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Il QR code che trovate a corredo di
questo editoriale (e che troverete in
molte pagine del nostro house-organ,
che quest’anno ha raggiunto il quarto
di secolo di vita) è divenuto ormai uno
strumento di comunicazione assodato,
conosciuto ed utilizzato universalmente,
in special modo dalla generazione 2.0
(anche se al sottoscritto appare ancora
un groviglio di segni e linee del tutto
incomprensibile...).
Abbiamo deciso di sfruttarne tutte le
potenzialità, perché ci piace pensare
che quelle linee inconcludenti, quei segni
senza senso in realtà nascondano una
microscopica comunità che sta cercando
la propria strada. Dentro a quel QR
code mi piace immaginare
che ci sia la “galassia
Umanitaria”, come continuo
a considerare l’impegno che
quotidianamente cerchiamo
di trasmettere a chi frequenta,
partecipa, vive e condivide il
nostro lavoro.
Non è sempre facile rendersene
conto, ve lo assicuro, e ne sono
testimone. La “galassia Umanitaria” è
straordinariamente complessa, perché
intorno al nucleo originario (la sede
di Milano) esistono e si intrecciano le
attività di molte altre sedi decentrate
(Alghero, Cagliari, Carbonia; Napoli,
Roma, Vailate), le quali amplificano e
completano una visione che se non fosse
d’insieme sarebbe – non lo nascondo –
fatica sprecata. E invece è il nostro segno
distintivo, il nostro orgoglio più autentico.
In tal senso, la tecnologia del QR code ci
viene provvidenzialmente in soccorso,
perché permette di conoscere in tempo
reale (basta un piccolo clic sul proprio
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di Alberto Jannuzzelli

smartphone) cosa “bolle in pentola” in
tutte le “costellazioni” che fanno parte
del nostro Ente. Alcune arrivano da
lontano, come i Centri Servizi Culturali
in Sardegna (primi anni ’60), altre sono
più recenti (come Napoli e Roma), tutte
però si identificano con uno statuto che
non ha perso i suoi fondamenti, la sua
ragion d’essere, la visione visionaria di
Prospero Moisè Loria.
Dicevo che per noi non è sempre
facile rendere conto dei passi fatti, dei
traguardi raggiunti, dei progetti in
corso e di quelli in fieri. Ma grazie al QR
code (una app, un clic), tutto diventa
più facile, più immediato, più lineare:
ad esempio, dopo aver scaricato la
app, posizionando il proprio
cellulare sul QR code in questa
pagina ci si può iscrivere alla
nostra newsletter settimanale,
con le notizie da tutte le sedi,
oppure, nelle pagine che
seguono, si può accedere alla
pagina web di ogni nostra sede. Ma si
può anche seguire il nostro programma
entrando direttamente nella pagina
Facebook (una per città) e lasciare il
proprio like dopo aver assistito ad un
concerto, una presentazione di libro, un
corso per il tempo libero, un film.
C’è solo l’imbarazzo della scelta.
L’importante è partecipare, coinvolgere
e farsi coinvolgere, insomma divenire
parte attiva di questo Ente, che trova
la sua forza non solo nel Consiglio
Direttivo e nel Consiglio dei Delegati, ma
soprattutto nel suo corpo sociale: voi.
Voi siete il cuore pulsante e ci regalate
tutte quelle emozioni che rendono la
prospettiva del nostro cammino un
incredibile gioco di squadra.

Non ce lo saremmo mai aspettato: vedere i chiostri pieni di poliziotti,
mentre nel cortile dei platani bandiere rosse e nere sventolano
vorticosamente. Grazie alla segnalazione di un nostro lettore (Marco
Granata) e al recupero effettuato da Giacinto Andriani, abbiamo
scoperto che la parte finale delle riprese del film La pacifista, del
regista ungherese Miklós Jancsó – Leone d’oro alla carriera alla
Mostra del Cinema di Venezia del 1990 – si svolse proprio nella
nostra sede, ad un anno di distanza dalla fine della contestazione
studentesca. Benché fosse interpretato da Monica Vitti, già icona
di Michelangelo Antonioni, che la cinepresa segue nelle sue
deambulazioni tra un fronte e l’altro della contestazione giovanile, il
film non fu un capolavoro (le musiche però sono di Giorgio Gaslini),
ma rappresenta quella particolare stagione ideologica, con le sue
aspirazioni, contraddizioni ed esasperazioni.
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Conoscere per decidere

INAUGURATA LA SCUOLA
DI FORMAZIONE POLITICA

Scuola di formazione politica

di Daniele Vola
Bene comune ed etica pubblica, intelligenza artificiale, lavoro e diritti umani,
democrazia e corpi intermedi, globalizzazione e nuovi nazionalismi. Ecco alcuni
dei temi portanti che verranno affrontati durante gli incontri della nuova Scuola
di formazione politica Conoscere per decidere, un’iniziativa di respiro nazionale,
nata da una collaborazione tra Fondazione Sussidiarietà e l’Associazione
Italiadecide che prenderà piede in dieci città italiane e che, a Milano, si svolgerà
sotto l’egida della Società Umanitaria.
Il 28 gennaio, in un Salone degli Affreschi gremito di gente, il Presidente Alberto
Jannuzzelli insieme a Marta Cartabia (Vicepresidente della Corte Costituzionale),
Marina Anna Tavassi (Presidente di Corte d'Appello di Milano), Carmelo Ferraro
(Comitato Mi’mpegno), Giorgio Vittadini (Presidente della Fondazione per la
Sussidiarietà) e Luciano Violante sono intervenuti per illustrare le motivazioni
di questo nuovo progetto. I drastici cambiamenti che hanno investito il sistema
della democrazia rappresentativa (da ricordare per altro che negli ultimi dieci
anni, gli stati non democratici hanno superato la soglia globale del 60%), la crisi
del sistema partitocratico, il contesto comunicativo profondamente mutato, la
marginalizzazione dei “corpi intermedi”, hanno trasformato molte democrazie in
palestre di conflittualità permanente tra posizioni schematiche spesso basate
su analisi ed informazioni imprecise.
Questo modus operandi non sfocia quasi mai in dialogo aperto e costruttivo, gli
interlocutori si arroccano su posizioni cristallizzate, tramutando la discussione
in insulto continuo. In questo quadro nasce una reale esigenza di riportare
la società civile ad un interesse per la Polis, facendo riemergere un dibattito
pubblico più consapevole orientato ad una dialettica del confronto in grado di
dare risposte concrete ai problemi dell’oggi e di sostanziarsi in scelte politiche
lungimiranti.
Candidature fino a esaurimento posti e comunque non oltre il 15 febbraio 2019.
La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito della Fondazione per la Sussidiarietà
www.sussidiarieta.net/it/conoscereperdecidere
Quota di iscrizione alla Scuola di formazione politica: € 100,00 (€ 50,00 per studenti)
Per le iscrizioni rivolgersi alla segreteria organizzativa:
Chiara Rovera
0238236508
rovera@sussidiarieta.net

Gli incontri
23 | 02
h. 9 -13

Educazione, bene comune
ed etica pubblica

Introduce e modera Luca De Simoni
Intervengono Anna Finocchiaro,
La democrazia rappresentativa nelle società occidentali si sta trasformando in una sorta
Maurodi palestra
Magatti,
Lorenza
Violini
di conflittualità
permanente
tra posizioni troppo spesso schematiche e basate su
argomenti approssimativi.

TavolaIntanto,
rotonda
GigieDe
Palo,
Nicola
la crisi economica
istituzionale
in corso
continua Sanese,
a far sentire i suoi effetti sulle fasce
deboli della popolazione e chi dovrebbe ripensare le regole per garantire una prospettiva
Anna più
Scavuzzo
di sviluppo più certa sembra brancolare nel buio.
La perdita di credibilità
della politica
però un prezzo che sta diventando insostenibile
Conclusioni
Gianluigi
DahaRold
per la collettività.

Da dove ricominciare?

08 | 03Rimettendo
al centro la società civile e i corpi
intermedi, secondo il principio di sussidiarietà.
Intelligenza
artificiale
da aggregazioni di persone che condividono problemi, riflettono, si informano possono
h. 14-18Solo
rinascere
crescere passioneumani
e sensibilità politica.
e ediritti
Da queste premesse, e da un’idea condivisa con l’Associazione Italiadecide, nasce “Conoscere

per decidere.
Scuola di formazione
politica” con
l’obiettivo di offrire contenuti, criteri e ambiti
Introduce
e modera
Marzia
Oggiano
di discussione utili a riformare e rivitalizzare la vita democratica.

I corsi sono rivolti a tutti coloro che sono impegnati a diverso titolo nella vita sociale e politica
Intervengono
del Paese o sono interessati a farlo.
Marco Bentivogli, Ferruccio Resta

Tavola rotonda
Francesca Bria*, Luigi Curini,
Daniele Magazzeni
Conclusioni
Francesco Cancellato

22 | 03
h. 14-18

Democrazia, libertà,
sussidiarietà

Introduce e modera
Marcello Menni
Intervengono
Franco Bassanini, Marilisa D’Amico,
Lorenzo Ornaghi
Tavola rotonda
Ugo Finetti, Giorgio Gori, Gigi Petteni
Conclusioni
Massimo Ferlini

05 | 04
h. 14-18

Nuovo nazionalismo
e globalizzazione

Introduce e modera
Francesco Magni
Intervengono
Francesco Occhetta, Giulio Sapelli
Tavola rotonda
Massimo Bonini*, Claudio Martelli, Mario Mauro
Conclusioni
Dario Fabbri

10 | 05
h. 14-18

La grande sfida
dell’Unione Europea

Introduce e modera
Leonardo Salvemini
Intervengono
Carlo Cottarelli, Alessandra Ghisleri, Enrico Letta
Foto di Davide Battista

Conclusioni
Manlio Frigo
* in attesa di conferma
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Se la memoria familiare
diventa storia collettiva
Un Doc Live Show
(un reading con
foto, video e
brani recitati) per
ricordare ELLEBÌ, il
dirigente della
Casa degli Emigranti
dell’Umanitaria, l’istituzione di
accoglienza, che ebbe un’incredibile
importanza per la città di
Milano, a partire dal 1907.
In scena Cristina Maurelli, regista
e sceneggiatrice, di cui ELLEBÌ è il
bisnonno. Un incontro struggente
dove la storia di Lino Burlini
incrocia i grandi personaggi della
storia d’Italia e della democrazia
(da Turati a Pelizza da Volpedo) e
insegna che la memoria individuale
è preziosa e può aiutare l’intera
collettività a riconoscersi nei valori
fondanti della nostra Repubblica
In collaborazione con
Associazione Liberi svincoli
www.liberisvincoli.it
ELLEBÌ, IL BISNONNO
DELL’UMANITARIA
OVVERO PICCOLA STORIA
D’ITALIA DAGLI EMIGRANTI
ALLA RESISTENZA
Quando e dove
Milano 21 febbraio 2019 I Ore 11.30
Istituto P.P. Pasolini, Via L. Bistolfi 15
Milano 21 febbraio 2019 I Ore 18.00
Casa della Memoria, Via F.
Confalonieri 14
In collaborazione con
Istituto Nazionale Ferruccio Parri
Opera 24 marzo 2019| Ore 16.00
Abbazia Mirasole
Str. Consortile Mirasole 7
In collaborazione con
Fondazione Progetto Arca
4

RHO-NOIR IN ROSE.
QUANDO IL GIALLO SI TINGE DI ROSA
di Daniela Pizzagalli

Tre appuntamenti imperdibili con le signore in giallo e con l’abilità tutta femminile
di unire mistero e sentimenti, thriller e ironia. Benchè la rassegna faccia parte
del programma “Libri e dintorni”, la sede di Rho-noir in rose non è ovviamente
Milano, né la Società Umanitaria, ma è Villa Burba, una splendida dimora
settecentesca (oggi di proprietà del Comune di Rho), che negli ultimi anni è
stata trasformata in un vivace polo culturale dell’hinterland. Si comincia il 13
aprile alle 17.00 con una scrittrice canadese, Lisa de Nikolits, che con il suo Una
furia dell’altro mondo (Le Assassine) ci porterà in uno stravagante purgatorio. L’11
maggio incontreremo le sorelle Martignoni, autrici di romanzi storici best sellers
che con lo pseudonimo di Emilio Martini hanno creato l’originale serie di un
commissario che ama scrivere racconti: la sua più recente avventura è Il ritorno
del marinero (Corbaccio). E l’8 giugno concluderemo il nostro festival rosa/nero
con un personaggio televisivo di grande richiamo, Rosa Teruzzi, caporedattore
della trasmissione Quarto Grado di Rete 4 e con la sua irresistibile protagonista
Libera, la fioraia del Giambellino, impegnata in un’indagine personale in Non
si uccide per amore (Sonzogno). La partecipazione agli incontri è gratuita ed
è anche l’occasione per visitare una delle più belle “ville di delizia” fiorite nei
dintorni di Milano a partire dal XVII sec, con la corte d’onore impreziosita dalla
bella fontana, i manufatti in ferro battuto ed il grande parco.
INFO Rho-Noir en Rose
Dove Corso Europa 291, Rho | Ingresso Gratuito fino ad esaurimento posti

libri e dintorni

APPUNTAMENTI SOSPESI
TRA STORIE E LUOGHI DI LIBRI

09 | 04 |19 ORE 15.30, Sala Bauer

UNA FURIA DELL’ALTRO MONDO
di Lisa de Nikolits, Le Assassine (2018)

12 | 02 |19 ORE 15.30, Sala Bauer

07 | 05 |19 ORE 15.30, Sala Bauer

INVISIBILE
di Paul Auster, Einaudi (2009)

IN COMPAGNIA DELLA TUA ASSENZA
di C. Shammah, La nave di Teseo (2018)

12 | 03 |19 ORE 15.30, Sala Bauer

11 | 06 |19 ORE 15.30, Sala Bauer

FINO IN FONDO
di Louise Doughty, Bollati Boringhieri (2016)

DIVORARE IL CIELO
di Paolo Giordano, Einaudi (2018)
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SOSTIENI LA SOCIETA’ UMANITARIA

QUANTO FA

5X1000?
PER NOI, LA DIFFERENZA

PER TE, NESSUNA FATICA

Sono 100.000 e più gli adolescenti che lasciano gli studi perché hanno perso la fiducia
in loro stessi. Da oltre 20 anni, con il Programma Mentore, contrastiamo l’abbandono
scolastico agendo sui primi segnali di disagio fin dalla scuola elementare.
DESTINA IL TUO 5X1000
Il modo più semplice per aiutarci è destinare il tuo 5x1000 alla Società Umanitaria.
Nella dichiarazione dei redditi (CU, UNICO o 730) firma il riquadro “Sostegno ... delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale” e scrivi il nostro codice fiscale. É un tuo
diritto scegliere a chi devolvere il 5x1000. Per te è completamente gratuito ma per
molti bambini fa la differenza.

Codice Fiscale 01076300159

Qui Umanitaria
Qui UmanitariaQui Umanitaria
ui Umanitaria
Qui
Umanitaria
Qui
Umanitaria Qui Umanitaria
I prossimi incontri

Qanitaria Qui Umanitaria Qui Umanitaria Qui Umanitaria
Momenti di riflessione
con l’Associazione Nestore
Giovedì 21 febbraio 2019, ore 17.00
Cambiamenti economici
e impatto sulla nostra vita
Giovedì 21 marzo 2019, ore 17.00
Le ragazze del ‘68
Giovedì 9 maggio 2019, ore 17.00
I cambiamenti climatici

Info

nestore@associazionenestore.eu

Qui Umanita

LA MEDICINA INNANZITUTTO
a cura del Centro Medico Visconti di Modrone

■

MEMORIA: TUTTO CIÒ CHE C’È
DA SAPERE, E DA RICORDARE!

18 febbraio 2019, ore 14,30

con Roberto Sterzi, neurologo

■

OSTEOPOROSI, CURE E RIMEDI
PER UOMINI E DONNE

4 marzo 2019, ore 14,30

con Alessia Dolci, endocrinologa

■

AGOPUNTURA: UN SOLLIEVO
PER LA MENOPAUSA E NON SOLO

15 aprile 2019, ore 14,30

Comunicare con noi da oggi è
più facile, veloce e gratuito grazie
al tuo smartphone e a WhatsApp.

con Silvia Secchi, agopuntore
Info Segreteria Humaniter

0255192966

• Se vuoi ricevere aggiornamenti sulle nostre
iniziative, salva il nostro numero 3336561975
in rubrica, inviaci un messaggio su WhatsApp
scrivendo “SI + nome e cognome”

QUATTRO PASSI NEL MONDO

• Se vuoi metterti in

7 febbraio 2019 ore 14.15

contatto con noi leggi il QR
CODE qui a fianco con il tuo
smartphone e scrivici.

a cura di Enrico Ianna

■ ISRAELE

■ ALBANIA E MONTENEGRO
7 marzo 2019, ore 14.30
14 marzo 2019, ore 14.30

Info Segreteria Humaniter

0255192966

5

MI
LA
NO

Aimez-vouz Brahms?
La XXXIV stagione di concerti
13 GENNAIO

HANZHI WANG
fisarmonica

Musiche di J. S. Bach,
S. Gubaidulina, J.Brahms ,
M. Lohse, M. Moszkovski

27 GENNAIO

SALVATORE CASTELLANO
sassofono

LUIGI PALOMBI

Foto di Christian Carta

pianoforte

Musiche di P. Hindemith,
M. Ravel, E. Bloch, R. Beja,
E. Schuloff,J. Williams

10 FEBBRAIO

ELIA CECINO

di Francesca Di Cera

pianoforte

L. van Beethoven,
R. Schumann,
F. Schubert, J. Brahms

24 FEBBRAIO

SHUICHI OKADA
violino

ALEXANDRE KANTOROW
pianoforte

Musiche di L. van Beethoven,
C. Debussy, J. Brahms

10 MARZO

ALEXANDRE LORY
pianoforte

Musiche di J. S. Bach,
J. Brahms, R. Schumann

24 MARZO

SIMONE MOSCHITZ
sassofono

DANIELE BONINI
pianoforte

Musiche di F. Tanada,
W. Albright, E. Schulhoff,
B. Cockroft, G. Fitkin

I concerti a Napoli e Roma
Come ormai di consueto con il
mese di febbraio riprendono i
concerti organizzati anche nelle
sedi di Napoli e Roma. Per il
calendario completo
della stagione visita il sito
www.umanitaria.it, cliccando
sulla città che preferisci.
6

RIPRENDE LA STAGIONE DEI CONCERTI
Nel nome di Brahms… ma non solo
Continua con il nuovo anno la stagione concertistica idealmente dedicata a
Johannes Brahms iniziata lo scorso mese di ottobre e che vedrà la conclusione
il 24 marzo. Sei appuntamenti ci accompagneranno sino alla primavera con
una proposta musicale di ampio respiro che vedrà alternarsi sul palco giovani
talenti che – lo diciamo con orgoglio – si esibiscono nelle più importanti sale
da concerto europee. Alcuni di loro si sono imposti nella passata edizione
del nostro Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale - Hanzhi Wang,
Salvatore Castellano, Shuichi Okada e Alexandre Lory - altri hanno vinto
Competizioni gemellate come Elia Cecino e Simone Moschitz.
Per chi organizza iniziative culturali, in fase di progettazione, una delle domande
che ci si pone sempre è: piacerà al nostro pubblico? Ci sarà gente in sala?
Per quanto ci riguarda la risposta a questi quesiti deve trovare connubio con
quella che è la nostra vocazione in ambito musicale ovvero il sostegno alle
giovani generazioni di musicisti che stanno avviando la loro carriera e che
meritano, forse ancora di più a buon diritto
rispetto i concertisti in
carriera, di essere ascoltati, apprezzati
e crearsi un loro seguito.
La convinzione porta al risultato ma
i risultati rinsaldano le convinzioni:
la sala sempre gremita, il calore
delle persone diventate ormai
habitué e le espressioni di
apprezzamento nei volti dei nuovi
avventori e di chi, forse per caso,
si imbatte in uno dei nostri
pomeriggi, sono la conferma
che le scelte fatte sono quelle
giuste e ancora una volta che la
strada maestra insegna la via.

La fisarmonicista cinese Hanzhi Wang,
durante il concerto del 13 gennaio.

IMPERDIBILE!!! UNICA DATA ITALIANA
Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Nunc nec imperdiet tortor.
Aliquam arcu felis, iaculis quis
laoreet vitae nunc.

Titolo Titolo Titolo

Foto di Mario Rossi

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET,
CONSECTETUR ADIPISCING ELIT
di Mario Rossi

Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit. Nam
vestibulum felis id sapien
interdum, a euismod
lorem tristique. Nunc
at hendrerit urna, et
maximus felis. Aliquam erat volutpat. Maecenas
nec mollis magna. Donec vehicula nisi sed
lectus egestas finibus. Curabitur vitae suscipit
justo. Morbi nulla augue, feugiat vitae finibus at,
elementum non massa. Donec convallis tempus
est vitae consequat. Proin eget mi quis lorem
scelerisque facilisis. Phasellus in lorem neque.
Maecenas bibendum, arcu quis condimentum
hendrerit, nibh libero consectetur tellus, vitae
fringilla ante nulla et sem. Cras vestibulum
mollis leo vel auctor. Suspendisse ac dictum
tortor. Nulla facilisi Praesent volutpat nisi dolor,
id venenatis orci tincidunt vel. Sed sollicitudin
scelerisque lacus ac accumsan. Cras eleifend
ultricies libero, at rutrum neque molestie sit
amet. Morbi commodo imperdiet magna, at
luctus nibh eleifend nec. In hac habitasse platea
dictumst. Sed vehicula neque erat, id egestas
lectus interdum nec.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam vestibulum felis id
sapien interdum, a euismod lorem tristique. Nunc at hendrerit urna, et maximus
felis. Aliquam erat volutpat. Maecenas nec mollis magna. Donec vehicula nisi
sed lectus egestas finibus. Curabitur vitae suscipit justo. Morbi nulla augue,
feugiat vitae finibus at, elementum non massa. Donec convallis tempus est
vitae consequat. Proin eget mi quis lorem scelerisque facilisis. Phasellus in
lorem neque. Maecenas bibendum, arcu quis condimentum hendrerit, nibh
libero consectetur tellus, vitae fringilla ante nulla et sem. Cras vestibulum
mollis leo vel auctor. Suspendisse ac dictum tortor. Nulla facilisi. Praesent
volutpat nisi dolor, id venenatis orci tincidunt vel. Sed sollicitudin scelerisque
In hac habitasse platea
dictumst. Phasellus
lacus ac accumsan. Cras eleifend ultricies libero, at rutrum neque molestie sit
auctor lorem at dui varius,
amet. Morbi commodo imperdiet magna, at luctus nibh eleifend nec. In hac
ac consectetur metus
ornare. Interdum et
habitasse platea dictumst. Sed vehicula neque erat, id egestas lectus interdum
malesuada fames ac ante
nec. Integer elementum, lectus eu laoreet tincidunt, nisl mi varius turpis, vel
ipsum primis in faucibus.
placerat tortor eros ac velit. In rutrum, tellus eu eleifend venenatis, neque felis
Suspendisse et massa auctor, lobortis velit finibus, vehicula tortor. Donec in tempus sapien,
pharetra dui, non efficitur leo massa non augue. Mauris consectetur lectus ex,
sit amet egestas quam. Pellentesque mauris
et auctor sapien venenatis at. Sed tellus mauris, mollis quis libero a, gravida
dui, rutrum ac nisi a, feugiat porta nulla. Fusce
vestibulum vulputate massa in viverra. Etiam
convallis lectus. Praesent eu lacus enim. Mauris egestas vitae arcu non sagittis.
malesuada consequat vestibulum.
Mauris molestie fermentum eros, sit amet ornare nulla posuere at. Mauris
faucibus volutpat orci. Vivamus eget nisl at mi feugiat lobortis. Class aptent
taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.
Aliquam ex mauris, luctus laoreet luctus id, luctus at neque. Sed sit amet
lorem euismod, rutrum dolor sed, tristique augue. Quisque convallis ultrices
In hac habitasse
platea dictumst.
hendrerit. Aliquam 18
erat MARZO
volutpat. Donec
pharetra
lacus21.00
eu lacus porttitor,
vel
2019
ORE
SALONE
DEGLI AFFRESCHI
Phasellus auctor
bibendum dolor convallis. In ultrices varius magna, eu lobortis risus aliquet
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lorem at dui varised. Sed efficitur eget elit at venenatis. Aenean non maximus leo, in pharetra
us, ac consectetur
metus ornare.
augue. Nam viverra ante urna, in facilisis purus tempus non. Nulla egestas dui id
Interdum et mavehicula cursus. Nunc maximus tincidunt eros in gravida. Pellentesque posuere
lesuada fames ac ante ipsum primis in
faucibus. Suspendisse et massa auctor,
eget arcu id laoreet. In hac habitasse platea dictumst. Phasellus auctor lorem at
lobortis velit finibus, vehicula tortor.
dui varius, ac consectetur metus ornare. Interdum et malesuada fames ac ante
in tempus sapien, sit amet
via S. Barnaba 48, Milano
PER I auctor,
BIGLIETTI
RIVOLGERSI
ALLA Donec
ipsum primis in faucibus. Suspendisse et massa
lobortis
velit finibus,
egestas quam. Pellentesque mauris dui,
02/55192966
rutrum
ac
nisi
a, feugiat porta nulla.
SEGRETERIA
DEI
CORSI
PER
IL
vehicula tortor. Donec in tempus sapien, sit amet egestas quam. Pellentesque
humaniter.milano@umanitaria.it
Fusce vestibulum
vulputate massa in
TEMPO
HUMANITER
mauris dui, rutrum ac nisi a, feugiat porta nulla.
Fusce LIBERO
vestibulum
vulputate
www.umanitaria.it
viverra. Etiam
malesuada consequat
vestibulum. Cras rhoncus sed finibus
massa in viverra. Etiam malesuada consequat vestibulum.
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1994-2019. UN TRAGUARDO IMPORTANTE PER RIPARTIRE INSIEME
di Franca Magnoni
Humaniter quest’anno compie 25
anni. In un matrimonio è un traguardo
importante, significa che il rapporto
è consolidato, ci si guarda indietro e
si ripensa alla strada fatta insieme, a
quello che si è costruito, alle scelte
fatte. Magari c’è qualche rimpianto,
ma si è forti della consapevolezza di
aver affrontato tutto insieme e di poter
guardare al futuro con nuovi progetti
e nuove sfide.
Ci piace pensare che la nostra storia
sia simile ad un’unione di coppia, in
questo caso formata da Humaniter
e dai suoi frequentatori, un percorso
dinamico, sempre in divenire, in
cui ognuno impara dall’altro, si
sostiene e cresce, sia come singola
unità sia come sistema. In questi
anni siamo cambiati e progrediti
ininterrottamente, pur mantenendo la
nostra identità e senza perdere mai di
vista i nostri scopi primari.
Nell’offrire
i
corsi
cerchiamo
costantemente di essere al passo
con i tempi, di ascoltare l’utenza e
venire incontro alle esigenze che
vediamo emergere: questo approccio
ci stimola ad essere sempre attenti

ai cambiamenti sociali, a cogliere le
tendenze e a fare il nostro lavoro in
modo fluido, mai statico, sempre con
un occhio alla qualità delle proposte.
Quello che abbiamo cercato di
creare, e che è il nostro obiettivo
principale, è un mondo accogliente
e amichevole, dove stringere rapporti
profondi e veri che facciano crescere,
superare solitudini e momenti difficili,
ridere insieme e sostenersi a vicenda.
Abbiamo capito che i corsi non
bastano, così come non è sufficiente
essere sposati per avere un’unione di
coppia, quindi con il trascorrere del
tempo abbiamo arricchito la nostra
offerta con proposte diverse.
Abbiamo visto nascere e crescere le
attività proposte dai docenti, come le
visite guidate alle mostre cittadine e
gli incontri sui temi di attualità e sui
percorsi di viaggio in Italia e nel mondo,
proposte e collaborazioni con enti
esterni, come gli incontri sulla salute
e la prevenzione curati dal Centro
Medico Visconti di Modrone, iniziative
volute da noi in collaborazione con
partner esterni (come l’incontro
organizzato con la Casa delle donne

maltrattate di Milano).
Come in tutte le realtà che hanno
una storia non mancano i momenti
istituzionali che scandiscono il fluire
del tempo con gli anniversari e i
compleanni, che per noi sono la
prolusione di inizio anno accademico,
la tradizionale cena con i docenti a
Natale e la cerimonia di inaugurazione
dei saggi di fine anno: occasioni
importanti che ci permettono di
trovarci tutti insieme, per confrontarci
e scambiarci idee e progetti, ma
soprattutto di ringraziarvi per la vostra
disponibilità e vitalità.
Certo, un quarto di secolo di Humaniter
è poco nella storia ultracentenaria
della Società Umanitaria, ma il fatto di
essere ancora qui, cresciuti e migliorati
nel tempo, attesta che siamo parte
integrante di questa storia e che lo
saremo ancora in futuro.
E allora questo traguardo non è un
punto di arrivo, ma è innanzitutto
un punto di partenza, per guardare
al futuro tutti insieme, con gioia,
speranza e tanta passione.
Avanti tutta, Humaniter!

Un viaggio per conoscere noi, e le nostre sedi
A fine maggio, in concomitanza con la Festa per i saggi dei corsi per il tempo libero, stiamo organizzando un viaggio
speciale: dal 19 al 21 maggio i soci partenopei partono per Milano, e dal 24 al 26 maggio un gruppo milanese si dirige a
Napoli. Un’occasione per conoscere finalmente di persona i nostri omologhi e rendere le nostre realtà sempre più vicine,
pur nella differenza di luoghi e culture, in linea con lo spirito di condivisione che ci contraddistingue. Il progetto prevede di
includere anche la sede di Roma nel 2020, in perfetto stile humaniter.
Per conoscere nel dettaglio il programma, contattare le Segreterie dei corsi.
8
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Martedì 12 marzo 2019, ore 10.00
Auditorium Società Umanitaria
SALUTI ISTITUZIONALI
Alberto Jannuzzelli, Presidente Società
Umanitaria
Delia Campanelli*, Direttore Generale
Ufficio Scolastico per la Lombardia

4 novembre 1954: nella Giornata delle Forze Armate, Trieste celebra in Piazza
Unità il ritorno all’Italia alla presenza del presidente della Repubblica Luigi Einaudi

INTERVENTO STORICO SU TRIESTE
Marco Cuzzi, Docente di Storia
Contemporanea - Università Statale di Milano
TESTIMONIANZA DI RENATO SARTI
Regista dello spettacolo teatrale “MURI –
Prima e dopo Basaglia”

© foto di Ugo Borsatti

TRIESTE, TERRA DI CONFINE
E LABORATORIO SOCIALE di Daniele Vola
Il 12 marzo si svolgerà una iniziativa
rivolta alle scuole superiori intitolata
Trieste crocevia di storia e di storie.
La storia del capoluogo friulano, da
sempre terra di contese politiche e
di contaminazioni culturali, crocevia
tra Mitteleuropa e Mediterraneo,
offrirà l’occasione di proporre agli
studenti un programma eclettico e
ricco di spunti, toccando tra gli altri
i temi della Shoah, del ritorno di
Trieste all’Italia e dell’antipsichiatria.
L’incontro si aprirà con l’intervista
ad Ada Murolo, autrice del romanzo
Si può tornare indietro, ambientato
proprio a Trieste nel giorno in cui la
città tornò a far parte dell’Italia, dopo
il lungo contenzioso iniziato nel
secondo dopoguerra.

Il professore Marzio Consani
INTERVISTA ADA MUROLO
Autrice del libro “Si può tornare indietro”
con letture di brani scelti a cura degli
studenti del Laboratorio Teatrale del’IIS
Cremona Zappa

Il libro, di cui verranno letti dei passi
a cura degli studenti del laboratorio
teatrale del Cremona-Zappa, narra
le vicende di Alina e Berta, amiche di
lunga data che si rincontrano durante
i festeggiamenti per le strade della
città dopo molti anni di separazione.
La storia di Alina Rosenholz – che ha
perso tutti i parenti nei lager nazisti
e verrà ricoverata a fine guerra
nell’Ospedale Psichiatrico di San
Giovanni – farà da raccordo con la
seconda parte dell’incontro.
Dopo la contestualizzazione storica
di Marco Cuzzi, Professore di Storia
Contemporanea
all’Università
Statale
di
Milano,
interverrà
infatti Renato Sarti, il regista dello
spettacolo teatrale MURI – Prima e

Proiezione di una
SEQUENZA TRATTA DAL VIDEO
DELLO SPETTACOLO TEATRALE MURI
interpretato da Giulia Lazzarini.
Coordina Giorgio Bagnobianchi
Durante l’incontro saranno proiettate
fotografie di Ugo Borsatti
* è stata invitata

dopo Basaglia, con cui si affronterà il
tema della rivoluzione internazionale
nel
campo
della
psichiatria
condotta da Franco Basaglia (di
cui Sarti fu collaboratore), che
proprio nell’ospedale psichiatrico
di Trieste sperimentò nuovi metodi
d’intervento che diedero forma
e sostanza alla cosiddetta Legge
Basaglia del 1978. Una leggemodello che ha rappresentato
un vero e proprio spartiacque
nell’approccio delle istituzioni e
della società al tema della salute
mentale e che – a 40 anni di distanza
– esprime principi fortemente attuali.
9
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Il prossimo corso
FOOD PRODUCTOR
(III EDIZIONE)
Febbraio-Marzo 2019
Il corso è rivolto
ad un gruppo di 15
persone: 7 richiedenti
asilo, 5 minori italiani
in dispersione scolastica e 4 minori
stranieri non accompagnati.
I CONTENUTI DEL CORSO (120 ore)
FARINE - Panetteria varia, focacceria
e pizzeria base. Torte e pasticceria da
forno. Salatini e torte salate. Le creme.
CAFFETTERIA Miscele, tostatura e
macinatura. Organizzazione della
postazione di lavoro, manutenzione
ordinaria delle macchine. Preparazione
dei principali prodotti di caffetteria.
IGIENE E SICUREZZA Legislazione
alimentare, libretto di idoneità sanitaria.
Contaminazioni alimentari. Igiene
personale e ambientale. Sicurezza sui
luoghi di lavoro. Primo soccorso.
COMPETENZE DA RAGGIUNGERE
TECNICHE Tecniche di lavorazione nelle
diverse fasi del ciclo produttivo. Studio
delle tipologie e delle caratteristiche
ottimali dei prodotti finiti.
Uso ottimale del tempo.
STRUMENTALI Uso delle tecnologie
di preparazione dell’impasto e dei
macchinari necessari per la lavorazione.
Conoscenza e applicazione
delle materie prime.
SOFT SKILLS Sviluppo e consolidamento
delle capacità personali. Focus sulle
competenze gestionali e relazionali:
adattamento al contesto aziendale,
spirito di iniziativa, lavoro in team,
gestione dello stress e problem solving,
disponibilità ai rapporti interpersonali.

Info Ufficio Formazione
0257968337
areaue@umanitaria.it
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MIGRANTI E LAVORO. UNA RETE
INTEGRATA, UN BILANCIO POSITIVO
di Roberto Melogli
La conferenza, dedicata al tema Cities4people: Migrating ideas, inspiring
integration”, è parte del progetto europeo CITIES GROW - Cities integrating
refugees and migrants through economic activity, finanziato dal Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione del Ministero dell’Interno (fondo FAMI), dove si è ribadito
l’impegno della nostra città sui temi dell’accoglienza e dell’integrazione dei
cittadini stranieri, portando l’esperienza di Milano al centro della discussione
in ambito europeo e internazionale. Alla conferenza hanno partecipato infatti
alcuni Sindaci e Assessori membri della rete di Eurocities (dalla Grecia alla
Danimarca, dalla Francia alla Germania, ai Paesi Bassi), così come rappresentanti
di organizzazioni internazionali e della società civile.
L’esperienza di Milano è stata raccontata in diversi workshop tematici il 7 e 8
novembre 2018, tra i quali quello organizzato nella nostra sede l’8 novembre
sul progetto condiviso da Fondazione Adecco, Società Umanitaria, Cesvi, Celav
e BPM. All’incontro – presieduto dal Direttore di Settore dell’Assessorato ai
Servizi Sociali del Comune di Milano, Cosimo Palazzo, dalla Direttrice del Celav/
Centro di Mediazione al Lavoro, Ornella Villella, e dai coordinatori Celav dell’Area
Minori, Andrea Cavazzoni e dell’Area Richiedenti Asilo, Angela Guma – hanno
partecipato, oltre ai componenti della rete, i destinatari del progetto congiunto
volto a favorire l’occupazione di cittadini migranti: da una parte, i giovani
protagonisti, che hanno parlato ciascuno del proprio personale percorso di
integrazione, e dall’altra alcune delle aziende che collaborano stabilmente a
questo progetto, in particolare Panificio Bollani, Carrefour SpA e Gruppo Gaser,
che in questi anni, con sempre crescente e rinnovato impegno, hanno inserito
diversi giovani al lavoro.
Tutti i componenti della rete si sono confrontati con gli omologhi colleghi
europei su metodi di lavoro e buone prassi, riflettendo anche sui risultati che
una collaborazione così integrata può produrre. Un vero melting job, di cui
siamo orgogliosi.
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Amarcord

1946. UN CORSO DI TAGLIO
E CUCITO PER GUADAGNARSI LA VITA
Onorevole Commissario Straordinario
per la Società Umanitaria
Le sottoscritte, allieve del Corso di taglio e confezione biancheria, nel
dubbio che, durante il periodo estivo, possano essere sospese le lezioni, si
permettono far presente il loro vivissimo desiderio che non subisca alcuna
sosta il corso stesso, tenuto con tanto zelo e con tanta competenza dalla
signora Adele Valsecchi (la docente aveva tenuto il corso di biancheria
dal 1905 al 1944, negli anni in cui nelle Scuole professionali femminili
insegnava una stilista eccezionale, Rosa Genoni, la vera fautrice del
made in Italy nella moda, n.d.r.).
Le lezioni sono veramente utili tanto a coloro che lo frequentano a scopo
professionale, quanto a quelle che lo frequentano a scopo puramente
pratico. Le une possono acquistare quell’indirizzo e quelle cognizioni che
le metteranno, in breve tempo, nelle condizioni di potersi guadagnare la
vita; alle altre dà l’immediata possibilità di rendersi veramente utili alle loro
famiglie, specialmente nell’attuale momento economicamente difficile.
A tutte le frequentanti, qualunque sia il loro avvenire, dà il modo di
acquistarsi quel corredo di cognizioni e di esperienza che completerà nel
modo più pratico ed efficace la loro cultura di donne.
Inoltre, durante l’estate, il corso verrebbe frequentato da amiche delle
alunne che, libere da impegni scolastici, hanno manifestato il desiderio di
potervi partecipare.
Per tutte le ragioni sopra esposte le interessate confidano, con l’appoggio
del signor Commissario Straordinario, di poter essere esaudite nel loro
desiderio. Ringraziando caldamente per quanto è stato fatto sino ad oggi
a loro vantaggio, e per quanto potrà essere fatto in avvenire, con molto
rispetto si segnano.
Dev.me alunne del Corso di taglio e confezione biancheria
17 giugno 1946

Il contesto
Giugno 1946. Per entrare
in sintonia con lo spirito
di questo documento,
conservato nell’Archivio Storico
dell’Umanitaria, bisogna fare
alcune puntualizzazioni.
Dopo i bombardamenti del
1943-44, questo Ente era ridotto
ad un cumulo di macerie:
quasi il 75% dei suoi edifici era
stato danneggiato. Ma pur
nell’impasse del momento,i
dirigenti di allora − in primis
Riccardo Bauer, Mario Melino
ed il Commissario Straordinario
Lodovico d’Aragona
− non avevano aspettato la
ricostruzione per rilanciare
quelle attività di formazione
e qualificazione professionale
che avevano contraddistinto
l’operato della nostra istituzione
per oltre quarant’anni.
L’accorata lettera di un gruppo
di allieve non poteva rimanere
inevasa: tra luglio e settembre
di quell’anno venne infatti
organizzato un corso
estivo di taglio e confezione
biancheria, con una media
di 50 iscritte. Tutte pronte
a “guadagnarsi la vita” in un
momento storico di grande
fermento: politico, culturale,
artistico, generazionale. (clac)
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Napoli
Aperta nel 1996 nel centro
del Vomero, in piazza Vanvitelli
15, questa sede promuove
attività di servizio socioculturale Humaniter, corsi di formazione
e numerosi interventi dislocati in città.
In queste pagine un focus sulle
iniziative dei prossimi mesi.

ARTE, POLITICA, SOCIALITÀ
UN PROGRAMMA PER TUTTI I GUSTI
di Marina Melogli

XXXIV Stagione di Concerti
L’8 febbraio,
finalmente, la XXXIV
stagione concertistica
dell’Umanitaria fa
tappa anche nella
nostra città. I concerti
saranno ospitati
nella splendida cornice dell’Istituto
Francese di Napoli, in Sala A Dumas.
L’ inizio dei concerti è alle ore 17.30.
• Venerdì 8 febbraio 2019
QUARTETTO WERTHER
musiche di G. Fauré e R. Schumann
• Venerdì 8 marzo 2019
GIULIA SCILLA e ROBERTA SALA
musiche di C. Debussy, C. Franck ed E. Elgar
• Venerdì 5 aprile 2019
FEDERICO GAD CREMA
musiche di F. Chopin e C. Debussy

Info
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0815780153

napoli@umanitaria.it

La sede di Napoli si prepara all’arrivo della primavera mettendo in campo
numerose attività che arricchiscono l’ampia e variegata offerta culturale che
gli oltre 250 docenti dei nostri corsi portano avanti quotidianamente: seminari
e conferenze sui temi più interessanti del nostro tempo, dalla naturopatia
alla spiritualità, dall’arte all’astrologia, dalla musica al teatro, dalla letteratura
all’Astrologia (ad esempio, con il ciclo di incontri organizzati da Elda Fossi con il
CIDA Centro di Discipline Astrologiche). E, come sempre, il Programma Sociale ha
un ricchissimo carnet di proposte tra presentazione di libri, viaggi e passeggiate
culturali per tutti (soci e nuovi amici).
Febbraio apre all’insegna dell’arte con un incontro su Caravaggio a cura di
Dante Caporali, al quale seguiranno (a cura di Adriana Gambardella) incontri su
Magritte, Giotto e Veronesi e visite guidate alle mostre più interessanti in città.
Sul fronte attualità, sono due le conferenze che consigliamo, organizzate
in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio: il 20 febbraio si parla del
continente nero insieme a Michelangelo Bartolo, medico e scrittore, che
racconta le sue esperienze di medico impegnato da anni in missioni umanitarie
presentando L’Afrique c’est chic. Diario di viaggio di un medico euro-africano”
(tra le sue qualifiche anche quella di Segretario generale presso Global
Health Telemedicine, Programma per il diritto alla salute, la lotta all’AIDS e alla
malnutrizione in Africa); il secondo appuntamento è previsto il 10 aprile con una
conferenza di Francesco Dandolo (docente di Storia economica all’Università
Federico II di Napoli), che ci parla de I flussi migratori, attualità di un mondo che
cambia, una riflessione a caldo su un dramma che non sembra avere fine.
Sul fronte politica e società, il giurista Luigi Scotti prosegue il suo ciclo di incontri
− Come gestire lo stato e come tutelare lavoro e territorio senza nuove regole
per l’unione europea? − per aiutarci a decodificare la complessa realtà politica
di questo periodo.
Momento clou di questi intensi mesi di attività sarà la giornata di sabato 25
maggio, con il consueto spettacolo-saggio Ancora una volta insieme, che
vede la partecipazione di tutti i soci iscritti ai corsi di ballo, canto, recitazione
e discipline orientali in una performance avvincente: anche quest’anno − non
dubitate − siamo sicuri che, sotto la guida attenta dei loro docenti, i nostri soci
daranno vita ad un vero e proprio spettacolo di varietà per chiudere in bellezza
i nostri corsi per il tempo libero.
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Il programma
• Le villanelle alla Napolitana
Convegno sulle
Villanelle alla Napolitana
22 febbraio 2019, ore 17.30
Aula Magna Società
Umanitaria /Humaniter
Piazza Vanvitelli 15
Concerto della formazione vocale e strumentale
“Le Villanelle alla Antiqua Napolitana”
23 e 24 febbraio, ore 17,30
Aula Magna Società Umanitaria /Humaniter
Piazza Vanvitelli 15
Foto di Mario Rossi

RASSEGNA STORICA SULLA MUSICA
E SULLA CANZONE NAPOLETANA
di Lucio De Feo

• Le arie napolitane
Convegno sulle Arie
“Napolitane” del settecento
22 marzo, ore 17.30
Aula Magna Società
Umanitaria /Humaniter
Piazza Vanvitelli 15
Concerto di Arie Napoletane del Settecento
(a cura del M° Rosa Montano)

La VI Rassegna Storica sulla Musica e Canzone Napoletana soddisfa la
necessità di allargare lo sguardo su tutta la storia della musica prodotta nella
città di Napoli. Questa molteplicità di elementi si modula in ordine cronologico,
con l’intervento di formazioni musicali diverse: per ogni concerto, o spettacolo
previsto nel calendario (da quest’anno preceduto da una conferenza introduttiva
esplicativa), abbiamo cercato gli interpreti di maggior rilievo del settore.
Primo incontro dedicato alla Villanella, indicata come il primo momento in cui
Napoli fornisce il suo specifico contributo alla storia della musica. Questa forma,
di chiara ispirazione popolare, darà modo di far conoscere Napoli in maniera
talmente peculiare che poi la forma musicale sarà definita come Villanella o
canzonetta alla Napolitana, e articolata nella seconda metà del XVI secolo
anche da compositori del Nord Italia ed Europa, in forma polifonica dilagherà
come una moda in tutto il continente e continuerà ad essere scritta e pubblicata
ancora per un secolo, mentre a Napoli sarà sostituita, in pratica, da forme di
canzone melodica che entreranno a far parte del nascente melodramma ed
indicate come Arie d’Opera; argomento del secondo incontro.
La danza caratteristica di Napoli sarà poi la Tarantella, di cui parleremo nel terzo
incontro, per poi dedicarci al cosiddetto periodo d’oro della canzone napoletana,
indicato dal 1880 al 1920 circa. In questi 40 anni (e non sono pochi) vedranno la
luce una serie di brani che per la loro bellezza saranno considerati “Classici”.
Autori principi di questo periodo saranno: Salvatore di Giacomo, Ferdinando
Russo, Libero Bovio, Pasquale Mario Costa, Eduardo Di Capua, Salvatore
Gambardella, e tanti altri che non ci basterebbe lo spazio a disposizione.

23 e 24 marzo, ore 17.30
Aula Magna Società Umanitaria /Humaniter
Piazza Vanvitelli 15

• La tarantella
Conferenza
5 maggio, ore 17.30
Domus Ars, via Santa
Chiara 10
Spettacolo sulla
Tarantella a Napoli nell’ 800,
con il Gruppo di Danze popolari meridionali diretto
dal M° Maria Grazia Altieri
5 maggio, ore 19,00
Domus Ars - via Santa Chiara 10

• Il periodo d’oro
Conferenza
2 giugno, ore 17.30
Domus Ars, via Santa
Chiara 10
Concerto di Canzoni
Napoletane del periodo
d’oro (fine ‘800, inizio ‘900) con la Piccola Orchestra
Fantasia Napoletana
2 giugno, ore 19,00
Domus Ars - via Santa Chiara 10

Biosalus in Tour è un ciclo di incontri gratuiti che fa tappa in numerose città italiane con lo scopo di approfondire temi, discipline,
ricerche, metodi e stili di vita legati al benessere olistico. Ideato nel lontano 2005 come settore divulgativo dell'Istituto di
Medicina Naturale di Urbino, ente di formazione nato nel 1983 (www.biosalus.net), la nuova edizione di Biosalus in Tour fa
tappa nella sede partenopea dell'Umanitaria. L'elenco degli specialisti che si sono susseguiti nelle sale della sede di Piazza
Vanvitelli è lungo, così come i temi affrontati: aromaterapia, ayurveda, fitoterapia, agopuntura, prevenzione oncologica,
pedagogia del linguaggio. Questa edizione si concentra su tre argomenti molto diversi tra loro. Eccoli in breve.
MERCOLEDÌ 6 MARZO | ORE 17.30
Nutrire l’ambiente scolastico di relazioni ed emozioni
per aiutare i ragazzi nella fase di sviluppo cognitivo
Con Marco Santilli, pedagogista clinico
e specialista di rieducazione del linguaggio

MERCOLEDÌ 13 MARZO | ORE 17.30
La valutazione della postura: test clinici,
strumentali e bioenergetici

MERCOLEDÌ 20 MARZO | ORE 17.30
Il potere dei colori – Viaggio iniziatico alla
scoperta dei propri colori

Con Maria Gabriella Bruno, fisioterapista, operatore
Shiatsu metodo Palombini, naturopata

Con Samya Ilaria di Donato, Counselor olistica
trainer, consulente dei colori.
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Roma
Aperta nel 2007 nella
Casa delle Regioni UNAR, in via
Aldrovandi 16, la sede capitolina
ha un’ampia programmazione
di iniziative socio-culturali e di formazione.

Impegno civile
Continua la ricerca di
volontari da inserire nel
Programma Mentore
contro la dispersione
scolastica. Se avete a
cuore il futuro delle
nuove generazioni ed
avete anche solo un’ora di tempo a settimana
da donare ad una buona causa, vi invitiamo
a seguire i corsi periodici di formazione per
volontari mentori e vi ringraziamo sin da
ora della generosa disponibilità che vi verrà
riconosciuta dall’affetto sincero
di un bambino che avrete aiutato in un
momento critico della crescita.

Info

063242156

roma@umanitaria.it

IN AIUTO DEGLI ALUNNI CON BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI
di Elena Cordaro

XXXIV Stagione di Concerti
Le giovani promesse
del panorama musicale
internazionale con
un repertorio di
indiscusso valore
si esibiscono per la
nostra XXXIV Stagione
dei Concerti all’Accademia Filarmonica
Romana (via Flaminia 118) nel cuore di
Roma, a pochi passi da Piazza del Popolo.
• Sabato 9 febbraio 2019
Sala Casella, ore 18.00
QUARTETTO WERTHER
musiche di G. Fauré e R. Schumann
• Sabato 2 marzo 2019
GIULIA SCILLA e ROBERTA SALA
Sala Casella, ore 18.00
musiche di C. Debussy, C. Franck ed E. Elgar
• Sabato 6 aprile 2019
FEDERICO GAD CREMA
Sala Casella, ore 18.00
musiche di F. Chopin

Info

063242156 - 063201752

Corsi per il tempo libero
A partire da febbraio, tra
i tanti corsi organizzati
(storia dell’arte,
filosofia, antropologia e
simbolismo, storia dei
giardini e tante altre
materie e discipline)
avrà inizio il corso sulla nutrizione a cura della
professoressa Giovanna Bises. Tra le attività
aggregative si segnala il viaggio a Torino con
visita al Museo Egizio con l’accompagnamento
del professor Fabrizio Ridolfi, docente
Humaniter di Egittologia.
Novità di quest’anno, la pausa pranzo insieme
ogni martedì in bistrot su prenotazione.

Info
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063242156

A marzo prende il via il Corso di formazione Da BES a BEST. La rivoluzione
silenziosa degli alunni con Bisogni Educativi Speciali autorizzato dal MIUR e
organizzato da Società Umanitaria in collaborazione con le Associazioni FIABA
e Semi di Futuro. Scopo del corso, rivolto a docenti delle scuole di ogni ordine e
grado, è quello di affrontare i Bisogni Educativi Speciali (BES), il ritardo evolutivo
e i disturbi dell’apprendimento secondo il progetto pedagogico proposto da
Rudolf Steiner, che si avvale dell’osservazione dello sviluppo antropologico del
bambino dall’età prescolare alla pubertà e all’adolescenza, per conoscerne le
basi comportamentali ed individuare i bisogni educativi.
L’attività prevista nelle tre giornate si articola in workshop esperienziali e
lezioni frontali ed in esercizi di osservazione, laboratori artistici, esercizi pratici
e scambio di esperienze per dare all’insegnante gli strumenti per aiutare i
bambini a superare le difficoltà e le barriere fisiche, culturali, psicologiche e
comportamentali.
Sulle stesse tematiche continua il corso di perfezionamento Extra Lesson,
rivolto ad insegnanti ed educatori: una attività formativa di grande importanza
per i professionisti del mondo dell’educazione (insegnanti, terapisti, pediatri etc)
finalizzato a fornire aiuto ai bambini e agli adolescenti che presentano difficoltà
di comportamento e/o di apprendimento e disturbi evolutivi. Organizzato in
collaborazione con l’Associazione Semi di futuro, una realtà associativa che si
occupa di sostegno alla famiglia, aiutando i bambini a “far fiorire il proprio talento”,
il corso si basa sull’osservazione delle parti costitutive del bambino e delle
sue tappe di sviluppo. Per partecipare è necessario possedere approfondita
conoscenza dell’antropologia e della pedagogia ad indirizzo antroposofico.
INFO Da BES a BEST
Dove Via Aldrovandi 16 | Quando 8, 9 e 10 marzo 2019
Costo 150,00 Euro (il pagamento può avvenire anche con “Carta docente”)
Contatti Associazione Fiaba, 06.43400800 |
info@fiaba.org
Possibilità di pernottamento a prezzo convenzionato.
INFO Extra Lesson
Dove Via Aldrovandi 16 | Quando 5, 6 e 7 aprile 2019
Il corso ha raggiunto il numero massimo di iscrizioni. Per info sul prossimo corso
scrivere a Associazione Semi di futuro
aps.semidifuturo@gmail.com

Alghero
Il Centro nasce nel 1967
ed è un imprescindibile
riferimento nel territorio.
Organizza rassegne
tematiche e il festival estivo itinerante
Cinema delle Terre del Mare. Fornisce servizi di
orientamento all’audiovisione promuovendo
interventi formativi sulla multimedialità in
collaborazione con Enti locali, istituzioni
scolastiche e associazioni.

Argento vivo: il programma
• Achentannos

ARGENTO VIVO, IL CINEMA
PER GLI ANZIANI
di Emiliano Di Nolfo
Nel luglio dello scorso anno un cedimento strutturale del Centro Residenziale
Anziani di Alghero, purtroppo abbastanza grave, ha costretto l’Amministrazione
Comunale a trasferire i 77 ospiti presso l’Ostello della Gioventù della vicina
borgata di Fertilia. L’operazione non è stata né facile né indolore: inizialmente
l’Ostello non era del tutto attrezzato per accogliere gli anziani, i quali, da parte
loro, hanno ovviamente accusato negativamente il trasferimento in un’altra
struttura.
La situazione difficile degli anziani della città ha, però, sortito paradossalmente
un effetto positivo. Si è scatenata una sorta di gara di solidarietà da parte delle
associazioni culturali e di volontariato che, coinvolte inizialmente dalla Consulta
Giovanile, hanno messo a disposizione competenze, tempo ed energie per
rendere più piacevole la vita degli anziani ospiti dell’Ostello.
Il risultato è il progetto Un Ostello per Tutti, più di due mesi di eventi culturali quasi
quotidiani, tra dicembre 2018 e febbraio 2019, organizzati da 24 realtà culturali
e sociali della città di Alghero. La Fondazione Alghero e l’Amministrazione
Comunale hanno sposato immediatamente il progetto, mettendo anche a
disposizione una tensostruttura per lo svolgimento dalla gran parte degli eventi.
Attività manuali (dal riciclo al cucito, dalla lavorazione del pane a quella del
formaggio), concerti, letture, spettacoli, laboratori, lezioni aperte, mostre,
allestimenti fotografici, animazioni, hanno allietato (e continueranno a farlo) le
giornate dei “nonni” della città, in un inedito, continuo e proficuo scambio tra
generazioni, quasi a voler trovare un senso profondo alla soluzione, obbligata
per quanto dettata dall’emergenza, di alloggiare gli anziani in una struttura
originariamente nata per ospitare “la gioventù”.
Il Centro Servizi Culturali dell’Umanitaria di Alghero ha risposto “presente”
con entusiasmo alla richiesta di far parte del cartellone di eventi, mettendo
a disposizione del progetto Un Ostello per tutti il suo know how e le sue
competenze. La proposta del CSC prevede un breve ciclo cinematografico dal
titolo Argento vivo: quattro proiezioni, della durata relativamente breve, che
possano attirare l’attenzione degli anziani e rendere la loro vita quotidiana più
piacevole.

A cent’anni, in sardo, del
regista sassarese Antonio
Maciocco. Alla proiezione
del cortometraggio,
interamente realizzato
nel piccolo paese di Osilo,
saranno presenti il regista
e Giulio Pau, carismatico attore che interpreta il
centenario protagonista della storia.

• Prima guerra mondiale
La seconda serata
è organizzata in
collaborazione con
la sezione di Alghero
dell’Associazione
Nazionale Combattenti
e Reduci, per la
proiezione di un cortometraggio documentario
realizzato dall’associazione stessa, dalla Società
Umanitaria di Alghero e dalla Big Sur di Paolo
Pisanelli (anche regista) in occasione del
centenario della Prima Guerra Mondiale. Nel
documentario compaiono, come testimoni,
alcuni degli ospiti del Centro Residenziali
Anziani che avranno, in questa occasione la
possibilità di rivedersi per la prima volta.

• Fiorenzo Serra
Nella terza serata verrà
proposta una selezione
di cortometraggi
documentari di Fiorenzo
Serra. Molti degli
anziani ospiti dell’ostello
sono originari delle
zone interne della Sardegna, e la visione dei
capolavori del più importante documentarista
sardo li porterà nei luoghi della loro giovinezza.

• Arturo torna dal Brasile
Infine, si chiuderà
con il premiatissimo
documentario di
Marco Antonio Pani,
che racconta la
vita di Arturo Usai,
cineasta sassarese e
algherese d’adozione, che ha vissuto una
parabola esistenziale avventurosa tra la
Sardegna e il grande paese sudamericano.
Con la risolutezza che caratterizza tutto
il suo percorso, Arturo rinuncia alla
carriera cinematografica per aprire un
ambulatorio nella sua amata Alghero.
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Cagliari
Il Centro Servizi Culturali,
conosciuto anche come
Cineteca Sarda, nasce nel 1963
e svolge un importante lavoro
educativo incentrato sulla programmazione
audiovisiva e la promozione della cultura
cinematografica. Con i suoi laboratori
all'avanguardia, nell'ambito della conservazione
e del restauro digitale, ha tra i suoi progetti
“La tua memoria è la nostra storia”, campagna
regionale per un archivio cinematografico della
memoria privata e familiare dei sardi.

TRACCE SONORE. VOCI E RUMORI NEL CINEMA
di Giulia Mazzarelli
“Sono ormai due anni che il cinema
parlato impera negli Stati Uniti. In due
anni ho ricevuto migliaia di lettere
che mi pregano di continuare nei
miei “film muti”; e io non mancherò a
quello che credo essere mio dovere.”
(Charlie Chaplin, 1930)
Sarà
lo
stesso
Chaplin
a
ricredersi pochi anni dopo questa
dichiarazione, quando darà vita per
Tempi moderni a una colonna sonora
estremamente complessa, che
comprendeva − per la prima volta in
un suo film − effetti sonori, musica
e parti parlate. Il cinema sonoro
era ormai destinato a trionfare sul
muto e il reparto fonici avrebbe
avuto, da quel decennio in poi, un
peso sempre maggiore in fase di
16

produzione e di post-produzione
cinematografica.
La Società Umanitaria - Cineteca
Sarda di Cagliari, tra la fine di
marzo e i primi di aprile 2019,
dedicherà al tema del sonoro nel
cinema un articolato calendario di
appuntamenti, per approfondire la
conoscenza del complesso lavoro
e delle professionalità che stanno
dietro alla realizzazione della
colonna sonora di un film.
L’iniziativa prevede due incontri
pubblici sul doppiaggio e sulla
creazione dei suoni, con le
testimonianze di doppiatori, direttori
del doppiaggio, adattatori dei
dialoghi e rumoristi. A questi
incontri seguirà una rassegna in

quattro film, introdotti da esperti
del settore, che presenteranno e
analizzeranno le quattro pellicole
scelte tra le categorie: doppiaggi
perfetti (Amore e guerra di W. Allen),
doppiaggi discutibili (Il disprezzo, di
J. L. Godard), doppiaggi di film di
animazione (Conan, il ragazzo del
futuro di H. Miyazaki) e ridoppiaggi
(Lo squalo di S. Spielberg).
Chiuderanno il ciclo di incontri due
masterclass − di doppiaggio ed effetti
sonori − tenute da professionisti del
settore e saranno rivolte a chiunque
intenda intraprendere un percorso
formativo legato a queste professioni,
con particolare attenzione a coloro
che studiano o si occupano di cinema
e/o televisione.

CA
GLIA
RI

DOCUMENTARE LA BELLEZZA DEL PAESAGGIO SARDO
di Antonello Zanda
La Società Umanitaria - Cineteca Sarda
di Cagliari promuove dal 13 febbraio
la rassegna Paesaggi sardi tra città,
campagne, mare e montagna. La
cineteca sarda ha raccolto in tanti
anni di attività la memoria storica
audiovisiva della Sardegna: film di
finzione, filmati amatoriali, cinema di
famiglia, documentari.
Il paesaggio sardo che le immagini
ci restituiscono, in 8 appuntamenti,
sono il segno di un immaginario
collettivo che il cinema ha contribuito
a creare. La rassegna compie una
ricognizione tra i materiali audiovisivi
più significativi, che cercano una
mediazione tra il principio di realtà
e la memoria, che è fatta di tracce
ermeneutiche. Sono tracce percettive

polivalenti che hanno una importanza
storica e geografica, sociologica e
antropologica, ma anche estetica e
che quindi devono essere valorizzate
tenendo conto di questa diversa
posizione del punto di vista.
Come ha sottolineato il critico
Gianni Olla, che ha collaborato
all’elaborazione del programma,
l’idea del paesaggio sardo, nel
corso del 900 − il secolo del cinema
− è segnato proprio da queste
ambiguità percettive o forse, più
semplicemente, dall’elaborazione
successiva di un immaginario
capace di sintetizzarne l’essenza.
L’immenso repertorio dell’archivio
della Cineteca Sarda offre una
panoramica molto variegata del

paesaggio sardo, a cominciare dai
filmati più antichi, come per esempio
quelli dei cinegiornali LUCE, datati tra
il 1920 e il 1943. Uno dei compiti che
si diede il Luce fu quello di costruire
un repertorio di immagini dell’Italia
per documentarne la bellezza e la
diversità paesaggistica, come in
Quadri di Sardegna e Costumi Sardi.
Molti sono i titoli che possono
restituirci una storia del paesaggio
e delle sue trasformazioni. Fra i
più significativi ricordiamo Cainà,
ritrovato negli anni ‘90 dalla Cineteca
Sarda e girato in Gallura, che apre il
paesaggio mostrando i “giganti del
passato”, nuraghi e castelli, per poi
presentare la vita quotidiana di un
paese sardo.
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Carbonia
Inaugurato nel 1967, il Centro
rappresenta uno dei principali
riferimenti nel panorama
culturale sardo per il cinema e
l'audiovisivo. Dal 2015 è soggetto attuatore
della Fabbrica del Cinema, che lo caratterizza
come polo integrato cinematografico.
Dal 2017 è anche spazio “cineportuale”.

INAUGURATA A CARBONIA
UNA NUOVA SALA CINEMATOGRAFICA
di Moreno Pilloni

Un austero locale di 150 metri
quadri all’interno della Ex Direzione
della miniera di Serbariu, fino agli
anni 60 occupato dagli impiegati
che elaboravano le buste paga per
migliaia di minatori, oggi ospita una
Sala
cinematografica
moderna,
climatizzata e attrezzata con le più
moderne tecnologie di proiezione.
La sala, inaugurata all’inizio dell’anno,
è stata realizzata nella periferica
cittadina sarda, da decenni in crisi
economica e soggetta a un inesorabile
spopolamento, in un momento
difficilissimo per il cinema italiano, con
un drastico calo dei biglietti venduti e
conseguente chiusura di storiche sale
a favore di un consumo del cinema
sempre più domestico e individualista.
Nasce soprattutto grazie a una legge
Regionale sarda che istituisce un polo
cineportuale a Serbariu Miniera, un
ingente finanziamento per il triennio
18

Un rendering della nuova sala cinematografica

2017-2019 finalizzato anche alla
realizzazione di attività formative,
laboratoriali e momenti di pubblica
fruizione e all’acquisto di attrezzature
per la produzione e post produzione
cinematografica.
Nel locale sono presenti 136
poltrone, una cabina di proiezione
con proiettore DCP (Digital Cinema
Package), impianto audio dolby 5.1,
maxi schermo da 21:9 e dotazioni che
la rendono adatta a ospitare anche
la piccola convegnistica. Di fatto
completa il progetto Fabbrica del
Cinema, inaugurato nel dicembre 2015
per ospitare e potenziare i numerosi
servizi offerti dal Centro, realtà radicata
nel territorio da più di 50 anni.
Sarà la prima sala non commerciale
del territorio, uno spazio dove il
pubblico, in un ambiente confortevole,
potrà godere della visione di film di
recentissima produzione, altrimenti

difficilmente trovabili. Un cinema
meglio noto come “d’essai”, le cui
scelte di cartellone si baseranno
essenzialmente sulla qualità artistica
e sulla tematica affrontata. La sala
rappresenterà, altresì, un’occasione
per la Società Umanitaria di rendersi
autonoma
nell’organizzazione
di
rassegne o singole proiezioni, senza
doversi rivolgere ad altre strutture con
tutto ciò che ne consegue dal punto di
vista tecnico logistico ed economico.
Sarà a disposizione anche di tutte le
associazioni o enti operanti nei settori
culturali o sociali e alle scuole di ogni
ordine e grado che vorranno avanzare
proposte di collaborazione fattiva
per l’organizzazione di appuntamenti
pubblici o momenti didattici attraverso
l’ausilio dell’audiovisivo.
Non resta che farla funzionare, ma per
questo gli operatori del Centro sono
già al lavoro!

CAR
BO
NIA

I PUPAZZI DI ERNESTO ROSSI
INSEGNANO L’EUROPA
a cura dell’Associazione Le Mani
dei Sarzi

UN QUADRIMESTRE RICCO
DI INIZIATIVE
di Andrea Contu

Si apre all’insegna di importanti
novità, e del completamento di
percorsi già avviati, il 2019 del CSC
Carbonia della Società Umanitaria.
Il primo mese dell’anno sarà
concentrato sulla programmazione
delle future attività e sull’ultimazione
dello spazio della Sala Cinema,
inaugurata ad inizio anno alla
presenza dell’Assessore ai Beni
Culturali della Regione Autonoma
della Sardegna, dei vertici della
Società Umanitaria e dei partner
firmatari del protocollo di intesa che
ha visto nascere, nel dicembre del
2015, il percorso di Ex-Dì Memorie
in Movimento – La Fabbrica del
Cinema. La possibilità di disporre di
una nuova sala muta la prospettiva
di programmazione culturale del
CSC e identifica La Fabbrica del
Cinema come punto di riferimento
imprescindibile di tutto il Sulcis-

Iglesiente per quanto attiene la
fruizione audiovisiva. Ecco quindi
che sono già in cantiere la settima
edizione della rassegna Identità
in Transito, che per la prima volta
si svolgerà nella sede del Centro
Servizi Culturali e l’ottava edizione
della rassegna L’Italia che Non
si Vede a cavallo tra febbraio,
marzo e aprile. Identità in Transito
rappresenta
un
appuntamento
fisso per il pubblico del territorio
da ormai sei anni e propone,
quest’anno in seconda visione e non
più in retrospettiva, il meglio della
stagione cinematografica in corso
sui temi della trasformazione e del
mutamento delle esistenze umane.
L’Italia che Non si Vede, organizzata
in collaborazione con il locale circolo
Arci-Ucca “La Gabbianella Fortunata”
di Carbonia, si concentra invece
sul cinema del reale made in Italy,

Agli inizi della primavera verrà
proposta la Mostra - Percorso Spettacolo “I pupazzi di Ernesto
Rossi insegnano l’Europa”.
L'iniziativa vedrà intrecciarsi,
in un percorso articolato tra
laboratori a scuola e spettacoli
aperti al pubblico, la passione
artistica di Ernesto Rossi per i
burattini e l’impegno politico che
lo vide ispiratore del Manifesto di
Ventotene sull’Europa. In primo
piano, nel racconto, personalità
del calibro del Presidente della
Repubbica Sandro Pertini e di
Riccardo Bauer, compagno di
prigionia a
Ventotene
e in seguito
storico
Presidente
della Società
Umanitaria.
Qui sopra, il burattino che Ernesto
Rossi utilizzava come firma nella fitta
corrispondenza con Riccardo Bauer.

ovvero su tutte quelle pellicole che,
pur essendo state ospitate, spesso
vincendo, nei principali festival
internazionali, non hanno potuto
godere della giusta attenzione dal
punto di vista distributivo, anche in
virtù del linguaggio utilizzato, teso
a raccontare la realtà più che votato
unicamente a intrattenere il pubblico.
Sempre nei primi mesi dell’anno
verrà avviato il laboratorio di
Cinema di Animazione “Animatica”,
a cura della Casa di Produzione
Cinematografica
Mommotty
e
ancora sul fronte della formazione
verranno attivati anche i percorsi
di alternanza scuola-lavoro con gli
Istituti Superiori del territorio.
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L’immagine dell’illustratore
libanese Habib Haddad
che abbiamo scelto per la
copertina non ha bisogno
di commenti, è la triste, tragica rappresentazione
di quello che continua ad accadere nel
Mediterraneo, in quel mare nostrum che è
diventato uno spaventoso “mare monstrum”.
Un mare diventato un agghiacciante cimitero
di povera gente, dove le coste sono costellate
di croci e di lacrime, dove l’eco di grida, di
pianti, di urla ci riporta alla memoria la storia
del piccolo Alan Kurdi, il piccolo siriano di tre
anni la cui foto, che lo mostrava senza vita su
una spiaggia turca, ha fatto il giro del mondo.
Come dovrebbero essere scolpite nella nostra
coscienza le immagini e le riprese delle bare
di quei 366 corpi (nella quasi totalità eritrei),
estratti dalle acque di Lampedusa, quel 3
ottobre del 2013.
Sono migliaia le persone disperate che ogni

giorno si mettono in viaggio, mettendo a
repentaglio la loro vita in quei viaggi della
speranza che un tempo contraddistinguevano i
nostri connazionali, spinti a lasciare la propria
terra con la speranza di trovare un lavoro in
terra straniera. Difficile, quasi impossibile, non
immedesimarsi nelle loro tragedie, nel loro
dolore, nei supplizi e nelle torture a cui sono
sottoposti. “Meglio morire in mare che stare in
Libia. In mare si muore una volta sola, se stai in
Libia è come se morissi tutti i giorni”, ricordava
qualche anno fa il giovane Bakary, fuggito dalla
Guinea Bissau. Ma è altrettanto incredibile
assistere ad una parte della nostra società che,
seguendo sirene e falsità, si chiude a riccio,
continuando ad alzare muri, a stendere fili
spinati, a guardare dall’altra parte.
Indifferenza.
È la parola che Liliana Segre, sopravvissuta ad
Auschwitz, ha suggerito di scrivere al Binario
21, il memoriale dell’Olocausto alle spalle

della stazione centrale, quando le persecuzioni
erano all’ordine del giorno. La stessa parola,
Indifferentismo, è la parola che il grande giurista
fiorentino Piero Calamandrei additava come il
primo segnale di quando una comunità cede il
passo all’ignoranza, all’immobilismo, al quieto
vivere, al pregiudizio, al razzismo, perché “gli
stranieri ci rubano il lavoro”.
Per tutti quelli che, invece, si attivano, si
organizzano, manifestano e lottano per un
mondo solidale, inclusivo, democratico,
abbiamo in progetto una serie di iniziative per
la prossima estate, a partire da “Exodus. Rotte
migratorie, storie di persone, arrivi, inclusione”,
mostra organizzata dalla Regione Piemonte, fino
alla tavola rotonda “Straniero io ?”.
Un impegno a riflettere e continuare a
testimoniare, perché – scrive il Talmud – “una
persona viene dimenticata soltanto quando viene
dimenticato il suo nome”.
			La Redazione
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