
“Quando ognuno con una mano è intento a lavorare e con l’altra tiene un’arma (Neemia 4,11) si può costruire un muro,  
ma non una casa accogliente e tanto meno un tempio.” 

Martin Buber    
 

“Ogni sviluppo di civiltà deriva dall’attuazione della volontà etica di comprendere le ragioni altrui.” 

Guido Calogero  
   
Come negli ultimi anni dedichiamo il primo incontro ad un racconto sulle storie del coraggio civile, con la rappresentazione della vicenda esemplare di Giorgio Ambrosoli.  
Poi ci addentreremo nel tema "Ponti, non muri". Oggi più che mai, nella società della complessità e della multiculturalità ci troviamo davanti a una scelta: progettare recinti, co-
struire rifugi a protezione e innalzare nuovi muri o creare canali di comunicazione, opportunità di relazione e costruire ponti di incontro tra le persone.  
Proviamo ad ascoltare le parole, le pratiche e le azioni dell'impegno per la promozione della pace.               

PROGRAMMA: 
Sabato 
18 Gennaio  
ore 21:00 – Teatro – 

“Giorgio Ambrosoli” 
Una storia di coraggio civile 

 

Sabato 
15 Febbraio  
ore 16:00 

“Campagna ponti non muri. 
In Palestina e Israele” 

 

Sabato 
15 Marzo 
ore 16:00 

“Intercultura e immigrazione. 
E' difficile incontrare 

chi è diverso da noi?” 
 

Sabato 
12 Aprile  
ore 16:00 

“La transumanza della pace. 
La favola delle piccole comunità 

che si riconoscono 
nella solidarietà”  

 
Recita - Luca Maciacchini 

Regia - Michela Marelli 
  

 
Lo spettacolo  della regista teatrale Miche-
la Marelli ricostruisce la vicenda umana e 
professionale dell’avvocato milanese 
Giorgio Ambrosoli basandosi sulle testi-
monianze dirette dei familiari e i testi fon-
damentali scritti sulla vicenda, tra cui “Un 
eroe borghese” di Corrado Stajano e 
“Qualunque cosa succeda” del figlio Um-
berto Ambrosoli. La formula è quella del 
“teatro-canzone”. L’attore Luca Maciac-
chini, solo in scena narra la vicenda alter-
nando al racconto canzoni originali e ac-
compagnandosi con la chitarra. 

Don Nandino Capovilla
Consigliere nazionale Pax Christi

 
 
E’ consigliere nazionale di Pax Christi, 
movimento cattolico internazionale per la 
pace. 
Dal novembre del 2004 ha svolto il pro-
prio servizio per il Movimento come re-
sponsabile delle azioni in Israele e Pale-
stina e in qualità di referente nazionale 
della campagna “Ponti non muri” pro-
mossa da Pax Christi International per 
mettere in atto azioni e pratiche di pace in 
“Terra Santa”. 

Angelo Villa
Psicologo e Psicanalista

 
 
Psicologo, psicoanalista e saggista, 
membro dell’Associazione mondiale di 
Psicoanalisi. La sua formazione psicoana-
litica si è realizzata fra Parigi, Roma e Mi-
lano. E’ docente della Scuola di specializ-
zazione in psicoterapia dell’istituto Freu-
diano; opera sia in contesti  istituzionali 
che nell’ambito della pratica privata. E’ 
docente presso l’IRPA (Istituto di Ricerca 
di Psicanalisi Applicata) e collabora con 
l’Università Bicocca di Milano. E’ supervi-
sore in numerosi  progetti  in ambito so-
ciale. Ha pubblicato diversi articoli su rivi-
ste specializzate ed è autore di numerosi  
testi, anche in collaborazione con altri 
studiosi. 

Roberta Biagiarelli 
Attrice, autrice, documentarista, 

progettista teatrale 

Ha scritto il monologo teatrale “A come 
Srebrenica” che ha al suo attivo più di 400 
repliche. Ha prodotto e interpretato il  
docufilm  Souvenir  Srebrenica  finalista al 
Premio David di Donatello 2007, proiettat-
to presso la sede del Parlamento 
Europeo. E’ stata responsabile del “Pro-
getto pilota a sostegno della Comunica-
zione per lo sviluppo sociale e culturale a 
Bratunac e Srebrenica” per conto della 
Cooperazione italiana in Bosnia.  Il road-
movie “La Transumanza della Pace” dalla 
Val Rendena a Srebrenica, è parte inte-
grante di un esperienza di solidarietà tra 
compaesani che vivono diverse geografie, 
realizzata con Gianni Rigoni Stern nell'a-
rea di Srebrenica. 

 



 
 
Nel 1933 Albert Einstein si trasferì in 

America a causa delle persecuzioni 

antisemite che già imperversavano in 

Germania e in Europa. Allo sbarco 

negli Stati Uniti, come tutti gli emigrati, 

ricevette un modulo da compilare. Fra 

le molte domande cui bisognava ri-

spondere ce n'era una che domanda-

va: “Razza di appartenenza?” E lui 

scrisse: “Umana”. 

 

"L'unica razza che conosco è quella 

umana." 
(Albert Einstein - 1933)   

 

   

Il primo incontro del18/01/2014 (Rappresenta-
zione teatrale)  si svolgerà al Teatro Antonio 

Belloni Via Colombo 38 

Gli altri  incontri si terranno presso: 
Sala E. Longoni 
Corso Milano, 49 

Barlassina MI 
 

Per informazioni rivolgersi a:  
Biblioteca di Barlassina 

Tel. 0362 5770222 
E-Mail barlassina@brianzabiblioteche.it 

 
 

 
Comune di Barlassina 

Assessorato alla Cultura 

COMUNE DI BARLASSINA 
Assessorato alla Cultura 

In collaborazione con 

Associazione Xapurì 
Coordinamento Comasco per la Pace 

 

Organizza 

“PONTI, NON MURI” 
 

Decimo Ciclo di incontri 
per la promozione  

di una cultura di Pace e Legalità 
 

  
 

4 incontri  
dal 18 gennaio al 12 aprile 2014 

 
Barlassina 

 Città della Pace 




