giovedì 2 novembre

PUÒ UNO SGUARDO CAMBIARE LA VITA DI UN UOMO?

Pietro Sarubbi è un attore milanese divenuto famoso per aver impersonato Barabba in The
Passion, celebre film di Mel Gibson sulla Passione di Gesù. Nel lontano 2003 Sarubbi si era
proposto per il ruolo di Pietro, ma si sentì rispondere dal regista: “No, tu sei Barabba: un
uomo feroce, abbrutito dal carcere e dalle torture dei romani, che ha però dentro sé un cuore
d’oro. E di questo, solo Cristo se n’è accorto... quando lo ha guardato”.
Ma può uno sguardo cambiare la vita di un uomo?
Durante l’incontro, Pietro Sarubbi cercherà di rispondere a questa domanda, raccontandoci
la sua storia.

giovedì 16 novembre

I CANTI DELLA NOSTRA STORIA
Due docenti della nostra scuola, la prof.ssa Serra e il prof. Borsotti, insieme ad alcuni loro
amici con i quali condividono da anni la passione per il canto, ci accompagneranno in un

percorso musicale che ripercorre le tappe più decisive e significative della storia d’Italia.
Saremo invitati ed aiutati a riflettere sul fatto che il canto, nella sua semplicità, è la somma
espressione dell’appartenenza ad un popolo e ad una storia.

giovedì 30 novembre

ED IO CHE SONO?

La citazione dal Canto notturno di un pastore errante dell’Asia di Leopardi è stata scelta dal
brianzolo Giancarlo Cesana (Medico e Psicologo, Professore di Igiene Generale e Applicata
presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca e Presidente della Fondazione IRCCS Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano) come titolo per il suo ultimo libro,
destinato ad insegnanti, genitori, educatori, ma anche agli studenti. A partire dalle pagine di
questa sua nuova pubblicazione, Cesana instaurerà con noi un dialogo, non per dare
istruzioni per l’uso né per suggerire formule magiche al fine di essere degli “educatori
vincenti”: semplicemente porterà la sua testimonianza e racconterà la sua esperienza,
spiegandoci cosa significa che “è l’affetto che strappa noi e i nostri ragazzi dal nulla di
un’epoca fatta di fragilità e di desideri impazziti”.

SI CONOSCE SOLO CIÒ CHE SI AMA
S.Agostino
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