
 

«Cerchiamo con il desiderio  
di trovare e troviamo con 

il desiderio di cercare ancora» 

 Programma culturale  
2019-20  

Proposto dal Centro di aiuto allo studio “Portofranco”  
in collaborazione con i Padri Oblati di Rho
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Il Centro di aiuto allo studio Portofranco e i Padri Oblati di Rho  
hanno realizzato sul territorio un progetto culturale,  

rivolto principalmente ai giovani,  
un luogo dove la passione per la verità e l’ascolto della bellezza  

uniscono gli uomini e la loro esperienza in un incontro permanente.  
La vera umanizzazione della persona si realizza  

nell’edificazione di una società della solidarietà nel rispetto delle differenze.  
Non esiste vero studio e possibilità di duraturo apprendimento  

se non si incontrano persone che ti fanno interessare e  
appassionare a quello che appassiona loro.  

Il nostro desiderio è che i giovani possano davvero,  
come diceva Giovanni Paolo II,  

“prendere in mano la loro vita e farne un capolavoro”. 

ab 

ab

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a  
Antonella Panigo  

indirizzo mail: a.panigo@libero.it  
cellulare: 3383628388

Il titolo di copertina del Programma è di Sant’Agostino,  
Padre e Dottore della Chiesa del IV sec. D.C.
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DANTE:  

INFERNO  
martedì 12 novembre 2019, ore 10:00  

Auditorium Mons. Carlo Maggiolini  
(Rho, Via De Amicis 15) 

ab 
Progetto e regia di  

Corrado D’Elia 
  

con 
Corrado D’Elia 

ab 

Ci accostiamo alla Commedia di Dante con la consapevolezza che non si tratti di 
un viaggio immaginario, ma del viaggio della nostra stessa vita. Il nostro stesso 
viaggio. Un autentico cammino dentro di noi. 
                                                                                                   
Nei secoli che ci separano da Dante tante cose sono cambiate, abitudini, costumi, 
velocità, geografie. Non il sentire più vero dell'animo umano. L'amore, il dolore, 
le ipocrisie, i conflitti, la paura della morte sono rimaste le stesse. Dante è quindi 
assolutamente nostro contemporaneo. 

Una proposta rivolta agli studenti del terzo anno della scuola superiore.                                                                                                                
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STUDENTI e RIDOTTO: € 12,00 - INTERO: € 15,00 - DOCENTI ACCOMPAGNATORI: GRATUITO



 
APOLOGIA DI SOCRATE  

di Platone 

giovedì 5 dicembre 2019, ore 10:00  
Auditorium Mons. Carlo Maggiolini  

(Rho, Via De Amicis 15) 

ab 
Spettacolo teatrale  

della Compagnia di Carlo Rivolta con  
Luciano Bertoli 

  
Dalla traduzione di Giovanni Reale 

Regia  
Nuvola de Capua 

ab 

L’Apologia è il dialogo tra Socrate e la Città: l’estremo interrogare e provocare 
una città in crisi, una democrazia debole, pervasa dalla mentalità del profitto, del 
successo, del potere senza regole. Socrate denuncia le cause di questa crisi e 
chiama al riscatto i giovani, che sono la speranza.  

Una proposta rivolta agli studenti del terzo anno della scuola superiore. 
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STUDENTI e RIDOTTO: € 12,00 - INTERO: € 15,00 - DOCENTI ACCOMPAGNATORI: GRATUITO



 
ETTY HILLESUM 

Cercando un tetto a Dio 

martedì 4 febbraio 2020, ore 10:00  
Auditorium Mons. Carlo Maggiolini  

(Rho, Via De Amicis 15) 

ab 
Adattamento teatrale di 

Marina Corradi 
  

con 
Angela Dematté 

ab 

Lo spettacolo racconta gli ultimi tre anni di vita della ventiseienne Etty Hillesum, 
una ragazza ebrea vissuta ad Amsterdam e morta ad Auschwitz nel 1943.  

La vicenda non sarà narrata da occhio esterno, ma rivivrà nella prospettiva della 
stessa protagonista che racconterà con le parole del suo diario e delle sue lettere 
le sue passioni, la sua conversione, il suo straordinario cambiamento umano e 
spirituale. Attraverso i suoi occhi leggeremo la tragedia degli Ebrei olandesi - ed 
europei - nella Seconda guerra mondiale. 
                                                                     
Una proposta per tutti gli studenti, dal terzo anno della scuola secondaria 
inferiore a tutta la scuola superiore.                                                                                                             

STUDENTI e RIDOTTO: € 10,00 - INTERO: € 15,00 - DOCENTI ACCOMPAGNATORI: GRATUITO
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SAN FRANCESCO, DANTE, GIOTTO E LE ALLODOLE  

giovedì 6 febbraio 2020, ore 10:00 
Auditorium Mons. Carlo Maggiolini  

(Rho, Via De Amicis 15) 

ab 
Percorso storico-artistico con 

Roberto Filippetti 
Docente di iconografia cristiana 

ab 

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. 

Una proposta rivolta agli studenti del triennio della scuola superiore. 

  

STUDENTI e RIDOTTO: € 5,00 - INTERO: € 7,00 - DOCENTI ACCOMPAGNATORI:e RIDOTTO: € 5,00 - INTERO: €
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STUDENTI e RIDOTTO: € 7,00 - INTERO: € 10,00 - DOCENTI ACCOMPAGNATORI: GRATUITO 



 
COSE MAI VISTE 

Guardare il cielo con gli occhi di Galileo 

giovedì 13 febbraio 2020, ore 10:00  
Auditorium Mons. Carlo Maggiolini  

(Rho, Via De Amicis 15) 

ab 
Incontro con  

Mario Gargantini  
Ingegnere elettronico, docente di fisica, 

giornalista scientifico 

ab 

L’entusiasmante esperienza di conoscenza e scoperta vissuta da Galileo nelle 
“notti magiche” del 1609-1610: i suoi strumenti, i suoi metodi, la sua passione 
comunicativa. La nuova visione dell’universo che ne è derivata e le implicazioni 
culturali e personali che ogni avventura scientifica anche oggi comporta. 
                                                                    
Una proposta rivolta agli studenti della scuola superiore (biennio e triennio).                                                                                                             

STUDENTI e RIDOTTO: € 7,00 - INTERO: € 10,00 - DOCENTI ACCOMPAGNATORI: GRATUITO
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I DISOBBEDIENTI 

Viaggio tra i giusti ottomani del genocidio armeno 

venerdì 13 marzo 2020, ore 10:00  
Auditorium Mons. Carlo Maggiolini  

(Rho, Via De Amicis 15) 

ab 
Incontro con  

Anna Maria Samuelli  
Ordinaria di filosofia e storia nei licei milanesi 

Pietro Kuciukian  
Medico chirurgo  

Si occupa delle relazioni Italia-Armenia  

ab 

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. Con esso il governo dei Giovani Turchi, che ha preso il potere 
nel 1908, attua l’eliminazione dell’etnia armena, presente nell’area anatolica fin 
dal VII secolo a.C. 

Una proposta rivolta agli studenti del triennio della scuola superiore.
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STUDENTI e RIDOTTO: € 7,00 - INTERO: € 10,00 - DOCENTI ACCOMPAGNATORI: GRATUITO



 

MOSTRE 
“Perché la bellezza ci affascina” 

ab 
da domenica 8 settembre 2019  

a domenica 6 ottobre 2019 
Santuario della Madonna Addolorata, Rho.  

ab 

RAVENNA: LO SPLENDORE DEI MOSAICI                                                                                                                                                                                           

La mostra vuole offrire alla contemplazione una selezione di mosaici ravennati 
delle Basiliche di Sant'Apollinare nuovo e di San Vitale, che nella realtà si trovano 
ad una altezza di parecchi metri dall'osservatore e quindi sono di difficile lettura.  

Qui invece li ritroviamo ad altezza uomo riprodotti con un'ottima risoluzione 
fotografica. I quadri musivi risalenti ai secoli V e VI offrono splendide immagini di 
eccezionale livello artistico, della cultura e dell'esperienza cristiana ravennate. 
Giunti a noi pressoché intatti dopo più di 1500 anni, questi mosaici sono “un 
diluvio di pietre preziose cadute dal cielo” (A. Frossard) o, come diceva Renoir 
”una pittura per l’eternità”. 

Visite guidate gratuite, su prenotazione (tel. 3383628338).                                                                                                         
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