
Milano al plurale
Che cosa significano parole come “integrazione”, “intercultura”, 

“pluralismo”? Come si declinano in una metropoli come Milano, da 
sempre crocevia di culture? Quando e perché vengono stravolte, 

strumentalizzate, negate? Sono alcuni degli interrogativi che 
faranno da filo conduttore ai quattro giorni di incontri ed eventi 

proposti dalla Fondazione Culturale San Fedele, in particolare dalla 
rivista Popoli, mensile internazionale dei gesuiti. Un’occasione per 

immaginare e costruire insieme una città davvero plurale.

I luoghi degli incontri
Auditorium San Fedele: Via Hoepli 3/b – Milano

Sala Ricci e Chiesa di San Fedele: Piazza San Fedele 4 – Milano

Info
www.popoli.info – ufficiostampa@popoli.info – tel. 02863521

Maurizio Ambrosini 
Sociologo, esperto 
di questioni migratorie, 
insegna nell’Università 
degli Studi di Milano. 
È membro del gruppo 
di consulenza editoriale 
di Popoli.

Pietro Bovati
Gesuita e biblista, 
professore emerito 
di esegesi al Pontificio 
Istituto Biblico 
di Roma.

Wejdane Mejri
Insegnante, 
presidente 
di Pontes, 
associazione 
dei tunisini in 
Italia. 

Gianluigi 
Petteni
Sindacalista, 
dal 2008 è 
segretario 
generale della 
Cisl Lombardia.

Giacomo Poretti
Attore, comico e 
regista, componente 
del celebre trio Aldo, 
Giovanni & Giacomo. 
Dal 2009 cura una 
rubrica fissa su Popoli.

Giacomo Costa 
Gesuita, presidente 
della Fondazione 
Culturale San Fedele 
e direttore di 
Aggiornamenti Sociali.

Mara Clementi 
Esperta in 
pedagogia e  
didattica interculturale 
della Fondazione 
Ismu.

Modou Gueye Attore e 
regista senegalese, in 
Italia dal 1990, membro 
del Laboratorio 
teatrale Mascherenere 
e dell’associazione 
Sunugal.

Maria Grazia Guida
Vicesindaco di Milano, 
assessore a Educazione 
e istruzione. Nel 2004, 
insieme a don Virginio 
Colmegna, ha fondato la 
Casa della Carità di Milano.

Amara Lakhous Scrittore 
italo-algerino. Dal suo 
romanzo più venduto, 
Scontro di civiltà per 
un ascensore a piazza 
Vittorio (2006), è stato 
tratto un film.

Gian Antonio Stella Inviato del Corrie-
re della Sera. Oltre al best-seller La 
casta (2007), ha scritto anche libri 
sull’immigrazione: L’orda. Quando 
gli albanesi eravamo noi (2003) e 
Negri, froci, giudei & Co. - L’eterna 
guerra contro l’altro (2009).

Marc Augé Antropologo ed etnologo 
francese. Già direttore della École des 
hautes études en sciences sociales di 
Parigi. Tra i suoi libri più noti: Il senso 
degli altri (1994), Disneyland e altri non 
luoghi (1999), Il metrò rivisitato (2009), 
Futuro (2012). 

Anna Granata Docente di Peda-
gogia interculturale all’Università 
Cattolica di Milano, esperta di 
intercultura e seconde gene-
razioni. Autrice di Sono qui da 
una vita. Dialogo aperto con le 
seconde generazioni (2011).

Elia Schilton Attore 
teatrale e di cinema,  
ha recitato in alcune 
fiction televisive  
e interpretato testi 
letterari in radio.

Federico Ferrone 
Regista, nel 2009 ha 
realizzato Il nemico 
interno. Musulmani 
a Bologna. Una sua 
recente sceneggiatura 
ha vinto il Premio 
San Fedele Giovani 
registi.

Nicoletta Vallorani Anglista, 
docente nell’Università 
degli Studi di Milano. Ha 
pubblicato alcuni romanzi 
ed è tra le fondatrici 
dell’associazione di donne 
Tessere Trame.



TAVOLA ROTONDA 
La città plurale: 
da emergenza a risorsa

Relazione principale: 
· Marc Augé, etnologo e antropologo 

Intervengono:
· Maria Grazia Guida, vicesindaco 
di Milano
· Pietro Bovati SJ, biblista
· Amara Lakhous, scrittore 
· Gianluigi Petteni, sindacalista

Modera: 
· Maurizio Ambrosini, sociologo

Nel corso del pomeriggio proiezione 
della photogallery esito del corso di 
fotografia partecipativa - realizzato in 
collaborazione con Milano Città Aperta 
(www.miciap.com) - che ha coinvolto 
alcuni giovani immigrati residenti a 
Milano (sul retro alcune foto).

Luogo: Auditorium San Fedele 
(ingresso libero)

SANTA MESSA 
Messa presieduta da Giacomo Costa, 
presidente della Fondazione Culturale 
San Fedele, con la partecipazione 
e l’animazione di varie comunità 
etniche cattoliche presenti a Milano. 

In collaborazione con 
Ufficio per la Pastorale dei migranti 
della Diocesi di Milano

Luogo: Chiesa di San Fedele

SEMINARIO 
Il racconto della differenza  
a Milano attraverso lo strumento  
del documentario 

Intervengono: 
· Nicoletta Vallorani, anglista
· Mara Clementi, mediatrice culturale 
· Maurizio Ambrosini, sociologo 

In collaborazione con 
Centro documentazione San Fedele, 
Aggiornamenti Sociali, Università 
degli Studi di Milano, Ismu,  
Cespi, Ctu 

Luogo: Sala Ricci 
(ingresso libero)

DOCUMENTARI
Vedere l’altro. Milano plurale  
nel cinema documentario

Proiezione non-stop di corto 
e mediometraggi dagli archivi 
BiblioLavoro-Cisl, Docucity e Ismu  

Luogo: Auditorium San Fedele 
(ingresso libero)

CINEMA
Io sono Li, di Andrea Segre.
(vincitore del Premio San Fedele 2012)
Il nemico interno. Musulmani a 
Bologna, di Federico Ferrone (regista 
vincitore del Premio San Fedele 
Giovani registi), Michele Manzolini e 
Claudio Giapponesi. 

Seguirà dibattito, con la presenza di 
Federico Ferrone.

In collaborazione con  
San Fedele Cinema

Luogo: Auditorium San Fedele 
(ingresso: 6 euro)

CONVERSAZIONE IN SCENA 
“Ci sono un cristiano, un musulmano 
e un ebreo...”

Dialogo semiserio sui temi della 
pluralità culturale e religiosa.  
Ne parlano tre attori, moderati  
da un giornalista e scrittore

Intervengono: 
· Giacomo Poretti 
· Modou Gueye
· Elia Schilton
· Gian Antonio Stella

Luogo: Auditorium San Fedele 
(ingresso: 6 euro)

CONFERENZA 
Incroci di sguardi e di storie. 
Educare noi e i nostri figli all’incontro 
interculturale 

Intervengono:
· Anna Granata, pedagogista
· Wejdane Mejri, insegnante e 
presidente di Pontes

In collaborazione con 
Centro Giovani Coppie San Fedele

Luogo: Sala Ricci (ingresso libero)




