
AGORÀ Accademia 

Dove le diverse esperienze si incontrano. 

“Cerchiamo con il desiderio di trovare, e troviamo con il desiderio di cercare ancora” (S. Agostino).  

                

Stagione culturale 2018-19.                                                                                                        

La partecipazione agli incontri è gratuita. 

Si richiede a tutti una iscrizione. Gli studenti possono accedere al credito formativo. 

 

INDIRIZZO STORICO-UMANISTICO 

 

 IL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE ADDOLORATA DI RHO: FEDE, 

STORIA E ARTE. 

Percorso storico- artistico guidato dal Dott. Gianni Barbetta. 

 

  MERCOLEDÌ 9 GENNAIO 2019, ore 21:00, Centro Tortuga (Rho, via Giusti 2) 

In principio: il miracolo di Rho e San Carlo Borromeo. 

 

MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2019, ore 21:00, Centro Tortuga (Rho, via Giusti 2) 

La costruzione e l’abbellimento del Santuario. 

 

 

 SAN FRANCESCO, DANTE, GIOTTO E LE ALLODOLE.                                          

Percorso storico-artistico con Roberto Filippetti, docente di iconografia cristiana.                                                   

 

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019, ore 21:00, Centro Tortuga (Rho, via Giusti 2) 

San Francesco, uomo  affascinato da Gesù,  ascolta la Sua  voce: “Ricostruisci la mia 

casa". La decisione di stare con Cristo gli fa vivere la fraternità come vocazione di 

Verità per tutti gli uomini. 

                                                                                           

  



 IL PRIMO GENOCIDIO DEL 900: testimoni e Giusti nel Genocidio Armeno.  

Incontro con Anna Maria Samuelli (ordinaria di filosofia e storia nei licei milanesi) e 

Pietro Kuciukian (Console armeno a Milano).                                                                              

 

VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2019, ore 10:00, Auditorium Mantovani-Furioli 

(Collegio Padri Oblati, Rho, Corso Europa 228).  

Ricordare significa opporsi con atti di conoscenza all’indifferenza e insieme 

impegnarsi per costruire un futuro diverso.  Nel quadro del primo conflitto mondiale 

(1914-1918) si compie, nell’area dell’ex impero ottomano, in Turchia, il genocidio del 

popolo armeno (1915-1923), il primo del XX secolo.  

 

 

 1989: C’ERA UNA VOLTA IL MURO DI BERLINO. 

Relatore: Dott. Oscar Cozzi.  

 

MERCOLEDÌ  3 APRILE 2019, ore 10:00, Centro Tortuga (Rho, via Giusti n. 2) 

Il muro fu eretto dal regime comunista della Germania Est in una sola notte, tra il 12 

e il 13 agosto del 1961. Era alto da tre a quattro metri, lungo quarantacinque 

chilometri in città e cento in campagna. Il muro divideva la città in due entità distinte, 

Berlino Est e Berlino Ovest. Molte furono le persone uccise sul muro nel tentativo di 

fuggire ad ovest. 

 

 

 I COLORI DELLA RESISTENZA.                                                                                   

RHO: I FATTI DEL 26 APRILE 1945. 

Relatore: Dott. Angela Grassi. Visita guidata alla mostra esposta presso il Centro 

Tortuga. 

  

MERCOLEDÌ 24 APRILE 2019, ore 10:00, Centro Tortuga (Rho, via Giusti n. 2)                                                                                                                                          

Molte persone di buona volontà si adoperarono perché la fine della seconda guerra 

mondiale a Rho non degenerasse, come in altre parti d’Italia, in ulteriori distruzioni e 

in gravi episodi di violenza. Come Padre Reina, molti rhodensi misero in atto con 

coraggio e determinazione una vera azione a favore della giustizia e della pace. 

  



INDIRIZZO ECONOMICO-SOCIALE 

 

 FARE IMPRESA CON LO SGUARDO AL SOCIALE. 

Incontro con Massimo Bitto. 

  

MERCOLEDÌ 30 GENNAIO, ore 21:00, Centro Tortuga (Rho, via Giusti n.2) 

Un imprenditore che opera nel settore della moda  collaborando con i più grandi 

marchi mondiali e mantenendo costante l'attenzione verso i bisogni del territorio. 

 

 NULLA È PIÙ COME PRIMA: IL MONDO DOPO LA FINE DEI BLOCCHI È 

MOLTO DIVERSO DA COME LO IMMAGINIAMO. 

Incontro con Prof. Roberto Zucchetti, docente presso l’Università Bocconi di Milano.  

 

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019, ore 21:00 Centro Tortuga (Rho, via Giusti n. 2)  

Un po’ di demografia e geografia economica.                                                                                                                               

 LA “QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE”.  

Incontro con Prof. Roberto Zucchetti, docente presso l’Università Bocconi di Milano. 

 

MERCOLEDÌ  10 APRILE 2019, ore 21:00, Centro Tortuga (Rho, via Giusti n. 2) 

In un mondo interconnesso in tempo reale, i concetti che hanno dato ordine alle 

società negli ultimi tre secoli non funzionano più. (A proposito di sovranità e di 

rapporti bilaterali). 

 

 

INDIRIZZO SCIENTIFICO 

 

 COSTRUISCI IL TUO BENESSERE: ALIMENTAZIONE ED ORIGINE 

DELLE MALATTIE.  

Mangiar bene per sentirsi in forma.                                                                                                                                                   

Incontro con Dott, Gianluigi Albertinale, specialista in Gerontologia e Geriatria 

 

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019, ore 10:00, Centro Tortuga (Rho, via Giusti n. 2) 

La malattia, oltre che da fattori genetici, può essere causata da fattori complessi: 

quelli esterni (batteri, virus, inquinamenti) non sono quasi mai sufficienti a spiegare 

da soli l’insorgere di una patologia. C’è sempre un “terreno di coltura” che è dato da 

uno stress generale, fisico e psichico: invecchiamento, superlavoro, crisi esistenziali, 

grandi dolori, isolamento, cattivi rapporti umani. 


