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...oltre lo sguardo
Percorso 2014-2015

Contestualmente all’incontro con il prof. Ambrosini,
sarà esposta presso il Collegio nella terza e quarta settimana di ottobre 

– in collaborazione con il Museo Africano di Verona – la mostra 
“CORPI MIGRANTI (bi)sogni, respinti, integrati, italiani”.

Una mostra fotografica sull’immigrazione in Italia per raccontare la
storia, i sogni, la realtà di persone che - nel viaggio che li conduce 
lontano dal proprio mondo di origine - perdono l’identità di esseri umani 
e diventano appunto ‘corpi’. Corpi che vengono imbarcati, corpi che 
si perdono in mare, corpi che vengono respinti, corpi che diventano 
illegali, corpi che vogliono tornare ad essere persone e lottano per l’inte-
grazione. Stanno a cuore soprattutto le giovani generazioni che sono e 
saranno chiamate a  confrontarsi con un fenomeno che sta cambiando 
gli assetti della società italiana ed europea. Proprio partendo dalle im-
magini è possibile provocare nello spettatore una riflessione, che metta 
a  fuoco nuovi orizzonti di responsabilità e aiuti a superare la diffidenza 

e la paura per maturare nuovi criteri di cittadinanza.



Maurizio Ambrosini, Università Statale di Milano
      “L’immigrazione oltre Lampedusa. 
       I volti nascosti di un fenomeno epocale”
Nato a Vercelli nel 1956, si è laureato in Filosofia presso l’Università Cat-
tolica di Milano. Qui ha poi iniziato a collaborare con il Dipartimento di So-
ciologia, approfondendo in particolare l’ambito della sociologia del lavoro 
e dell’economia e partecipando a varie ricerche empiriche. Ha perfezionato 
la sua formazione a Parigi, presso il Conservatoire National des Arts et 
Métiers. Nel 1989 – sempre in Cattolica - è divenuto ricercatore presso la 
Facoltà di Magistero. Con l’apertura del corso di laurea in Scienze dell’edu-
cazione, ha ricoperto fino al 1998/99 l’incarico di docente di Sociologia 
del lavoro e di Sociologia dell’organizzazione presso la sede di Brescia 
dello stesso Ateneo. Nel 1998 è stato chiamato dalla Facoltà di Scienze 
della formazione dell’Università di Genova come docente di Metodologia e 
tecnica della ricerca sociale. E’ docente di Sociologia dei processi migratori 

presso la Facoltà di Scienze politiche della Statale di Milano.

Serata musicale natalizia con il Coro Dalakopen
e la partecipazione degli Alunni del Collegio

Dalakòpen è il nome di una danza popolare del folklore scandinavo ed è stato il 
primo brano eseguito dal coro, quando si è costituito nel 1997. Il gruppo voca-
le spazia in differenti repertori, appartenenti alle più diverse nazioni ed epoche, 
con il preciso desiderio di arricchimento interiore, oltre che per il piacere di fare 
musica d’assieme. Il Coro Dalakopen è formato da cantori non professionisti, 
uniti dal desiderio di fare musica tramite la comune passione per il canto corale 
a cappella. La formazione si è esibita in concerti e rassegne corali in Italia e 
all’estero. Particolarmente significativi il concerto tenuto ad Assisi, nella Basilica 
superiore di S. Francesco, nell’ottobre 2007 e i concerti a Gerusalemme e a 
Betlemme a fine 2008 e inizio 2009. Nel 2007 il coro è stato insignito del 
titolo di Cavaliere per la Pace dal centro Internazionale per la Pace fra i Popoli 
di Assisi. Sin dalla fondazione il gruppo è diretto dal Maestro Pietro Ferrario.

Giovanni Bignami
“H2Oro

Acqua per la vita sulla Terra,
alla ricerca della vita nello Spazio...”

Fa ricerca in astrofisica e spazio in Italia e nel mondo. Ha creato la scuola ita-
liana di astrofisica in raggi gamma. In Italia, Francia ed Europa ha avuto grosse 
responsabilità di gestione e diffusione della scienza. Membro dell’Accademia 
dei Lincei (dal 1997), dell’Académie des Sciences di Francia (dal 2009), 
della Academia Europea, della International Academy of Astronautics, della 
European Academy of Sciences, dell Accademie de l’Air et de l’Espace di Tou-
louse, dell’Istituto Veneto di Scienza Lettere ed Arti e dell’Istituto Cardano. Le 
pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali di GFB sono più di duecento 

(incluse 33 su Nature e 24 su Science).

Fiabe nel bosco
Elisa Carnelli accompagnerà i ‘piccoli’ della scuola dell’Infanzia e della scuola 
Primaria in un VIAGGIO incantato, ambientato nel grande parco che circonda 
l’Arcivescovile. I piccoli ospiti saranno coinvolti in un percoso fatto di radure, 
piante, sentieri e luoghi magici, creando così un’avventura affascinante. E al 

termine una meritata MERENDA, rigorosamente con prodotti biologici!
In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà negli ampi spazi interni del Collegio.

Paola Lombardini
“Sfamarsi o Nutrirsi”

Laureata in farmacia, esperta in nutrizione funzionale, ha pubblicato “Sfamarsi 
o nutrirsi, vademecum di base sull’alimentazione e nutrizione funzionale”. 
Titolare del centro Philoderba dove attualmente lavora, insegna educazione

alimentare come volontaria presso alcune scuole della provincia di Varese e 
dal 2013 è Presidente della Associazione Sana Alimentazione che promuove 
una nuova cultura del cibo sano, sostenendo e informando genitori, educatori 

e operatori sanitari.

Salvatore Pennisi 
“Gino Bartali, il postino della pace”

In prossimità alla ricorrenza annuale della Giornata della memoria Salvatore 
Pennisi, membro della commissione didattica di Gariwo,  introdurrà la figura di 
Gino Bartali che salvò 800 ebrei, rischiando in silenzio la vita, senza neanche 
confessare le sue paure ai figli e alla moglie Adriana. Gino Bartali fu il prototipo 
del Giusto, perché non sfruttò mai per tornaconto di immagine il suo ruolo di 
“postino della pace”. Gariwo è un’associazione che ha lo scopo di accrescere 
e approfondire la conoscenza e l’interesse verso le figure e le storie dei Giusti, 
con iniziative pubbliche, l’uso dei mezzi di comunicazione, il sito internet e 
i social network. Opera dal 1999, ma nasce ufficialmente nel 2001 come 
Comitato foresta dei Giusti-Gariwo e nel 2009 diventa onlus. È presieduto da 
Gabriele Nissim. La sua attività è sostenuta da un Comitato scientifico interna-

zionale composto da eminenti personalità.

23 ottobre 2014 ore 21 19 dicembre 2014 ore 21 19 marzo 2015 ore 21

27 settembre 2014 ore 15 20 novembre 2014 ore 21 12 febbraio 2015 ore 21

VISIONI

...oltre lo sguardoTutti gli incontri si terranno presso il Collegio Arcivescovile, tranne il 
concerto di Natale che sarà ospitato dalla Parrocchia S. Stefano di Tradate.


