
L / 14.06
ore 17:00
Teatro Agorà

Presentazione dell’iniziativa
Davide Rampello
Presidente della Triennale di Milano

Aldo Bonomi
Comitato Scientifico della 
Triennale di Milano

Francesco Casetti
Comitato Scientifico della 
Triennale di Milano

Don Virginio Colmegna
Presidente Casa della Carità

Proiezione 

Via Padova – Istruzioni per l’uso
Un film documentario 
di Anna Bernasconi 
e Giulia Ciniselli 
50’

Segue dibattito con il 
comitatismo civico

Carlo Montalbetti
Consigliere Comune di Milano

Carlo Bonaconsa 
del Comitato Via Padova

Don Massimo Mapelli
Casa della Carità

Sumaya Abdel Qader
giornalista, scrittrice, abitante 
di Via Padova

Rossana Porretti
Comitato genitori Scuola San 
Mamete

Carlo Sangalli
Presidente Confcommercio

Giovanni Terzi
Assessore alle Attività 
Produttive, Politiche del Lavoro e 
dell’Occupazione Comune di Milano

M / 16.06
ore 18.00
Salone d’onore 

Discutono di Milano

Introduce e modera 
Aldo Bonomi

Massimo Cacciari
Docente Università Vita-Salute 
San Raffaele

Livia Pomodoro
Presidente Tribunale di Milano 

ore 20.30
Anteprima dei film

Il Pane e la carne
di Marco Pozzi, 
39’ – documentario, 2010 
Vecchie e nuove migrazioni 
accomunate dai mestieri più 
antichi del mondo: fare il pane 
e lavorare la carne. Attività che 
diventano simbolo di unione ed 
uguaglianza, pur nelle diversità 
etniche e religiose e nel rispetto 
di esse. 

Tuttimondi
di Gaia Formenti e Alice Messa
20’ – documentario, 2010 
Storie di donne, bambini e di 
un’associazione che attraverso 
incontri, giochi e pranzi etnici vive 
e pratica lo scambio culturale.

Non ci sto dentro
di Antonio Bocola
58’ – documentario 2009
La realizzazione di una radio 
interna all’IPM Beccaria diventa 
l’occasione per i giovani detenuti 
di parlare di loro stessi. Il film 
è stato riconosciuto d’interesse 
educativo dal Ministero della 
Giustizia – Dipartimento di 
Giustizia Minorile. 

G / 17.06
ore 10.00 – 13.00 
Salone d’onore 

Presentazione del 
Rapporto sui Diritti Globali 2010 
Crisi di Sistema e Alternative
edizioni Ediesse

Realizzato da 
Associazione SocietàINformazione

Promosso da 
CGIL, ARCI, ActionAid, Antigone, 
CNCA, Fondazione Basso – 
sezione Internazionale, Forum 
Ambientalista, Gruppo Abele, 
Legambiente

Introduce
Riccardo Bonacina
direttore editoriale Vita non profit

Partecipano
Susanna Camusso
segretaria nazionale CGIL

Aldo Bonomi
sociologo, direttore AASTER

Gianni Tognoni
Fondazione Basso, Segretario 
generale del Tribunale Permanente 
dei Popoli

Giovanni Negri
presidente del Circolo della 
Stampa di Milano

Sergio Segio
curatore del Rapporto, direttore di 
Associazione SocietàINformazione

Interviene in video
Moni Ovadia, artista e scrittore

Gli interventi saranno 
accompagnati dallo spettacolo
Via Padova, Rosarno, Italia

Performance artistiche e musicali di
L’Orchestra di via Padova
Modou Gueye, attore
Dijana Pavlovic, attrice, 
con i Muzikanti

Immagini e filmati a cura di
Chiara Bellosi e Rosario Cinque
 
ore 16.30
Salone d’onore 

Tracce di comunità 
La coesione sociale raccontata 
dal Sud

A cura della
Fondazione per il Sud

Coordina i lavori
Giangiacomo Schiavi
Vicedirettore Corriere della Sera

Carlo Borgomeo
Presidente Fondazione per il Sud

Marco Vitale
Economista d’impresa

Riccardo Bonacina
Direttore “Vita” 

ore 20.30
Proiezione film

Arimo!
di Mirko Locatelli  
30’ – documentario 2009
Mentre gli uomini discutono 
sui grandi temi dell’umanità e 
decidono cosa è giusto e cosa 
non lo è, i bambini osservano 
e giudicano: gli errori, le bugie, 
l’incoerenza e la mediocrità 
del mondo adulto. Arimo!, una 
parola magica usata dai bambini 
durante i giochi per interrompere 
temporaneamente le regole.

Storie Migranti
di Takyiu Traoré, Abdelhadi 
Fahmi, Ana Maria Preda, 
Octavian Petriu, Florin Lucan, 
Shaku Gassa, direzione artistica 
Stéphane Le Gall-Viliker
39’ – documentario 2009  
In un clima nazionale di 
allarmismo e intolleranza nei 
confronti degli stranieri, un 
gruppo di giovani migranti 
con videocamera alla mano 
ha filmato i recessi della città, 
facendo la cronaca di ciò che 
accade in questo paese, quando 
vi si arriva per cercare una 
nuova esistenza. 

Milano Centrale
di Alan Maglio
60’ – documentario 2007 
La Stazione Centrale è come un 
polo attorno a cui gravitano ogni 
giorno centinaia di persone che non 
devo¬no partire. E’ il popolo degli 
africani di Milano che ha eletto la 
stazione a meeting point. 
 
A Ming
di Alessandro De Toni 
e Matteo Parisini
23’ – documentario 2005
La vita di A Ming, un cinese 
clandestino arrivato da poco 
a Milano. Dai soppalchi di un 
bilocale trasformato in ostello, 
al Club dello Zhejiang, dove la 
gente si affolla a setacciare 
annunci di lavoro e a raccogliere 
informazioni preziose. 

V / 18.06
ore 09.00 – 13.00 
Salone d’Onore

Mal di città: ambiente urbano 
e disagio psichico tra bisogni 
locali e tensioni globali

a cura 
Edoardo Re

Saluti 
Massimo Pagani 
Assessore alle Politiche Sociali 
Provincia di Milano

Apertura dei lavori 
Edoardo Re
Associazione Contatto Onlus e 
World Association for Psychosocial 
Rehabilitation 

Problemi di salute mentale nelle 
grandi città Mariano Bassi
Società Italiana di Psichiatria 
e Azienda Ospedaliera Niguarda 
Ca’ Granda 

Rancore, cura e operosità 
nel disagio metropolitano 
Aldo Bonomi
Istituto di ricerca AASTER e 
rivista Communitas 

Attualità e strategie 
delle politiche sociali sul 
territorio milanese 
Giuseppe Barbisoni
Provincia di Milano, Direzione 
Centrale Affari sociali 

Cittadini in contatto: 
come valorizzare le Reti 
Sociali Naturali 
Marco Fontana
Associazione Contatto Onlus 
per la promozione delle Reti 
Sociali Naturali 

ore 18.00
Salone d’onore 

Fondo Famiglia e Lavoro 
Cardinale Tettamanzi

Introduce 
Don Davide Milani
responsabile  Comunicazione 
Diocesi di Milano

Riflessioni sulla ricerca Fondo 
Famiglia e Lavoro 

Condotta da 
AASTER, Aldo Bonomi e Albino 
Gusmeroli, Consorzio AASTER
Luciano Gualzetti, segretario 
Fondo famiglia lavoro

Marco Fornaro
Gruppo Pigreco
Presenta la campagna di 
comunicazione per la nuova 
stagione del FFL

ore 20.30
Proiezione film

Una destinazione imprevista
di Mirko Locatelli
40’ – documentario
Prima assoluta
L’arrivo di un bimbo è di per sé 
un evento stravolgente. Quattro 
famiglie milanesi accomunate 
da un fatto straordinario: la 
nascita di un figlio e la scoperta 
della sua disabilità.

Nella città che cambia, storie 
di un quartiere
di Giovanni Covini
54’ – docufiction 2008
Quartiere Stadera, case 
popolari tra vecchia e nuova 
emigrazione. Storie di uomini, 
donne e adolescenti: chi vive 
di espedienti, chi ha vissuto 
una vita onestamente, chi sta 
crescendo sbagliando….

Il grande fardello
di Simone Pera e Marianna 
Schivardi, 45’ – docufiction 
2004/2008 
Un “Grande fratello” versione 
carceraria, ambientato là dove 
le persone vivono realmente e 
perennemente come fossero 
in un format, sorvegliati da 
telecamere. Il film è interpretato 
da veri carcerati, che in un’ottica 
fake, recitano sé stessi.

S / 19.06
ore 09.00 – 13.00 
Teatro Agorà

Il territorio tra retorica e realta’ 
Il Territorio del sociale, il territorio 
della politica e il territorio 
dell’economia nella crisi

Aldo Bonomi
la proposizione del tema

Moderatore
Riccardo Bonacina e 
Marco Dotti

Territorio tra tradizione
e cambiamento 
Lapo Berti

Territorio e città
Stefano Boeri

Intercultura e territorio
Adone Brandalise

Design e territorio 
Aldo Cibic

Dal territorio al territorio 
Johnny Dotti

Economia, responsabilità 
e territorio
Alessandro Laterza

Territorio, economia e legalità 
Ivan Lo Bello

Post fordismo e flussi 
Christian Marazzi

Politica e territorio 
Marco Revelli

Territorio tra flussi e luoghi 
Luca Romano

Legami fragili e solidarietà 
tra sconosciuti 
Stefano Tomelleri

Sussidiarietà e territorio 
Bernard Sholz

Conclusioni
Aldo Bonomi

ore 20.30
Proiezione film

+ o –Il sesso confuso. 
Racconti di mondi nell’era 
dell’aids, di Andrea Adriatico 
e Giulio Maria Corbelli, 92’ – 
documentario 2010
Aids. Non una malattia come 
un’altra: piuttosto un fenomeno 
che, fin dai primi anni, scavalca 
l’ambito medico per sconvolgere 
i costumi, creare sentimenti 
profondi, di sospetto come di 
solidarietà. A oltre 25 anni dai 
primi casi, è giunto il momento 
di guardarci indietro e capire 
che cosa è successo. 

Eva ed Adamo
di Vittorio Moroni
77’ – documentario 2009
Erika: 76 anni, benestante, 
istruita, passionale ha sposato 
Moussà, senegalese di 35 anni. 
Deborah: 20 anni, lo sguardo 
selvatico e un corpo da pin up. A 
14 anni è scappata di casa e oggi 
sopravvive spogliandosi in diretta 
tv e al suo ragazzo dice di fare 
la modella. Veronica, 35 anni, ha 
conosciuto suo marito a Lourdes 
quando la malattia lo costringeva 
già su una sedia a rotelle. É vero 
che l’amore si è emancipato da 
ogni condizionamento economico, 
sociale, religioso?

 

D / 20.06
ore 10.00 – 13.00 
Teatro Agorà

I cambiamenti di Milano

Raccontati da
Gianni Biondillo
autore con Michele Monina di 
“Tangenziali”

Luca Doninelli
autore di “Milano è una cozza”

Ne discutono con gli autori
Mauro Magatti
Preside della Facoltà di 
Sociologia Università Cattolica 
di Milano 

Chiara Giaccardi
Docente di Sociologia della 
comunicazione di massa 
Università Cattolica di Milano
 
ore 20.00
Proiezione film

Oltre il ponte. Storie di lavoro
di Sabina Bologna
39’ – documentario 2009
La trasformazione di un 
quartiere di Milano da centro 
di attività industriali a zona 
dedicata al design, alla moda, 
all’arte. Una zona diventata 
brand, chiamata zona Tortona, 
e considerata una delle più 
alte concentrazioni di “classe 
creativa” del mondo.

Opera gagia
di Antonio Bocola
58’ – documentario 2007
Intolleranza e paura del 
«diverso» sotto la lente. Un 
fatto di cronaca che ha tenuto 
banco sulle prime pagine dei 
giornali:  il trasferimento di un 
gruppo di Rom romeni dagli 
accampamenti abusivi di via 
Ripamonti al comune di Opera, 
scatenando proteste, presidi 
«contro gli zingari», e l’ incendio 
della tendopoli allestita dai 
volontari della Protezione Civile.

Giallo a Milano
di Sergio Basso
77’ – documentario 2009 
Una ballata sulla comunità 
cinese a Milano. Un bel giorno 
un italiano chiede la mano a 
una cinese e questo genera 
una catena di reazioni nella 
comunità. Il focus particolare su 
una delle Chinatown più vecchie 
e grandi d’Europa si fa metafora 
universale sull’odio e sui sogni 
tra Occidente 
e Cina.

M / 22.06
ore 10.00 – 13.00 
Teatro Agorà

Milano Si-Cura

Don Virginio Colmegna
Presidente Casa della Carità

Benedetto Saraceno
Direttore del Dipartimento di 
Salute mentale OMS

Aldo Bonomi
Direttore Consorzio AASTER



A cura di Aldo Bonomi e Francesco Casetti

FRAMMENTI 
SOCIALI
TRA RACCONTO E
RAPPRESENTAZIONE
Una settimana anomala 
nella città di Milano

14-22 giugno 2010

La Triennale di Milano si è posta come luogo di rappresentazione delle 
dinamiche sociali che investono Milano e la sua area metropolitana, 
quel polo metropolitano italiano maggiormente esposto ai processi di 
modernizzazione accelerata che stanno investendo il Paese e che qui 
generano probabilmente il laboratorio più avanzato in termini di ricadute 
economiche, sociali, politiche e culturali. 
Con l’obiettivo di “continuare a cercare per continuare a capire” La 
Triennale di Milano promuove e organizza una settimana dedicata 
alle ricadute sociali dei fenomeni di modernizzazione utilizzando due 
registri di racconto delle trasformazioni: quello fatto di testimonianze, 
di esperienze, di riflessioni, che troveranno spazio nel calendario 
seminariale e quello cinematografico-documentaristico. 
Il programma degli incontri a cura di Aldo Bonomi affronta i temi sociali 
legati al territorio: Via Padova, uno dei luoghi più emblematici della 
dialettica tra flussi e luoghi. 
Una riflessione sulla città, su quali siano i dispositivi sociali, istituzionali, 
politici e culturali che possano accrescere il senso di sicurezza. 
Il rapporto annuale sui diritti globali sul territorio, in particolare 
nel Mezzogiorno.

Una riflessione complessiva sul territorio e la sua centralità nel dibattito 
politico, economico e sociale del Paese. Tre modalità di concepire 
il territorio sulle quali saranno chiamati a confrontarsi  sociologi, 
economisti e filosofi che in questi anni hanno animato 
la rivista Communitas. 
Le reti comunitarie orientate all’integrazione sociale dei portatori 
di disagio psichico. 
Il caso del Fondo Famiglia e Lavoro del Cardinale Tettamanzi e di come 
il processo di raccolta dei contributi ha assunto 
un carattere “popolare”.
Alcuni autori letterari che recentemente si sono misurati con il racconto 
delle trasformazioni della metropoli.
Il caso della Casa della Carità, fondazione che da qualche anno è 
impegnata sul fronte del fare società nell’area metropolitana milanese. 

La rassegna cinematografica, su selezione di Cinzia Masotina e 
Patrizia Rappazzo, vuole dimostrare come il cinema milanese, 
composito nei linguaggi e nelle poetiche, non ha mai spento in 
questi anni i riflettori sulla città.  
Film, documentari, docu-fiction, hanno in questi anni fotografato, 
raccontato, sublimato,  le trasformazioni, le contraddizioni, i disagi, 
le speranze e le sconfitte di una città pulsante, bella e terribile, nel 
suo cammino incessante verso un futuro che non ammette distrazioni. 
Cinema, dunque, come testimonianza permanente 
e democratica sulla propria città e chi ci vive, per nascita, 
per scelta, per disperazione. 
Il criterio di scelta adottato per questa particolare rassegna - la prima 
che riunisca così tante e diverse opere, di cui molte anteprime, 
di autori milanesi o lombardi – è stato quello di offrire un panorama 
il più possibile ricco e variegato di linguaggi e temi. Opere di registi 
già noti e di filmmaker emergenti si alterneranno per offrire spunti di 
riflessione e punti di vista inediti sulla cronaca e sulla storia 
del nostro capoluogo.
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