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CALENDARIO EVENTI CULTURALI A.S. 2014/2015 – ISTITUTO MARCELLINE
La commissione cultura dell'Istituto ha elaborato il calendario di incontri culturali aperti ai nostri
studenti,

alle

loro

famiglie

e

al

territorio

per

l'anno

prossimo

2014-2015.

Nella scelta del tema per gli incontri si intende aderire al grande movimento che Milano sta vivendo
in preparazione all'EXPO 2015, il cui tema sarà "NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA
VITA”.

Di seguito il calendario degli eventi:
 16 ottobre 2014 h. 20.45 - Il libro da mangiare
Incontro biblico con lettura e commento di brani che mettono in luce la Parola di Dio come
alimento vitale per l’uomo. Ospite della serata don Gianni Cova, professore di esegesi
dell’AT della Facoltà Teologica di Bologna.
 13 novembre 2014 h.19.00- Slowfood
Attraverso la presentazione dell’associazione non-profit Slowfood la serata intende
promuovere nel mondo il cibo buono, pulito e giusto: buono da mangiare, per le sue qualità
organolettiche, ma anche per i valori identitari e affettivi che si porta dietro; pulito perché
prodotto in modo ecosostenibile e rispettoso dell’ambiente; giusto perché conforme
all’equità sociale durante la produzione e la commercializzazione.
Ospite della serata Antiniska Pozzi, membro dell’associazione.
 15 gennaio 2015 h. 20.45 - Il posto vuoto
Incontro con associazione ABA (Associazione Bulimia Anoressia).
Ospite della serata la fondatrice dell’Associazione, Fabiola DeClercq, che con la scrittura
del libro autobiografico “ Tutto il pane del mondo” fonda nel 1991 l’ABA, per lo studio e la
ricerca sull’anoressia, la bulimia e i disordini alimentari.
Da vent’anni l’ABA è un luogo di cura, ascolto e conoscenza, dove insieme ai terapeuti si
ricompongono frammenti di vita.
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L’ABA è impegnata in un progetto di sensibilizzazione, attraverso la Campagna di
Prevenzione, che ha ottenuto l’Alto Patrocinio dal Ministero della Pubblica Istruzione,
l’approvazione del Provveditorato agli Studi di Milano e il Patrocinio di alcune tra le
maggiori Regioni, Province e Comuni italiani, tra cui Milano e Roma.
 26 febbraio 2015 h. 20.45 - L’acqua, primo alimento
Incontro sul tema dell’acqua come primo alimento del nostro cibo.
Ospite della serata Franco Salerno, ricercatore del CNR e membro dell’Istituto di ricerca
sulle acque, da diversi anni impegnato nello studio degli impatti del cambiamento climatico
sulle risorse idriche.

 19 marzo 2015 h. 20.45 - Note di contorno
Per la serata si esibiranno i Musici Ambrosiani con un repertorio scelto nell’arco della
storia musicale che segna il passaggio dalla musica intesa come intrattenimento alla musica
vissuta come nutrimento per l’anima.
 16 aprile 2015 h. 20.45 - Parole piene
Ospite della serata Davide Rondoni, poeta e fondatore e direttore del centro di poesia
contemporanea dell’Università di Bologna. A tema la poesia come elemento spirituale
vitale.
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