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Coloro che hanno operato secondo giustizia o che hanno rischiato per il 
bene degli altri non sono riusciti a fermare la devastante tragedia dell’ingiu-
stizia, anche quando hanno rischiato tutto; però con la forza del loro amore, 
hanno salvato il seme della libertà e della dignità umana, non hanno lasciato 
spegnere la speranza. Così hanno segnato l’inizio di una svolta.

È oggi estremamente importante, per le generazioni nuove sapere che le 
vie della Giustizia sono quelle della Verità, del rispetto della dignità di ogni 
persona, in qualunque situazione si trovi, perché l’impronta del Divino in lei 
è indistruttibile.
Tuttavia la persona è segnata anche dalla fragilità: da sola non si salva dal 
male e tantomeno si redime, per quanto sottoposta alla pena più dura. 
La solidarietà e il perdono le possono restituire la speranza, il senso della 
responsabilità e il desiderio di vivere.
Qualunque potere che dimentichi di essere a servizio, anche se pensa di 
esercitare la giustizia, in realtà contribuisce a farla implodere, perché la giu-
stizia da sola non basta. Senza misericordia, siamo veramente umani?
Le strade della vera giustizia iniziano nell’interiorità della persona, nei silenzi 
della vita e della sofferenza, nell’accoglienza dell’amore e delle sue esigenze, 
iniziano da noi e per noi; si esprimono poi nelle azioni che liberano e inco-
raggiano, e nell’impegno per cambiare in meglio le strutture sociali a misura 
del bene comune. Poiché il cambiamento in meglio non è sempre facile e 
convincente, i suoi percorsi non sono brevi e chiedono dedizione, tempi lun-
ghi, una testimonianza che non si arrende.

1

Il Silenzio e la Parola

PROGE T TO 
CULTUR ALE
2014~2015

Il Centro Asteria chiude il triennio intitolato 
Il Silenzio e la Parola 

proponendo una prospettiva scottante e di grande 
interesse per i giovani, quella relativa alla riflessione sui 
temi della giustizia, della pratica del bene, del perdono.

Con decreto ex l’art 5 Direttiva 90/2003 RU 7216 del 7 luglio 2011 il 
Centro Culturale Asteria è stato riconosciuto dal MIUR come soggetto 
accreditato per la Formazione del personale della scuola. Pertanto la 
partecipazione a un minimo di 6 eventi o ai Corsi di aggiornamento 
gode di riconoscimento ministeriale ai fini della formazione in servizio 
ed i docenti che intendono parteciparvi possono usufruire dell’esonero 
dal servizio alle consuete condizioni.

In copertina: Massimo Speziani ne IL MEMORIOSO



Calendario degli Eventi

OLTRE IL MURO DEL SILENZIO
5 novembre 2014, mercoledì ore 10:00
Incontro con Vera Vigevani Jarach 

COSTITUZIONE ITALIANA
GIUSTIZIA RICONCILIAZIONE  E PACE
18 novembre 2014, martedì ore 10:00
Relazione di Luciano Eusebi            

VERGINE MADRE
26 novembre 2014, mercoledì ore 10:00 
e ore 15:30, sono previste repliche
Spettacolo teatrale di Lucilla Giagnoni

GIUSTIZIA E PERDONO
1 dicembre 2014, lunedì ore 10:00
Incontro con Walter Kasper 
Cardinale, Vescovo e Teologo 

OLIVETTI CAMILLO: 
alle radici di un sogno
5 dicembre 2014, venerdì ore 10:00, 
sono previste repliche
Spettacolo teatrale con Laura Curino
Interviene Beniamino De’ Liguori  

C’È GIUSTIZIA A QUESTO MONDO?
In viaggio alla ricerca della giustizia nelle 
opere di Dante e Manzoni
10 dicembre 2014, mercoledì ore 10:00
Incontro con Davide Rondoni 

APOLOGIA DI SOCRATE di Platone
12 dicembre 2014, venerdì ore 10:00, 
sono previste repliche
Spettacolo teatrale della Compagnia 
Carlo Rivolta con Luciano Bertoli
Presentazione di Giuseppe Girgenti

GIUSTIZIA E RICONCILIAZIONE
15 dicembre 2014, lunedì ore 10:00,
sono previste repliche
Incontro con Agnese Moro
Relazione di Luciano Eusebi

SULTANA RAZON VERONESI:
BERGEN BELSEN PARLA UNA TESTIMONE
16 gennaio 2015, venerdì ore 10:00
Incontro con Sultana Razon
Moderatore: Andrea Bienati

DISEGUAGLIANZE E 
GIUSTIZIA BENEVOLENTE
22 gennaio 2015, giovedì ore 10:00
Incontro con Stefano Zamagni

LA BANALITÀ DEL MALE
Adattamento dal saggio di 
Hannah Arendt
27 gennaio 2015, martedì 
ore 10:00 e ore 15:30,
sono previste repliche
Spettacolo teatrale di Paola Bigatto
Presentazione di Luciano Eusebi

LEGGE COSMICA, 
RESPONSABILITÀ UMANA
29 gennaio 2015, giovedì 
ore 9:00 e ore 11:00
Presentazione multimediale di 
Marco Bersanelli

HANNAH ARENDT
Proiezione del film di 
Margarethe von Trotta 
30 gennaio 2015, venerdì ore 15:30
Intervengono Giuseppe Girgenti e 
Alessandro D’Avenia

ECCE HOMO
2  febbraio 2015, lunedì ore 10:00, 
sono previste repliche
Spettacolo teatrale di Lucilla Giagnoni

CRITONE di Platone
10 febbraio 2015, martedì ore 10:00, 
sono previste repliche
Spettacolo teatrale della Compagnia 
Carlo Rivolta con Davide Grioni
Presentazione di Giuseppe Girgenti

LE TRINCEE DEL CUORE 
ARTE POESIA E GUERRA
UNA VITA PIENA DI GUAI E DI GIUSTIZIA
24 febbraio 2015, martedì ore 10:00
Incontro con   Davide Rondoni, 
presentazione multimediale di 
Beatrice Buscaroli 

BIG BANG
L’INIZIO E LA FINE NELLE STELLE
26 febbraio 2015, giovedì ore 10:00 e 
ore 15:30, sono previste repliche
Spettacolo teatrale di Lucilla Giagnoni

BIANCA COME IL LATTE 
ROSSA COME IL SANGUE
Proiezione del film tratto dal romanzo 
d’esordio di Alessandro D’Avenia
27 febbraio 2015, venerdì ore 15.30
Intervengono Alessandro D’Avenia e 
Giuseppe Girgenti

IL MEMORIOSO
Breve guida alla memoria del bene
6 marzo 2015, venerdì ore 10:00 
e ore 15:30, sono previste repliche
Spettacolo teatrale
Regia di Paola Bigatto
con Massimiliano Speziani
Presentazione di Andrea Bienati

LA MAFIA SI DEVE COMBATTERE 
ANCHE IN EUROPA
16 marzo 2015, lunedì ore 10:00
Incontro con Rita Borsellino
Presentazione di Bartolomeo Sorge

PLATONE
MITO DELLA CAVERNA
20 marzo 2015, venerdì ore 10:00
Relazione di Giovanni Reale

FEDONE di Platone
25 marzo 2015, mercoledì ore 10:00, 
sono previste repliche
Spettacolo teatrale della Compagnia 
Carlo Rivolta con
Luciano Bertoli, Giancarlo Molaschi, 
Davide Grioni, Andrea Migliorini
Presentazione di Giuseppe Girgenti

SIMPOSIO di Platone 
14 aprile 2015, martedì ore 10:00, 
sono previste repliche
Spettacolo teatrale della Compagnia 
Carlo Rivolta con Davide Grioni
Presentazione di Giuseppe Girgenti

legenda colori
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LEGGE COSMICA, RESPONSABILITÀ UMANA
29 gennaio 2015, giovedì ore 9:00 e ore 11:00

Presentazione multimediale di
Marco Bersanelli

docente di Astronomia e Astrofisica presso
l’Università degli Studi di Milano

responsabile scientifico della missione spaziale PLANCK
presidente dell’Associazione Euresis

Fin dall’antichità l’uomo ha osservato con ammirazione il cielo e ha tratto dalla 
regolarità del movimento degli astri un esempio ideale e un modello per 
il comportamento umano. Oggi la scienza moderna ci consente di decifrare 
l’ordine del mondo fisico a livelli di profondità e precisione molto maggiori di 
quelli accessibili agli antichi. Dalle più piccole particelle sub-nucleari fino ai 
confini dell’universo osservabile, la conoscenza scientifica ci consente di con-
templare l’assetto del reale fino a situazioni lontanissime dalla nostra espe-
rienza diretta, attraversando scale di dimensioni che spaziano oltre i 40 ordini 
di grandezza. Circa nel mezzo di questo vastissimo intervallo dimensionale 
troviamo le creature di massima complessità, ovvero gli organismi viventi, e tra 
loro quel livello ancor più misterioso della natura che è l’essere umano, libero 
e autocosciente. All’uomo che comprende e ammira il panorama cosmico 
è dato il compito di abitare e di custodire il creato, utilizzandone i frutti con 
prudenza e responsabilità, nella consapevolezza di non esserne l’artefice ma il 
destinatario di un dono. Può ancora oggi la meraviglia per l’ordine e la bellez-
za della natura, approfondita anche grazie alla conoscenza scientifica, favorire 
uno sguardo più vero dell’uomo su se stesso e sul mondo?
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BIG BANG
L’INIZIO E LA FINE NELLE STELLE

26 febbraio 2015, giovedì ore 10:00 e ore 15:30, 
sono previste repliche

Spettacolo teatrale di e con
Lucilla Giagnoni

Musiche originali di Paolo Pizzimenti

Big Bang: perché uno spettacolo, tanto interesse, molti linguaggi e una po-
tenza artistica coinvolgente ed emozionante, per quell’attimo che sembra 
perduto per sempre nell’oscurità del tempo e dell’universo? Appunto!
Big Bang: una ricerca sugli “INIZI” a partire dall’ultima parola della Comme-
dia: “STELLE”. L’ eterna domanda dell’individuo di fronte all’infinità, al miste-
ro dell’universo, su, su fino al momento dell’inizio: perché nella scoperta di 
come tutto potrebbe essere iniziato si potrebbero trovare indizi su come 
eventualmente finirà.
Chi si pone queste domande è una donna, una madre. Le risposte sono quel-
le della religione, della nostra tradizione biblica, in particolare i brani della Ge-
nesi che narrano la creazione; sono quelle della poesia e del teatro seguendo 
la visionarietà metafisica di Dante e la concretezza delle passioni umane in 
Shakespeare; infine quelle della scienza attraverso soprattutto la figura di 
Einstein che in sé compendia le ricerche della fisica sull’infinitamente grande 
(relatività) e infinitamente piccolo (meccanica quantistica).

Con la Divina Commedia si spalanca una nuova era. L’uomo non si accon-
tenta più di contemplare Dio. Inizia a scrutare con sguardo nuovo quel cielo 
in cui c’è Dio, e col tempo, con i calcoli, con le nuove matematiche, con le 
nuove tecnologie, scopre che l’incorruttibilità della sfera stellare non è affat-
to incorruttibile.

Il percorso teatrale intreccia i vari linguaggi e le loro risposte, nella lotta fra la 
luce e le tenebre, il bene e il male, la felicità e il dolore, l’amore e l’egoismo, la 
vita e la morte. Il fascino di quel primo attimo dell’Universo e il Mistero che lo 
avvolge ci conducono dal silenzio primordiale fino all’ultimo indicibile canto 
del Paradiso.

STUDENTI e RIDOTTO: € 12,00 - INTERO: € 16,00 - DOCENTI ACCOMPAGNATORI: GRATUITO
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OLTRE IL MURO DEL SILENZIO
5 novembre 2014, mercoledì ore 10:00

Incontro con 
Vera Vigevani Jarach

testimone della tragedia dei desaparecidos
due volte perseguitata da dittature 

fondatrice delle ‘Madres de Plaza de Mayo’

Mi chiamo Vera e ho due storie: mio nonno fu ucciso ad Auschwitz, mia figlia morì 
su un volo della morte in Argentina. Per entrambi non c’è tomba. 

Vera Vigevani Jarach ha 83 anni ed è una donna che combatte tutti i giorni e 
non ha nessuna voglia di smettere. È una delle “madri di Plaza de Mayo” che 
da quasi 40 anni combatte perché quel che è stata l’Argentina della ditta-
tura 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 con Giorgio Jarach, 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 
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giorno di lei non si avranno più tracce, è scomparsa nel nulla. Forse rinchiusa 
in un campo di concentramento, forse uccisa poco dopo, forse gettata in 
mare dopo essere stata uccisa. Un abisso di “forse” contro cui Vera comincia a 
lottare giorno dopo giorno.
Sin dagli inizi, entra a far parte dell’associazione delle madri di Plaza de Mayo 
e, come tante altre madri, cerca la verità sulla sorte della propria figlia.

Per Vera la ricerca della verità si trasforma ben presto in una incessante 
testimonianza.
Racconta ovunque la sua storia, perché tutti sappiano quel che è accadu-
to a lei e alle tante madri che da un giorno all’altro hanno visto svanire nel 
nulla i loro figli.
Per questa battaglia, in nome della verità e della memoria, nel dicembre 
del 2011 Vera Vigevani è stata insignita della più alta onorificenza milane-
se, l’Ambrogino d’Oro.
Un riconoscimento alla sua quotidiana battaglia contro il dolore, e per la 
memoria di tutti coloro che, sottratti con la violenza alle loro famiglie e alla 
vita, non sono più tornati. Vera ha anche testimoniato ai processi di Roma a 
carico dei militari argentini per crimini contro l’umanità: raccontare, testi-
moniare, condividere la propria storia è il modo che ha trovato per conti-
nuare a far vivere Franca e che le ha dato la forza di continuare a vivere.



SULTANA RAZON VERONESI:
PARLA UNA TESTIMONE

16 gennaio 2015, venerdì ore 10:00

Incontro con 
Sultana Razon

sopravvissuta dal campo di concentramento 
di Bergen Belsen

Moderatore
Andrea Bienati 

storico e criminologo

Undicenne, con la famiglia ebrea residente in Italia, scende nell’Ade, varca i 
cancelli del campo di concentramento di Bergen Belsen e ne esce. 
Poi Milano, la povertà, lo studio come salvezza, notte dopo notte. I segni 
dell’Ade, la malattia, la perdita di un rene. La laurea in Medicina, il suo chio-
do fisso fin dai tempi del lager, la sua prima automobile: la Fiat 600. 
La specialità in Pediatria. Il grande amore, il collega Umberto Veronesi. 
Una vita che attraversa la storia.

M EMORIE DELLA S TORIA

STUDENTI e RIDOTTO: € 6,00 - INTERO: €8,00 - DOCENTI ACCOMPAGNATORI: GRATUITO
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I primi ricordi che ho sono i bauli, che mia mamma riempiva, ancora nel ’36 e 
’37, per andare in America, perché mio papà aveva un sacco di fratelli a Cuba, 
in Messico… questo è il primo ricordo che ho. I bauli son sempre rimasti in 
corridoio, sempre pieni, mai spediti, perché poi non siamo partiti. 
Con l’uscita delle leggi razziali iniziavamo ad avvertire l’ostilità, se ne parlava 
in casa, ma non avevo molto sentore, 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, pensava che fosse tutto una cosa passeggera. Non siamo partiti per 
aspettare l’evolversi delle cose. Finché ci si è resi conto che forse era meglio se 
fossimo partiti ...
(Sultana Razon in I bambini italiani nella Shoah di Sara Valentina Di Palma)
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LA BANALITÀ DEL MALE
Adattamento dal saggio di Hannah Arendt

27 gennaio 2015, martedì ore 10:00 e ore 15:30,
sono previste repliche

Presentazione di 
Luciano Eusebi

docente di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Cattolica di Milano

11 aprile 1961: in un’aula del Tribunale di Gerusalemme ha inizio 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 del processo come in-
viata del “The New Yorker”, e nel 1963 dà alle stampe La banalità del male, 
dove raccoglie e rielabora gli articoli scritti per la rivista. Questo saggio su-
scitò enormi polemiche, sia per alcuni contenuti “scomodi”, tra cui la critica 

alla conduzione stessa del processo, sia per il “tono” e il linguaggio usato 
dalla filosofa, spesso duro, sarcastico, pieno di passionalità e a tratti oscuro. 
Sulla scorta di queste caratteristiche, l’attrice Paola Bigatto immagina che 
Arendt professoressa di filosofia politica all’università di Chicago nell’autun-
no del 1963, provocata dalle polemiche che la hanno investita, improvvisi 
una lezione inconsueta ricca di riflessioni filosofiche e contenuti storici: la 
nascita del Nazismo, le modalità dell’Olocausto, i processi di Norimberga 

M EMORIE DELLA S TORIA

STUDENTI e RIDOTTO: € 10,00 - INTERO: € 15,00 - DOCENTI ACCOMPAGNATORI: GRATUITO

ecc., e soprattutto dell’esempio morale offerto da Arendt osservatrice: un 
modello di lucidità critica, di implacabilità nel cercare una dolorosa oggetti-
vità e nel sottolineare duramente le verità scomode, le responsabilità di tutti 
coloro che, protetti dall’alibi dell’obbedienza, hanno di fatto appoggiato la 
scelta dello sterminio.
 
La lezione – spettacolo si conclude significativamente con la storia di An-
ton Schmidt, un semplice caporale dell’esercito tedesco che sfugge al mec-
canismo del male banale e, trasgredendo agli ordini criminali, presta aiuto 
agli ebrei: il suo esempio e il suo sacrificio dimostrano che la capacità di 
giudizio, unico antidoto al male banale, derivi dalla capacità di pensare: la 
riflessione e la formazione di una coscienza etica amplificano la percezione 
della nostra libertà e della nostra possibilità di attuare il bene.

E la questione della colpevolezza o innocenza individuale, il problema di pro-
nunziare una sentenza giusta tanto per l’imputato quanto per la vittima, sono le 
sole cose che contano in un tribunale penale. Il processo Eichmann non è stato 
un’eccezione, per quanto la Corte si sia trovata di fronte a un crimine non con-
siderato dai codici e da un criminale di tipo sconosciuto – sconosciuto almeno 
fino ai tempi del processo di Norimberga. Il mio libro cerca soltanto di esaminare 
fino a che punto la Corte di Gerusalemme è riuscita a soddisfare la sete di giusti-
zia dell’umanità.   
(Hannah Arendt, La banalità del male)



sta, si accompagna con le considerazioni sulla responsabilità dei capi ebraici 
durante lo sterminio: Arendt tocca un tabù, quello della innocenza della vit-
tima e quello della crudeltà del carnefice. Questo sguardo non è accettato, 
non è compreso né dall’ambiente universitario, né dagli amici più cari. Da qui 
un dramma personale – l’ostracismo dei colleghi, l’abbandono degli amici, 
gli insulti volgari-, che tanto segnò la vita della filosofa. 

HANNAH ARENDT
30 gennaio 2015, venerdì ore 15:30

Proiezione del film di 
Margarethe von Trotta

 
Incontro con

Giuseppe Girgenti
docente di filosofia presso 

l’Università San Raffaele di Milano
e Alessandro D’Avenia

scrittore, insegnante e sceneggiatore 

I l dibattito e la riflessione metteranno in relazione 
il concetto di banalità del male, con le diverse discipline, 

filosofiche e artistiche, al fine di proporre agli allievi 
gli stimoli per una eventuale tesina di maturità. 

Se lo spettacolo La banalità del male, proposto dal Centro Asteria per il Gior-
no della Memoria, vuole rendere partecipi i giovani dei contenuti storici e 
filosofici del testo, il film consente di guardare la genesi del saggio e di con-
testualizzarlo all’interno del tessuto storico e sociale nel quale  Arendt agisce 
in quegli anni cruciali, dal 1960 al 1964: la vita familiare con il marito e gli ami-
ci, il mondo accademico e culturale… ma soprattutto possiamo osservare in 
diretta il formarsi dell’idea di banalità del male, vedere Arendt di fronte 
a Eichmann, mostrato nella sua realtà storica attraverso le immagini docu-
mentarie, in bianco e nero, del processo – il primo processo interamente 
ripreso da una televisione - al quale Arendt assiste come inviata della rivista 
“The New Yorker”. 
Lo sguardo acuto della filosofa, le parole spesso arroganti, la capacità di ri-
levare la comicità nell’orrore del personaggio, sono presentate con sapienza 
dalla regista, così come è ribadito il frutto della sua osservazione: l’assenza 
di pensiero, la mancanza di idee hanno prodotto il criminale Eichmann, re-
sponsabile dell’uccisione di milioni di persone senza esserne consapevole. 
Questa ipotesi, che molti scambiano per una giustificazione del gerarca nazi-
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IL MEMORIOSO
Breve guida alla memoria del bene
6 marzo 2015, venerdì ore 10:00 e ore 15:30, 

sono previste repliche

Spettacolo teatrale 
Regia di Paola Bigatto

con Massimiliano Speziani
storie di uomini giusti dai libri di Gabriele Nissim 

Il tribunale del bene e La bontà insensata

Presentazione di 
Andrea Bienati 

storico e criminologo

“Giudicare personalmente”, ossia formulare un giudizio nato dalla profondi-
tà del proprio pensare: questa, secondo Hannah Arendt, l’azione di coloro 
che, in tempi bui, sono riusciti a stare lontani dal male banale, quello senza 
sadismo, malvagità o patologia, ma originato da una comoda obbedienza a 
un’ideologia. Molti di questi Giusti sono stati protagonisti di azioni di aiuto 
a altri esseri umani e anche se, salvando un solo uomo dalla morte, non 
hanno certo rovesciato la Storia, hanno però  consentito, come una piccola 
fiamma nel buio, che non si perdesse la fiducia nell’uomo. È proprio la pic-
colezza 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.

Così come il male non viene compiuto necessariamente da uomini malvagi, 
perversi o sadici, così il bene non è compiuto solo da santi, eroi o uomini 
perfetti, come dimostra il più celebre esempio di uomo giusto, Oskar Schin-
dler, un faccendiere dominato da ogni sorta di vizio, che ha salvato più di 
mille ebrei. Ma la memoria del bene non riguarda solo la Shoah e gli eventi 
legati all’antisemitismo nel XX secolo: riguarda l’azione dei Giusti in tutti i mo-
menti oscuri della Storia, sempre esposta all’emergere di ideologie totalitarie.
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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.
Questo paradossale tribunale si pone l’obiettivo di rintracciare tutti quegli 
uomini che hanno rischiato la vita per aiutare gli ebrei durante la persecu-
zione nazista, e di ricordarli per sempre con un albero nel giardino del Me-
moriale stesso. Gabriele Nissim ha raccontato la storia di Bejski, uno dei sal-
vati attraverso la celebre lista di Schindler, ne Il tribunale del bene, mettendo 
in risalto il suo appassionato e incessante lavoro, il suo continuo interrogarsi 
sulle caratteristiche che fanno di un’azione, l’azione di un uomo giusto.

Dopo anni di repliche della lezione–spettacolo La banalità del male, Paola 
Bigatto ha proseguito la sua riflessione sulla libertà dell’uomo, proponendo 
a Massimiliano Speziani un lavoro a quattro mani, in sodalizio con Gariwo: 
questa associazione ha promosso presso il Parlamento europeo l’istituzione 
della Giornata europea dei Giusti per tutti i genocidi: la data prescelta – il 
6 marzo – ricorda Moshe Bejski, scomparso il 6 marzo 2007.
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VERGINE MADRE
26 novembre 2014, mercoledì ore 10:00, sono previste repliche

Spettacolo teatrale di e con
Lucilla Giagnoni

Musiche originali di Paolo Pizzimenti

“Onorate l’altissimo poeta”: per i 750 anni dalla nascita di Dante Alighieri, il 
Centro Asteria ripropone lo spettacolo di Lucilla Giagnoni, che ci introduce nel 
suo percorso umano e artistico con queste parole: 
 “È la Commedia Umana di Dante quella che ascoltiamo: sembra comporre il 
disegno di una famiglia e accompagnarci lungo le sei tappe di un pellegrinag-
gio nel mezzo del cammin di nostra vita: il viaggio che inizia, la donna Fran-
cesca, 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 taumaturgi-
che, rituali. Eternamente ripetute come le preghiere. 
Dalla lettura dei canti scaturiscono storie. Il lato oscuro di Ulisse, l’aspetto me-
raviglioso e terribile del padre, la santità dei bambini, la lussuria delle donne, la 
grandezza della madre... un percorso ricco, sorprendente e, soprattutto, con-
fortante. 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, semplice-
mente santa. Non sono diventata santa: ho fatto l’attrice. 
Per diventare santi bisogna pregare. Però raccontare storie è un po’ come pre-
gare. 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”.

LALUCE DELLE P AROLE

STUDENTI e RIDOTTO: € 12,00 - INTERO: € 16,00 - DOCENTI ACCOMPAGNATORI: GRATUITO
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C’E’ GIUSTIZIA A QUESTO MONDO?
In viaggio alla ricerca della giustizia 

nelle opere di Dante e Manzoni 
10 dicembre 2014, mercoledì ore 10:00

Incontro con
Davide Rondoni

poeta

La giustizia è il tema che torna in tutte le grandi opere di letteratura. È infatti 
una delle esigenze elementari dell’uomo in ogni epoca e cultura. E le diffe-
renze tra culture e civiltà spesso si misurano proprio sulle idee e le prassi per 
cercare la giustizia.

Due capolavori che si incontrano nelle scuole (la Commedia di Dante e 
I promessi sposi di Manzoni) si dedicano anche a questa grande questione. 
Un sondaggio tra alcune delle loro pagine può riservare ancora la sorpresa di 
una concezione della giustizia che non solo è (o era?) alla base dell’ idea di 
giustizia europea e italiana, ma che ci interroga e ci inquieta ancora oggi. 
Con un breve viaggio nelle due opere, si toccheranno alcuni punti partico-
larmente significativi sotto questo aspetto.
Ci sono, in entrambe le opere, passi e personaggi che si sono fissati in modo 
indelebile e che sono un patrimonio da non perdere ma da conquistare sem-
pre con nuove domande e nuove attenzioni.

LALUCE DELLE P AROLE
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LE TRINCEE DEL CUORE
ARTE POESIA E GUERRA

UNA VITA PIENA DI GUAI E DI GIUSTIZIA
24 febbraio 2015, martedì ore 10:00

Incontro con
Davide Rondoni 

poeta 

presentazione multimediale di 
Beatrice Buscaroli

storica d’arte

Trincee del cuore: la guerra, essendo cosa umana e disumana non nega 
l’arte, che sempre dà voce all’umano e al disumano. Anzi la guerra può 
essere - e la Prima Guerra Mondiale in parte lo fu - occasione per l’uomo di 
guardarsi davvero in faccia, e dentro. 

Un percorso breve tra le opere di artisti (poeti e figurativi) che hanno attra-
versato la Grande Guerra, e  hanno vissuto il grande orrore; anche in quelle 
condizioni di massacro e di grande cambiamento sociale, politico ed esi-
stenziale, hanno dato forma artistica a movimenti profondi.
Da Ungaretti a Rebora, dai War Poets ai tanti pittori che, esponenti 
dell’espressionismo tedesco o delle avanguardie italiane, trovarono 
nuova ispirazione, ma a volte anche la morte, nel conflitto mondiale.

La “inutile strage” come la chiamò Benedetto XV fu preparata, dicono al-
cuni, anche dagli intellettuali. Quali tensioni e delusioni si agitavano nelle 
menti, nei cuori d’Europa, per spingere tutti verso le trincee? 
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BIANCA COME IL LATTE 
ROSSA COME IL SANGUE

27 febbraio 2015, venerdì ore 15:30

Proiezione del film di          
Giacomo Campiotti

 

I MILLE VOLTI DI UNA STORIA
La scrittura come incontro tra l’uomo e il suo destino

 
Incontro con

Alessandro D’Avenia 
scrittore, insegnante e sceneggiatore 

e Giuseppe Girgenti
docente di filosofia presso 

l’Università San Raffaele di Milano 

Il dibattito e la riflessione metteranno in evidenzia l’utilizzo dei 

diversi linguaggi mediatici: il libro e il  film, al fine di proporre 

agli allievi gli stimoli per una eventuale tesina di maturità.

Il dialogo con Alessandro D’Avenia e Giuseppe Girgenti è in merito alle fasi 
del processo creativo. Dal fuoco dell’idea ai segni della pagina. Dai segni 
della pagina ai fotogrammi della pellicola. Dai fotogrammi della pellicola 
alle note di un musical.
Come può una sola storia accendere così tante vite e mettere in gioco 
il molteplice universo creativo? In che modo una storia si trasforma e 
trasforma chi la scrive e chi l’ascolta? Quali sono i trucchi del mestiere 
per chi vuole scrivere una storia?
Il caso Bianca come il latte rossa come il sangue sarà sviscerato dall’autore 
nel dialogo con il pubblico.
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Film tratto dal romanzo d’esordio di 
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CRITONE 
di Platone

10 febbraio 2015, martedì ore 10:00, sono previste repliche

Spettacolo teatrale della Compagnia Carlo Rivolta con 
Davide Grioni

Presentazione di
Giuseppe Girgenti

docente di filosofia presso l’Università San Raffaele di Milano

Ora poiché sono persuaso di non avere mai commesso ingiustizia contro al-
cuno, sono ben lungi dal voler commettere ingiustizia contro me stesso affer-
mando a mio danno che sono meritevole di pena…

Socrate rifiuta il consiglio e la possibilità di evadere dal carcere, dove è ingiu-
stamente rinchiuso in attesa dell’esecuzione, come pure qualsiasi altro strata-
gemma che lo sottragga alla morte, avallando in certo modo l’ingiustizia delle 
accuse e della condanna a suo riguardo. Socrate non vuole infrangere il patto 
con le leggi della città che ha prima accettato. 
Potrebbe persuadere le leggi, ma non fare loro violenza. Intraprende quindi 
per primo la strada  della non violenza che è ai nostri tempi continuata con 
Gandhi, Martin Luther King, Einstein, fino al crescere della nuova coscienza 
che il bene non si persegue con la guerra, ma con la pace.
Critone, nell’incontro con Socrate, instaura un vero dialogo fatto di silenzi, 
di ascolto, di riflessioni e di comunicazione profonda in cui Socrate riporta 
l’amico alla vera saggezza: l’opinione che vale è quella di chi sa, di chi è saggio 
ed ha saputo carpire la Verità della vita e della persona. E sono le domande 
che aiutano Socrate e l’amico a cercare il vero e coerente significato delle no-
stre scelte, che sottolineano come non è tanto importante vivere, quanto 
vivere bene. L’amico Critone manca della coerenza rigorosa ai principi fino 
al sacrificio della vita. Alla fine si arrende: non sa che rispondere all’amico nel 
confronto drammatico. Il dialogo scava, nel pensiero e nell’arte, dentro per-
sonalità che in qualche modo fanno parte di ciascuno di noi, quando giusti-
fichiamo i compromessi o quando entriamo nella dimensione eroica e bella 
della coerenza e delle grandi intuizioni.
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APOLOGIA DI SOCRATE
di Platone

12 dicembre 2014, venerdì ore 10:00, sono previste repliche

Spettacolo teatrale della Compagnia Carlo Rivolta con 
Luciano Bertoli

Presentazione di
Giuseppe Girgenti

docente di filosofia presso l’Università San Raffaele di Milano

Non è la formalità dei discorsi ben costruiti che il sapiente cerca, ma piut-
tosto la Verità che si trova nella ricerca umile, paziente, dialogica  del 
Bene e della Giustizia. Aldilà di ogni personale tornaconto. 
Questa è stata la tensione di Socrate in tutta la sua vita, questa è anche la 
sua scelta di fronte alla morte, ingiusta, per testimoniare una vita vissuta 
secondo giustizia.
“L’evento cui si riferisce l’Apologia - uno dei dialoghi della giovinezza di 
Platone - è il processo stesso intentato contro Socrate nel 399 a.C. in Ate-
ne, sotto l’accusa di Meleto.
L’azione rappresentata nel corso dello scritto è appunto la grande difesa 
del filosofo al processo, attraverso tre discorsi.
Socrate, per una congiura politica, è accusato di corrompere i giovani e di 
non credere in quegli dei in cui crede la Città, introducendo nuove divinità.
Per questo è condannato a morte. 
Agli accusatori Socrate rivolge un  ultimo e definitivo messaggio: se cre-
dete col condannare a morte uomini, di impedire a qualcuno di rimpro-
verarvi perché non vivete in modo retto , voi non pensate bene; ad un 
uomo buono  infatti non può capitare nessun male, né in vita né in morte.
Il Bene è la vera dimensione dell’Assoluto”. 
(Da Introduzione, Apologia di Socrate di Platone, a cura di Giovanni Reale,  
Rusconi 1996)

Una cultura, una tradizione, un linguaggio, un’epoca diversi dall’oggi, ma 
al centro sempre l’uomo che si interroga e che cerca di solidificare la 
propria identità di persona nella consapevolezza del proprio tempo.

P ENSIERO E  V ITA
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FEDONE 
di Platone

25 marzo 2015, mercoledì ore 10:00, sono previste repliche

Spettacolo teatrale della Compagnia Carlo Rivolta con 
Luciano Bertoli, Giancarlo Molaschi, Davide Grioni, 

Andrea Migliorini

Presentazione di
Giuseppe Girgenti

docente di filosofia presso l’Università San Raffaele di Milano

Ad un uomo buono non può capitare nessun male, né in vita né in morte: le 
cose che lo riguardano non vengono trascurate dagli dei. Questa la profonda 
convinzione che Socrate ha già espresso nell’Apologia e  che lo rende piena-
mente sereno di fronte all’imminenza della morte a cui è stato ingiustamen-
te condannato.  A sostenerlo è la speranza dell’immortalità. 
Fedone,  il giovane amico di Socrate, si stupisce nel vederlo attendere la mor-
te, così serenamente, come l’incontro con gli dei e con i migliori uomini della 
storia. A lui e agli altri discepoli, interrogando, dialogando, narrando, il 
filosofo dà risposte per le loro perplessità.
Passando dalle indagini della fisica (prima navigazione del pensare), a quelle 
fondate sulla ragione (seconda navigazione), Socrate aveva potuto cogliere 
l’essenza, l’idea immortale. Con principi inconfutabili, ma indicibili, era riu-
scito a raggiungere il Bello in sé, che si identifica con il Bene, felicità dell’uo-
mo. La morte così sopravveniva come un bene immortale. Socrate spinge 
gli amici a superare dubbi e paure cercando verità e virtù. Corre un rischio? 
Ma il rischio è bello. Ironia, pudore, ricerca, ardore segreto fanno sconfinare 
la filosofia nella poesia, il pensare nel contemplare.

È una storia che trascende la storia spirituale dell’autore e la sua epoca, e, per 
certi aspetti, le strutture socio-culturali che l’hanno prodotta.
È una pietra miliare della cultura europea e fonda il concetto di anima, di 
uomo nella sua capacità di intendere e di volere.
È la prima descrizione nella letteratura occidentale di una visione ideale e 
razionale della realtà sovrasensibile, trascendente, metafisica.

P ENSIERO E  V ITA
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PLATONE
MITO DELLA CAVERNA

20 marzo 2015, venerdì ore 10:00

Relazione di
Giovanni Reale

docente di filosofia presso l’Università San Raffaele di Milano

Lettura di 
 Davide Grioni

Socrate, parlando della giustizia, della città buona, dei buoni governanti, 
presenta una suggestiva immagine del Bene, il sole, che gli uomini cono-
scono solo attraverso le ombre proiettate sul fondo di una caverna. L’antro è 
il nostro mondo e noi viviamo come incatenati in fondo alla grotta. Vediamo 
ombre, sentiamo echi rimbombanti e crediamo che queste siano le vere re-
altà. Ma ecco che un prigioniero si libera dai vincoli, si volta verso la luce, 
risale il sentiero che porta all’uscita e scopre fuori dalla caverna il vero Essere 
e resta abbagliato dalla luce del sole finché i suoi occhi si abituano.

Il sole è immagine del Bene, della Verità, dell’Essere, e l’uomo che ha con-
templato queste realtà desidera poi ardentemente tornare nella caverna per 
liberare i suoi antichi compagni di prigionia, per renderli partecipi della sua 
stessa liberazione. Ma egli non viene compreso, gli altri uomini preferiscono 
le tenebre alla luce e lo uccidono. Questo è l’esito drammatico del racconto. 
Da un lato, esso significa il destino tragico del filosofo nella città, se si sforza 
di risvegliare i concittadini alla giustizia, ma dall’altro il mito platonico acqui-
sisce molteplici valenze: una valenza ontologica, che distingue i vari piani 
dell’essere e dei suoi principi; una valenza gnoseologica, che distingue i vari 
gradi del conoscere, dalla mera credenza nelle ombre alla pura intellezione 
nella luce del Vero; una valenza assiologica, che identifica nella ricerca del 
Vero verso la luce anche una ricerca del Bene e della Virtù; una valenza 
politica, perché la conoscenza del Vero e del Bene è l’unico fondamento di 
una città giusta e orientata al bene comune. E infine un valenza anche re-
ligiosa, dalla metafora della conversione dalle tenebre alla luce fino all’idea 
della Verità che rende liberi.
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SIMPOSIO
di Platone

14 aprile 2015, martedì ore 10:00, sono previste repliche

Spettacolo teatrale della Compagnia Carlo Rivolta con
Davide Grioni

Presentazione di
 Giuseppe Girgenti

docente di filosofia presso l’Università San Raffaele di Milano

“Per l’uomo moderno riesce assai difficile capire il significato di un simpo-
sio in senso greco classico [ ... ] si parlava di temi importanti e in particolare 
di alcune tematiche di fondo e dei valori della vita. I simposi acquistavano, 
in questo modo, un valore educativo grandissimo, e si imponevano come 
un mezzo di comunicazione di idee morali assai efficace e fecondo”. 
(Giovanni Reale, introduzione al Simposio).

Con il suo Simposio, Platone sembra segnalare, nella discussione del gran-
de tema dell’Eros, anche l’importante dimensione della convivialità, 
che noi abbiamo perduto. 
Platone, dunque, immagina che in un convito per festeggiare Agatone, 
vincitore di un agone poetico, vari personaggi presentino il loro pensiero 
sull’amore. Si parla di eros celeste e di eros terrestre, di omosessualità, di 
speculazioni filosofiche e scientifiche.    

L’amore è proprio della natura umana ed è pure dimensione cosmica.
È una chiamata divina e, attraverso la generazione del corpo e dello spirito, 
realizza la perennità del vivere e dell’amare terrestre e celeste.
I vari personaggi ne verificano le varie problematiche nei miti, nelle esperien-
ze storiche, nella penetrazione della mente e nella intuizione contemplativa.
Nel proprio intervento, Socrate, il più autorevole, dice di attingere alla sa-
pienza della sacerdotessa Diotima di Mantinea.  
L’esperienza dell’amore sale come per gradi: attrazione della bellezza del 
corpo e fruizione della bellezza da cui nasce virtù, scoperta della bellezza 
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superiore delle anime e desiderio di farle crescere in virtù, espressione di 
misura e virtù nelle leggi e nelle attività, contemplazione del bello che at-
tira l’uomo, visione mistica del bello e del buono che realizzano nell’uomo 
la felicità.
È difficile salire questa scala, ma è illuminante e dà gioia. Introduce nei 
silenzi mistici. Raggiunge l’altro in una comunicazione alta e misteriosa.



GIUSTIZIA E PERDONO

1 dicembre 2014, lunedì ore 10:00

Incontro con
Walter Kasper

Cardinale, Vescovo e Teologo 
presidente emerito del Pontificio Consiglio per 

la Promozione dell’Unità dei Cristiani

Questa la domanda e la riflessione di Papa Francesco sulla situazione 
umana  di oggi e di sempre, a partire dalle esigenze di pace: gli uomini e le 
donne di questo mondo potranno mai corrispondere pienamente all’anelito 
di fraternità, impresso in loro da Dio Padre?
Riusciranno con le loro forze a vincere l’indifferenza, l’egoismo e l’odio, ad ac-
cettare le legittime differenze che caratterizzano i fratelli e le sorelle?
Parafrasando le sue parole, potremmo così sintetizzare la risposta che ci dà il 
Signore Gesù: poiché vi è un solo Padre, che è Dio, voi siete tutti fratelli.
La radice della fraternità è contenuta nella paternità di Dio.
Non si tratta di una paternità generica, indistinta e storicamente inefficace, 
bensì dell’amore personale, puntuale e straordinariamente concreto di Dio per 
ciascun uomo.
Una paternità, dunque, efficacemente generatrice di fraternità, perché l’amo-
re di Dio, quando è accolto diventa il più formidabile agente di trasformazione 
dell’esistenza e dei rapporti con l’altro, aprendo gli uomini alla solidarietà e 
alla condivisione operosa.

I l Cardinal Kasper fa eco, con il suo libro Misericordia , sottolinea che 
“il messaggio della misericordia di Dio – tutt’altro che una teoria lontana 
dal mondo e dalla prassi – non si limita a evocare sentimenti di compas-
sione. Comporta delle conseguenze per la vita di ogni cristiano, per la 
prassi pastorale della Chiesa e per il contributo che i cristiani devono dare 
a una strutturazione umanamente degna, giusta e misericordiosa”.
Misericordia, perdono, fraternità, mentre riflettono la profonda bellez-
za del Volto di Dio, provocano la Chiesa e l’umanità intera a diffondere 
una speranza che dia nuovo vigore nel cammino, e a creare la grande casa 
comune in cui tutti si sentano accolti, amati, perdonati e incoraggiati a 
vivere nella grande luce del Vangelo.
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ECCE HOMO 

2  febbraio 2015, lunedì ore 10:00, sono previste repliche

Spettacolo teatrale di Lucilla Giagnoni

Musiche di Paolo Pizzimenti

Collaborazione al testo Maria Rosa Pantè

« “Ecco l’Uomo!” È la frase che viene attribuita a Pilato quando mostra alla 
folla assatanata un Uomo (per alcuni il Messia, per altri un impostore) 
flagellato, torturato, ridotto al  livello più infimo dell’essere umano: uno 
straccio di sangue e carne con in testa una corona di spine, mascherato 
per burla da Re del Mondo.Da più di quindici anni, in particolare con i miei 
spettacoli Vergine madre, Big bang e Apocalisse, sono concentrata ad inter-
pretare i testi sacri in stretto dialogo con la poesia e la scienza,  senza mai 
rinunciare alla specificità o alla forza delle rappresentazioni che ciascun 
linguaggio porta con sé, godendo della grande sapienza dell’Umano.
Alla fine di questo percorso però mi è rimasta una domanda: se dicessimo 
oggi “Ecco l’Uomo”, che cosa vedremmo? l’Homo oeconomicus? E poi tan-
te altre: chi è l’Homo sapiens? Che significa, veramente, “Essere Uomini”?
Negli ultimi secoli l’Uomo ha costruito di sé l’immagine di un Re da cui 
dipende il destino  del mondo e delle sue creature. Ma, forse, la nostra è 
una favola: la favola di un Re caduto dal trono.
“C’era una volta un Re”: così inizia ogni favola che si rispetti. “C’era una 
volta un Re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbaglia-
to. C’era una volta un pezzo di legno”. C’è molta sapienza a incominciare 
un racconto con un umile pezzo di legno. Che sia la fiaba di un pezzo di 
legno che vuole diventare a tutti i costi un Uomo, a spiegare finalmente il 
senso di questo nome? 
Il lavoro intreccia tre modalità di racconto sull’Uomo: quello scientifico 
della Paleoantropologia con le ultime scoperte sulle origini e sull’evolu-
zione dell’Uomo; quello della Fiaba di Pinocchio di Collodi, di cui abbiamo 
ricordato i 130 anni dalla  prima pubblicazione; quello del Vangelo: 
“Eu angellion”, dal greco, Buona Notizia.»
(Lucilla Giagnoni)

IL  D ESIDERIO DELL’A SSOLUTO

STUDENTI e RIDOTTO: € 12,00 - INTERO: € 16,00 - DOCENTI ACCOMPAGNATORI: GRATUITO



OLIVETTI CAMILLO
ALLE RADICI DI UN SOGNO

5 dicembre 2014, venerdì ore 10:00, sono previste repliche

Spettacolo teatrale con 
Laura Curino

Regia di 
Gabriele Vacis

Interviene 
Beniamino De’Liguori

direttore editoriale, 
nipote di Camillo Olivetti 

«Quando Gabriele Vacis cominciò a parlare di un testo sugli Olivetti comin-
ciavano i tempi duri per Ivrea. I problemi di occupazione hanno incupito 
il volto della città che è stata la culla di un sogno urbanistico, industriale, 
culturale, civile, unico in tutta l’Europa. L’alluvione le ha anche smangiato 
a forza le rive della non più così cerulea Dora.
Il ricordo di quello che la città era stata era come rimosso, dimenticato.

E del resto la dimenticanza sembrava caduta in tutta Italia: chi parlava più 
di fabbriche belle, di città a misura d’uomo, di rispetto del territorio, di 
tecnologia al servizio del benessere?
Chi si ricordava  di un luogo dove pittori, artisti, poeti dirigevano un’azienda?
Chi citava più un uomo, Adriano Olivetti, che aveva chiamato Le Corbusier 
per creare le case per gli operai, che costruiva fabbriche fra gli alberi, che 
aveva inventato l’urbanistica, il design, la psicologia del lavoro?
Dov’era la sua casa editrice, che dopo la guerra pubblicò i testi di filosofia, 
psicologia, sociologia, architettura, fino ad allora proibiti dal fascismo? 
Chi aveva inventato la fabbrica che diventò la dimostrazione vivente, sana, 
solida e redditizia del fatto che il lavoro in fabbrica può non essere sinoni-
mo di alienazione, inquinamento, malattia?
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Il mio lavoro su Olivetti è un tentativo di rispondere a queste domande, 
sollecitare la memoria. Olivetti è la storia di Camillo, il pioniere, l’inventore, 
l’anticonformista capriccioso e geniale che fonda, agli inizi del Novecento, 
la prima fabbrica italiana di macchine per scrivere.
Con l’aiuto di biografie, interviste, testi letterari (indispensabile mi è sta-
ta l’arguta descrizione che di lui fa Natalia Ginzburg in Lessico Famigliare) 
ne ho ricostruito la vita, le figure che gli ruotano attorno, l’ambiente e le 
imprese.
Ho poi affidato le voci narranti a due personaggi fondamentali della sua 
storia: la madre, Elvira Sacerdoti, e la moglie, Luisa Revel.
Queste due donne, provenienti entrambe da una cultura di minoranza 
(ebrea la prima, valdese la seconda) sono state le protagoniste silenziose 
della formazione e della realizzazione del sogno olivettiano. Mi è sembra-
to giusto riportare la loro voce in primo piano, paradigma delle tante voci 
femminili che in quegli anni hanno costruito nell’ombra.

È il racconto epico di un’avventura, e in quanto tale avvincente, pieno di 
colpi di scena, di prove da superare, di lotte, di amori, di eroi.
La cosa più straordinaria è che è… tutto vero.»
(Laura Curino)



GIUSTIZIA E RICONCILIAZIONE
15 dicembre 2014, lunedì ore 10:00, sono previste repliche

Incontro con 
Agnese Moro 

sociopsicologa figlia dello statista Aldo Moro 

Relazione di
Luciano Eusebi

docente di Diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università Cattolica di Milano

Il problema concernente il modo con cui affrontiamo le realtà negative è cen-
trale sia nella vita personale di ciascuno di noi, sia ai fini dei nostri rapporti con 
gli altri. Esso si sostanzia nella sfida a saper affrontare tali realtà secondo pro-
getti i quali sappiano affermare e promuovere ciò che è altro dal negativo.
Si tratta, da un lato, di esser disposti a riconoscere le nostre mancanze per farne 
il punto di partenza critico per un continuo sforzo di miglioramento. Dall’altro, 
di rifuggire dall’idea che al negativo altrui si possa e si debba rispondere secon-
do un negativo corrispondente.
Giustizia, in questo senso, è agire secondo progetti di bene dinnanzi al male, 
operando perché dall’esperienza del male – e dunque del fallimento, del do-
lore, delle fratture relazionali che esso produce – possa derivare l’impegno per 
sanare, in quanto possibile, le ferite che ne siano scaturite, creando le condizio-
ni di un futuro non più segnato dalle vicende negative passate.
In questo senso, si tratterà di riflettere sulle caratteristiche di una prevenzione 
efficiente ed umana dei reati, che sappia contrastare gli interessi materiali sog-
giacenti alla gran parte degli stessi, ma sia nel contempo attenta al recupero 
delle persone coinvolte, specie considerando il disagio sociale che caratteriz-
za gran parte della popolazione penitenziaria. In questo modo sarà possibile 
comprendere perché il recupero dell’agente di reato è strategico ai fini di una 
prevenzione che non voglia essere soltanto simbolica.
In particolare, saranno illustrate esperienze di giustizia riparativa (o riconci-
liativa) condotte attraverso lo strumento della mediazione penale, cioè attra-
verso un percorso volto a ristabilire un rapporto di reciproco riconoscimento 
responsabile tra la vittima e l’autore del reato. 
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COSTITUZIONE ITALIANA
GIUSTIZIA RICONCILIAZIONE  E PACE

18 novembre 2014, martedì ore 10:00

Relazione di 
Luciano Eusebi 

docente di Diritto penale presso l’Università Cattolica di Milano

In ordine alla giustizia c’è  un problema cardine della nostra cultura, il quale 
ha condizionato forse più di ogni altro le scelte personali e sociali, le regole 
giuridiche, i rapporti tra gli Stati, facendo da sfondo alla giustificazione stes-
sa delle guerre. Perdono e misericordia sono altra cosa dalla giustizia, oppure 
sono necessari per costruire rapporti umani che non continuino a riproporre 
l’ingiustizia?

Il fatto è che la nostra cultura ha teorizzato la giustizia in un senso meramente 
formale, vale a dire come reciprocità dei comportamenti, secondo il modello, 
universalmente diffuso, della bilancia.  

Questa visione finisce per operare come un moltiplicatore del male. Se è giusto 
rispondere al negativo col negativo si creeranno catene continue di ritorsioni. 
In alternativa, non si tratta di ignorare il male, ma di inaugurare percorsi di 
risposta al male che costituiscano pur sempre progetti di bene. 

Quella di una giustizia senza bilancia non è, peraltro, una prospettiva sosteni-
bile solo all’interno di un orizzonte religiosamente orientato,  ma costituisce 
la logica che viene proposta nelle stesse norme della Costituzione relative ai 
diritti inviolabili.

All’art. 3 la dignità sociale di ciascun individuo, cioè la sua capacità di far 
valere i diritti fondamentali viene fatta dipendere non già dal giudizio su speci-
fiche qualità o capacità della sua vita, bensì dal solo fatto dell’esistenza in vita.

È il riconoscimento dell’altrui dignità, che obbliga a condotte che le siano con-
formi. E un’autentica realizzazione umana non è data dalla dilatazione 
illusoria  del nostro io a discapito dell’altro, ma dalla capacità di accoglienza, 
di gratuità e perdono.

Ne consegue che anche l’impegno in favore della pace, sia per ragioni umane, 
sia, quanto al credente, per ragioni di coerenza religiosa, esige una profonda 
revisione del nostro approccio culturale alla giustizia.
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DISEGUAGLIANZE E GIUSTIZIA BENEVOLENTE
22 gennaio 2015, giovedì ore 10:00

Incontro con
Stefano Zamagni

docente ordinario di Economia Politica 
presso l’Università di Bologna

La disuguaglianza non è un destino e neppure una costante temporale 
o spaziale. Non è un destino, perché essa ha a che vedere con le regole 
del gioco economico, cioè con l’assetto istituzionale che un paese decide 
di darsi. Si pensi ad istituzioni economiche come il mercato del lavoro, il 
sistema bancario, il modello di welfare, il sistema fiscale etc. 
A seconda di come queste vengono disegnate, si hanno conseguenze di-
verse circa il modo in cui reddito e ricchezza si ripartiscono tra coloro che 
hanno concorso a produrli. 
Le disuguaglianze non sono neppure una costante temporale, perché vi 
sono fasi storiche in  cui esse aumentano ed altre in cui diminuiscono; né 
sono una costante spaziale, perché vi sono paesi in cui l’indice di Gini – che 
misura il divario tra ricchi e poveri – è più alto che in altri.
E non c’è solo il divario all’interno dello stesso paese, c’è anche la distanza 
che separa i paesi ricchi da quelli poveri. Per dire, i più indigenti in America 
usufruiscono di un livello di benessere già più elevato dei poveri che sono 
in Italia e molto più di quelli che sono i poveri  dell’ Africa.

Anziché restringere questo divario, la globalizzazione da un lato, e la ter-
za rivoluzione industriale dall’altro, sono i due principali fattori causali del 
fenomeno, perché ad essi si deve sia il mutamento radicale del modo di 
produzione sia la destrutturazione dell’organizzazione sociale delle nostre 
società.

Il punto è che globalizzazione  e nuove tecnologie sono meccanismi molto 
efficienti nella produzione di nuova ricchezza, ma non lo sono affatto nella 
redistribuzione della stessa, fra tutti coloro che hanno partecipato alla sua 
creazione. Allora che fare?
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LA MAFIA SI DEVE COMBATTERE 
ANCHE IN EUROPA 

16 marzo 2015, lunedì ore 10:00

Incontro con
Rita Borsellino

sorella del Magistrato ucciso nella strage di via D’Amelio nel 1992

Presentazione di
Bartolomeo Sorge
teologo e politologo

direttore emerito della rivista “Aggiornamenti Sociali”

Quel giorno ha cambiato inesorabilmente la mia esistenza. Ho appreso dalla 
televisione ciò che era successo nella via in cui abitavo con mia madre e mentre 
mi ci recavo, mi stupivo del fatto che tutto nel paesaggio siciliano fosse rimasto 
immutato. Come se la morte di quel fratello, che io consideravo inattaccabile, 
dovesse provocare un cataclisma. Solo una volta arrivata in via D’Amelio, tra 
i pianti e la disperazione della gente, mi sono resa conto davvero di cosa era 
accaduto. In quel momento ho acquisito una consapevolezza che prima non 
avevo e mi sono sentita come se stessi nascendo di nuovo.

Quel giorno era il 19 luglio 1992. 
Da allora Rita si sente erede di un mandato: continuare l’impegno  contro la 
mafia. Dal 2009 è eletta Europarlamentare; lavora intensamente nella com-
missione per le  libertà civili, la giustizia e gli affari interni e nella commis-
sione speciale europea contro la criminalità, la corruzione e il riciclaggio. 
Nel 2013 davanti alle imminenti elezioni dichiara: “La mia esperienza di par-
lamentare europeo finisce qui. Non mi ricandiderò”. L’annuncio viene dato 
in occasione della intitolazione di un’aula della Commissione europea ai 
giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
“Lascio questo ruolo con rimpianto”, sottolinea. “Posso dire che è stato un 
bel lavoro. E oggi l’intitolazione dell’aula ai due giudici arriva come un im-
portante riconoscimento”. “La loro vita e la loro esperienza - aggiunge - 
sono servite a cambiare il modo di organizzare le strategie contro il crimine 
organizzato.  Lo dimostra anche il lavoro svolto dalla commissione speciale 
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europea contro la criminalità, la corruzione e il riciclaggio nel suo anno e 
mezzo di vita”; Rita ne era l’anima. Per il futuro Rita Borsellino assicura che 
continuerà a svolgere lo stesso impegno con il Centro studi e documenta-
zione “Paolo Borsellino” che ha fondato e di cui è Presidente onorario, occu-
pandosi di scuole e di territorio perché proprio nell’educazione individua 
un fattore strategico di crescita civica, umana e culturale indispensabile per 
il superamento della subcultura mafiosa. 
Rita sarà qui con noi a Milano, per  condividere la sua esperienza.



Io ritengo che ciascuno di noi abbia in sé 
un non credente e un credente, che si parla-
no dentro, che si interrogano a vicenda, che 
rimandano continuamente domande pun-
genti e inquietanti l’uno all’altro. […] Mi pare 
dunque opportuno che i credenti erigano 
simbolicamente dentro di loro una cattedra 
dove il non credente possa aver parola e esse-
re ascoltato; ed è altrettanto opportuno e uti-
le che chi non crede possa dare voce e ascolto 
al credente.
(Cardinal Carlo Maria Martini)

Anche quest’anno il Centro Asteria chiama 
i giovani a riflettere autonomamente sui 
temi esistenziali, attraverso la nuova edi-
zione del progetto La Cattedra dei Giovani. 
Questo luogo di scambio e di confronto 
nasce dall’emergere, nei dibattiti a fine 
spettacolo proposti dal Centro Asteria, del 
crescente interesse da parte dei giovani per 
i temi relativi alla libertà, alla coscienza, alla 
prospettiva escatologica. 
Per rispondere a queste istanze il Centro 
propone un percorso che interpelli i giovani 
in modo attivo e autonomo per un dialogare 
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LA CATTEDRA DEI GIOVANI
che li renda protagonisti della loro ricerca.
Quest’anno il progetto propone un con-
fronto diretto tra le parole di Hannah Arendt 
ne La banalità del male - presente nella sta-
gione del Centro Asteria in occasione del 
Giorno della Memoria - e la prospettiva 
cristiana: in linea con la tematica proposta 
quest’anno, ai ragazzi verrà data l’occasione 
di dialogare sui termini giustizia, perdono 
e misericordia dopo l’esperienza del male 
banale. 
Su questi temi i giovani interessati saranno 
convocati per un incontro di discussione 

gestito da don Fabio Landi (vice responsa-
bile del Servizio per la Pastorale Scolastica 
e del Servizio per l’Insegnamento della 
Religione Cattolica) e Giuseppe Girgenti 
(docente di filosofia presso l’Università San 
Raffaele di Milano) con la partecipazione 
dell’attrice Paola Bigatto, interprete e autri-
ce dello spettacolo.
Ogni allievo che parteciperà allo spettacolo 
La banalità del male troverà nel programma 
di sala un pieghevole di invito al dibattito 
(previsto per il 6 febbraio) sul quale saranno 
specificati i termini della discussione.



 

Il Corso QUANDO AMOR MI SPIRA QUATTRO INCONTRI PER DANTE 
è valido per i crediti scolastici e aggiornamento docenti.

Gli eventi del Corso si effettuano di sabato, come da calendario dalle ore 16:00 alle 19:00
Iscrizione entro il 15 Gennaio 2015

Quota per quattro incontri:
€ 40,00 adulti - € 25,00 studenti

Quota per singolo incontro:
€ 12,00 adulti - € 8,00 studenti  

Per i docenti che prenotano accompagnando minimo 10 studenti  l’ingresso è gratuito

Il tradizionale angolo della poesia, realiz-
zato e curato per tanti anni da suor Bian-
ca Gaudiano, si configura come un cuore 
pulsante dell’attività del Centro Asteria, 
che è profondamente vitalizzato da questa 
attività solo apparentemente “di nicchia”. 
Non un angolo, ma un centro nel quale 
convergono e si irradiano da molti anni 
energie, incontri, interessi, amicizia. Il tutto 
nel nome del fare poetico. 

QUANDO AMOR MI SPIRA
QUATTRO INCONTRI PER DANTE 

Quest’anno il percorso è dedicato ai 
750 anni dalla nascita di Dante Alighieri 
(1265-1321), autore da sempre presente 
nella programmazione del Centro, non 
solo per ovvi motivi pedagogici, ma anche 
per la autentica passione per il poeta e per 
la parola dantesca nutrita dai fedeli colla-
boratori del progetto. 

Quattro incontri proposti a insegnanti, al-
lievi e a tutti gli interessati, per guardare 
l’opera dantesca, dalla Vita Nuova al Con-
vivio, alla Commedia, attraverso discipline 
diverse.

24 gennaio 2015
LINGUA MADRE: 
I SUONI DELLA COMMEDIA
Lucilla Giagnoni
Attrice e regista
La parola della Divina Commedia è stata 
pensata per essere pronunciata, detta, 
cantata. Perché ogni volta diventi respiro, 
voce, corpo. È nutrimento, è Parola passata 
con Amore. Quell’amore con cui una ma-
dre, allo stesso tempo in cui lo nutre, edu-

ca il proprio figlio a parlare. Noi chiamiamo 
infatti quella nostra prima lingua, quella 
dell’origine, “lingua madre”.

14 febbraio 2015
DANTE, IL POETA 
ASTRONOMO
Marco Bersanelli
Professore Ordinario di Astro-
nomia e Astrofisica presso l’Università di Milano
La Divina Commedia offre molti spunti che 
prefigurano una sensibilità che oggi direm-
mo “scientifica”, ma quando Dante descrive 
l’arcobaleno, o il fenomeno della riflessio-
ne della luce, o quando sembra anticipare 
il principio di relatività galileiano, egli non 
fa altro che poesia.

7 marzo 2015
DANTE VIATOR, 
IL MOVIMENTO DELLA POESIA
Davide Rondoni
Poeta
Pellegrinaggio, esilio, cammino: “La nostal-
gia del movimento: credo che possa chia-
marsi all’incirca così quel sentimento di 
stupore misto a malinconia (e a un po’ d’ira) 
che assale il lettore odierno della Comme-
dia, qualunque sia il suo grado di penetra-
zione e di appropriazione della stratificata 
ed esuberante materia del canto dantesco. 
Perché questa nostalgia stupita?”

28 marzo 2015
L’AMOR CHE MOVE IL SOLE 
E L’ALTRE STELLE
Franco Loi
Poeta
Movimento, desiderio, amore: in queste 
parole la visione dantesca di Dio e la forza
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PRESSO LE BETULLE AMICHE
Percorsi dedicati alla poesia

del suo essere poeta. Franco Loi ci accom-
pagnerà a guardare Beatrice, simbolo 
dell’anima, dalla Vita Nuova alla Commedia, 

Stazio simbolo della poesia, compagno di 
Dante nell’ascesa in Paradiso.
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Quota: € 7,00 a uscita
Ritrovo: sul luogo della visita alle ore 15:00

Don Lisander… Schivo, discreto, quasi timo-
roso nel rapportarsi con i suoi simili e soprat-
tutto con il mondo esterno (lo dicono tutti i 
testi scolastici: soffriva di agorafobia…). 
Eppure ben pochi altri personaggi sono così 
legati a Milano come Alessandro Manzoni.
Ma è possibile recuperare un itinerario man-
zoniano nella nostra città del XXI secolo, 
così mutata, così stravolta, spesso così ferita 
rispetto a duecento anni fa? Con un po’ di 
buona volontà è possibile e affascinante… 
anche perché gli spazi della Milano manzo-
niana sono molto più ristretti e raccolti di 
quanto si potrebbe pensare.
Un esempio? Il Forno delle Grucce, reso cele-
bre dai capitoli “milanesi” dei Promessi sposi.
Purtroppo non c’è più; eppure si trovava die-
tro l’abside del Duomo, a non più di quattro-
cento metri dalla casa del nostro autore che 
ne divenne buon cliente...
Quanti sanno che il nostro fu battezzato nel-
la chiesa di San Babila? Questa c’è ancora, 
ma è stata completamente ricostruita…
E poi la cultura. Più che la Scala (a proposi-
to: Verdi scrisse il suo Requiem proprio in 
memoria di Manzoni) è importante l’Ambro-
siana, la biblioteca dove il nostro si recava a 
documentarsi sul Seicento: qui trovò le gri-
de contro i bravi e qui studiò le pagine del-

lo storico Ripamonti. Ma quanti sanno che 
dall’Ambrosiana alla casa del Vicario di Prov-
visione ci saranno cento metri al massimo?
E dove si trova la colonna infame? In piazza 
Vetra. Un omaggio malinconico poi è neces-
sario alle sue spoglie, nel freddo famedio del 
Monumentale. Che triste sorte… il più cat-
tolico dei nostri scrittori riposa in una chiesa 
mancata, divenuta suo malgrado tempio 
della laicità sostenuta dalla classe dirigente 
post-unitaria. Oppure no!… che sia un se-
gno della Provvidenza anche questo, ad in-
dicarci che non su questa terra si misura la 
grandezza degli uomini, ma lassù, al cospet-
to di Chi ne sa tanto più di noi?…
Il percorso è articolato in una serie di incontri/ 
visite interdisciplinari (arte-storia-costume),
guidate dal professor Lodovico Zana, arche-
ologo e docente di storia dell’arte.

FINALITÀ E OBIETTIVI
La finalità principale è quella di promuo-
vere la conoscenza del Patrimonio storico 
artistico presente nella nostra città per tra-
smetterlo alle giovani generazioni e solleci-
tare così una più consapevole cultura della 
tutela artistica, secondo quanto previsto 
dalla Costituzione Italiana tra i suoi principi 
fondamentali.
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MILANO ARTE 
La città di Manzoni e dei Promessi Sposi
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MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Il progetto è pensato per attivare durante la 
“lezione sul campo”, ossia di fronte all’opera
d’arte, abilità di osservazione/descrizione 
della medesima, al fine di ricostruirne la sto-
ricità, intesa come insieme delle relazioni 
che legano l’oggetto al suo contesto. 
Il percorso prenderà in considerazione anche 

la formazione del cittadino, consapevole del 
valore del bene culturale come elemento 
fondante l’identità collettiva, nell’ottica di un 
esercizio della cittadinanza attiva (conoscere 
per tutelare). 
La partecipazione degli studenti a 3 incontri 
dà diritto al credito formativo.

5 -12 domenica 18 sabato ottobre 2014      
I LUOGHI DI MANZONI E DEI PROMESSI 
SPOSI A MILANO: 
dal Lazzaretto a San Fedele (Manzoni sul-
le tracce di Renzo: un itinerario per le vie 
della città)

9 -16 domenica e 22 sabato novembre 2014  
L’AMBROSIANA:
la biblioteca (e la pinacoteca) dove studia-
va Manzoni   

18  gennaio 2015
CONFERENZA:
Manzoni e i Promessi Sposi tra letteratura 
e arti figurative

1 - 8 - 15  febbraio 2015
UN MONASTERO FEMMINILE:
sulle tracce della monaca di Monza: San 
Maurizio e il Monastero Maggiore

8 -15 domenica e 21 sabato marzo 2015      
IL CIMITERO MONUMENTALE:
il riposo e la memoria di Manzoni e dei mi-
lanesi

19 domenica aprile 2015
GITA FUORI PORTA – MONZA: CITTÀ “RIVA-
LE” O “GEMELLA” DI MILANO?
Quello che la monaca non riuscì e non vol-
le vedere…

Su prenotazione si possono organizzare gite di classe, minimo 20 partecipanti.
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1. PRENOTAZIONI

- scelta dell’evento (sono previste ulterio-
ri repliche aggiuntive a quella riportata in 
calendario)
- opzione telefonica: per riservare i posti 
è obbligatoria una prima opzione telefoni-
ca contattando direttamente il Centro al 
numero 02.8460919
- invio scheda di prenotazione: entro 
una settimana bisogna confermare l’opzio-
ne telefonica inviando la scheda di preno-
tazione compilabile on line sul sito www.
centroasteria.org entrando in prenotazioni 
eventi. La stessa scheda è riportata nell’ul-
tima pagina del libretto per chi preferisse 
inviarla via fax.
L’invio della scheda di prenotazione impe-
gna al pagamento della somma corrispon-
dente ivi indicata. 
Non saranno ritenute valide le schede in-
complete e quelle non precedute da op-
zione telefonica.
N.B.
Qualora la Sua scheda di prenotazione 
NON risultasse già registrata allo scadere 
della settimana, il programma invierà in 
automatico un promemoria.  
A 15 giorni dall’opzione telefonica (o da 
altra data concordata preventivamente col 
Centro Asteria)  il sistema è programmato 
per l’invio di un avviso con il quale l’op-
zione viene congelata in attesa di confer-
ma. Per tutte le opzioni congelate in lista 

d’attesa non è garantita la disponibilità dei 
posti nella data/replica indicata in prima 
battuta con l’opzione telefonica.

2. BIGLIETTO

Il costo del biglietto è indicato alla pagina 
relativa ad ogni singolo evento.
È previsto l’ingresso gratuito per un inse-
gnante ogni 15 ragazzi e per tutti i ragazzi 
diversamente abili.
In caso di assenza gli studenti prenotati 
sono tenuti comunque al pagamento del 
biglietto.
 

3. PAGAMENTO

- tempistica: la somma relativa al totale 
dei posti prenotati va corrisposta entro 30 
giorni dalla data di svolgimento dell’even-
to. Qualora tra la prenotazione e l’evento 
non intercorressero 30 giorni, la scadenza 
di pagamento verrà concordata col centro 
al momento dell’opzione telefonica.
- modalità: il pagamento può essere effet-
tuato nei seguenti modi
1) In contanti recandosi alla reception del 
Centro Asteria in piazza Carrara 17. 1 Mi-
lano (orario: 9,00 – 18,00 dal lunedì al ve-
nerdì). 
2) Tramite vaglia postale ordinario intesta-
to a: 
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REGOLAMENTO

Per garantire la miglior organizzazione della partecipazione agli eventi, tutta la pro-
cedura di prenotazione e conferma degli stessi da quest’anno sarà gestita attraverso 
un sistema informatico. Ci auguriamo così di venire incontro al meglio alle esigenze 
vostre e del Centro. La partecipazione agli eventi avviene secondo le modalità previ-
ste dal regolamento qui riportato.

Istituto Suore Santa Dorotea di Cemmo 
CENTRO ASTERIA 
P.zza Carrara 17.1 - 20141 Milano 
È obbligatorio indicare nella causale il 
numero identificativo della prenotazione 
comunicato al momento dell’opzione te-
lefonica
3) Tramite bonifico bancario intestato a:
Istituto Suore Santa Dorotea di Cemmo 
CENTRO ASTERIA 
Coordinate bancarie: 
Banca Popolare di Milano – Ag. 20 
Via Montegani. 
c/c 44850 ABI 5584 CAB 01620 CIN H 
IBAN it 95H0558401620000000044850 
È obbligatorio indicare nella causale il 
numero identificativo della prenotazione 
comunicato al momento dell’opzione te-
lefonica.

4. INVIO COPIA AVVENUTO PAGAMENTO

A completamento della procedura è ne-
cessario inviare tramite fax o mail, la co-
pia dell’avvenuto pagamento completa di 
causale.

5. DISDETTE

In caso di disdette entro 30 giorni dalla 
data dell’evento, sarà addebitata una pe-
nale pari al 50% della somma totale dovu-
ta per i posti prenotati. Sotto tale termine 
sarà addebitata l’intera somma.

6. VARIAZIONI DI PROGRAMMAZIONE

Il Centro Asteria si riserva il diritto di cam-
biare il teatro, l’orario e/o la data degli 

eventi, ed eventualmente per cause di for-
za maggiore, di annullare l’evento stesso 
informando in tempo utile i docenti.

7. PUNTUALITÀ

Per il buono svolgimento del program-
ma, è necessario arrivare 15 minuti prima 
dell’orario di inizio.
In caso di ritardo si prega di informare il 
Centro.

8. INFORMAZIONE
 
Durante gli eventi il Centro si riserva di 
effettuare foto e/o riprese che potrano es-
sere valorizzate e pubblicate su eventuale 
materiale informativo e/o sui social net-
work del Centro.



SCHEDA DI PRENOTAZIONE 

IO SOTTOSCRITTO Cognome.....................................................................Nome..........................................................................

Docente di (indicare la materia)..........................................................................................................................................................

Residente in via..................................................................................................................n°..................C.A.P..........................................

Città.............................................................................Prov...........................................Tel...............................................................................

Cell................................................................................................e-mail...........................................................................................................

Presso (indicare la denominazione completa della scuola)...............................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

Via...........................................................................................................................................n°..................C.A.P...............................................

Città.............................................................................Prov...........................................Tel...............................................................................

Fax................................................................................................e-mail............................................................................................................

Dirigente Scolastico, cognome.......................................................................nome.......................................................................

PRENOTO

N°.....................................................posti per studenti, al costo unitario di €..............................................................................

N°.....................................................posti per studenti disabili, biglietto omaggio.

N°.....................................................posti per docenti, biglietto omaggio ogni 15 studenti.

Per la rappresentazione/evento (Titolo).........................................................................................................................................

che avrà luogo presso il Centro Asteria il giorno ..................../ ..................../...................alle ore ...................................

mi Impegno a pagare la somma complessiva di €....................................../..........................................................................
                                                                                               in numero                             in lettere

A mezzo:                Contanti                Vaglia              Bonifico 

Dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettare le condizioni

Data ..................../ ..................../...................                  Firma docente.............................................................................................       

                                                                              Firma dirigente scolastico.....................................................................        

CENTRO ASTERIA - Piazza Carrara 17.1 - 20141 Milano - Tel. 02-8460919
Fax 02 700538661 - e-mail: prenotazioni@centroasteria.it - www.centroasteria.org

Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 196/03 la informiamo che i suoi dati saranno trattati da  ISSDOCE 
Centro Asteria, in qualità di Titolare , ai soli fini di gestire la sua partecipazione all’evento/ spettacolo, 
per adempimenti contabili e fiscali e qualora fornisca il suo consenso  per inviare informazioni sulle 
altre iniziative del centro Asteria. I suoi dati non saranno diffusi. Le ricordiamo che potrà esercitare i 

diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy scrivendo a prenotazioni@centroasteria.it.

Data ..................../ ..................../...................                  Firma docente.............................................................................................        

Desidero ricevere informazioni sulle attività del centro Asteria via e-mail  SI      NO



Accreditamenti di

Con il patrocinio di

Piazza Carrara 17.1 - 20141 Milano
Tel. 02 8460919 - Fax 02 700538661

prenotazioni@centroasteria.it
centroasteria.org 


