comune, in difesa dei propri principi e delle proprie idee”.
Non fu per caso che l’Europa visse gli ultimi settant’anni senza guerre.

CITTADINI D’EUROPA
CITTADINI DEL MONDO
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LUN 15 GEN ‘18

H. 10 MATERIALE VIDEO

STUDENTI € 7

LA MASSERIA DELLE ALLODOLE
Proiezione del film di Paolo e Vittorio Taviani

Incontro e presentazione con Antonia Arslan, scrittrice

Il 24 aprile 1915 inizia il genocidio del popolo armeno. Questa è la data in
cui i Giovani Turchi con il tacito consenso di quella parte della società che
scelse di appoggiarli o di coprirli, posero in atto, attraverso l’arresto e la
conseguente eliminazione dell’élite armena di Costantinopoli, la prima fase
di quello sterminio pianificato e successivamente realizzato in modo
sistematico, agghiacciante, con un ricorso alla violenza che assunse punte di
crudeltà e di efferatezza inaudite. “La masseria delle allodole”, libro di
Antonia Arslan, si ispira alle vicissitudini della sua famiglia e dai racconti di
Yerwant, nonno di Antonia. E’ la storia di quattro bambini che a causa dello
sterminio, dovettero fuggire dal proprio paese.

“È una decisione scientifica del Male in cui i singoli elementi di un piano
diabolico vengono posti in essere”, commenta Antonia Arslan. “Per quanto
orribile sia l’ampiezza del male, c’è sempre qualcuno che si schiera dalla
parte del bene, come i tre disperati che interferiranno sulla macchina del male
per salvare i quattro bambini e farli arrivare in Italia. Non c’è una sola parola
d’odio verso il popolo turco in questo libro, perché anch’esso è stato
maltrattato e continua ad esserlo oggi.”
Il genocidio degli Armeni è un dramma con cui due grandi maestri del
cinema italiano, i fratelli Taviani, hanno voluto confrontarsi.
“Quella del popolo Armeno è una tragedia che credevamo di conoscere
mentre invece non è così. Inoltre eravamo alla ricerca di un modo per parlare
di tragedie molto simili, che sono accadute di recente o sono tuttora in corso
nei Balcani, in Africa, o altrove. Orrori con i quali ci stiamo abituando,
purtroppo, a convivere.”



MER 17 GEN ‘18

H. 10 MATERIALE VIDEO

STUDENTI € 7
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RICORDI DELLA DEPORTAZIONE

Incontro con Venanzio Gibillini
Deportato politico, sopravvissuto ai campi di concentramento

Moderatore Andrea Bienati, docente di Storia e Didattica della
Shoah, delle Deportazioni e dei Crimini contro l’Umanità

Disertore dopo l'8 settembre del '43, Venanzio Gibillini, a diciannove anni,  il
4 luglio del '44, viene arrestato dall’Ufficio Politico Investigativo in seguito a
una serie di episodi di sabotaggio al deposito locomotive di Greco.
Recluso prima nel carcere milanese di San Vittore, viene successivamente
internato nei campi di concentramento a Bolzano, poi a Flossembürg, e
successivamente a Kottern (Dachau).
Gibillini ritrova la libertà nella confusione dell’evacuazione dei campi di
Dachau nell’aprile del ‘45.

“Eravamo ancora incolonnati quando vedemmo le SS che ci scortavano
allontanarsi rapidamente da noi. Mai avremmo pensato di non vederli più. In
quel momento un caos indescrivibile si creò tutto intorno a noi. Non si capiva
bene quello che succedeva; (…) non si capiva se eravamo liberi”.

Con incredibile e lucida semplicità Venanzio Gibillini ricorda gli anni della
giovinezza e della deportazione, le relazioni coi compagni, il ritorno a casa,
l’umanità calpestata e i gesti di chi non ha rinunciato invece ad onorarla.



CHI HA PAURA DELL’ “ALTRO”?

Una lezione interattiva di socio-storia
di Andrea Bienati

docente di Storia e Didattica della Shoah,
delle Deportazioni e dei Crimini contro l’Umanità

Chi è l'“Altro”? Una domanda alla quale spesso rispondiamo utilizzando delle
facili etichette che, nate occasionalmente, vengono tramandate nel tempo e
attraversano le generazioni. Esse sono un lascito "pesante come un monile di
bigiotteria", che venga invece spacciato come un "gioiello prezioso", dinanzi
al quale nessuno abbia il coraggio di dire: “È falso!” Cos'è il pregiudizio?
Come si diffonde? Quale rapporto ha con le etichette che usiamo con
superficialità e chiusura mentale verso la realtà nella quale viviamo? Quali
strade e quali strategie possiamo utilizzare, invece, per combattere tutti quei
pregiudizi che sviliscono la dignità dell'essere umano e lo incatenano alle
proprie paure?  Una lezione di storia sociale nella quale si analizzeranno,
attraverso la corrente del fluire dei secoli, brevi brani di pensatori politici, testi
di pubblicistica, immagini "create ad arte" e documenti della quotidianità.
Facili strumenti nelle mani di chi vive di pregiudizi e spesso utilizzati per svilire
"l'altro" e ridurlo a "diverso" e infine relegarlo nello spazio angusto e tragico
del "nemico da eliminare”. Un percorso per riflettere anche sulla "difficile
scelta della libertà di conoscere" che attraversa la contemporaneità: dalla
creazione di muri e steccati, fino ad arrivare alla "digitazione dell'odio 2.0.
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Ragioniamo sulla storia dell’irragionevole pregiudizio



UNA BAMBINA NEL CAMPO DI
CONCENTRAMENTO DI BERGEN BELSEN

Incontro con Sultana Razon, sopravvissuta al campo
di concentramento di Bergen Belsen

Moderatore Andrea Bienati, docente di Storia e Didattica della
Shoah, delle Deportazioni e dei Crimini contro l’Umanità

Come vincere il male quando è terribile come quello che ha raggiunto, così
presto e così atrocemente, Sultana? Nata da famiglia ebrea ad Istanbul nel
1932 e trasferita con la famiglia in Italia, inizia prestissimo, come ci racconta,
una storia di sofferenza.

“Con l’uscita delle leggi razziali iniziavamo ad avvertire l’ostilità... sentivo che c’era
trambusto in casa, i pianti di mia mamma, discussioni perché mio padre avrebbe
voluto andare via dall’Italia, e lì erano iniziate le opposizioni della mamma che non
voleva muoversi... Non siamo partiti per aspettare l’evolversi delle cose. Finché ci si
è resi conto che forse era meglio se fossimo partiti... “

(Sultana Razon in I bambini italiani nella Shoah di Sara Valentina Di Palma)

A undici anni Sultana entrava nel campo di concentramento di Bergen
Belsen, dopo l’esperienza nei campi di Ferramonti e Fossoli. Quando esce
dal lager porta in cuore la determinazione di laurearsi in medicina con la
specializzazione in pediatria, per poter sollevare tanti bambini dalla
sofferenza. Sistemata alla bell’e meglio a Milano, studia giorno e notte,
superando povertà, malattia, perfino la perdita di un rene, per raggiungere il
suo intento, e lo raggiunge. Per più di quarant’anni lavorerà come medico
pediatra. Con i figli non parlerà della sua dolorosa storia per non turbarli, ma
scriverà per smentire i negazionisti, fare luce sulla verità e concorrere, con la
testimonianza, a impedire che l’umanità giunga ancora a simili follie.
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LA BANALITÀ DEL MALE

Adattamento dal saggio di Hannah Arendt
di e con Paola Bigatto

Presentazione di Giuseppe Mari,
docente di Pedagogia dell’Università Cattolica

11 aprile 1961: a Gerusalemme inizia il processo a Otto Adolf Eichmann, il
tenente colonnello delle SS che durante il nazismo si occupò
dell’organizzazione logistica dello sterminio.
Hannah Arendt segue le centoquattordici udienze come inviata del “The New
Yorker”, e nel  1963  dà alle stampe La banalità del male, dove raccoglie e
rielabora gli articoli scritti per la rivista.
L'attrice Paola Bigatto trasforma il saggio in una lezione, immaginando che

Hannah Arendt, professoressa di filosofia politica all’università di Chicago
nell’autunno del 1963,  consegni ai suoi allievi i temi filosofici e le notizie
storiche  di cui è ricca La banalità del male, insieme ai temi etici che
caratterizzano il testo: l’obbedienza come alibi di coloro che hanno di fatto
appoggiato la scelta dello sterminio, la capacità di pensare come unico
antidoto al male banale: la riflessione e la formazione di una coscienza etica
amplificano la percezione della nostra libertà e della nostra possibilità di
attuare il bene.
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IL MEMORIOSO
Breve guida alla memoria del bene

con Massimiliano Speziani, regia di Paola Bigatto

Presentazione di Luciano Eusebi, docente
di Diritto penale dell’Università Cattolica

I Giusti sono i protagonisti di azioni di aiuto ad altri esseri umani, salvando
anche un solo uomo dalla morte. Così facendo non hanno certo rovesciato la
Storia, ma hanno consentito, come una piccola fiamma nel buio, che non si
perdesse la fiducia nell’uomo.
È proprio la piccolezza di questa luce, tanto flebile rispetto alle tenebre che
l’attorniano, a dimostrarci che il bene è sempre possibile, che l'uomo può
sempre dire un si o un no. Un uomo dedicò la vita al ricordo del bene: si
tratta di Moshe Bejski, per anni presidente della Commissione dei Giusti
presso il Memoriale di Yad Vashem a Gerusalemme.

Col suo paradossale tribunale, si pose l’obiettivo di rintracciare tutti quegli
uomini che hanno rischiato la vita per aiutare gli ebrei durante la
persecuzione nazista, e di ricordarli per sempre con un albero nel giardino
del Memoriale stesso. Gabriele Nissim ne Il tribunale del bene ha raccontato
la storia di Bejski, salvato da Schindler, mettendo in risalto il suo
appassionato e incessante interrogarsi sulle caratteristiche che fanno di
un’azione, l’azione di un uomo giusto.
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OLTRE IL MURO DEL SILENZIO

Incontro con Vera Vigevani Jarach

testimone della tragedia dei desaparecidos, due volte
perseguitata da dittature, fondatrice delle

‘Madres de Plaza de Mayo’

Vera Vigevani Jarach è una delle “madri di Plaza de Mayo”, che da  40 anni
combatte perché quel che è stata l’Argentina della dittatura militare non
venga dimenticato.
Nata a Milano nel 1928, aveva solo dieci anni quando la sua famiglia decise
di lasciare l’Italia delle leggi razziali, per emigrare in Argentina.

A Buenos Aires Vera cresce, studia, si sposa, lavora come corrispondente
dell’Ansa ed ha una figlia, Franca. Sfuggita alla persecuzione fascista, Vera,
negli anni ’70, non riesce a sfuggire ad un’altra persecuzione, quella dei
militari argentini: il 26 giugno del 1976 Franca viene rapita; da quel giorno di
lei non si avranno più tracce: scomparsa nel nulla, forse rinchiusa in un
campo di concentramento, forse uccisa poco dopo l’arresto, forse gettata in
mare dopo essere stata uccisa.
Un abisso di “forse” contro cui Vera comincia a lottare giorno dopo giorno.
Sin dagli inizi, entra a far parte dell’associazione delle madri che, a Buenos
Aires, cercano la verità sulla sorte dei propri figli. Per lei, la ricerca della verità
si trasforma ben presto in una incessante testimonianza.
Vera ha anche testimoniato ai processi di Roma a carico dei militari argentini
per crimini contro l’umanità: raccontare, testimoniare, condividere la propria
storia è il modo che ha trovato per continuare a far vivere Franca e quanti,
sottratti con la violenza alle loro famiglie e alla vita, non sono più tornati. E’ la
sua scelta per far emergere, dal fango del male, la forza del bene e della vita.
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A COME SREBRENICA

Spettacolo teatrale con Roberta Biagiarelli
Regia di Simona Gonella

Presentazione e approfondimento di Andrea Bienati
docente di Storia e Didattica della Shoah, delle Deportazioni

e dei Crimini contro l’Umanità

Il monologo “A come Srebrenica” ricostruisce la storia recente del genocidio
di Srebrenica  avvenuto nel luglio 1995, l’ultimo grande genocidio compiuto
in Europa dopo la fine della Seconda Guerra mondiale.
Intorno al 9 luglio 1995 l’armata serbo - bosniaca attacca la Zona Protetta di
Srebrenica, piccola cittadina della Bosnia Erzegovina. L’offensiva si protrae
fino all’11 luglio 1995, giorno in cui le unità serbo bosniache entrano in
Srebrenica. Seguono stupri, mutilazioni, esecuzioni di civili, sepolture di vivi.
Ma il massacro di 9.000 civili di quella metà di luglio del 1995 è solo
l’epilogo di una storia iniziata tre anni prima, una storia di assedio.
“Io sono nata in un paese davanti al mare”, una donna torna bambina
scrutando l’orizzonte. “Cosa c’è dall’altra parte?” si chiede. Dall’altra parte del
mare c’è una terra e una guerra. Un’attrice sola sul palco per più di un’ora
diventa narratrice e protagonista di una storia dove la ragion di stato e gli
interessi di politica Internazionale hanno giocato a Risiko con la vita di decine
di migliaia di persone. Questo spettacolo/ testimonianza ricorda le vittime e
punta il dito sui carnefici: aggressori e aggrediti.



IL CORAGGIO DI DIRE NO
La storia di Giorgio Perlasca

Spettacolo teatrale di e con Alessandro Albertin
Regia di Michela Ottolin

Presentazione e approfondimento di Andrea Bienati
docente di Storia e Didattica della Shoah, delle Deportazioni

e dei Crimini contro l’Umanità
In occasione della giornata europea dei Giusti

Budapest, 1944. Giorgio Perlasca è ricercato dalle SS. La sua colpa è quella
di non aver aderito alla Repubblica di Salò. In una tasca della sua giacca c’è
una lettera firmata dal generale spagnolo Francisco Franco che lo invita, in
caso di bisogno, a presentarsi presso una qualunque ambasciata spagnola.
In pochi minuti diventa Jorge Perlasca e si mette al servizio dell’ambasciatore
Sanz Briz per salvare dalla deportazione quanti più ebrei possibile.
Quando Sanz Briz, per questioni politiche, è costretto a lasciare Budapest,
Perlasca assume indebitamente il ruolo di ambasciatore di Spagna.
In soli 45 giorni, sfruttando straordinarie doti diplomatiche e un coraggio da
eroe, evita la morte ad almeno 5.200 persone.
Giorgio Perlasca, uno dei più importanti Giusti italiani, ci ricorda che è
sempre possibile, anche in tempi bui, stare lontani dal male banale della
comoda obbedienza ad una ideologia. E’ un emblema universale, e la sua
vicenda va conosciuta e trasmessa alle generazioni più giovani, affinché
l’ansia del successo (potere, fama, ricchezza) non prevalga sulla ricerca della
solidarietà e del bene comune.
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ONDINA VALLA
oltre ogni ostacolo

di Lisa Capaccioli, con Lorenza Fantoni
Presentazione e approfondimento di Andrea Bienati

docente di Storia e Didattica della Shoah, delle Deportazioni
e dei Crimini contro l’Umanità

Trebisonda Valla, detta Ondina (1916-2006), pioniera dell’atletismo
femminile italiano, è la prima a salire sul podio olimpionico: alle Olimpiadi di
Berlino del 1936 vince la medaglia d’oro negli ottanta metri a ostacoli e
stabilisce il record mondiale di 11’’6.
Non solo vittoria olimpica, ma anche affermazione ed emancipazione del
genere femminile, sullo sfondo di un’Italia nel pieno della dittatura fascista.
L’oro olimpico conferisce a Ondina immensa popolarità, divenendo simbolo
per le ragazze italiane, e simbolo per il regime, di “sana e robusta
costituzione”.
Donna e atleta: un binomio che nel passato ha destato clamori e
disapprovazione. Cosa significa gareggiare per una donna, in una società in
cui alle donne era concesso ben poco? cosa significa gareggiare in stretto
contatto e in rappresentanza di un potere dittatoriale?

Gareggiare era correre per vincere, allenarsi fino allo sfinimento, avere dei
rivali che erano anche i compagni di squadra; gareggiare era avere dei
riconoscimenti che permettevano di emanciparsi dalla famiglia, da ogni tipo
di legame, dai ruoli sociali. Gareggiare era
superare ogni ostacolo, nelle competizioni
come nella vita.
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VERGINE MADRE

Spettacolo teatrale di e con
Lucilla Giagnoni

Musiche originali di Paolo Pizzimenti

“È la Commedia Umana di Dante quella che ascoltiamo: sembra comporre il
disegno di una famiglia e accompagnarci lungo le sei tappe di un
pellegrinaggio nel mezzo del cammin di nostra vita: il viaggio che inizia, la
donna Francesca, l’uomo Ulisse, il padre Ugolino, l’adolescente Piccarda, la
Madre nella figura sublime della Vergine Madre.
Sono parole incantatorie, quelle della Divina Commedia, parole taumaturgiche,
rituali. Eternamente ripetute come le preghiere.
Dalla lettura dei canti scaturiscono storie. Il lato oscuro di Ulisse, l’aspetto
meraviglioso e terribile del padre, la santità dei bambini, la lussuria delle
donne, la grandezza della madre... un percorso ricco, sorprendente e,
soprattutto, confortante. Come la preghiera. La poesia e l’arte sono una tregua
per gli affanni degli uomini. A cantare e raccontare storie è una donna. Perché
più spesso sono le donne a pronunciare, senza mediazioni, il desiderio di pace.
E perché sicuramente l’anima ha una voce femminile. Da piccola sognavo di
diventare santa. Ma non santa martire, perché il martirio di fatto non mi
convinceva del tutto, semplicemente santa. Non sono diventata santa: ho fatto
l’attrice. Per diventare santi bisogna pregare. Però raccontare storie è un po’

come pregare. Come ci insegna Italo Calvino
ne Le città invisibili è cercare in mezzo
all’inferno ciò che non è inferno e farlo durare,
e dargli spazio. In questi ultimi tempi si può
dire che sto pregando tanto”.

(Lucilla Giagnoni)

Durante lo spettacolo si percorreranno i seguenti
passi danteschi: Inf. I, 1-136; V, 70-142; XXVI, 85-
142; XXXIII, 1-145; Par. III, 37-108; XXXIII, 1-145)
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LA MEMORIA DI SHAKESPEARE
un viaggio in fondo agli abissi e in alto

sulle vette della sua mente

Incontro con Jeremy Lester, scrittore e professore
Alti Studi Internazionali e Politici , l’École a Parigi, Università

Ca’ Foscari Venezia e Università degli studi Roma Tre

Immaginiamo per un istante che grazie a un mezzo miracoloso, si possa
prendere possesso della memoria di Shakespeare. Cosa potrebbe essere
rilevato? Una cosa è sicura: niente domina le opere (e la mente) di
Shakespeare più della questione cruciale della lotta del Bene contro il Male.
È un tema che viene trattato da tutte le prospettive possibili – piccole e grandi
– in tutti i suoi drammi e le sue poesie; non solo quelle che possono essere
classificate come tragedie, ma anche in quelle opere che riguardano le
commedie e le storie d’amore. Egli sembra perseguitato da ogni possibile
aspetto del Bene contro il Male e da tutti i dilemmi che ne derivano; dilemmi
che davvero lo trasportano dai picchi più alti delle montagne della virtù ai più
profondi abissi del male e del vizio. La battaglia tra il Bene e il Male è quella
che tutti i suoi personaggi, in un modo o nell’altro, hanno dovuto affrontare.
Oltretutto, nessuna scelta morale è mai così assoluta da non poter essere
rovesciata. Niente sembra essere tanto malleabile e fragile quanto la
personalità e la volontà umana. Ogni battaglia interna per il controllo e il
predominio morale è perciò profondamente sentita e più ancora
profondamente trasmessa, non solo nei pensieri e nelle azioni dei
personaggi stessi , ma anche nella mente  e nell’immaginazione degli
spettatori o del lettore.
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L’ALLODOLA E IL FUOCO
La poesia nell’epoca delle chiacchiere

IIncontro con Davide Rondoni,
Poeta e direttore del Centro di poesia contemporanea

dell’Università di Bologna

Uno degli elementi contraddittori della nostra epoca è che da un lato si ha
una disseminazione infinita di parole, di messaggi scritti, vocali, replicati
all'infinito e spesso svuotati di forza, dove la parola appare ridotta - anche in
campi delicati come l'informazione- a chiacchiera. Dall'altro si insiste sulla
importanza della comunicazione, tanto che nuove professioni e nuovi grandi
business si fondano su di essa. Ma esiste una comunicazione povera di
senso? È realmente comunicazione? In questa epoca la poesia, come
l'allodola a cui la paragonavano gli antichi poeti, sembra invisibile. Eppure
esiste, vola libera e in spazi a volte impensati, e si nasconde ovunque. Cosa
hanno da dire dunque in questa epoca le parole dei grandi poeti
contemporanei della nostra lingua? La lettura e l'ascolto di Luzi, Caproni,
Sereni, Zanzotto, Testori, Pasolini e altri, cosa portano come fuoco originale e
vivo in mezzo a tutte le parole che ci arrivano? Un percorso fatto da un poeta
lettore, tra le grandi voci del secondo Novecento Italiano. Voci spesso più
vicine alla mente e al cuore inquieto dei giovani di quanto pensiamo. Con
una grande ricerca di senso, naturale e metafisico, e di gioia.

(Davide Rondoni)
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FATTORE Y
I promessi sposi al bivio

Spettacolo teatrale Regia di
Paola Bigatto, e Lisa Capaccioli

Tre ragazzi di fronte a una scelta importante trovano nel capolavoro
manzoniano lo spunto per riflettere sul concetto di scelta, e la forza per
passare all'azione. Alessandro, Carolina e Sofia indagano I promessi sposi in
alcune zone cruciali, partendo dalla propria percezione di essere a un bivio, a
una biforcazione, al centro di quell'y così presente nell'incipit manzoniano.
Proprio il romanzo costringerà i ragazzi ad approfondire il concetto di scelta
e a osservare diversi modi di assumersi o meno le proprie responsabilità.
Don Abbondio è a un bivio ma non ha scelta, Gertrude sceglie senza la
percezione di farlo, mentre Renzo, nei tumulti di Milano, delega alla massa e
al suo ruolo di spettatore il proprio procedere. E se quella dell'Innominato è
una vera e propria conversione, altrettanto forte è la scelta di Manzoni autore
che rinuncia, sul finale del romanzo, al passionale racconto della morte del
cattivo per un alto fine narrativo.

Aiutati da internet e dai mezzi tecnologici, di cui indagano possibilità e limiti,
guidati da vecchi sceneggiati televisivi, siti web e volumi cartacei, i giovani si
imbattono in cinque zone del romanzo attraverso le quali affronteranno i
grandi temi della responsabilità e della libertà.
I promessi sposi prenderanno per mano i giovani, e li condurranno con
passione e concretezza nel cuore del testo e delle sue problematiche.
I capitoli de I promessi sposi trattati nello spettacolo sono: I, IX, X, XI, XII, XIII,
XXI, XXXV.
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APOLOGIA DI SOCRATE
di Platone

Spettacolo teatrale della Compagnia Carlo Rivolta
Con Luciano Bertoli, Regia di Nuvola de Capua

versione scenica Carlo Rivolta e Nuvola de Capua
dalla traduzione di Giovanni Reale

Presentazione di Giuseppe Girgenti, docente di Filosofia, Università San Raffaele

«L’ Apologia è il dialogo tra Socrate e la Città: l’estremo interrogare e
provocare una città in crisi, una democrazia debole, pervasa dalla mentalità
del profitto, del successo, del potere senza regole. Socrate denuncia le cause
di questa crisi e chiama al riscatto i giovani, che sono la speranza.
Fa filosofia: conquista rischiosa di spirito critico, nell’ascolto di un’eco divina
dentro di sé, nel chiasso sguaiato della città.
Fa politica: educazione al bene per il bene comune.
I giovani lo seguono, lo ascoltano.
I politici in carriera, gli intellettuali a servizio, gli affaristi devono trovare
ordine a qualunque costo e, prima ancora, un colpevole del disordine.
Socrate è costretto a difendersi. Attacca gli accusatori con la sua fulminante
ironia.
Arriva, infallibile, anche se a fatica, la condanna della maggioranza.
È mai esistito un sovversivo più pericoloso e facile da prendere a bersaglio,
lui che sa solo di non sapere, dialogante tra la gente, alla ricerca di un mondo
nuovo  che ancora non c’è?
La sua parola risuona forte e chiara nell’aria che respiriamo, non meno
inaudita che nell’aria malsana di quella Atene.
La nostra Città, qui, oggi, ha un Socrate da ascoltare?»

(Nuvola de Capua)
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CRITONE
di Platone

Spettacolo teatrale della Compagnia Carlo Rivolta
con Luciano Bertoli, Giancarlo Molaschi, Gabriele Reboni

versione scenica Carlo Rivolta e Nuvola de Capua
dalla traduzione di Giovanni Reale

Presentazione di Giuseppe Girgenti, docente di Filosofia, Università San Raffaele

«Critone vuole convincere Socrate, suo amico e coetaneo, a evadere dal
carcere, prima che avvenga l’esecuzione della condanna a morte.
La corruzione diffusa e il denaro sborsato ai carcerieri consentono una fuga
facile.
Un’opinione pubblica confusa e mutevole favorisce malaffare e compromessi.
D’altra parte sarebbe giusto scappare, dato che l’accusa contro Socrate è
stata ingiusta. Le ragioni dei due amici si confrontano secondo l’andamento
del dialogo filosofico caro a Socrate, a cui Critone è abituato da sempre.
Con un colpo di teatro, Socrate recita la fuga dal carcere.
Un giovane ateniese, sconvolto dall’inatteso comportamento del filosofo, dà
voce e corpo alla Città e alle sue Leggi.
I tre personaggi sostengono con tenacia e ironia le proprie ragioni.
Noi stessi, coinvolti in una serie di riflessioni e domande sulla coerenza,
l’onestà, la giustizia, la responsabilità, l’obbedienza al patto con le Leggi,
l’assoluto rifiuto della violenza, rimaniamo sospesi fino alla fine.
Socrate è incarcerato, ma il suo pensiero è libero.
E noi, liberi cittadini della nostra Città, che cosa pensiamo della giustizia e
delle leggi? Siamo ancora coerenti nel nostro pensare, dire e fare?»

(Nuvola de Capua)
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FEDONE
di Platone

Spettacolo teatrale della Compagnia Carlo Rivolta
con Luciano Bertoli e Gabriele Reboni

versione scenica Carlo Rivolta e Nuvola de Capua
dalla traduzione di Giovanni Reale

Presentazione di Giuseppe Girgenti, docente di Filosofia, Università San Raffaele

Atene 399 a.C. Socrate muore in carcere, ucciso da un potente veleno: la cicuta.
Dopo circa un anno, Fedone, suo giovane amico e discepolo, narra ad altri
amici e giovani filosofi le ultime ore di Socrate. La narrazione permette di
rappresentare quelle ore facendo vivere, nel ricordo, i discorsi di Socrate oltre
la sua stessa morte. Tre momenti scandiscono il racconto: l’introduzione, con la
presentazione dei ragazzi presenti nella cella del carcere; la pausa di riflessione
suscitata dai dubbi di Simmia e Cebete, filosofi pitagorici; la tensione finale che
porta al compimento dell’esecuzione. Anche in queste ore drammatiche
l’atmosfera tra Socrate e i suoi amici è quella di sempre: ci si interroga, ci si
confronta fino alla fine con un’emozione mai tragica. Il filosofo si è preparato a
questo viaggio per tutta la vita, cercando di vivere con “temperanza, giustizia,
coraggio, libertà e verità”, perché solo chi è vissuto bene avrà una sorte
migliore nell’aldilà. Ma, per parlare di immortalità dell’anima e di aldilà, la
ragione che interroga e risponde deve appoggiarsi al mito che spera e consola.
Le obiezioni di Simmia e Cebete producono una sensazione di sfiducia.
Nascono dubbi. Ma Socrate denuncia il pericolo più grande che potrebbe
nascere da questa insicurezza: la morte del pensiero. Si deve continuare a
cercare perché, anche se non si raggiungono certezze, si può e si deve sperare:
“bello è il rischio di credere e grande è la speranza!”La tensione ci accompagna
fino all’ultimo respiro e si ha la sensazione di un passaggio verso l’eternità e di
un ritorno fra noi di questo nostro grande, dolcissimo compagno di viaggio.

(Nuvola de Capua)
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SIMPOSIO
di Platone

Spettacolo teatrale della Compagnia Carlo Rivolta
Con Davide Grioni, Regia di Nuvola de Capua

Musica orchestrale dal vivo diretta da Alessandro Lupo Pasini

versione scenica Carlo Rivolta e Nuvola de Capua
dalla traduzione di Giovanni Reale

Presentazione di Giuseppe Girgenti, docente di Filosofia, Università San Raffaele

«Nel Simposio il tema è Eros, l’Amore. Ognuno dei convitati, il poeta, il
politico, lo scienziato, il commediografo, il tragediografo, recita e canta una
lode ad Eros, come in un girotondo: “Uno scatenato, bellissimo gioco delle
maschere che passano” (G. Reale). Entra in scena Socrate, con la maschera di
una donna esperta in cose d’amore: Diotima. Lei, una donna, svela e rivela la
scala d’amore, luminosa e solare, che eleva verso la luce del pensiero più
alto. Ma l’ordine apollineo ha bisogno di Dioniso. Con Alcibiade entra in
scena la vita, così com’è, a mostrare l’amore umano: corpo e anima, ragione
e follia, mortale e immortale, commedia e tragedia. È forse questo che gli
amanti sentono, soffrono e vivono, ma non sanno dire. A dircelo è Socrate, il
filosofo, le cui parole fanno innamorare. Forse solo lui, poeta della vita,
troverà la risposta, tragica e comica, proprio come sono la vita e l’amore. La
narrazione, le parti musicate e cantate, il ricordare, tutto contribuisce a creare
un senso di smarrimento e di sottile vertigine in cui le cose più profonde
vengono dette con leggerezza.»

(Nuvola de Capua)



UN INVITO:
LEGGERE IL DESTINO

Incontro con  Rav David Sciunnach,
Imam Hamid Distefano,

Don Fabio Landi

Moderatrice Chiara Ferrero,
presidente dell’Interreligious Studies Academy

L’albero della vita si trova accanto all’albero del Bene e del Male nel paradiso
terrestre: solo i frutti del primo sono leciti per l’uomo e la donna secondo
l’indicazione divina. Scegliere la vita nelle decisioni e nelle responsabilità che
continuamente si presentano richiede necessariamente di avere a che fare
con il Bene e con il Male. L’intenzione ci aiuta a dare un orientamento alle
nostre scelte, indipendentemente dal risultato che spesso non dipende da
noi. Si dice che il destino sia già scritto presso Dio, eppure gli esseri sono
messi alla prova perché la propria fede aumenti. Coloro che cedono al
nichilismo si lasciano vivere, facendosi trascinare dagli eventi. La vita e il
destino sono come una sottile lama di un rasoio su cui gli uomini camminano
con fede e coraggio. Chi ha paura di sbagliare rischia di non compiere
neanche il primo passo, mentre chi pone l’esperienza come metodo rischia di
non arrivare mai alla meta. La preziosità della vita e il mistero del destino
valgono la pena di essere conosciuti.

Una riflessione dal mondo delle religioni che anche quest’anno il Centro
Asteria, in collaborazione con l’Interreligious Studies Academy, vuole
promuovere attraverso un incontro con i rappresentanti dell’Ebraismo, del
Cristianesimo e dell’Islam.
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ECCE HOMO
L’evoluzione umana nel bene e nel male

tra Pinocchio e Darwin

Spettacolo teatrale di e con Lucilla Giagnoni
Musiche di Paolo Pizzimenti

Collaborazione al testo Maria Rosa Pantè

“Ecco l’Uomo!”.
Il percorso della nostra vita è un cammino di Umanizzazione: non si nasce
Esseri umani, si diventa. Le nostre scelte, nel bene e nel male, determinano la
nostra direzione: a noi la responsabilità della nostra Umanizzazione.
Questo per l’individuo. E per la specie? Negli ultimi secoli l’Uomo ha
costruito di sé l’immagine di un Re da cui dipende il destino del mondo e
delle sue creature.
“C’era una volta un Re”: così inizia ogni favola che si rispetti. No, ragazzi.
C’era una volta un pezzo di legno”. C’è molta sapienza a incominciare un
racconto con un umile pezzo di legno. Che sia la fiaba di un pezzo di legno
che vuole diventare a tutti i costi un Uomo, a spiegare il senso di questo
nome?
Il lavoro intreccia tre racconti sull’Uomo: quello scientifico della
paleoantropologia con le ultime scoperte sull’evoluzione, dalla condizione
eretta (ma anche l’addomesticazione del fuoco, la creazione del linguaggio,
l’economia) alla finanza globale; quello della Fiaba di Pinocchio di Collodi,
forse la più efficace narrazione sapienziale sull’evoluzione umana; quello del
Vangelo in cui si pronuncia la frase “Ecce Homo”: “Eu angellion” dal greco,
Buona Notizia.
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LUN 11 DIC ‘17
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STUDENTI € 12

(Lucilla Giagnoni)



CAMILLO OLIVETTI
alle radici di un sogno

Spettacolo teatrale con Laura Curino
Regia di Gabriele Vacis

Presentazione di Luca Fantacci, docente dell’Università Bocconi

«Cosa c’è oggi al centro del lavoro? La produzione? Il profitto? Il potere?
E se ci fosse la persona? Chi si ricorda di un luogo dove pittori, artisti, poeti
dirigevano un’azienda? Chi cita più un uomo, Adriano Olivetti, che aveva
chiamato Le Corbusier per creare le case per gli operai, che costruiva
fabbriche fra gli alberi, che aveva inventato l’urbanistica, il design, la
psicologia del lavoro? C’è ancora la casa editrice che, dopo la guerra,
pubblicò i testi di filosofia, psicologia, sociologia, architettura, fino ad allora
proibiti dal fascismo?

Il mio lavoro su Olivetti è un tentativo di rispondere a queste domande,
sollecitare la memoria. Olivetti è la storia di Camillo, il pioniere, l’inventore,
l’anticonformista capriccioso e geniale che fonda, agli inizi del Novecento, la
prima fabbrica italiana di macchine per scrivere. Ho affidato le voci narranti a
due personaggi fondamentali della sua storia: la madre, Elvira Sacerdoti, e la
moglie, Luisa Revel. Queste due donne, provenienti entrambe da una cultura
di minoranza (ebrea la prima, valdese la seconda) sono state le protagoniste
silenziose della formazione e della realizzazione del sogno olivettiano.
Mi è sembrato giusto riportare la loro voce in primo piano, paradigma delle
tante voci femminili che in quegli anni hanno costruito nell’ombra.
È il racconto epico di un’avventura e, in quanto tale avvincente, pieno di colpi
di scena, di prove da superare, di lotte, di amori, di eroi. La cosa più
straordinaria è che è… tutto vero.»

(Laura Curino)

MAR 5 DIC ‘17

H. 10

STUDENTI € 12
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GIUSTIZIA E RICONCILIAZIONE

Incontro con Agnese Moro figlia dello statista Aldo Moro
Franco Bonisoli ex brigatista e Guido Bertagna

Cosa succede alle persone quando le loro vite sono toccate dalla violenza?
La violenza ferisce solo chi la subisce o anche coloro che ne sono
responsabili? Le condanne dei tribunali e le pene inflitte bastano a dare
giustizia alle vittime? È possibile perdonare gli altri e se stessi? E perdonare
significa cancellare e dimenticare? Chi ha fatto azioni terribili può cambiare?
Che cosa significa riparare? E che cosa è la misericordia? È possibile
incontrare chi ti ha fatto del male o coloro ai quali hai fatto del male?  E quale
è l’effetto che simili incontri producono? Chi può favorirli?

È attorno a domande come queste che Agnese Moro e Franco Bonisoli
dialogheranno con i giovani. Divisi e resi nemici dalla stagione della lotta
armata, Franco e Agnese si sono poi incontrati nella comune speranza che le
ferite possano essere curate e che la vita possa “ricrescere buona”.
Una speranza condivisa da tanti, in aree del mondo che hanno vissuto terribili
conflitti e che devono fare oggi i conti con difficili convivenze.
« Non ci sono scorciatoie per riconciliare gli individui e le comunità che hanno
attraversato un ciclo di violenza. Non è solo tra le parti in conflitto, deve anche
includere tutti i segmenti della società. Non è solo la guarigione delle ferite
delle vittime e dei carnefici, si tratta di creare spazio per mettere in
discussione gli atteggiamenti, i pregiudizi e gli stereotipi negativi che tutti
sviluppiamo verso “il nemico”. (…) Il giorno che le comunità interessate
saranno in grado di prendersi per mano, riconoscersi e perdonarsi a vicenda,
quello sarà il giorno in cui la società potrà mettere da parte il passato e vivere
nel presente per avere un futuro migliore.» (Dishani Jayaweera, direttrice del
Centro per la Pace e la  Riconciliazione, Sry Lanka)

LUN 19 FEB ‘18 STUDENTI € 7

MATERIALE VIDEOH. 10
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L’IDENTITA’ COME PONTE
VERSO GLI ALTRI

Incontro con Sergio Belardinelli
Docente di Sociologia dei Processi Culturali

A seguito soprattutto degli attentati terroristici di matrice islamista che stanno
martoriando molte città europee, il tema dell’identità culturale dei popoli e
delle nazioni sta riscuotendo un interesse crescente nel nostro dibattito
pubblico.
Considerato per anni, specialmente sotto la spinta dell’imperante multicultu-
ralismo, come un tema destinato a dissolversi, oggi lo vediamo riproposto in
modo sempre più divisivo, con l’intento di radicalizzare la differenza tra “noi”
e gli “altri”.
Si tratta di una deriva culturale che l’Europa non può permettersi. La forza
dell’identità europea, infatti, sta principalmente proprio nella sua capacità di
inclusione dell’alterità, nella capacità di imparare dagli altri, senza rinunciare
a se stessi.
L’esatto contrario, dunque, di un’identità esclusiva, ma anche di ogni
relativismo culturale, del quale siamo stati vittime negli anni passati e che
oggi, paradossalmente, appare come una sorta di anticamera del fanatismo.
Soltanto chi è consapevole della propria storia e della propria identità è
veramente capace di gettare ponti, anziché erigere muri.
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INSIEME PER COMBATTERE ALLE RADICI
LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

Incontro con Simona dalla Chiesa, figlia del Generale Carlo
Alberto e don Virginio Colmegna

“Quello che voglio offrire è un messaggio di speranza. Questo mondo così
difficile, è un mondo che si può cambiare, in cui c’è ancora spazio per le
parole legalità, solidarietà, amore verso il prossimo, cura del più debole.
Passano le generazioni, e la speranza di poter vivere in una società diversa
sembra avere delle battute d’arresto, ma se si guarda indietro ci si rende
conto che sono cambiate molte cose e che molte persone hanno dato il loro
contributo”.
Una lezione di vita e di storia, oltre che un messaggio di speranza, quella che
ci viene presentata da Simona dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto,
medaglia d’oro al valor civile alla memoria, fondatore del Nucleo Speciale
Antiterroristico e vicecomandante dell’Arma dei Carabinieri, nominato
prefetto di Palermo nell’aprile del 1982, ucciso dalla mafia il 3 settembre
dello stesso anno, insieme alla sua seconda moglie, Emanuela Setti Carraro.
Sempre orientata alla ricerca della legalità, la testimonianza di questo eroe e
servitore dello Stato, che amava incontrare i giovani per diffondere la cultura
della legalità, insegna ai nostri ragazzi che il cambiamento è possibile, se si
cresce nel rispetto delle regole, degli altri e di se stessi.
Interviene don Virginio Colmegna, presidente della Fondazione Casa della
carità di Milano il cui impegno è anche quello di promuovere, in questo
nostro territorio, inclusione e legalità a fianco dell’associazione Libera di don
Luigi Ciotti. (invitato all’incontro in attesa di conferma)
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FIGLIE D’EPOCA
Donne di pace in tempo di guerra

Spettacolo teatrale di e con Roberta Biagiarelli
Drammaturgia di Simona Gonella

Presentazione di Andrea Bienati docente di Storia e Didattica della
Shoah, delle Deportazioni e dei Crimini contro l’Umanità

Il conflitto della prima guerra mondiale visto con gli occhi delle donne: voci,
corpi, persone che non sono partite per il fronte, ma che sono ugualmente a
modo loro andate in guerra come crocerossine, operaie, braccianti, ma
anche come intellettuali, pensatrici, pacifiste e antimilitariste. 1.136 di loro
hanno fatto del pacifismo in tempo di guerra un evento che trascende ogni
immaginazione: l’autoconvocazione il 28 aprile 1915 all’Aja del Congresso
Internazionale femminile per discutere del ruolo delle donne per la
diffusione di una cultura di pace. Attraversando i confini di un continente in
guerra, donne di tutta Europa e dall’America si sono radunate per parlare di
pace.

«E allora, io mi metto a confronto con quelle donne e tento la strada di un
dialogo, di una rappresentazione, di una memoria; mi metto dentro le loro
storie, aggiungo le mie di tutti questi anni di Bosnia, di artista, di donna e
traccio una linea immaginaria tra me e loro. Divento un ponte tra le donne di
ieri e le donne di oggi; dando voce all’unica italiana presente al Congresso:
Rosa Genoni, valtellinese di nascita, trasferita a Milano, sartina prima e stilista
affermata poi, una vita che è icona del femminismo, del pacifismo,
dell’assunzione di responsabilità; che mi occuperò di Margherita Parodi Kaiser
Orlando, unica crocerossina medaglia di bronzo al valore, sepolta fra i
100.000 soldati del Sacrario di Redipuglia. Dell’americana Jane Addams
simbolo del femminismo mondiale e di un’altra italiana Paolina Schiff,
milanese pure lei, che al Congresso non poté andare e scrisse una lettera
esemplare che getta le basi per la futura Unione Europea. E di altre “ figlie
della loro epoca”» .

(Roberta Biagiarelli)
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SCEGLIERE VS DECIDERE
Ovvero dalla vecchia alla nuova speranza

Incontro con Stefano Zamagni
Professore ordinario di Economia Politica

all’Università di Bologna

Duplice la mira della relazione. Per un verso, quella di chiarire la differenza
radicale tra un problema di scelta e un problema di decisione. Troppo
spesso, sia nel linguaggio corrente sia nella prassi di vita, si ascoltano
espressioni come: “Non ho ancora scelto”, quando invece si vuole significare
“non ho ancora deciso”. A cosa è dovuta questa confusione di pensiero? E in
quel senso tale confusione è gravida di conseguenze negative nella vita,
soprattutto dei giovani? Per l’altro verso, la relazione illustrerà le ragioni per
le quali i giovani oggi anelano alla “nuova” speranza – quella declinata sui fini.
La vecchia speranza, invece, è quella declinata sui mezzi. Nella nostra società
odierna il vero razionamento non riguarda più tanto l’accesso ai mezzi, cioè
alle risorse a disposizione, quanto piuttosto la capacità effettiva di decidersi
sui fini da perseguire.



MILANO ARTE
itinerari storico-artistici

Con l’archeologo Lodovico Zana quattro percorsi, da svolgersi su
appuntamento. Sarà possibile concordare eventuali variazioni di
percorso direttamente con il docente.

MILANO ROMANA
Visita alle Colonne e alla basilica di San Lorenzo, ai resti della  torre romana
del Carrobbio, proseguendo con il Circo e ciò che rimane del Palazzo
imperiale, per concludere al Museo Archeologico, con le mura imperiali e il
plastico ricostruttivo della città, che fu capitale dell'Impero romano dal 290 al
402.

MILANO MANZONIANA
Un percorso su due piani: la ricostruzione dell'itinerario di Renzo dal Forno
delle Grucce al  Lazzaretto, e i luoghi dove visse e operò il grande scrittore:
piazza e chiesa di San Fedele, casa di Manzoni (non è compreso il museo
Manzoniano)

BRAMANTE E LEONARDO ALLA CORTE DEGLI SFORZA
Visita alle Chiese di Santa Maria presso San Satiro, San Maurizio e Santa
Maria delle Grazie: il filo conduttore, oltre alle principali architetture
bramantesche, è costituito dagli ambiti in cui Leonardo operò alle
dipendenze degli Sforza.

MILANO NEOCLASSICA
Da Maria Teresa d'Austria a Napoleone
Visita al Teatro alla Scala, ai Palazzi Belgioioso, Serbelloni, Rocca Saporiti e
alla Villa Reale di via Palestro, si conclude l’itinerario con l'Arco della Pace e
l'Arena Civica.

Il ciclo completo MILANO ARTE 2017-2018 è disponibile sul sito centroasteria.it

SU RICHIESTA STUDENTI € 9*
*Il costo è comprensivo degli
auricolari.  Sono esclusi
gli eventuali ingressi ai musei.
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LA CATTEDRA DEI GIOVANI

Nei dibattiti al termine degli eventi
abbiamo rilevato il crescente
interesse degli studenti verso
tematiche esistenziali quali la
libertà, la coscienza, la giustizia,
l’amore e il perdono. Non sempre
però la dimensione del dibattito a
caldo offre il giusto spazio per un
ascolto e un dialogo capaci di
accompagnare i ragazzi nelle loro
inquietudini. È nata così la Cattedra
dei  giovani ,  uno spaz io
pomeridiano dedicato al la
riflessione e al dialogo, giunto alla
sua quarta edizione:  sono qui
invitati  i giovani desiderosi di
proseguire un confronto filosofico

tra adulti e coetanei a partire da un tema e da un testo (poetico,
cinematografico, musicale…), occasione per  intrecciare e condividere
considerazioni e interrogativi.

Il dibattito sarà moderato da:
Paola Bigatto, attrice, regista, docente filosofia
Giuseppe Girgenti, docente Filosofia Università San Raffaele, Milano
Fabio Landi, Referente per la Pastorale scolastica della Diocesi di Milano

CREDITI FORMATIVI
Per la partecipazione agli incontri della “Cattedra dei Giovani” il Centro
Culturale Asteria rilascia agli studenti un’attestazione valida ai fini del
riconoscimento dei crediti formativi.

40

LA
 C

A
TT

E
D

R
A

 D
E

I G
IO

V
A

N
I



PRECORSI AGGIORNAMENTO

PROGETTO
CULTURALE
2017-2018

Le proposte del Centro Asteria-Istituto Cocchetti si articolano in percorsi che incrociano
e includono anche gli eventi del progetto: L’ALBERO DEL BENE E DEL MALE 2017-2018
in una logica di  continuità e concretezza. Tutte le proposte spaziano dalla didattica
all'attualità, nel segno della promozione di una scuola luogo di apprendimento,
educazione e formazione della persona. (visita il sito: www.centroasteria.it)



CONTRO LA LETTERATURA
INDICAZIONI DI METODO PER
COSTRUIRE ITINERARI ALTERNATIVI

3 INCONTRI a cura di Davide Rondoni

4 CONFERENZE O SPETTACOLI
a scelta dal progetto ALBERO DEL BENE E DEL MALE

«La poesia è l’arte della parola». Guidare sui sentieri, o nelle valli o sulle vette della
poesia è un compito grande, entusiasmante. È accompagnare nelle profondità
dell’anima, nel dolore e negli interrogativi dell’umanità o nelle speranze che la storia
tiene in serbo.  È ascoltare, a volte, parole “infuocate” che nascono dai silenzi più
profondi. Fino quasi alla soglia del Mistero. Un incontro su come trasmettere
letteratura e poesia  in modo efficace e utile alla vita.

POESIA - LETTERATURA - LABORATORIO - VITA

INCONTRI: € 30 X 1 - € 75 X3                   H. 16             H. 19              25 GEN. - 8 e 22 FEB
CONF/SPETTACOLI - GRATUITI               H. 10             H. 13              A SCELTA

GENERARE
LA “CITTA’ INTERIORE”
3 INCONTRI - a cura di Andrea Porcarelli
Uno sguardo pedagogico sulle competenze sociali e civiche

4 CONFERENZE O SPETTACOLI
a scelta dal progetto ALBERO DEL BENE E DEL MALE

CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE - LIFE SKILLS

INCONTRI: € 30 X 1 - € 75 X3                   H. 16             H. 19              24 OTT. - 7 e 14 NOV
CONF/SPETTACOLI - GRATUITI               H. 10             H. 13              A SCELTA

SEI PERCORSI INTEGRATI
Dentro lo Spazio Docenti sul nostro sito potrà approfondire tutte le proposte a lei dedicate

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
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Tra le otto competenze chiave per la cittadinanza attiva in prospettiva europea
rientrano a pieno titolo le competenze sociali e civiche, che raccolgono istanze già
espresse sia dall’OMS, attraverso la riflessione sulle “life skills”, sia dal Consiglio
d’Europa che da tempo sottolinea l’importanza dell’educazione alla cittadinanza
attiva.  Nel contesto scolastico italiano si tratta di tenere conto del collegamento che
percorsi formativi di questo genere possono avere con l’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione”.
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IL VIAGGIO DELL’EROE
VERSO L’AMORE
a cura di Giovanni Covini

6 INCONTRI
IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO
TRA  PERSONAGGIO E STORIA

CINEMA - LINGUAGGIO - PERSONAGGIO - PERCORSI

INCONTRI: € 15 X 1 - € 80 X 6                  H. 17             H. 20                8 - 15 - 22 MAR

5 - 12 - 19  APR

MILANO ROMANA
Itinerari storico-artistici
a cura dell’archeologo Lodovico Zana

4 ESCURSIONI per la città
1 CONFERENZA
1 VISITA ALLA CITTA’ DI VERONA
alla scoperta di una città romana (€ 30 - H.8—20)

STORIA - MILANO - ARTE - ETA’ ROMANA

INCONTRI: € 9 X 1 - € 70 X TUTTI           H. 15             H. 18                VISITA IL SITO

MILANO ARTE

WORKSHOP CINEMA

Attraverso analisi di scene e inquadrature, elementi di base del linguaggio
cinematografico e strutture narrative, ci si appropria di uno sguardo capace di
individuare gli elementi fondativi di una storia, non solo cinematografica. I film fanno
rima con la vita, per questo imparare a leggerli può fornire dei dati per interpretare
quello che si muove dentro e attorno a noi. Per chi lavora con i ragazzi, può diventare
uno strumento relazionale e didattico del tutto nuovo.
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Per attivare durante la “lezione sul campo”, ossia di fronte all’opera d’arte, abilità di
osservazione/descrizione della medesima, al fine di ricostruirne la storicità, intesa
come insieme delle relazioni che legano l’oggetto al suo contesto.
Uno degli obbiettivi è la formazione del cittadino, consapevole del valore del bene
culturale come elemento fondante l’identità collettiva, nell’ottica di un esercizio della
cittadinanza attiva.
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LE FIABE:
TRADIZIONI CULTURE IDENTITA’
a cura di Alberto Nicolino

3 INCONTRI
1 SPETTACOLO - La Foresta Incantata
1 LABORATORIO - Ricerca – azione in classe

INTERCULTURA ED EDUCAZIONE

Utilizzare le fiabe, le loro differenze, le loro derivazioni culturali per affrontare in
modo efficace, partecipato e diverso dal consueto, temi come l'interculturalità e il
rapporto tra le diverse tradizioni. Attraverso la narrazione di fiabe, pressoché
sconosciute, e l’analisi di alcuni aspetti culturali e formali, scopriremo che la fiaba può
essere un interessante mezzo per educare all’incontro con l’altro.

MONDO - CONTAMINAZIONI - TRASMISSIONE ORALE

FEDI IN GIOCO
a cura di Fabio Landi e Paolo Paggetta

3 FILM e dibattito con esperti
1 CONFERENZA - dialogo tra le tre Fedi

Monoteiste
3 VISITE GUIDATE nei luoghi di culto

delle tre religioni

DIALOGO INTERRELIGIOSO

Cinema, arte e dialogo interreligioso, per favorire una coscienza critica della cultura
dell’incontro e della pace, al fine di intercettare le istanze della società
contemporanea, in un contesto intessuto dalla complessità e dal pluralismo etico e
religioso.

PROIEZIONI: €  8 X 1 - € 20 X3                  H. 17             H. 19              24 OTT - 7 e 14 NOV
CONFERENZA: GRATUITA H. 10             H. 13              24 NOV
VISITE GUIDATE: €  9 X 1 - € 25 X3          H. 17             H. 19              IN PRIMAVERA 2018

RELIGIONI E SOCIETA’ - SPIRITUALITA’ - DIALOGO

- Come previsto dalle recenti disposizioni ministeriali, l’offerta formativa valida come
aggiornamento docenti deve essere di almeno 20 ore; la frequenza necessaria ai nostri
percorsi è di 12/16 ore corrispondenti a 4/5 eventi o incontri. Coloro che intendono
parteciparvi possono usufruire dell’esonero dal servizio alle condizioni previste dalla
normativa.
- Accreditandosi sulla piattaforma del Centro Asteria, gli insegnanti riceveranno
l’attestato di frequenza, per ogni singolo incontro.
- L’iscrizione ai corsi di aggiornamento e il riconoscimento formativo possono essere fatti
anche dalla piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR.

INCONTRI: € 30 X 1 - € 75 X3                        H. 17             H. 20

SPETTACOLO - GRATUITO                           H. 10             H. 13              22 NOV
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PROGETTO
CULTURALE
2017-2018

#aScuolaFuori
Proposte per la scuola secondaria I grado

Il Centro Asteria propone anche
un percorso annuale dedicato

alla Scuola Secondaria
di Primo Grado
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1 . PRENOTAZIONI

- scelta dell’evento (sono previste
ulteriori repliche aggiuntive a quella
riportata in calendario)

- opzione telefonica: per riservare i
posti è obbligatoria una prima
opzione telefonica contattando
direttamente il Centro al numero
02.8460919.

- invio scheda di prenotazione:
entro una settimana bisogna
confermare l’opzione telefonica
inviando la scheda di prenotazione
compilabile on line sul sito
www.centroasteria.it.

L’invio della scheda di prenotazione
impegna al pagamento della
somma corrispondente ivi indicata.
Non saranno ritenute valide le
schede incomplete e quelle non
precedute da opzione telefonica.
In caso di rinuncia all’opzione
telefonica si prega di avvertire.

N.B. Qualora la Sua scheda di
prenotazione NON risultasse già
registrata allo scadere della
settimana, il programma di gestione
delle prenotazioni invierà in
automatico un promemoria.
A 15 giorni dall’opzione telefonica
(o da altra data concordata
preventivamente col Centro Asteria)
il sistema è programmato per l’invio
di un avviso con il quale l’opzione
viene congelata in attesa di
conferma.

Per tutte le opzioni congelate non è
garantita la disponibilità dei posti
nella data/replica indicata in prima
battuta con l’opzione telefonica.

2 . BIGLIETTO

Il costo del biglietto è indicato alla
pagina relativa ad ogni singolo
evento.
È previsto l’ingresso gratuito per un
insegnante ogni 15 ragazzi e per
tutti i ragazzi diversamente abili. In
caso di assenza gli studenti
prenotati sono tenuti comunque al
pagamento del biglietto.

3 . PAGAMENTO

- Tempistica: La prenotazione
impegna la scuola al versamento
per intero degli ingressi prenotati
entro 30 gg. dall'evento. Qualora
tra la prenotazione e l’evento non
intercorressero 30 giorni, la
scadenza di pagamento verrà
concordata col Centro al momento
dell’opzione telefonica. Nel caso di
pagamento con fatturazione
elettronica, la scuola è tenuta a
prendere specifici accordi con
l’amministrazione del Centro per
l'invio dei dati e l'emissione della
stessa:
amministrazione@centroasteria.it
T. 02.8460919 – lun.-ven. h 8.30-
12.30

- Modalità: il pagamento può essere
effettuato nei seguenti modi

1) In contanti recandosi alla
reception del CENTRO ASTERIA in
piazza Carrara 17.1 Milano (orario:
9,00 – 18,00 dal lunedì al venerdì).

2) Tramite vaglia postale ordinario
intestato a:
I S T I T U TO  S U OR E  S AN T A
DOROTEA DI CEMMO - CENTRO
ASTERIA
P.zza Carrara 17.1 - 20141 Milano
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cambiare il luogo, l’orario e/o la
d a t a  d e g l i  e v e n t i ,  e d
eventualmente, per cause di forza
maggiore, di annullare l’evento
stesso, informando in tempo utile i
docenti.

7 . PUNTUALITÀ

Per il buono svolgimento del
programma, è necessario arrivare
15 minuti prima dell’orario di inizio.
In caso di ritardo si prega di
informare il Centro.

8 . INFORMAZIONE

Durante gli eventi il Centro si riserva
di effettuare foto e/o riprese che
potranno essere valorizzate e
pubblicate su eventuale materiale
informativo e/o sui social network
del Centro.

COME RAGGIUNGERCI

Siamo raggiungibili coi mezzi
pubblici con le linee 3 e 95, e in
10’ a piedi dalla fermata M2
Abbiategrasso percorrendo via
Montegani (fermata consigliata)
o Famagosta (www.atm-mi.it).

Per chi viene da fuori città in
pullman, arrivo dalla tangenziale
ovest uscita Assago Milano Fiori  (5’)

Tutte le stazioni ferroviarie
milanesi sono collegate al Centro
Asteria direttamente dalla
metropolitana linea Verde (M2).

3) Tramite bonifico bancario
intestato a:
I S T I TU TO S U OR E S A NTA
DOROTEA DI CEMMO - CENTRO
ASTERIA
P.zza Carrara 17.1 - 20141 Milano
Coordinate bancarie:
Banca Popolare di Milano – Ag. 20 -
Via Montegani.
C/C
44850 ABI 5584 CAB 01620 CIN H
IBAN:
IT95H0558401620000000044850
È obbligatorio indicare nella causale
il numero della prenotazione
c o m u n i c a t o  a l  m o m e n t o
dell’opzione telefonica.

4. INVIO COPIA AVVENUTO
PAGAMENTO

A completamento della procedura è
necessario inviare tramite fax o mail,
la copia dell’avvenuto pagamento
completa di causale.

5 . DISDETTE

Una volta  confermata la
prenotazione, la comunicazione di
eventuale disdetta deve pervenire
ufficialmente dalla scuola per
iscritto.
In caso di disdette entro 30 giorni
dalla data dell’evento, sarà
addebitata una penale pari al 50%
della somma totale dovuta per i
posti prenotati. Sotto tale termine
sarà addebitata l’intera somma.

6 . VARIAZIONI
DI PROGRAMMAZIONE

Il Centro Asteria si riserva il diritto di



Accreditamento

Piazza Carrara 17.1
20141 Milano

Tel.  02 84 60 919
Fax 02 700538661

prenotazioni@centroasteria.it
www.centroasteria.it

Patrocini Contributi


