
PROPOSTE CULTURALI
IN DIALOGO

CULTURA E COMUNICAZIONE

La “Cooperativa in Dialogo-cultura e comunicazione”  
propone alcune iniziative usufruibili singolarmente e/o  
in gruppo, e riproponibili a livello di comunità locali:

In collaborazione con l’AC ambrosiana, spettacoli nei venerdì  
16/12/16 <Chiamatemi Francesco>; 17/1/17 <Teneramente folle>, 10/3 
<Fuocoammare>; 21/4<Se Dio vuole>, ore 20.45-23.00 presso Gregorianum 
via Settala 27 – Milano (MM 1 Lima, MM 2 e MM3 Centrale, Bus 81 e 60,  
Tram 5), entrata singola €.5.  
Informazioni Segreteria AC Marina 02.58391303.

#SOTTOSOPRA: Cineforum 2016-2017 
 CHI SONO OGGI I BEATI...!!

Recital ispirato all’enciclica LAUDATO SI’ di papa Francesco. Una riflessione 
in musica, canto e poesia, con testi e musiche di Maurizio Guarnaschelli 
Brani dell’Enciclica recitati da due persone a cui si alternano otto canzoni 
interpretate dal vivo.  
 
Per informazioni e programmazioni: Maurizio 3480190243.

RECITAL

In collaborazione con l’Associazione Culturale “Il Caffè Geopolitico” si intende 
narrare 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 
rilevanza nazionale e globale.
Tra le possibili tematiche per scuole e oratori:
✓ Alle radici del terrorismo e del jihadismo globale; 
✓ Le sfide dell’integrazione: i flussi dei migranti e le  risposte europee;  
✓ Le periferie dimenticate che  condizionano il mondo; 
✓ Ambiente e politiche energetiche, dal globale al locale; 
✓ Brexit, Trump: cosa succederà in Europa? 

Informazioni e programmazioni: Alberto 3358192388.

GEOPOLITICA

LAUDATO SÌ

INCONTRI DI CULTURA GEOPOLITICA

Via S.Antonio 5 - 20122 Milano.  • Tel. 02.58391342 • email: amministrazione@coopindialogo.it • P.IVA 04560760151

In collaborazione con Istituto Salesiano Sant’Ambrogio, CSC-IKON TEAM, Decanato 
Zara, tre percorsi cinematografici con approfondimento e materiale a stampa.  
 
Lunedì 28/11 tema «L’uomo»;  
Lunedì 12/12 tema «La natura»;  
Lunedì 19/12 tema «La salvezza». 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti, alle ore 20.45 presso Auditorium don 
Bosco/Sala multimediale, via M.Gioia 48-Milano (MM3 Sondrio- MM2 Centrale). 

BUDDHISMO BUDDHISMO E CINEMA
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La scuola non è una tragedia ma una strepitosa commedia.  
Monologo a canovaccio di circa 90 minuti.  
Scenografia semplice: leggìo, microfono, l’attore-autore.  
Per studenti e genitori. Altri monologhi su famiglia e figli. 
 
Informazioni e prenotazioni: Michele cell.3402564262 (nel pomeriggio)

Visite guidate per gruppi parrocchiali già definiti (da concordare).

Uscita ‘pilota’ programmata per sabato 14 gennaio 2017 ore 9.00-12.00 par-
tendo dalle sue antiche chiese di San Lorenzo e Sant’Ambrogio (massimo 20 
persone, prenotazione obbligatoria). La quota di partecipazione per i soci del-
la Cooperativa e A.C. Euro 12 (per altri €.15) può essere versata alla partenza 
(nel luogo che verrà comunicato agli iscritti). 

Iscrizioni e informazioni Segreteria AC, Marina 02.58391303.

Percorso informativo e formativo verso il referendum, e dopo.  
La Costituzione: i principi, gli organi costituzionali, formazione delle leggi, 
garanzie. Con quale legge elettorale si andrà a votare?  
Utile l’attivazione negli oratori o in corsi extra scolastici. 

Informazioni e programmazione, Paolo 3335902129.

CABARET

MILANO CRISTIANA

INCONTRI

OGGI SPIEGO

RISCOPERTA MILANO CRISTIANA

INCONTRI DI CULTURA COSTITUZIONALE

con testi e regia di Pino Gargiulo.  
Sull’accettazione di sé e dei propri limiti, sulla grinta e la volontà di raggiun-
gere 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 coinvol-
gimento. www.teatrodellultimaora.it.  
 
Informazioni e programmazioni: Pino 3484703986 (nel pomeriggio)

TEATRO  FRED IL MASSICCIO GABBIANO GRASSO

Migranti: religioni nella metropoli
Concerto d’organo in Sant’Antonio IN LAVORAZIONE

Una compagnia teatrale amatoriale, nata nell’ambito oratoriano e composta 
da giovani attori (20-24 anni). L’ultimo spettacolo realizzato è uno dei testi più 
famosi di Oscar Wilde: “L’importanza di chiamarsi Ernest”; commedia brillante 
che racconta il disperato tentativo di due uomini di farsi amare da due donne 
non per quello che sono ma per quello che fingono di essere.

Informazioni e prenotazioni: Simone 3494346351

TEATRO   DELIRIORUM

 
 
 

INFORMAZIONI ANCHE PRESSO organizzazione@coopindialogo.it 
Le iniziative e gli spettacoli, concordati  con i singoli Autori  e /o Coordinatori per programmazione, localizzazione, quantificazione dei costi,   

saranno poi fatturati dalla Coop. In Dialogo con IVA al 22%. 




