
 
 
 

Rassegna di cinema, teatro, fotografia, incontri, 

aperitivi in musica, milonga, corsi estivi 
 

Dal 6 giugno al 15 settembre 2019 

 

Chiostro dei Glicini, Chiostro dei Pesci, Giardino dei Platani,  

Auditorium, Chiostro delle memorie 

 

Ingresso da via San Barnaba 48 

 

 

 

Quest’anno torna l’Estate nei Chiostri della Società Umanitaria, la storica kermesse estiva di 

attività culturali nata trent’anni fa per animare gli splendidi chiostri rinascimentali nel pieno centro 

di Milano.  

 

Il variegato programma, che prosegue e integra le attività dell’anno solare dell’Ente, propone una 

rassegna che intreccia corsi estivi (dalla difesa personale al mindfulness, da yoga tantra alla pittura 

ad olio) con aperitivi in musica, il ciclo dei Giovedìingiallo insieme ai big del noir milanese (a 

cura di Luca Crovi) con gli incontri (nel 50° anniversario dal primo allunaggio) Tra scienza e 

fantascienza (a cura di Carlo Pagetti), spettacoli di teatro e serate danzanti al ritmo della milonga, 

la mostra Exodos/Exit sul dramma dei profughi, insieme ad alcuni incontri extra (l’Amazzonia di 

Gabriele Croppi e Mister No, il Kurdistan del reportage “Dust”). E poi, come tradizione, la lunga 

arena estiva del cinema sotto le stelle con il programma fitto di AriAnteo UmanitAria in 

calendario dal 12 giugno al 15 settembre (in agosto con doppia proiezione).  

 

Una programmazione intensa che si concentra intorno al leit-motiv dell’Estate: il viaggio, modulato 

e declinato come scoperta, conoscenza, movimento, benessere, rinascita... Un po' come diceva il 

poeta drammaturgo Thomas Eliot, “non bisogna mai smettere di esplorare... e alla fine di tutto il 

nostro andare ritorneremo al punto di partenza per conoscerlo per la prima volta”. 

 

 
INFORMAZIONI: 

Ufficio Stampa 

Daniele Vola 

tel. 02-57968371 

d.vola@umanitaria.it 

 

  

mailto:d.vola@umanitaria.it


 
 

 

COSTI, ORARI, LUOGHI 
 

Gli spettacoli di teatro, la mostra  Exodos/Exit, la proiezione del reportage Dust. La seconda vita e tutti gli incontri (i cicli Tra 

scienza e fantascienza, i Giovedìingiallo, e l’incontro L’Amazzonia) sono a ingresso libero. 
 

A PAGAMENTO 
 

MUSICA 

Aperitivo in musica 
12, 19 e 26 giugno, 3, 10, 17 e 24 luglio, dalle 19.00 alle 20.30 | Chiostro delle Memorie 

Consumazione a pagamento 
 

Serate danzanti Milonga  
12 e 26 giugno, 3, 10 e 17 luglio, dalle 20,30 alle 23,45 | Auditorium 

Ingresso euro 5,00 
 

CORSI ESTIVI  
Per tutti i corsi estivi (tranne che per gli aperitivi in lingua inglese) è richiesta la quota associativa Società Umanitaria di euro 

10,00 (una tantum) da aggiungere all’eventuale costo specificato se previsto.  
 

* Per i corsi con l’asterisco è richiesto inoltre il tesseramento a Umanitaria Società sportiva dilettantistica di euro 5,00 e il 

certificato medico per l’attività sportiva non agonistica 
 

le iscrizioni ai corsi estivi si aprono da giovedì 23 maggio. 

Orari di iscrizione:  

dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.45 e dalle 14 alle 21.30 

Venerdì dalle 9.30 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 18.30 
 

Aperitivo in lingua inglese (Max 15 partecipanti) 
13 e 27 giugno e 4 luglio, ore 19:00 | Chiostro delle Memorie 

euro 15,00 a incontro (aperitivo incluso) 
 

Acquerello per tutti  
12, 19 e 26 giugno, 3, 10 e 17 luglio, dalle 10.00 alle 12.00 | Chiostro dei Pesci 

Quota € 50 per tutte le lezioni 
 

Difesa personale  
18 e 25 giugno, dalle 19.00 alle 21.00 | Sala Cinema | Sala Bauer 

Ingresso gratuito 
 

Pittura ad olio  
13, 20 e 27 giugno, 4 e 11 luglio, dalle 10.00 alle 13.30 -  Belle Arti 2 

Quota € 50 per tutte le lezioni  
 

Laboratorio teatrale  
20 e 27 giugno, 4 e 11 luglio, dalle 19.00 alle 21.00 | Sala Mondolfo 

Quota € 30 per tutte le lezioni  
 

Milonga * 
12 e 26 giugno, 3, 10 e 17 luglio, dalle 19.00 alle 20.00 | Sala Lucchini 

costo euro 15,00 a lezione  
 

Mindfullness * 
11, 18 e 25 giugno, dalle 19.00 alle 20.30 | Cortile dei platani 

Quota € 10,00 a lezione  
 

Tai Chi * 
20 e 27 giugno, 11 luglio, dalle 19.00 alle 20.30 | Giardino dei Platani 

Quota € 10,00 a lezione  
 

Yoga Tantra * 
13 giugno e 4 luglio, dalle 19.00 alle 21.00 | Giardino dei Platani 

Quota € 10,00 a lezione  
 

CINEMA ALL’APERTO 

Giugno e Luglio ore 21.30, Agosto ore 20.30 e 22.30, Settembre ore 20.30 

Intero/ridotto: euro 7,50/5,50 (riservato a under 26, anziani e soci Umanitaria) 

Amici del Cinema: euro 5,00 - Abbonamento 10 spettacoli valido per le arene AriAnteo: euro 39,00  

  



 
 

 

Exodos/Exit 
Rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione 

Mostra realizzata da Associazione Allievi Master Giornalismo "Giorgio Bocca" e Regione Piemonte 
 

Chiostro dei Glicini, ingresso da via San Barnaba 48 

Dal 7 giugno al 14 luglio 2019, dalle 10.00 alle 20.00 
 

Inaugurazione: giovedì 6 giugno 2019, ore 18.30 

Sala Bauer, ingresso da via San Barnaba 38 
 

Tavola rotonda "Straniero a chi? Il fenomeno migratorio da emergenza politica  

a risorsa socio-economica. Storie di accoglienza, equità, inclusione" 

Intervengono 

Pierfrancesco Majorino (Comune di Milano), Silvia Bartellini (Presidente Casa Chiaravalle) 

Ruggero Giuliani (Vicepresidente Medici Senza Frontiere Italia) 

Valentina Reale (responsabile del progetto ex MOI - Medici Senza Frontiere Italia 

Introduce Monica Cerutti (Assessore Pari Opportunità - Regione Piemonte) 

Presiede Alberto Jannuzzelli (Presidente Società Umanitaria) 
 

La chiamano “crisi dei migranti”, “dramma dei profughi”, “invasione dei barbari”. Sono milioni di persone 

costrette a lasciare la propria città, la propria casa, la propria famiglia, la propria vita per scappare dalla 

guerra, dalla fame, dalla morte. Milioni di persone in fuga che bussano alle porte dell’Europa, iniziando quei 

viaggi della speranza che spesso si infrangono tra le onde del mare, incespicano tra i valichi alpini, 

svaniscono nei campi di accoglienza sulle coste del Mediterraneo.  

Le rotte di questi popoli le conosciamo. Dalla Siria attraversano il confine con la Turchia e da lì si dirigono 

prima in Grecia, poi in Macedonia, e poi cercano di risalire verso la Germania attraverso la Croazia, la 

Serbia, l’Austria, l’Ungheria. Oppure dalla Libia e, in misura minore dalla Tunisia, sbarcano in Italia, per poi 

dirigersi verso il Nord Europa, oppure in Francia e da lì in Inghilterra. Sono percorsi a tappe, alcune delle 

quali tristemente note, per una sorta di spoon river della speranza: le isole di Lesbos e Kos, la frontiera di 

Idomeni, la “giungla” di Calais, i campi intorno a Belgrado, ma anche i “Balzi Rossi” vicino a Ventimiglia, 

le montagne di Claviere e Bardonecchia, il mare nostrum al largo di Lampedusa.  

La mostra Exodos/Exit (realizzata dall’Associazione Allievi del Master in Giornalismo «Giorgio Bocca» e 

dalla Regione Piemonte) parla di loro, di migranti, di profughi, di vite strappate, di soprusi, ma soprattutto di 

persone reali, uomini, donne e bambini esattamente come noi. La mostra presenta un percorso per immagini 

e reportage di sedici fotoreporter piemontesi, suddivise in cinque sezioni che sono i passaggi clou di un 

viaggio che sembra non avere fine: il «Mare», trampolino e naufragio verso il miraggio di un nuovo mondo; 

la «Strada», attraverso i campi, i fiumi, le lande desolate delle terre di nessuno; le «Barriere», fatte di reti, 

muri, confini, spesso invalicabili; i «Campi», luoghi di attesa, di riposo, di speranza, ma anche di paura; e 

infine gli «Incontri» tra le società, i turisti e i migranti, e l’avvio di una nuova vita. 

Exodos/Exit. Rotte migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione è un altro viaggio, un viaggio che 

arriva in profondità, nella parte più intima di ciascuno di noi. 
 

I fotoreporter presenti in mostra: Marco Alpozzi, Stefano Bertolino, Cosimo Caridi, Simona Carnino, 

Mauro Donato, Max Ferrero, Mirko Isaia, Giulio Lapone, Carolina Lucchesini, Matteo Montaldo, Giorgio 

Perottino, Andreja Restek, Stefano Rogliatti, Paolo Siccardi, Stefano Stranges, Stefano Tallia 
 

La mostra ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, l’Alto Patrocinio del Parlamento 

Europeo, il Patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Patrocinio dell’Alto 

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) 
 

INFORMAZIONI 

Società Umanitaria 

tel. 02 5796831  

mail umanitaria@umanitaria.it 

 



 
 
 

Iniziative collaterali alla mostra Exodos/Exit 
 

In occasione della mostra Exodos/Exit, in collaborazione con Regione Piemonte, sono previsti tre 

appuntamenti per toccare alcuni aspetti di una questione che continua ad animare l'odierno dibattito politico: 

la condizione dei profughi. Il primo incontro (a cui segue l'inaugurazione della mostra) si concentra sul 

fenomeno migratorio che interessa il nostro Paese, dove vivono migliaia di stranieri, molti dei quali già 

integrati nella nostra società, altri in procinto di inventarsi una nuova vita: un percorso, non sempre facile, 

che trova però rispondenza nelle tante realtà sociali impegnate in un "sistema di comunità" che riesce a 

favorire l'integrazione, l'inclusione, la solidarietà tra popoli e etnie. 

Con il secondo incontro partiamo da lontano, dal Kurdistan iracheno. Qui, nel giugno 2015, due giornalisti 

italiani, Stefano Rogliatti e Stefano Tallia, hanno girato un reportage nel campo profughi di Domiz e nei 

territori che si trovano a nord di Dohuk: un campo profughi immenso, dove un milione di profughi vivono in 

condizioni terribili, praticamente senz’acqua, senza energia elettrica e con pochi servizi igienici. Ritmato tra 

sofferenze e dignità, tra sacrifici e speranze, il documentario si sofferma nei volti e negli occhi di chi non si 

rassegna al proprio destino, ma guarda avanti, alla ricerca di una seconda vita. 

Con il terzo incontro, invece, si torna alla mostra Exodos/Exit, invitando alcuni dei fotoreporter a raccontare 

la loro esperienza a diretto contatto con le vicissitudini dei migranti, ripercorrendo quei viaggi della speranza 

che hanno sconvolto, e continuano a sconvolgere, le nostre coscienze. 

 

Giovedì 6 giugno 2019, alle ore 18.30  

sala Bauer, ingresso da via San Barnaba 38 

"Straniero a chi? Il fenomeno migratorio da emergenza politica a risorsa socio-economica. 

Storie di accoglienza, equità, inclusione" 
Intervengono 

Pierfrancesco Majorino (Assessore alle Politiche sociali - Comune di Milano)  

Silvia Bartellini (Presidente di Casa Chiaravalle) 

Ruggero Giuliani (Vicepresidente Medici Senza Frontiere Italia) 

Valentina Reale (responsabile del progetto ex MOI - Medici Senza Frontiere Italia 

Introduce Monica Cerutti (Assessore Pari opportunità - Regione Piemonte).  

Presiede Alberto Jannuzzelli (Presidente Società Umanitaria) 

 

Giovedì 13 giugno 2019, alle ore 18.30 

sala Auditorium, ingresso da via San Barnaba 48 

Dust, la seconda vita 
Documentario a cura di Stefano Tallia e Stefano Rogliatti. Saranno presenti gli Autori. 

 

Giovedì 20 giugno 2019, alle ore 18.30 

sala Bauer, ingresso da via San Barnaba 48 

Cronache dai viaggi della speranza 
Esperienze vissute da due fotoreporter della mostra "Exodos/Exit". 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

Società Umanitaria 

tel. 02 5796831  

mail umanitaria@umanitaria.it 

  



 
 
 

CORSI ESTIVI 
Da martedì a giovedì i nostri corsi 

 
Durante l’anno, da ottobre a maggio, l’intera Società Umaniatria è animata e vissuta attraverso le attività del 

mondo Humaniter: centinaia di corsi per il tempo libero e iniziative per i soci che legano arte, cultura, 

aggregazione e solidarietà. Vivere il proprio tempo libero per noi vuol dire sfruttare ogni momento come 

occasione di crescita, di apprendimento, di condivisione. Ecco quindi un programma di corsi modulati per 

l’Estate nei Chiostri, studiati per imparare all’aperto (anche sorseggiando un drink), tra giardini e architetture 

rinascimentali, per ritemprarsi all’ombra di un platano centenario o con la brezza del tardo pomeriggio. Corsi 

per tutti i gusti, semplici, allettanti, corroboranti, anche solo per mettersi alla prova in allegria... 

I costi sono specificati a pagina2 

Acquerello per tutti (con Patrizia Incerti) 

Per esperti e non, il corso è dedicato al viaggio: dipingeremo luoghi lontani e vicini, interpretando 

con i colori quello che l’occhio comunica direttamente al cuore. 

 

Aperitivo in lingua inglese (con Roberto Maritan) 

Una occasione diversa di happy-hour: conversare in inglese, sorseggiando un drink alla presenza di 

un insegnante madrelingua pronta a chiarire dubbi e correggere errori. 

 

Difesa personale (con Danilo Migliorini) 

Imparare a riconoscere il pericolo, strategie di evitamento, nozioni di biomeccanica e anatomia 

applicata all’autodifesa. 

 

Pittura ad olio (con Maria Grazia Bassani) 

Pittura ad olio, tecnica, studio del colore, composizione figurativa.  

 

Laboratorio teatrale (con Moreno Bettini) 

Lettura interpretativa, toni, ritmo, movimento, il divertimento in musica. 

 

Milonga (con Alejandro Ferrante) 

Per i principianti che vogliono imparare i primi passi del tango argentino, e per chi desidera 

migliorare la propria tecnica. 

 

Mindfullness (con Cinzia Cecero) 

Apprendere l’arte dell’ascolto, pratiche di consapevolezza; attenzione al respiro e body scan. 

 

Tai Chi (con Maurizio Savoia) 

Antica arte marziale "interna" cinese, oggi praticato per i benefici alla salute grazie ai movimenti 

armoniosi e lenti, il taijiquan verrà avvicinato con esercizi di qigong per la circolazione 

dell’energia. 

 

Yoga Tantra (con Daniela Tammaro) 

Pratica utile per estendere la coscienza umana, migliorare l’umore e diminuire lo stress. 
 

INFORMAZIONI: Società Umanitaria Tel: 0255192966 
e-mail: humaniter@milano.it - website:www.umanitaria.it/humaniter 

  

mailto:humaniter@milano.it
http://www.umanitaria.it/humaniter


 
 

I MARTEDÌ DEL TEATRO 

11 e 25 giugno, 2 e 9 luglio 2019 

 

Auditorium ore 21.00 

INGRESSO GRATUITO 
 

Il teatro è una delle forme espressive che meglio interpretano l’idea di viaggio come momento di conoscenza 

e scoperta di sé e del mondo che ci circonda: parola e gesto sintetizzano la facoltà dell’essere umano di 

prendere coscienza delle proprie azioni e nello stesso tempo di porsi come osservatore privilegiato di ciò che 

lo circonda e lo rende protagonista del vivere quotidiano.  

Gli spettacoli in cartellone rappresentano quattro modi di interpretare questa idea di scoperta e si intersecano 

con quanto proposto nella programmazione estiva: due spettacoli di carattere scientifico a completamento 

della rassegna “Tra scienza e fantascienza”, uno spettacolo “lente di ingrandimento” sullo stato dei diritti 

fondamentali eppure oggi troppo spesso negati, proposto a corollario della mostra “Exodos/Exit”, ed infine 

un viaggio-spettacolo alla scoperta della commedia dell'arte, tra maschere, calembour e paradossi. 
 

MARTEDI’ 11 GIUGNO  

MARGHERITA HACK una stella infinita 

uno spettacolo scritto e diretto da Ivana Ferri 

con Laura Curino 

produzione Tangram Teatro Torino 

Durata 60 minuti senza intervallo 
 

Nella sua lunga vita Margherita Hack ha riempito auditorium e teatri, diretto un osservatorio, difeso la libertà 

della scienza, la laicità dello stato e combattuto per la parità dei diritti. Ha saputo coniugare un'importante 

carriera scientifica nell'astronomia e la passione per la divulgazione affascinando e divertendo milioni di 

italiani dal vivo o in tv. 

Toscana doc e atea convinta, Margherita Hack – “amica delle stelle” come si era essa stessa definita in una 

sorta di autobiografia pubblicata nel 1998 – ha trascorso buona parte della sua vita a Trieste. Qui ha diretto 

per oltre 20 anni l'Osservatorio astronomico, portandolo a un livello di rilievo internazionale, ed ha insegnato 

nell’università dal 1964 al 1992. 

Nota al grande pubblico soprattutto per le sue doti di divulgatrice, nel mondo della ricerca ha occupato una 

posizione di primo piano fin dall’inizio della sua lunga carriera. Celebri anche le sue battute taglienti ed i 

suoi modi schietti, conditi dal forte accento toscano che non ha mai abbandonato, così come la sua grande 

gentilezza. 

Questo spettacolo è un omaggio e un divertito ricordo della sua originalità e simpatia. 
 

MARTEDI’ 25 GIUGNO  

IN VIAGGIO CON I COMICI  

di e con Beatrice Marzorati, Gian Marco Pellecchia e Davide Scaccianoce  

Produzione Compagnia degli Equivochi 
 

Seguendo le orme di una sgangherata compagnia di comici, si dipana un viaggio-spettacolo alla scoperta 

della storia della commedia dell'arte.  

Lungo il tragitto, si presentano le maschere più note di questa prestigiosa tradizione e allo stesso tempo si 

svelano le vite spericolate degli attori "dietro le quinte".  

Rodolfo e Beatrice, rispettivamente capocomico e primattrice (nonché unica attrice) della compagnia teatrale 

Equivochi, insieme al povero attore Fulgenzio, costretto a subire i loro litigi, scoprono di trovarsi nel futuro! 

Animati dal notevole spirito di adattamento tipico dei commedianti, i tre comici decidono senza esitare di 

esibirsi per questa platea “avveniristica”. Tuttavia si pone un problema: tra gli spettatori del futuro non sono 

molti quelli che sanno cos'è la commedia all'improvviso! Quindi la compagnia, tra un lazzo e l'altro, mette in 

scena una lezione sui temi, sulle maschere e sul linguaggio della commedia dell'arte, citando e recitando 

importanti autori (tra cui Ruzante e Goldoni). Al pubblico resta il godimento della risata e la storia di una 

tradizione che è soprattutto italiana.  

Tra lazzi e mascheramenti, grammelot e paradossi, ci si muove nel tempo e nello spazio ricordando l'epica 

traversata della commedia dell'arte nei secoli e in tutta Europa... il divertimento è assicurato!!! 



 
 
MARTEDI’ 2 LUGLIO  

VIAGGIO ITALIANO  

Emergency Programma Italia  

Drammaturgia e Regia Patrizia Pasqui  

Produzione Emergency Ong Onlus  

Con Mario Spallino  

Durata: atto unico - 70 minuti  
 

Nonostante sia un diritto riconosciuto, anche in Italia il diritto alla cura è spesso un diritto disatteso: migranti, 

stranieri, poveri spesso non hanno accesso alle cure di cui hanno bisogno per scarsa conoscenza dei propri 

diritti, difficoltà linguistiche, incapacità a muoversi all'interno di un sistema sanitario complesso.  

In scena, insieme a Mario, medici, mediatori culturali, migranti, indigenti... e un barbiere toscano! Le loro 

storie, tutte vere, metteranno alla prova le nostre certezze, porteranno alla luce l'inadeguatezza dei luoghi 

comuni a cui tutti, per abitudine o ignoranza, spesso ricorriamo.  

Un viaggio dal Nord al Sud compiuto dall'attore dello spettacolo per vedere da vicino la realtà di cui ha 

sentito parlare, per diventare così un testimone oculare e condividere domande e scoperte con il pubblico.  

Mario ci porterà in Puglia, tra i raccoglitori stagionali, gli "invisibili", sfruttati e senza diritti, e proprio lì 

incontreremo un'idea che ha messo le ruote: il polibus di Emergency, un ambulatorio mobile che raggiunge 

le aree agricole, i campi nomadi o profughi e porta aiuto e cure a chi ne ha bisogno. Poi in Sicilia, al 

Poliambulatorio di Palermo e a Siracusa, dove si assistono gratuitamente i migranti ma anche italiani in stato 

di bisogno. E il Sud non finisce... Polistena, Reggio Calabria, dove i pazienti vengono accolti in un palazzo 

confiscato alla 'ndrangheta. E ancora: Castelvolturno, la più grande città africana d'Europa, dove "l'uomo 

bianco italiano" è l'eccezione. Qui, a 76 anni, Miriam Makeba, "la voce dell'Africa", muore alla fine del 

concerto che conclude il suo ultimo tour mondiale come vorrebbe morire ogni artista: tra gli applausi, nella 

prima città africana d'Europa. E il Sud non finisce. Sassari, in Sardegna - dove si aiutano immigrati e 

indigenti ad accedere più facilmente alle cure mediche.  

Ma il Sud non finisce ancora. Mario arriva a Marghera, vicino a Venezia. Anche qui, al Poliambulatorio di 

Emergency, migranti: come al Sud. Anche qui, sempre più italiani: come al Sud.  

Mario ripensa al suo viaggio, le persone viste, le storie sentite e si dice: “Eppure, per quanto ingiusto, questo 

mondo non è privo di grazie, non è senza mattini per cui valga la pena svegliarsi”. Questo è il lavoro che 

Emergency fa in Italia. E che si chiama, appunto, "Programma Italia". 
 

MARTEDI’ 9 LUGLIO   

STARLIGHT settemillimetridiuniverso 

di e con Filippo Tognazzo 

prodotto da Zelda - compagnia teatrale professionale 

in collaborazione con INAF, Istituto Nazionale di AstroFisica 

Durata: 60 minuti circa 
 

Lo spettacolo STARLIGHT settemillimetridiuniverso racconta la nascita dell’astrofisica in Italia attraverso il 

racconto della vita e delle ricerche di alcuni fra i più importanti scienziati del XIX Secolo: Giuseppe 

Lorenzoni, Pietro Tacchini, Angelo Secchi, Lorenzo Respighi, Giovan Battista Donati, Antonio e Giorgio 

Abetti, Arminio Nobile. 

Sarà, inoltre, l’occasione per offrire uno sguardo nuovo sulla Storia d’Italia fra il Risorgimento e la Grande 

Guerra, raccontata attraverso le vicissitudini e la passione di uomini che hanno trovato nella ricerca 

scientifica e nell’astronomia la loro ragione di vita. 

Sette millimetri, come il pesce più piccolo del mondo lo Stout infantfish, il pesce bambino. Sette millimetri 

come il calibro dei proiettili del Mauser K98k dell’esercito di Hitler, più o meno come lo spessore di un 

Iphone. Sette millimetri bastano a capire l’Universo? 

Sette millimetri; la massima dilatazione di una pupilla, la misura aurea dell’osservazione. Pupilla, ovvero 

bambolina, a causa del piccolo riflesso di noi stessi che vediamo negli occhi di chi ci sta di fronte. Prima dei 

selfie, prima ancora degli specchi, è stata la pupilla a farci conoscere e riconoscere nel mondo. 
 

INFORMAZIONI 

Società Umanitaria Tel. 02 57968334 Mail reteumanitaria@umanitaria.it 

http://umanitaria.it/


 
 

MERCOLEDI’ - APERITIVO IN MUSICA 

Chiostro delle Memorie ore 19.30 – 20.30 

Immersi nella quiete del Chiostro delle Memorie, tutti i mercoledì, a partire dal 12 giugno, dopo un incontro 

di approfondimento, un corso estivo oppure in attesa della proiezione cinematografica serale, il relax sarà 

assicurato grazie agli Aperitivi in Musica, per ascoltare della buona musica in compagnia. In 

cartellone dei musicisti con un repertorio a 360 gradi che attraversa la storia della musica, dal folk 

allo swing, dal blues al jazz, dagli anni ‘60 a oggi, interpretando i brani diventati icona dei più 

svariati generi musicali. 
 

MERCOLEDI’ 12 GIUGNO 
UP&DOWN - DUO ACUSTICO 
 

Joe de Tursi chitarra e cori - Valentina Sciuto Voce 

Un duo acustico che con chitarra e voci propone un repertorio che attraversa la storia della musica dagli anni 

60 a oggi, interpretando i brani diventati icona dei più svariati generi musicali. Dal rock al pop, dalla dance 

al reggae, l’Acoustic Party è arricchito da continui spunti creativi, grazie all'uso di loop station, vocal 

harmonist e piccoli accorgimenti che rendono ogni brano un momento di divertimento e condivisione con il 

pubblico. 

 

MERCOLEDI’ 19 GIUGNO 

GL.EM 

Giulio Larovere voce e chitarra acustica - Enrico Meloni chitarra acustica e cori 

 

Giulio Larovere ed Enrico Meloni  si conoscono nel 2011 durante una jam session sul palco del Barrio's Café 

a Milano. Enrico intravede la potenzialità del duo e decide di proporre a Giulio una collaborazione che, 

sebbene appena nata, si dimostra subito molto produttiva: i GL.EM hanno infatti all'attivo moltissime date 

dal vivo in locali della Lombardia e dell'Emilia Romagna. 

Due chitarre e due voci per arrangiamenti molto intimi, il genere proposto dai GL.EM spazia dai Beatles a 

Ben Harper, dai Police a Cat Stevens, Oasis, Verve, Bob Marley, Stereophonics e tocca anche le più recenti 

hit di Bruno Mars, Avicii, Asaf Avidan, Justin Timberlake, Robbie Williams.  

La tracklist della serata viene decisa in base al mood del momento ed alla reazione del pubblico che non è 

solo spettatore ma fa parte integrante dello spettacolo proposto. Giulio ha un ottimo appeal sul pubblico e 

rende ogni serata coinvolgente e, allo stesso tempo, rilassante e piacevole. Enrico, a sua volta, rende unico 

l'arrangiamento dei pezzi utilizzando la sua esperienza e la sua creatività per personalizzare musicalmente le 

canzoni che hanno fatto la storia della musica degli ultimi decenni.  

 

MERCOLEDI’ 26 GIUGNO 

LADYLEI ACOUSTIC DUO 

Federica Vino  voce - Sara Velardo chitarra, stompbox, loop station 

 

Dalle canzoni interpretate nei bistrot e per le vie di Montmartre da Edith Piaf, a quelle di Mina, Caterina 

Caselli, Ornella Vanoni e Patty Pravo che abbiamo ascoltato nelle più belle trasmissioni televisive e 

radiofoniche degli anni 60, fino ad arrivare alle hit dei giorni nostri.  

Un meraviglioso viaggio tutto al femminile è quello in cui il duo LadyLei vi condurrà con  grazia ed energia. 

Ad accompagnarvi in questa avventura, le note della chitarra di Sara  Velardo e la voce di Federica Vino che, 

insieme, propongono un repertorio che ha la forza della bellezza di canzoni intramontabili e di melodie 

indimenticabili.  

Perfetta per cene di gala, eventi aziendali, matrimoni, ideale sia come raffinato sottofondo  musicale, sia 

come momento di intrattenimento, questa formazione si presta in modo  particolare per situazioni in cui la 

musica possa essere allo stesso tempo un caldo ed elegante  accompagnamento e un prezioso “tocco sonoro” 

per momenti importanti. 

 



 
 
 

MERCOLEDI’ 3 LUGLIO e MERCOLEDI’ 17 LUGLIO 

CLAUDIO NINIANO – Cantautore, Chitarra Acustica, Voce, Armonica 

 

Claudio Niniano è un cantautore e musicista milanese che trova buona parte delle sue radici nel folk e blues 

americano. Il suo lavoro accoglie sviluppi armonici non convenzionali, accordature aperte, utilizzo di 

capotasti parziali, influenze swing, jazz, pop. Il risultato è una musica da viaggio: un genere acustico 

sperimentale, malinconico e vitale, dove ogni brano è un punto di partenza e non un punto di arrivo. Accanto 

all’attività concertistica, dal 2011 Claudio suona come busker per le strade di Milano e di altre città italiane, 

per promuovere un modo di fare musica più immediato e vicino al pubblico. La stagione estiva del 2018 lo 

ha portato in giro per l’Italia con date in Toscana, Umbria, Puglia, Calabria e Campania e lo ha visto ospite 

dei seguenti festival: Bellagio in Blues Festival, Mojoca Festival, Ferrara Buskers Festival e Strassen Musik 

Festival di Ludwigsburg in Germania. 

Ad oggi ha registrato e autoprodotto tre album. Nel 2018 è uscito il suo nuovo album ‘Deserts’, dove chitarra 

acustica, voce, armonica, suoni di pad, trombe, pianoforte e percussioni si mescolano per creare una precisa 

suggestione sonora ed emotiva. 

 

MERCOLEDI’ 10 LUGLIO 

KIMAIRA ACOUSTIC DUO 

Fabio Miani voce - Joe de Tursi chitarra  
 

Fabio Miani è un musicista di lunga esperienza, polistrumentista e arrangiatore con ricca discografia 

personale, moltissimi live all’attivo e importanti collaborazioni tra le quali Bruno Lauzi, Dee. D. Jackson, 

Nunzio Cucciolo Favia, Aldo Tagliapietra, Massimo Luca,  Paki Canzi. 

A seguito della promozione radiofonica televisiva delle sue ultime uscite discografiche con l’etichetta Sonny 

Music Productions, in particolar modo del singolo “Gli occhi di Diabolik”, Fabio Miani recluta Joe De Tursi, 

chitarrista poliedrico e di esperienza sia acustica che elettrica, già presente nel video del singolo. Inizia così 

una collaborazione in pianta stabile, che si concretizza in molti live in chiave acustica, sia nei locali del nord 

Italia che in numerosi passaggi radiofonici e televisivi in emittenti private tra cui Di.Tv, Radio Italia Anni 60 

TV, Radio RCS, Rete 104, Radio Roma Web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

Società Umanitaria  

Tel. 02 57968334  

Mail reteumanitaria@umanitaria.it 

  

http://umanitaria.it/


 
 

MERCOLEDÌ 

Tra scienza e fantascienza 

Il mondo del futuro e la narrativa dell’immaginario 
Ciclo di incontri a cura di Carlo Pagetti 

 
 

I incontro: mercoledì 26 giugno - Giardino dei Platani, ore 18,30 

2019. La fantascienza tra finzione letteraria e riflessione scientifica 

Relatori: Elio Franzini e Carlo Pagetti  
 

Come genere narrativo, la fantascienza ha diverse origini e ramificazioni, ma fin dall’Ottocento, essa si nutre 

di un rapporto privilegiato con l’immaginario scientifico, affrontato in chiave orrifica e superomistica 

(Frankenstein di Mary Shelley), nella prospettiva rivoluzionaria sviluppata dalle teorie evoluzionistiche di 

Charles Darwin, con la volontà di mescolare avventura geografica e divulgazione (Jules Verne), nella 

dimensione apocalittica e fantastica della fine del secolo (i scientific romances di H. G. Wells). I due 

principali paradigmi su cui si è concentrata la fantascienza del ’900 e dell’inizio del XXI secolo riguardano 

la rappresentazione della città del futuro, in quanto mondo delle macchine pensanti, delle intelligenze 

artificiali, della realtà virtuale; e l’odissea nello spazio, alla ricerca di mondi alieni e di sconvolgenti incontri 

con l’alterità. Nel suo lungo percorso la fantascienza si è via via caricata di implicazioni filosofiche ed 

etiche, tanto è vero che oggi SF sta a significare “science-fiction”, ma anche “speculative fiction”. 
 

II incontro: mercoledì 3 luglio - Chiostro dei Pesci, ore 18,30 

Uomini e androidi nella città apocalittica: dalla letteratura al cinema. 
Relatori: Lorenza Negri e Carlo Pagetti  
 

La città del futuro è la dimensione in cui la fantascienza indaga sul destino dell’umanità, minacciata 

dall’arrivo dell’apocalisse e dalla presenza di creature post-umane (mostri mutanti, androidi, cyborg). Questi 

motivi sono sviluppati anche dal cinema, fin dalle origini (Metropolis di Fritz Lang) e poi a partire dagli anni 

’80 del secolo scorso (Blade Runner, Terminator), mentre essi fanno la loro comparsa in forme narrative che 

non sono più legate esclusivamente alla pagina scritta (graphic novels come Akira, serie televisive o cicli 

cinematografici come la trilogia di Matrix). In un paradossale rovesciamento dei valori tratti dalla tradizione 

umanistica, sono proprio gli esseri artificiali che indicano talvolta una via di salvezza o di redenzione (Io 

robot, di Isaac Asimov). 
 

III incontro: mercoledì 10 luglio - Chiostro dei Pesci, ore 18,30 

Viaggi lunari, viaggi marziani e le nuove mappe della fantascienza 

Relatori: Silvia Kuna Ballero, Giulia Iannuzzi, Elisabetta Intini, Oriana Palusci.  

Modera Carlo Pagetti  
 

Avvicinandosi il cinquantesimo anniversario del primo sbarco sulla Luna, si affronta il motivo della 

conquista dello spazio interplanetario, con tutte le implicazioni che esso presenta: il contatto con gli alieni, 

l’esistenza a bordo dell’astronave, gli scenari meravigliosi e terrificanti del cosmo. Con una prospettiva più 

direttamente scientifica, dato che il 2019 prevede il lancio di numerose sonde sulla superficie di Marte e si 

arricchisce di straordinari successi scientifici (la prima fotografia di un buco nero; i risultati, eticamente 

contestati, delle ricerche sulla clonazione). Nello stesso tempo, l’incontro vuole offrire nuovi spunti 

riguardanti l’evoluzione recente della fantascienza, sia in direzione della sempre più forte presenza 

femminile, sia riguardo il rapporto tra fantascienza e cultura italiana. 

 

INFORMAZIONI: 

Daniele Vola – Società Umanitaria 

tel. 02-57968371 d.vola@umanitaria.it 
 
 
 

mailto:d.vola@umanitaria.it


 
 

Giovedìingiallo 
Luci e ombre su Milano 

Ciclo sul giallo a cura di Luca Crovi 
 

Tutti gli incontri hanno inizio alle ore 18,30 nel Chiostro dei Pesci 
 

Milano ha sempre avuto un’attitudine speciale per i misteri. Storie di delitti e criminali raccontate nel tempo 

con successo da scrittori come Giorgio Scerbanenco, Renato Olivieri, Andrea G. Pinketts. Quest’estate 

l’Umanitaria apre le porte al giallo, al noir, ma anche alle canzoni che raccontano la città di Milano e la 

trasformano in ballate. Musica e letteratura. Musica e cronaca nera.  
 

Ad aprire i Giovedìingiallo, sarà l’appuntamento del 27 giugno intitolato “Ridere e morire a Milano” in cui 

Gianni Biondillo e Gino Vignali racconteranno come “dalla periferia al cabaret” si siano sviluppati i loro 

romanzi che hanno per protagonisti l’ispettore Ferraro e la vice questore Costanza Confalonieri. Storie che 

accendono i riflettori su un quartiere come Quarto Oggiaro ma anche su un luogo di mare come Rimini, 

riuscendo a passare con coerenza dalle mura del carcere di San Vittore alle camere d’albergo del felliniano 

Grand Hotel. 
 

Il 4 luglio saranno invece quattro scrittrici a incrociare le loro penne e i loro immaginari sul palco: Elena e 

Michela Martignoni, Lucia Tilde Ingrosso e Rosa Teruzzi. Quattro protagoniste della letteratura noir 

capaci di inventare personaggi come il Commissario Bertè, il maresciallo Vanni Campisi e la fioraia 

detective Libera, che affrontano casi di omicidio, ma che devono anche ricostruire identità cancellate e 

conducono indagini in cui è sempre più difficile distinguere il male dal bene. 

Un delitto apparentemente perfetto avvenuto nel mezzo del lago e che ha tutte le caratteristiche di un caso 

della camera chiusa e l’operazione mortale portata a termine da un sicario aprono spiragli sulla vita segreta di 

personaggi come il Filippino e Giacomo Riva. Vittime sul cui passato devono indagare il giornalista Steno 

Molteni, il maresciallo Cinnà e il Commissario Cavallo personaggi che si muovono negli ultimi due romanzi 

del giornalista Franco Vanni e dell’epilettologo Flavio Villani. I due si confronteranno giovedì 11 luglio 

accompagnati dall’ensemble “Intrigo Internazionale” composto da Raffaele Kohler e Ivan Rosas in un 

appuntamento che svelerà come spesso “il tempo faccia germogliare il crimine”.  

Le storie di malavita di Piero Colaprico saranno quindi al centro di una conversazione speciale il 18 luglio, 

dove il giornalista si avvarrà delle performances in dialetto milanese dei “Mal Traa Insema”. La Milano 

torbida e oscura, carica di drammi e di paure che sa rinascere sempre dalle sue ceneri, anche da quelle più 

sporche (con la quale ha a che fare l’immaginario maresciallo Binda), darà spunto alle ironiche ballate che 

scandiranno il ritmo della serata. 

A concludere la rassegna il 25 luglio sarà “Milano canta e spara”, mini-recital che proporrà canzoni originali, 

aneddoti, brevi racconti interpretati dall’istrionico Stefano Covri che con ironia parlerà di Milano e della sua 

attitudine al mistero proponendo brani originali ma ripercorrendo anche brani celebri del repertorio della 

canzone d’autore di di Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Walter Valdi. Immaginate di trovarvi in un locale 

fumoso mentre fuori c’è la nebbia, la notte è ancora abbastanza silenziosa, l’ultimo tram sta avviandosi verso 

il deposito, e voi non avete voglia di andare a dormire, perché a Milano la notte vive negli scantinati, nei 

locali e nelle storie dei piccoli e grandi criminali che attraversano la città.  

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI 

Società Umanitaria 

tel. 02 5796831  

mail umanitaria@umanitaria.it 

  



 
 

AriAnteo UmanitAria 

Il cinema sotto le stelle 
 

Da mercoledì 12 giugno al 15 settembre 2019 

(in agosto con doppia proiezione) 

 

Chiostro dei Glicini, ingresso da via San Barnaba 48 

 

 

AriAnteo UmanitAria  

Il meglio del cinema, sotto le stelle  

 

Non c’è nessuna forma d’arte come il cinema per colpire la coscienza, scuotere le emozioni e raggiungere le 

stanze segrete dell’anima (Ingmar Bergman). In questa frase di Ingmar Bergman, uno dei registi cult del 

’900, c’è lo spirito che da sempre guida il nostro Ente, che già nel 1921, all’Arena di Milano, aveva allestito 

lo schermo più grande del mondo (così l’Avanti! di quell’estate).  

Per raggiungere ancora le stanze segrete dell’anima, per la nuova, rinnovata, edizione dell’Estate nei 

Chiostri, il suggestivo Chiostro dei Glicini si trasforma in arena di cinema all’aperto, ospitando per il 

diciottesimo anno consecutivo la tradizionale rassegna AriAnteo UmanitAria, un must per gli amanti del 

cinema di qualità che vivono Milano d’estate. Il programma della rassegna prevede un’ampia selezione di 

film di qualità dell’ultima stagione cinematografica, nazionali e internazionali. Tra i titoli in calendario ci 

sarà A star is born, con l’accoppiata Lady Gaga-Bradley Cooper (remake del musical È nata una stella), Van 

Gogh - Sulla soglia dell’eternità con uno strepitoso Willem Dafoe, Il Traditore di Marco Bellocchio con la 

magistrale interpretazione di Francesco Favino nel ruolo di Tommaso Buscetta, e poi il pluripremiato Green 

Book, basato sulla storia vera di Shirley, virtuoso della musica classica e del suo autista nel loro viaggio 

attraverso il pregiudizio razziale e le reciproche differenze. Non potrà, poi, mancare il biopic musicale 

Bohemian Rhapsody che ripercorre i primi quindici anni dei Queen e che si è aggiudicato l’Oscar per la 

migliore interpretazione di Rami Malek nei panni di Freddy Mercury.  

 

In occasione del 50° anniversario del primo allunaggio, e collegato al ciclo di appuntamenti dedicati a 

“Tra scienza e fantascienza”, verrà proiettato L’uomo che comprò la luna: una commedia  ambientata nella 

bucolica Sardegna (regia di Paolo Zucca), che mescola la favola, il surreale e la satira. È qui che qualcuno si 

è permesso di comprare la Luna, e quando la notizia dell’acquisto arriva alle orecchie di un’agenzia per la 

sicurezza atlantica, l’agente segreto Kevin deve occuparsi del caso. 

AriAnteo UmanitAria vi aspetta da martedì 11 giugno al 15 settembre (in agosto con doppia proiezione).  

 

 

 

 

 

ORARI  

Giugno e Luglio ore 21.30, Agosto ore 20.30 e 22.30, Settembre ore 20.30 

 

COSTI  
Intero/ridotto: euro 7,50/5,50 (riservato a under 26, anziani e soci Umanitaria) 

Amici del Cinema: euro 4,50  

Abbonamento 10 spettacoli valido per le arene AriAnteo: euro 39,00  

 

Per la programmazione: www.spaziocinema.info 


