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

AMBIENTE | USO DELL’ENERGIA | DIRITTI UMANI

da 13anni

La notte del 26 aprile 1986 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 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. Quello che è avvenuto a 
Chernobyl è la perfetta metafora del mondo che ci circonda, del 
rapporto spesso perverso che abbiamo con la tecnologia e della 
disinformazione di cui siamo vittime rispetto ai grandi disastri. 

regia Simona Gonella - con Roberta Biagiarelli 
partecipazione straordinaria in video di Roberto Herlitzka 
Introduce Mario Agostinelli, ricercatore presso CCR di Ispra, 
presidente dell’Associazione Energia Felice (ARCI)

ore 10 | € 7

CinemAsteria Fuori

SUL GRANDE 
SCHERMO?  
TUTTA UN’ALTRA 
COSA! 

DIRITTI DELL’INFANZIA  
AGENDA 20-30 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

RAPPORTO UOMO NATURA 
LETTERATURA 
BIODIVERSITA’

MEMORIA
STORIA
DIRITTI UMANI
COSTITUZIONE

IL FUTURO SIAMO NOI 
racconta le vite di José, Arthur, 
Aissatou, Heena, Peter, Kevin e 
Jocelyn, bambini provenienti da 
tutto il mondo che combattono 
giorno dopo giorno per difendere 
i propri ideali e per un futuro 
migliore per tutta l’umanità. 
Storie emozionanti che portano 
sul grande schermo il coraggio e 
la determinazione degli uomini e 
delle donne del domani filmati dal 
regista Gilles de Maistre. 

IL RICHIAMO DELLA FORESTA 
per la regia di Chris Sanders. 
Dal classico letterario di Jack 
London, la storia di Buck, 
un cane dal cuore d’oro, la 
cui tranquilla vita domestica 
viene sconvolta quando viene 
improvvisamente portato via dalla 
sua casa in California e trapiantato 
nella natura selvaggia in Alaska. 

UN SACCHETTO DI BIGLIE 
regia di Christian Duguay. 
Durante la Seconda Guerra 
Mondiale, la famiglia Joffo di 
Parigi, di origini ebraiche, manda 
i figli nel sud della Francia. Joseph 
e il fratello Maurice lottano per 
ritrovare i genitori e sopravvivere in 
un mondo ostile.

SCEGLI IL TUO FILM!
Sul nostro sito, nella sezione 
Cinema per le scuole è presente 
un’interessante selezione di film 
suddivisi per età e tematica.

Offriamo alle scuole  
la possibilità 
di richiederne la visione 
con l’introduzione  
di un esperto  
del Centro Asteria

Il Centro Asteria, consapevole dell’importanza di poter 
fruire dell’opera cinematografica sul grande schermo, 
con l’aiuto di alcuni esperti nell’ambito della critica 
cinematografica, ha selezionato tre film particolarmente 
significativi per il contenuto educativo e didattico, anche 
in riferimento all’insegnamento di Educazione Civica.

Gio 11 Nov 

Ven 28 Gen 

Gio 16 Dic 

Giovanna è una ragazzina di Palermo. Dopo un episodio di 
bullismo capitato ad un compagno di scuola, il suo papà decide 
che è arrivato il momento di regalarle una giornata speciale, da 
trascorrere insieme, per raccontarle la storia di un “certo” Giovanni. 
Attraverso le parole delicate della narrazione, incontreremo padre 
e figlia che esplorano Palermo, e la storia di Giovanni Falcone e 
del pool antimafia, dal maxiprocesso a Cosa nostra fino alla strage 
di Capaci del 1992. Rievocata nei suoi momenti-chiave, la vita del 
Giudice s’intreccerà con la storia personale della ragazzina e del suo 
papà. Giovanna scoprirà cos’è la mafia, che esiste anche a scuola, 
nelle piccole prepotenze dei compagni di classe, ed è una nemica 
da combattere subito, senza aspettare di diventare grandi. 

PER QUESTO!

MAFIA | BULLISMO | GIUSTIZIA

da 11anni

Mer 23 Mar 
ore 10
€ 10 

dal libro Per questo mi chiamo Giovanni di Luigi Garlando
di e con Eleonora Mino

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 personaggio di questo 
racconto, amico del giovane protagonista afghano di etnia Hazara, 
“Enaiat”, no. Tuttavia, egli ne incontrerà tanti e molto più pericolosi: 
sfruttatori, trafficanti di uomini, prepotenti. Il suo viaggio, durato 
anni, mentre sta crescendo, lo vede partire da un paese in guerra 
verso la meta del proprio sogno di libertà. 
Gli ostacoli, all’apparenza per noi insormontabili, anziché 
abbatterlo, divengono il mezzo per “iniziarsi” alla vita, per crescere, 
attraverso incontri, avventure, pericoli d’ogni sorta, amicizie vere. 
Tutto questo senza mai perdere la speranza di poter arrivare nel 
nostro paese.

COCCODRILLI

INFANZIA | MIGRAZIONI | LIBERTA’ | SOLIDARIETA’

da 13anni

Ven 4 Feb
ore 10
€ 10 

Liberamente ispirato al libro di Fabio Geda
Nel mare ci sono i coccodrilli 
Storia vera di Enaiatollah Akbari 
di e con Michele Fiocchi

UNA VITA  
TRA LE STELLE 
dalle comete a Marte

SCIENZA | DONNA | SPAZIO | PASSIONE

da 12anni

Gio 31 Mar
ore 10  
€ 7

È stata la prima donna laureata in Ingegneria Aeronautica 
in Italia al Politecnico di Milano dove ha insegnato per molti 
anni meccanica orbitale. Nel mondo è conosciuta per essere 
la “madre” di Rosetta, missione spaziale a cui ha dedicato 
gran parte della sua vita. Dal 2018 un asteroide porta il suo 
nome, segno del riconoscimento dell’Unione Astronomica 
Internazionale. È Ambasciatrice della Grande Milano nel mondo 
dal 2019 e nel 2020 è stata nominata Grande Ufficiale dell’Ordine 
al Merito della Repubblica Italiana. Instancabile, sempre 
impegnata nella ricerca aerospaziale e nella riflessione sul ruolo 
della donna nella nostra società, oggi lavora con entusiasmo alla 
Missione su Marte 2037.

Incontro con Amalia Ercoli Finzi scienziata  
e Daniela Mainini presidente della Grande Milano

Mer 1 Dic 
ore 10
€ 10

TEREšKOVA 
COUNTDOWN 
La storia della prima donna nello spazio

STORIA | SCIENZA | PARITÀ DI GENERE

da 13anni

A volte gli avvenimenti della storia arrivano a noi in modo falsato, 
perché visti e raccontati attraverso gli occhi dei potenti o da chi 
la storia la fa così da vicino che non riesce a guardarla dalla giusta 
prospettiva. Lo spettacolo intende sottolineare l’importanza della 
ricerca critica della verità storica, sapendo che a volte le cose 
potrebbero essere andate in un modo diverso da come ci sono 
state raccontate dai libri di storia e dalla propaganda. Valentina 
Tereškova, e la sua vicenda singolare, giunge così fino a noi 
attraverso la voce di tre donne “comuni”, possibili protagoniste di 
una cosiddetta “storia minore” le quali, ripercorrendo la vita della 
leggendaria astronauta, aiuteranno i ragazzi a scoprire la storia 
della “corsa allo spazio” durante la Guerra Fredda.

Spettacolo teatrale con Lorenza Fantoni
testo e regia Lisa Capaccioli
scenografie Cecilia Sacchi
luci/audio/video Giovanni Tammaro
Introduce Andrea Bienati, docente di Storia Contemporanea

Mar 8 Mar 
ore 10
€ 10 

Trebisonda Valla, detta Ondina, è la prima italiana a salire 
sul podio olimpionico: ai giochi di Berlino del 1936 vince la 
medaglia d’oro negli 80 metri a ostacoli, stabilendo il record 
mondiale. Grazie alla popolarità raggiunta, diviene simbolo 
di emancipazione per le ragazze e,  per il regime, di “sana e 
robusta costituzione”. Donna e atleta: un binomio che nel 
passato ha destato clamori e disapprovazione. Cosa significa 
gareggiare in una società in cui alle donne è concesso ben poco, 
e in rappresentanza di un potere dittatoriale? Gareggiare era 
correre per vincere, allenarsi, avere delle rivali che erano anche 
compagne di squadra, ma era anche la possibilità di avere dei 
riconoscimenti, emanciparsi dalla famiglia e dai ruoli sociali. 
Superare ogni ostacolo, nelle competizioni e nella vita.

ONDINA VALLA 
oltre ogni ostacolo

DONNA | STORIA | VALORI SPORTIVI | AMICIZIA

da 12anni

Spettacolo teatrale con Lorenza Fantoni 
di Lisa Capaccioli 
luci/audio/video Giovanni Tammaro
Introcude Andrea Bienati, docente di Storia e Didattica della 
Shoah, delle Deportazioni e dei Crimini contro l’Umanità

Lun 20 Dic
ore 10
€ 10 

UNA BAMBINA A 
BERGEN BELSEN

STORIA | SHOAH | DETERMINAZIONE

da 13anni

Nata da famiglia ebrea ad Istanbul nel 1932 e trasferita con la 
famiglia in Italia, inizia prestissimo 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, 
le discussioni perché mio padre avrebbe voluto andare via 
dall’Italia... Finché ci si è resi conto che forse era meglio se 
fossimo partiti”. 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 a laurearsi in pediatria per poter sollevare tanti 
bambini dalla sofferenza. Successivamente scriverà per smentire 
i negazionisti e concorrere, con la testimonianza, a impedire che 
simili follie possano ancora accadere.

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 

Lun 24 Gen
ore 10
€ 7 

I Giusti sono coloro che hanno aiutato 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 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. 
Moshe Bejski dedicò la sua vita al ricordo del bene, istituendo la 
Commissione dei Giusti presso il Memoriale di Yad Vashem a 
Gerusalemme con l’obiettivo di rintracciare il maggior numero 
possibile di coloro che avevano rischiato la vita per aiutare gli 
ebrei durante la persecuzione nazista, e così ricordarli per sempre 
con un albero nel giardino del Memoriale stesso.

IL MEMORIOSO
Breve guida alla memoria del bene

STORIA | GIUSTI | GUERRA 

da 13anni

Spettacolo teatrale con Massimiliano Speziani 
regia Paola Bigatto 
Introduce Gabriele Nissim, giornalista e saggista,  
presidente di Gariwo, la foresta dei Giusti 

Ven 21 Gen 
ore 10
€ 10

OLTRE IL MURO 
DEL SILENZIO

STORIA | SHOAH | RESILIENZA

da 13anni

Nata a Milano, nel 1938 la sua famiglia decise di lasciare l’Italia 
delle leggi razziali per emigrare in Argentina. A Buenos Aires 
Vera cresce, si sposa ed ha una figlia, Franca. Sfuggita così alla 
persecuzione fascista, in cui però perse la vita il nonno, Vera, non 
riuscirà a sfuggire ad un’altra persecuzione, quella dei militari 
argentini. Il 26 giugno del 1976 la figlia Franca viene rapita: è 
“desaparecida”. Con coraggio, insieme ad altre madri, fonda 
l’associazione Madres de Plaza de Mayo che porta avanti la ricerca 
della verità sulla sorte di tanti giovani scomparsi. Raccontare la 
propria storia, per far emergere anche la forza del bene, è il modo 
che Vera ha trovato per continuare a far vivere Franca e quanti, 
sottratti alle proprie famiglie e alla vita, non sono più tornati.

Incontro con Vera Vigevani Jarach,  
testimone della Shoah e della tragedia dei desaparecidos
in Argentina, fondatrice delle Madres de Plaza de Mayo 
Modera Milton Fernandez, poeta e scrittore,  
direttore del Festival della Letteratura di Milano

spagnolo  
Mar 1 Feb
italiano

Mer 2 Feb
ore 10 | € 7 

TO BE

CYBERBULLISMO | IDENTITÀ | SCELTA
DIALOGO TRA GENERAZIONI

da 13anni

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 di 
conoscenza di sé e cyberbullismo, di dialogo tra generazioni e 
della possibilità che ognuno ha di compiere delle scelte.

compagnia teatrale Febo Teatro
testo e regia Claudia Bellemo
con Claudia Bellemo, Katiuscia Bonato, Matteo Fresch

Mar 8 Feb 
ore 10
€ 10 

4-6 novembre 1994, Piemonte. Il fiume Tanaro straripa dopo giorni di 
piogge incessanti, devastando tutto ciò che incontra. E come l’acqua 
che scorrendo modifica se stessa e ciò che incontra, così accadde 
anche a seguito della grande alluvione del ‘94, costringendo tutti 
a riflettere sul senso di una tragedia umana e ambientale forse 
evitabile. Prendendo spunto da ciò che avvenne nell’alessandrino, 
dove una radio locale si trovò inaspettatamente a condurre una 
diretta con le telefonate dal vivo di coloro che si trovavano afflitti 
dall’emergenza, lo spettacolo pone l’accento, non solo sulle 
possibili ripercussioni che gli interventi umani o le negligenze 
hanno sull’ambiente e sulle persone, ma anche sul valore della 
collaborazione e cooperazione.

FIUME DI ACQUA  
E DI FANGO
La grande alluvione del 1994 in Piemonte

STORIA ITALIANA | AMBIENTE | EDUCAZIONE CIVICA

da 13anni

Spettacolo teatrale di e con Sara Dho
musiche di Roberto Dibitonto 
scenografie di Luigi Napolitano
Introduce Pietro Spataro, geologo

Mar 29 Mar 
ore 10
€ 10 

Prenotazioni
LUN-VEN | 9-18

02 84 60 919

prenotazioni@centroasteria.it
www.centroasteria.it

Piazza F. Carrara 17.1 - Milano 


