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“Il linguaggio,
prima di avere un senso,
un significato,
un significante,
un referente e così via,
ci rivela anzitutto
il parlante, l’uomo.
L’interculturalità,
prima di essere
un rapporto tra culture,
è un incontro tra uomini”

(Raimon Panikkar)

Responsabile progetto: professor Carlo Sala
sala.carlo.l@gmail.com
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Fondazione Casa della carità “A. Abriani”
BIBLIOTECA DEL CONFINE
via Brambilla 8/10 - 20128 Milano
Tel. 02.25.93.53.36 - Cel. 331.6375877

www.casadellacarita.org

Coordinamento: Cecilia Trotto
cecilia.trotto@casadellacarita.org
biblioteca.confine@casadellacarita.org
Per raggiungere l’Auditorium di Casa della carità:
Metropolitana LINEA 1-2
Fermata Loreto.
Prendere la linea 56
(P.le Loreto – Q.re Adriano)
fermata Via S. Mamete – Via Trasimeno.
Metropolitana LINEA 2
Fermata Lambrate.
Prendere la linea 53
(Stazione Lambrate – Sesto Marelli MM1)
fermata Via del Ricordo – Via Adriano.
Dalla tangenziale est uscita 10
Via Palmanova, direzione Via Padova - centro.

2011
2012

SOCIETÀ DI LETTURA

BIBLIOTECA DEL CONFINE

La Società di Lettura è una proposta di lettura, personale
e di gruppo, che studenti del Liceo Scientifico Statale
“Alessandro Volta”e ragazzi della Fondazione Casa
della carità svolgono con docenti ed amici, per
preparare l’incontro pubblico con l’autore dell’opera
affrontata insieme.
La lettura dei brani scelti da parte dei lettori precede il
dialogo con l’autore sulle origini e le ragioni dell’opera
per cogliere, con attenzione critica ed emozione
educata, la bellezza della parola che accende
l'intelligenza e illumina le cose.

La Fondazione Casa della carità con la Provincia di Milano ha dato avvio nel 2005 alla realizzazione di una Biblioteca del Confine, un luogo di ricerca e documentazione sulle culture e sui
mondi ospitati dalla Casa della carità e, più in generale, uno spazio di approfondimento dedicato alle metodologie di lavoro e di intervento in situazioni di marginalità. La Biblioteca del
Confine rappresenta una fonte viva e concreta di sapere e di esperienze, non solo per gli operatori della Casa della carità, ma anche per volontari, studenti, operatori sociali e ricercatori che
nell’area metropolitana di Milano si occupano a diversi livelli disciplinari e professionali di chi
sta sui confini. Il patrimonio della Biblioteca è consultabile sul sito www.bibliorete.org.

Un progetto culturale che cresce e cambia ogni anno
per ampliare i propri orizzonti e linguaggi.
Dal 2008 fino allo scorso anno studenti e docenti del
Liceo Volta hanno collaborato con insegnanti dell’ITP
Cavalieri, che operano all’interno dell’Istituto Penale
Minorile “C. Beccaria”, per la realizzazione di un
gruppo di lettura fra giovani detenuti e studenti del liceo.
La rassegna di quest’anno ha voluto aprirsi anche ad
altre forme d’arte, attraverso la proiezione del documentario Due volte genitori di Claudio Cipelletti e la realizzazione di uno spettacolo teatrale sulle pagine di
Questo è un uomo di Davide Camarrone, in collaborazione con Francesco di Maggio regista di Ser Tea Zeit.

LETTURE
La Società di Lettura 2011-2012 degli studenti del Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta”
di Milano e la Biblioteca del Confine della Fondazione Casa della carità “Angelo Abriani” vi
invitano a leggere, dialogare, vedere e ascoltare:
lunedì 12 dicembre 2011, ore 21

giovedì 29 marzo 2012, ore 21

presentazione del libro di

presentazione del libro di

Amnesty International (a cura di)
IO MANIFESTO PER LA LIBERTA’.
25 poster e 25 storie
raccontano 50 anni
di Amnesty International

Paolo Di Stefano
LA CATASTRÒFA.
Marcinelle 8 agosto 1956

(Roma, Fandango Libri 2011)

auditorium “Teresa Pomodoro”
Fondazione Casa della carità

(Palermo, Sellerio editore 2011)

auditorium “Teresa Pomodoro”
Fondazione Casa della carità

mercoledì 29 febbraio 2012, ore 20.30

venerdì 18 maggio 2012, ore 21

proiezione del documentario di

spettacolo teatrale sulle pagine di

Claudio Cipelletti
DUE VOLTE GENITORI

Davide Camarrone
QUESTO È UN UOMO

(Agedo – Progetto Daphne II, 2009)

(Palermo, Sellerio editore 2009)

aula magna del Liceo Scientifico
Statale “Alessandro Volta”

aula magna del Liceo Scientifico
Statale “Alessandro Volta”

