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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.

ORE DI FORMAZIONE  
ACCREDITATE  
MIUR

Il progetto, ricco di eventi e di incontri 
con esperti di diverse discipline, 
prevede la possibilità da parte degli 
studenti di richiedere i crediti PCTO:

• vengono riconosciute 2 ore di crediti 
formativi per tutti gli eventi del mattino

• vengono riconosciute dalle 15 alle 20 
ore di crediti formativi per i seguenti 
percorsi di approfondimento

> CONTEST(A) D’ATLETA p. 44
> E IO CHE SONO? p. 24
> GIUSTIZIA RIPARATIVA p. 36

PROGETTI              

PCTO

STUDENTI

DOCENTI



GENERARE
FUTUROIn una società come la nostra, dove tutto 

si progetta, in cui tutto deve essere sotto 
controllo e anche la sfera delle emozioni 
sembra non contemplare più i “fuori 
programma”, la pandemia e i recenti 
venti di guerra in Europa hanno minato 
le nostre sicurezze, mettendo in crisi la 
nostra stessa capacità di immaginare il 
futuro. 

Il filosofo Silvano Petrosino spiega 
che “saper guardare all’avvenire, 
inteso come accoglienza delle cose 
che non possono essere previste, 
che non possono essere progettate, 
è atteggiamento fondamentale per 
aprirsi con speranza alle possibilità e 
alle difficoltà che la vita e il mondo 
presentano. Il termine avvenire 
ha dentro la parola dell’evento, 
dell’avvenimento inatteso.”
Oggi la scienza ha fatto così tanti passi 
in avanti, che riesce a prevedere molto 
il futuro, ma rischia di pensare di poter 
ridurre l’avvenire a futuro. Invece, c’è 
qualcosa che sfugge sempre a questo 
progetto. In altre parole, occorre 
saper accogliere l’imprevisto, perché 
l’imprevedibile non è eliminabile. 

Per questo è fondamentale prepararsi 
ad attraversare l’avventura umana con 
serietà e sincerità, con uno sguardo più 
ampio di quello relativo ai propri progetti, 
ai propri sogni o ai propri programmi. 
Descrivendo la situazione storica attuale, 
Papa Francesco ha efficacemente 
affermato: “Si può dire che oggi non 
viviamo un’epoca di cambiamento, 
quanto un cambiamento d’epoca. 

Le situazioni che viviamo oggi pongono 
dunque sfide nuove che per noi a volte 
sono persino difficili da comprendere. 
Questo nostro tempo richiede di vivere 
i problemi come sfide e non come 
ostacoli.” 

Il Centro Asteria, con il progetto 
GENERARE FUTURO 2022-23, intende 
accogliere le sfide che l’epoca odierna 
pone, valorizzando la dimensione 
artistica e culturale e realizzando percorsi 
educativi e formativi in grado di porre 
l’accento sulla dimensione del confronto 
e del dialogo tra generazioni. Solo così 
pensiamo sia possibile generare un 
futuro più giusto, più umano e solidale, 
un sogno condiviso da ogni uomo e 
donna di buona volontà.

La Direzione del Centro Asteria

‘‘ ‘‘Si può dire che 
oggi non viviamo 
un’epoca di 
cambiamento, 
quanto un 
cambiamento 
d’epoca 



Chiamare il numero 028460919 
e opzionare l’evento scelto 

Verranno inviati link e password, 
24h 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 
 
 
2,30 h

Conferenze € 4
Reading € 5
Spettacoli € 6

Disponibile sul nostro sito alla 
pagina 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

Dalle h. 10 alle h. 12.30 
Si raccomanda di arrivare 
almeno 30’ prima

2,30 h

Conferenze € 7
Reading € 10
Spettacoli € 12

Disponibile sul nostro sito alla 
pagina dell’evento

PRESENZA STREAMING

EVENTI
COME  

PARTECIPARE

MATERIALE  
DIDATTICO

MODALITÀ  
DI FRUIZIONE

FORMAT

ORARIO

DURATA

COSTO



COME 
PARTECIPARE 
ai nostri eventi 

COME 
PARTECIPARE 
ai nostri eventi 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)

Pagamento a cura della scuola:
la segreteria dovrà inviare i dati  
per la Fattura Elettronica 

Pagamento a cura del docente:
provvedi al saldo, utilizzando   
le modalità qui riportate

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 AGGIUNGERE  
I BIGLIETTI  
nel carrello. 

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

€

Fattura 
Elettronica

DOCENTI 
Richiedi l’attestazione di 
presenza accedendo al tuo 
account personale sul nostro 
sito, pagina “conferma/richiedi” 
https://www.centroasteria.it/conferma-richiedi/

STUDENTI 
Per ogni incontro riceverai un 
attestato precompilato, valido 
per la formazione PCTO, da 
consegnare agli studenti

P
O

S
T

P
R

E
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Incontro con Umberto Guidoni, 
astronauta, astrofisico, divulgatore scientifico e scrittore
Proiezioni multimediali e filmati originali

Un viaggio 
appassionante, 
attraverso le stelle 
(e oltre), con uno 
dei più importanti 
astronauti italiani 

Abbiamo appena iniziato a lambire 
gli spazi sconfinati del cosmo, e più ci 
inoltriamo nella sua esplorazione, con 
sonde lanciate oltre i confini del nostro 
sistema solare, con telescopi sempre più 
potenti e precisi e missioni sempre più 
avveniristiche, più comprendiamo quanto 
profondo e intatto resti il suo mistero. 

Umberto Guidoni, grande protagonista 
delle imprese spaziali e primo europeo a 
salire sulla Stazione Spaziale Internazionale, 
racconta la sua esperienza di astronauta 
con la freschezza e la competenza di chi 
ha davvero toccato le stelle. 

Con storie di prima mano, aneddoti, 
curiosità e grande capacità di divulgazione 
scientifica, spiega come si vive su una 
navetta spaziale, come nasce e muore 
un astro, ripercorrendo, al contempo, 
l’avvincente storia dell’esplorazione 
umana del cosmo e spingendosi a 
tracciarne l’evoluzione futura e le possibili 
sfide per l’umanità. 

VIAGGIANDO  
OLTRE IL CIELO

SGUARDI SULLA SCIENZA 

in presenza

lun 21 nov
h. 10  | € 7
in streaming

lun 21 nov
h. 10  | € 4
eventi consigliati 

L’universo di Dante  p. 11 
Big Bang  p. 9 
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in presenza

lun 19 dic 
h. 10  | € 12

Spettacolo teatrale di e con Lucilla Giagnoni 
Paolo Pizzimenti musiche originali 
Massimo Violato luci 

Un affascinante 
racconto sulla nascita 
dell’universo, che
intreccia scienza, 
letteratura e narrazione 
biblica, partendo
dall’ultima parola della  
Divina Commedia: 
“stelle”

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

BIG BANG 
 L’inizio e la fine delle stelle

eventi consigliati 

L’universo di Dante  p. 11

SGUARDI SULLA SCIENZA 

Streaming non previsto



10

Incontro con Guido Barbujani genetista,  
scrittore e docente di genetica presso l’Università di Ferrara

Un viaggio 
appassionante intorno 
al concetto di identità 
europea con uno dei 
massimi genetisti 
italiani 

Quarantamila anni fa la terra ha assistito ad 
un vero e proprio conflitto di razze: i primi 
europei, gli uomini di Neanderthal, hanno 
visto giungere dall’Africa i primi sapiens,  
i nostri antenati. 
Da allora i due gruppi umani, diversi 
nell’aspetto, nella cultura e nel DNA, hanno 
coabitato per millenni: ma, alla fine, i primi 
europei si sono estinti. 

Dalla loro scomparsa, attraverso migrazioni, 
contatti e contaminazioni, gradualmente 
ha preso forma la popolazione che oggi 
chiamiamo europea, e con essa un 
continente i cui abitanti hanno avuto una 
storia che appare complessa ancora oggi. 
Per oltre due secoli gli scienziati hanno 
pensato che l’umanità fosse composta 
da gruppi differenti, ognuno dei quali 
omogeneo al suo interno. Oggi, grazie 
anche ai complessi studi sulla genetica  
e sul DNA, sappiamo che non è così.

CHI SONO  
GLI EUROPEI?

SGUARDI SULLA SCIENZA 

in presenza

gio 2 feb 
h. 10  | € 7
in streaming

gio 2 feb
h. 10  | € 4
eventi consigliati 

Concertina 22  p. 20
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Presentazione multimediale di Marco Bersanelli,  
Dipartimento di fisica, Università degli Studi di Milano

Attraverso la 
riproposizione di alcuni 
passi della Divina 
Commedia, ricchi di 
riferimenti scientifici e 
cosmologici, l’incontro 
propone un percorso 
che illumina il rapporto 
tra la poesia di Dante e 
la scienza  

Marco Bersanelli è capace di citare Dante a 
memoria, mentre squaderna le immagini 
dell’universo, delle galassie, del sistema 
solare. Si è laureato in fisica alla Statale 
di Milano nel 1986, specializzandosi al 
Lawrence Berkeley Laboratory nel gruppo 
di astrofisica di George Smoot, premio 
Nobel 2006. 

Studioso del fondo cosmico, la radiazione 
che ancora continua ad arrivare dal Big 
Bang, in questa originale conferenza, cita 
Dante, parlando di rifrazione della luce, di 
brillantezza dei corpi luminosi, di fondo 
cosmico, della struttura dell’universo, 
di geometrie non euclidee, di teoria della 
relatività, ricordandoci, però, che Dante è 
pur sempre un poeta medievale, non uno 
scienziato moderno. 
Nella sua poesia troviamo spunti 
sorprendenti di attenzione ai fenomeni 
naturali, tipici della razionalità scientifica, 
che ci aiutano a comprendere la natura 
profonda del cosmo e dell’essere umano.

in collaborazione con Euresis

L’UNIVERSO  
DI DANTE

in presenza

lun 6 feb 
h. 10  | € 7
in streaming

lun 6 feb 
h. 10  | € 4

eventi consigliati 

Viaggiando oltre il cielo  p. 8 
Vergine Madre  p. 26 
Big Bang  p. 9

SGUARDI SULLA SCIENZA 
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regia Simona Gonella - con Roberta Biagiarelli 
partecipazione straordinaria in video di Roberto Herlitzka

“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 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. 

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

in presenza

ven 17 mar  
h. 10  | € 12
in streaming

ven 17 mar 
h. 10  | € 6

eventi consigliati

Antigone  p. 34

SGUARDI SULLA SCIENZA 
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Spettacolo di e con Sara Dho
Giovanni Tammaro audio-luci
Presentazione di Andrea Bienati, docente di Storia dello sport

Il racconto si una 
donna straordinaria 
che ha saputo 
rompere le barriere 
di una tradizione 
patriarcale che voleva 
lo sport praticato 
esclusivamente da 
uomini

Siamo nel 1928, ad Amsterdam. 
Oggi è il 28 luglio e si celebra la cerimonia 
d’apertura della IX Olimpiade dei tempi 
moderni. Un’edizione che passerà 
alla storia: da oggi saranno ammesse a 
partecipare ai Giochi Olimpici anche le 
donne. L’atletica leggera, dai tempi in cui 
è nata in Grecia e fino a questa giornata, 
è stata sempre riservata unicamente 
agli uomini. Oggi, invece, in 5 discipline 
di atletica (100m piani, staffetta 4×100, 
800m piani, salto in alto e lancio del 
disco) ci saranno delle sportive. Non esiste 
neppure un nome per definirle, perché 
la parola “atleta” finora è stata declinata 
solo al maschile. A chi si deve un tale 
sovvertimento dello sport, della lingua, 
del mondo? Ad Alice Milliat. Conosciuta 
anche come “la suffragetta dello sport”, 
praticava svariate discipline. Suo fu anche 
un altro primato importante per lo sport 
al femminile: è stata la prima dirigente 
sportiva donna al mondo. 

IMMAGINATE 
L’IMPOSSIBILE 
Alice Milliat e le prime donne alle olimpiadi

in presenza

gio 24 nov 
h. 10  | € 12
in streaming

gio 24 nov
h. 10  | € 6

eventi consigliati 

Tutto quello che volevo p. 35

MEMORIE DELLA STORIA

EDU
DRAMADRAMAProduzione Centro Asteria
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Audio dramma con Sax Nicosia, Roberto Recchia, Eleni Molos
adattamento e regia Sergio Ferrentino
musiche originali Gianluigi Carlone
fonico Davide Tavolato

Un audio dramma 
in teatro, tratto 
dall’omonimo 
romanzo di Dalton 
Trumbo, nel quale 
lo spettatore rivive 
l’esperienza emotiva 
dei protagonisti, 
immergendosi nella 
narrazione in modo 
totalizzante

Joe Bonham è un giovane americano che, 
insieme a milioni di giovani, viene chiamato 
a combattere durante la Prima Guerra 
Mondiale. 

Nel conflitto viene colpito da una granata, 
ma sopravvive. Costretto drammaticamente 
in un letto d’ospedale, cieco e sordo, 
totalmente immobilizzato, è impossibilitato 
persino a parlare. 
Ore, giorni, anni, scanditi dal battito del 
cuore, dal pulsare del cervello, dal sibilo del 
respiro, dal rimbombo dei passi di medici e 
infermiere. 

Dopo anni di isolamento psico-fisico, il 
reduce riesce finalmente a comunicare 
con il mondo esterno e a ricevere risposta. 
Nonostante ciò, “è ancora in battaglia” 
e dalla “nuova terribile trincea” in cui 
si trova grida il suo SOS di vita. Pensare, 
sognare, ricordare: tre voci laceranti e 
lacerate che servono a denunciare gli orrori 
e la tragica inutilità della guerra. 

E JOHNNY PRESE  
IL FUCILE

in presenza

ven 2 dic 
h. 10  | € 10

eventi consigliati 

La Banalità del male p. 15

MEMORIE DELLA STORIA

Streaming non previsto
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Adattamento dal saggio di Hannah Arendt
Spettacolo 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

16-17-18-19 gen 
h. 10  | € 12
in streaming

gio 19 gen 
h. 10  | € 6
eventi consigliati 

Una Bambina a Bergen Belsen p. 16 
Il Memorioso  p. 17 
Il centenario  
della tragedia di Smirne p. 18

MEMORIE DELLA STORIA

EDU
DRAMADRAMA

Per i più lontani da Milano 
Ospita lo spettacolo  
anche nella tua scuola! 
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in presenza

20 e 27 gen 
h. 10  | € 7
in streaming

20 e 27 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

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.

UNA BAMBINA 
A BERGEN BELSEN

eventi consigliati 

La Banalità del male  p. 15
Il centenario della tragedia  
di Smirne p. 18
Concertina 22 p. 20
A come Srebrenica p. 21

MEMORIE DELLA STORIA
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in presenza

lun 23 gen 
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 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.

eventi consigliati 

La Banalità del male  p. 15
Il centenario della tragedia  
di Smirne p. 18
Una bambina  
a Bergen Belsen p. 16

MEMORIE DELLA STORIA

IL MEMORIOSO 
Breve guida alla memoria del bene

EDU
DRAMADRAMAin collaborazione con Gariwo

Ospita lo spettacolo  
anche nella tua scuola! 
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Incontro con  
Antonia Arslan, saggista e scrittrice  
Vittorio Robiati Bendaud, rabbino, impegnato nel dialogo  
ebraico-cristiano, filosofo e saggista

Il 13 settembre 1922 
ha inizio il terribile 
l’incendio di Smirne. 
Un anniversario 
che va ricordato, 
per le terribili 
ripercussioni che 
ebbe sulle minoranze 
perseguitate dell’ex 
impero Ottomano

Tutti i giornali dell’epoca riportarono le 
cronache della distruzione della prospera 
e cosmopolita città di Smirne sulla 
costa turca dell’Egeo. Con il suo grande 
porto era un crogiolo di popoli diversi: in 
maggioranza greci, e poi turchi, armeni, 
levantini, ebrei, africani... Questo evento, 
spesso dimenticato, segna tuttavia 
il tragico punto di non ritorno per le 
minoranze perseguitate di quei territori 
(greci, armeni e assiri), già vittime di 
genocidio a partire dal 1915. In particolare, 
la popolazione greca (più di un milione 
di persone) che abitava in Asia Minore 
da millenni venne fatta oggetto di un 
inesorabile scambio di popolazioni: mentre 
vecchi, donne e bambini vennero lasciati 
partire, circa 40.000 uomini fra i 18 e i 40 
anni furono avviati verso l’interno come 
forza-lavoro sottoposta a un trattamento 
inumano. Attraverso la testimonianza 
di uno dei pochissimi sopravvissuti, 
raccontata ne Il numero 31328. Il libro 
della schiavitù dello scrittore Ilias Venezis, 
Antonia Arslan ci aiuta a fare memoria di 
quei tragici eventi.

IL CENTENARIO  
DELLA TRAGEDIA  
DI SMIRNE

in presenza

mer 25 gen
h. 10  | € 7
in streaming

mer 25 gen 
h. 10  | € 4
eventi consigliati 

Una bambina 
a Bergen Belsen p. 16
La Banalità del male  p. 15
A come Srebrenica p. 21
 

MEMORIE DELLA STORIA
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Spettacolo teatrale di Mara Perbellini
con Angela Demattè e Maria Laura Palmeri 
regia di Paolo Bignamini 
progetto di Chiara Bettinelli

La straordinaria 
avventura umana di 
Lydia Gelmi Cattaneo, 
riconosciuta Giusta 
tra le nazioni per aver 
salvato numerosi ebrei 
tra il 1943 e il 1945 

Lo spettacolo prende spunto dalla vita 
di una donna originale e avventurosa, 
per raccontare un momento storico 
politicamente e umanamente complesso. 
La vicenda di Lydia pone, infatti, una 
domanda scomoda: è giusto salvare, oltre 
alle vittime, anche dei criminali, quando 
sono in pericolo di vita? 
La prima a chiederselo è Irene Weiss, una 
ragazza ebrea che Lydia ha nascosto in 
casa sua dal gennaio del 1944 fino alla fine 
della guerra.

 Lydia è continuamente chiamata a 
rendere conto delle sue azioni di fronte 
alla sua coscienza e a un simbolico 
tribunale della Storia. Proprio Irene riuscirà 
ad andare oltre la logica della vendetta, 
dell’occhio per occhio e dente per dente, 
salvando Lydia da una possibile condanna 
ai nostri occhi. Per le due donne una vita 
è una vita. E colui che salva una vita in 
pericolo, salva l’umanità intera. 

LYDIA  
TRA LE NAZIONI

in presenza

ven 3 feb 
h. 10  | € 12

eventi consigliati 

Il Memorioso p. 17
Una Bambina  
a Bergen Belsen  p. 16

MEMORIE DELLA STORIA

Streaming non previsto
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Reading con  
Roberta Biagiarelli attrice 
Duccio Facchini direttore del mensile Altreconomia
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

mar 14 feb 
h. 10  | € 10
in streaming

mar 14 feb 
h. 10  | € 5

eventi consigliati 

Il centenario  
della tragedia di Smirne p. 18 
Una Bambina  
a Bergen Belsen p. 16 
Chi sono gli europei? p. 10

MEMORIE DELLA STORIA
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in presenza

gio 16 feb 
h. 10  | € 12
in streaming

gio 16 feb 
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
Il centenario  
della tragedia di Smirne  p. 18

MEMORIE DELLA STORIA

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

Incontro con uno 
dei più apprezzati 
filosofi italiani, per 
approfondire alcuni 
aspetti fondamentali 
della letteratura e 
della nostra cultura 
occidentale 

«Che cos’è la letteratura? Perché si scrivono 
e si pubblicano romanzi e racconti?  
A che cosa serve la letteratura? 
Sono gli interrogativi alla base dell’incontro 
del prof. Petrosino sorretti dalla sua 
pubblicazione, Contro la cultura. La 
letteratura, per fortuna.

Viviamo, infatti, in un’epoca tecnologica 
che sembra prestare maggiore attenzione 
ai numeri che non alle lettere. Kundera, 
commentando Broch, afferma che è 
necessario «mobilitare tutti gli strumenti 
intellettuali e tutte le forme poetiche per 
far luce su “quello che solo il romanzo 
può scoprire”: l’essere concreto dell’uomo». 
Ma siamo sicuri che sia proprio questo 
ciò che ci interessa, l’essere concreto 
dell’uomo, e non invece il mondo del 
sogno e la cosiddetta «realtà aumentata» 
del digitale?» 

(Silvano Petrosino)

si consiglia la lettura del seguente testo
Silvano Petrosino,  
Contro la cultura. La letteratura, per fortuna,  
Vita e Pensiero

in presenza

gio 1 dic 
h. 10  | € 7
in streaming

gio 1 dic 
h. 10  | € 4

eventi consigliati 

E io che sono?  p.  24 
Manzoni e Leopardi  p.  25 
Fattore Y p. 27 

CONTRO LA CULTURA. 
LA LETTERATURA,  
PER FORTUNA

LA LUCE DELLE PAROLE

Scopri il corso  
di approfondimento 
dedicato ai docenti
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mer 14 dic I livello 
gio    15 dic  II livello

in presenza

h. 10  | € 7

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 per riflettere 
sull’uso spesso distorto 
del denaro e sui valori 
che invece contano 
davvero nella vita, 
come l’amicizia e la 
dignità umana

Se c’è un’opera che più di altre può aiutare 
a far luce sull’esperienza da noi vissuta negli 
ultimi due-tre decenni e, soprattutto, serva 
ad evidenziare i falsi valori che spesso 
dominano la nostra società e le relazioni 
umane, questa è il dramma Timone 
d’Atene. 

Un’opera molto diversa da tutte quelle 
realizzate dal Bardo (in questo caso 
scritta insieme a Thomas Middleton) che 
contiene tutti gli ingredienti shakespeariani 
essenziali per riflettere su cosa significhi 
imparare dalle esperienze, spesso difficili, 
che incontriamo durante il viaggio  
della vita. 

Il personaggio di Flavio, fedele servitore, 
accompagnerà gli spettatori alla scoperta 
della tragedia umana di Timone, alla quale 
Shakespeare affidò l’amara riflessione 

eventi consigliati 

Contro Cultura p.22 
Fattore Y  p.  27

LA LUCE DELLE PAROLE

ILLUSIONI  
E DELUSIONI  
DI TIMONE D’ATENE 

in streaming

h. 10  | € 4
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in presenza

lun 30 gen 
h. 10  | € 7
in streaming

lun 30 gen
h. 10  | € 4

Incontro con Davide Rondoni, poeta e saggista 
danzatori  Rebecca Mazzola, Luis Raciel Rizo Castillo 
compagnia OrmarsLab

L’Infinito di Leopardi 
ci ricorda che l’unica 
identità vera dell’uomo 
è il suo rapporto con 
l’infinito

1. conferenza

«Ci sono domande a cui il nostro tempo 
non sa bene come rispondere. Mentre si 
parla un po’ a vanvera di tante cose, sembra 
che si eviti o si risponda in modo parziale 
alla domanda alzata da Leopardi alla luna 
nel Canto notturno: E io che sono?
Anche altri poeti rialzano quella 
domanda che mette in questione le 
tante forzature oggi in voga sui temi della 
cosiddetta identitá. Alla voce dei poeti 
più grandi occorre andare, per mettere a 
fuoco le questioni più vive. Un viaggio tra 
poeti come Leopardi, D’Annunzio, Pascoli, 
Luzi e Pasolini - in dialogo con la danza 
contemporanea, corpo ritmico, segno della 
natura dell’io. »   

(Davide Rondoni)

si consiglia la lettura dei seguenti testi dell’autore:
La natura del bastardo, Mondadori
Che Cos’ è la natura? Chiedetelo ai poeti, Fazi ed.

2. masterclass
Due masterclass con studenti e docenti in presenza 
lunedì 27 febbraio 2023 e lunedì 27 marzo 2023 

3. elaborati
Evento di presentazione degli elaborati in presenza 
lunedì 17aprile 2023

eventi consigliati 

Manzoni e Leopardi  p. 25 
Contro Cultura p. 22 

LA LUCE DELLE PAROLE

E IO CHE SONO?

PROGETTO              
PCTO  
Percorso di approfondimento del 
tema, insieme a Davide Rondoni, 
come occasione per condividere idee, 
ricercare approcci creativi al sapere e 
stimolare il desiderio di conoscere 

20 ore - €15 conferenza inclusa

    CONFERENZA 
+ MASTERCLASS 
+ ELABORATI
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in presenza

mar 7 feb 
h. 10  | € 7
in streaming

mar 7 feb 
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

Una conferenza per 
esplorare i punti di 
contatto tra i due 
autori, mettendo 
a fuoco la loro 
sorprendente capacità 
di guardare, con tono 
intimo, alla vita della 
gente comune

Firenze 1827: due grandi scrittori si 
trovano, parlano. E si capiscono, malgrado 
tutto. Pietro Citati ha così descritto il 
loro incontro: «Non sappiamo cosa si 
dissero, ma Leopardi amò quell’uomo 
dolce, modesto e amabile, che parlava 
balbettando e arrossendo, e a tratti si 
animava e diventava eloquente. 
Forse pensò di assomigliargli, almeno nella 
nevrosi e nella timidezza. 
Avevano la stessa grazia del cuore: un dono 
rarissimo, che incanta tutti coloro che lo 
conoscono». 

Erano tra loro profondamente diversi: 
tutto li divideva, le idee, lo stile, la famiglia. 
Quel dialogo, avvenuto (quasi) per 
caso, in teoria non poteva svolgersi, ma 
avvenne. Non cambiò le loro vite, ma li 
segnò. Scoprirono, in altre parole, di avere 
molte più cose in comune di quanto 
non avrebbero mai sospettato: proprio in 
quell’anno cruciale, infatti, usciranno i loro 
rispettivi capolavori in prosa, le Operette 
morali e i Promessi sposi in prima edizione.

eventi consigliati 

Fattore Y  p. 27 
E io che sono?  p. 24

LA LUCE DELLE PAROLE

MANZONI  
E LEOPARDI 
un incontro (im)possibile ma reale
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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.»  

(Lucilla Giagnoni)

in presenza

mar 28 mar 
h. 10  | € 12

eventi consigliati 

L’universo di Dante p. 11

LA LUCE DELLE PAROLE

Streaming non previsto

VERGINE 
MADRE
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Spettacolo teatrale di Paola Bigatto e Lisa Capaccioli 
con Marco Ciccullo, Sara Dho e Alexandra Lovin  
Presentazione e approfondimento di Pierantonio Frare  
docente di Letteratura Italiana dell’Univesità Cattolica

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

18-19-20 apr 
h. 10  | € 12

eventi consigliati 

Contro la Cultura  p. 22 
Manzoni e Leopardi  p. 25 

LA LUCE DELLE PAROLE

FATTORE Y
I promessi sposi al bivio

EDU
DRAMADRAMAProduzione Centro Asteria

Streaming non previsto
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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

mer 26 apr 
h. 10  | € 7
in streaming

mer 26 apr 
h. 10  | € 4
eventi consigliati 

Contro la Cultura  p. 22
Simposio p.  42
Timone d’Atene p.  23

LA LUCE DELLE PAROLE

WHO’S ROMEO

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

Un incontro per 
approfondire e fare il 
punto sui temi chiave 
dell’Agenda 2030 a otto 
anni dalla sua naturale 
scadenza

Quale significato ha parlare di sviluppo 
sostenibile, quando siamo circondati 
da conflitti, da problematiche legate 
all’inflazione, da ghiacciai che si sciolgono 
e da una pandemia che dopo due anni 
sembra non volersi arrestare?  
Dato questo contesto ed il momento 
storico che stiamo vivendo, dobbiamo, 
quindi, abbandonare la speranza di poter 
raggiungere questo obiettivo epocale? 
A poco più di 8 anni dalla scadenza 
naturale dell’Agenda 2030 è importante 
riflettere sull’opportunità creata dall’agenda 
Onu, sulla sua attualità e validità. 
Quali goal hanno accelerato il passo e quali, 
invece, sono ancora più lontani dall’essere 
raggiunti? 
Mai come ora parlare di sostenibilità in 
tutte le sue sfaccettature sembra essere 
non soltanto una chiave di lettura, ma 
anche la possibile ed unica soluzione ad un 
mondo che sembra andare controcorrente.

in presenza

mar 21 mar 
h. 10  | € 7
in streaming

mar 21 mar  
h. 10  | € 4

eventi consigliati 

Il Paradigma  
dell’economia civile  p. 30 
Il futuro del futuro p. 31

SOSTENIBILITÀ E PERSONA

AGENDA 2030:  
IL FRENO DELLA GUERRA  
E DELLA PANDEMIA

in collaborazione con 
Fondazione Eni Enrico Mattei
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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 globali, la 
conferenza pone al 
centro della riflessione 
il crescente interesse 
per il modello 
economico basato 
sul principio della 
sussidiarietà circolare

Duplice l’obiettivo assegnato alla lezione. 
Per un verso, chiarire gli elementi 
qualificanti del paradigma dell’economia 
civile, contrastandoli con quelli specifici 
del paradigma dell’economia politica. 
Per l’altro verso, mostrare in quali ambiti 
della realtà socio-economica lo sguardo 
dell’economia civile è in grado di avanzare 
proposte di soluzione dei grandi problemi. 
Scuola, sanità, giustizia sociale, pace sono 
gli ambiti che saranno privilegiati. 

Con riferimento alla Scuola, si mostrerà 
come deve mutare l’impianto filosofico del 
sistema scolastico, se si vuole che la scuola 
torni ad essere agenzia educativa e non 
solo luogo di istruzione. Inoltre, la relazione 
si focalizzerà sul ruolo fondamentale 
del principio di sussidiarietà ai fini di un 
welfare civile, cioè non assistenzialistico. 
 

in presenza

ven 24 mar 
h. 11  | € 7
in streaming

ven 24 mar
h. 11  | € 4

eventi consigliati 

Cavalli  p. 29
Il futuro del futuro  p. 31

SOSTENIBILITÀ E PERSONA

IL PARADIGMA 
DELL’ECONOMIA 
CIVILE 
e le sue plurime articolazioni nella società post-industriale
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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 le tematiche 
epocali emergenti 

Covid e guerra hanno prima accelerato, 
poi moltiplicato (e in taluni casi messo a 
rischio) le grandi transizioni che si stavano 
profilando da anni: quella digitale, quella 
energetica, quella geopolitica, quella verso 
un mondo con meno povertà. 
Prevale ora un senso di incertezza, per il 
cumularsi di crisi che sembrano mettere 
a rischio quantomeno il nostro futuro 
prossimo. Ma qual è il “futuro del futuro”? 
Quali le sfide epocali e le opportunità? 
E soprattutto, quale mondo nuovo ne 
emergerà? 

Paolo Magri, esperto di politica 
internazionale, commentatore televisivo 
del conflitto russo-ucraino, cercherà di 
rispondere a queste domande e di offrire, 
per quanto possibile, una bussola che 
orienti gli studenti all’interno di un mondo 
complesso e in continuo cambiamento.

in presenza

ven 18 nov 
h. 10  | € 7
in streaming

ven 18 nov 
h. 10  | € 4

eventi correlati

Cavalli  p. 29 
Il paradigma  
dell’economia civile p. 30

CITTADINANZA ATTIVA

IL FUTURO  
DEL FUTURO 

in collaborazione con  
Istituto per gli studi  
di politica internazionale
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Spettacolo teatrale con Filippo Farina, Claudia Gambino,
Silvia Rubino, Elena Scalet
di Livia Castiglioni
regia di Silvia Giulia Mendola 
Introduce Carmen Eusebio, Psicologa e Psicoterapeuta

Uno spettacolo che, 
parlando di bullismo, 
riflette intorno al tema 
delle relazioni e del 
bisogno di ascoltarsi

Lo spettacolo permette, in modo originale, 
di affrontare il tema del bullismo tramite 
un ribaltamento: non solo il punto di 
vista dei ragazzi, ma anche quello degli 
adulti, che si specchiano nei propri figli, 
rintracciandovi comuni debolezze e 
insicurezze, ma anche personali istinti 
prevaricatori. Come loro, sono stati vittime 
o carnefici? Bulli o capri espiatori? Sono 
stati colpevoli? Hanno assistito a qualcosa 
e per comodità hanno taciuto? C’è sempre 
una vittima e c’è sempre un carnefice.  
Un bullo. Qualcuno preso di mira. 
Due generazioni a confronto: da un lato, 
ci sono i ragazzi, i figli che si mascherano 
e si nascondono, mentono, spesso, per 
necessità, furbizia, sofferenza; dall’altro, gli 
adulti, i genitori che sono stati quegli stessi 
ragazzi e che, adesso, nel ruolo di padri e 
madri, credono di sapere sempre tutto, 
di avere tutte le risposte. Dal confronto, a 
tratti doloroso, impareranno a conoscersi, 
scoprendo insieme l’importanza dell’ascolto 
e del dialogo.   

in presenza

mar 29  nov 
h. 10  | € 12

eventi consigliati 

Who’s Romeo p. 28 
Fattore Y  p. 27

CITTADINANZA ATTIVA

#SCENAMUTA
di bullismo e altri (in)spiegabili fatti

Streaming non previsto
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Incontro con Fiammetta Borsellino,  
figlia del magistrato Paolo Borsellino  
Modera il dibattito Lucilla Andreucci, referente del coordinamento di Libera Milano

“Non bisogna mai 
smettere di sognare, 
io sono ancora quella 
bambina che spera in 
un cambiamento vero, 
quello delle coscienze”

Un’afosa domenica di luglio del 1992. 
Nel pomeriggio i telefoni cominciano a 
squillare insistenti, tutti; e le telescriventi 
delle agenzie una quantità di dispacci.  
A Palermo, all’altezza del numero civico 
21 di via Mariano D’Amelio, un’automobile 
imbottita di esplosivo provoca una strage. 
Sei le vittime: un magistrato illustre, Paolo 
Borsellino, e cinque agenti della scorta: 
Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, 
Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi, Claudio 
Traina. L’unico sopravvissuto è l’agente 
Antonino Vullo. A distanza di trent’anni 
dalle stragi che uccisero Paolo Borsellino e 
Giovanni Falcone con le loro scorte, molti 
interrogativi rimangono ancora aperti. 

Oggi per Fiammetta Borsellino, figlia del 
magistrato ucciso, incontrare i giovani e 
ricordare il padre significa, prima di tutto, 
ricercare con coraggio la verità, affinché “le 
loro idee possano continuare a camminare 
sulle gambe di altri uomini”.  

in presenza

mar 13 dic 
h. 10  | € 7
in streaming

mar 13 dic 
h. 10  | € 4
eventi consigliati 

Coltivare la memoria per 
immaginare il futuro p. 38
Apologia di Socrate  p. 39

CITTADINANZA ATTIVA

PER AMORE  
DELLA VERITA’
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Reading con Arianna Scommegna 
musiche originali Mell Morcone 
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 28 feb 
h. 10  | € 10
in streaming

mar 28 feb 
h. 10  | € 5

eventi consigliati 
Tutto quello che volevo  p. 35 
Chernobyl p. 12

NON SONO NATA PER 
CONDIVIDERE ODIO
Voci da Antigone 

CITTADINANZA ATTIVA
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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

gio 2 mar 
h. 10  | € 12
in streaming

gio 2 mar 
h. 10  | € 6
eventi consigliati 

Non sono nata  
per condividere odio  p. 35
Critone p. 40

CITTADINANZA ATTIVA

TUTTO QUELLO 
CHE VOLEVO
Storia di una sentenza
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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, 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

lun 6 mar 
h. 10  | € 7
in streaming

lun 6 mar
h. 10  | € 4

eventi consigliati 

Coltivare la memoria  
per immaginare il futuro  p. 38

CITTADINANZA ATTIVA

GIUSTIZIA 
E RICONCILIAZIONE

Approfondimento sulla Giustizia 
Riparativa insieme ai testimoni 
20 ore - €15 conferenza inclusa

PROGETTO PCTO
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Incontro con Luciano Eusebi,  
docente di Diritto Penale Università Cattolica, Milano

Una conferenza per 
riflettere, in un’ottica di 
cittadinanza attiva, sul 
valore inscindibile dei 
diritti e dei doveri di 
ogni cittadino

Oggi assistiamo a una continua 
affermazione e rivendicazione dei diritti di 
ciascun individuo. Il che, in sé, è un bene, 
poiché rimarca che ogni essere umano, 
come affermato dall’art. 3 della nostra 
Costituzione, al di là di qualsiasi condizione 
personale o sociale, in forza unicamente 
della propria esistenza in vita, è portatore 
di diritti inviolabili. 

Spesso, tuttavia, i diritti vengono affermati, 
non già in un quadro di solidarietà sociale, 
ma fatti valere a discapito di altri o con una 
certa indifferenza verso i meno fortunati. 

Per garantire i diritti di tutti è, invece, 
indispensabile che ciascuno assuma con 
responsabilità non solo i diritti, ma anche 
i doveri che ne derivano. Riflettendo sui 
temi della pandemia, dell’ambiente e 
della pace, gli studenti saranno aiutati a 
comprendere che solo riportando al centro 
della vita sociale la dignità di ogni essere 
umano e il rispetto per il mondo che ci è 
stato affidato, potrà esserci un futuro più 
equo e più umano. 

in presenza

mer 15 mar 
h. 10  | € 7
in streaming

mer 15 mar 
h. 10  | € 4
eventi consigliati 

Giustizia e riconciliazione p. 36  
Tutto quello che volevo p. 35
Apologia di Socrate p. 39

CITTADINANZA ATTIVA

DIRITTI INDIVIDUALI  
E DIRITTI SOCIALI
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Incontro con Mario Calabresi, giornalista e scrittore 
Daniela Mainini, Presidente del Centro Studi Grande Milano

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

mer 22 mar 
h. 10  | € 7
in streaming

mer 22 mar 
h. 10  | € 4

eventi consigliati 

Giustizia e riconciliazione  p. 36 

CITTADINANZA ATTIVA

COLTIVARE  
LA MEMORIA  
PER IMMAGINARE 
IL FUTURO

In collaborazione con il 
Centro Studi Grande Milano
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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

14-15 nov 
h. 10  | € 12
in streaming

mar 15 nov 
h. 10  | € 6

eventi consigliati 
Critone  p. 40

PENSIERO E VITA

APOLOGIA  
DI SOCRATE  
di Platone
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Spettacolo teatrale della Compagnia Carlo Rivolta 
con Luciano Bertoli, Gabriele Reboni e Nicola Cazzalini 
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

gio 9 feb 
h. 10  | € 12

eventi consigliati 
Tutto quello che volevo  p. 35
Non sono nata  
per condividere odio p. 34
Apologia di Socrate p. 39 

PENSIERO E VITA

CRITONE  
di Platone

in streaming

gio 9 feb 
h. 10  | € 6
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Spettacolo teatrale della Compagnia Carlo Rivolta 
con Luciano Bertoli, Gabriele Reboni e Nicola Cazzalini
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

ven 10 mar 
h. 10  | € 12

eventi consigliati 

Non sono nata  
per condividere odio  p. 34

PENSIERO E VITA

FEDONE 
di Platone

in streaming

ven 10 mar 
h. 10  | € 6
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Spettacolo teatrale della Compagnia Carlo Rivolta 
con Davide Grioni, 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

2-3-4-5 mag 
h. 10  | € 15

eventi consigliati 

Who’s Romeo  p. 28

PENSIERO E VITA

SIMPOSIO 
di Platone

Streaming non previsto
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LA MILANO  
DI SANT’AMBROGIO 

MILANO  
NEOCLASSICA

LA MILANO  
DI SAN CARLO

VISITE  
GUIDATE € 10*  

con auricolare
* sono esclusi  
gli eventuali  
ingressi ai musei

MILANO  
ARTE

PERCORSI STORICO ARTISTICI  
con l’archeologo Lodovico Zana 

Completa  
l’uscita didattica  

del mattino con una 
visita alla città di Milano

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.

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  
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 
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). 

Scopri sul sito gli altri percorsi 
dedicati alla scuole
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Un

CONCORSO 
che unisce 
SPORT  
E TEATRO

CHI PUÒ PARTECIPARE

Studenti della Scuola sec. di II grado 
con gruppi di minimo 5 persone

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 e dei valori umani e civili.
In particolare, per questa seconda 
edizione, attraverso i testi inviati, si 
vogliono far emergere i valori dello 
sport di squadra.

• Tavola Rotonda
• Contest(a) d’Atleta
• Spettacolo su Alice Milliat 
• Festival Teatrale 
  Scatti d’Atleta

FINALITÀ

• Imparare a identificare azioni di 
impegno a favore dei diritti e dei valori 
umani e civili 
• Effettuare un lavoro di ricerca critica e 
documentazione storica 
• Imparare a scrivere un testo di 
narrazione con finalità drammaturgiche 
• Sperimentare il lavoro di messa in scena 
di un testo drammaturgico

COME ISCRIVERSI

Solo dopo aver partecipato alla tavola 
rotonda del 13 ottobre  sarà possibile 
iscriversi al contest, compilando il form 
nella pagina Contest(a) d’atleta entro e 
non oltre il 5 novembre 2022.

PREMI

6 finalisti riceveranno una gift card del 
valore di € 150. L’elaborato vincitore 
sarà messo in scena durante la stagione 
2023-24 e l’autore/i avrà la possibilità di 
partecipare alla sua realizzazione e al 
debutto.

CON
TEST 

D’

T 
L 
E 
T 
A 

A

progetto  
EDUCAZIONE 

CIVICA 
Sport&TeatroTeatro

2° EDIZIONE 
SPORT DI SQUADRA
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13 OTT 2022
ORE 10

TAVOLA  
ROTONDA 
i valori dello sport  
di squadra
in presenza e diretta streaming  

In qualità di testimonial saranno 
presenti nomi importanti 
del mondo dello sport che 
hanno saputo fare del “gioco di 
squadra” il loro punto di forza. 

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. 

CALE 
NDA 
RIO

ISCRIZIONI 
AL CONTEST

13 OTT 2022
▻ 5 NOV 2022

14 NOV 2022 
ORE 15

LINEE  
GUIDA 
in diretta streaming

Incontro formativo con 
Paola Bigatto sulla scrittura 
drammaturgica, per docenti e 
studenti, con linee guida per 
la realizzazione dell’elaborato 
in vista del concorso. Saranno 
forniti, come materiale didattico, 
alcuni testi esemplificativi 
realizzati nel corso della I 
edizione del concorso

24 NOV 2022 
ORE 10

SPETTACOLO 
TEATRALE
Visione gratuita  
in streaming dello spettacolo 
Immaginate l’impossibile. Alice 
Milliat e le prime donne alle 
olimpiadi di e con Sara Dho.

CONSEGNA 
ELABORATI
5 NOV 2022  
▻ 30 GEN 2023

19-26 MAG 2023 
ORE 10 
PREMIAZIONE  
E FESTIVAL 
TEATRALE
in diretta streaming e in presenza 

Il Festival Scatti d’Atleta 
prevede la messa in scena di due 
drammaturgie: La corsia vuota. 
Storia di Samia Yussuf Omar di 
Chiara Tessiore e uno spettacolo 
sulla vicenda umana e sportiva di 
Hassiba Boulmerka tratto dall’idea 
drammaturgica vincitrice della I 
dizione del Contest. 
Durante le due giornate verranno 
presentati i sei elaborati finalisti e 
sarà proclamato il testo vincitore 
della II ed. del contest

STAGIONE 2023-2024

MESSA  
IN SCENA 
I vincitori della II edizione di 
Contest(a) d’atleta avranno 
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 saranno 
ospiti, potranno collaborare con 
il regista alla creazione dello 
spettacolo.

REGOLAMENTO
PER MAGGIORI DETTAGLI 
centroasteria.it/contesta-datleta

CALE 
NDA 
RIO



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)  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. 

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 
max 10’ a piedi da tutte le fermate

- 3 Tram
- 95 Bus 
- M2 Abbiategrasso 
   (fermata consigliata)

- M2 Famagosta 

FUORI CITTA’

In arrivo dalla tangenziale ovest 
uscita Assago Milano Fiori 

COME ARRIVARECOME 
ARRIVARE
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Si ricorda che l’iscrizione agli eventi e ai percorsi proposti dal Centro Asteria comporta, 
automaticamente, l’accettazione del presente regolamento.



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

IL 
CENTRO 
ASTERIA

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.

IL 
CENTRO 
ASTERIA


