COMUNICATO STAMPA

“CIBO E SAPIENZA DEL VIVERE”
AL CENTRO DEI DIALOGHI DI QUARESIMA 2015
Dal 27 febbraio al 1˚ aprile 2015, undici eventi a ingresso libero
organizzati da sei prestigiose istituzioni culturali milanesi – Fondazione
Culturale Ambrosianeum, Pinacoteca di Brera, Centro Culturale Corsia
dei Servi, Duomo, Fondazione Culturale San Fedele, laVERDI– in
collaborazione con la Fondazione Corriere della Sera animeranno la città,
indagando il tema:

“CIBO E SAPIENZA DEL VIVERE”
Minimo comun denominatore, il cibo. I Dialoghi di Quaresima, rassegna
culturale ormai entrata a far parte della tradizione milanese, quest’anno si
muovono sulla falsariga del tema “etico-alimentare” scelto da Expo.
Declinandolo, naturalmente, in chiave spirituale.
Cibo come realtà santa, dunque, in grado far vivere l’uomo. E cibo come
valore, perché mangiare insieme è uno dei momenti di massima
umanizzazione. Ma anche cibo – e pane, in particolare – come mezzo di
comunicazione con il sacro, come stimolo per grandi domande (Di cosa
nutriamo le profondità della vita?Mangiamo virtù e bellezza? Come passare
nel mondo con sobrietà e consapevolezza? È pienamente uomo chi non
spezza il proprio pane con l’altro?)
Il
cartellone
spazia
quindi
dalla
mostra
fotografica
“VISIBILI.InVisibili.reportage” di Margherita Lazzati, sulla Milano “non-dirappresentanza” dei clochard (in Ambrosianeum dal 28 febbraio al 1°aprile),
alle letture bibliche in San Carlo al Corso (apre il 27 febbraio Marco
Garzonio; tra gli altri relatori, il 6 marzo don Luigi Ciotti e il 13 Enzo

Bianchi), dalla conferenza su “Milano come centro per la nascita e la
diffusione di alcuni fondamentali modelli figurativi della Passione” che la
soprintendente Sandrina Bandera terrà in San Satiro il 25 marzo al cinema
del capolavoro prediletto da papa Francesco “Il pranzo di Babette” (al San
Fedele il 2 marzo).
Ma nel calendario dei Dialoghi di Quaresima c’è molto altro: la Veglia di
preghiera (il 19 marzo con la Fraternità di Romena in San Carlo al Corso), il
concerto (il 29 marzo in San Fedele con i Civici Cori diretti da Mario
Valsecchi nella “Missa in Angustiis-Sacro in Musica” di F.J.Haydn), per finire
con la “Passione secondo Matteo” di J.S.Bach (BWV 244) eseguita in
Duomo il 1°aprile alle 19,30 da Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di
Milano Giuseppe Verdi diretti da Ruben Jais.
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