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Conferenza Gratuita

Il 21 marzo di ogni anno ricorre la "Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle

vittime delle mafie", istituita per tenere viva la memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie,

del terrorismo e del dovere.   

Data l'importanza del tema e la convinzione che un cambiamento è possibile solo attraverso il

coinvolgimento attivo dei giovani d'oggi,  desideriamo offrire a tutte le scuole in via del tutto

eccezionale la possibilità di partecipare gratuitamente all'incontro "Qualunque cosa succeda"

con Umberto Ambrosoli.

QUALUNQUE COSA
SUCCEDA
incontro con Umberto Ambrosoli, 
figlio di Giorgio Ambrosoli

DATA: 12 marzo 
ORA: 10 
con Daniela Mainini, Avvocato e
Presidente del Centro Studi Grande

cc

---------- Messaggio inoltrato ---------- 
Da: Centro Asteria <centroasteria@gmail.com> 
Data: 01/03/2021 16:33:58  
Oggetto: Nuovo evento gratuito per le scuole  
A: <VRSL03000N@istruzione.it> 

https://mailchi.mp/263e090a313a/nuovo-evento-gratuito-per-le-scuole?e=f90bcd18b1
https://gmail.us19.list-manage.com/track/click?u=ac6e74104091fc622f5c663a5&id=847912c8f5&e=f90bcd18b1
https://gmail.us19.list-manage.com/track/click?u=ac6e74104091fc622f5c663a5&id=2c70229238&e=f90bcd18b1
mailto:prenotazioni@centroasteria.it
https://gmail.us19.list-manage.com/track/click?u=ac6e74104091fc622f5c663a5&id=ed88dc8608&e=f90bcd18b1
https://gmail.us19.list-manage.com/track/click?u=ac6e74104091fc622f5c663a5&id=8262cea95b&e=f90bcd18b1
https://gmail.us19.list-manage.com/track/click?u=ac6e74104091fc622f5c663a5&id=4da05aa29b&e=f90bcd18b1
https://gmail.us19.list-manage.com/track/click?u=ac6e74104091fc622f5c663a5&id=02d5f70ec7&e=f90bcd18b1


Milano 
Incontro gratuito previa iscrizione

Un invito rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di II grado, per effettuare una riflessione

su coloro che hanno perso la vita nella lotta alla criminalità. 

Giorgio Ambrosoli,  avvocato incaricato della liquidazione coatta della Banca privata italiana di

Sindona (membro della loggia P2),  è l'esempio di uomo integro che, prima dell'affermazione della

propria individualità, seppe porre il bene comune, pagando con la vita il proprio bisogno di verità

e di giustizia. 

Attraverso lo sguardo del più giovane dei suoi figli, Umberto, anch'egli avvocato,

ripercorriamo la storia di Giorgio Ambrosoli da un punto di vista inedito.

Nuovo spettacolo in Streaming

REPORTAGE CHERNOBYL
L'ATOMO E LA VANGA. LA SCIENZA
E LA TERRA 
con Roberta Biagiarelli

DATA: 24 marzo 
ORA: 10 
BIGLIETTO STUDENTE: € 6 (anzichè €
12) 

"Più mi addentravo nella storia di
Chernobyl, più mi rendevo conto che

Iscrivi la tua classe e partecipa
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quello che stavo annotando sul mio notes
non era né il presente né il passato, ma il
futuro" scrive Svetlana Aleksievic.

Reportage Chernobyl è un'inchiesta teatrale sul "più grande disastro tecnologico del XX secolo"

e sul destino delle persone che hanno subìto le tragiche conseguenze. 

Leggi di più

Iscriviti qui alla Newsletter dedicata ai docenti delle scuole superiori per ricevere informazione sui corsi

di Formazione riconosciuti dal MIUR e conoscere le iniziative riservate a voi docenti.   

Per informazioni: 

email - prenotazioni@centroasteria.it 

telefono - 028460919

Il Centro Asteria - Istituto Cocchetti ai sensi dell'art. 1 comma 5 e
6 della direttiva n. 170/2016 è Soggetto di per sé accreditato.

Il Centro Culturale Asteria di Milano da 30 anni si propone come
luogo in cui poter realizzare percorsi di educazione e formazione;
godendo del riconoscimento del MIUR come Soggetto di per sé
accreditato per la formazione, ogni anno realizziamo una
stagione culturale dedicata alle scuole , proponendo spettacoli
teatrali, conferenze, testimonianze e proiezioni cinematografiche
(la stagione 19/20 ha raccolto circa 46.000 adesioni).
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