manifestazione educativo-culturale

IN TE C’È
MOLTO DI Più
16-25 settembre

Centro Interparrocchiale Oratorio Sant’Alessandro
via mons. Orsenigo 7 | MELZO (MI)
Promossa da

ORATORI
DI MELZO

Con il patrocinio
e il sostegno del
Comune di Melzo

IN TE C’È
MOLTO DI Più
«There is a lot more in him than you guess, and a deal
more than he has any idea of himself».
Le parole con cui, nel romanzo di Tolkien, lo stregone
Gandalf descrive alla compagnia dei nani lo Hobbit Bilbo
Baggins ben catturano la possibilità di grandezza insita in
ogni individuo.
L’essere umano è capace di bene, creatività, immaginazione che rischiano di assopirsi nel suo animo se non sono
ridestati da un incontro, come quello di Bilbo con Gandalf.
Ogni ripartenza nasce dal risveglio del “capitale umano”,
da un incontro che, nel permanere della sua novità, riaccende nell’uomo la consapevolezza del proprio valore.
Con questa manifestazione vogliamo intercettare le scintille di tale pienezza umana, a nché anche noi possiamo
risplendere della luce di questa novità.

16-25 settembre
Centro Interparrocchiale Oratorio Sant’Alessandro
via mons. Orsenigo 7 | MELZO (MI)
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La manifestazione
Molte e diverse sono le crisi che sta vivendo l’umanità e vi
è una drammatica incertezza rispetto alla vita, al suo senso e al suo destino. L’uomo che grida un senso per vivere
è, a maggior ragione, il giovane, il ragazzo, che cerca
ovunque e segue quella “delectatio victrix” (come la chiamava Agostino), quell’attrattiva in grado di vincere ogni
cosa e sulla quale fondare la propria vita. Ma, senza un’educazione, la mentalità dominante fa prevalere la forza
dell’istinto. È sempre più necessario educare a non censurare le domande che sorgono nell’impatto con la realtà;
c’è urgenza di trovare una risposta agli interrogativi che
nascono nel nostro cuore, senza eluderli; abbiamo bisogno
di luoghi in cui tutto questo venga preso sul serio, luoghi in
cui si possa incontrare qualcuno in grado di o rirci un
ideale concreto, autentico, per cui vale la pena vivere. E
anche morire.
I drammi dell’epoca attuale, in modo particolare la pandemia, hanno avuto un impatto capace di risvegliare il
senso di una comune appartenenza alla famiglia umana; eppure ben presto ci siamo accorti che questo sentimento non regge se non è fondato su qualcosa di più che
sulla reattiva, seppur buona, risposta del momento. Dove
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trovare rapporti capaci di durare? Nella storia c’è un popolo nato da Abramo e rinnovato e rifondato da Gesù Cristo,
Dio fatto carne. Egli ha chiamato con Sé un gruppo di gente improbabile con la quale ha vissuto un’amicizia rivolta
a tutti che attraversa ogni spazio e tempo e giunge no a
noi, oggi, e nella quale Gesù rimane presente in virtù della
Risurrezione. Questo popolo nuovo è la Chiesa e l’umanità
ne ha tremendamente bisogno. Esso stesso ha necessità
di rigenerarsi continuamente mediante l’esperienza e la
comunicazione della bellezza dell’evento che l’ha fondato e permanentemente lo raggiunge, Mistero che si incontra nella carne, che valorizza ogni cosa dell’umano, che si
ri ette in ogni espressione di autentica bellezza.
Con questa manifestazione vogliamo proporre un gesto
popolare e accessibile a tutti capace di rimandare continuamente oltre ciò che appare, no alla profondità del Mistero che abita le pieghe della realtà. Lo vogliamo fare offrendo incontri, dibattiti, mostre, cene, concerti, ecc. L’incontro tra noi è già possibilità di sperimentare un modo di
stare insieme autentico, lontano dalla lamentela e dalla
disperazione, pieno di uno sguardo che scorge i brandelli
di bellezza e di verità che stanno nella vita e colmo di
speranza che nasce da una Compagnia capace, insieme e
per Grazia, di cucire tali brandelli perché si generi una società nuova. Vuole essere, ancora, un luogo di confronto
sulla vita e sui suoi fondamenti, alla ricerca di ciò che veramente è in grado di saziare l’animo umano.
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Eventi

venerdì 16
ore 20.00

sabato 17
ore 21.00

PizzAut

Universi
di-Versi

cena inaugurale

spettacolo teatrale

PizzAut è la pizzeria gestita da
ragazzi autistici e guidata da
Nico Acampora. È un
laboratorio di inclusione sociale
e contemporaneamente un
modello che o re lavoro,
formazione e dignità alle
persone autistiche.

Guido Marangoni
Guido si perde, in piena notte,
tra i boschi delle Dolomiti ma lo
zaino carico di parole e ricordi, il
freddo, la paura, i pensieri, la
stellata mozza ato che lo
porterà all'alba gli o riranno
numerosi spunti per raccontare
incontri meravigliosi e diversità
che ci rendono unici, per
riscoprire molte domande e per
trovare pochissime risposte.

La cena si terrà a
Cassina de’ Pecchi,
via don Verderio 1.
Iscrizioni su
www.chiesadimelzo.it/
melzoincontra entro martedì 13
settembre e no ad
esaurimento posti.
Costo € 26 (sostenitore € 35)

Guido Marangoni, ingegnere
informatico, scrive sul Corriere
della Sera, insegna all’università
di Padova e porta in tutta Italia
spettacoli o interventi su
diversità e inclusione. È stato
speaker a TEDx 2015 con “la
potenza della fragilità”.
Ingresso libero
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In te c’è molto di più

domenica 18
ore 17.00

martedì 20
ore 21.00

Lasciate che
i bambini
vengano a
voi

La TraP:
un gridO da
ascoltare

festa di canzoni d’animazione
e racconti per bambini,
ragazzi e famiglie

don Claudio Burgio

incontro con

Per qualcuno non è nemmeno
musica, per altri è la compagnia
di ogni giorno; per tutti è
qualcosa da ascoltare, perché
ha a che fare con i desideri dei
più giovani.

Carlo Pastori
Uno spettacolo concerto di
canzoni e storie, interattivo, alla
scoperta del molto di più che
c’è in ciascuno.

Don Claudio Burgio è
cappellano del carcere minorile
“Beccaria” di Milano e fondatore
e presidente delle comunità
per minori “Kayros”. In passato è
stato anche direttore della
Cappella Musicale del Duomo
di Milano,

Carlo Pastori, attore, comico,
sarmonicista e autore di
canzoni per bambini, fa teatro e
cabaret da oltre 20 anni. Noto
per Zelig e Colorado Café e
vincitore di vari premi, è
direttore artistico di numerose
rassegne di teatro.
Ingresso libero

Ingresso libero
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mercoledì 21
ore 21.00

giovedì 22
ore 18.30

la
conoscenza
è unA
avventura

Poesia,
musica e
aperitivo
poesia e musica

Silvia Sireni
Stefano Biasoni
Tancredi S. Greco

incontro con

Lucio Rossi

Silvia Sireni, autrice delle
poesie, studia Scienze
dell'Antichità presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore.
Stefano Biasoni studia Filologia
moderna all'Università Cattolica
e recita con la compagnia
amatoriale Teathroll.
Tancredi Saverio Greco,
studente di Scienze
dell'Antichità presso l'Università
Cattolica, recita nella
compagnia Kerkis.

Il viaggio della conoscenza è
fatto di passi progressivi e mai
scontati e attraversa anche
limiti ed errori. Una vera e
propria avventura.
Lucio Rossi, sico, è professore
all’Università degli Studi di
Milano e già direttore dei
Magneti Superconduttori di
LHC al CERN di Ginevra.

Ingresso libero

Ingresso libero
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In te c’è molto di più

giovedì 22
ore 21.00

venerdì 23
ore 21.00

Come semi
germogliati
per la fede

Il
rinascimento
dei Bambini

incontro con

incontro con

Honorine
Muiyambere

Mariella Carlotti
Nel 1445, a Firenze, si inaugura
l’Ospedale degli Innocenti,
progettato da Filippo
Brunelleschi per assistere gli
ultimi tra gli ultimi, i gli
illegittimi, quelli ri utati.
Un’opera che guarda al “di più”
che c’è in ciascuno.

C’è davvero di più nell’altro?
Come si può riconoscerlo
quando si rende colpevole di
crimini orrendi? La guerra
etnica del Ruanda, nel 1994, ha
molto da dire anche oggi.
Honorine Mujyambere,
laureata in Ingegneria
elettronica e telecomunicazioni,
è in Italia dal 2008 e a Melzo dal
2014. È presidente
dell’Associazione Ibuka Italia
Memoria e Giustizia..

Mariella Carlotti è Preside del
Conservatorio San Nicolò di
Prato e curatrice della mostra
sull’Ospedale degli Innocenti di
Firenze in esposizione durante
la manifestazione.

Ingresso libero

Ingresso libero
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sabato 24
ore 21.00

domenica 25
ore 21.00

La musica
della vita

Movie, pop
& musical

incontro con

concerto della

Luca Santaniello

Filarmonica
Città di Melzo

Un dialogo sulla vita e la
musica, indice puntato verso la
scoperta del senso della vita;
giovani artisti o riranno alcuni
brani musicali durante l’evento.

Direttore
M° Alberto Maccabruni
Un viaggio in musica da
Broadway a Hollywood.

Luca Santaniello, melzese, è
Primo Violino dell’Orchestra
Sinfonica di Milano. Ha
collaborato con le più
prestigiose orchestre italiane e
si è esibito in numerosi teatri di
tutto il mondo. Ha lavorato con
direttori e solisti di fama
mondiale. Dal 2007 si occupa
anche dell’Orchestra Sinfonica
Amatoriale e dell’Orchestra
Sinfonica Junior.

La Filarmonica Città di Melzo è
stata fondata nel 1989 dal
M° Giovanni Maccabruni e si
propone, n dalle origini, di
portare la musica in piazza, tra
la gente, così che possa
diventare ancor più occasione
di incontro.

Ingresso libero

Ingresso libero
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Mostre

Il rinascimento
dei bambini
L’Ospedale degli Innocenti a Firenze
Gli ultimi tra gli ultimi, i gli illegittimi, quelli
ri utati. Per loro si mobilita una città che
incarica Brunelleschi di costruire l’opera
che inaugura il Rinascimento a livello
architettonico. Perché tanta cura e tanta
bellezza?
Presentazione: venerdì 23, ore 21.00
interviene la curatrice Mariella Carlotti
Apertura: da sabato 17 a domenica 25
sabato e domenica dalle 14.30 alle 21.00
da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 21.00
Ingresso libero

Vivere ancora
La mostra nasce dall’esigenza di alcuni
studenti delle scuole superiori di
individuare assieme quel bene che si è
sperimentato durante la pandemia,
considerandola come un trampolino per il
futuro. A partire dall’esperienza vissuta da
alcuni saremo guidati in un percorso di
quattro sale che vuole essere interattivo,
aperto al contributo e alla testimonianza di
chi vi prenderà parte.
Apertura: da sabato 17 a domenica 25
sabato e domenica dalle 14.30 alle 21.00
da lunedì a venerdì dalle 16.00 alle 21.00
Ingresso libero
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Aree
Tematiche

Area Scientifica
LA CONOSCENZA
È UN’AVVENTURA
Esperimenti di sica per bambini.
Incontro a tema: mercoledì 21, ore 21.00
interviene Lucio Rossi, sico, professore
all’Università degli Studi di Milano e già
direttore dei Magneti Superconduttori di
LHC al CERN di Ginevra.
Esperimenti guidati:
da sabato 17 a domenica 25
sabato e domenica dalle 15.30 alle 17.30
da lunedì a venerdì dalle 17.00 alle 18.00
Ingresso libero
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In te c’è molto di più

Area Sportiva
Cogeser Wall
Palestra d’arrampicata a salita doppia
aperta a tutti, aiutati dagli istruttori.
Apertura: da sabato 17 a domenica 25
tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 19.00

Kart arena
Gara a tutta velocità su kart a pedali.
Apertura: da sabato 17 a domenica 25
tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 19.00

La sfida
del giorno
Ogni giorno attività sportive ispirati da un
personaggio del mondo dello sport.
Apertura: da sabato 17 a domenica 25
tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 19.00
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Cucina

Il gusto
italiano
sabato 17

CENA SICILIANA
domenica 18

MAXI HAMBURGER ,
PATATINe e sfiziosità
lunedì 19

CENA TIROLESE
martedì 20

a cura di

RISOTTERIA
LOMBARDA
mercoledì 21

Cena LIGURE
18

In te c’è molto di più

giovedì 22

FORMAGGI DALL’ITALIA
venerdì 23

CENA
VEGETARIANA

con i prodotti del
Campo dei Sogni

sabato 24

CENA ROMAGNOLA
domenica 25

CENA PUGLIESE
Menu
€ 20

Menu
bimbo
€ 12

Dolce
€3

Acqua
inclusa

Orario cena: dalle 19.30 alle 21.00
Posti disponibili: 100. I prenotati avranno la precedenza.
Menu completo e prenotazioni: www.chiesadimelzo.it/melzoincontra
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IN TE C’È MOLTO DI Più
Eventi
venerdì 16, ore 20.00

PIZZAUT
cena inaugurale a Cassina de’ Pecchi

sabato 17, ore 21.00

UNIVERSI DI-VERSI
spettacolo teatrale con Guido Marangoni

domenica 18, ore 17.00

LASCIATE CHE I BAMBINI VENGANO A VOI
spettacolo per bambini con Carlo Pastori

martedì 20, ore 21.00

LA TRAP: UN GRIDO DA ASCOLTARE
incontro con don Claudio Burgio

mercoledì 21, ore 21.00

LA CONOSCENZA È UN’AVVENTURA
incontro con Lucio Rossi

giovedì 22, ore 18.30

POESIA, MUSICA E APERITIVO
con S. Sireni, S. Biasoni e T. S. Greco

giovedì 22, ore 21.00

COME SEMI GERMOGLIATI PER LA FEDE
incontro con Honorine Muiyambere

venerdì 23, ore 21.00

IL RINASCIMENTO DEI BAMBINI
incontro con Mariella Carlotti

sabato 24, ore 21.00

LA MUSICA DELLA VITA
incontro con Luca Santaniello

domenica 25, ore 21.00

MOVIE, POP & MUSICAL
concerto della Filarmonica Città di Melzo

Mostre — pag. 11
Aree scienza e sport — pag. 13
cucina — pag. 17
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