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#aScuolaFuori

Il Centro Asteria

Proposte formative per la scuola secondaria I grado 

Il progetto formativo #aScuolaFuori 2019-2020 abbraccia le diverse esigenze 
didattiche ed educative oggi emergenti in ambito scolastico e sociale, 
mantenendo salda l’attenzione sui bisogni di crescita dei preadolescenti: una 
fase di sviluppo della persona tanto delicata quanto complessa per coloro che 
vi sono impegnati in qualità di docenti e formatori.

La nostra programmazione, sviluppata anche a partire dai suggerimenti e dai 
positivi riscontri ricevuti in questi ultimi anni dai partecipanti alle proposte 
culturali e interamente dedicata alle scuole secondarie di I grado, affronta varie 
tematiche di carattere disciplinare e sociale attraverso forme di comunicazione 
adatte alle esigenze dei giovanissimi.
Per mezzo di testimonianze, rappresentazioni teatrali e proiezioni 
cinematografiche si offre un supporto formativo e didattico valido, perché attento 
ai diversi linguaggi che oggi meglio permettono di veicolare importanti valori 
come quello della memoria, della cittadinanza attiva, della cura dell’ambiente, 
del rispetto dell’altro, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo del senso critico 
e l’autonomia di giudizio.

Per questo ciascun evento è presentato e accompagnato da un relatore 
competente, in grado di favorire la riflessione, il dialogo e il confronto aperto 
con i ragazzi. Inoltre, al fine di promuovere un eventuale approfondimento in 
classe, sul nostro sito vengono messi a disposizione dei docenti e degli studenti
ulteriori proposte formative e materiali per l’insegnamento realizzati con il 
contributo dall’équipe didattica del Centro Asteria.

La Direzione del 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
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Cinema € 5 - Testimonianze € 6 - Teatro € 8
max 2 Gratuità per Classe - Docenti accompagnatori OMAGGIO

Inizio eventi H.10
Arrivo 15’ prima

Termine Evento
H. 12.30 circa

Materiale didattico
disponibile sul sito
nell’Area Riservata
Docenti
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Scegli l’evento

Telefona per riservare
i posti  T. 02 8460919

Invia i dati per la Fatt. Elettronica
o provvedi al Pagamento

Invia la Scheda di
prenotazione online

DETTAGLI NEL REGOLAMENTO A PAG. 22
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Introduzioni e
conferenze d’archivio
sul sito nell’Area
Riservata Docenti

Sono previste repliche
di tutti gli eventi

Repliche pomeridiane
su richiesta per un
minimo di 250 alunni+

Eventi collegati a percorsi formativi di aggiornamento
docenti riconosciuti dal Ministero.
Scopri la proposta alla pagina indicata
e puoi iscriverti al percorso su S.O.F.I.A.

INFORMAZIONI

Prenotare in 4 mosse 

Cinema €5  Conferenze €6  Teatro €8 
max n°2 Gratuità per classe  
docenti accompagnatori omaggio

1 Scegli l’evento

2 Telefona per opzionare  
i posti - 02 8460919

3
Registrati e/o Accedi al tuo 
account personale sul nostro sito e 
conferma la prenotazione (vedi destra)

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

Procedura di conferma

0 – solo per chi non l’avesse già (il sistema è in vigore da 
gennaio 2018), occorre registrare un account personale 
dalla home del sito centroasteria.it, selezionando nel 
menu ACCOUNT/REGISTRAZIONE 

1 – effettuato il login con il proprio account, selezionare 
l’evento in calendario e selezionare il bottone conferma 
prenotazione e seguire le indicazioni successive (n° 
partecipeanti, n° di prenotazione, classi, modalità di 
pagamento, tipo di ricevuta richiesta)

2 - Al termine si visualizzerà un messaggio di conferma 
del buon esito della procedura. Un operatore prenderà 
in carico la sua richiesta.

3 - Riceverà una mail con i dati per procedere al 
pagmento

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

Inizio eventi H.10
Proiezioni film H. 9:30
Arrivo 15’ prima

Sono previste repliche  
di tutti gli eventi

Materiale didattico 
disponibile sul sito 
nell’Area Riservata Docenti 

Termine Eventi 
H. 12 circa

Repliche pomeridiane 
su richiesta per un numero 
minimo di 250 alunni

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

Proposte e suggerimenti 



CALENDARIO

Cinema

Testimonianze

Mar 12 Nov 2019 
EARTH 
un giorno straordinario 
Proiezione del film di
Richard Dale, Peter Webber e Fan Lixin

Lun 27 Gen 2020 
IL VIAGGIO DI FANNY
Proiezione del film di Lola Doillon 

p. 6 

p. 11

Lun 16 Dic 2019 
PAOLO NESPOLI
Tra le stelle, verso l’infinito ed oltre

Gio 23 Gen 2020 
SULTANA RAZON  
Una bambina del campo 
di concentramento di Bergen Belsen
 
Mer 5 Feb 2020 
VERA JARACH 
Dalla Shoà ai Desaparecidos

La data sarà comunicata a settembre 
MARIA FALCONE 
Gli uomini passano, le idee restano
l’eredità di mio fratello giovanni

CINEMA JUNIOR 
REGOLAMENTO 

p. 9

p. 10

p. 13 

p. 14

p. 20
p. 22

Teatro

p. 7

p. 8

p. 12

p. 15

p.16

p. 17

p. 18

p.19

Mar 26 Nov 2019 
UNA NOTTE ASSAI LUNGA, 
INDICIBILE 
Canto di sirene, di maghe e di tele
Ispirato all’Odissea

Gio 12 Dic 2019 
IL CORAGGIO DI DIRE NO 
La storia di Giorgio Perlasca 

Mer 29 Gen 2020 
REPORTAGE CHERNOBYL 
L’atomo e la vanga 
La scienza e la terra

Mar 3 Mar 2020 
COCCODRILLI
Liberamente ispirato al libro 
“Nel mare ci sono i coccodrilli“

Mer 18 Mar 2020 
FESTA DI FAMIGLIA
Un Amleto per i giovani

Ven 27 Mar 2020 
TO BE 
Dialogo tra generazioni - cyberbullismo

Mar 31 Mar 2020 
ONDINA VALLA 
Oltre ogni ostacolo

Ven 24 Apr 2020 
STORIA DI GIULIA 
E DELLA SUA GOCCIA
Ognuno ha in mano le sorti del mondo



Mar 12 Nov 2019

H. 930      H. 12

€5

EARTH  
un giorno straordinario

Proiezione del film di
 Richard Dale, Peter Webber e Fan Lixin – 95’

Introduce e modera il dibattito Giancarlo Zappoli

Un giorno straordinario, un viaggio 
stupefacente che rivela l’eccezionale potenza 
della natura. 
Nel corso di una sola giornata, seguiamo il 
percorso del sole dalle montagne più alte alle 
isole più remote, dalle giungle esotiche a quelle 
urbane. 

I sorprendenti progressi nella tecnologia delle 
riprese vi faranno conoscere da vicino un cast di 
personaggi incredibili: un cucciolo di zebra che 
cerca disperatamente di attraversare un fiume 
in piena, un pinguino che sfida eroicamente la 
morte per sfamare la sua famiglia, un branco di 
capodogli a cui piace sonnecchiare in posizione 
verticale e un bradipo in cerca d’amore. 

Narrata con umorismo, intimità, emozione e 
superlative riprese cinematografiche, Earth-
Un giorno straordinario è un’affascinante 
avventura sul grande schermo che mostra in 
modo spettacolare drammi e meraviglie che mai 
avreste potuto immaginare! 

Un viaggio lungo un giorno per conoscere 
e amare il nostro pianeta, la casa che 
condividiamo con milioni di meravigliosi esseri 

da 11anni

Materiale Didattico

6

AMBIENTE | BIODIVERSITA’ | AVVENTURA 
APPROFONDIMENTI: 
• V. Rossi, M. Pappalardo, Un cuore verde per il mondo. L’enciclica «Laudato si’» a misura dei ragazzi, Elledici
• Paolo Colombo, Laudato si’ - L’enciclica raccontata ai ragazzi, Il battello a vapore



Mar 26 Nov 2019

H. 10 

€8

UNA NOTTE ASSAI LUNGA, 
INDICIBILE 

canto di sirene, di maghe e di tele
di e con Giulia Angeloni e Sara Dho 

Due ancelle, in un tempo molto lontano, 
hanno ancora una notte per terminare il velo che 
è stato loro ordinato per le nozze di Nausicaa, 
principessa dei Feaci. 

Per tenersi sveglie accompagnano il loro lavoro 
narrandosi storie tramandate di donna in 
donna. Se alle due fanciulle non è consentito 
viaggiare ed esplorare il mondo, ecco che le loro 
eroine sembrano invece poter fare tutto. 

Ma, inaspettatamente, anche donne così potenti 
si mostrano infine costrette a piegarsi ad un 
destino che si rivela ogni volta ineluttabilmente 
avverso. 

Toccherà allora alle due giovani tessitrici 
prendere in mano le fila dei racconti 
tramandati, disfarli e re-intrecciarli, riscrivere 
nuovi destini e viaggiare, con vitalità ed ironia, 
attraverso miti, immagini e parole. 

E con immensa sorpresa ecco che dalla loro 
trama verbale emerge il racconto di uno dei 
più grandi poemi della cultura occidentale, 

l’Odissea.

da 11anni

Materiale Didattico

RACCONTO | VIAGGIO | CREATIVITÁ
APPROFONDIMENTI: 
• Imme Dros, Dicono di Odisseo, ed. Salani Roberto Piumini, Il re dei viaggi Ulisse, Giunti

Valerio M. Manfredi, Il romanzo di Odisseo, Mondadori (versione per ragazzi)

7



Gio 12 Dic 2019

H. 10      H. 12

€8

IL CORAGGIO DI DIRE NO  
La storia di Giorgio Perlasca 
di e con Alessandro Albertin 

Introduce e modera il dibattito Andrea Bienati  
docente di Storia e Didattica della Shoah  

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 quest’ultimo 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 è un emblema universale di 
solidarietà e ricerca del bene comune. 
Un Giusto la cui vicenda va conosciuta e 

trasmessa alle giovani generazioni.

da 13anni

Materiale Didattico

Materiale Video 

8

STORIA | MEMORIA | CITTADINANZA ATTIVA
APPROFONDIMENTI: 
• Massimiliano Santini, Gli angeli di Perlasca, Psiche e Aurora 
• Luca Cognolato, Silvia Del Francia, L’eroe invisibile, Einaudi ragazzi
• Marco Sonseri, Ennio Bufi, Giorgio Perlasca. Un uomo comune, Renoir Comics (graphic novel)

@ Tommaso Le Pera 



Lun 16 Dic 2019

H. 10

€7

TRA LE STELLE, 
VERSO L’INFINITO E OLTRE

Incontro con Paolo Nespoli astronauta, 
protagonista di tre missioni nello spazio: 

a bordo dello Space Shuttle Discovery nel 2007, della Soyuz TMA-20 nel 2010 e della Soyuz MS-05 nel 2017

Paolo Nespoli, orgoglio italiano 
nell’esplorazione dello spazio, è un astronauta 
dell’Agenzia Spaziale Europea tra i più celebri 
e brillanti. 

“AstroPaolo”, soprannome con il quale è 
conosciuto in tutto il mondo, oltre ad essere 
celebre per la sua attività di astronauta è anche 
un affermato ingegnere con alle spalle una 
solida carriera militare (tra il 1982 e il 1984 ha 
partecipando alla missione di pace durante il 
conflitto in Libano). 

Tra il 2007 e il 2018, anno in cui è andato si è 
ritirato dall’attività, ha vissuto nello spazio per 
313 giorni, 2 ore e 36 minuti. 

Nel libro Dall’alto i problemi sembrano più 
piccoli. Lezioni di vita imparate dallo Spazio 
racconta, con entusiasmo e ironia, ciò che lo 
spazio gli ha insegnato, non solo dal punto di 
vista scientifico (circa 60 sono gli esperimenti da 
lui compiuti in orbita per la missione VITA) ma 
soprattutto dal punto di vista umano: “I sogni 
vanno coltivati con cura, perché se si guarda 
sempre avanti, se si punta sempre in alto, le 
stelle non sono poi così lontane”.

da 11anni

Materiale Didattico 

SCIENZA | SPAZIO | PASSIONE | SCOPERTE
APPROFONDIMENTI: 
• Paolo Nespoli, Dall’alto i problemi sembrano più piccoli. Lezioni di vita imparate dallo Spazio, Mondadori
• Expedition, un docu-film diretto da Alessandra Bonavina

9



Gio 23 Gen 2020

H. 10      H. 12

€7

UNA BAMBINA NEL CAMPO DI 
CONCENTRAMENTO DI BERGEN BELSEN

Incontro con Sultana Razon 
Introduce e modera Andrea Bienati  

docente di Storia e Didattica della Shoah 

Come vincere il male, quando è terribile 
come quello che ha raggiunto, ancora bambina, 
Sultana? Nata da famiglia ebrea ad Istanbul nel 
1932 e trasferita con la famiglia in Italia, inizia 
prestissimo, come ci racconta, la sua 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... 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 entra 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 pediatria, per 
poter sollevare tanti bambini dalla sofferenza. 
Sistemata alla bell’e meglio a Milano, studia 
giorno e notte, superando povertà e malattia per 
raggiungere il suo intento. 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 e 
concorrere, con la testimonianza, a impedire che 
l’umanità giunga ancora a simili follie.

da 13anni

Materiale Didattico

Materiale Video 

10

STORIA | SHOAH | DETERMINAZIONE 
APPROFONDIMENTI: 
• www.giornodellamemoria.ragazzi.rai.it  
  Il Giorno della Memoria. L’Olocausto raccontato ai ragazzi 



Lun 27 Gen 2020

H. 930      H. 12

€5

IL VIAGGIO DI FANNY
Proiezione del film di Lola Doillon - 94’

Introduce e modera il dibattito 
Giancarlo Zappoli critico cinematografico,  

direttore di Mymovies e del festival Castellinaria di Bellinzona

Basato su una storia vera, il film racconta 
la vicenda di Fanny, una ragazzina ebrea di 
13 anni che nel 1943, durante l’occupazione 
della Francia da parte dei tedeschi, insieme 
alle sorelline, viene mandata in una colonia in 
montagna. Lì conosce altri coetanei e con loro, 
quando i rastrellamenti nazisti si intensificano 
e inaspriscono, scappa nel tentativo di 
raggiungere il confine svizzero per salvarsi.

Dovranno fare i conti con la fame, con il freddo, 
con l’odio dei nemici, ma incontreranno talvolta 
persone disposte a proteggerli anche a rischio 
della propria vita.

Anche nelle difficoltà più ardue e nella paura 
riusciranno però a conservare il loro essere 
bambini, imparando ad essere indipendenti e 
scoprendo il valore della solidarietà e delle 
relazioni.

Un viaggio emozionante sull’amicizia e la libertà 
raccontato attraverso gli occhi dei bambini, che 
consentirà ai giovani spettatori – loro coetanei 
– di comprendere più a fondo il dramma della 
guerra e della persecuzione razziale.

da 11anni

Materiale Didattico

PERSECUZIONE | INFANZIA | SOLIDARIETA’ | LIBERTA’
APPROFONDIMENTI:
•  Uri Orlev, D. Merlo, Corri ragazzo, corri, ed. Salani
•  Liliana Segre, Daniela Palumbo, Fino a quando la mia stella brillerà, ed. Piemme

11



Mer 29 Gen 2020

H. 10 

€8

REPORTAGE CHERNOBYL 
L’atomo e la vanga. La scienza e la terra

regia Simona Gonella -  con Roberta Biagiarelli 
partecipazione straordinaria in video di Roberto Herlitzka
 video Giacomo Verde - cura tecnica Giovanni Garbo

La notte del 26 aprile 1986 all’una, ventitré 
minuti, cinquantotto secondi, vi fu la prima di 
una serie di esplosioni che distrussero il reattore 
ed il fabbricato della quarta unità della centrale 
elettronucleare di Chernobyl. In pochi minuti 
l’incidente, frutto di un tragico errore umano, si 
trasformò nel più grande disastro tecnologico del 
XX secolo.
La nube radioattiva che fuoriuscì provocò 
immediatamente la pesante contaminazione di 
un’area ancora oggi quasi del tutto disabitata 
(Chernobyl Exclusion Zone). Poi, spinta dai venti, la 
nube viaggiò in Europa e arrivò a sfiorare la costa 
orientale degli Stati Uniti. Chernobyl è una perfetta 
metafora del mondo che ci circonda, del rapporto 
spesso perverso che abbiamo con la tecnologia, 
della disinformazione di cui siamo vittime rispetto 
ai grandi disastri ambientali, del rapporto bulimico 
che stringe le società occidentali in rapporto 
all’uso dell’energia. Ne consumiamo sempre di 
più, per il soddisfacimento di quelli che riteniamo 
essere i nostri bisogni inalienabili, trascurando 
spesso l’impatto che questi hanno sullo stato di 
salute del pianeta. Ma Chernobyl è soprattutto 
la lucida realtà del rapporto antico tra l’uomo 
e la scienza o, per dirla con le parole di uno dei 
testimoni della tragedia: tra l’atomo e la vanga.
(tratto dal libro di Svetlana Aleksievic)

da 13anni

Materiale Didattico

12

AMBIENTE | USO DELLL’ENERGIA | DIRITTI UMANI
APPROFONDIMENTI:
• Svetlana Aleksievic, Preghiera per Chernobyl, edizioni e/o 
• Andrew Blackwell, Benvenuti a Chernobyl. E altre avventure nei luoghi più inquinati del mondo, Laterza

@ Luigi Ottani



Mer 5 Feb 2020

H. 10      H. 12

€7

OLTRE IL MURO DEL SILENZIO 
Incontro con Vera Vigevani Jarach,  

testimone della Shoah e della tragedia dei desaparecidos in Argentina, 
fondatrice delle Madres de Plaza de Mayo

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. 

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, per far emergere anche la forza 
del bene e della vita, 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. 

da 13anni

Materiale Didattico

Materiale Video 

STORIA | SHOAH | RESILIENZA
APPROFONDIMENTI:
• Marco Bechis, Il rumore della memoria. Il viaggio di Vera dalla Shoah ai desaparecidos, 
  in Corriere della Sera (documentario web) 
• www.24marzo.it , Associazione 24 marzo

13



La data sarà comunicata  
a settembre

H. 10      H. 12

€7

  

GLI UOMINI PASSANO,  
LE IDEE RESTANO

l’eredità di mio fratello Giovanni
Incontro con Maria Falcone sorella del magistrato ucciso

Sono passati più di venticinque anni da 
quando il 23 maggio 1992, alle 17.58, Giovanni 
Falcone, la moglie Francesca Morvillo e agli 
agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco 
Dicillo e Vito Schifano vennero assassinati 
sull’autostrada che conduce dall’aeroporto di 
Punta Raisi (oggi Falcone e Borsellino) a Palermo. 

Un episodio che ha lasciato un segno nelle 
coscienze civili non solo italiane e che ha 
determinato, insieme, al successivo attentato 
di via D’Amelio all’amico Paolo Borsellino, un 
cambiamento di atteggiamento dello Stato nella 
lotta contro la mafia. Maria Falcone, sorella del 
magistrato, da tanti anni è impegnata con la 
Fondazione Falcone nel portare testimonianza 
nelle scuole e nella società civile. 

A chi le chiede quale sia il messaggio che il 
sacrificio del fratello lascia ai giovani, risponde: 
“I ragazzi hanno bisogno di modelli. Giovanni ha 
dato il massimo impegno nel suo lavoro senza mai 
cercare tornaconti personali, ma impegnandosi 
per il miglioramento della società. I ragazzi oggi 
hanno più che mai bisogno di esempi postivi che 
esaltino i valori a cui Giovanni era molto legato, 
quali la libertà e la democrazia”.  

da 12anni

Materiale Didattico

14

LEGALITÁ | CITTADINANZA ATTIVA | MEMORIA
APPROFONDIMENTI: 
•  Luigi Garlando, Per questo mi chiamo Giovanni, BUR
•  Angelo Di Liberto, Il bambino Giovanni Falcone. Un ricordo d’infanzia, Mondadori
•  Alberto Melis, Da che parte stare. I bambini che diventarono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Piemme



Mar 3 Mar 2020

H. 10      H. 12

€8

COCCODRILLI  
Liberamente ispirato al libro di Fabio Geda:  

Nel mare ci sono i coccodrilli  
Storia vera di Enaiatollah Akbari 

di e con Michele Fiocchi

Ispirato all’opera di Fabio Geda, che ne ha 
raccolto la mirabolante biografia, un bambino 
diviene ragazzo durante un lungo viaggio, 
attraverso le privazioni e le sofferenze più 
incredibili.

“Nel mare ci sono coccodrilli”? Al contrario di 
ciò che crede un amico di Enaiat, no. Tuttavia, il 
giovane protagonista ne incontrerà tanti e molto 
più pericolosi: prepotenti, integralisti, trafficanti 
e sfruttatori. 
Il suo è il racconto del lungo viaggio verso 
la libertà che lo vede partire bambino da un 
paese in guerra, l’Afganistan, solo con l’unico 
bagaglio delle raccomandazioni di sua madre, il 
ricordo del suo paese e degli affetti più cari. 

Gli ostacoli, all’apparenza per noi insormontabili, 
anziché abbatterlo, divengono il mezzo per 
crescere e iniziarsi alla vita, attraverso incontri, 
avventure, pericoli d’ogni sorta e amicizie vere. 

Senza mai perdere la speranza, Enaiatollah 
arriverà in Italia, dove troverà gli affetti di una 
nuova famiglia, una casa e la possibilità di 
tornare a scuola e di studiare.

da 11anni

Materiale Didattico
 

INFANZIA | MIGRAZIONI | LIBERTA’ | SOLIDARIETA’ 
APPROFONDIMENTI:
• Fabio Geda, Nel mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah Akbari, Baldini Castoldi
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Mer 18 Mar 2020

H. 10      H. 12:30

€8

FESTA DI FAMIGLIA
Un Amleto per i giovani

Compagnia teatrale Eccentrici Dadarò
Adattamento e drammaturgia di Bruno Stori regia Bruno Stori 

con Rossella Rapisarda, Andrea Ruberti e Dadde Visconti

L’Amleto di Shakespeare, rivisitato ai giorni 
nostri ma fedele “nello spirito” alla trama e al 
personaggio: un conflitto interiore generato 
dalla missione affidatagli di vendicare la morte 
del padre. 

Amleto si chiede, quale fine possa giustificare 
un’azione così estrema, in nome di chi o cosa sia 
accettabile compiere un gesto simile.

“È possibile uccidere un essere umano e 
pensare di mantenere il proprio animo puro?” 
La vicenda di Amleto viene via via raccontata 
agli adolescenti, sottolineando la modalità del 
dubitare, caratteristica del protagonista ma 
anche di questa fase della vita. 

Interrogarsi su tutto, proprio come Amleto, 
sulla propria identità, sulla consistenza 
dell’amore, sulla famiglia e sulla correttezza 
delle leggi del mondo. 
Questa condizione diviene il cardine di 
una rilettura scenica fedele agli intenti 
shakespeariani, ma innovativa nelle forme e 
nell’uso di un linguaggio divertente e spigliato.

da 12anni

Materiale Didattico
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IDENTITA’ | RESPONSABILITA’ PERSONALE | SCELTE DI VITA
APPROFONDIMENTI: 
• Gianni De Luca, Raoul Traverso, Amleto. Dall’opera di William Shakespeare, Black Velvet (fumetto)
• Daniele Aristarco, Shakespeare in shorts - Dieci storie di William Shakespeare, Einaudi Ragazzi
• William Shakespeare, Amleto, Salani (a cura di J. Hollm, A. Dugin, A. Peroni)



Ven 27 Mar 2020

H. 10      H. 12

€8

TO BE 
Compagnia teatrale: Febo Teatro
Testo e Regia: Claudia Bellemo

con Claudia Bellemo, Katiuscia Bonato, Matteo Fresch

Alessandro è disperato perché i 
compagni lo bullizzano, Maddalena non lo 

degna di uno sguardo e i suoi non lo capiscono. 

L’unica consolazione pare TO BE, una app con la 
quale è possibile fare anonimamente domande 
di ogni tipo, su di sé e sugli altri, e ottenere delle 
risposte altrettanto anonime.

Una mattina Alessandro si ritrova nel bagno 
della scuola furioso e frustrato: i compagni gli 
hanno imbrattato la giacca nuova. 

Lì incontra Ornella, la bidella, acuta e 
premurosa, che pur non capendo l’attaccamento 
di Alessandro all’app, lo accompagna in un 
percorso che porterà entrambi a fare una scelta 
importante per la propria vita. 

Uno spettacolo di formazione che parla 
del problematico connubio fra bullismo e 
tecnologia, ponendo però l’accento sul dialogo 
tra generazioni, sulla conoscenza di sé e sulla 
possibilità che ogni ragazzo ha di scegliere

da 11anni

Materiale Didattico

Materiale Video 

CYBERBULLISMO | IDENTITÀ | SCELTA | DIALOGO TRA GENERAZIONI
APPROFONDIMENTI:
• Alessia Cruciani, La guerra dei like, Ed. Piemme
• Anna Fogarolo, Il web è nostro. Guida per ragazzi svegli, Ed. Erickson
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Mar 31 Mar 2020

H. 10      H. 12

€8

ONDINA VALLA  
oltre ogni ostacolo

di Lisa Capaccioli con Lorenza Fantoni
Introduce e modera il dibattito Andrea Bienati  

docente di Storia e Didattica della Shoah 

Trebisonda Valla, detta Ondina (1916-2006), 
pioniera dell’atletismo femminile italiano, è la 
prima italiana 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. 

L’oro olimpico conferisce a Ondina immensa 
popolarità, divenendo simbolo per le ragazze 
italiane, e simbolo per il regime fascista, 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 rappresentanza di 
un potere dittatoriale? 

Gareggiare era correre per vincere, allenarsi 
fino allo sfinimento, avere delle rivali che erano 
anche compagne di squadra; gareggiare era 
avere dei riconoscimenti che permettevano 
di emanciparsi dalla famiglia e dai ruoli sociali 
tradizionali. 
Gareggiare era superare ogni ostacolo, nelle 
competizioni come nella vita.

da 12anni

Materiale Didattico

Materiale Video 
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DONNA | STORIA | VALORI SPORTIVI | AMICIZIA 
APPROFONDIMENTI:
• www.ondinavalla.it 
   raccolta bibliografica e audio-video



Ven 24 Apr 2020

H. 10      H. 12

€8

STORIA DI GIULIA 
E DELLA SUA GOCCIA

ognuno ha in mano le sorti del mondo
 di e con  Alberto Nicolino

Soud design e luci Giovanni Tammaro

Nella periferia di una città che si affaccia sul 
mare tutto sta morendo: piante, uccelli e ogni forma 
di vita sono ricoperti da liquami nauseabondi. 
Creature mostruose stanno precipitando il 
quartiere in un vortice di spavento, ma gli adulti 
sono distratti, non si accorgono di nulla.  Ogni 
cosa sembra essere perduta, quando un gruppo 
di ragazzini prende in mano la situazione: Giulia e i 
suoi compagni di classe dovranno superare prove 
molto difficili.  Cosa ha detto il falco dalla voce 
umana a proposito degli spiriti delle acque? Chi 
conosce l’origine delle cose? Chi ne custodisce il 
segreto?  Giulia è una ragazzina come tutte le altre, 
e come tutte e tutti noi ha paure, fragilità, limiti. 
Non è un supereroe. Eppure proprio lei viene 
scelta per il compito più delicato che si possa 
immaginare: proteggere la fonte della vita. Se 
fallirà il mondo avrà fine.  Giulia è la prescelta 
perché ciascuno di noi lo è. Dobbiamo solo 
accettare di esserlo, e di accogliere su di noi 
la responsabilità di ciò che accade. Da quel 
momento potremmo sviluppare dei superpoteri: 
essere gli unici a vedere ciò che altri non vedono, 
esattamente come accade a Giulia. Di fronte alle 
enormi sfide ambientali non è facile avere o dare 
risposte, ciò che è certo è che anche dalle azioni 
di ciascuno di noi dipende il destino di ogni cosa.

da11a12anni

Materiale Didattico

AMBIENTE | RESPONSABILITA’ | AMICIZIA
APPROFONDIMENTI: 
•  J. Giono, L’uomo che piantava gli alberi, Salani-Gli Istrici
•  T. de Fombelle, Tu sei il mio mondo, ed. San Paolo
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CHIAMATI AL ...

CINEMA
JUNI   R

CINEMA

PROGETTO
I film scelti mirano a far riflettere su temi 
legati all’ambiente e allo sfruttamento delle 
risorse naturali, così come siamo stati invitati 
da papa Francesco con la sua enciclica 
“Laudato si’”. Riprendendo la sua idea di 
“ecologia integrale” non ci si vuole fermare a 
un mero dibattito circa gli oggettivi e non più 
rimandabili problemi legati allo sfruttamento 
della nostra “casa comune” che è la Terra, 
ma andare nel profondo per stimolare una 
riflessione che punti a indagare la possibilità 
di sviluppo di un’ecologia che comprenda 
chiaramente le dimensioni umane e sociali, 
inscindibilmente legate con la questione 
ambientale. La rassegna consta di sei titoli 
composti sia da documentari che film 
d’animazione e opere di finzione, talora tratte 
o ispirate a vicende realmente accadute.

FINALITA’ e OBIETTIVI
La finalità principale è quella di dare ai 
ragazzi tutti gli strumenti per decodificare 
il linguaggio delle immagini con l’aiuto di 
un esperto per la presentazione iniziale e il 
dibattito finale.
Il percorso è finalizzato al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: insegnare a 
scegliere, tra i vari messaggi, quelli positivi; 
stabilire quale sia un buon prodotto 
filmico; “difendersi” dalle informazioni 
che influenzano le nostre scelte all’interno 
della società odierna, sempre più società 
dell’immagine e meno del contenuto.

Venerdì

€3 film 

H. 18



Venerdì 25ottobre

“Chiamati a realizzare i propri sogni”

MALALA  
di davis GuGGenheim - (usa-emirati arabi uniti 2015) - 88’

Temi principali: libertà, istruzione, diritti delle donne, 

valori di civiltà, realizzazione

Venerdì 29novembre

“Chiamati alla responsabilità” 

UNA SCOMODA VERITÀ 
di david GuGGenheim - (usa 2004) - 100’

Temi principali: educazione ambientale, 

cambiamenti climatici, verità negate, 
testimonianze

Venerdì 24gennaio

“Chiamati all’impegno”

NAUSICAA DELLA VALLE DEL VENTO

di hayao miyazaki - (GIAPPONE 1984) - 117’

Temi principali: valore della donna, amicizia, 

pace, ambiente, rapporto con la natura

Venerdì 21febbraio

“Chiamati alla vita” 

TEMPLE GRANDIN
di mick Jackson - (USA 2010) - 103’

Temi principali: autismo, accoglienza, 

talenti personali, comunicazione, famiglia

Venerdì 17aprile

“Chiamati al coraggio” 

MIA E IL LEONE BIANCO 

di Gilles de maistre - (Francia, sudaFrica, Germania) -  98’

Temi principali: amicizia, rispetto della natura, 

sfruttamento degli animali, famiglia 

Venerdì 20marzo

“Chiamati al rispetto”

COSE DELL’ALTRO MONDO
di Francesco Patierno - (Italia 2011) - 90’

Temi principali: società, integrazione,

 immigrazione, accoglienza, relazioni



REGOLAMENTO

1 . PRENOTAZIONI

- opzione telefonica: per riservare i 
posti dell’evento scelto è necessario 
contattare telefonicamente la 
Segreteria del Centro Asteria
02 8460919 
La segreteria è attiva:
dal lunedì al venerdì 9 - 12.30 | 14 - 16 
il sabato 9 - 12.30

- conferma di prenotazione:  a seguito 
dell’opzione telefonica riceverà tramite 
e-mail le istruzioni per confermare la 
prenotazione. Tale procedura deve 
essere effettuata entro una settimana 
dall’opzione telefonica; il numero dei 
partecipanti confermati dovrà essere 
quello definitivo.

La conferma online è impegnativa 
ed equivale all’acquisto dei biglietti, 
pertanto essa obbliga la scuola a 
corrisponderne la somma per intero.

Qualora l’opzione telefonica non 
venisse confermata entro il termine, il 
programma invierà automaticamente 
un sollecito. Se la conferma non 
dovesse pervenire, l’opzione telefonica 
verrà congelata e i posti opzionati non 
potranno più essere garantiti.

NB: non saranno ritenute valide le 
prenotazioni non precedute da opzione 
telefonica.

- Rinuncia all’opzione telefonica: 
invitiamo i docenti a darne 
comunicazione sollecita telefonica o 
via e-mail. 

2 . BIGLIETTO

Il costo del biglietto, comprensivo di 
IVA, varia a seconda dello spettacolo. 
Esso è indicato nella pagina 
relativa all’evento scelto. I docenti 
accompagnatori hanno diritto alla 
gratuità, così come gli studenti in 
possesso di un certificato di disabilità.

3 . PAGAMENTO

- tempistica: la conferma online della 
prenotazione impegna la scuola al 
versamento dell’intera cifra dovuta 
30 giorni prima dell’evento. Qualora 
la prenotazione avvenisse a meno 
di 30 giorni dall’evento, la data del 
pagamento verrà concordata con il 
Centro Asteria. 

- modalità: il pagamento può essere 
effettuato nei seguenti modi:

1) In contanti consegnati alla reception 
del Centro Asteria entro un mese 
dall’evento, lunedì - venerdì  9 - 18

2) Tramite vaglia postale ordinario 
intestato a:
ISTITUTO SUORE SANTA DOROTEA 
DI CEMMO - CENTRO ASTERIA 
P.zza Carrara 17.1 - 20141 Milano

3) Tramite bonifico bancario intestato a:
ISTITUTO SUORE SANTA DOROTEA 
DI CEMMO - CENTRO ASTERIA  
Banco BPM
IT79Z0503401736000000044850

4) Possilità di utilizzare il bonus cultura: 
18app e Carta del Docente 
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COME ARRIVARE

• MEZZI PUBBLICI 
con le linee 
- 3 Tram
- 95 Bus

- M2 Abbiategrasso 
  (fermata consigliata)
  percorrendo via Montegani

- M2 Famagosta 
10’ a piedi dalle fermate

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

REGOLAMENTO
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Se si richiede la fattura elettronica, 
tutti i dati necessari alla sua emissione 
dovranno pervenire 30 giorni prima 
dell’evento, tramite e-mail, all’indirizzo: 
amministrazione@centroasteria.it 
o compilando il form sul sito www.
centroasteria.it. Il pagamento sarà con 
scadenza 30 giorni data fattura.  

NB: È obbligatorio indicare nella 
causale il numero della prenotazione 
comunicato al momento dell’opzione 
telefonica.

4 . DISDETTE

La conferma online della prenotazione 
è impegnativa; una successiva disdetta 
comporta il pagamento del 50% del 
valore dei biglietti prenotati. Se la 
disdetta avviene meno di un mese 
prima dell’evento, la scuola dovrà 
versare al Centro Asteria il 100% del 
valore dei biglietti prenotati.

5 . VARIAZIONI
DI PROGRAMMAZIONE

Il Centro Asteria si riserva il diritto di 
cambiare il luogo, l’orario e/o la data 
degli eventi e, eventualmente, per 
cause di forza maggiore, di annullare 
l’evento stesso, informando in tempo 
utile i docenti.
Oltre alle date in cartellone sono 
spesso previste repliche. 
Vi invitiamo a contattarci per conoscere 
eventuali date aggiuntive.  

6 . PUNTUALITÀ

Invitiamo i docenti ad arrivare con 
20 minuti di anticipo sull’orario di 
inizio dello spettacolo, per garantire 
puntualità ed efficienza a tutti i 
partecipanti.

7 . FOTO E VIDEO

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



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


