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Il Centro Asteria - Istituto Cocchetti ai sensi dell’art.1 comma 5 e 6 della 
Direttiva n.170/2016 è Soggetto di per sé accreditato. La partecipazione ai 
nostri eventi e corsi di aggiornamento gode di riconoscimento ministeriale ai 
fini della formazione in servizio. I docenti che intendono parteciparvi possono 
usufruire dell’esonero dal servizio alle condizioni previste dalla normativa.
Contattaci per sapere come accedere alle nostre proposte tramite la 
piattaforma http://sofia.istruzione.it/

Visita il sito www.centroasteria.it

ACCREDITAMENTO MIUR

e scopri la nostra nuova proposta  MATINÉE + MILANO ARTE 

PER UTILIZZO DEI BONUS E 
PIATTAFORMA SOFIA  
consultare l’informativa o 
contattare la segreteria 



Le onde, i marosi... cosa ci raccontano del mare? Della sua bellezza, della sconfinata 
estensione, dell’invincibile forza? E della vita nascosta negli abissi, chi ce ne può parlare? 
Forse chi affronta le profondità e supera le barriere dell’insondabile. 

Dell’universo stellare, degli equilibri nel vuoto, della paura e del rischio in orbita, chi ci 
può raccontare? Chi ha affrontato lo spazio con grande coraggio e senza misurare le 
fatiche.
Degli errori umani, della crudeltà, delle oppressioni, emarginazioni, genocidi e gulag? 
Forse nessuno quanto chi è passato sotto lo svilimento delle torture e del disprezzo 
feroce.
E del generarsi di una vita nuova nell’angoscioso dramma di aver sbagliato tutto o quasi 
nelle proprie scelte?
E c’è anche chi può raccontarci la forza interiore di rischiare tanto, tantissimo, tutto per 
salvare la vita di qualcuno; per servire umilmente e fedelmente, per testimoniare, costi 
quel che costi, la grandezza della dignità umana, la forza del bene, la libertà dell’amore 
anche nelle notti più oscure della famiglia, della storia e della civiltà.

Ascolta e non dire “sono realtà tutte passate o, se attuali, stanno finendo …”.
No, ascolta con calma. La vita che racconta la Vita non ti parla solo del passato e 
nemmeno solo del presente. 
È stato scritto di un grande maestro come è Mario Luzi: “Se ci sono moltissime persone 
legate alla sua opera, non è tanto per un passato, ma piuttosto è proprio per quanto 
di futuro quest’opera ci sta indicando” (D. Rondoni).  Così si può forse dire per ogni 
maestro di vita.                          
Ascolta e rifletti, con calma, perché non sempre le ultime notizie e nemmeno le ultime 
scoperte rivelano maggiormente il mistero: a volte sembrano oscurarlo, abbagliandoci, 
particolarmente sul tema della felicità.
Per quanto i media tentino di confonderci, la vera felicità non sta nel molto avere, o nel 
molto potere, e nemmeno se sei molto amato, ma se sai veramente amare.

Anche la vita la comprenderai sempre più, quanto più imparerai ad amare con amore 
libero e vero.

La Direzione del Centro Asteria
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IL CENTRO ASTERIA
Programmazione culturale per le scuole, formazione docenti, cinema, spiritualità, 
eventi, sport e musica per il territorio.
Inaugurato nel 1990, il Centro Asteria 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

MASTERCLASS
Il Centro Asteria offre l’opportunità di fermarsi con la classe al termine della mattinata 
per un momento extra di approfondimento e di proseguimento del dibattito con gli 
artisti e i relatori del giorno. La masterclass vuole essere un’occasione per coinvolgere 
i ragazzi e per valorizzare il loro contributo. Grazie ad uno spazio più raccolto ad 
un’impostazione dialogica, gli studenti sono invitati a farsi più protagonisti, con le loro 
domande, e con la condivisione delle loro considerazioni ed esperienze.

La proposta si colloca nel dopo pranzo (h.14 - 1530) e si rivolge ad un massimo di 50 
ragazzi circa, per gli eventi e le date segnalate all’interno del libretto.

È richiesto un contributo di € 3 a studente in aggiunta al biglietto di ingresso all’evento.
Adesione di classe, su prenotazione.

MATINÉE + MILANO ARTE
Alla scoperta o riscoperta di Milano, il Centro Asteria propone alle scuole una serie di 
itinerari storico culturali, da realizzare su appuntamento.
Per le scuole che desiderassero valorizzare l’uscita a Milano con un proseguimento 
Asteria, Milano Arte viene proposta quest’anno anche nel primo pomeriggio con 
cinque itinerari diversi, tra arte, storia e cultura, a cura dell’archeologo Lodovico Zana.

Dettagli e itinerari a pag. 41

M
MASTERCLASS



1 Scegli l’evento

2 Telefona per riservare  
i posti T. 028460919

3
Accedi al tuo account personale 
sul nostro sito e conferma la 
prenotazione (vedi procedura a destra)

4 Invia i dati per la Fatt. Elettronica 
o provvedi al pagamento

0 – solo per chi non l’avesse già (il sistema è in vigore da 
gennaio 2018), occorre registrare un account personale 
dall’home page del sito, ACCOUNT/REGISTRAZIONE e 
confermarne l’attivazione tramite il link inviato via mail 
dal sito al suo indirizzo di posta elettronica.

1 – effettuato l’accesso col login del proprio account, 
selezionare la data e l’evento in calendario e seguire le 
indicazioni successive per l’inserimento dei partecipanti, 
il N° di prenotazione, le classi, le modalità di pagamento, 
il doc. di ricevuta richiesto ed eventuali note.

2 - Al termine delle operazioni visualizzerà un messag-
gio di conferma del buon esito della procedura.

NB – all’icona del carrello corrisponde unicamente la conferma 
dell’opzione telefonica. NON è richiesto alcun pagamento on line.

INFORMA
ZIONI

Studenti: Ridotto
Docenti: Omaggio 

Inizio eventi H.10
Arrivo 15’ prima

Sono previste repliche  
di tutti gli eventi

Materiale didattico 
disponibile sul sito 
nell’Area Riservata Docenti 

Termine Eventi 
H. 12:30 circa

Repliche pomeridiane 
su richiesta per un numero 
minimo di 250 alunni

Introduzioni e conferenze 
d’archivio sul sito  
nell’Area Riservata Docenti

E’ prevista una Masterclass M
MASTERCLASS

Su richiesta è previsto il 
servizio di:
Sottotitolatura e LIS

PRENOTAREIN 4
MOSSE

PROCEDURA DI CONFERMA 

TEATRO TESTIMONIANZE 
CONFERENZE

CINEMA

MILANO ARTE

AGGIORNAMENTO  
    DOCENTI



CALENDARIO18 
2019

14 dicembre 2018
VIAGGIANDO OLTRE IL CIELO
Incontro con Umberto Guidoni astronauta 

dal 5 al 6 febbraio 2019 
BIG BANG  
l’inizio e la fine delle stelle
Spettacolo teatrale di e con Lucilla Giagnoni 

19 febbraio 2019 - novità 
SOLO LO STUPORE CONOSCE  
L’avventura della ricerca scientifica  
Incontro con Marco Bersanelli

13 novembre 2018 - novità 
POSSIAMO FIRMARE CON COSCIENZA 
la Costituzione, tra memoria e visione del futuro
Incontro con Maria Romana De Gasperi

12 dicembre 2018  
A come SREBRENICA  
Spettacolo teatrale di e con Roberta Biagiarelli 

dal 8 al 12 gennaio 2019
LA BANALITÀ DEL MALE 
Adattamento dal saggio di Hannah Arendt 
Spettacolo teatrale di e con Paola Bigatto 

16 gennaio 2019 
UNA BAMBINA A BERGEN BELSEN 
Testimonianza di Sultana Razon 

17 gennaio 2019 - novità 
I PECCATI DEI PADRI 
negazionismo turco e genocidio armeno 
Incontro con Antonia Arslan e  
Siobhan Nash-Marshall

21 gennaio 2019 
RICORDI DELLA DEPORTAZIONE 
Testimonianza di Venanzio Gibillini

31 gennaio e 1 febbraio 
OLTRE IL MURO DEL SILENZIO  
Testimonianza di Vera Vigevani Jarach

1 e 4 marzo 2019 
IL MEMORIOSO
breve guida alla memoria del bene 
Spettacolo teatrale con Massimiliano Speziani

25 marzo 2019 
IL CORAGGIO DI DIRE NO 
la storia di Giorgio Perlasca 
Spettacolo teatrale di e con Alessandro 
Albertin 

13 novembre 2018 
ONDINA VALLA 
oltre ogni ostacolo
Spettacolo teatrale con Lorenza Fantoni
 

27 e 28 novembre 2018
VERGINE MADRE 
Spettacolo teatrale di e con Lucilla Giagnoni

17 e 19 dicembre 2018 - novità 
UNA TEMPESTA 
PER I TEMPI CONTEMPORANE
Il Calibano di Shakespeare e la realtà di oggi
Incontro con Jeremy Lester

29 gennaio 2019 - novità 
INFINITO200 UNA POESIA
Incontro con Davide Rondoni 
e Marco Bersanelli

21 febbraio 2019 - novità 
MEMORIE DEL SIGNOR GOLDONI
con Ruggero Dondi e Marta Comerio

dal 2 al 4 maggio 2019  
FATTORE Y  
I promessi sposi al bivio
di Paola Bigatto e Lisa Capaccioli

19 e 20 novembre 2018 
APOLOGIA DI SOCRATE di Platone
Spettacolo teatrale della Compagnia Carlo Rivolta
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14 gennaio 2019 - novità 
COSTRUIRE UN PENSIERO
Esercizi di dialogo con
Paola Bigatto, Giuseppe Girgenti e Fabio Landi

13 e 14 febbraio 2019 
CRITONE di Platone
Spettacolo teatrale della Compagnia Carlo Rivolta

26 e 27 febbraio 2019 
FEDONE di Platone
Spettacolo teatrale della Compagnia Carlo Rivolta

dall’1 al 6 aprile 2019 
SIMPOSIO di Platone
Spettacolo teatrale della Compagnia Carlo Rivolta

10 dicembre 2018 - novità 
IL TEMPO DI DIO NEL TEMPO DELL’UOMO
Tavola rotonda con Emanuele Fiano,
Chiara Ferrero e Giuseppe Mari

18 gennaio 2019 - novità 
E SE NON FOSSIMO CONDANNATI 
A MORTE? 
Incontro con l’arcivescovo Mario Delpini

29 marzo 2019 
ECCE HOMO
L’evoluzione umana nel bene e nel male  
tra Pinocchio e Darwin
Spettacolo teatrale di e con Lucilla Giagnoni

3 dicembre 2018 
CAMILLO OLIVETTI 
alle radici di un sogno 
di Gabriele Vacis con Laura Curino

18 dicembre 2018 - novità 
SCHIAVITÙ: IL FONDAMENTO NEGATO 
DELLA NOSTRA ECONOMIA
Tavola rotonda con Daniela Padoan, 
Antonello Mangano e Don Virginio Colmegna

15 febbraio 2019 
GIUSTIZIA E RICONCILIAZIONE 
Incontro con Agnese Moro,
Franco Bonisoli e Guido Bertagna

13 marzo 2019 - novità 
QUALE COMUNITA’ PER IL FUTURO?
Regione, Comune e Scuola in Dialogo
Incontro con Attilio Fontana e Giuseppe Sala

14 marzo 2019 - novità 
“MIGRANTE ECONOMICO” 
UNA FUORVIANTE CATEGORIA
Guerre economiche, clima, sfruttamento 
ambientale
Tavola rotonda con Mario Agostinelli,
Emilio Molinari e Guido Viale

15 marzo 2019 - novità 
PER UN’ECONOMIA INCUBATORE 
DI COMUNITÀ
Incontro con Stefano Zamagni

21 marzo 2019 - novità 
QUALUNQUE COSA SUCCEDA
Giorgio Ambrosoli raccontato attraverso  
le parole del figlio Umberto
Incontro con 
Umberto Ambrosoli e Daniela Mainini

Visite guidate su appuntamento

MILANO DI SANT’AMBROGIO  - novità

MILANO ROMANA
MILANO MANZONIANA 
BRAMANTE E LEONARDO  
ALLA CORTE DEGLI SFORZA 
MILANO NEOCLASSICA 

L’ARTE DEL CINEMA, IL CINEMA DELLE 
STORIE, LE STORIE DELLA VITA 
a cura di Paolo Paggetta

FEDI IN GIOCO
dialogo interreligioso e interculturale 
a cura di Fabio Landi e Paolo Paggetta

LE FERITE DELL EROE 
workshop cinema 
a cura di Giovanni Covini
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VIAGGIANDO OLTRE IL CIELO

Ven 14 Dic 2018
H. 9   
H. 1115

€ 7 

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 avvenieristiche, 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 e 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.

8

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

Proiezioni multimediali e filmati originali

SGUARDI SULLA SCIENZA 
anche in 
lingua inglese

M
MASTERCLASS

in Inglese

in collaborazione con



BIG BANG  
L’inizio e la fine delle stelle

dal 5 al 6 Feb

H. 10

€ 12 

Big Bang: un’ 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.

9

Spettacolo teatrale di e con Lucilla Giagnoni 
Musiche originali di Paolo Pizzimenti  

Luci Massimo Violato

SGUARDI SULLA SCIENZA 
anche in 
lingua inglese

M
MASTERCLASS



SOLO LO STUPORE CONOSCE 
l’avventura della ricerca scientifica

Mar 19 Feb 2019

H. 9 - H. 1115

€ 7 

Che cosa spinge l’uomo ad indagare l’universo? Sebbene nel suo incedere lo scienziato si appoggi 
continuamente su misurazioni e analisi quantitative, la sua motivazione profonda nasce e si sostiene in 
un terreno più profondo, dove calcolo e misura non trovano posto. 
La prima mossa del ricercatore è il contraccolpo per la pura esistenza delle cose, lo stupore per il fatto 
semplice e vertiginoso che la realtà c’è. 
Questa strana passività, quasi un istante di contemplazione, è la sorgente del desiderio di conoscere la 
realtà in ogni suo aspetto, anche secondo il metodo proprio della scienza. 
A partire dalla testimonianza di alcuni dei più grandi protagonisti della scienza moderna – come 
Werner Heismberg, Albert Einstein, Richard Feynman, Enrico Fermi, Max Planck – ci renderemo 
conto di come l’esperienza scientifica non sia limitata alle capacità logico-deduttive, ma sia inscindibile 
dall’essere umano nella sua interezza. 
In qualche modo, nell’atto del ricercare, tutta la persona è chiamata in causa: vi s’intrecciano le 
motivazioni personali, i rapporti umani, il desiderio, l’imprevisto, il dramma, la disperazione, la passione, 
la responsabilità, l’errore, la fede.

10

Presentazione multimediale di Marco Bersanelli, 
docente di Astronomia e Astrofisica dell’Università degli Studi di Milano, 

responsabile scientifico della missione spaziale PLANCK 
lettura scenica di Lorenza Fantoni 

SGUARDI SULLA SCIENZA 
anche in 
lingua inglese

M
MASTERCLASS

in collaborazione con



“POSSIAMO FIRMARE 
CON COSCIENZA”

Mar 13 Nov 2018

H. 10

€ 7 

“Possiamo firmare con coscienza”. Con questa affermazione, sussurrata ad Alcide De Gasperi, il Capo 
provvisorio dello Stato Enrico De Nicola firmava, nella biblioteca di Palazzo Giustiniani, il 27 dicembre 
1947, la Carta Costituzionale. Esito del dialogo tra tutte le componenti della nuova democrazia italiana, 
essa costituisce un testo di incontro: nessuna, forse, tra tali componenti avrebbe potuto redigere, da 
sola, un testo migliore. Il fulcro è dato dalla centralità di ogni essere umano, “senza distinzione di 
condizioni personali e sociali”: non più suddito, ma fine ultimo di qualsiasi attività dello Stato. Essendo 
compito della Repubblica, cioè dell’intera comunità sociale attraverso le sue istituzioni, “rimuovere 
gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana”. Il modello è quello della 
democrazia rappresentativa, che rifugge, dopo l’epoca del totalitarismo, dall’ investitura di un capo 
cui si attribuisce ogni potere, ma richiede ai titolari delle funzioni pubbliche di adoperarsi, secondo le 
specifiche competenze e nell’equilibrio tra i poteri, per il miglior perseguimento del bene comune, 
al di là degli interessi egoistici o di parte. Obiettivi, questi, che non sono affatto acquisiti una volta per 
tutte in quanto formalizzati nella Costituzione: quest’ultima, piuttosto, rappresenta un programma che 
va mantenuto vivo e attualizzato di continuo sul piano culturale, non rinnegando l’ideale solidaristico e 
dialogico con il quale essa ha ispirato la costruzione della convivenza civile.

11

La Costituzione, tra memoria e visione del futuro
Incontro con Maria Romana De Gasperi, 

figlia di Alcide De Gasperi padre fondatore dell’Unione Europea
 e il professor Luciano Eusebi docente di Diritto penale dell’Università Cattolica 

MEMORIE DELLA STORIA
anche in 
lingua inglese

in collaborazione con



A come SREBRENICA

Mer 12 Dic 2018

H. 10

€ 12 

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.

12

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 

MEMORIE DELLA STORIA
anche in 
lingua inglese

M
MASTERCLASS



LA BANALITÀ DEL MALE 

dal 8 al 12 Gen 

H. 10  

€ 12 

26 Gen             H. 15

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.

13

Adattamento dal saggio di Hannah Arendt
di e con Paola Bigatto

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

MEMORIE DELLA STORIA

M
MASTERCLASS



UNA BAMBINA 
A BERGEN BELSEN

Mer 16 Gen 2019

H. 10

€ 7 

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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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 

MEMORIE DELLA STORIA
anche in 
lingua inglese

M
MASTERCLASS



I PECCATI DEI PADRI 
NEGAZIONISMO TURCO E GENOCIDIO ARMENO

Gio 17 Gen 2019

H. 10

€ 7 

Che cosa significa veramente la parola negazionismo? Quando furono formulate per la prima volta 
le teorie di supremazia razziale e di annientamento delle minoranze che poi furono messe in pratica 
contro gli Armeni nel 1915 e successivamente contro gli Ebrei durante la prima e la seconda guerra 
mondiale? Quali sono i rapporti fra il Metz Yeghèrn armeno e la Shoah?
Basandosi su una paziente e vastissima indagine d’archivio, la prof.ssa Nash-Marshall ha costruito un 
libro scorrevole e appassionante, che per la prima volta ricostruisce – attraverso il caso armeno – la 
nascita e lo sviluppo dell’idea di genocidio e la sua applicazione novecentesca, partendo dagli scritti 
dei filosofi tedeschi e dalle rielaborazioni ideologiche dei Giovani Turchi.
In dialogo con lei è Antonia Arslan, che leggerà e commenterà alcuni testi del Canto del pane di 
Daniel Varujan, il poeta armeno ucciso a 31 anni nel 1915. Composta durante la prigionia e pubblicata 
postuma, la voce di questo ragazzo-poeta appare oggi di un’efficacia straordinaria.

- Alle ore 15 Antonia Arslan introdurrà il pubblico alla proiezioni del film La masseria delle allodole dei 
fratelli Taviani, tratto dal suo romanzo, all’interno del progetto L’arte del cinema, il cinema delle storie, 
le storie della vita (vedi pag. 41). 
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Incontro con Antonia Arslan, scrittrice
Siobhan Nash-Marshall, professore di Filosofia Teoretica 

al Manhattanville College di New York
poesie di Daniel Varujan lette da Lorenza Fantoni 

MEMORIE DELLA STORIA
anche in 
lingua inglese



RICORDI DELLA DEPORTAZIONE

Lun 21 Gen 2019

H. 10

€ 7 

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.
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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

MEMORIE DELLA STORIA
anche in 
lingua inglese

M
MASTERCLASS



OLTRE IL MURO DEL SILENZIO

31 Gen  
1 Feb 

H. 10

€ 7 

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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Incontro con  
Vera Vigevani Jarach

testimone della tragedia dei desaparecidos, due volte perseguitata da dittature, 
fondatrice delle ‘Madres de Plaza de Mayo’

MEMORIE DELLA STORIA
anche in 
lingua inglesein spagnolo

in collaborazione con



IL MEMORIOSO

1 e 4 Mar 2019

H. 10

€ 12

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 sì 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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Breve guida alla memoria del bene
con Massimiliano Speziani, regia di Paola Bigatto

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

MEMORIE DELLA STORIA
anche in 
lingua inglese

M
MASTERCLASS



IL CORAGGIO DI DIRE NO 
La storia di Giorgio Perlasca

Lun 25 Mar 2019

H. 10

€ 12

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. È 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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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 

MEMORIE DELLA STORIA
anche in 
lingua inglese

M
MASTERCLASS



ONDINA VALLA
oltre ogni ostacolo

Mer 10 Apr 2019

H. 10

€ 12

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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Spettacolo teatrale 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 

MEMORIE DELLA STORIA
anche in 
lingua inglese

M
MASTERCLASS



VERGINE MADRE

27 e 28  Nov 2018

H. 10

€ 12

“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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Spettacolo teatrale di e con Lucilla Giagnoni 
Musiche originali di Paolo Pizzimenti  

Luci Massimo Violato

LA LUCE DELLE PAROLE
anche in 
lingua inglese

M
MASTERCLASS



UNA TEMPESTA 
PER I TEMPI CONTEMPORANEI 

17 Dic Avanzato
19 Dic Base

H. 10 e H. 15

€ 7 

Di fronte a me ho l’immagine di un volto; un singolo volto, ma nonostante questa singolarità è anche 
un ritratto di famiglia, quella dell’Altro. È una volto risplendente di colori che si fondono e si mescolano 
l’uno nell’altro, penetrando le ossa e le espressioni facciali. È un volto che ha sofferto innumererevoli 
tragedie, ma ha anche rifiutato di portare le cicatrici e i segni della rassegnazione e della disperazione, 
pieno di determinazione, di qualcuno che cammina eretto, a testa alta nel vento tempestoso e che 
grida: “Io esisto e, poiché esisto, anche tu esisti”. Questo grido, questa affermazione non ha mai 
assunto un significato così importante come nel contesto attuale.
Ma di chi è questo volto pieno di immaginazione e di sogni? Sicuramente è quello di Calibano, quello 
del personaggio che si presentò per la prima volta nel dramma di Shakespeare La Tempesta del 1611. 
È un Calibano per tutti i tempi e per tutti i luoghi, che ha superato il confine della narrazione ed è 
entrato nella vita reale. 
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Il Calibano di Shakespeare e la realtà di oggi
Incontro con Jeremy Lester

scrittore e docente all’Università “Ca’Foscari”, Venezia  
all’École des Hautes Études Internationales et politiques, Parigi 

LA LUCE DELLE PAROLE
anche in 
lingua ingleseconferenza 

in lingua INGLESE

Oswaldo Guayasamín



INFINITO200  
UNA POESIA

Mar 29 Gen 2019

H. 10

€ 7 

È una delle poesie più amate, più conosciute, più tradotte di tutta la storia umana. L’ha scritta un 
ragazzo italiano di vent’anni, nutrito di poesia e di ricerca inquieta, fissando in parole memorabili 
uno dei problemi centrali della vita e della conoscenza: esiste l’infinito? cosa pensiamo quando lo 
immaginiamo? è una illusione? e perché ci attrae?
Indagare la “questione dell’infinito” non è solo un’avventura affascinante che attraversa i secoli della 
storia della filosofia, della letteratura e della scienza, ma una sollecitazione per tutti. Ammettere o no 
l’esistenza di qualcosa chiamato “infinito” non cambia infatti la prospettiva su tutto? In quella poesia 
da tutti conosciuta cosa avviene realmente? E la scienza che attualmente ricerca i confini sempre più 
remoti dell’universo e della materia, calcolando le cose immense e le cose minime, cosa ha da dire 
sull’infinito?
Poesia e scienza si allontanano spesso, ma spesso si avvicinano di fronte a problemi che non sono solo 
affascinanti per i rispettivi campi d’interesse ma riguardano tutti gli uomini.
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Incontro con Davide Rondoni,
poeta e direttore del Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna 

e Marco Bersanelli, 
docente di Astronomia e Astrofisica dell’Università degli Studi di Milano,

responsabile scientifico della missione spaziale PLANCK

LA LUCE DELLE PAROLE
anche in 
lingua inglese

M
MASTERCLASS

in collaborazione con 
Infinito200 una poesia



MEMORIE  
DEL SIGNOR GOLDONI

Gio 21 Feb 2019

H. 10

€ 12 

«Chi fu Carlo Goldoni? Avvocato veneziano, commediografo avventuriero onorato... Di sicuro un uomo 
che ha dato tutta la sua vita per il teatro. Per la sua idea di teatro. Alla ricerca del Vero, del Naturale, 
del Meraviglioso, in un momento storico in cui erano le maschere, le farse a dominare le scene. Un 
Teatro che ancora oggi ci insegna a guardare al mondo e agli uomini con curiosità, amore e ironia: 
capace di innalzare il reale a fatto d’arte. Una grande storia di teatro che vogliamo raccontare perché il 
mondo di Goldoni non è poi così lontano dal nostro. 
Le pagine dei Memoires, ci rivelano un uomo profondamente umano: riaffiorano dal passato i ricordi 
d’infanzia, il primo incontro con i comici, la disavventura al Collegio Ghislieri, la Riforma, le attrici, gli 
amori, la vita in palcoscenico, le prove, i viaggi continui, “l’esilio” di Parigi, che lo accoglierà fino alla 
morte, perché in Italia l’Abate Chiari e il Gozzi gli facevano una concorrenza sleale e Goldoni  era solo, 
disarmato di fronte alla miserie e alle malignità che tanto spesso il teatro porta con sé. 
Ci sono incontri che non bisogna mancare. E a vent’anni dalla morte del mio maestro Giorgio Strehler, 
che avrebbe tanto voluto mettere in scena i Memoires, questo per me vuol essere un omaggio a 
Goldoni e Strehler.
Due grandi Maestri, che hanno dimostrato con la loro vita come il Teatro, con altri gesti degli uomini, 
possa aiutare questo mondo a farsi diverso e migliore.
“Dovete provarci cominciando da voi stessi”, ci diceva Strehler, “luci tenui che nella vastità delle ombre 
brilleranno come stelle”.»

(Marta Comerio)
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Spettacolo teatrale di Marta Comerio con Ruggero Dondi e Marta Comerio  
Presentazione e approfondimento di Giovanna Zanlonghi

docente dell’Univesità Cattolica
tratto da Memoires, ovvero le memorie del Signor Goldoni 

per servire alla storia della sua vita e del suo teatro

LA LUCE DELLE PAROLE
anche in 
lingua inglese

M
MASTERCLASS



FATTORE Y 
I promessi sposi al bivio

dal 2 al 4 Mag

H. 10

€ 12

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 ha paura, 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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 Spettacolo teatrale di Paola Bigatto e Lisa Capaccioli 
con Marco Ciccullo, Sara Dho e Alexandra Lovin  

 Presentazione e approfondimento di Pierantonio Frare  
docente di Letteratura Italiana dell’Univesità Cattolica

LA LUCE DELLE PAROLE
anche in 
lingua inglese

M
MASTERCLASS



APOLOGIA DI SOCRATE  
di Platone

19 e 20 Nov 2018

H. 10

€ 12

«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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Spettacolo teatrale della Compagnia Carlo Rivolta 
con Luciano Bertoli, regia di Nuvola de Capua 

dalla traduzione di Giovanni Reale
Presentazione di Vito Limone, docente di Storia, Università San Raffaele

PENSIERO E VITA
anche in 
lingua inglese

M
MASTERCLASS



COSTRUIRE INSIEME
 UN PENSIERO

Lun 14 Gen 2019

H. 10

€ 7 

Oggi la parola viene sempre più spesso utilizzata per far sentire la propria ragione e mettere a tacere 
quella degli altri: vince chi grida più forte. D’altra parte, anche la conversazione più rispettosa e 
politicamente corretta non sempre valorizza le potenzialità di un confronto aperto: il dialogo, infatti, 
non dovrebbe assomigliare a una trattativa e, se diventa un esercizio di diplomazia con lo scopo di 
tracciare un confine o uno spazio minimo su cui tutti possano convenire, perde qualcosa di prezioso.
Al contrario, l’evento proposto vorrebbe far vivere “in diretta” un “dialogo costruttivo”.
Gli alunni saranno chiamati ad assistere e a prendere parte a una conversazione tra tre amici che 
ragionano a partire da un testo di Primo Levi (di cui ricorre il centenario) sul tema della sincerità e della 
menzogna, dell’essere in buona o cattiva fede: le persone che agiscono per il male, come raccontano 
a loro stessi la propria vita? Quali strategie mettono in atto per tacitare la coscienza? Mentendo a se 
stessi? E mentendo, sanno di mentire o si costruiscono una propria realtà? In quale misura ognuno di 
noi adotta questa strategia? 

“Non occorre sconfinare nella patologia mentale per trovare esemplari umani le cui affermazioni 
ci lasciano perplessi: sono certamente false, ma non riusciamo a distinguere se il soggetto sa o 
non sa di mentire. Supponendo per assurdo che il mentitore diventi per un istante veridico, lui 
stesso non saprebbe risponder al dilemma; nell’atto in cui mente è un attore totalmente fuso col 
suo personaggio, non è più discernibile da lui”.

(Primo Levi, I sommersi e i salvati)

L’esito del discorso non è previsto e andrà scoperto insieme, nella consapevolezza che il contributo di 
ciascuno, l’ascolto vicendevole e il complessivo andamento del dialogo generano qualcosa di inedito 
che supera la somma dei singoli interventi. Il frutto più significativo sarà la scoperta di un “metodo”, 
cioè di un modo di parlarsi che è anche l’unico vero modo di pensare.
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Esercizi di dialogo con 
Paola Bigatto attrice e regista, Giuseppe Girgenti docente di Filosofia, 

Fabio Landi responsabile della pastorale scolastica Diocesi Milano 
partendo dal pensiero di Primo Levi

PENSIERO E VITA 
anche in 
lingua inglese



CRITONE 
di Platone

13 e 14 Feb 2019

H. 10

€ 12

«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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Spettacolo teatrale della Compagnia Carlo Rivolta 
con Luciano Bertoli, Christian Poggioni, Gabriele Reboni

regia di Nuvola de Capua 
dalla traduzione di Giovanni Reale 

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

PENSIERO E VITA
anche in 
lingua inglese

M
MASTERCLASS



FEDONE 
di Platone

26 e 27 Feb 2019

H. 10

€ 12

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

regia di Nuvola de Capua 
dalla traduzione di Giovanni Reale 

Presentazione di Vito Limone, docente di Storia, Università San Raffaele

PENSIERO E VITA
anche in 
lingua inglese

M
MASTERCLASS



SIMPOSIO 
di Platone

dal 1 al 6 Apr

H. 10

€ 15

«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)
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Spettacolo teatrale della Compagnia Carlo Rivolta 
con Davide Grioni e Luciano Bertoli, regia di Nuvola de Capua

dalla traduzione di Giovanni Reale
Musica orchestrale dal vivo diretta da Alessandro Lupo Pasini 

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

PENSIERO E VITA
anche in 
lingua inglese

M
MASTERCLASS



IL TEMPO DI DIO  
NEL TEMPO DELL’UOMO 

Lun 10 Dic 2019 

H. 10

€ 7

Il tempo rappresenta una coordinata preziosa della vita in quanto dona una prospettiva al nostro agire 
tra memoria e aspirazioni. Nella società contemporanea percepiamo più facilmente l’accelerazione 
del tempo piuttosto che la qualità del vivere intesa come relazione con noi stessi, con gli altri 
e con Dio. Il mistero del tempo, dal singolo istante all’eternità, si svela quando il tempo di Dio si 
manifesta nel tempo dell’uomo. Tutta la vita acquista un’altra prospettiva ritrovando la dignità che 
nobilita uomini e donne e la gratitudine che alimenta la speranza. L’irruzione del sacro ha sempre 
un tempo e uno spazio in cui Dio ha declinato, per ogni comunità religiosa, una speciale relazione 
con le Sue creature. L’alleanza per gli ebrei, l’incarnazione per i cristiani, la misericordia per i 
musulmani. In quale misura laici e credenti riconoscono tali realtà nella loro vita? Ne parliamo con 
il Sen. Emanuele Fiano (Comunità Ebraica di Milano), IlhamAllah Chiara Ferrero (Comunità Religiosa 
Islamica Italiana) e il Prof. Giuseppe Mari (Università Cattolica); modera Alessandro Zaccuri, giornalista.  
In collaborazione con Interreligious Studies Academy. 

31

Tavola rotonda con 
Emanuele Fiano ex consigliere delle Comunità Ebraica Italiane  
Chiara Ferrero presidente dell’ Interreligious Studies Academy 

Giuseppe Mari teologo e docente di filosofia Università Cattolica

IL DESIDERIO DELL’ASSOLUTO 
anche in 
lingua inglese



E SE NON FOSSIMO 
CONDANNATI A MORTE?

Ven 18 Gen 2019

H. 10

€ 7 

Nel modo comune di concepire oggi la vita e la morte sembra di cogliere una sorta di luogo comune 
indiscutibile. La persuasione diffusa è infatti che siamo venuti al mondo per morire: questa è la certezza 
più indiscutibile. Ci sono dei credenti che sono iscritti d’ufficio tra coloro che credono a una “vita 
eterna”. Ma quando li senti parlare, ti accorgi che non ragionano in modo diverso dalla moltitudine. 
Dicono infatti: “Quello che c’è ‘di là’ non si sa. Cerchiamo di star bene ‘di qua’. Per il resto chi può 
sapere?”.
Questa ovvietà condivisa determina - a quanto sembra - molte scelte e molti stili di vita. Poiché la morte 
è un evento così terrificante e irrimediabile, è meglio non pensarci, non parlarne; è meglio distrarsi e 
chiudersi nell’orizzonte che si può circoscrivere nelle previsioni, nelle programmazioni, nelle aspettative 
a breve termine. 
L’intervento si propone di esplorare quegli episodi della cultura che insinuano qualche dubbio sui 
dogmi contemporanei, partendo da Socrate e Platone nella tradizione greca, passando dall’Antico 
Testamento, fino alla testimonianza evangelica a proposito di Gesù.
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Incontro con 
Monsignor Mario Delpini 

Arcivescovo di Milano

IL DESIDERIO DELL’ASSOLUTO
anche in 
lingua inglese



ECCE HOMO  
L’evoluzione umana nel bene e nel male tra Pinocchio e Darwin

Ven 29 Mar 2019 

H. 10

€ 12

«“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 nell’ 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: 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”, dal greco “Eu angellion” , Buona Notizia.»

(Lucilla Giagnoni)
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Spettacolo teatrale di e con Lucilla Giagnoni
Musiche di Paolo Pizzimenti 

Luci di Massimo Violato 
Collaborazione al testo Maria Rosa Pantè

IL DESIDERIO DELL’ASSOLUTO 
anche in 
lingua inglese

M
MASTERCLASS



CAMILLO OLIVETTI 
alle radici di un sogno

Lun 3 Dic 2019

H. 10

€ 12

«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)
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Spettacolo teatrale con Laura Curino
regia di Gabriele Vacis

Presentazione di Luca Fantacci, docente dell’Università Bocconi

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
anche in 
lingua inglese



SCHIAVITÙ: IL FONDAMENTO 
NEGATO DELLA NOSTRA ECONOMIA

Mar 18 Dic 2018

H. 10

€ 7 

Nei testi scolastici si parla di schiavitù come di un’istituzione dalla quale ci siamo emancipati, che ha 
avuto la sua massima espressione nelle miniere dell’Antica Roma e nei campi di cotone degli Stati Uniti 
del Sud. Eppure la schiavitù è il filo rosso della nostra cultura: dallo schiavo «per natura» descritto da 
Aristotele nella Politica all’indigeno delle Americhe, oggetto della disputa teologica di Valladolid sul 
possesso dell’anima; dal “negro da cotone”, deportato nelle piantagioni americane, al “sottouomo” 
dei lager nazisti. Fino agli schiavi di oggi, quelli che estraggono il coltan per gli smartphone nelle 
miniere africane, quelli che raccolgono i pomodori nei ghetti o che, nei Sud del mondo, producono a 
bassissimo costo i manufatti che vengono commercializzati in Occidente.
Nei secoli, e fino a oggi, la brutalità della schiavitù ha avuto bisogno di essere rimossa, oppure 
giustificata ideologicamente ed eticamente. Gli esseri umani – donne, uomini, bambini – vengono allora 
sospinti in una diversa categoria di umanità che smette di interpellarci: resi scarti umani, come scrive 
Papa Francesco nell’Enciclica Laudato si’. Vedere l’altro come non pienamente umano ha permesso 
all’uomo – bianco, europeo, dominante “per natura” sulla donna e su tutte le creature – di continuare a 
compiacersi della propria superiorità morale proprio mentre compiva la più brutale delle sopraffazioni.
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La sottomissione e l’apparentamento alla bestia come dispositivo razziale 
tavola rotonda con

Daniela Padoan: Il filo rosso della schiavitù, da Aristotele alla Shoah
Antonello Mangano: I ghetti dell’agromafia

Don Virginio Colmegna: La produzione di scarti umani

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
anche in 
lingua inglese

M
MASTERCLASS

In collaborazione con 
Associazione Laudato si’



GIUSTIZIA E RICONCILIAZIONE

Ven 15 Feb 2019

H. 10

€ 7 

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)
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Incontro con  
Agnese Moro figlia dello statista Aldo Moro,

Franco Bonisoli ex brigatista 
e Guido Bertagna promotore di giustizia riparativa 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
anche in 
lingua inglese

M
MASTERCLASS



QUALE COMUNITA’ PER IL FUTURO?
Regione, Comune e Scuola in Dialogo

Mer 13 Mar 2019

H. 10

€ 7 

La generazione giovanile del nostro tempo è quella che ha maggiori opportunità d’informazione, a 
volte, però, senza avere garanzie sulla sua attendibilità e veridicità.

Vive in un contesto pluralista e permissivo che rende difficile individuare il senso della vita e i valori 
che umanizzano e conducono alla felicità. Nei giovani c’è un sano desiderio di protagonismo, ma non 
si sentono aiutati a superare le loro paure e inesperienze.

Alla politica chiedono che garantisca stabilità, non solo per il lavoro, ma soprattutto per la realizzazione 
del bene comune.
L’incontro con il Sindaco di Milano e il Presidente della Lombardia vuole essere un’opportunità di 
confronto e dialogo, per favorire nei giovani la consapevolezza dell’importanza della partecipazione 
attiva alla vita politica.
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Incontro con 
Attilio Fontana Presidente della Regione Lombardia 

e Giuseppe Sala Sindaco della Città Metropolitana di Milano
modera Alessandro Zaccuri

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
anche in 
lingua inglese



“MIGRANTE ECONOMICO” 
UNA FUORVIANTE CATEGORIA 

Gio 14 Mar 2019

H. 10

€ 7 

La politica europea di contenimento della migrazione ha istituito una nuova figura da contrapporre 
a quella del richiedente asilo: il migrante economico. In questa categoria rientrano uomini, donne 
e bambini che fuggono dai propri Paesi nel tentativo di ricostruirsi una vita: non importa che siano 
vittime di tratta, scacciati da desertificazioni, carestie, inondazioni, o semplicemente dalla miseria. Per 
i profughi riconosciuti, vittime di guerre o persecuzioni politiche, è possibile l’accesso alla domanda 
d’asilo, seppure in condizioni sempre più difficili; per gli altri è previsto il rimpatrio, attuato in presenza 
di accordi tra Stati, o quello che è ormai diventato un sistema: il respingimento differito, che significa 
che la persona migrante, invitata a tornare autonomamente nel proprio Paese, viene abbandonata 
a se stessa, senza più alcun diritto né possibilità di sostentarsi, condannata a ricadere nella figura 
dell’“irregolare”, impropriamente detta “clandestino”. Ma quali sono le condizioni che costringono i 
migranti alla fuga, e quali politiche geo-economiche ne sono la causa?
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Guerre economiche, clima, sfruttamento ambientale 
tavola rotonda con 

Mario Agostinelli: Le conseguenze del cambiamento climatico
Emilio Molinari: Rubare l’acqua

Guido Viale: Chi sono i rifugiati ambientali?

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
anche in 
lingua inglese

M
MASTERCLASS

In collaborazione con 
Associazione Laudato si’



PER UN’ECONOMIA 
INCUBATORE DI COMUNITÀ

Ven 15 Mar 2019

H. 10

€ 7 

Un paradosso, tra i tanti, contraddistingue questa nostra epoca. Per un verso, è crescente tra la gente 
il bisogno di comunità, perché ci si rende conto che fuori dalla comunità non si vive bene – si può 
vegetare. Per l’altro verso, l’individualismo libertario oggi dilagante mira a negare quel bisogno in 
nome del principio secondo cui occorre adottare uno stile di vita “etsi communitas non daretur” (come 
se la comunità non esistesse). E’ questo un paradosso che grava soprattutto sulle spalle dei giovani. 
L’individualismo libertario, “volo, ergo sum” (voglio, quindi sono), alimenta l’isolamento sociale, 
proprio quando è sempre più avvertita l’esigenza di stringere legami. L’antidoto è la relazione con 
l’altro, con gli altri, la capacità di creare reti sociali dal basso, la disponibilità a fare la propria parte nella 
rigenerazione della comunità. Ebbene, l’agire economico propriamente inteso – cioè un agire fondato 
sul principio di reciprocità piuttosto che su quello dello scambio – è un efficace modo fi sciogliere quel 
paradosso, contribuendo alla ricostruzione della civitas che, come ci ricorda Cicerone, è la città delle 
anime, e differenza della urbs, che è la città delle pietre.
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Incontro con 
Stefano Zamagni

professore ordinario di Economia Politica 
all’Università di Bologna

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
anche in 
lingua inglese



QUALUNQUE COSA SUCCEDA

Gio 21 Mar 2019

H. 10

€ 7 

Giorgio Ambrosoli fu assassinato a Milano l’11 luglio 1979 da un killer, su mandato del bancarottiere 
Michele Sindona. Aveva passato gli ultimi cinque anni della sua vita assolvendo a un incarico importante 
e gravoso: la liquidazione coatta della Banca privata italiana di Sindona, punto di snodo di un intero 
sistema politico-finanziario corrotto e letale. L’avvocato Ambrosoli era consapevole dei rischi, della 
solitudine e delle difficoltà. Scriveva alla moglie: “Pagherò a caro prezzo l’incarico: lo sapevo prima di 
accettarlo e quindi non mi lamento affatto perché per me è stata un’occasione unica di fare qualcosa 
per il Paese”.
Attraverso lo sguardo del più giovane dei suoi figli, Umberto, oggi avvocato a sua volta, ripercorriamo 
la storia di Giorgio Ambrosoli da un punto di vista inedito e significativo che ne illumina il carattere 
esemplare: “Credo che mio padre lasci, più di ogni altro esempio, quello di un uomo capace di 
affermare la propria libertà [...] è stato libero nel senso più completo del termine, quello che include 
la consapevolezza del proprio ruolo. Non istituzionale, di commissario liquidatore, ma di uomo, di 
marito, di padre, di cittadino [...] Quanto è accaduto a papà è una storia attuale, in ogni momento, e 
anche oggi potrebbe ripetersi. Senza la coscienza dei singoli che scelgono di rispettare le norme e con 
esse la convivenza civile, le leggi da sole non bastano a salvare una società”.
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Giorgio Ambrosoli raccontato attraverso le parole del figlio Umberto
Incontro con 

Umberto Ambrosoli e Daniela Mainini

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
anche in 
lingua ingleseIn collaborazione con il 

Centro Studi Grande Milano



MILANO ARTE 
LA MILANO DI SANT’AMBROGIO 

SU RICHIESTA

€ 9 con auricolare 
*sono esclusi gli eventuali 
ingressi ai musei

Nuovo percorso 

LA MILANO DI SANT’AMBROGIO 
L’itinerario è completamente dedicato alla visita della Basilica 

di Sant’Ambrogio (Basilica Martyrum), ricca di straordinari tesori d’arte, 
senza tralasciare uno sguardo al monastero benedettino che vi sorse accanto, 
oggi sede dell’Università Cattolica, e del celebre Sacello di San Vittore in Ciel 
d’oro, con i suoi mosaici, tra i quali compare il più antico ritratto di Ambrogio

 e forse anche l’unico che riporta le sue reali fattezze.

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.
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PERSORSI STORICO ARTISTICI
con l’archeologo Lodovico Zana 

MILANO ARTE 
anche in 
lingua inglese

M
MASTERCLASS

1

2

3

4

5

*sarà possibile concordare eventuali 
variazioni di percorso direttamente con 
il docente.
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completa la proposta formativo/educativa del 
progetto annuale rivolto a studenti e docenti 
delle scuole secondarie di secondo grado.

Il percorso “L’ARTE DEL CINEMA, IL CINEMA 
DELLE STORIE, LE STORIE DELLA VITA”, che 
prevede la visione del film e la successiva analisi 
guidata, propone un viaggio interdisciplinare 
attraverso la cosiddetta media literacy, dove 
arte, storia  e filosofia si intrecceranno alle 
storie passate e attuali di uomini e donne alla 
ricerca di sé, dell’altro, del senso della vita.

L’iniziativa rientra tra le proposte volte a 
soddisfare le esigenze di formazione in servizio 
del personale della scuola ed è riconosciuta 
quindi come corso di aggiornamento per il 
personale docente. 

VISIONE - ANALISI
Da alcuni anni viene affermata l’importanza del 
cinema, non solo come arte in sé, ma anche 
come strumento educativo e formativo per 
giovani e adulti.

Questo concetto è stato accolto anche da parte 
delle istituzioni governative, tanto da spingerle 
a studiare, formulare e promulgare leggi che 
prevedono l’inserimento del cinema nelle 
scuole di ogni ordine e grado come risposta 
alle primarie esigenze culturali e formative dei 
giovani (legge 220 del 14 novembre 2016). 
Inoltre, MIUR e MIBACT hanno siglato il PIANO 
NAZIONALE “CINEMA PER LA SCUOLA”, che 
prevede la realizzazione di azioni finalizzate alla 
valorizzazione e promozione del linguaggio 
cinematografico nei contesti educativi.

Rispondendo a queste sollecitazioni 
istituzionali e valorizzando la consolidata 
sperimentazione sul campo degli scorsi anni, 
il CENTRO CULTURALE ASTERIA realizza e 
propone un percorso integrato e articolato 
di educazione all’immagine, che si affianca e 

L’ARTE DEL                
                IL                        
          

CINEMA
STORIE DELLE

LE
               DELLA VITA

POMERIGGI ASTERIA

INFO
dalle 15 alle 18

€5 x1 
€35 x9

DOCENTISTUDENTI
€6 x1 
€45 x9

Non c’è nessuna forma d’arte come il cinema per colpire la coscienza, 
scuotere le emozioni e raggiungere le stanze segrete dell’anima. 

Ingmar Bergman

a cura di Paolo Paggetta
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FILM & ARTE
Visione e analisi non di semplici film sull’arte o biografie di illustri artisti ma opere che, 
parlando d’arte, costruiscono un proprio progetto comunicativo e stilistico che punta alla 
realizzazione di opere artistiche, nella specificità del proprio mezzo. 

FILM & STORIA
Il modo più efficace per la Storia di formare coscienze e creare un senso civile passa dal 
Grande Schermo. Quando il Cinema mette in scena tragici eventi veramente accaduti, 
come quelli narrati nei film in questione, può amplificare la coscienza dell’umanità.

FILM & FILOSOFIA (FILM & VITA)
Attraverso la visione e l’analisi di alcuni episodi di serie cinematografiche fra le più amate 
dai ragazzi, si propone un’iniziale indagine sociale-relazionale tipica dell’adolescenza, per 
poi approfondire alcuni aspetti che si rivelano essere da sempre fondamento per molte 
analisi filosofiche. In questo caso, l’analisi del linguaggio audiovisivo è uno strumento di 
consapevolezza di sé, del proprio pensiero e di appartenenza alla propria cultura.

15 
nov

22 
nov

29 
nov

10 
gen 

17 
gen

24 
gen

28 
mar 

4 
apr

11 
apr

ep. 1e2 
2° Stag 

ep. 1e2 
1° Stag 

ep. 1e2 
1° Stag 

CALENDARIO FILM 
DATE
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a cura di Fabio Landi e Paolo Paggetta 

DIALOGO 
INTERRELIGIOSO
E INTERCULTURALE

FEDI IN GIOCO 

3 FILM e dibattito con esperti

1 CONFERENZA - dialogo tra le tre Fedi Monoteiste

3 VISITE GUIDATE - nei luoghi di culto delle tre religioni

1 PRIMA ASSOLUTA del docufilm WHO’S ROMEO - 
                                       con Shakespeare oltre il conflitto

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.

RELIGIONI - SOCIETÀ - SPIRITUALITÀ

INFO
ANCHE PER STUDENTI €9 evento

€45 abbonamento  
FILM 
dalle 17 alle 19

* per date, titoli ed altre info cultura@centroasteria.it

CONFERENZA 
H. 10 GRATUITO 

conferenza e docufilm 

Ritrovo sul luogo 
dell’evento La basilica di 

VISITE GUIDATE 
LUOGHI DI CULTO

3 MAR SINAGOGA Beth Shlomo  
17 MAR BASILICA San Nazaro  
31 MAR MOSCHEA Al-Wahid

CALENDARIO DATE 
EVENTI

2 maggio 2019

FILM  
Scelto all’interno  
della rassegna  

Religion Today Film Festival 

Ritrovo sul luogo 
dell’evento La basilica di 

9 maggio 2019
FILM

Scelto all’interno  
della rassegna  

Religion Today Film Festival 

16 maggio 2019
FILM 

Scelto all’interno  
della rassegna  

Religion Today Film Festival 

1 2 3
4 5 6

23 maggio 2019

DOCUFILM  
Who’s Romeo - con 

Shakespeare oltre il conflitto

10 dicembre 2018 
CONFERENZA 
Il tempo di Dio  

nel tempo dell’uomo

POMERIGGI ASTERIA
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a cura di Giovanni Covini
Analisi delle strutture profonde che rendono grandi 

i personaggi e le storie

WORKSHOP CINEMA

LE FERITE  
DELL’ EROE 

CINEMA - LINGUAGGIO 
PERSONAGGIO - PERCORSI 
Le storie funzionano se ci riguardano e ci riguardano se ci somigliano. 
Cioè se possiamo – attraverso di loro – capire qualcosa di noi. 
Spesso confondiamo le storie con i fatti della trama, ma una storia non è una sequenza di 
fatti: i fatti diventano una storia - la nostra storia - quando noi li ricapitoliamo in un significato. 
Ecco allora il punto focale di questo percorso: individuare i motori che dentro di noi assegnano 
i significati ai fatti e li costituiscono in esperienze.

Ritrovo sul luogo 
dell’evento La basilica di 

7 febbraio 2019

INTRODUZIONE 
Il Personaggio 

Il principio di Ferita 
 Il principio di Difesa

CALENDARIO FILM 
DATE

14 febbraio 2019

VERGOGNA
Revolutionary Road, 

Sam Mendes 08 e Il Diavolo 
veste Prada, David Frankel 06

21 febbraio 2019

INVASIONE 
Il cigno nero, 

Darren Aronofski 2010
 

Ritrovo sul luogo 
dell’evento La basilica di 

28 febbraio 2019
ABBANDONO 

Tre manifesti a Ebbing, Missouri, 
Martin McDonagh 2017

14 marzo 2019
TRADIMENTO

Mystic River,
Clint Eastwood 2003

21 marzo 2019
PRIVAZIONE

American Beauty, 
Sam Mendes 1999

1 2 3
4 5 6

INFO

€40 x3 incontri 
€60 x6 incontri

DOCENTISTUDENTI

dalle 18 alle 21

* i titoli proposti per l’analisi filmica potrebbero subire variazioni

€60 x3 incontri 
€90 x6 incontri

POMERIGGI ASTERIA
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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.

- conferma della prenotazione:
entro una settimana è richiesto di 
confermare l’opzione telefonica 
completando on-line sul sito www.
centroasteria.it, la scheda di conferma 
prenotazione (vedi p. 4). 
La conferama della prenotazione  on-
line impegna la scuola al pagamento 
della somma corrispondente ivi 
indicata. 

NON SARANNO RITENUTE VALIDE 
LE SCHEDE NON PRECEDUTE DA 
OPZIONE TELEFONICA.

In caso di rinuncia all’opzione 
telefonica si prega di darne tempestiva 
comunicazione.

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. Sono 
previste un massimo di 2 gratuità per 
classe e l’ingresso omaggio per i docenti 
accompagnatori.
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 giorni 
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:
ISTITUTO SUORE SANTA DOROTEA 
DI CEMMO - CENTRO ASTERIA P.zza 
Carrara 17.1 - 20141 Milano.

REGOLAME
NTO



3) Tramite bonifico bancario intestato a:
ISTITUTO SUORE SANTA 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 comunicato 
al momento 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 
cambiare il luogo, l’orario e/o la data 
degli eventi, ed 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.

• MEZZI PUBBLICI 
con le linee 
- 3 Tram
- 95 Bus
- M2 Abbiategrasso (fermata consigliata)
percorrendo via Montegani
- M2 Famagosta 
(www.atm-mi.it)
10’ a piedi dalle fermate 47

ARRIVARECO
ME

• FUORI CITTA’
Per chi viene da fuori città in pullman, 
arrivo dalla tangenziale ovest uscita 
Assago Milano Fiori



Piazza F. Carrara 17.1 
angolo G. da Cermenate 
20141 Milano 

T. 02 84 60 919
prenotazioni@centroasteria.it
cultura@centroasteria.it

www. centroasteria it

ACCREDITAMENTO PATROCINI CONTRIBUTI

SI RINGRAZIA


