
APPUNTAMENTI 2018

IN DIALOGO sta proseguendo la sua sfida e lancia per il 2018 una serie di attività al passo con le nuove 
esigenze di cultura e comunicazione. E’ un’offerta formativa rivolta a associazioni, scuole, oratori, parrocchie, 

realtà educative e sociali che agiscono a livello locale. IN DIALOGO è interessata a ricevere progetti e offerte 
di collaborazione da parte di giovani e gruppi nel  campo teatrale, musicale e artistico, psico-pedagogico al fine di 

ampliare la gamma della propria programmazione.

Il video ‘Figli di Abramo: religioni nella metropoli’ sta girando sul territorio nella sua 
formula di 30’ (vedi punto seguente). 
La Cooperativa lancia ora la versione intitolata <La strada per Canaan> (60’), 
con la presenza degli Autori video e fotografia e di alcuni Protagonisti.

Venerdì 20/4 ore 20.45 presso il Gregorianum via Settala 27-MI  
(MM1 Lima, MM2 e 3 Centrale, Bus 81 e 60, Tram 5).
Sono invitati i Soci della Cooperativa e dell’AC e amici e simpatizzanti dell’Azione 
Cattolica. Si accede con abbonamento del Cineforum o con biglietto di €.5.

Utile segnalare la presenza presso Segreteria AC, Marina: tel. 02.58391328 

#150 anni dell’AC - Conclusione CINEFORUM

‘Figli di Abramo: religioni nella metropoli’ è un video di 30 minuti realizzato 
da Simone Pizzi per IN DIALOGO, con il contributo della Fondazione Cariplo e della 
FAAP, e con il patrocinio di Diocesi di Milano, Azione Cattolica, ITL e Comune di Milano.

Utile per introduzione e approfondimenti sul tema del Sinodo ‘Dalle genti’: in par-
rocchia, oratorio, scuola, centri culturali.  
Vi può essere abbinata la Mostra fotografica realizzata sul set da Giusy Tigano.

Il film viene accompagnato e presentato dal Regista o da un componente dell’équipe 
a cui va riconosciuto un rimborso spese (€ 100 per ambito ecclesiale, € 200 per 
scuole, con 2 presentazioni nella mattinata; da accordarsi per Mostra).

DOCU-FILM - ‘Figli di Abramo’

Monologhi a canovaccio di circa 80 minuti di Michele Diegoli. Proponibili a livello 
locale con scenografia semplice: leggio, microfono e l’attore-autore. Possibili tre tema-
tiche già sperimentate:
·  Oggi spiego: la scuola non è una tragedia: è una strepitosa commedia! Insegno 
filosofia e ho quattro figli che vanno alle elementari…
·  Prima il Vangelo, secondo me! Rileggere gli episodi dei Vangeli confrontandoli 
con la vita quotidiana, scoprendone inaspettati spunti comici.
·  Penso. Dunque vivo. Una riflessione brillante e ironica su ‘filosofia-amore-vita’.

Informazioni e prenotazioni direttamente con l’Autore: Michele cell.3402564262 ( nel pomeriggio)

‘Penso. Dunque vivo’ - CABARET

in collaborazione con:
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Informazioni, contatti e prenotazioni sulla e-mail: progetto.migranti@coopindialogo.it



 
 
 

INFORMAZIONI: organizzazione@coopindialogo.it 
Le iniziative e gli spettacoli concordati, saranno poi fatturati dalla Coop. IN DIALOGO con IVA al 22%.

Milano cristiana: religione e arte

Dal libro di Fratel Carlo Carretto, adattamento, regia e interpretazione di Ancil-
la Oggioni, accompagnamento musicale dal vivo del chitarrista Federico Ceriola.   
Carretto nasce nel 1910, educato dalla famiglia alla sensibilità religiosa, a 23 anni 
entra nell’Azione Cattolica e a 36 è presidente della Giac, Gioventù italiana di A. C. 
Entra nella congregazione religiosa dei Piccoli Fratelli di Gesù fondata da Charles de 
Foucauld;  per dieci anni vive da eremita nel Sahara. Nel ‘65 torna a Spello, fonda i 
Piccoli Fratelli del Vangelo, Fraternità di preghiera e accoglienza.  
Muore nel 1988, il 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi.
L’Autrice, nel 1992 e tra i tanti giovani che vissero l’esperienza dei Piccoli Fratelli. Le 
scelte per lo spettacolo sono semplici e povere.

Al di la delle cose

In collaborazione con l’Associazione Culturale “Il Caffè Geopolitico” si intende narra-
re e spiegare quanto accade nel mondo, con uno stile accessibile a tutti.
 L’obiettivo è contribuire alla capacità di interpretare autonomamente i fatti e le 
complessità delle dinamiche politiche, economiche, sociali e tecnologiche di rile-
vanza nazionale e globale. 
Possibili tematiche per scuole e oratori: le sfide dell’integrazione; ambiente e politi-
che energetiche;  Brexit, Trump: cosa succederà in Europa...
Informazioni e programmazioni: Alberto cell. 3358192388.

Incontri di cultura geopolitica

Testi e regia di Pino Gargiulo sul tema dell’accettazione di sé e dei propri limiti, sulla grinta e la volontà  
di raggiungere gli obiettivi, sul perdono e la libertà. 

Divertente, poetico e suggestivo, con parti d’attore, mimo e canzoni cantate e suonate in scena,  
momenti di coinvolgimento. www.teatrodellultimaora.com.  

Informazioni e programmazioni: Pino cell. 3484703986 (nel pomeriggio)

Fred, il massiccio gabbiano grasso 

Parrocchie o gruppi possono contattare direttamente Ancilla Oggioni al numero 339.1990143.

Percorsi psicopedagoci per bambini e genitori
Proposta di  percorsi per rinsaldare l’autostima del bambino dai 6 agli 11 anni, per scoprire modi diversi di esprimere la rab-
bia, per gestire e superare i conflitti. Opportunità offerta ai genitori per trovare tempo per fermarsi a riflettere su quanto la 

famiglia sia una risorsa per aiutare i bambini a sentirsi capaci di spiccare il volo!  
Si lavorerà in piccolo gruppo per facilitare l’elaborazione personale dei contenuti e la condivisione dei vissuti.   

Informazioni: Maria Malacrida, malacridamaria@gmail.com, cell. 3334170561

Proseguendo nella positiva esperienza degli scorsi anni mettiamo in cantiere due 
itinerari di particolare interesse:
• Sabato 14 aprile: visita ai chiostri di S. Eustorgio, al Museo diocesano voluto dal 
Cardinal Martini, alla Cappella Portinari e al Cimitero paleocristiano.
• Sabato 12 maggio: Pinacoteca Ambrosiana e Chiesa S.Sepolcro.
 Le visite si svolgono dalle ore 9.15 alle 12.15 con ritrovo sul luogo della visita.
Quota di partecipazione, da versare alla partenza, €.12  (€.10 per soci Coop. e AC), 
oltre ai biglietti di ingresso (€.8 Museo diocesano, €.10 Pinacoteca)
Le visite possono essere organizzate anche per gruppi pre-definiti in date e con 
quota cumulativa da concordare.

Iscrizioni presso Segreteria A.C.:  Marina tel. 02.58391328 o email: segreteria@azionecattolicamilano.it 




