Venerdì 7 novembre, alle 17:00, auditorium “Teresa Pomodoro” della Casa della carità,
via Brambilla 10, 20158 Milano

“La vita è piena di trucchi”

Dopo il successo dell’iniziativa “Letture senza età”, il 7 novembre alle 17:00, l’auditorium
“Teresa Pomodoro” della Casa della carità ospita la presentazione del libro “La vita è piena di
trucchi” di Enrico Finzi. Una nuova lettura nell’ambito del progetto “Ascolto e
accompagnamento“, cui seguirà un incontro con l’autore, Maria Grazia Guida, don Virginio
Colmegna (presidente della Casa della carità) e il pastore Giuseppe Platone.
Grande amico dell’Associazione Amici Casa della carità, Enrico Finzi è ricercatore sociale e
giornalista professionista. Nelle sue molte vite lavorative, ha maturato diverse esperienze
significative: docenza universitaria, direzione di istituti di ricerca (Fondazione Agnelli, InterMatrix,
Demoskopea e AstraRicerche), management (direttore marketing del Gruppo Rizzoli-Corriere della
Sera) e giornalismo (“Il Sole 24 Ore”, “l’Espresso”). È autore di numerosi saggi e studi di
sociologia, marketing e storia contemporanea.

Dopo la presentazione, ci sarà l’occasione per un incontro cui parteciperanno la presidente
dell’Associazione, Maria Grazia Guida, l’autore, accanto a don Virginio Colmegna e al pastore
valdese Giuseppe Platone. La loro conversazione avrà per tema “Cristianesimo, ebraismo e ateismo
di fronte alla carità e alla giustizia”. Viste le mille sfaccettature dell’esperienza di vita di Finzi,
questo incontro sarà il perfetto corollario della lettura.
Finzi, nel suo libro, racconta i primi anni del dopoguerra, le sue esperienze da ragazzo in una città
ricca di contraddizioni e contrasti sociali, la sua vita in una colta e nevrotica famiglia milanese.
Un’esistenza vissuta come “una rappresentazione teatrale imbevuta di trucchi, di maschere e di
artifizi, d’imbrogli e di magie. Rapporti familiari, amori, sesso, valori, religione, impegno civile,
studi, lavoro: ovunque si scoprono i marchingegni dell’esistenza, a volte sporchi, a volte salutari”.

Iniziativa realizzata all’interno del progetto
“Ascolto e Accompagnamento per contrastare la solitudine degli anziani”

