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EDITORIALE

Quattro priorità, una missione

C

on una comunicazione brevissima, ma densa di significati e implicazioni, il 19 febbraio scorso il Padre Generale dei gesuiti, Arturo Sosa
SJ, ha annunciato ai suoi compagni e a tutti coloro che hanno a cuore
la missione della Compagnia di Gesù, il frutto di due anni di discernimento per determinare le cosiddette “Preferenze apostoliche universali”, cioè gli ambiti specifici e il modo di procedere con cui i gesuiti e i collaboratori
di tutto il mondo sentono di essere chiamati a dare il loro contributo nella società e
nella Chiesa di oggi.
Vale la pena riportarle qui testualmente: 1) Promuovere il discernimento e gli Esercizi
spirituali: aiutare le persone a trovare Gesù Cristo e a seguirlo; 2) Camminare con gli
esclusi: camminare al fianco dei poveri, dei vulnerabili, degli esclusi e di coloro che la
società considera inutili, in una missione di riconciliazione e giustizia; 3) Accompagnare i giovani in cammino: accompagnare i giovani nella creazione di un futuro pieno di speranza; 4) Prendersi cura della nostra casa comune: lavorare, con profondità
evangelica, per la protezione e il rinnovamento della Creazione di Dio.
L’orizzonte temporale, esplicitato dallo stesso padre Sosa, è quello dei prossimi 10
anni: una prospettiva ampia, che aggiunge ulteriore “peso” a questa indicazione.
Naturalmente, le priorità dovranno essere ricomprese, rielaborate, sviluppate in
relazione ai contesti culturali, sociali e religiosi in cui ciascuna comunità dei gesuiti si trova a operare. Per quanto riguarda il San Fedele, con l’articolato insieme
di attività che si svolgono dentro e fuori dalla nostra sede, ci sentiamo chiamati a
contribuire a questo processo mostrando nel concreto come le quattro “preferenze
apostoliche” non siano solo “settori” di attività, ma possano incrociarsi e fecondarsi
reciprocamente. Penso alle iniziative culturali (dalle mostre d’arte ai concerti), ma
anche a quelle di spiritualità (le proposte di lectio), alle attività improntate alla
riflessione e all’analisi (la rivista Aggiornamenti Sociali o la Fondazione
Martini) così come a quelle in cui prevale l’agire sociale (l’Assistenza
Sanitaria o la Sesta Opera). È proprio crescendo in una prospettiva
integrale, che tiene insieme le diverse dimensioni - sociali, culturali, ambientali, spirituali - così come le diverse generazioni e i diversi orizzonti di impegno, che potremo essere fedeli alla nostra
missione di proporre cammini di riconciliazione in un mondo
frammentato e percorsi di costruzione di una casa comune.

Giacomo Costa SJ

Presidente della Fondazione Culturale San Fedele
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Il San Fedele di Milano è una realtà
della Compagnia di Gesù riconosciuta
a livello locale e nazionale come spazio
aperto di dibattito culturale e artistico,
Il San Fedele di Milano è una realtà
di riflessione sociopolitica, di profonda
della Compagnia di Gesù riconosciuta
esperienza spirituale, di pratica della
a livello locale e nazionale come spazio
solidarietà e della giustizia. I gesuiti e i laici
aperto di dibattito culturale e artistico,
che vi lavorano, raccogliendo l’eredità
di riflessione sociopolitica, di profonda
di Ignazio di Loyola e seguendo lo stile
esperienza spirituale, di pratica della
di Carlo Maria Martini, promuovono
solidarietà e della giustizia. I gesuiti e i laici
occasioni in cui si affrontano in maniera
che vi lavorano, raccogliendo l’eredità
integrale gli interrogativi degli uomini e
di Ignazio di Loyola e seguendo lo stile
delle donne di oggi.
di Carlo Maria Martini, promuovono
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integrale gli interrogativi degli uomini e
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PRIMO PIANO CIN’ACUSMONIUM

IMMAGINI
E SUONI
COME REALTÀ
DELLA VITA
CON L’ACUSMONIUM UNA VISIONE “DIVERSA”
DI DUE CAPOLAVORI DI TARKOVSKIJ
4

D

a sette anni, il San Fedele
propone un’attività all’incrocio tra musica e cinema,
unica a livello nazionale: i
Cin’Acusmonium realizzati
in Auditorium. Si tratta della proiezione
spazializzata, con l’Acusmonium Sator
della nostra sala, di film che hanno lasciato
un marchio profondo nella storia del
cinema, con una colonna sonora significativa. L’Acusmonium non ha la funzione
di potenziare il suono, ma contribuisce a
rendere più percepibile l’unità immaginesuono nell’esperienza cinematografica.
L’elemento sonoro, nel linguaggio del cinema, viene spesso concepito come un elemento esterno, aggiunto successivamente
al film, nella fase del montaggio. Non è
così per Andrej Tarkovskij, che auspicava
una maggiore compenetrazione tra suono
e immagine: «Molto spesso usiamo le
immagini come un linguaggio - sosteneva
il grande regista russo -; il suono no, nonostante possa anch’esso venire impiegato
in maniera non utilitaristica». Il cinema
non è una realtà artificiosa, non è neanche
un linguaggio di sintesi tra le varie arti, è
piuttosto una realtà esperienziale, come
spiegava ancora Tarkovskij: «Una persona
va al cinema per cercare un’esperienza
di vita, perché il cinematografo, come
nessun’altra forma d’arte, allarga, arricchisce e concentra l’esperienza effettiva
dell’uomo. Ecco dunque dove risiede
l’effettiva forza del cinema».
L’Acusmonium integra maggiormente
la parte sonora con l’immagine, creando
all’interno della sala uno spazio acustico
nuovo. Così l’insieme ha più unità, un’unità intesa come fedeltà alla realtà, e al
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Il cinematografo,
spiegava Tarkovskij,
allarga, arricchisce
e concentra
l’esperienza
effettiva dell’uomo
come nessun’altra
forma d’arte
tempo stesso la realtà del cinema è più
presente, più vicina allo spettatore, più
reale e naturale, seguendo un principio di
Tarkovskij: «L’immagine cinematografica
può incarnarsi solo in forme fattuali, naturali, di vita percepita attraverso la vista
e l’udito». Ma va sottolineato che tutto
questo è al servizio degli interessi maggiori del regista. Da una parte, la questione
del tempo: «La specificità del cinema è una

5

PRIMO PIANO CIN’ACUSMONIUM

scultura del tempo, usa la realtà (poiché il
tempo è la realtà), usa la realtà del tempo
che scorre». E d’altra parte, il pensiero di
Tarkovskij è aperto alla ricerca della profondità delle cose, al senso nascosto della
realtà, e nell’artista, appunto, «si manifesta
l’istinto spirituale dell’umanità, e nella sua
opera l’aspirazione dell’uomo verso l’eterno, il trascendente, il divino, sovente a dispetto della natura peccaminosa del poeta
stesso». Dopo la proiezione di 2001 Odissea
nello spazio, lo scorso novembre, il ciclo
Cin’Acusmonium 2018/2019 prevede, il 4
marzo e il 15 aprile, la proiezione di due film
di Tarkovskij, poco noti al grande pubblico
ma di rilevante spessore poetico e riflessivo.
Ne Lo Specchio (1975), il regista mette in
qualche modo il suo mondo al centro e focalizza il suo sguardo tanto sul proprio rapporto fragile e sempre più distaccato con la
società sovietica, con le gerarchie del potere
ideologico, con la sua stessa identità di cittadino e artista, quanto sulla propria vicenda umana e familiare. Lo Specchio diventa
così il ritratto di un’identità smarrita, che
cerca una catarsi nella riflessione sul senso
del tempo e sul modo in cui questo giochi
con le vite degli individui e dei popoli. So-
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CIN’ACUSMONIUM
Due film di Andrej Tarkovskij
Auditorium San Fedele, Via Hoepli 3/b
Lunedì 4 marzo, ore 21
Lo Specchio (1975)
Lunedì 15 aprile, ore 20
Solaris (1972)
Presenta Andrea Dall’Asta SJ
Proiezione acusmatica
a cura di Giovanni Cospito e Dante Tanzi
Ingresso € 7 (ridotto € 5)

laris (1972) è invece un film di fantascienza
molto speciale; si sviluppa infatti come un
viaggio nei meandri dell’inconscio e della
mente dell’essere umano. L’elemento fantascientifico del pianeta (il non-luogo, questo
enorme oceano pensante che fa da sfondo
alle vicende) diventa per Tarkovskij il pretesto, l’invito a interrogarsi sui motivi che
spingono l’uomo a esplorare altri mondi ma
anche, e soprattutto, a riflettere sui limiti
della propria conoscenza e razionalità.
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CON MIMMO
PALADINO
SULLA VIA
DOLOROSA
IN GALLERIA E AL MUSEO UN PERCORSO VERSO
LA PASQUA CON LE OPERE DELL’ARTISTA CAMPANO
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I

n preparazione alla Pasqua 2019, la
Galleria San Fedele e il Centro pastorale “Carlo Maria Martini” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca,
in collaborazione con il Museo San
Fedele - Itinerari di arte e fede e con la
partecipazione della Fondazione Carlo
Maria Martini, presentano la mostra “La
Via dolorosa”, di Mimmo Paladino.
Curata da Raffaele Mantegazza e Andrea
Dall’Asta SJ, la mostra presenta anzitutto
14 formelle in ceramica invetriata che nel
2015 l’artista campano ha realizzato per la
cappella universitaria del Centro pastorale
di Milano intitolato a Carlo Maria Martini,
arcivescovo di Milano dal 1980 al 2002. In
continuità teologica con il soggetto della
Via Crucis, sarà esposto il dipinto di Giambattista Langetti (1635-1676), Cena in Em8

maus, proveniente dal Museo San Fedele Itinerari di Arte e Fede (sopra). La mostra
prosegue poi nella sede stessa del Museo,
dove sono presenti altre opere di Paladino:
Sacro Sud e l’installazione Ex voto nella
“Cappella delle ballerine”. Un inedito confronto potrà essere infine stabilito nella
cripta della chiesa di San Fedele tra l’opera
di Mimmo Paladino e la splendida Via
Crucis di Lucio Fontana (1957) (a destra,
una delle stazioni). Le formelle di Paladino sono dipinte con tocco rapido e veloce, in nero, su un omogeneo fondo d’oro
zecchino. Raffaele Mantegazza e Andrea
Dall’Asta SJ rileggono la Via Crucis di
Mimmo Paladino attraverso la chiave del
dolore inflitto dall’uomo all’uomo, salvato solo dall’offerta di Cristo in croce.
Con scene sobrie ed essenziali, costruite
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attraverso semplici dettagli di volti, di croci, di mani o di rami, di ombre inafferrabili
di presenze umane, Paladino fa riferimento a un mondo mitico-simbolico che affonda le proprie radici alle origini della storia,
riconducendoci a una realtà primordiale,
antica e arcana, invitandoci a percorrere
un cammino a ritroso nel tempo. Con grande vigore formale e cromatico, ogni formella rimanda a un’archeologia della memoria,
a un mondo costituito di tracce e di simboli
ancestrali. L’artista interpella il passato,
perché possa rivelare oggi il senso della
vita. Facendo drammaticamente affiorare
le violenze subite da colui che si è preso
cura degli ultimi, degli emarginati, degli
esclusi, la Via Crucis diventa il racconto di
tutte le vittime della storia, di coloro che
hanno subito ingiustizie. Mimmo Paladino
non elabora un racconto lineare secondo la
consueta logica razionale narrativa:
non descrive né tantomeno
illustra. Come lacerti di
racconti di un testimone,
per rapidi cenni suggerisce, evoca, allude. È
sufficiente prendere
in considerazione
alcune sagome di
volti o di mani che
affiorano dal fondo
oro della formella, per
ricondurci a un mondo
di straziante dolore.
Nessun commento è formulato, nessun giudizio è
ribadito. Tutto si svolge nella
sospensione dello spazio e del
tempo, quasi a ribadire che quel dolore si rinnova di epoca in epoca, di vita in

La Via dolorosa
Mimmo Paladino
A cura di: Raffaele Mantegazza
e Andrea Dall’Asta SJ
Galleria San Fedele/Museo San Fedele
Inaugurata il 13 febbraio, la mostra
prosegue fino al 28 marzo. Orari Galleria: martedì-venerdì 16-19, sabato 14-18
(chiuso i festivi, al mattino su appuntamento). Orari Museo: dal mercoledì al
venerdì e la domenica 14-18, il sabato
10-18 (l’accesso non è consentito durante i concerti e le celebrazioni liturgiche).
Si ringrazia per la collaborazione
Fondazione La Vincenziana.

vita. Le formelle di Paladino si pongono al confine tra il religioso,
l’onirico e il poetico, come
se tra queste dimensioni
non ci fosse una distinzione precisa. Sono
queste le componenti ineliminabili
dell’essere stesso
dell’uomo e del suo
modo di interpretare il mondo, di
riflettere sul proprio destino. Come
invocazioni silenziose,
ogni scena s’interroga
sul mistero. Questo mistero è Cristo, il cui sacrificio d’amore si prolunga nel riscatto delle
sofferenze di ogni uomo.
9
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AMBIENTI
SONORI E ARTE
AUDIOVISIVA
TRE CONCERTI E CINQUE LEZIONI DI MUSICA ELETTRONICA
NELL’ULTIMO TRIMESTRE DELLA STAGIONE DI INNER_SPACES
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L a quinta stagione di INNER_SPACES Identità sonore elettroniche si chiuderà con
un duplice accento. Nelle serate, la metà
delle performance prevede spettacoli di
arte audiovisiva. Mentre sul piano didattico,
le lezioni in collaborazione con l’Università
di Milano avranno per tema il field recording, ovvero la registrazione sul campo. Il 18
marzo si potranno scoprire due sfaccettature contrastanti, per scelte estetiche distinte,
della sperimentazione elettronica contemporanea. In apertura, le atmosfere minimali
del britannico Janek Schaefer, architetto
di formazione, impegnato da anni in una

ricerca costante sulle potenzialità espressive della diffusione sonora. I suoi set, dalla
forte componente performativa, si fondano
su un dialogo dai risvolti imprevedibili tra
microsuoni immersivi appena percettibili,
accenni melodici e rumori concreti e mai
invasivi, generati dai più disparati oggetti
musicali. A seguire, l’atteso ritorno in Italia dello statunitense Rafael Irisarri (nelle
pagine successive), tra i nomi fondamentali
della scena ambient-drone contemporanea.
La sua poetica musicale è basata su visioni
fugaci tradotte in suono attraverso una
prospettiva fortemente espressionista, ove
stralci di melodie e stratificazioni armoniche si completano a vicenda condensandosi
in strutture cicliche tipicamente minimaliste, dando forma a una miscela dal forte
impatto emotivo.
Nel concerto dell’8 aprile, il collettivo audiovisivo Otolab, da anni in residenza a San
Fedele, propone uno spettacolo insieme a
un altro noto gruppo audiovisivo milanese,
Recipient Collective. La serata è concepita
come una sorta di staffetta, con la successione dei contributi rispettivi sulla tematica
prefissata, per sfociare in una sintesi finale
dalla fitta trama che coinvolge entrambe le
formazioni, sperimentando nuove tecniche
di interazione audiovisiva in un contesto
policorale. L’atto conclusivo della stagione,
il 6 maggio, è affidato a Christina Vantzou
(a sinistra), compositrice ambient statunitense, tra i nomi di punta del catalogo
Kranky. Nel corso di quattro album solisti
ha plasmato un sound onirico e riccamente
evocativo, che da esili orchestrazioni si è
progressivamente rivolto a un immaginario
chiaroscurale con atmosfere astratte. Chiude la serata di maggio il gruppo audiovisivo
11
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INNER_SPACES. IL PROGRAMMA DA MARZO A MAGGIO
18 marzo

6 maggio

Assistenza tecnica:

AUDITORIUM

CONCERTI

Janek Schaefer

Optical Machines

Filippo Berbenni

SAN FEDELE

(Gb) e Rafael Anton

(Ndl) e Christina

Irisarri (Usa)

Vantzou (Usa)

8 aprile

Regia acusmatica:

Otolab (Ita, foto) e

Giovanni Cospito,

Recipient Collective

Dante Tanzi

ORE 21

Prezzi e prevendite:
centrosanfedele.net

olandese Optical Machines, che da anni
propone performance live con apparecchiature analogiche, elaborando e costruendo
dei giochi astratti di luce in stretta connessione con la partitura sonora. Come in una
sorta di moderno vaso di Pandora, lo spettacolo libera e rilascia continui modelli di
interferenze audiovisive animate, le quali si
susseguono in una raffinata giustapposizione ipnotica di elaborazioni visive geometrico-dinamiche e frequenze ritmico-sonore.
Il programma di INNER_SPACES prevede,
come principale novità dell’anno, un ciclo
di lezioni acusmatiche tenute da esperti o
dagli stessi artisti impegnati nei concerti, in
collaborazione con l’Università degli Studi
di Milano. Tra marzo e maggio sono previste cinque lezioni (vedi box nella pagina
accanto), concentrate sulle tecniche di
field recording e soundscape composition.
L’utilizzo di registrazioni sul campo è alla
base della produzione musicale legata al
filone della musica concreta, avanguardia,
musica sperimentale, e più recentemente
anche nella ambient. Uno dei più importanti e considerevoli, nonché pionieristici,
sperimentatori dell’utilizzo di suoni per
l’assemblaggio di musica da ascolto fu sen12

tel. 0286352231

za dubbio Pierre Schaeffer, il quale era al
lavoro in questo ambito di ricerca già nel
1940. Un ulteriore impulso è stato fornito
dal World Soundscape Project avviato dal
compositore canadese R. Murray Schafer
nel 1970: il suo lavoro si concentrava sullo
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LEZIONI
ACUSMATICHE
AUDITORIUM

4 marzo

8 aprile

15 aprile

Lo spazio sonoro

Lo Studio di

Sul suono nel

del cinema

Fonologia della Rai

cinema di Tarkovskij

SAN FEDELE
ORE 19

e i paesaggi sonori
18 marzo
Il World Soundscape

di Milano

6 maggio
Ambient Music

Project
Ingresso libero

studio dell’ecologia acustica di un particolare luogo mediante l’uso di registrazioni
sul campo. Le registrazioni sul campo sono
ormai materiale di base comune per una
serie di risultati musicali contemporanei da
composizioni di musica concreta, colonne

sonore di film, colonne sonore di videogiochi, e alcuni suoni opportunamente sintetizzati sono ormai diventati dei classici
utilizzati nella maggior parte delle tastiere
basate su sintetizzatori digitali attualmente
in commercio.
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LA SINDONE
DI SCANAVINO
AL MUSEO L’OPERA IN CUI L’ARTISTA,
FAMOSO PER I SUOI “NODI”, SI CONFRONTA
CON IL MISTERO DEL CELEBRE TELO

Emilio Scanavino, Sindone, 1957, olio su tela, 81x100cm

14

L

’idea della traccia, del segno
che suggerisce le forme senza
rivelarle in modo nitido e definitivo, ha contribuito nei secoli
a determinare il fascino della
Sindone. Si potrebbe anzi sostenere che sul
famoso telo, più che l’immagine del corpo
di Cristo, si siano impresse le speranze, la
devozione e la curiosità di quanti si sono
fermati a contemplarlo. Ogni uomo in
fondo sceglie la propria Sindone, sulla quale
imprimere la propria interiorità: nel caso
di Emilio Scanavino (1922-1986), è la tela
uno dei supporti prediletti. Scanavino ha
attraversato il panorama artistico italiano ed europeo del secondo Novecento,
elaborando un linguaggio personale di
grande originalità. Formatosi nell’ambiente artistico genovese, nel 1947 soggiornò
per la prima volta a Parigi: un’esperienza
fondamentale, che lo mise in contatto con
le tendenze astratte e post-cubiste. Gli anni
’50 segnarono l’inizio della consacrazione e
del successo di critica: le numerose mostre
personali e la partecipazione a rassegne di
respiro internazionale (come la Biennale
di Venezia) fecero conoscere Scanavino e
la sua opera, favorendo inoltre la creazione
di una vivace rete di contatti. A Milano, in
particolare, l’artista instaurò un proficuo
rapporto di collaborazione con la Galleria
del Naviglio di Carlo Cardazzo, all’epoca
frequentata dalle maggiori personalità dello
Spazialismo, il movimento fondato da Lucio
Fontana. Importante fu inoltre lo scambio
intellettuale con il critico Enrico Crispolti,
il quale stimolò il confronto con le tendenze
informali che caratterizzavano la pittura
europea. Grazie a queste relazioni, Scanavino giunse a maturare un’identità artistica
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Sindone
Emilio Scanavino
Inaugurazione e presentazione
dell’opera: mercoledì 13 marzo, ore 18.15
Museo San Fedele - Itinerari di arte e
fede
Fino al 19 maggio
Dal mercoledì al venerdì e la domenica:
14-18: sabato: 10-18 (l’accesso non
è consentito durante i concerti
e le celebrazioni liturgiche)

autonoma e personale. Segno ricorrente,
nelle sue opere di pittura e scultura, è il
nodo, inteso come groviglio grafico, grumo
di materia, condensazione di tensioni: efficace metafora di una condizione esistenziale tipicamente umana. La sovrapposizione
di linee, l’andamento spezzato e nervoso, si
possono ritrovare anche in Sindone, dipinto
a olio su tela realizzato nel 1957. Come un
sudario, conserva e mostra le tracce di un
passaggio, la testimonianza di un’esperienza umana. Il contatto tramite il gesto
dell’artista ha fissato sulla tela segni di natura più mentale che fisica, espressione di
una complessità difficile da comunicare in
modo limpido e sereno. Dal 13 marzo al 19
maggio, Sindone, di Emilio Scanavino, sarà
esposta al Museo San Fedele. L’iniziativa,
resa possibile grazie a CiaccioArte, intende
offrire uno stimolo alla riflessione durante
il periodo quaresimale e pasquale, attraverso la mediazione dell’opera di un grande
artista italiano del secolo scorso.
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IN ASCOLTO DELLA PAROLA
A MARZO DUE LECTIO SULLE
BEATITUDINI E GLI ESERCIZI
DI QUARESIMA

Riprende e arriva alla conclusione, in marzo, il percorso della Scuola della Parola
2018-2019 su Le Beatitudini evangeliche.
Dopo i cinque incontri di ottobre e novembre, l’appuntamento è per i lunedì 4 e
18 marzo, nella chiesa di San Fedele dalle
20.45 alle 22. Il testo delle Beatitudini
(Vangelo di Matteo 5,1-12) è stato scelto a
motivo del posto centrale che papa Francesco assegna ad esso nella sua Esortazione apostolica Gaudete et exsultate.
La finalità dell’itinerario proposto trova
un’espressione pregnante in queste parole del cardinal Martini: «La forza di Dio in
mezzo a noi nella capacità di accogliere
l’esistenza come un dono, di sperimentare
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la verità delle beatitudini evangeliche, di
leggere nelle stesse avversità un disegno
di amore, di sentire che il discorso della
croce rovescia le opinioni correnti, vince
le paure ancestrali e permette di accedere a una nuova comprensione della
vita e della morte».
Gli incontri sono guidati dal gesuita Maurizio Teani, parroco di San Fedele e biblista. È possibile partecipare anche senza
avere frequentato le lectio precedenti.
Gli audio di queste ultime sono comunque scaricabili dal sito www.centrosanfedele.net, nella sezione Incontri.
Da lunedì 11 a giovedì 14 marzo vengono
invece proposti - sempre in Chiesa dalle
20.45 - gli Esercizi spirituali di Quaresima,
quattro sere di riflessione e preghiera per
“esercitare” mente e cuore a entrare in
consonanza con il modo del Signore di
vedere e di valutare la realtà.

IN AGENDA PRIMO PIANO

MARTINI LECTURE
IN BICOCCA

ESODI FORZATI OGGI:
UNA QUESTIONE DI UMANITÀ
Venerdì 22 marzo 2019 alle ore 11, nell’Auditorium “G. Martinotti” dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca (via Vizzola
5, Milano), si terrà la prima edizione della
Martini Lecture Bicocca, una lettura
attualizzata del magistero del cardinale
Carlo Maria Martini, arcivescovo di Milano
dal 1980 al 2002. Filippo Grandi (nella
foto), Alto Commissario delle Nazioni
Unite per i Rifugiati (UNHCR) terrà una
conferenza dal titolo: «Esodi forzati oggi:
una questione di umanità». L’intervento di
Grandi sarà introdotto dal professor Paolo
Bonetti, docente di Diritto costituzionale
in Bicocca e Direttore del master Diritto degli stranieri e politiche migratorie.
Coordinerà Valentina Furlanetto, giornalista di Radio 24 - Il Sole 24 Ore. Porgerà il
benvenuto dell’Ateneo il Rettore, Cristina
Messa. La Martini Lecture Bicocca è promossa dal Centro pastorale “C. M. Martini”
in collaborazione con l’Università degli
Studi di Milano-Bicocca e la Fondazione
Carlo Maria Martini. È patrocinata dalla
Diocesi di Milano. L’edizione 2019 prende
avvio dal pensiero e dagli interventi del
Cardinale raccolti nel volume dell’Opera Omnia Giustizia, etica e politica nella
città (Bompiani, 2017) e in particolare dal
discorso di Sant’Ambrogio del 1989 dal titolo: Per una città e un’Europa accoglienti,
dalla riflessione sui diversi modelli di famiglia che si incontrano nelle differenti culture e dalla presentazione dello straniero

nella Bibbia. A partire da queste pagine
Filippo Grandi commenta: «La pratica di
garantire protezione alle persone costrette a fuggire per cercare rifugio è un imperativo umanitario di lunga data che trova
espressione in tutte le maggiori tradizioni
religiose. È una pratica profondamente
radicata nella storia dell’umanità, ed è ora
parte del diritto internazionale».
La Lecture esaminerà lo stato della risposta mondiale agli esodi forzati oggi e i
motivi per cui affrontare la situazione di
chi è costretto a fuggire (68,5 milioni di
persone) è fondamentale per tracciare un
percorso verso pace e stabilità.
Per informazioni e accrediti:
Federico Gilardi - 02 64486668
federico.gilardi@unimib.it
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IL 29° FESTIVAL DEL
CINEMA AFRICANO,
D’ASIA E AMERICA LATINA
DAL 23 AL 31 MARZO

Si terrà a Milano, dal 23 al 31 marzo, la 29a
edizione del Festival del Cinema Africano,
d’Asia e America Latina (FESCAAAL). 9
giorni di proiezioni, incontri con gli autori
ed eventi ispirati alle culture dei tre continenti. Come avviene fin dalla sua nascita,
il Festival avrà all’Auditorium San Fedele
una delle sue location principali.
Tra i titoli in anteprima nazionale, nel Concorso Lungometraggi «Finestre sul Mondo», Divine Wind, del maestro del cinema
algerino Merzak Alloauche, e il documentario Kabul, City in the Wind, di Aboozar
Amini. La cornice del 29° FESCAAAL sarà
anche l’occasione per il terzo appuntamento con AfricaTalks, l’evento speciale,
in collaborazione con Fondazione EDU,
di approfondimento sugli aspetti più
tecnologici che riguardano l’Africa. Il
focus di questa edizione sarà l’agri-tech,
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l’innovazione tecnologica applicata al
cibo e all’agricoltura. AfricaTalks, che si
terrà lunedì 25 marzo all’Auditorium San
Fedele, vedrà anche la partecipazione di
Marc Augé, tra i pensatori più significativi dell’antropologia contemporanea.
A seguire, proiezione del film Thank you
for the rain, di Julia Darh.
Novità di quest’anno il MiWorld Young
Film Festival (MiWY), primo e unico
festival di cinema per le scuole in Italia
interamente dedicato alla conoscenza
delle cinematografie e delle culture di
Africa, Asia e America Latina e all’educazione interculturale. Il MiWY prevederà
6 matinée di proiezioni esclusivamente
dedicate alle scuole, su prenotazione e ad
ingresso gratuito.
Per maggiori informazioni contattare
coescuola@coeweb.org.
Le proiezioni del Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina si terranno
presso l’Auditorium San Fedele, lo Spazio
Oberdan e l’Arcobaleno Filmcenter.
Info: www.festivalcinemaafricano.org

IN AGENDA PRIMO PIANO

INCONTRI ECUMENICI
IL VANGELO DI LEONARDO E MANZONI
Dopo i primi due appuntamenti al San
Fedele, prosegue nella Libreria Claudiana
di Milano (Via F. Sforza 12/a) la sedicesima
edizione degli Incontri ecumenici promossi da Fondazione Culturale San Fedele e
Centro Culturale Protestante, quest’anno intitolati «Opere d’arte alla luce del
Vangelo». L’idea che ispira le edizioni degli
ultimi anni è quella di cercare di comprendere i percorsi creativi di grandi artisti
che in epoche diverse e in ambiti diversi
(la musica, il cinema, la pittura, la letteratura) hanno tratto profonda ispirazione
dalla parola biblica e in particolare dai

racconti evangelici. Così, nel 2018 sono
stati affrontati il “Vangelo di Bach”, e poi
quelli di Fellini, di Rembrandt, di Dante.
Nei due incontri di febbraio dell’edizione
2019 ci si è chiesti in che modo il Vangelo
abbia nutrito i Negro Spirituals e il cinema
di Tarkovskij. Nei due appuntamenti finali
di maggio, verranno invece esplorate, con
quest’ottica, la pittura di Leonardo e la
scrittura di Alessandro Manzoni.
All’incontro di mercoledì 15 maggio (ore
18.30), sul Vangelo di Leonardo da Vinci,
interverranno Elena Pontiggia e il pastore
Giuseppe Platone; a quello del 22 maggio,
stesso orario, sul Vangelo di Alessandro
Manzoni, dialogheranno Emilio Florio e
Stefano Bigi.
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SCATTI

Racconti di scarti
e alterazioni

Enrico Cattaneo nasce a Milano nel
1933. A metà degli anni Cinquanta
inizia a registrare con la sua macchina
fotografica i mutamenti delle periferie,
i movimenti sociali e gli scioperi.
Frequenta le gallerie milanesi e si
distingue come uno dei principali
narratori per immagini degli eventi
d’arte del periodo. In seguito Cattaneo
darà spazio a sue ricerche personali
che lo portano alla creazione di lavori
come Pagine, sculture fotografiche
20

ottenute dagli scarti di carte
sensibilizzate, incollatesi fra di loro;
In Regress, vecchie immagini corrose
dal tempo; Paesaggi, ottenuti facendo
colare elementi chimici su carta
fotografica. «Nella maggior parte
delle sue serie - scrive Gigliola Foschi,
curatrice della mostra in programma al
San Fedele - l’autore parte spesso da
un gesto di salvaguardia, di cura e di
affetto. Invece di buttare via, Cattaneo
raccoglie».

SCATTI

Galleria San Fedele

Orari maggio: martedì-venerdì 16-19, sabato

Inaugurazione: 10 maggio, ore 18.30

15-18. Orari giugno: lunedì-venerdì 16-19.

Fino al 28 giugno

Al mattino su appuntamento.
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Mats Bergquist: «La mia
arte, tra curiosità mistica
e ricerca di autenticità»
Dopo avere esposto in una personale al San Fedele,
l’artista svedese ha deciso di donare ai gesuiti
una propria opera dal sapore ecumenico.
In questa intervista spiega le radici e il senso
della sua produzione artistica

© Silvia Berton
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Essenziale ma non minimalista, austera ma
densa di significati, l’arte di Mats Bergquist
è stata molto apprezzata dai visitatori in
occasione della personale che la Galleria San
Fedele gli ha dedicato nell’autunno scorso.
L’artista svedese ha anche voluto donare ai
gesuiti una sua opera, Nave votiva, che verrà
posizionata al Museo San Fedele - Itinerari
di arte e fede nei prossimi mesi. Gli abbiamo
rivolto alcune domande.
Come è nata la sua vocazione artistica?
Ho sempre avuto il desiderio di esprimermi
e ho cominciato con il mimo, attraverso
studi a Parigi. Vedevo Charlie
Chaplin e volevo fare l’attore.
Ci vedevo una purezza, la
possibilità di esprimere
un’autenticità di vita
attraverso un gesto, ed è
poi quello che ho continuato a fare durante tutta
la vita. Di fatto, è come se
rifacessi lo stesso quadro
ormai da quarant’anni... La
tecnica affonda le sue origini nella
mia infanzia in Russia. Erano gli anni ’60 e a
parte la Chiesa ortodossa non c’erano molte
altre istituzioni. Riconoscevo una “curiosità
mistica” in mio padre, che ci portava sempre
in chiesa. Questa sensibilità mi portava a
riconoscere Dio nella natura, in tutte le cose.
Ho sempre vissuto il desiderio di riconoscere un qualcosa di più grande in ogni cosa,
che ti conduce ad abbassare lo sguardo, in
cerca di umiltà.

Le sue opere alludono chiaramente alle
icone bizantina; è più una questione di
tecnica o c’è un’ispirazione sottesa?
Quando un monaco dipinge un’icona segue
un vero e proprio rito, recita una serie di
preghiere e alla fine l’icona viene benedetta. C’è un lungo processo, dal legno crudo
della sua corteccia fino alla tavola dipinta.
Questo rito presuppone una temporalità, un
percorso, l’attenzione al gesto ripetuto. Nel
mio lavoro è incluso il processo che sottende alla realizzazione dell’icona. Grazie alla
continua ripetizione degli strati e alla loro
successiva levatura ripeto in qualche modo
questo processo. Ho incontrato
una persona che nel vedere
un’opera mi ha detto: «Sento
il desiderio di pregare». Mi
sono chiesto: «Che cosa
vede? Perché?». La stratificazione dei materiali
suggerisce intensità, forza, energia. Si percepisce
un senso di serenità, di pace
e di riconciliazione con se stessi, con il mondo, con Dio.
Ci spiega anche la scelta dei colori?
Bianco, nero/viola, azzurro...
Il bianco, dopo la levigatura degli strati, appare sporco di… dolcezza. Il bianco è sporcato con i diversi strati di terra, per poi essere
riconquistato. Il bianco è la nostra origine,
ma per arrivarci occorre vivere la profondità
di un processo, ritrovare la purezza di uno
sguardo limpido e pulito. Desidero esprime-

Nato a Stoccolma nel 1960, Mats Bergquist ha esposto per prima volta nel 1983,
alla Gunnar Olsson Gallery, nella capitale svedese. Ha al suo attivo mostre
a Copenhagen, Helsinki, Colonia, Amburgo, Parigi, Roma, Venezia e Napoli.
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re questa purezza anche nel viola, anche se
a un primo sguardo appare nero. Prestando
attenzione, ne percepisco infatti le diverse
tonalità. Il viola è un colore ipnotizzante, a
mio avviso suscita un effetto analogo a quello dell’oro delle icone. Il nero/viola rimanda
alle icone consumate dai baci dei nostri desideri. Anche nelle icone bianche c’è sempre
una concavità, che rimanda ancora alla pietra sacra della Mecca, parzialmente concava,
consumata dai baci, ma anche al piede di San
Pietro, in bronzo, conservato in San Pietro.
Qual è invece l’influsso
delle sue origini scandinave?
Sono cresciuto nella cultura cattolica, anche
se la mia famiglia è luterana, come la società
svedese. La nave che ho esposto in Galleria
San Fedele viene dal Nord, costituisce un
aspetto tipico della mia cultura e deriva dai
Vichinghi. Bruciavano sulle navi i morti, che
poi lasciavano scorrere lungo il fiume. La sua
presenza nella chiesa di San Fedele credo
potrà costituire uno splendido esempio di
dialogo ecumenico. È simbolo del desiderio
di proseguire il viaggio della vita, nella consapevolezza che ha raggiunto il suo porto.
Si può dire che il “porto” sono
quegli splendidi cieli azzurri
di alcune sue opere?
Certo, quei cieli azzurri sono la testimonianza di come hai gestito i talenti della tua vita,
quello che hai imparato. Ho vissuto 50 anni
all’estero. Ora desidero ritornare in Svezia, al
buio, al freddo, voglio immergermi nel silenMats Bergquist, Nave votiva, 2017,
encausto su legno, cenere,
300x30x40 cm
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zio, in un ambiente molto diverso da quello
mediterraneo. Per me significa un ritorno
all’origine, alla neve, immagine dell’oblio.
Il cadere della neve mi ricorda tanto una
splendida poesia del poeta giapponese del
XVIII secolo, Issa: «C’ero soltanto/ C’ero/
Intorno cadeva la neve». È una poesia che
termina con un riferimento al tempo. La
neve è simbolo di una totalità, di un oblio e
di una riconciliazione con l’universo.
E le “tracce” che si intuiscono
in alcune sue opere?
Alcuni lavori presentano convessità sulla
loro superficie: alludono agli angeli che sono
passati e hanno lasciato le loro impronte, le
loro… tracce.

ESPERIENZE ORIZZONTI

Quando l’integrazione
si impara a scuola
Tra le attività avviate più recentemente
al San Fedele c’è anche una scuola di italiano
per stranieri. Ecco di che cosa si tratta
Il progetto “Insieme”, nato nel 2012, si
rivolge a tutti gli stranieri presenti sul territorio italiano che desiderino apprendere
o perfezionare la loro conoscenza della
lingua italiana. Il progetto prende forma
grazie all’aiuto di circa venti volontari, di
diverse estrazioni sociali e culturali, i quali
si alternano e si coordinano nella preparazione delle lezioni e delle svariate attività

scolastiche ed extrascolastiche, seguendo
queste semplici linee guida: empatia, pazienza, flessibilità e... cuore. La scuola è
completamente gratuita e l’iscrizione è
possibile sempre, da ottobre a giugno. La
frequenza non è obbligatoria, ma caldamente consigliata. Quest’anno registriamo
una presenza media di 32 studenti per ogni
lezione. Le lezioni si svolgono due giorni
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alla settimana (martedì e giovedì, dalle 19.30
alle 21) e si articolano su tre differenti classi,
corrispondenti ciascuna ai diversi livelli
di conoscenza della lingua da parte degli
studenti. L’utenza a cui si rivolge la scuola è
prevalentemente adulta, senza nessun tipo
di preclusione ad eventuali inserimenti di
ragazzi e bambini. La metodologia di insegnamento prevede l’approccio cognitivo.
Più che l’insegnamento della grammatica, si
favorisce la comunicazione e l’interazione.
Tutta la didattica è veicolata attraverso l’uso
esclusivo della lingua italiana applicata a
specifici contesti che siano facilmente rico-

noscibili dagli studenti, dato che l’obiettivo
principale è quello di renderli autonomi e
indipendenti nel minor tempo possibile.
Le lezioni vengono preparate partendo
dal libro di testo adottato (Nuovo Insieme)
e arricchite da attività più dinamiche che
facilitano l’interazione fra i vari studenti.
Per completare il processo di integrazione
sono state organizzate numerose attività al
di fuori della scuola, come una visita guidata
al Museo della Scienza e della Tecnica, un
laboratorio di cucina, un aperitivo etnico
organizzato dagli studenti e coordinato dagli
insegnanti, la visione e commento di film

Vorrei raccontare come mi sono trovato l’anno scorso nella Scuola d’italiano “Insieme”. Una cosa positiva è che ogni tanto
gli insegnanti organizzano delle uscite: l’anno scorso siamo andati al cinema e poi, nella lezione dopo, abbiamo parlato di
quello che avevamo capito del film. Un’altra volta ci hanno chiesto di portare ognuno un piatto tipico del proprio Paese
d’origine e abbiamo fatto un aperitivo etnico tutti insieme. A dicembre c’è stata la Festa di Natale. Un’altra cosa bella della
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legati ai temi dell’integrazione, visite guidate in città. Al di là dell’obiettivo immediato
e prioritario, ovvero l’insegnamento della
lingua italiana, la finalità ultima del progetto
consiste nell’integrazione degli studenti nel
tessuto socio-culturale italiano. La lingua è
lo strumento che veicola e favorisce questa
integrazione, ma l’obiettivo viene raggiunto
anche attraverso la conoscenza specifica del
territorio e della sua cultura. Numerosi sono
gli spunti che vengono offerti agli studenti
durante le lezioni in riferimento all’arte, al
cibo, alla musica, alla narrativa e più in generale alla cultura italiana. La scuola rappre-

senta per gli studenti un luogo franco, un’oasi felice all’interno della quale non sentirsi
giudicati, ma accolti. Spesso rappresenta per
loro il primo momento di interazione con
il nostro Paese, e la scuola ha la funzione di
“facilitatore” nei confronti delle difficoltà
incontrate nella quotidianità. Un’ultima
annotazione sul nome del progetto: abbiamo scelto di chiamarlo “Insieme” perché
appunto insieme gli alunni e gli insegnanti
si danno “una mano”, crescendo “insieme” e
condividendo vite ed esperienze.

Barbara Cagnoli e Davide Menarini

scuola è che ho conosciuto persone di altri Paesi e mi sono trovato degli amici. Successivamente ci siamo organizzati tra
di noi per trovarci a bere qualcosa e per giocare a calcio nel parco. In estate abbiamo fatto anche una grigliata argentina!
Durante la chiusura estiva della scuola, dopo la festa finale in cui gli insegnanti hanno consegnato i diplomi, è stata
organizzata una visita guidata nella chiesa di San Fedele, per conoscerla più approfonditamente. Moises (Argentina)
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Siamo davvero più sicuri?
Alcuni recenti provvedimenti in materia di
immigrazione, visti da chi ogni giorno lavora
a contatto con il disagio sociale

N

on si tratta di essere “buonisti”, ma di non essere stupidi
o, peggio, criminali. Stranieri,
immigrati: non entriamo nel
merito del numero di quanti,
tanti o pochi, possano stare da noi. Vogliamo
solo ricordare che comprimere i diritti di chi
è già sul territorio è da irresponsabili. Non
si risparmiano risorse e si danneggia il Paese.
A che cosa ci riferiamo? Meglio spiegarlo richiamando uno tra i tanti episodi recenti, un
fatto concreto, un esempio paradigmatico
del triste percorso che stiamo compiendo.
A gennaio i mass media ci hanno raccontato
lo smantellamento del CARA (Centro di accoglienza per richiedenti asilo) di Castelnuovo di Porto (Roma), una decisione improvvisa, che ha fatto seguito all’approvazione del
cosiddetto “decreto sicurezza”. Così un quotidiano descriveva la situazione: «A decine
questa mattina, con le proprie cose in un sacco, erano alla fermata dell’autobus in cerca
di un passaggio verso Roma, mentre gli altri
sono stati divisi in gruppi tra uomini, donne
e bambini per essere trasferiti. Lo smantellamento della struttura arriva improvviso
(...). Protesta il sindaco per lo stop ad una
delle rare esperienze di positiva integrazio-

ne del territorio dei migranti, la più parte
dei quali saranno costretti ad interrompere i
percorsi già avviati di studio e lavoro. “Siamo
dispiaciuti e preoccupati”, dice il parroco,
a pochi passi dalla scuola elementare dove
studiavano alcuni bambini del Cara, “strappati all’improvviso - spiega ancora il parroco
- dal percorso che avevano iniziato”». Tra le
molte ricadute, a livello sociale e, verrebbe
da dire, umanitario, di politiche ispirate da
tanta miopia, ci sono le conseguenze per la
salute delle persone e, a cascata, della comunità. Ecco perché l’Assistenza Sanitaria San
Fedele, nel farsi carico della salute di chi (italiani e stranieri) non può curarsi, invita chi
ancora voglia riflettere a prestare attenzione
ai diritti violati delle persone. Difendere oggi
la salute dei più fragili aiuterà tutto il Paese
ad avere meno problemi domani.

Tra febbraio e marzo alcuni lavori di ristrutturazione resi possibili dal sostegno di Fondazione Cariplo
consentiranno agli utenti dell’Assistenza Sanitaria di trovare spazi più accoglienti, una gestione dei farmaci più razionale, oltre a nuovo materiale audiovisivo per l’educazione sanitaria delle giovani mamme.
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Dialogare
è ancora possibile

L

e analisi dei sociologi sottolineano spesso la frammentarietà
come una caratteristica della cultura odierna, molto sollecitata dalla immediatezza dei messaggi, e quindi poco portata
alla riflessione e all’ascolto. L’esperienza degli Esercizi Spirituali di sant’Ignazio è invece una scuola di interiorizzazione,
di ascolto profondo della parola di Dio e delle risonanze che lascia nello
spirito di chi medita. Un atteggiamento di rispettoso ascolto della parola
altrui viene proposto anche negli incontri quotidiani tra le persone. Una
regola preziosa appare a sorpresa nel libretto degli Esercizi, al n. 22: «È
da presupporre che un buon cristiano deve essere propenso a difendere
piuttosto che a condannare l’affermazione di un altro. Se non può difenderla, cerchi di chiarire in che senso l’altro la intende».
Molte attività proposte dal Centro San Fedele avvengono in un contesto
di dialogo tra posizioni diverse: la ricerca nel campo artistico e musicale,
i dialoghi tra ebrei e cristiani, l’approfondimento di temi biblici, le conferenze sulle problematiche coniugali, i dibattiti in occasione di presentazioni di libri, ecc. La convinzione che regge queste proposte è la certezza
che nessuno possiede interamente la verità sulle cose, ma il contributo
di intelligenza di ciascuno finirà per creare una risposta più ampia e più
ricca di quella concepita da ogni persona.
Il luogo dell’incontro con gli altri non è un campo di battaglia dove si cerca di imporre il proprio punto di vista, ma l’occasione per argomentare
la propria opinione e ascoltare con attenzione e libertà l’argomentazione altrui. Non è l’audience della rissa che interessa, ma la ricerca dei vari
aspetti della verità. A condizione che chi partecipa conservi un cuore disarmato, capace di cogliere come un dono e non come un›aggressione le
opinioni diverse dalla propria.

Mario Danieli SJ
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