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Il Centro Asteria desidera 
ringraziare di cuore quanti, 
relatori, collaboratori e amici, 
hanno contribuito con 
professionalità e passione 
educativa alla realizzazione  
di questo progetto culturale. 
A loro, i cui nomi andrebbero a 
comporre un lungo elenco, 
va tutta la nostra riconoscenza.



GENERARE
FUTUROPer il Centro Asteria il significato della 

parola futuro trova efficace espressione 
nelle parole di un documento conciliare 
dalla straordinaria forza profetica, la 
Gaudium et Spes: “Si può pensare 
legittimamente che il futuro dell’umanità 
sia riposto nelle mani di coloro che sono 
capaci di trasmettere alle generazioni 
di domani ragioni di vita e di speranza”. 
Desideriamo, quindi, continuare ad 
adempiere a questa missione: motivare 
la passione di vivere e indicare un senso 
che nutra e sostenga la fatica di ognuno. 

Oggi è più che mai necessario ascoltare 
la domanda di futuro che sgorga 
dal cuore degli uomini e delle donne 
del nostro tempo e, ancor più, da 
quello ricco di desideri delle giovani 
generazioni; questa richiesta di senso, 
spesso ambigua, frammentaria e carica 
di inquietudini, è divenuta nei giovani 
che abbiamo via via incontrato in questi 
anni sempre più pressante. Per questo, 
anche durante la pandemia, attraverso 
gli eventi in streaming e l’uso della 
tecnologia, non ci siamo sottratti 
alle sfide poste dai loro interrogativi 
esistenziali, cercando di rispondere 
con rinnovata passione educativa alle 
difficoltà poste dal momento presente. 

Con atteggiamento generativo, quindi, 
durante tutto l’anno 2021-22, insieme ai 
docenti e agli studenti, cercheremo di 
trovare le vie che conducono al bene, al 
bello e al vero, senza tralasciare mai la 
ricerca della verità e il bisogno

di speranza insito nel cuore di ogni 
persona. La radice greca del verbo 
“generare”, infatti, significa essere, far 
essere, far accadere, espressione di una 
energia interna che apre le persone al 
mondo e agli altri, mettendole in grado 
di agire efficacemente e contribuire 
creativamente a ciò che le circonda. 
Per questi motivi abbiamo intitolato 
il progetto culturale di quest’anno 
GENERARE FUTURO, per tornare a 
guardare con fiducia all’avvenire, 
insieme ai protagonisti di quella che, 
ci auguriamo, possa essere una nuova 
stagione di rinascita: i giovani e le 
giovani del nostro tempo.

La Direzione del Centro Asteria

‘‘ ‘‘

Generare 
significa 
esprimere 
quell’energia 
interna che apre 
le persone 
al mondo 
e agli altri 



SPAZIO DOCENTI sul sito: 
Formazione - Newsletter - Video Archivio  
Area Riservata con materiale didattico

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.

ACCREDITAMENTO  
MIUR

UN’ALLEANZA EDUCATIVA  
CON LA SCUOLA
Da oltre vent’anni realizziamo 
eventi artistico-culturali 
dedicati a studenti e docenti, 
con l’obiettivo di fornire gli 
strumenti per sviluppare 
un’analisi critica sull’oggi. 
Attraverso molteplici linguaggi, 
affrontiamo contenuti 
trasversali alle discipline 
scolastiche, per una crescita 
integrale della persona. 
L’aderenza delle nostre proposte 
a tutte le discipline scolastiche 
e ai programmi ministeriali è 
alla base del nostro progetto 
educativo, con particolare 
attenzione alla realizzazione 
di percorsi interdisciplinari di 
Educazione civica.
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Telefona per opzionare  
i posti dell’evento prescelto

Registrati/Accedi al tuo account personale 
su www.centroasteria.it 
e conferma la prenotazione (vedi procedura sotto)

Ricevuta una mail da parte nostra, 
se il pagamento viene effettuato dalla scuola, 
la segreteria dovrà inviare i dati per la 
Fattura Elettronica, oppure provvedi al saldo 
utilizzando  le modalità qui riportate.

COME 
PARTECIPARE 
ai nostri eventi 

PROCEDURA DI CONFERMA 
0 – Occorre registrare 
un account personale 
nella home del 
sito centroasteria.it, 
selezionando nel 
menu ACCOUNT/
REGISTRAZIONE 

1 – Effettuato il login 
con il proprio account, 
selezionare l’evento in 
calendario e cliccare 
il tasto conferma 
prenotazione e 
seguire le indicazioni 
successive 

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

1
2

3
Bonifico 
Bancario

Carte  
di credito

€
Fattura 

Elettronica

• Richiedi l’attestazione di presenza valida 
MIUR, accedendo al tuo account personale 
sul nostro sito e nella pagina  
“Conferma/Richiedi”.
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Chiamare il numero 028460919 
e opzionare l’evento scelto 

Verranno inviati link e password, 
24 h prima dell’evento, per 
collegarsi secondo la modalità 
prevista dalla scuola

- Introduzione 
docente universitario
- Spettacolo/conferenza/cinema 
- Dibattito tra attori/relatori con 
studenti e docenti tramite chat

Collegamento 9.45
Evento dalle h. 10 alle h. 12.30 
 
 
2,30h

Conferenze € 4
Reading € 5
Spettacoli € 6

Disponibile sul nostro sito un 
mese prima dell’evento

Chiamare il numero 028460919 
e opzionare l’evento scelto 

I docenti, con le loro classi, 
potranno recarsi presso il nostro 
teatro-auditorium

- Introduzione 
docente universitario
- Spettacolo/conferenza/cinema 
- Dibattito tra attori/relatori con 
studenti e docenti in presenza e 
con ulteriore approfondimento

Dalle h. 10 alle h. 13 
Si raccomanda di arrivare 
almeno 30’ prima

3h

Conferenze € 7
Reading € 10
Spettacoli € 12

Disponibile sul nostro sito un 
mese prima dell’evento

PRESENZA STREAMING

EVENTI
COME  

PARTECIPARE

MATERIALE  
DIDATTICO

MODALITÀ  
DI FRUIZIONE

FORMAT

ORARIO

DURATA

COSTO



LA MILANO DELL’800
Due tour a scelta, personalizzabili, tra i due 
luoghi simbolo dell’800 milanese: Il Museo 
a Villa Reale di via Palestro e il Cimitero 
Monumentale, luogo ricco di storia e arte 
ottocentesca.  

MILANO MEDIEVALE
Visita alle basiliche di Sant’Eustorgio (vero 
compendio della storia medievale della città) 
e di San Vincenzo in Prato, gioiello dell’arte 
benedettina. L’itinerario si conclude con uno 
sguardo a piazza Mercanti, centro politico e 
amministrativo della Milano comunale.

LA MILANO DI SANT’AMBROGIO 
Itinerario dedicato alla visita della Basilica 
di Sant’Ambrogio, ricca di straordinari tesori 
d’arte, e all’adiacente monastero benedettino, 
oggi sede dell’Università Cattolica. La visita si 
conclude con il celebre Sacello di San Vittore 
in Ciel d’oro, con i suoi mosaici tra i quali 
compare il più antico ritratto di Ambrogio.

MILANO MANZONIANA 
Un percorso duplice: la ricostruzione 
dell’itinerario di Renzo, dal Forno delle 
Grucce al Lazzaretto, e i luoghi dove visse 
il grande scrittore: Piazza e Chiesa di San 
Fedele, casa Manzoni (non è compreso il 
museo Manzoniano).  

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

MILANO RINASCIMENTALE
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.

LA MILANO DI SAN CARLO
Visita alla Basilica di San Fedele (fondata 
da San Carlo come prototipo della basilica 
post Concilio di Trento) e alla Chiesa di San 
Barnaba. A seconda del tempo a disposizione, 
si aggiunge la chiesa di Santa Maria della 
Passione o Santa Maria dei Miracoli.  

Milano è una meta perfetta per viaggi di studio e gite scolastiche. 
Per questo proponiamo diversi itinerari storico-artistici, adatti agli studenti, 

da integrare con uno dei nostri eventi del mattino.

MILANO 
ARTE € 10* con auricolare

*sono esclusi gli eventuali ingressi ai musei

PERSORSI STORICO ARTISTICI
con l’archeologo Lodovico Zana
- è possibile concordare variazioni di percorso 
- disponibile anche come conferenza in presenza e streaming

N
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INDICE
10
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lun 15 nov | novità 
SILLABARIO DI GENETICA  
PER PRINCIPIANTI 
Incontro con Guido Barbujani

1 e 2 dic 
REPORTAGE CHERNOBYL 
L’atomo e la vanga. La scienza e la terra.
Spettacolo teatrale di e con Roberta Biagiarelli 

mer 23 feb | novità 
SCIENZA E TECNOLOGIA:  
IN CHE DIREZIONE? 
Presentazione multimediale di Marco Bersanelli

gio 31 mar | novità 
UNA VITA TRA LE STELLE
dalle comete a Marte 
Incontro con Amalia Ercole Finzi

da definire | novità 
IL DE VULGARI ELOQUENTIA
E LE RADICI DEL LINGUAGGIO 
Incontro con Andrea Moro

20 e 21 dic 
ONDINA VALLA
oltre ogni ostacolo
Spettacolo teatrale con Lorenza Fantoni

gio 13 gen  
UNA BAMBINA 
A BERGEN BELSEN 
Incontro con Sultana Razon

gio 10 mar  
IL MEMORIOSO
Breve guida alla memoria del bene
Spettacolo teatrale con Massimiliano Speziani

26 e 27 gen
LA BANALITÀ DEL MALE
Adattamento dal saggio di Hannah Arendt
Spettacolo teatrale di e con Paola Bigatto

SGUARDI SULLA SCIENZA 

MEMORIE DELLA STORIA

lun 31 gen | novità 
GLI ARMENI IERI E OGGI:  
L’INCUBO E LA SPERANZA 
l’inizio e la fine delle stelle  
Incontro con Antonia Arslan

1 e 2 feb 
OLTRE IL MURO DEL SILENZIO 
Incontro con Vera Vigevani Jarah

gio 10 feb | novità 
CONCERTINA 22
Reading con  
Roberta Biagiarelli e Andrea Bienati 

6 e 7  apr
A COME SREBRENICA 
Spettacolo teatrale con Roberta Biagiarelli   

ven 12 nov  | novità 
PER UNA LETTERATURA  
DI VERITÀ 
Il verismo di Verga nel passaggio 
dalla Sicilia a Milano 
Incontro con Paolo Di Sacco

gio 18 nov 
VERGINE MADRE
Spettacolo teatrale di e con Lucilla Giagnoni

ven 26 nov  | novità 
“CHE COSA È LA NATURA?  
CHIEDETELO AI POETI” 
Incontro con Davide Rondoni 

ven 3 dic  | novità 
L’ULISSE DI JOYCE E L’AMLETO  
DI SHAKESPEARE 
Incontro con Jeremy Lester 

ven 25 feb 
WHO’ROMEO 
Proiezione del film e incontro  
con il regista Giovanni Covini 

lun 7 mar 
L’INFINITO
Dialogo tra un poeta e un astrofisico  
Incontro con 
Davide Rondoni e Marco Bersanelli

LA LUCE DELLE PAROLE
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PENSIERO E VITA

gio 17 mar  
ANIMA MUNDI | novità 
Spettacolo teatrale di e con Lucilla Giagnoni

lun 21 mar 
COME FOSSE  LA LINGUA 
CHE PARLASSE 
Il potere della parola  
tra Malebolge e Auschwitz 
Incontro con Paola Bigatto

mar 26 apr 
FATTORE Y
I promessi sposi al bivio  
Spettacolo teatrale di  
Paola Bigatto e Lisa Capaccioli 

lun 29 nov  | novità 
LEZIONI EUROPEE DI PANDEMIA 
Tavola rotonda con Patrizia Toia, 
Gabriele Albertini e Daniela Mainini 

ven 14 gen   | novità 
UN NUOVO MODELLO 
ECONOMICO E SOCIALE   
Incontro con Stefano Zamagni

gio 24 feb   | novità 
TRANSIZIONE ECOLOGICA O 
CONVERSIONE ECOLOGICA? 
Una differenza che mette in gioco il futuro
Tavola rotonda con Mario Agostinelli,  
Don Virginio Colmegna e Guido Viale 

ven 11 mar  | novità 
OCCASIONI PER  
UN BUON FUTURO  
Ma quanto è complessa la sfida globale? 
Incontro con Laura Cavalli

23 e 25 nov 
TUTTO QUELLO CHE VOLEVO 
Storia di una sentenza
Spettacolo teatrale di e con Cinzia Spanò

ven 17 nov  | novità 
DEMOCRAZIA:  
CRISI O RISCOSSA?  
Incontro con Paolo Magri

mar 15 feb
GIUSTIZIA 
E RICONCILIAZIONE 
negli anni di piombo
Incontro con Franco Bonisoli,  
Giorgio Bazzega, Manlio Milani 

mar 22 feb  | novità 
NON SONO NATA PER 
CONDIVIDERE ODIO 
Voci da Antigone 
Reading con Arianna Scommegna

ven 25 mar   | novità 
COLTIVARE  LA MEMORIA PER 
IMMAGINARE  IL FUTURO
Incontro con Mario Calabresi

mer 30 mar
COSTITUZIONE E CITTADINANZA
dagli antichi ad oggi  
Incontro con Luciano Eusebi  
e Giuseppe Girgenti 

14 e 15 dic 
APOLOGIA DI SOCRATE
di Platone 
Compagnia Carlo Rivolta 
Spettacolo teatrale con Luciano Bertoli 

ven 11 feb  | novità 
PROGETTARE IL FUTURO SENZA 
ESCLUDERE L’AVVENIRE 
Incontro con Silvano Petrosino 

ven 18 feb  
CRITONE 
di Platone 
Compagnia Carlo Rivolta 
Spettacolo teatrale con Luciano Bertoli, 
Giancarlo Molaschi e Gabriele Reboni

lun 14 mar  
FEDONE 
di Platone 
Compagnia Carlo Rivolta 
Spettacolo teatrale con Luciano Bertoli   
e Gabriele Reboni  

lun 2 mag 
SIMPOSIO
di Platone 
Compagnia Carlo Rivolta 
Spettacolo teatrale con Davide Grioni  
e Luciano Bertoli
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Incontro con Guido Barbujani genetista,  
scrittore e docente di genetica presso l’Università di Ferrara

Una conferenza per 
parlare di quanto la 
genetica abbia a che 
fare con la nostra vita, 
e di quante questioni 
restino ancora 
aperte nonostante i 
formidabili progressi 
degli ultimi anni

Di DNA si parla dappertutto: non solo sui social 
media, spesso insultando chi la pensa diversamente, 
ma in siti web che ci offrono un aiuto per trovare 
parenti sconosciuti, o l’anima gemella, o magari 
solo la dieta ideale; nei tribunali, invocando o 
respingendo la prova del DNA; e davanti agli scaffali 
del supermarket, quando ci si chiede “Ma non starò 
mica comprando un OGM”? La risposta all’ultima 
domanda è facile: sì; da diecimila anni modifichiamo 
geneticamente le piante che coltiviamo e gli animali 
che alleviamo, e ormai sono tutti OGM.  
In altri casi, però, vale la pena di pensarci un po’ su. 
Vale la pena di conoscere che cosa c’è scritto nel 
DNA, e anche (a evitare malintesi) che cosa non 
c’è scritto.  Sappiamo che nel DNA delle nostre 
cellule c’è un messaggio che permette al nostro 
organismo di svilupparsi e funzionare: riusciamo 
a leggerlo, ma non ancora a capire se un neonato 
avrà il diabete o la pressione alta. È chiaro, però, 
che questo messaggio, trasmessoci da milioni di 
antenati attraverso i millenni, non è “il nostro destino”, 
e che molto dipende dalle scelte che facciamo, dal 
nostro stile di vita. E abbiamo imparato a risalire 
lungo le genealogie, scoprendo aspetti della nostra 
storia remota grazie a cui ricostruiamo sempre più 
fedelmente il cammino dell’umanità e la storia 
delle sue migrazioni.

SILLABARIO  
DI GENETICA  
PER PRINCIPIANTI

SGUARDI SULLA SCIENZA 
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in presenza

lun 15 nov 
h. 10  | € 7
in streaming

lun 15 nov 
h. 10  | € 4
eventi consigliati 

Il De Vulgari Eloquentia  
e le radici del linguaggio  p. 14

In collaborazione con il 
Centro Studi Grande Milano



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

“Più mi addentravo nella 
storia di Chernobyl, 
più mi rendevo conto 
che quello che stavo 
annotando sul mio notes 
non era né il presente né 
il passato, ma il futuro” 
(Svetlana Aleksievic)

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.

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

in presenza

mer 1 dic  
h. 10  | € 12
in streaming

gio 2 dic 
h. 10  | € 6

eventi consigliati

Scienza e tecnologia  p. 12

SGUARDI SULLA SCIENZA 
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Presentazione multimediale di Marco Bersanelli,  
Dipartimento di fisica, Università degli Studi di Milano

Un’ appassionante 
riflessione sul 
nostro futuro, senza 
tralasciare le grandi 
domande di senso 
che da sempre 
accompagnano 
l’umanità

La ricerca scientifica per sua natura si pone nella 
zona di confine tra ciò che conosciamo e ciò che 
ancora è ignoto. L’avanzamento della tecnologia 
apre nuove possibilità, con applicazioni di grande 
beneficio per l’umanità (basti pensare ai vaccini) 
e al tempo stesso porta con sé il rischio di 
conseguenze dannose o addirittura catastrofiche 
(si pensi agli effetti ambientali). 

Le innovazioni tecnologiche più profonde sono 
spesso un frutto non cercato della scienza 
fondamentale (astrofisica, esplorazione spaziale, 
fisica delle particelle, biochimica, etc.). 
Scienza e tecnologia gettano ponti verso il 
futuro. Ma in quale direzione? Qual è il soggetto 
di questo processo? Quale responsabilità 
comporta? Con quali criteri giudichiamo il 
valore delle innovazioni che oggi produciamo e 
utilizziamo? 

Vogliamo provare a mettere a fuoco alcune 
grandi domande aperte sul nostro futuro e 
interrogarci su quale sia l’assetto umano più 
adeguato nel presente per prepararci ad 
affrontarle. 

in collaborazione con Euresis

SCIENZA E 
TECNOLOGIA:  
IN CHE DIREZIONE?

in presenza

mer 23 feb 
h. 10  | € 7
in streaming

mer 23 feb 
h. 10  | € 4

eventi consigliati 

Una vita tra le stelle  p. 13 
Reportage Chernobyl  p. 11

SGUARDI SULLA SCIENZA 



in presenza

gio 31 mar 
h. 10  | € 7
in streaming

gio 31 mar 
h. 10  | € 4

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

Un incontro 
straordinario con 
la “Signora delle 
Comete”, per 
ripercorrere le 
tracce più salienti 
dell’incredibile 
avventura della ricerca 
e dell’esplorazione 
spaziale 

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. Un’esplorazione 
cometaria realizzata dall’Agenzia Spaziale 
Europea che si è conclusa nel 2016. Suo il ruolo 
di Principal Investigator dello strumento SD2, il 
trapano montato sul lander Philae per perforare 
la superficie della cometa e fornire i campioni da 
analizzare.

Dal 2018 un asteroide porta il suo nome, segno 
del riconoscimento dell’Unione Astronomica 
Internazionale. È Ambasciatrice della Grande 
Milano nel mondo dal 2019. 

Nel 2020 è stata nominata Grande Ufficiale 
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 
Instancabile, sempre impegnata nella ricerca 
aerospaziale, oggi lavora con entusiasmo alla 
Missione su Marte 2037, senza, tuttavia, mai 
smettere di riflettere intorno a tematiche 
fondamentali come il ruolo della donna nella 
società attuale e la fragilità che caratterizza la 
vita sulla Terra.

13

UNA VITA  
TRA LE STELLE 
dalle comete a Marte

eventi consigliati 

Scienza e tecnologia  p. 12

SGUARDI SULLA SCIENZA 
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Incontro con Andrea Moro 
docente presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia,
scrittore e neurolinguista di fama internazionale,
allievo e collaboratore di Noam Chomsky

Un appassionante 
viaggio da Dante a 
Chomsky, 
tra eulinguistica, 
straordinarie scoperte 
sulle grammatiche ed 
esperimenti decisivi sul 
cervello, per imparare 
a riconoscere, dentro e 
intorno a noi, il razzismo 
più radicale e subdolo

Le idee sbagliate sono sempre pericolose, 
ma ne esistono due, indipendenti, che 
sembrano resistere nel tempo e, se combinate, 
costituiscono una miscela deflagrante. 

Sono la convinzione che esistano lingue migliori 
di altre e quella che la realtà si veda in modo 
diverso a seconda della lingua che si parla, come 
se potesse condizionare i nostri sensi e i nostri 
ragionamenti. Andrea Moro affronta questi 
pregiudizi, e ne scopre i limiti, con ogni arma a 
disposizione: dalla filosofia, alla linguistica, alle 
neuroscienze. 

Nel corso della conferenza, in particolare, viene 
messo in evidenza come già Dante nel De 
Vulgari Eloquentia sia giunto alla conclusione 
che le lingue naturali altro non siano che 
variazioni possibili su un unico tema e quanto 
sia in realtà assurda la pretesa che determinate 
nazioni e culture hanno avuto, e in alcuni casi 
hanno ancora oggi, di ritenersi migliori 
delle altre sulla base del presunto valore della 
propria lingua.

IL DE VULGARI 
ELOQUENTIA
e le radici del linguaggio

SGUARDI SULLA SCIENZA 
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in presenza

da definire
h. 10  | € 7
in streaming

da definire
h. 10  | € 4
eventi consigliati 

Sillabario di genetica  p. 10



Spettacolo teatrale con Lorenza Fantoni
di Lisa Capaccioli
Presentazione di Andrea Bienati, docente di Storia e Didattica della Shoah,  
delle Deportazioni e dei Crimini contro l’Umanità 

Un’atleta sullo sfondo 
di un’Italia nel pieno 
dei conflitti mondiali e 
della dittatura fascista. 
Una vittoria olimpica, 
ma soprattutto 
un’affermazione ed 
emancipazione del
genere femminile

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. 

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 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 
prestabiliti. Gareggiare era superare ogni 
ostacolo, nelle competizioni come nella vita.

ONDINA VALLA 
oltre ogni ostacolo

in presenza

lun 20 dic 
h. 10  | € 12
in streaming

mar 21 dic
h. 10  | € 6

eventi consigliati 

Tutto quello che volevo p. 36
Non sono nata  
per condividere odio  p. 39 
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in presenza

gio 13 gen 
h. 10  | € 7
in streaming

gio 13 gen 
h. 10  | € 4

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 

Dopo anni di silenzio, 
un racconto per 
contrastare 
il negazionismo, 
una storia di riscatto 
e di rivincita iniziata 
con la deportazione

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 sua testimonianza, a impedire 
che l’umanità giunga ancora a simili follie.

UNA BAMBINA 
A BERGEN BELSEN

eventi consigliati 

La Banalità del male  p. 18
Memoria e attualità  
del genocidio armeno p. 19
Oltre il muro del silenzio p. 20
A come Srebrenica p. 22
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in presenza

gio 10 mar 
h. 10  | € 12
Streaming non previsto

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

Una carta geografica 
alle spalle e un 
appassionato bisogno 
di ricordare il Bene 
fatto da chi, nelle 
situazioni più estreme, 
ha avuto  il coraggio 
di aiutare i perseguitati

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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eventi consigliati 

La Banalità del male  p. 18
Memoria e attualità  
del genocidio armeno p. 19
Una bambina  
a Bergen Belsen p. 16
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Adattamento dal saggio di Hannah Arendt
di e con Paola Bigatto
Presentazione di Luciano Eusebi, 
docente di Diritto Penale dell’Università Cattolica

Spettacolo teatrale 
che approfondisce il 
celebre saggio della 
filosofa tedesca, 
dimostrando come il 
male spesso nasca dalla 
mancanza di idee e 
dall’inerzia 
del pensiero

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.

LA BANALITÀ 
DEL MALE

in presenza

mer 26 gen 
h. 10  | € 12
in streaming

gio 27 gen 
h. 10  | € 6

eventi consigliati 

Una Bambina  
a Bergen Belsen p. 16 
Il Memorioso  p. 17
Memoria e attualità  
del genocidio armeno p. 19

MEMORIE DELLA STORIA

EDU
DRAMADRAMA



Incontro con  
Antonia Arslan, saggista e scrittrice  
Vittorio Robiati Bendaud, rabbino, impegnato nel dialogo  
ebraico-cristiano, filosofo e saggista

“Per quanto orribile sia 
l’ampiezza del male, c’è 
sempre qualcuno che si 
schiera dalla parte 
del bene”
(Antonia Arslan)

Il 24 aprile 1915 inizia il genocidio del popolo 
armeno, il Metz Yeghern (grande male), ancora 
ufficialmente negato dal governo turco. A 
partire da quella data i Giovani Turchi, con il 
tacito consenso di quella parte della società che 
scelse di appoggiarli o di coprirli, posero in atto, 
attraverso l’arresto e la conseguente eliminazione 
dell’élite armena di Costantinopoli, la prima fase 
di uno sterminio pianificato e successivamente 
realizzato, in modo sistematico, con un ricorso 
alla violenza che raggiunse punte di crudeltà e di 
efferatezza inaudite.

Antonia Arslan ha dedicato gran parte della 
sua opera proprio alla cura della memoria del 
popolo armeno e delle barbarie del genocidio, il 
primo del XX secolo.  Per il suo libro La masseria 
delle allodole, dal quale i fratelli Taviani hanno 
tratto un film, si è ispirata alle vicissitudini della 
sua famiglia e ai racconti di nonno Yerwant. 
Scrittrice coraggiosa, contro ogni negazionismo, 
con le sue opere racconta di come il buio si 
possa trasformare in luce, la morte in vita, il 
dolore in speranza.

GLI ARMENI  
IERI E OGGI:  
L’INCUBO E LA SPERANZA

in presenza

lun 31 gen
h. 10  | € 7
in streaming

lun 31 gen 
h. 10  | € 4

eventi consigliati 

Una bambina 
a Bergen Belsen p. 16
Il Memorioso  p. 17
La Banalità del male  p. 18 
A come Srebrenica p. 22
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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’
Modera Milton Fernandez, poeta e scrittore, direttore del Festival della Letteratura di Milano

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. Vera 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, questa ricerca si trasforma ben presto in 
un’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.

OLTRE IL MURO  
DEL SILENZIO

in presenza

mar 1 feb in spagnolo 

mer 2 feb 
h. 10  | € 7
in streaming

mar 1 feb in spagnolo

mer 2 feb
h. 10  | € 4

eventi consigliati 

Una Bambina  
a Bergen belsen  p. 16
La Banalità del male  p. 18
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Reading con  
Roberta Biagiarelli attrice 
Andrea Bienati docente di Storia Contemporanea 
Giovanni Tammaro luci/audio/video

Una lezione 
teatralizzata  
e multimediale, 
per parlare dell’Uomo 
di sempre e dei tanti 
muri costruiti nel corso 
della storia 

“Concertina 22” è il nome tecnico del filo “di alta 
sicurezza” in acciaio zincato intervallato da lame 
di 22 millimetri, che ha sostituito il filo spinato, 
per rendere invalicabili i confini. “Incorona” i Muri 
odierni, fatti di mattoni, di palizzate, di lastre di 
cemento e a volte li sostituisce del tutto. 

Queste barriere hanno costellato la storia 
dell’Umanità e aperto domande dolorose per 
le quali è difficile trovare una risposta, anche 
perché “Concertina 22” corona anche i silenzi 
dinanzi alle sofferenze dell’altro, i pregiudizi e 
le idee che “contrabbandano” la vita come 
sicura solo attraverso le divisioni. 

Ogni parola negata è un filo di Concertina e un 
mattone di un Muro. Sul palco un’attrice, uno 
studioso della storia sociale e un fonico-musicista 
si proporranno come esploratori di frontiere e 
di storie, raccogliendo il testimone offerto dal 
facitore di pace Alexander Langer, per diventare 
costruttori di ponti e saltatori di muri.

CONCERTINA 22

in presenza

gio 10  feb 
h. 10  | € 10
in streaming

gio 10  feb 
h. 10  | € 5

eventi consigliati 

Who’s Romeo p. 27
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in presenza

mer 6 apr 
h. 10  | € 12
in streaming

gio 7 apr 
h. 10  | € 6

Spettacolo teatrale con Roberta Biagiarelli   
regia di Simona Gonella e Roberta Biagiarelli   
Presentazione di Andrea Bienati,  
docente di Didattica delle Deportazioni e dei Crimini contro l’Umanità 

Il monologo 
ricostruisce gli eventi 
che portarono alla 
tragedia di Srebrenica, 
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.

eventi consigliati 

Una Bambina  
a Bergen belsen  p. 16
Memoria e attualità  
del genocidio Armeno  p. 19
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in presenza

ven 12 nov 
h. 10  | € 7
in streaming

ver 12 nov 
h. 10  | € 4

Incontro con Paolo Di Sacco
autore di letterature per la Scuola Superiore,
è stato docente di letteratura e lingua italiana presso l’Università Cattolica

Gli anni milanesi 
e l’incontro con gli 
Scapigliati favorirono 
in Verga l’attitudine 
verista, preparandolo 
alla stesura del suo 
grande capolavoro:  
I Malavoglia

Con le dodici novelle comprese nella raccolta 
Per le vie, pubblicata nel 1883, Verga trasferisce 
la nuova ottica narrativa verista dal mondo 
delle campagne meridionali a quello della 
capitale industriale del Nord: Milano. 

L’autore ritorna così a quegli ambienti urbani 
che aveva descritto, con abilità ma anche con 
artificiosità, nei romanzi mondani della sua 
prima stagione. 

La scoperta del verismo lo ha però 
profondamente trasformato. Perciò, nelle novelle 
di Per le vie, l’oggetto della narrazione non è più 
il bel mondo raffinato e galante dell’alta società, 
ma quello umile e miserabile delle periferie e 
delle officine metropolitane. 

Verga conferma così la sua scoperta 
fondamentale, il mondo dei vinti; e conferma 
che il suo nemico dichiarato è l’ansia del 
progresso, fondato sull’avidità e l’arrivismo, 
capace di generare solo ipocrisia, indifferenza, 
squallore e solitudine. 
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PER UNA  
LETTERATURA  
DI VERITÀ
Il verismo di Verga nel passaggio dalla Sicilia a Milano
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Spettacolo teatrale di e con Lucilla Giagnoni 
Paolo Pizzimenti musiche originali 
Massimo Violato luci

Un percorso letterario, 
antropologico e 
spirituale per salire, 
attraverso i canti della 
Divina Commedia, 
dall’umana fragilità di 
Francesca alla sublime 
perfezione della 
Vergine Madre

«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)

in presenza

gio 18 nov 
h. 10  | € 12

eventi consigliati 

Come fosse lingua  
che parlasse p. 30
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VERGINE MADRE

Streaming non previsto



in presenza

ven 26 nov 
h. 10  | € 7
in streaming

ven 26 nov 
h. 10  | € 4

Incontro con Davide Rondoni, poeta e scrittore

Un poeta affronta 
uno dei grandi temi 
che percorrono tutta 
la storia della civiltà 
umana: il rapporto tra 
natura umana e natura

1. conferenza

«Ne parlano poemi antichissimi, poesie 
contemporanee, scritti di filosofi, il lavoro di 
scienziati. La parola “natura” indica dalla sua 
radice “nascor” ciò che nasce, che è generato. 
Anche l’uomo nasce come “essere naturale” 
però a differenza degli altri esseri si domanda 
il senso della natura, la indaga, coglie in essa 
messaggi e metafore per il suo animo. 
E indaga anche la propria stessa natura. I grandi 
temi recenti del rispetto del mondo in cui 
viviamo e i complessi problemi legati al tema 
dell’uso delle risorse naturali hanno reso più 
urgente abbeverarsi a saperi antichi e nuovi 
per diventare esseri umani responsabili e liberi, 
senza cadere in semplificazioni banali e in slogan 
ideologici. E capaci di quello stupore dinanzi alla 
Natura che è l’inizio della conoscenza.»   

(Davide Rondoni)

Proposta di approfondimento del 
tema insieme a Davide Rondoni, come 
occasione per condividere idee, ricercare 
approcci creativi al sapere e stimolare il 
desiderio di conoscere
(eventi facoltativi e gratuiti)

2. masterclass
Due masterclass con studenti e docenti da remoto 
(date da definire)

3. elaborati
Evento di presentazione degli elaborati in presenza  
e da remoto (data da definire)
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L’infinito p. 25 
Anima Mundi  p. 29
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“CHE COSA È  
LA NATURA?  
CHIEDETELO AI POETI” 



in presenza

ven 3 dic 
h. 10  | € 7
in streaming

ven 3 dic 
h. 10  | € 4

Incontro con Jeremy Lester
scrittore, docente presso l’Università “Ca’Foscari” di Venezia  
e l’École des Hautes Études Internationales et politiques di Parigi 

Un incontro e un 
confronto tra due 
autori e due opere 
imprescindibili 
della letteratura 
in lingua inglese

Cento anni or sono, Il 2 febbraio 1922, fu 
pubblicato a Parigi l’Ulisse di Joyce, una vera 
e propria rivoluzione rispetto alla letteratura 
ottocentesca. 
A questa significativa ricorrenza la conferenza-
performance del prof. Lester, desidera rendere 
omaggio, ripercorrendone un aspetto 
fondamentale, presente anche in Finnegan’s 
Wake: il costante, spesso molto esplicito, 
riferimento alle opere del Bardo. 

Nell’Ulisse di Joyce, in particolare, è ben visibile il 
filo d’Arianna shakespeariano che percorre tutta 
l’opera, fino ad arrivare al capitolo centrale, “Scilla 
e Cariddi”, incentrato sull’Amleto e sulla vita  
di Shakespeare. 

Tra tutti i temi che egli affrontò nella sua celebre 
tragedia, c’è il rapporto tra genitori e figli. 
È precisamente questa complessa dinamica 
relazionale ad essere dominante in tutto l’Ulisse.
In esso Joyce riflette la propria storia personale, 
suscitando, al contempo, alcune affascinanti 
riflessioni sulla vita di Shakespeare.

eventi consigliati 

Who’s Romeo  p. 27
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L’ULISSE DI JOYCE  
E L’AMLETO  
DI SHAKESPEARE 



Proiezione del film e incontro con il regista Giovanni Covini 
con Valentina Malcotti, Rosario Lisma e Francesco Migliaccio
Marilyn Adjalo, Valentina Bogdan, Leonardo Carralero, Assala Chahhoub, 
Jacopo Cremona, Laila Migdadi

Periferia di Milano. 
Gratosoglio, 
un quartiere a 
maggioranza 
musulmana. Sei ragazzi, 
provenienti da famiglie 
di fedi religiose diverse, 
si confrontano 
con Romeo e Giulietta 
di Shakespeare

«L’idea di Who’s Romeo nasce il 14 luglio del 2016, 
quando a Nizza un uomo alla guida di un autocarro 
travolge la folla che passeggia sulla Promenade des 
Anglais. La guerra fra due civiltà era sbarcata su un 
lungomare romantico seminando la morte. Sentivo 
il bisogno di incontrare dei giovani di entrambe le 
civiltà. 
Civiltà che si erano poste l’una contro l’altra 
come schieramenti ma che rimanevano di per sé 
espressioni di grandi culture. Anche Montecchi e 
Capuleti erano due grandi famiglie che si erano 
poste in guerra. E anche in quel caso la guerra 
travolse l’amore dei giovani. 
Il film è il racconto di questo viaggio. 
Sei ragazzi del Gratosoglio, quartiere della periferia 
sud di Milano a maggioranza islamica, in parte 
cristiani in parte musulmani, in parte credenti e in 
parte no, affrontano guidati da una giovane regista la 
lettura di Romeo e Giulietta di Shakespeare. È così 
che sei estranei diventano un gruppo di amici. Atto 
per atto, Shakespeare viene letto, discusso, provato, 
recitato. La sua forza conduce i ragazzi a incontrare 
persone adulte dei più diversi mondi culturali e 
sociali. Li spinge ad aprirsi, a confidare e a confessare 
le speranze e i dolori che hanno nel cuore.»

(Giovanni Covini)

in presenza

ven 25 feb 
h. 10  | € 7
in streaming

ven 25 feb 
h. 10  | € 4

eventi consigliati 

Concertina 22  p. 21 
L’Ulisse di Joyce  
e l’Amleto di Shakespeare  p. 26
Simposio p. 46
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WHO’S ROMEO

Produzione Centro Asteria



28

Incontro con 
Davide Rondoni, poeta e scrittore 
Marco Bersanelli, docente di Astronomia e Astrofisica dell’Università degli 
Studi di Milano, responsabile scientifico della missione spaziale PLANCK

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

Cosa pensiamo quando lo immaginiamo? 
È un’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 sul 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.

in presenza

lun 7 mar 
h. 10  | € 7
in streaming

lun 7 mar
h. 10  | € 4

eventi consigliati 

Che cosa è la natura?  p. 25 
Anima Mundi  p. 29
Progettare il futuro p. 43

LA LUCE DELLE PAROLE

L’INFINITO
Dialogo tra un poeta e un astrofisico



Spettacolo teatrale di e con Lucilla Giagnoni
collaborazione ai testi Maria Rosa Pantè
Paolo Pizzimenti musiche originali
Massimo Violato luci e video
Daniela Falconi assistente alla regia

Uno spettacolo 
interamente dedicato 
a Leopardi, il poeta che 
più intensamente ha 
sofferto il rapporto con 
la Natura e insieme 
partecipato all’Anima 
del Mondo

«Dobbiamo darci da fare per rimetterci in 
equilibrio col meccanismo che nutre la Vita: 
donne, uomini, animali, piante, batteri, virus e 
minerali, aria, acqua, terra e fuoco uniti dalla cura 
reciproca.
Servono grandi azioni politiche, ma 
soprattutto piccoli atti quotidiani: a partire dal 
notare le cose, da uno sguardo capace di vedere 
in ogni cosa la sua anima, uguale alla nostra, che 
sappia essere strumento per agire.  
Sogno da sempre una scuola che per prima 
cosa educhi alla poesia: poesia dal greco Poieo 
che significa fare, produrre, generare. Educare 
alla capacità di incanto, di trasformazione e 
generazione. Insegnare ad accorgersi. Leopardi 
poco prima di morire vede il Vesuvio eruttare ma 
la sua attenzione va su un fiore: la ginestra. 
La piccola pianta gli indica con estrema 
semplicità cosa si può davvero fare. Ancora 
giovanissimo, fu una siepe a espandere il suo 
sguardo verso interminati spazi e sovrumani 
silenzi. […] Non usciremo dal labirinto con i nostri 
ormai sviluppatissimi saperi, ma con la capacità 
quotidiana di allargare lo sguardo, partecipando 
consapevolmente a fare anima nel mondo».

(Lucilla Giagnoni)

in presenza

gio 17 mar 
h. 10  | € 12

eventi consigliati 

L’infinito  p. 28 
Che cosa è la natura?  p. 25
Fedone p. 45
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ANIMA  
MUNDI

Streaming non previsto
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Reading con Paola Bigatto, attrice e regista  
Chiara Tessiore e Lorenza Fantoni, attrici

Un viaggio alla scoperta 
del potere della parola 
nei rimandi al Canto 
XXVI dell’Inferno 
in Se questo è un uomo 
di Primo Levi
L’EVENTO HA DEBUTTATO  
IL 27 GENNAIO 2021  
CON IL TITOLO  

LA CANZONE DEI SOMMERSI

Gittò voce di fuori e disse: «Quando… (Inf. XXVI,90)

Dopo una presentazione piena di suspance, 
Dante interrompe il discorso di Ulisse fin dalla 
prima parola, con un ardito a capo. Perché? 
E come può un lettore rendere questo vuoto? 
Deve farlo? O deve leggere continuativamente il 
verso successivo? 

L’attrice Paola Bigatto, appassionata lettrice 
della Divina Commedia, in questo centenario 
dantesco propone un percorso a partire dalla 
definizione stessa di verso, per cercare di 
risolvere il problema di lettura posto dal canto 
XXVI dell’Inferno, ricco di difficoltà e arditezze 
metriche, che tratta proprio delle insidie e del 
potere del linguaggio. 

Attraverso questo filo, dopo un percorso nelle 
altezze della Commedia, verrà attraversato il 
“mare rinchiuso” di Primo Levi, per arrivare a 
indagare le diverse parole che indicano la 
Shoà, sulla scorta delle riflessioni contemporanee 
di David Grossmann. 
Sarà proprio l’autore israeliano a offrire all’attrice 
una possibile soluzione per la sua lettura.

in presenza

lun 21 mar 
h. 10  | € 10
in streaming

mar 21 mar  
h. 10  | € 5

eventi consigliati 

Una bambina a 
Bergen Belsen p. 16
La banalità del Male  p. 18
Vergine Madre  p. 24 

LA LUCE DELLE PAROLE

COME FOSSE 
LA LINGUA 
CHE PARLASSE
Il potere della parola tra Malebolge e Auschwitz



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

Tre ragazzi di fronte a 
una scelta importante 
trovano, nel capolavoro 
manzoniano, lo spunto 
per riflettere sulla 
propria vita e la forza 
per passare all’azione 
i capitoli de i promessi sposi trattati nello spettacolo 
sono: i, iX, X, Xi, Xii, Xiii, XXi, XXXv.

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 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.

in presenza

mar 26 apr 
h. 10  | € 12

eventi consigliati 

Per una letteratura  
di verità  p. 23
Progettare il futuro  
senza escludere l’avvenire p. 43
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FATTORE Y
I promessi sposi al bivio

EDU
DRAMADRAMA

Produzione Centro Asteria

Streaming non previsto
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Tavola rotonda con  
Patrizia Toia, Onorevole Europarlamentare 
Gabriele Albertini, già Sindaco di Milano ed Europarlamentare
Daniela Mainini, Presidente del Centro Studi Grande Milano

A partire dagli 
effetti generati 
dalla pandemia, tre 
voci autorevoli del 
panorama culturale 
e politico affrontano 
le questioni relative 
al ruolo dell’Unione 
Europea 

A più di un anno e mezzo dall’inizio della 
pandemia, oggi appare chiaro a tutti che, 
senza l’Europa, l’Italia non sarebbe stata 
in grado di affrontare una simile emergenza. 
I sentimenti antieuropeisti sono 
apparentemente svaniti anche tra quei 
movimenti politici che dell’antieuropeismo 
e del forte richiamo identitario, oltre ai temi 
dell’immigrazione, avevano fatto il proprio cavallo 
di battaglia. 

Intorno a questo tema, tre voci autorevoli 
incontrano i giovani e, insieme a loro, provano 
a riflettere sui nodi problematici generati, o in 
alcuni casi accelerati, dal Covid-19 in Europa.  
Senza dimenticare di puntare lo sguardo sulle 
possibilità aperte proprio dai nuovi complessi 
processi in atto, l’incontro sarà l’occasione per 
fare il punto circa la realizzazione di uno dei 
progetti più ambiziosi e necessari per il futuro 
del continente e in particolare dei suoi cittadini 
più giovani: L’Unione Europea.

in presenza

lun 29 nov 
h. 10  | € 7
in streaming

lun 29 nov 
h. 10  | € 4

eventi consigliati 

Un nuovo modello economico  
e sociale p. 33
Democrazia:  
crisi o riscossa?  p. 37

SOSTENIBILITÀ E PERSONA

LEZIONI EUROPEE 
DI PANDEMIA 

In collaborazione con il 
Centro Studi Grande Milano



Incontro con Stefano Zamagni, 
presidente della Pontificia Accademia delle Scienze sociali 
Cofondatore e Presidente del Comitato scientifico della Scuola  
di Economia Civile

Di fronte alle nuove 
sfide economico-
sociali, la conferenza 
pone al centro 
della riflessione il 
crescente interesse 
per il nuovo modello di 
welfare civile basato 
sul principio della 
sussidiarietà circolare

Preso atto delle aporie del welfare state, si riesce 
a comprendere meglio l’interesse crescente per 
il modello di welfare civile. In quest’ultimo è 
l’intera società, e non solo lo Stato, che deve farsi 
carico del benessere di coloro che in essa vivono. 

È evidente allora che occorre mettere in 
relazione le tre sfere di cui si compone ogni 
società: gli enti pubblici, le imprese e la società 
civile organizzata (associazionismo di vario 
genere, cooperative sociali, organizzazioni non 
governative, fondazioni).

Ma come fanno queste tre sfere a interagire fra 
loro? C’è un principio di cui il welfare civile ha 
bisogno per trovare applicazione concreta? 
Il principio è quello della sussidiarietà circolare. 
Le tre sfere devono darsi modi di interazione 
sistematica, sulla base di predefiniti protocolli, 
sia nel momento in cui si progettano gli 
interventi che si ritiene di porre in campo, sia 
nel momento in cui occorre provvedere alla loro 
gestione ed erogazione.

in presenza

ven 14 gen 
h. 10  | € 7
in streaming

ven 14 gen
h. 10  | € 4

eventi consigliati 

Lezioni europee di pandemia p. 32
Transizione ecologica o 
conversione Ecologica  p. 34
Occasioni per un buon futuro p. 35 

SOSTENIBILITÀ E PERSONA

33

UN NUOVO  
MODELLO 
ECONOMICO  
E SOCIALE
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Tavola rotonda con
Mario Agostinelli, presidente associazione Laudato si’
Don Virginio Colmegna, presidente Casa della carità
Guido Viale, economista

Come papa Francesco 
non si stanca 
di ricordarci, la 
conversione implica in 
primo luogo gratitudine 
e gratuità, ovvero un 
riconoscimento del 
mondo come dono da 
custodire come 
bene comune

Di fronte a un cambiamento climatico dagli 
esiti catastrofici – la cui accelerazione ci è stata 
mostrata, da ultimo, dalle ondate di calore che 
nel giugno 2021 hanno provocato centinaia di 
morti negli Stati Uniti occidentali e in Canada, 
dove sono state raggiunte punte di 50°C – la 
scelta della parola “conversione” rispetto a 
“transizione” è indicativa della comprensione di 
un’urgenza non più rimandabile. 

Il tempo, ci dicono gli scienziati, è ormai un 
fattore essenziale prima di precipitare in 
cambiamenti irreversibili, dallo scioglimento 
dei ghiacciai all’estinzione di migliaia di specie 
animali e vegetali. 

Per affrontare le emergenze in atto, occorre un 
cambiamento radicale, che non può essere 
affidato alla sola tecnologia – anche la più 
efficace: occorre un profondo mutamento dei 
comportamenti sociali ed economici, fino alla 
conversione individuale a nuovi stili di vita.

in presenza

gio 24 feb 
h. 10  | € 7
in streaming

gio 24 feb  
h. 10  | € 4

eventi consigliati 

Un nuovo modello  
economico e sociale  p. 33
Occasioni per un buon futuro p. 35

SOSTENIBILITÀ E PERSONA

TRANSIZIONE 
ECOLOGICA O 
CONVERSIONE 
ECOLOGICA? 
Una differenza che mette in gioco il futuro

in collaborazione con 
Associazione Laudato Sì



Incontro con Laura Cavalli 
senior researcher e project manager presso la Fondazione Eni Enrico 
Mattei, docente presso Università Cattolica

L’incontro 
approfondisce i 
problemi strutturali 
del nostro Paese 
e il contesto 
globale, integrando 
problematiche e 
possibili soluzioni per il 
presente e per il futuro

Il mondo è chiamato a fronteggiare una 
pandemia, mentre il cambiamento climatico 
avanza. Importanti sfide, quali la povertà 
globale e la giustizia si fanno sempre più 
pressanti. Dobbiamo dunque arrenderci? 

Un’unica e semplice soluzione non esiste, ma in 
campo ci sono strategie e strumenti da applicare 
per non perdere l’occasione di fare la differenza, 
di impostare un buon futuro. 
Sono strumenti finanziari di ripresa economica 
europea (il recovery plan, declinato in Italia grazie 
al Piano nazionale di recupero e resilienza), 
sono linee guida globali, quali l’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile, sono i piani per uno 
sviluppo rispettoso dell’ambiente (l’Europeo 
Green Deal), sono i nuovi ministeri (come il 
Ministero della transizione ecologica). 

Solo ammettendo i punti di debolezza che la 
storia ci ha insegnato, riconoscendo quanto 
il presente sia complicato, comprendendo la 
realtà attuale e il progresso di cui ci siamo 
dotati nel tempo, possiamo permetterci di 
fare la differenza e di raggiungere uno sviluppo 
integrale.
 

in presenza

ven 11 mar 
h. 10  | € 7
in streaming

ven 11 mar  
h. 10  | € 4

eventi consigliati 

Nuovo modello  
economico e sociale  p. 33 
Transizione ecologica o  
conversione ecologica  p. 34

SOSTENIBILITÀ E PERSONA
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OCCASIONI PER  
UN BUON FUTURO 
Ma quanto è complessa la sfida globale?

in collaborazione con 
Fondazione Eni Enrico Mattei
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Spettacolo di e con Cinzia Spanò
regia di Roberto Recchia, cortometraggio di Paolo Turro
Presentazione di Caterina Iagnemma, docente di Diritto Penale Università Cattolica

Come si può restituire 
a una ragazzina la 
libertà e la dignità che 
ha venduto per denaro?  
La storia vera della 
giudice Paola di 
Nicola e di una storica 
sentenza che fu 
davvero diversa da 
tutte le altre

Fece molto scalpore qualche anno fa la 
storia di due ragazzine di 14 e 15 anni che si 
prostituivano dopo la scuola in un appartamento 
di viale Parioli. Il caso ebbe una fortissima 
eco mediatica anche per via dei clienti che 
frequentavano le ragazze, appartenenti 
alla “Roma-bene”, professionisti affermati e 
benestanti, insospettabili padri di famiglia.
La storia che raccontiamo inizia quando la strada 
della più piccola delle due ragazze incrocia 
quella della giudice Paola Di Nicola, chiamata a 
pronunciarsi su uno dei clienti della giovane, un 
professionista romano di circa 35 anni.
La giudice, che deve esprimersi anche sul 
risarcimento del danno da destinare alla ragazza, 
si accorge subito che nessuna cifra potrà mai 
restituirle quello che le è stato tolto. 
Inoltre: “Com’è possibile risarcire quello che ha 
barattato per denaro dandole altro denaro? In 
questo modo non si farebbe che rafforzare in 
lei l’idea che tutto è monetizzabile, anche la 
dignità.”
La riflessione della giudice culmina con una 
sentenza di cui hanno scritto i giornali di 
tutto il mondo. “L’unico strumento capace di 
restituire dignità e libertà alla ragazza non è il 
denaro, ma qualcosa di molto più importante: la 
Conoscenza.”

in presenza

mar 23 nov 
h. 10  | € 12
in streaming

gio 25 nov 
h. 10  | € 6
eventi consigliati 

Ondina Valla  p. 15
Non sono nata  
per condividere odio  p. 39
Critone p. 44 

CITTADINANZA ATTIVA

TUTTO QUELLO 
CHE VOLEVO
Storia di una sentenza



Incontro con Paolo Magri
Vice Presidente Esecutivo e Direttore dell’Istituto per gli Studi di 
Politica Internazionale (ISPI), docente di Relazioni Internazionali 
all’Università Bocconi

A partire dagli ultimi 
avvenimenti, nel 
contesto delle attuali 
dinamiche geopolitiche 
mondiali, la conferenza 
affronta il tema 
fondamentale della 
democrazia e della  
sua crisi 

“La democrazia è sotto attacco”. È ciò che 
sentiamo dire, anno dopo anno, ormai da 
tempo. E anche se questo potrebbe sembrarci 
un espediente retorico, bisogna riconoscere che 
è davvero così: il numero di paesi “liberi” è in calo 
da 15 anni, mentre è cresciuto quello dei paesi 
“non liberi”. 

Persino nel cuore della vecchia, democratica 
Europa, emergono e si affermano governi che 
sfidano apertamente i principi basilari della 
democrazia, come lo stato di diritto. 
Al contempo negli ultimi mesi si sono 
moltiplicate le iniziative che vorrebbero 
“difendere la democrazia”. 

Dall’elezione di Biden che vorrebbe un 
Summit delle democrazie, alla promessa del 
G7 di Glasgow di “proteggere, promuovere e 
incoraggiare le società aperte”, la sfida sembra 
lanciata. La democrazia è in una crisi senza fine, 
o è arrivata l’ora della riscossa?

in presenza

ven 17 nov 
h. 10  | € 7
in streaming

ven 17 nov 
h. 10  | € 4

eventi correlati

Lezioni di pandemia  p. 32 
Costituzione e cittadinanza p. 41

CITTADINANZA ATTIVA
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DEMOCRAZIA:  
CRISI O RISCOSSA?

in collaborazione con  
Istituto per gli studi  
di politica internazionale
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Incontro con  
Franco Bonisoli, ex brigatista  
Giorgio Bazzega, figlio del poliziotto Sergio ucciso dalle BR
Manlio Milani, presidente Ass. Familiari dei Caduti di Piazza Loggia

La giustizia riparativa è 
un modo per uscire dalla 
prigione che la sofferenza 
costruisce intorno 
all’anima delle vittime. 
Ai carnefici invece 
restituisce l’umanità, 
affinché le cose possano 
davvero cambiare

La giustizia riparativa è, per le vittime, un modo 
per uscire dalla prigione che la sofferenza 
costruisce intorno all’anima, ai carnefici 
restituisce l’umanità e la possibilità del 
cambiamento.

Cosa succede alle persone quando le loro vite 
sono toccate dalla violenza? Essa ferisce solo 
chi la subisce o anche chi ne è responsabile? 
Le condanne e le pene inflitte bastano a dare 
giustizia alle vittime? È possibile perdonare gli 
altri e se stessi? Chi ha fatto azioni terribili può 
cambiare? È possibile incontrare chi ti ha fatto 
del male o coloro ai quali hai fatto del male? 

Attorno a queste domande Franco Bonisoli, 
Giorgio Bazzega e Manlio Milani dialogheranno 
con i giovani. Testimoni, in situazioni e contesti 
diversi, degli anni di piombo e della stagione 
della lotta armata, Franco, Giorgio e Manlio 
si sono incontrati nella 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.

in presenza

mar 15 feb 
h. 10  | € 7
in streaming

mar 15 feb
h. 10  | € 4

eventi consigliati 

Coltivare la memoria  
per immaginare il futuro  p. 40 
Apologia di Socrate p. 42 
Critone p. 44

CITTADINANZA ATTIVA

GIUSTIZIA 
E RICONCILIAZIONE
negli anni di piombo 



Reading con Arianna Scommegna 
Mell Morcone musiche originali
Introduzione di Maddalena Giovannelli, docente di Storia del Teatro e Comunicazione 
Teatrale presso Università della Svizzera Italiana

Lo spettacolo 
approfondisce, da 
Sofocle ai giorni nostri, 
una delle figure più 
attuali e controverse 
della tradizione tragica 
classica

Rivoluzionaria, santa, terrorista: Antigone, più 
ancora di ogni altro personaggio del mito greco, 
è stata rappresentata e reinterpretata nei modi 
più diversi.

La sua forza nell’opporsi alle ingiustizie 
del potere è stata letta come un simbolo di 
resistenza e coraggio per tutta la tradizione 
occidentale; ma il suo totale rifiuto per i 
compromessi e la sua intransigenza la rendono, 
per altri versi, un personaggio poco simpatetico.

La coesistenza di questi due poli continua 
ad accendere pensiero e dibattiti: e proprio 
questo è il punto di partenza per il nostro 
attraversamento sulla figura di Antigone. Il 
risultato è una drammaturgia che dialoga con 
Sofocle, ma attinge anche ad alcune delle 
riscritture più dense del Novecento (Hasenclever, 
Cocteau, Yourcenar, Morante, Zambrano).

La ricerca sulle risonanze del mito approda 
fino a oggi, nelle parole di un’Antigone 
contemporanea che non ha esitato ad andare 
incontro alla morte pur di prendere la parola a 
tutela dei diritti umani: la giornalista russa Anna 
Politkovskaja, voce critica e libera, assassinata a 
Mosca nel 2006.

in presenza

mar 22 feb 
h. 10  | € 10
in streaming

mar 22 feb 
h. 10  | € 5

eventi consigliati 

Ondina Valla  p. 15 
Tutto quello che volevo  p. 36 
Apologia di Socrate p. 42
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NON SONO NATA PER 
CONDIVIDERE ODIO
Voci da Antigone 

CITTADINANZA ATTIVA
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Incontro con Mario Calabresi, giornalista e scrittore

Nel ricordo delle 
vittime del terrorismo, 
Mario, figlio di Luigi 
Calabresi, incontra 
gli studenti, per fare 
memoria di un periodo 
fondamentale della 
nostra storia recente e 
riflettere con loro sul 
futuro che li attende

È la mattina del 17 maggio 1972, e la pistola 
puntata alle spalle del commissario Luigi 
Calabresi cambierà per sempre la storia italiana. 
Di lì a poco il nostro paese scivolerà in uno dei 
suoi periodi più bui, i cosiddetti “anni di piombo”, 
“la notte della Repubblica”. 
La storia dell’omicidio Calabresi è, però, anche 
la storia di chi è rimasto dopo la morte di un 
commissario che era anche un marito e un 
padre.

Il figlio Mario, giornalista e scrittore, ex direttore 
dei quotidiani “la Repubblica” e “La Stampa”, 
racconta la storia e le storie di quanti sono 
rimasti fuori dalla memoria degli anni di piombo, 
dei figli e delle mogli di chi è morto, ma anche 
di come il buio si possa trasformare in luce. 
I suoi libri sono soprattutto racconti di vita, di 
rinascite, di riscatti, di identità preservate e vite 
ritrovate.

in presenza

ven 25 mar 
h. 10  | € 7
in streaming

ven 25 mar 
h. 10  | € 4

eventi consigliati 

Giustizia e riconciliazione  p. 38 

CITTADINANZA ATTIVA

COLTIVARE  
LA MEMORIA  
PER IMMAGINARE 
IL FUTURO

In collaborazione con il 
Centro Studi Grande Milano



Incontro con 
Luciano Eusebi, docente di Diritto Penale, Università Cattolica  
Giuseppe Girgenti, docente di Storia della Filosofia Antica,  
Università Vita-Salute San Raffaele

Attraverso l’analisi 
dei concetti di 
città, costituzione 
e cittadinanza, nati 
all’interno della cultura 
greca e latina, i due 
relatori affronteranno 
i nodi profondi delle 
problematiche presenti 
nel mondo occidentale 
moderno 

L’incontro intende analizzare le nozioni di città 
(polis) e di costituzione/cittadinanza (politeia) a 
partire dal mondo greco, per giungere, attraverso 
la latinità (cives, civitas), al mondo occidentale 
moderno. Alla nozione di città sono strettamente 
legate quelle di “cittadino” e “costituzione”, 
l’uno abitante della città a pieno titolo, con 
tutti i diritti e i doveri che ne conseguono, l’altra 
l’insieme di norme e leggi, riconosciute dai 
cittadini per vivere secondo giustizia e concordia. 
Da un lato, questi tre concetti saranno il perno 
di un excursus storico sul mondo antico, dalla 
città-stato greca, all’estensione della cittadinanza 
nei limina dell’Impero Romano; dall’altro, si 
vedranno le questioni teoriche e filosofiche, 
sollevate già da Platone (nella Repubblica) 
e da Aristotele (nella Politica), ed ereditate 
nella filosofica politica latina (Cicerone) e nella 
teologia politica cristiana (Agostino). L’incontro è 
finalizzato a comprendere i numerosi problemi 
dell’Europa attuale, continuamente impegnata 
a mantenere un equilibrio fra le costituzioni 
nazionali e la cittadinanza comunitaria, e tra 
lo status dei cittadini degli stati membri e gli 
immigrati extraeuropei, ma è anche inquadrato 
nei programmi di educazione civica richiesti agli 
studenti delle scuole superiori.

in presenza

mer 30 mar 
h. 10  | € 7
in streaming

mer 30 mar 
h. 10  | € 4
eventi consigliati 

Democrazia:  
crisi o riscossa? p.37
Apologia di Socrate  p. 42  
Critone  p. 44

CITTADINANZA ATTIVA
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COSTITUZIONE  
E CITTADINANZA
dagli antichi ad oggi
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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

Il processo al filosofo 
ateniese prende vita 
sul palcoscenico 
coinvolgendo gli 
spettatori e invitandoli 
nel contempo 
a prendere una 
posizione: su Socrate, 
sulle sue idee… sul 
nostro modo di pensare 

«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)

in presenza

mar 14 dic 
h. 10  | € 12
in streaming

mer 15 dic 
h. 10  | € 6

eventi consigliati 

Costituzione e cittadinanza  p. 41 
Critone  p. 44

PENSIERO E VITA

APOLOGIA  
DI SOCRATE  
di Platone



Incontro con Silvano Petrosino
docente di Filosofia Teoretica, Teorie della comunicazione  
e Filosofia morale presso l’Università Cattolica di Milano

Futuro e avvenire non 
sono la stessa cosa: il 
primo è una proiezione 
che si basa sul presente, 
il secondo è ciò che non 
può essere previsto o 
progettato. La cultura 
contemporanea crede 
di poter annullare la 
distanza fra queste due 
dimensioni

L’uomo, come ogni altro esistente, è gettato 
nell’esistenza senza averlo deciso, tuttavia egli 
non si limita a subire la vita poiché è capace di 
intervenire su di essa. 

L’uomo è un essere creativo che non si limita 
a subire il tempo in cui vive. 

L’espressione più evidente di tale capacità 
umana è il progetto: l’uomo è in grado di 
progettare il tempo che lo attende. Tuttavia, 
ogni volta che progetta, l’uomo rischia anche 
di escludere; invece di aprirsi al nuovo rischia di 
chiudersi ad esso. 
Egli è così chiamato a progettare ma deve anche 
dimostrarsi libero dal suo progetto, soprattutto 
per accogliere la novità che, come ogni 
autentica novità, arriva sempre quando e dove 
non la si aspetta.

in presenza

ven 11 feb 
h. 10  | € 7
in streaming

ven 11 feb 
h. 10  | € 4

eventi consigliati 

L’infinito  p. 28  
Fattore Y p. 31  

PENSIERO E VITA
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PROGETTARE  
IL FUTURO SENZA 
ESCLUDERE L’AVVENIRE 
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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 Giuseppe Girgenti, docente di Filosofia, Università San Raffaele

Uno spietato conflitto 
interiore costringerà 
Socrate a prendere una 
decisione, mettendo in 
discussione i concetti 
di “responsabilità” e di 
“giustizia”

«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)

in presenza

ven 18 feb 
h. 10  | € 12

eventi consigliati 
Tutto quello che volevo  p. 36
Non sono nata  
per condividere odio p. 39
Apologia di Socrate p. 42 

PENSIERO E VITA

CRITONE  
di Platone

Streaming non previsto



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

Atene, 399 a.C. Socrate 
muore in carcere, 
ucciso da un potente 
veleno. Dopo circa 
un anno, Fedone, 
suo giovane amico e 
discepolo, narra ad altri 
amici e giovani filosofi 
le sue ultime ore

«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 
dell’esecuzione. 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. 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!”»

(Nuvola de Capua)

in presenza

lun 14 mar 
h. 10  | € 12

eventi consigliati 

Anima Mundi  p. 29

PENSIERO E VITA
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FEDONE 
di Platone

Streaming non previsto



46

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

Alcune delle 
personalità di Atene si 
sfidano per trovare 
la definizione più 
calzante di Amore, fino 
a che una donna, la 
sacerdotessa Diotima, 
per bocca di Socrate, 
non farà luce sui 
misteri di Eros

«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)

in presenza

lun 2 mag 
h. 10  | € 15

eventi consigliati 

Who’s Romeo  p. 27

PENSIERO E VITA

SIMPOSIO 
di Platone

Streaming non previsto



LEGGERE  PER RILEGGERSI
Proposta di lettura  
e di rilettura del proprio vissuto

Il libro Scatto di famiglia nasce da un sfida letteraria, 
ma soprattutto dal desiderio di ascoltare le voci dei 
nostri giovani, per far loro raccontare l’esperienza 
vissuta in famiglia durante il lockdown.

Dalla lettura del testo nelle scuole sono scaturiti incontri di 
riflessione e scambio in streaming, con alunni, genitori e 
docenti; un’occasione importante per condividere le difficoltà 
del complesso momento che stiamo vivendo e le domande 
di senso che nascono dal cuore dei ragazzi. 
Insieme ai curatori e agli autori dei contributi, tutti 
professionalmente impegnati in ambito formativo, abbiamo 
suggerito alcuni percorsi, utili per affrontare il presente e 
guardare al futuro con speranza.

Il libro ha così continuato a vivere e a crescere, attraverso 
l’elaborazione dei molti testi scritti (lettere, racconti, poesie…) 
realizzati dagli studenti di diverse zone d’Italia. 

EVENTO STREAMING
22 novembre

Presentazione del libro in streaming 
con i curatori e Enza Sutera, docente 

di Psicopedagogia presso l’Università 
Cattolica e counselor presso diverse 

scuole superiori

1. Contatta il Centro Asteria
Riceverai un codice PROMO per acquistare  

il libro scontato € 12 anziché € 15,50

2. Acquista il libro
Accedi al sito di Edizioni Meridiana e inserisci  

il codice PROMO

3. Partecipa gratuitamente
Ti invieremo il link per partecipare insieme 

agli alunni e docenti di tutte le scuole d’Italia

NELLA TUA SCUOLA
ad hoc
Un approfondimento del libro 
direttamente in classe/istituto con uno dei 
curatori e un esperto in ambito educativo 
e psicopedagogico

1. Prendi accordi chiamando il Centro Asteria
Riceverai un codice PROMO per acquistare il 
libro scontato€ 12 anziché € 15,50

2. Acquista almeno 100 libri
Accedi al sito di Edizioni Meridiana e inserisci  
il codice PROMO

3. Incontro e dibattito 
nella tua scuola

maggiori info 
02 8460919 
prenotazioni@centroasteria.it 
www.centroasteria.it/scatto-di-famiglia

LEGGI e partecipa 2 eventi a te dedicati

LEGGERE 

Per questi motivi, nell’ottica che accompagna la nostra 
programmazione 2021-22, GENERARE FUTURO,  

ci auguriamo che il progetto che qui presentiamo, possa continuare 
a raccogliere, in una sorta di Piazza virtuale e non, le voci spesso 

inascoltate dei ragazzi di tutta l’Italia.
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Un

CONCORSO 
che unisce 
SPORT  
E TEATRO

CHI PUÒ PARTECIPARE

• Studenti della Scuola sec. di II grado 
• Giovani atleti e iscritti alle scuole di 
teatro nati dal 2003 al 2008. 
È possibile iscriversi come singoli, 
in piccoli gruppi di max 3 persone, 
gruppi classe/squadre. 

All’interno del progetto di EDUCAZIONE 
CIVICA – Sport e Teatro, il Centro Asteria 
propone agli studenti un contest di 
scrittura che intendere mettere al 
centro la biografia di figure significative 
del mondo dello sport che si siano 
contraddistinte non solo per il talento 
atletico, ma anche per il proprio impegno 
a favore dei diritti umani e civili.

La partecipazione di uno o più studenti 
al Contest, darà diritto all’intera classe 
a partecipare gratuitamente al Festival 
Teatrale Scatti d’Atleta e allo spettacolo 
Ondina Valla. Oltre ogni ostacolo, 
presente in stagione.

• Tavola Rotonda
• Contest(a) d’Atleta
• Spettacolo Ondina Valla 
• Festival Teatrale 
  Scatti d’Atleta

FINALITÀ

• Effettuare un lavoro di ricerca critica di 
documentazione storica
• Imparare a identificare azioni di 
impegno a favore dei diritti umani e civili
• Imparare a scrivere un testo di 
narrazione con finalità drammaturgiche

COME ISCRIVERSI

Dopo aver partecipato all’evento del 
21 ottobre, sarà possibile iscriversi al 
contest, compilando il form nella pagina 
Contest(a) d’atleta entro e non oltre 
il 5 novembre 2021.

PREMI

6 finalisti riceveranno una gift card 
Decathlon dal valore di € 150. 
L’elaborato vincitore sarà messo in scena 
durante la stagione 2022-23 e l’autore/i 
avrà la possibilità di partecipare alla sua 
realizzazione e al debutto. 

CON
TEST 

D’

T 
L 
E 
T 
A 

A
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Progetto  
EDUCAZIONE 

CIVICA 
Sport&TeatroTeatro



CALE 
NDA 
RIO

21 OTT 
2021 
ORE 10
 
TAVOLA ROTONDA
“scatti d’atleta. la lunga 
corsa delle donne verso il 
traguardo dei diritti” 
in diretta streaming  

Approfondimento storico di 
Andrea Bienati, docente di 
Storia Contemporanea e storico  
dello sport.  

In qualità di testimonial del 
mondo sportivo saranno 
presenti: Claudia Giordani, 
dirigente del CONI, ex sciatrice.
Vincitrice di una medaglia 
d’argento olimpica e iridata e 
di tre gare di Coppa del Mondo, 
atleta di punta della nazionale 
italiana femminile degli anni 
Settanta (la “Valanga rosa”); 
Alberto Cova, ex mezzofondista, 
campione olimpico dei 10000 
metri piani ai Giochi di Los 
Angeles 1984. 

Modererà l’incontro 
Dario Ricci, giornalista sportivo 
de IlSole24ore. 

Seguirà la presentazione del 
contest con Paola Bigatto, 
attrice, regista e formatrice 
teatrale, che spiegherà 
l’importanza, dal punto di vista 
didattico, di realizzare un testo 
con finalità drammaturgiche. 

All’interno dell’evento, tre 
giovani autrici partecipanti 
al Festival Scatti d’Atleta, 
proporranno, in forma di 
reading, le proprie scritture 
drammaturgiche sulla vita di 
tre atlete (Alice Milliat, Věra 
Čásvlaská, Saamiya Yusuf Omar) 
che si sono distinte per aver 
promosso importanti valori 
civici, legati ai diritti umani, 
all’emancipazione, alla parità di 
genere, alla cittadinanza attiva.

DAL 21 OTT 
AL 5 NOV 2021
ISCRIZIONI 
AL CONTEST

8 NOV 
2021 
ORE 10

LINEE GUIDA
Incontro in streaming con Paola 
Bigatto per la presentazione del 
contest e delle linee guida per 
la scrittura dell’elaborato in vista 
del concorso.

21 DIC  
2021 
ORE 10

DALLA NARRAZIONE  
ALLA
RAPPRESENTAZIONE 
TEATRALE

Visione gratuita  
in streaming dello spettacolo  
Ondina Valla,  
oltre ogni ostacolo

30 GEN  
2022
TERMINE INVIO 
MATERIALE 

11-19-27 MAG 
2022 
ORE 10 
PREMIAZIONE  
E FESTIVAL 
TEATRALE
in diretta streaming e in presenza 

Il Festival Scatti d’Atleta prevede 
la messa in scena delle tre 
drammaturgie presentate durante 
l’incontro iniziale del 21 ottobre 
2021. Durante le tre giornate 
verranno presentati i sei elaborati 
finalisti e sarà proclamato il testo 
vincitore del contest.

STAGIONE 
2022-2023
MESSA IN SCENA 
Il vincitore avrà la possibilità di 
assistere alla messa in scena 
del testo teatrale realizzato a 
partire dal proprio elaborato.
Durante una residenza artistica 
presso il Centro Asteria, di cui 
sarà ospite, potrà collaborare 
con il regista alla creazione dello 
spettacolo.  

Un progetto per sensibilizzare 
i giovani alla cittadinanza attiva, 

attraverso spettacoli, tavole 
rotonde, un concorso 
di scrittura e un festival 
teatrale
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PER MAGGIORI DETTAGLI 
CONSULTA IL REGOLAMENTO 
ONLINE  
centroasteria.it/contesta-datleta



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 - 13 | 14 - 17 

- 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 con 
disabilità.

3 . PAGAMENTO

- tempistica: la conferma online della 
prenotazione impegna la scuola al 
pagamento 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: 
scuola 
1)  Richiedendo 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 centroasteria.it. 
Il pagamento sarà con scadenza 30 giorni 
data fattura.  

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

2)  Tramite bonifico bancario intestato a:
ISTITUTO SUORE SANTA DOROTEA  
DI CEMMO - CENTRO ASTERIA  
Banco BPM
IT79Z0503401736000000044850 
Indicando nella causale il numero della prenotazione 
comunicato a seguito dell’opzione telefonica.

3)  Online tramite:
Pay Pal o Carta di Credito 

4)  Possilità di utilizzare i bonus: 
18app e Carta del Docente 

REGO
LAME
NTO

REGOLAMENTO
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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.

* fino al perdurare della situazione di emergenza da 
Covid 19, il Centro Asteria facilita la procedurta di disdetta 
degli eventi in presenza, nel caso in cui la scuola fosse 
impossibilitata a partecipare. In tal caso si chiede alla 
scuola di inviare una documentazione che ne attesti 
l’impossibilità. 

5 . PUNTUALITÀ

Invitiamo i docenti ad arrivare con 30 
minuti di anticipo sull’orario di inizio 
degli eventi in presenza, per garantire 
puntualità a tutti i partecipanti. Per gli 
eventi online si consiglia di collegarsi 
almeno 5 min prima dell’inizio.

6 . 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.  

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.
Inoltre, durante gli eventi del Centro 
Asteria, siano essi in streaming o in 
presenza, è fatto divieto di fotografare, 
registrare, videoregistrare e divulgare il 
contenuto degli eventi.

• 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 

COME ARRIVARECOME 
ARRIVARE
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Piazza F. Carrara 17.1 
angolo G. da Cermenate 
20141 Milano 

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

www.centroasteria.it

ACCREDITAMENTO PATROCINI CONTRIBUTI

SI RINGRAZIA


