
Eventi 
otto b re  2 0 1 8  -  n ove m b re  2 0 1 9

L’Associazione propone eventi culturali nello stesso luogo, gestito dalla Caritas 
Ambrosiana, dove ogni sera si cucinano pasti per 90 persone bisognose



PRESENTAZIONE 

Offrire eventi culturali al quartiere e alla città per continuare, anche dopo Expo, a 

riflettere sul valore del cibo e sugli sprechi da evitare. È questo l’obiettivo dell’Asso-

ciazione per il Refettorio Ambrosiano ONLUS che, nella mensa per i più bisognosi nata 

nel quartiere periferico di Greco dalla collaborazione tra Caritas Ambrosiana, lo chef 

Massimo Bottura e il curatore del Padiglione Zero di Expo Davide Rampello, propone 

una serie di incontri e conferenze, ma anche concerti, spettacoli teatrali e momenti 

letterari. Tutte le iniziative proposte sono curate e organizzate dai volontari dell’asso-

ciazione allo scopo di raccogliere fondi da destinare alla Caritas per il funzionamento 

del Refettorio. Continuare a tenere la luce accesa attraverso la cultura per far sì che 

un luogo così speciale e unico non venga dimenticato.

«L’ Associazione per il Refettorio Ambrosiano Onlus promuove, attraverso l’inclusione 

sociale dei poveri, la virtù dell’ospitalità. La via per raggiungerla è molto concreta e si 

misura con i tempi lunghi del superamento delle barriere, che si trovano soprattutto 

nella mente delle persone. Per questo gli strumenti che usa sono diversi tra cene, 

cinema, teatro, musica e letteratura. Nell’ordinaria esperienza umana, l’ospitalità, 

è una virtù naturale che rende gli uni vicini agli altri. Nel fare questo si condivide 

un’esperienza di reciproca accettazione anche quando le tradizioni culturali e sociali, 

incluse quelle religiose, sono segnate da estreme differenze e diversità. Con le pro-

poste promosse vogliamo creare un ambiente in cui gli altri siano ricevuti nella loro 

alterità come parte di noi stessi».

Don Giuliano Savina, 
responsabile della Comunità Pastorale Giovanni Paolo II  

e presidente dell’Associazione Per il Refettorio Ambrosiano ONLUS



domenica 21 
ore 9.30

lunedì 22 
ore 15.00

sabato 27 
ore 19.30

sabato 17 
ore 21.00

domenica 18 
ore 19.30

lunedì 19 
ore 15.00

mercoledì 21
ore 21.00

con lo chef Marco Scaglione. 
Possibilità di assistere a una lezione pratica 
dedicata alla preparazione di dolci per celiaci

Intrattenimento formativo per anziani a 
cura del gruppo di ricerca interuniversita-
rio Lusory Warp

con Guido Marangoni, autore del libro 
“Anna che sorride alla pioggia” 

Collage di brani e testimonianze contro la 
violenza e l’uso delle armi. Con Massimo 
De Vita e il Teatro Officina.

con monsignor Davide Milani, prevosto di 
Lecco e per 12 anni responsabile dell’ufficio 
Comunicazioni sociali della Diocesi di Milano e 
l’equipe della rivista Aggiornamenti Sociali 
(ULTIMO INCONTRO STAGIONE 2018)

Intrattenimento formativo per anziani a 
cura del gruppo di ricerca interuniversita-
rio Lusory Warp

con l’Inaudito Ensemble

Pasticceria Base 
senza glutine

Laboratorio di gioco per 
anziani

Prendi il libro e mangia
Cucire la fragilità

“E sia pace nel mondo!”

Prendi il libro e mangia
Cucire buone notizie

Laboratorio di gioco per 
anziani

Concerto

Eventi 2018-2019
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giovedì 10
ore 21.30

domenica 13
ore 21.00

lunedì 21
ore 15.00

sabato 26 /
ore 21.00

domenica 27
eventuale replica

lunedì 28
martedì 29
mercoledì 30
giovedì 31

venerdì 1
sabato 2
domenica 3

sabato 23
ore 21.00

domenica 24
ore 9.30

lunedì 25
ore 15.00

La seconda vita dell’autrice Pamela 
Cazzaniga dopo un incidente che l’ha 
costretta su una sedie a rotelle, raccontata 
in un libro. 

di Giorgio Paolucci. Mostra e testimo-
nianze dei risultati raggiunti dai ragazzi 
immigrati di seconda generazione.

Intrattenimento formativo per anziani a 
cura del gruppo di ricerca interuniversita-
rio Lusory Warp

con Mike Diegoli. Una rappresentazione te-
atrale che non vuole dimenticare quello che 
la Shoah ha rappresentato nella nostra storia. 
Attraverso ricostruzioni storiche, letture e que-
stioni un percorso che muove da una domanda 
scomoda: non solo le vittime, ma anche i carne-
fici erano uomini. Proprio come me.

La rassegna che propone una serie di eventi tra 
riflessioni, conversazioni, spettacoli e momenti 
di festa con l’obiettivo di conoscere e approfon-
dire alcuni aspetti della cultura ebraica.                                              
Programma in fase di elaborazione     

Spettacolo teatrale portato in scena dalla 
compagnia Macrò Maudit, per non di-
menticare la storia dell’avvocato Giorgio 
Ambrosoli assassinato l’11 lugio 1979.

con lo chef Marco Scaglione. 
Possibilità di assistere a una lezione pratica 
dedicata alla preparazione di dolci per 
celiaci

Intrattenimento formativo per anziani a 
cura del gruppo di ricerca interuniversita-
rio Lusory Warp

Presentazione del libro 
“La mia seconda vita”

nuove generazioni. 
I volti giovani dell’Italia 
multietnica

Laboratorio di gioco per 
anziani

Uomini come me. 
vittime, carnefici, giusti

settimana dell’albero

La forza di un no.
 La storia di Giorgio Ambrosoli

Pasticceria Base 
senza glutine

Laboratorio di gioco per 
anziani

Gennaio 2019

febbraio 2019
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Eventi 2018-2019

lunedì 25
ore 15.00

sabato 30
ore 21.00

domenica 31
eventuale replica

giovedì 4
ore 21.00

domenica 7
ore 9.30

lunedì 13
ore 15.00

Intrattenimento formativo per anziani a 
cura del gruppo di ricerca interuniversita-
rio Lusory Warp

con Mike Diegoli.  Il complesso e diver-
tente rapporto di un signore di mezza età 
alle prese con il mondo degli smartpho-
nes, dei social e dei video games.

di Oscar Di Montigny. Un approfon-
dimento e un viaggio all’interno di un 
nuovo “anno zero” per riscoprire le origini 
e capire i nuovi eroi.

con lo chef Marco Scaglione. 
Possibilità di assistere a una lezione pratica 
dedicata alla preparazione di dolci per 
celiaci

Intrattenimento formativo per anziani a 
cura del gruppo di ricerca interuniversita-
rio Lusory Warp

Laboratorio di gioco per 
anziani

ahi! tech. Perso nella rete

Presentazione del libro
“il tempo dei nuovi eroi”

Pasticceria Base 
senza glutine

Laboratorio di gioco per 
anziani

marzo 2019

aprile 2019
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Gli eventi presenti in brochure possono essere soggetti a modifiche. 

Per rimanere aggiornati sui nostri eventi 
e sulle nuove cene della rassegna “Prendi il libro e mangia!” 

vi invitiamo a controllare periodicamente il nostro sito 

www.perilrefettorio.it



PER PARTECIPARE
AGLI EvEnTI

È necessario prenotarsi, 
via mail a: iscrizioni@perilrefettorio.it

o telefonando al 380 8922240
dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00

fino a esaurimento posti

www.perilrefettorio.it

refettorio ambrosiano • piazza greco • milano
(bus dalla Stazione Centrale 87; da MM Sondrio 81; 43)


