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DIRITTI / INTERVISTA

Il futuro dell’Afghanistan è
donna. Intervista a Masooma
Khawari
di Francesca Morandi — 2 gennaio 2017

È la più giovane parlamentare afghana, ha 31 anni ed è stata eletta nel 2010: “Lavoriamo
per cambiare il nostro Paese”, spiega, a partire dall’educazione

Tratto da Altreconomia 189 — Gennaio 2017

Masooma Khawari, 31 anni. Nel 2010 è stata eletta al Wolesi Jirga, il Parlamento dell’Afghanistan, di cui è il membro più giovane - foto archivio
Masooma Khawari

“Sebbene le donne afghane non abbiano partecipato alle guerre e conseguenti
distruzioni del loro Paese, oggi vogliono contribuire a ricostruirlo”. Masooma Khawari
è una donna afghana di 31 anni: membra della Wolesi Jirga (il Parlamento
dell’Afghanistan), cerca di trasformare ogni giorno le sue parole in fatti. “Mi occupo
quotidianamente di leggi e regolamenti che possano favorire il mio popolo e
specialmente le donne -racconta ad Altreconomia, che l’ha incontrata grazie al Centro
italiano per la pace in Medio Oriente-. Sono anche Segretario generale della
Commissione giudiziaria contro la corruzione, un altro compito di grande
responsabilità che svolgo nell’interesse del mio Paese”.

L’Afghanistan di oggi -in guerra da 15 anni- resta uno Stato colmo di problematiche
complesse, ma alcuni progressi sono incontestabili: nel Paese centroasiatico esistono
istituzioni democratiche, 150 emittenti radio e 50 tv libere, il 27% dei parlamentari
sono donne e tre milioni di bambine vanno a scuola. Progressi tangibili se si pensa che
nel 2001, quando gli Usa attaccarono militarmente il Paese per rovesciare il regime dei
talebani, l’Afghanistan era uno Stato collassato, da ricostruire completamente, dove
nessuna bambina poteva studiare.
Oggi nuovi equilibri e potenzialità si stanno delineando, come racconta Khawari.
Originaria di una famiglia di Samangan, provincia afghana settentrionale, ha studiato
in Iran e in Turchia, dove si è laureata in Chimica, ed è rientrata in Afghanistan nel
2009. Un anno dopo è stata eletta alla Wolesi Jirga a soli 25 anni, diventando il membro
più giovane del parlamento afghano.
Dal 2012, Khawari fa parte della commissione parlamentare che si occupa dei diritti
delle donne. Un compito molto difficile in Afghanistan, conosciuto per i
fondamentalisti talebani e il “burqa”, il velo che copre integralmente il corpo delle
donne e permette loro di vedere solo attraverso una rete di stoffa. Tutt’oggi, spiega
Khawari, “i tradizionalisti non considerano la donna come un essere umano”. Ma,
aggiunge, ci sono spiragli: “Oggi molte ragazze afghane della mia provincia vogliono
diventare parlamentari”.

Grazie alla Costituzione afghana promulgata nel 2004, oggi il 27% dei
parlamentari sono donne. Qual è l’ostacolo maggiore che deve affrontare
quotidianamente nella sua attività alla Wolesi Jirga?
MK In Afghanistan una donna deve far fronte a molte sfide quando inizia la sua
attività sociale: deve innanzitutto sopportare sguardi e giudizi di uomini che la
definiscono come incapace di svolgere numerose attività, è vista come arretrata, poco
saggia e persino schiava.
Alcuni uomini si vergognano anche soltanto di pronunciare il nome della propria
moglie in pubblico.
Gli uomini occupano la maggioranza all’interno del parlamento afghano e molti non
accettano la nostra presenza, non ascoltano i nostri discorsi, e spesso è pure
impossibile far cambiare loro idea. Ma noi siamo lì e lavoriamo per ricostruire e
cambiare il nostro Paese.

Ci racconta in breve la sua storia?
MK Sono una donna afghana, sono nata in una famiglia tradizionalista a Samangan,
una delle 34 province del Paese. Mia madre non è una donna istruita, tuttavia ha
sempre voluto che i suoi figli, e soprattutto le sue figlie, andassero a scuola. Ho dovuto
combattere contro tanti ostacoli posti dalla società conservatrice per accedere
all’istruzione, ma ho sempre avuto fede e -come dice un proverbio- “dove c’è la
volontà, c’è una strada”. Sono fermamente convinta che gli esseri umani siano artefici
del proprio destino.
Ho sempre ambito a vivere in un mondo dove le donne non si sentano inferiori agli
uomini e non si percepiscano come inutili per la società.

Quali sono gli obiettivi del suo lavoro in parlamento?
MK Dedico quasi tutto il mio tempo a lavorare su leggi e regolamenti a favore del mio
popolo, specialmente delle donne. Lo faccio con passione anche perché sono convinta
che sia necessario togliere qualsiasi discriminazione contro le donne in ogni settore, a
livello legislativo, di regolamentazioni, procedure e comuni attività sociali.  Oltre a
questo, mi occupo di progetti di sviluppo nella provincia che rappresento: seguo tutte
le fasi di un determinato piano, come la costruzione di una scuola per ragazze o la
creazione di un servizio sociale per le donne, affinché tutti i requisiti siano adempiuti.
Sono tuttavia ben consapevole che il problema dell’emancipazione femminile in
Afghanistan non sia solo legislativo, ma risieda in una mentalità tradizionalista
radicata in larga parte del popolo afghano, che vede nella donna un essere inferiore
all’uomo. Certamente la necessità di dare più diritti alle donne va calata nella realtà
del mio Paese, e prima di passare all’azione è necessario valutare attentamente molti
criteri che devono essere praticabili e sicuri per le donne. In primo luogo, è necessario
identificare gli ostacoli nella società e in specifici ambienti che si oppongono
all’attività delle donne, in modo da neutralizzare la crescita di fattori negativi. Ritengo,
inoltre, che l’istruzione delle donne sia fondamentale per emanciparle e renderle
partecipi allo sviluppo della società afghana. Il loro ruolo è, fra l’altro, fondamentale
per il miglioramento dei servizi sociali alle famiglie.

Riscontra nelle donne afghane un’attenzione verso il suo lavoro? Trovano
ispirazione, azione nel suo coraggio e determinazione?
MK Posso citare molti casi in cui insegnanti delle scuole della provincia che
rappresento hanno sottoposto a me, e non al ministero dell’Istruzione, le loro esigenze
e richieste.
Questo anche per la mia storia e per quello che faccio: la mia gente sa che lavoro per
loro, che sono lì per loro. Un recente sondaggio condotto in una delle scuole di
Samangan ha interpellato le ragazze chiedendo loro chi volessero diventare in futuro.
La maggioranza ha risposto facendo il mio nome, Masooma Khawari, e affermando che
vogliono diventare parlamentari. Mi commuovo di fronte a queste giovani che
affermano di voler essere come me “da grandi” e soprattutto realizzo che il mio lavoro
sta funzionando concretamente. Ritengo fondamentale dotare le donne di istruzione e
consapevolezza sociale, accrescendo il loro pensiero positivo, partendo da
un’autostima che le porti ad accettarsi come degne e preziose esseri umani, dotate di
potenzialità che possono esprimere. Per sviluppare una vera società civile è necessario
usare le capacità di uomini e donne al pari: solo così sarà possibile far fronte a una
moltitudine di problemi che altrimenti restano irrisolti. È dunque fondamentale creare
pari opportunità di lavoro per le donne senza alcuna differenza di genere, oltre ad
accrescere la loro partecipazione in posizioni chiave, sia sociali che politiche.

In Europa si immagina la donna afghana come completamente coperta del burqa
e brutalmente sottomessa. Lei invece appare libera, e lotta per i diritti delle donne
del suo Paese: l’Afghanistan sta cambiando? 
MK Ancora oggi la maggioranza delle donne afghane indossa il burqa, che limita i loro
diritti e libertà, ma le ragazze afghane hanno una mentalità più aperta, e lo stesso vale
per i giovani uomini che sono d’accordo nel dare alle donne pari opportunità, credono
nelle loro capacità e sono al loro fianco per sostenere i loro diritti.
Questo è anche il risultato di una maggiore istruzione che coinvolge la nuova
generazione di afghani. È proprio il passaggio dalla vecchia alla nuova generazione a
segnare oggi una fase critica in Afghanistan, ma da questa transizione dipenderà il
futuro del mio Paese. Io confido nei giovani e nelle donne afghane.

A livello legislativo quali progressi sono stati raggiunti a favore delle donne?
MK Negli ultimi anni l’Assemblea nazionale dell’Afghanistan ha fatto un grande
lavoro, approvando leggi, accordi, convenzioni per il riconoscimenti dei diritti delle
donne. Alcuni esempi sono la Legge per l’eliminazione della violenza contro le donne,
la Legge contro le molestie sessuali contro le donne, o le Linee di azione educative per
le donne nelle scuole superiori, così come le garanzie di maggiori e migliori
opportunità e concessione di crediti educativi alle donne che intendono sostenere
l’esame di ingresso all’università, e maggiori occasioni di impiego lavorativo. Si tratta
di grandi sforzi fatti dai membri del parlamento e del governo afghano. Progressi
ostacolati dalla perdurante instabilità e mancanza di sicurezza nel Paese, e dalla
mancata applicazione delle legge. Ciononostante si tratta di conquiste civili che vanno
tutelate. Ringrazio moltissimo la cooperazione internazionale, anche dell’Italia, che
lavora genuinamente per mettere in atto molteplici progetti di sviluppo, anche a
favore di donne e bambine.
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Il contributo dell’immigrazione. 
Tra lavoro, futuro e solidarietà
NEL 2015, GLI STRANIERI AL LAVORO IN ITALIA HANNO PRODOTTO UNA RICCHEZZA PARI A 127 MILIARDI DI EURO 

La previdenza sociale beneficia del supporto degli immigrati, così come 
l’occupazione. E la realtà smonta i pregiudizi. Ecco il racconto di due protagonisti: 
un imprenditore e il primo avvocato africano iscritto all’Ordine di Milano

di Francesca Morandi

iene dal Burkina Faso, anche se 
da due anni è cittadino italiano, e 
ha risollevato un’azienda emilia-
na che stava per chiudere. Si chia-
ma Madi Sakandé ed è residente 

a Crevalcore, in provincia di Bologna, dove nel 
2011, insieme ad altri soci, ha rilevato una storica 
azienda locale del settore della refrigerazione. Si 
chiama New Cold System (www.newcoldsystem.
it), ha nove dipendenti, un giro d’affari comples-
sivo di due milioni di euro e opera anche in Paesi 
europei ed extra europei. 
Quello di Sakandé non è un caso isolato: nel 2015 
sono stati registrati 656mila imprenditori immi-
grati e 550mila imprese a conduzione straniera 
(il 9,1% del totale). Negli ultimi anni (tra 2011 e 
2015), mentre le imprese condotte da italiani 
sono diminuite (-2,6%), quelle condotte da im-
migrati hanno registrato un incremento signifi-
cativo del 21,3%. Queste aziende contribuiscono, 
con 96 miliardi di euro, alla creazione del 6,7% 
del Valore aggiunto nazionale. Lo rivela la sesta 
edizione del Rapporto annuale “L’impatto fiscale 
dell’immigrazione”, pubblicata dalla Fondazione 
Leone Moressa lo scorso 11 ottobre con il con-
tributo della CGIA di Mestre e con il patroci-
nio dell’Organizzazione internazionale per le 

V

“Lo stesso problema si presenta per la conser-
vazione delle medicine”, continua Sakandé, ar-
rivato in Italia nel 1997, a 25 anni, dal Burkina 
Faso, dove lavorava nell’azienda familiare di im-
port-export nel settore degli elettrodomestici. 
“Sono arrivato in Belgio, dove avevo un cono-
scente -prosegue- con un visto turistico. Poi ho 
raggiunto il Sud Italia, dove ho lavorato in diversi 
settori, incluso quello dei campi agricoli. Un la-
voro duro, che, con altre realtà, infrange quella 
visione della vita in Europa come una ‘telenove-
la’ che molti africani hanno. Per noi arrivare qui 
e confrontarsi con un mondo individualista, ben 
lontano dallo spirito di ospitalità africana, la dif-
ficoltà a trovare lavoro e casa, provoca un shock, 
che porta talvolta a cadere in alcolismo, droga o 
criminalità. Anche per me è stato difficile, ma ho 
investito nell’apprendimento della lingua italia-
na, in competenze tecniche legate al mio settore, 
quello della refrigerazione, anche se all’inizio fa-
cevo il magazziniere”. “Ho avuto la fortuna di es-
sere regolarizzato velocemente e questo mi ha 

72 
euro
la spesa pro-ca-
pite a carico del 
sistema sanitario 
nazionale per gli 
immigrati contro 
i 97 euro per i 
cittadini italiani

migrazioni e del ministero degli Affari esteri e 
della cooperazione internazionale.  Secondo lo 
studio, gli stranieri che lavorano in Italia pro-
ducono 127 miliardi di euro di ricchezza, para-
gonabile al fatturato del gruppo Fiat, o al Valore 
aggiunto prodotto dall’industria automobilistica 
tedesca. Di contro, la spesa destinata agli immi-
grati è pari al 2% di quella pubblica italiana (15 
miliardi: molto meno, ad esempio, dei 270 mi-
liardi per le pensioni). Sulla base dei risultati, la 
Fondazione Leone Moressa evidenzia che “per 
mantenere i benefici attuali anche nel lungo pe-
riodo, sarà necessario aumentare la produttività 
degli stranieri, non relegandoli a basse professio-
ni”. A puntare in alto è senz’altro Madi Sakandé: 
“Stiamo lavorando a nuovi progetti -racconta 
ad Ae-, precisamente a impianti che impieghi-
no energia fotovoltaica o sistemi a basso consu-
mo, affinché la New Cold System si espanda an-
che in Africa, dove la refrigerazione è essenziale 
per evitare lo spreco di cibo e per provvedere alla 
conservazione di medicinali. Il continente afri-
cano in realtà produce cibo, ma non riuscendo 
spesso a far ricorso a impianti che garantiscano 
il ciclo del freddo, i contadini sono costretti fre-
quentemente a buttare i prodotti che non vendo-
no nell’arco della giornata”. 

2,3
milioni, gli occu-
pati stranieri  
nel 2015 in Italia 
su una popola-
zione residente 
complessiva  di 
cinque milioni

IL SUPPORTO ECONOMICO DEI MIGRANTI: IL SALDO È IN ATTIVO 
Il confronto a cura della Fondazione Leone Moressa (2016)

dati in miliardi di euro

14,7
uscite 16,9

entrate

Nel 2014, la principale voce delle 
“entrate” dello Stato sono stati i 
contributi previdenziali garantiti 
dagli immigrati (10,9 miliardi di 
euro). La prima “spesa”, invece, 
è stata la sanità (un “costo” pari 
a 4 miliardi di euro). Il saldo è in 
attivo per 2,2 miliardi di euro.

640mila 
le pensioni italiane garantite dai 
contributi versati dai lavoratori 
stranieri

130mila 
gli immigrati ultra-sessantacin-
quenni su 16 milioni di pensio-
nati (pari allo 0,8%)
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Il 9,1% del totale delle imprese italiane 
è condotta da un cittadino straniero
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di Crema, la Parrocchia San Giovanni Bosco di 
Codogno e l’Ospedale Maggiore di Crema, che 
da quattro anni fornisce regolarmente mate-
riale medico all’Ospedale di Guediawaye Samh-
Notaire”, spiega  Mbodj, nato a Dakar e trasferi-
tosi vicino a Lodi nel 1991, dove ha raggiunto i 
suoi genitori. “I nostri aiuti non sono ‘pacchi re-
galo’ -tiene però a precisare l’avvocato-, si tratta 
di progetti ‘pedagogici’, di cui ne è un esempio 
il training di formazione fatto da due infermie-
re senegalesi il mese scorso presso l’ospedale di 
Crema, dove hanno potuto rafforzare le proprie 
competenze”. 
“In Senegal siamo partiti dalla consapevolezza 
delle carenze della realtà del Paese: a Guediawaye 
Samh-Notaire era necessario intervenire nella 
sanità, nella pubblica amministrazione e nel set-
tore scolastico”. Mbodj racconta l’esperienza e 
l’esempio di suo padre: “Era un venditore ambu-
lante in Piazza Castello a Milano, e se fosse cadu-
to nell’illegalità, ora sarebbe in carcere e io non 
sarei qui a fare ciò che faccio. La sua forza è stata 
nel suo amore per la famiglia, nella fede e nel suo 
rigore”.  
Sul fronte dell’integrazione degli stranieri in 
Italia -esattamente 5.014.437, che rappresenta-
no l’8,2% della popolazione italiana oggi com-
posta da 198 diverse nazionalità (dati Caritas 
Migrantes)-, Mbodj auspica l’approvazione entro 
la fine dell’anno della nuova legge sulla cittadi-
nanza agli immigrati, “È un fatto di civiltà”. “Gli 
stranieri in Italia devono puntare in alto, impe-
gnarsi, mirare a diventare primari cardiologi o 
direttori di aziende pubbliche”, conclude l’av-
vocato. Cita una frase del cardinale Carlo Maria 
Martini: “Chi è orfano nella casa dei diritti, diffi-
cilmente sarà figlio della casa dei doveri”. I doveri 
devono essere accompagnati dai diritti”. 
Di fronte al carattere “strutturale”, e da tem-
po non più “emergenziale”, delle migrazioni in 
atto, sono necessari nuovi diritti e nuove forme 
di cooperazione allo sviluppo “a doppio senso”, in 

“Mio padre era un venditore 
ambulante in Piazza Castello a 
Milano. La sua forza è stata nel suo 
amore per la famiglia, nella fede e 
nel suo rigore” (Abdoulaye Mbodj)

investimenti e start-up di ritorno verso i Paesi 
d’origine, anche presentandosi come ambiascia-
tori culturali e del Made in Italy all’estero”. 
Una funzione produttiva è rappresentata anche 
dalle agenzie specializzate come MoneyGram, 
che gestiscono i flussi delle rimesse degli immi-
grati, spesso criticate perché non sembra possibi-
le avere dei guadagni dal trasferimento di denaro 
all’estero. Oggi l’Europa conta una popolazio-
ne di migranti che supera le 50 milioni di uni-
tà e, negli ultimi 15 anni, i flussi di denaro sono 
in costante aumento. Rappresentano un elemen-
to chiave per gli aiuti nei confronti dei Paesi in 
via di sviluppo. Lo confermano i dati della Banca 
Mondiale, analizzati nel report “Sending money 
home: European flows and markets”: i flussi, ol-
tre che costituire un’ancora di salvezza per milio-
ni di singole famiglie, producono a livello locale 
un forte impatto sullo sviluppo di interi villaggi, 
e di conseguenza favoriscono la crescita, con la 
possibilità sempre più alta di una “migrazione 
circolare”, e l’eventuale ritorno permanente in 
patria dei migranti. 
Secondo i dati dell’Istat relativi al 2013 e pub-
blicati quest’anno, l’Italia è il secondo Paese eu-
ropeo per le rimesse degli immigrati inviate nei 
rispettivi Paesi d’origine, ed è il quinto per quel-
le ricevute dagli italiani residenti all’estero. Si 
tratta di 6,7 miliardi di euro di flussi di denaro 
in uscita dall’Italia e di 2 miliardi in entrata, con 
un saldo negativo che è il secondo maggior defi-
cit tra i Paesi europei (dati Eurostat). La Grecia è 
invece lo Stato Ue con il più alto flusso di denaro 
ricevuto da paesi extracomunitari (76%), seguita 
dalla Gran Bretagna (75%) e dalla Francia (74%). 
Nel complesso, a livello europeo, le rimesse in-
viate  verso Paesi terzi nel 2013 sono ammontate 
a 28,3 miliardi di euro, in calo costante rispetto 
agli anni precedenti (30,1 nel 2012, 30,2 nel 2011 
e 29 nel 2010). Così come il deficit europeo tra ri-
messe inviate e ricevute, che è sceso a 18 miliardi 
di euro. 

3,4%
il tasso di disoc-
cupazione nella 
comunità cinese 
in Italia. La co-
munità filippina 
registra il tasso 
di occupazione 
più elevato, pari 
all’81,3%. In oltre 
tre famiglie filip-
pine su quattro 
è presente più di 
un occupato

permesso di seguire canali di studio, che mi 
sono autofinanziato”, riflette Sakandé, premiato 
lo scorso giugno come imprenditore stranierio 
dell’anno dal Premio MoneyGram. L’ha dedicato 
ai suoi due figli: “Non devono soffrire quel trau-
ma di rifiuto che tanti immigrati provano, devo-
no crescere senza paura, con la voglia di costrui-
re un futuro comune con il Paese dove sono nati, 
l’Italia”.

Non è soltanto l’imprenditoria straniera a porta-
re benefici. Uno dei principali è rappresentato dai 
contributi pensionistici versati dagli stranieri oc-
cupati, che nel 2014 hanno raggiunto quota 10,9 
miliardi di euro. Ripartendo il volume complessi-
vo per i redditi da pensioni medi, la Fondazione 
Leone Moressa calcola che i contributi dei lavora-
tori stranieri equivalgono a 640mila pensioni ita-
liane. A questo va aggiunto il gettito Irpef com-
plessivo pagato dai contribuenti stranieri (l’8,7% 
del totale), pari a 6,8 miliardi di euro.  
Anche i dati del XXV Rapporto sull’immigra-
zione del 2015 curato da Caritas e Fondazione 
Migrantes attestano il contributo della compo-
nente straniera alle casse pubbliche. Senza gli 
immigrati, mediamente più giovani degli italiani 
e più inclini a far figli, il Paese avrebbe 2,6 milio-
ni di giovani sotto i 34 in meno.  
Abdoulaye Mbodj ha 31 anni. È il primo africano 
iscritto all’Ordine degli avvocati di Milano, dove 
lavora  nello Studio Teti, che si occupa prevalen-
temente di reati societari e responsabilità per re-
ato degli enti. Dal 2012, Mbodj si adopera anche 
per realizzare progetti a sostegno della coope-
razione allo sviluppo nel suo Paese d’origine, il 
Senegal, attraverso l’associazione che ha fondato: 
l“Associazione Amici di Babacar Mbaye e Awa Fall 
Onlus” (A.A.B.A., www.aabaonlus.org), dedicata 
alla memoria dei suoi nonni materni. Destinatari 
delle attività della Onlus sono l’ospedale, una 
scuola elementare e il Comune della città se-
negalese di provenienza dei genitori di Mbodj, 
Guediawaye Samh-Notaire. “Attività rese possi-
bili attraverso il sostegno offerto a A.A.B.A. da 
un gruppo di amici, il Rotaract Terre Cremasche 

34,2%
il “peso” degli im-
migrati nei lavori 
non qualificati. 
Sono stranieri più 
dei due terzi dei 
collaboratori do-
mestici e badanti

40,9%
il tasso di stra-
nieri sovraistruiti 
rispetto ai lavori 
che sono chia-
mati a svolgere. 
Una quota doppia 
rispetto a quella 
degli italiani. 
Sono 965mila gli 
stranieri il cui li-
vello di istruzione 
è più elevato di 
quanto richiesto 
dalla mansione 
svolta

28,1%
di tanto è inferio-
re la retribuzione 
netta mensile 
dei dipendenti 
stranieri rispetto 
a quella degli 
italiani (979 euro 
a fronte di 1.362). 
La differenza 
raggiunge il 
31,6% nel caso 
delle lavoratrici 
straniere

Abdoulaye 
Mbodj, 31 anni, 
nato in Senegal. 
È il primo 
africano iscrit-
to all’Ordine 
degli avvocati di 
Milano

grado di responsabilizzare governi, enti e indivi-
dui. Va in questa direzione il progetto che punta 
sul ruolo attivo delle diaspore straniere presen-
ti in Italia, sostenuto dal Centro italiano per la 
Pace in Medio Oriente (Cipmo, www.cipmo.org) 
e dal deputato della commissione Esteri Khalid 
Chaouki.  
“Le diaspore immigrate che vivono nel nostro 
territorio -spiega Janiki Cingoli, direttore del 
Cipmo- possono creare canali di cooperazio-
ne tra gli imprenditori e facilitare la nascita di 

Secondo l’Istat, nel periodo 2011-
2065, la dinamica naturale (nascite 
e decessi) in Italia sarà negativa per 
11,5 milioni. Quella migratoria sarà 
positiva per 12 milioni

La prima collettività di residenti in 
Italia è quella dei cittadini romeni 
(22,9%) seguiti da albanesi (9,3%), 
marocchini (8,7%), cinesi (5,4%), 
ucraini (4,6%) e filippini (3,3%)
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on l’aveva previsto nessuno. I giova-
ni italiani sono tendenzialmente fe-

lici, ha sancito l’Istat qualche giorno fa:
più felici dei loro padri e dei loro nonni,
più felici oggi che negli anni precedenti.
È un dato che ha sorpreso molti, perché
decisamente controcorrente rispetto al
"cupismo" e al forte scetticismo che cir-
conda le loro sorti.
Eppure una spiegazione di fondo c’è. I mil-
lennials italiani – ovvero i ragazzi che han-
no raggiunto la maggiore età dopo il 2000 –
rappresentano in realtà un’evoluzione del-

la specie rispetto ai fratelli maggiori: quelli
definiti a livello internazionale come Gene-
razione X, ovvero senza identità, e che in I-
talia sono stati bollati come
bamboccioni. E beneficiano
oggi di anticorpi culturali e
sociali che sono stati fatico-
samente costruiti dalla ge-
nerazione precedente. Per-
ché se i bamboccioni sono
stati accusati d’essere pro-
vinciali e sedentari, troppo
legati al mito declinante del
posto fisso, privi di quella vo-
glia di lottare e di quella sa-
na ambizione che aveva caratterizzato i lo-
ro padri (i cosiddetti baby boomers), pos-
siamo affermare che invece i millennials
hanno scolpite nel Dna caratteristiche op-

poste: internazionali per vocazione e pron-
ti alla mobilità per necessità, molto flessi-
bili nell’approccio al mercato del lavoro, co-

raggiosi nelle loro scelte di
vita. Con tutti i limiti di que-
sta «generalizzazione gene-
razionale» – e di un’etichet-
ta come quella di bamboc-
cioni, che fu coniata nel 2006
dal ministro Padoa Schiop-
pa per giustificare l’assenza
di risorse a loro favore in Fi-
nanziaria – lo schema valo-
riale di bamboccioni e mil-
lennials è, dunque, quello di

due generazioni allo specchio.
In realtà i millennials affrontano oggi, al-
meno in Italia, un deserto molto simile a
quello che per primi si trovarono ad af-

frontare 10-15 anni fa i bamboccioni. In fon-
do vale per entrambi un’altra definizione,
quella di Generazione Tuareg: perché co-
stretti a fare a meno delle certezze tradizio-
nali che avevano "garantito" mercato del
lavoro, previdenza e (perfino) vita familia-
re delle generazioni precedenti. E a creare
percorsi nuovi e opportunità dal basso, met-
tendo alla prova giorno per giorno la loro ca-
pacità d’innovazione e la loro determina-
zione. Lo testimonia per esempio il boom
nel nostro Paese dell’imprenditoria giova-
nile, che ha raggiunto livelli-record in U-
nione Europea. Oggi è più che mai valido il
celebre motto di Jim Morrison, secondo cui
«il vincitore è semplicemente un sognato-
re che non ha mai mollato». Che sia anche
la strada per la felicità?
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di Francesco Delzio

La felicità dei millennials (non smettere i sogni)

lle figure caparbie e severe delle soldatesse curde,
assurte a simbolo della resistenza popolare siriana
contro la barbarie del sedicente Stato islamico,
potrebbero presto aggiungersi nell’iconografia
contemporanea quelle delle volontarie afghane che

stanno lottando per respingere gli attacchi taleban nel Nord del
Paese. Le dimensioni del fenomeno non possono essere
verificate, ma è ormai accertato che nel distretto di Darz-Aab,
provincia di Jowzjan, un cospicuo numero di donne abbia
imbracciato le armi. La notizia riecheggia sugli organi di
stampa centrasiatica insieme alle prime immagini
dell’addestramento paramilitare. Nel villaggio di Shahtoot, ora
uscito dall’anonimato, alcune famiglie hanno venduto capi di
bestiame per armare tutti i membri, donne incluse. Il fatto è
che la polizia locale, riporta l’agenzia di stampa Rfe/Rl, non ha
abbastanza effettivi e quindi lo slancio di mogli e figlie è stato
accolto con naturalezza in un frangente di particolare
pericolosità. Jowzjan, area multietnica con minoranze di lingua
farsi, confina a Nord con il Turkmenistan. Ed è una zona, per la
verità, in cui le donne non sono nuove alla guerriglia: le più
anziane combatterono contro le forze sovietiche negli anni 80 e
ora si offrono come istruttrici. 

he l’emancipazione femminile debba passare anche
attraverso il campo di battaglia si direbbe inevitabile:

l’Afghanistan non trova pace da oltre 40 anni e non sembra
destinato a conquistarla in tempi brevi. La minaccia dei
seguaci di Abu Bakr al-Baghdadi si è aggiunta ormai da un
anno a quella rappresentata dai taleban, con cui però avanza –
faticosamente – una trattativa politica. La notizia che arriva da
Jowzjan assume particolare valore se si pensa che non si tratta
di soldatesse provenienti dalla ricca borghesia urbanizzata e
istruita. Quella cioè che offre ormai da anni le proprie figlie
all’aviazione nazionale o agli alti gradi della polizia. Al
contrario, si parla di residenti in aree rurali e depresse, in cui
di norma vivono segregate in casa, autorizzate ad uscirne
solo se accompagnate da un congiunto di sesso maschile.
Nonostante alcuni miglioramenti avvenuti negli ultimi anni
grazie a una strategia congiunta di società civile, Governo di
unità nazionale (Gnu) e comunità internazionale, infatti, la
condizione femminile è ancora critica: solo il 17% delle
afghane è alfabetizzato (valore medio), ma si arriva a mala
pena al 2% nelle zone in cui si combatte o comunque
lontano dai centri urbani. 

olo il 19% delle donne (che a loro volta rappresentano il
48% circa di una popolazione di 34 milioni di abitanti),

inoltre, lavora. In questa esigua minoranza, tuttavia, brillano
punte di eccellenza da fare invidia ai Paesi cosiddetti del
"primo mondo": sono in pochi a sapere che all’interno della
Wolesi Jirga, l’Assemblea popolare (Camera bassa del
Parlamento afghano), le deputate costituiscono quasi il 28%
del totale. Si badi che le colleghe francesi e britanniche non
raggiungono il 25% dei rispettivi emicicli. Per dovere di
cronaca, le italiane si attestano al 34%, dietro a Spagna e
Germania di poche lunghezze. In aggiunta, i ministri donna nel
Gnu sono 4 e gli ambasciatori all’estero 3. Quello afghano,
dunque, è un risultato politico eccezionale in un contesto
socio-culturale ostile al coinvolgimento delle donne nella vita
pubblica. Un traguardo raggiunto con fatica e perseveranza,
spiega Masooma Khawari, eletta alle legislative del 2010 nella
provincia di Samangan: «Questo è stato possibile grazie
all’introduzione di una quota fissa. Le resistenze alla presenza
femminile in Parlamento sono state forti e in parte ci sono
ancora, ma l’istituzione di liste esclusivamente femminili in
ogni provincia, e quindi di una competizione solo fra candidate
donne, è stata decisiva». Un caso di "discriminazione positiva",
ci tiene a sottolineare l’onorevole Khawari – anche segretario
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otere del Black
Friday (il
Venerdì Nero).
Su Facebook un
brand di

biancheria, dal nome
inglese che potremmo
tradurre "Calzetti felici",
propone solo per oggi una
regalia formidabile, con lo
stesso stile dei venditori di
pentole che al mercato
strepitano, con voce
strozzata: «Mi voglio
rovinare, regalo tutto,
tutto!», e la gente rimane
ipnotizzata davanti a tanto
sforzo, si sentirebbe in
colpa se non si fermasse
e... I Calzetti felici
promettono una vendita
memorabile al «meno
40%». Meno 40 di che cosa,
però? Il prezzo scontato
non c’è, campeggia solo
quel grasso 40, quasi la
metà. I calzetti felici sono
severi capi per manager, il
più sobrio è blu a pois
arancioni, celesti e violetti,
gli altri sembrano
disegnati da alunni della
scuola dell’infanzia, e forse
lo sono. Il prezzo netto è
5,40 euro al paio. E meno
male che è scontato.
Potere del Black Friday.
Fino a ieri ne facevamo
serenamente a meno. In
coda ai tg scorrevano le
immagini da remoti Paesi
con consumatori dagli
occhi iniettati di sangue
che saltellavano giulivi
fuori dai negozi dove si
erano appena comprati il
terzo televisore Hd
ultrapiatto con il favoloso
meno 40, convinti di aver
fatto un affare. Fanciulle
spiaccicate, come falene
attratte irresistibilmente
dai fanali dei Tir, contro le
vetrine in attesa
dell’apertura. Fanatici che
strappavano un sorriso di
commiserazione. Poi ci
siamo distratti ed eccolo
qui, il Black Friday,
schiuma sull’onda
impetuosa dell’e-
commerce. Amazon
comanda e i negozi reali
devono adeguarsi, anche
se non ne avrebbero
alcuna voglia.
Black, la colonna nera
degli incassi che deve
essere più lunga e pingue
della colonna red, rossa,
quella delle uscite. Il
Venerdì nero dei Calzetti
felici giunge subito dopo il
Giorno del ringraziamento
dei tacchini morenti e a
ridosso del Natale del
Cristo nascente, come
antipasto per bulimici da
abbuffata festaiola. E noi
italiani subiamo
l’ennesima colonizzazione

cultural-commerciale di
cui faremmo sinceramente
a meno. Come antipasto
natalizio, ad esempio, a
Milano c’è sempre stata la
fiera degli Obei Obei, in
piazza Castello, dal 6 all’8
dicembre, tra
l’Immacolata e
Sant’Ambrogio. "Sempre"
nel senso che si fa da
almeno sette secoli. Si
cammina, ci si guarda
intorno, si annusa, si
assaggia, si acquista
qualcosa o non si acquista
nulla, si visita il Castello ed
è esperienza comunitaria e
sensoriale al pari di
tantissimi altri mercati e
fiere d’Italia. Con la logica
del Black Friday non
c’entra niente, anzi è
l’esatto contrario. Il Black
Friday muta il sano e
necessario consumo in
bieco e forsennato
consumismo; induce a
possedere merci di cui non
abbiamo alcun bisogno e
che pigliamo perché «è
una vera occasione»; ci
spinge a cambiare oggetti
che ancora funzionano
benissimo perché
«conviene». Conviene a chi
ce li vende, senza dubbio
alcuno. Così facendo
sosteniamo i consumi e
ringalluzziamo il Pil? Se i
prezzi si abbassano oltre la
soglia del sottocosto, cosa
possibile solo ad Amazon e
agli imperi del commercio
suoi simili, "costringendo"
a fare altrettanto chi non
potrebbe permetterselo,
l’illusorio vantaggio
iniziale si tramuterà presto
in tracollo.
E la deriva culturale? Il
Black Friday è l’ennesimo
evento che ci spinge a
concentrare la nostra
attenzione, le nostre
energie, la nostra mente e
il nostro cuore verso il
consumo, non come
necessità tra le tante della
vita, ma come primo e
perfino unico traguardo. Il
consumo come pensiero
fisso e ossessivo, vale a dire
il consumismo come
ideologia totalitaria.
Panico? Calma e gesso, voi
che sapete resistere al
fascino dei Calzetti felici
saprete certamente cedere
al fascino mite del Banco
alimentare, il White
Saturday (il Sabato Bianco)
che oggi sfida con le sue
agili motosiluranti le
portaerei del Black Friday.
Ogni gesto di allegra
gratuità e di sobrio
altruismo è una dose di
antidoto iniettato nel
corpo sociale intossicato.
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di Federica Zoja

Sconti in stile Usa? Meglio il il cibo donato

RESISTERE ALL’IMPERO
DEL CONSUMO

di Umberto Folena

L’EVOLUZIONE DELLA CONDIZIONE FEMMINILE NEL PAESE PIÙ DIFFICILE

«Guerriere» e parlamentari
ecco le donne d’Afghanistan

generale della Commissione Giustizia – perché propedeutico a
supportare la partecipazione politica delle cittadine afghane. 

hawari, in Italia per partecipare al convegno su "Il futuro
dell’Afghanistan. Il ruolo dei giovani leader. L’impegno

dell’Italia per la stabilizzazione e lo sviluppo del Paese",
organizzato dal Cipmo di Janiki Cingoli, fa appunto parte della
nuova guardia della classe dirigente, più istruita e motivata a
rinnovare il Paese rispetto alle precedenti generazioni. Il tutto
nel rispetto della tradizione. «In cima alla mia agenda
personale vi è l’istruzione, a partire dalle basi: la disponibilità di
edifici scolastici per bambini e giovani, di università, di
strutture distribuite adeguatamente» su un territorio aspro e di
difficile percorrenza, spiega l’onorevole, una laurea in
medicina conseguita presso l’università di Ankara e presto una
in giurisprudenza. Sono frutto del suo impegno le dodici
scuole sorte a Samangan dal 2010 a oggi, così come la
creazione di borse di studio. «Perché una donna istruita sa
anche in che modo prendersi cura dei propri figli e, se rimane
sola senza il proprio marito, è in grado di provvedere a se stessa
e alla famiglia. Lei non sa quante ce ne sono...», ribadisce la
deputata. 

a questione delle donne – precisa Rossella Monti,
esperto dell’Agenzia italiana per la Cooperazione allo

sviluppo in Afghanistan e studiosa di ambiente nei Paesi in via
di sviluppo – è un problema in sé, certo, ma va inserita in una
cornice più ampia, in una problematica globale: la povertà.
Parliamo di centinaia di migliaia di persone che vivono in
condizioni di emergenza. Adesso poi c’è l’esodo di afghani dal
Pakistan, che li sta espellendo. E l’Iran sta bloccando l’ingresso,
secondo stime, a un paio di milioni di rifugiati». L’estrema
povertà che affligge l’Afghanistan è il frutto di molteplici
piaghe: guerra e instabilità politica, ovviamente, ma anche
alluvioni, esondazioni, terremoti, valanghe. Nel solo 2015,
«300mila persone hanno dovuto abbandonare tutto a causa di
disastri naturali, la stessa cifra prodotta dal conflitto», aggiunge
Monti, coordinatrice dell’appuntamento Cipmo.

Afghanistan, dunque, come un puzzle dai mille pezzi che
può essere ricomposto solo con infinita pazienza da più

giocatori. A una condizione, però: la conoscenza effettiva del
Paese, del suo passato e del suo presente; dei suoi delicati
equilibri; delle tensioni politiche. «Gli interventi sul campo
devono essere mirati, produttivi, realistici affinché, per
esempio, dal microcredito concesso alle donne di un villaggio
scaturiscano attività che hanno mercato, interesse, ricadute
che servono alla popolazione», puntualizza la parlamentare
Khawari, da anni ormai alle prese con la dura battaglia per
trasformare in legge dello Stato ciò che per ora è solo un
decreto contro la discriminazione di genere. Si cerca di
accelerare, di mettere le donne in condizione di farsi
promotrici di un circolo virtuoso nella società. Ma c’è molto da
fare: secondo Global Rights, l’87% delle donne e delle ragazze
afghane è vittima di violenze fisiche, sessuali o psicologiche nel
corso della propria vita; il matrimonio in età precoce è una
delle "gabbie" in cui le tre tipologie di abuso si intrecciano di
più. Per i legislatori, ogni passo in avanti è frutto di acrobazie
diplomatiche nel labirinto delle alleanze religiose, politiche e
tribali del Paese. Perché «il consenso è difficile da conservare»,
conclude Khawari, il pensiero rivolto alla prossima legislatura:
quella attuale, infatti, è scaduta nell’estate del 2015, ma, in
mancanza di una nuova legge elettorale, è stata "stiracchiata"
fino a data da destinarsi. E così anche le speranze della fragile
democrazia afghana appaiono tirate come una pelle di
tamburo fra passato e futuro, guerra e pace, indipendenza e
soggiogamento. E ancor di più affidate al dilemma di sempre:
rimanere o emigrare.

© RIPRODUZIO NE RISERVATA
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Ma solo una su cinque studia e può lavorare fuori casa 

I ragazzi maggiorenni
dopo il 2000 sono
internazionali e

pronti alla mobilità,
flessibili e coraggiosi

34 MILIONI

gli abitanti dell’Afghanistan (il 48% donne,
il 52% uomini)

63 PER CENTO

la frazione della popolazione sotto i 24 anni

80 PER CENTO

gli afghani di religione musulmana sunnita,
il 19% è musulmano sciita

+0,5 PER CENTO

la crescita economica nel 2016 

75 PER CENTO

il tasso di analfabetismo nel Paese

10 MILIONI

le persone che vivono al di sotto della soglia
di povertà, ovvero un dollaro al giorno

39 PER CENTO

gli afghani decisi ad emigrare

le cifre
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Afghanistan: Cingoli (Cipmo), speranza del paese sono giovani leader e donne  

Milano, 08 nov 17:02 - (Agenzia Nova) - La speranza dell'Afghanistan sono i giovani leader che stanno 
emergendo e le donne, la cui partecipazione cresce nel paese. Lo ha detto Janiki Cingoli, direttore del 
Centro italiano per la pace in Medio Oriente (Cipmo), nel suo intervento di oggi pomeriggio a Milano al 
convegno "Il futuro dell'Afghanistan. Il ruolo dei giovani leader", organizzato da Cipmo in 
collaborazione con l'Ufficio di informazione a Milano del Parlamento europeo, con il patrocinio del 
Comune di Milano e il patronato di Regione Lombardia, con il sostegno di Fondazione Cariplo. 
Obiettivo principale della conferenza, che si avvale del contributo di esperti italiani ed internazionali 
di primo piano, è discutere sull'emergere di una nuova generazione di giovanissimi politici e dirigenti 
della pubblica amministrazione, e sul nuovo protagonismo delle donne nella leadership del Paese 
centroasiatico. (segue) (Res) 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata 

  

Afghanistan: Cingoli (Cipmo), speranza del paese sono giovani leader e donne (2) 

Milano, 08 nov 17:02 - (Agenzia Nova) - "Nel corso delle ultime elezioni la maggioranza dei votanti 
sono state donne, la cui volontà di partecipazione è aumentata nettamente, anche nella vita politica 
del paese", ha continuato Cingoli, evidenziando che "non si può negare" che l'Afghanistan, cerniera 
strategica tra India, Asia e Mediterraneo, "continua a essere un paese dove l' instabilità politica e 
militare è forte, ma passi concreti sono stati fatti", anche grazie all'impegno diplomatico, militare e di 
cooperazione dell'Italia e della comunità internazionale. (Res) 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata 

  

 

 

Afghanistan: Pieri (ministero Esteri), nel paese compiuti notevoli progressi 

Milano, 08 nov 17:48 - (Agenzia Nova) - Oggi in Afghanistan ci sono istituzioni democratiche, il 27 per 
cento dei parlamentari sono donne grazie alla nuova Costituzione, ci sono 150 emittenti radio e 50 
emittenti televisive libere, e tre milioni di bambine vanno a scuola. A evidenziare i progressi fatti nel 
paese centroasiatico dal 2001 a oggi è Alberto Pieri, a capo dell'Unità per l'Afghanistan e la 
dimensione regionale alla Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza del ministero degli 
Affari esteri e della cooperazione internazionale, nel suo intervento di oggi pomeriggio a Milano al 
convegno "Il futuro dell'Afghanistan. Il ruolo dei giovani leader", organizzato da Cipmo in 
collaborazione con l'Ufficio di informazione a Milano del Parlamento europeo, con il patrocinio del 
Comune di Milano e il patronato di Regione Lombardia, con il sostegno di Fondazione Cariplo. (segue) 
(Res) 
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Afghanistan: Pieri (ministero Esteri), nel paese compiuti notevoli progressi (2) 

Milano, 08 nov 17:48 - (Agenzia Nova) - "In Afghanistan si stanno delineando nuovi equilibri e 
potenzialità che la comunità internazionale deve sostenere – ha affermato Pieri -. La situazione è 
molto cambiata rispetto al 2001, quando il regime dei talebani fu rovesciato: allora era un paese 
collassato, da ricostruire completamente, dove nessuna bambina poteva studiare. Oggi la mortalità 
materna e infantile si è dimezzata del 50 per cento e le aspettative di vita sono aumentate. Si tratta di 
un patrimonio che l'Italia e la comunità internazionale hanno contribuito a sviluppare, insieme agli 
sforzi della popolazione afghana, e che bisogna continuare a sostenere. La situazione resta fragile ma 
queste conquiste civili, politiche, sociali e sul piano della sicurezza non possono essere dissipate, 
anche perché sono costate in termini di vite umane, anche italiane, oltre che sul piano economico". 
(segue) (Res) 
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Afghanistan: Pieri (ministero Esteri), nel paese compiuti notevoli progressi (3) 

Milano, 08 nov 17:48 - (Agenzia Nova) - In questi anni centinaia di miliardi di euro sono stati stanziati 
in Afghanistan da oltre 70 nazioni, europee e non solo. I recenti impegni assunti dall'Europa con la 
Conferenza di Bruxelles di ottobre 2016 e dalla Nato a Varsavia, nel luglio 2016, confermano la 
strategia, anche internazionale, di lavorare in Afghanistan sul fronte delle riforme, sui diritti umani, 
sulla gestione delle risorse ambientali, sulla sicurezza e sulla stabilità regionale. (Res) 
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Afghanistan: Pieri (ministero Esteri), sicurezza e pace sono sfide del Paese (4) 
 
Milano, 08 nov 18:43 - (Agenzia Nova) - Pieri ha poi evidenziato l'importanza della presenza a Kabul 
del governo di unità internazionale, di Ashraf Ghani, "sostenuto da tutta la comunità internazionale, e 
con il coinvolgimento di tutti i player regionali, come Pakistan, Russia, Cina e Iran, può essere aiutato a 
raggiungere una stabilità". Ultimo tema evidenziato da Pieri è stato quello della situazione economica 
difficile nella quale versa l'Afghanistan che, provoca, insieme alla mancanza di sicurezza, 
l'emigrazione, e ha portato, "200 mila migranti afghani nel 2015 a raggiungere l'Europa". (Res) 
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata 

  

Afghanistan: parlamentare afghana Khawari evidenzia grandi miglioramenti per donne 
afghane 

Milano, 08 nov 18:50 - (Agenzia Nova) - Una parlamentare 25enne può essere l'esempio concreto che 
l'Afghanistan ha un futuro anche per le donne e per i giovani. Lo ha detto Masooma Khawari, donna 
25enne e membro più giovane della Wolesi Jirga (Parlamento Afgano), oltre che segretario generale 



 
 
della Commissione giudiziaria, nel suo intervento di oggi pomeriggio a Milano al convegno "Il futuro 
dell'Afghanistan. Il ruolo dei giovani leader", organizzato da Cipmo in collaborazione con l'Ufficio di 
informazione a Milano del Parlamento europeo, con il patrocinio del Comune di Milano e il patronato 
di Regione Lombardia, con il sostegno di Fondazione Cariplo. (segue) (Res) 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata 

Afghanistan: parlamentare afghana Khawari evidenzia grandi miglioramenti per donne 
afghane (2) 

Milano, 08 nov 18:50 - (Agenzia Nova) - "Il governo aghano si sta impegnano fortemente per 
promuovere la parità di genere, anche conformemente agli impegni presi nell'ultima conferenza di 
Bruxelles: sono state approvate le leggi contro la violenza sulle donne, contro la loro discriminazione e 
a sostegno della loro istruzione, e personalmente mi sto battendo per questi obiettivi – ha raccontato 
Masooma Khawari evidenziando che "se le donne afghane non hanno partecipato alla distruzione del 
proprio paese, vogliono contribuire a ricostruirlo e lo stanno facendo". (Res) 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata 

  

Afghanistan: Alessi (Cooperazione italiana), puntare sulle aree rurali 

Milano, 08 nov 19:23 - (Agenzia Nova) - Le aree rurali e l'agricoltura vanno messe al centro dell'attività 
del governo afghano e della cooperazione internazionale per far uscire il paese centroasiatico dalla 
grave crisi economica. Lo ha detto Filippo Alessi, coordinatore per l'Afghanistan all'Agenzia italiana 
per la cooperazione allo sviluppo nel suo intervento di questa sera a Milano al convegno "Il futuro 
dell'Afghanistan. Il ruolo dei giovani leader", organizzato da Cipmo in collaborazione con l'Ufficio di 
Informazione a Milano del Parlamento europeo, con il patrocinio del Comune di Milano e il patronato 
di Regione Lombardia, con il sostegno di Fondazione Cariplo. A fronte degli ampi finanziamenti dati 
all'Afghanistan negli ultimi anni, anche dall'Europa, Alessi ha osservato che "non si tratta di assegni in 
bianco" ma di un modo per fare pressing e verifiche fattuali affinché ci siano progressi sul piano dello 
sviluppo dell'attuazione delle riforme". (segue) (Res) 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata 

Afghanistan: Alessi (Cooperazione italiana), puntare sulle aree rurali (2) 

Milano, 08 nov 19:23 - (Agenzia Nova) - "Rispetto al punto in cui l'Afghanistan si trovava nel 2001, i 
passi avanti sono stati numerosi grazie anche all'azione della Cooperazione italiana e internazionale", 
ha detto ancora Alessi citando "l'aumento del Pil pro capite da 120 a 130 dollari, l'allungamento della 
vita a 60 anni, la frequenza scolastica di 8 milioni di ragazzi, maschi e femmine, la mortalità materna 
dimezzata e la presenza in parlamento del 27 per cento di donne, che sono anche sempre più 
frequentemente anche giudici". Alessi ha poi citato i programmi dell'Italia sul fronte del "sostegno alle 
comunità rurali, alle infrastrutture, sull'istruzione e sulla parità di genere", come quello a Herat, dove 
"la Cooperazione italiana ha creato una centrale di produzione di latte dove è richiesta anche 
manodopera femminile, in quanto sono le allevatrici della famiglia". (segue) (Res) 
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Afghanistan: Alessi (Cooperazione italiana), puntare sulle aree rurali (3) 

Milano, 08 nov 19:23 - (Agenzia Nova) - Si tratta di un esempio di successo così come quello 
dell'istituzione, spiega Alessi, di "procure speciali per perseguire i reati contro le donne". "Prima di 
vedere cambiamenti radicali in Afghanistan bisognerà aspettare una o due generazioni", ha detto 
ancora il rappresentante della Cooperazione italiana, sottolineando come a tutt'oggi "la situazione 
nelle aree rurali resta ferma al passato, ma è possibile fare molto puntando sull'agricoltura rurale, che, 
con il settore minerario, rappresenta una fonte di sostentamento delle famiglie". (Res) 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
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SCAFFALE

CON GLI AUTORI

- Massimo Picozzi “Profiler” 
(Sperling & Kupfer), Libreria Rizzoli 
Galleria, ore 18,30. Un libro per 
riconoscere i segnali di pericolo e 
difenderci da “tentativi di 
inganno, truffa, furto, 
aggressione”, scritto da un noto 
criminologo. Con Gianluigi Nuzzi. 
(nella foto la copertina de libro)
- Enrico Reggiani “Il Do 
Maggiore di questa vita. Cinque 
saggi sulla cultura 
musico(-)letteraria di lingua 
inglese” (Vita e Pensiero), 
Biblioteca Sormani, Sala del 
Grechetto, via Francesco Sforza 7, 
ore 18. Un saggio su letteratura e 
musica. Intervengono i professori 
Arturo Cattaneo e Raffaele 
Mellace. Ingresso libero.
- Paolo Di Paolo “Tempo senza 
scelte” (Einaudi), Libreria Verso, 
corso di Porta Ticinese 40, ore 19. 
Il mondo di oggi, 
apparentemente dalle infinite 
possibilità, analizzato attraverso le 
storie degli intellettuali o dei 
personaggi letterari che, di fronte 
a un bivio, hanno avuto il 
coraggio di prendere una 
posizione. Con Davide Mosca.
- Giulio Galli “Tutti i gradini del 
male” (Libromania), Libreria Il Mio 
Libro, via Sannio 18, ore 18,30. Un 
thriller su una serial killer al 
femminile dal passato oscuro. 
Con Federica Mingozzi.
- “Massimo Bonelli, “La vera 
fiaba di EmJay”, (Lupetti Editori) 
dedicato a Michael Jackson, 
illustrazioni di Gianna Amendola. 
Lupetti Editori, via San Maurilio 
13, ore 19.

- “La vita nana” di Enrico Dal 
Buono, intervengono Moreno 
Pisto e Davide Burchiellaro, 
secondo appuntamento della 
rassegna “Divoratori di libri” al 
Morgante Cocktail & Soul di 
Vicolo dei Lavandai, ore 19.30. Al 
termine degustazione 20 euro. 

INIZIATIVE

- “Dalla fabbrica al precariato. 
Racconti per un mosaico 
storico”, Circolo Filologico 
Milanese, Palazzo Liberty, via 
Clerici 10, ore 18. Lettura scenica a 
cura di Bovisateatro, su testi 
selezionati da Maurizio Gusso e 
Marilena Salvarezza. Ingresso 
libero.
- “Nati altrove”, Laboratorio 
Formentini per l’editoria, via 
Formentini 10, ore 18,30. Giorgio 
Pinotti (Adelphi Edizioni) e Rino 
Parlapiano (Electa Mondadori) 
parlano dei libri “mutanti”, opere 
che, prodotte altrove, da YouTube 
alla televisione e al web, si sono 
trasformate in inaspettati 
successi. Settimo e penultimo talk 
del ciclo “L’invenzione editoriale”. 
Ingresso libero.

ARTE

VERNICI

- “Bob Krieger. Icons”, per il ciclo 
St-Art, l’artista del mese, 
Mondadori Megastore, piazza 
Duomo, da oggi all’11 dicembre, 
orari 9-23, ingresso libero.

MOSTRE

- “Le donne verso il voto del 
1946 nelle carte della 
Prefettura di Milano”, 
inaugurazione mostra 
documentaria e II anno 
accademico della Scuola di 
Archivistica, Paleografia e 
Diplomatica dell’Archivio di Stato 
di Milano. Via Senato 10, ore 
14,30, ingresso libero.

LIBRI

- Claudio Parmiggiani “Lettere a 
Luisa” (Edizioni Magonza), presso 
la sede di Sotheby’s, corso 
Venezia 16, ore 18,30 con Marco 
Vallora, Claudio Parmiggiani, 
Luisa Laureati Briganti.

CONFERENZE

- “Bossi e Goethe. Affinità 
elettive nel segno di Leonardo”. 
Tre conferenze al Castello 
Sforzesco, sala Raccolta Bertarelli. 
La prima oggi alle ore 18 di 
Fernando Mazzocca sul tema 
“Nuovi contributi su Giuseppe 
Bossi, artista e intellettuale 
europeo”. Introduce Claudio Salsi. 
Ingresso libero.

INCONTRI

MEDIO ORIENTE

- Conferenza “Il futuro 
dell’Afghanistan. Il ruolo dei 
giovani leader. L’impegno 
dell’Italia per la stabilizzazione e lo 
sviluppo del Paese”, organizzato 
da CIPMO (Centro italiano per la 

pace in Medio Oriente). Sala 
Conferenze di Palazzo Reale, 
piazza Duomo 14, ore 16. Per 
partecipare occorre iscriversi 
compilando il modulo sul sito 
http://www.cipmo.org/ oppure 
telefonando al numero 
02866147/109.

MUSICA

CLASSICA E OPERA

- “Le nozze di Figaro” di 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
direttore Franz Welser-Most, regia 
di Frederic Wake-Walker. Teatro 
alla Scala, piazza della Scala. Ore 
20 (repliche fino al 27 novembre), 
ingresso da 34.80 a 300 euro. 
0272003744.
- Tavola rotonda “Porgy and 
Bess, edizioni e mise-en-scene di 
una folk opera”, con Cecilia 
Malatesta, Cesare Fertonani, 
Philipp Harnoncourt, Mario Maffi 
e Mauricio Dupuis. L’opera 
debutta il 13 novembre alla Scala. 
Teatro alla Scala, piazza della 
Scala. Ore 15, ingresso libero. 
0272003744.
- Quartetto di Cremona. 
Musiche di Mozart. Conservatorio 
Giuseppe Verdi, via Conservatorio 
12. Ore 20.30, ingresso da 31.80 a 
41.80 euro. 0276005500.
- Scuola media statale del 

convitto nazionale “P. 
Longone” di Milano e Ensemble 
“I Musici di Cernusco”. Musiche di 
Bach, Beethoven, Elgar, Haydn, 
Menken, Mozart, Negri, 
Chaikovsky. Palazzina Liberty, 
largo Marinai d’Italia. Ore 17.45, 
ingresso 2 euro. 0228510173. 

JAZZ POP ROCK

- Clint Westwood, presentazione 
del nuovo album “Cult”. Birrificio 
di Lambrate, via Camillo Golgi 60. 
Ore 23, ingresso libero. 
0284961890.
- Enrico Ruggeri, presentazione 
del nuovo album “Un viaggio 
incredibile”. Teatro Nazionale, 

piazza Piemonte 12. Ore 21, 
ingresso da 26 a 40 euro. 
0200640888.
- You Me At Six. Tunnel, via 
Giovanni Battista Sammartini 30. 
Ore 22, ingresso 23 euro. 
3394032702.
- Guappecartò, presentazione 
del nuovo album “Rockamboles”. 
Concerto di beneficenza per 
Amatrice. Salumeria della Musica, 
via Antonio Pasinetti 2. Ore 22.30, 
ingresso 12 euro. 0256807350.
- Fiorella Mannoia, 
presentazione del nuovo album 
“Combattente”. Feltrinelli, piazza 
Piemonte 2/4. Ore 18.30, ingresso 
libero. www.lafeltrinelli.it.
- Gemitaiz, presentazione del 
nuovo album “Nonostante Tutto 
Reloaded”. Mondadori 
Megastore, piazza Duomo 1. Ore 
15, ingresso libero. 024544110.

IN SCENA

TEATRO

- “Il sangue matto” di Lucrezia 
Lerro, regia di Nadia Baldi, con 
Franca Abbategiovanni, Angelica 
Cacciapaglia, Antonella Ippolito. 
Teatro Out Off, via Mac Mahon 16, 
orte 20.45, fino al 20 novembre. 
Biglietti 18-9 euro, tel. 
0234532140. (nella foto le 
interpreti dello spettacolo)
- “Chi è di scena”, testo e regia di 
Alessandro Benvenuti, anche 
interprete con Paolo Cioni e Maria 
Vittoria Argenti. Teatro San Babila, 
corso Venezia 2/A, ore 20.30, fino 
al 13 novembre, 30-15 euro. Tel. 
02.798010.
- “Louise Bourgeois. Falli, ragni 
e ghigliottine”, testo e regia di 
Luca De Bei, con Margherita DI 
Rauso. Teatro Franco Parenti, via 
Pier Lombardo 14, ore 20, fino al 
20 novembre. Biglietti 25-15 euro. 
Tel. 0259995206 e 
www.teatrofrancoparenti.it.
- “Dove sei, o musa”, sonetti di 
William Shakespeare tradotti da 
Giovanni Cecchin, musica di John 
Dowland, con Elena Russo Arman 
(voce) e Alessandra Novaga 
(chitarra). Elfo Puccini, Sala 
Bausch, corso Buenos Aires 33, 
ore 19,30, fino al 20 novembre. 
Biglietti 32,50-17 euro. Info e 
prenotazioni 02.00660606 e 
www.elfo.org.

CINEMA

DANZA

- “Golden Age. L’età dell’oro” in 
differita dal Teatro Bolscioi di 
Mosca. Balletto di Yuri 
Grigorovich sulle musiche di 
Shostakovich. Uci Cinemas 
Bicocca, viale Sarca 36, ore 17 e 
19,45, 15 euro. 

P
ERSONAGGIO affascinante e imprevedibile, Cody Chesnutt è 
uno dei migliori artisti usciti dalla scena americana degli 
ultimi quindici anni. Un po’ Gil Scott-Heron e un po’ Donny 

Hathaway, tra Curtis Mayfield e Al Green, folksinger e soul man, 
il cantante di Atlanta – questa sera sul palco della Santeria – è 
però anche un caso: nel 2002 sembrava vicino a diventare una 
star quando i Roots fecero una cover della sua The Seed, 
portandola in Top10. Pareva l’inizio dell’ascesa, invece per 
Chesnutt fu il primo passo di un percorso complesso, fatto di due 
soli dischi in quindici anni e di un allontanamento progressivo 
proprio dallo showbiz. «La musica non l’ho mai abbandonata, ho 
sempre continuato a scrivere canzoni, cercando metterci dentro 
la mia vita». Alla gloria ha preferito la famiglia, la moglie e i figli 
con cui vive a Miami. Questa sera presenterà alcuni pezzi del 
nuovo disco, My Love Divine Degree, in uscita a gennaio.

Santeria Social Club viale Toscana 31, ore 21. Ingresso 25 euro. Info 02 
2219 9381

S
ONORITÀ jazz con influenze soul, folk e country, 
voce che ha fatto innamorare il mondo intero: 
torna agli Arcimboldi Norah Jones, l’artista 

femminile che ha venduto più dischi nella prima 
decade degli anni Duemila. La pianista e cantante 
americana, figlia del compositore indiano Ravi 
Shankar, porta il nuovo album Day Breaks, seguito 
ideale di Come away with me, che nel 2002 l’ha 
lanciata ai primi posti delle classifiche internazionali. 
Dopo qualche tentativo di sperimentazione, per il suo 

sesto album ritorna alle origini jazz e alla sua passione 
per il pianoforte, con tanti ospiti illustri come Wayne 
Shorter e Lonnie Smith. Nove brani originali più tre 
cover (Horace Silver, Duke Ellington e Neil Young) 
che dal vivo la Jones proporrà insieme ai tanti successi 
della sua carriera.
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Teatro Arcimboldi viale dell’Innovazione 20, ore 21, 
biglietti esauriti, 0584.46277

JAZZ

Norah Jones
torna alle origini
nel nuovo album

MUSICA

Il soul di Chesnutt

talento sottovalutato

farmacie

Diurno Dalle 8.30 alle 20

CenTro
Pza Duomo 21, Pza Duca D’Aosta - 
Biglietteria Est 2, Via Vincenzo Monti 56, 
Via Fiori Oscuri 13, Cso di Porta Romana 
126, Via De Amicis 51, Via Broletto 44, Via 
Stampa 14, Via Spadari 13, Via Bassano 
Porrone 4, Pza Cavour 5, Via Lamarmora 
2, Cso di Porta Vittoria 36, Via Aristide 
Calderini 3, Via Cordusio 2, Via San 
Vittore 12, Via Mercato 1, Cso Genova 
23, Via dell’Orso 1, Via Carlo De Angeli 1, 
Via Fabio Filzi 10, Lgo Augusto 8, Via San 
Paolo 7, Pza Missori 3, Via Olmetto 21, Via 
Visconti di Modrone 1, Cso Europa 12, 
Cso Porta Ticinese 24, Via Senato 2, Pza 
Santa Maria Beltrade 1, Via Bigli 28, Via 
Orefici 2, Via Larga 16, Via della Spiga 2, 
Via Torino 52, Via Solferino 25

norD
Via degli Imbriani 28, Via Monte Grigna 
9, Via Ciaia 3/B, Via Melchiorre Gioia 43, 
Pza Pompeo Castelli 14, Via Arnaldo da 
Brescia 1, Vle Monte Santo 12, Via Pellini 
1, Via Angeloni 20, Via Imbonati 24, Via 
Val Maira 14, Ple Maciachini 24, Via Pola 
19, Via Carnevali 70

SuD
Vle Bligny 47, Via Medeghino 27, Via 
Lagrange 2, Lgo Promessi Sposi 4, Via 
Barrili 20, Via Michele Saponaro 2, Pza 
Angilberto II 10, Via Magliocco 3, Via 
Pavia 1, Cso Lodi 62

eST
Cso Buenos Aires 55, Ple Oberdan 4, 
Cso Buenos Aires 39, Via Vitruvio 11, Vle 
Brianza 23, Pza della Repubblica 32, Ple 
Martini 3, Via Sansovino 1, Via Vitruvio 
39, Via Archimede 20, Via Masotto 1, Via 
Felice Casati 32, Ple Martesana 4, Via 

Nino Bixio 1, Via Vittor Pisani 26, Via Stra-
della 1, Via Strigelli 2, Via Pacini 72, Vle 
Lombardia 65, Ple Loreto 7, Via Malpighi 
12, Via dei Transiti 1, Cso Buenos Aires 
70, Via Luigi Varanini 19, Via Palmanova 
65, Vle Premuda 10, Via Settembrini 39, 
Ple Susa 6, Cso Buenos Aires 14, Cso 
XXII Marzo 23, Cso XXII Marzo 52/7, Pza 
Cinque Giornate 7, Via Anfossi 9

oVeST
Lgo Scalabrini 6, Via Forze Armate 44, 
Via Ettore Ponti 39, Cso Sempione 5, Via 
Buonarroti 5, Via Bergognone 31, Via 
Giambellino 131/5, Vle San Gimignano 
30, Via San Galdino 11, Cso Vercelli 5, Via 
Cesare Faccioli 2, Via Carlo Farini 5, Via 
Monte Rosa 27, Via Carlo Dolci 6, Via Nat-
ta 20, Via Forze Armate 4, Via Morgantini 
14, Via Foppa 5, Via Bagarotti 40, Via 
Forze Armate 328, Via Washington 74, 
Pza VI Febbraio 16, Via Paolo Sarpi 14, Vle 
Caterina da Forli’ 7, Via Sardegna 31, Via 
Leone Tolstoj 17, Via Mascheroni 16, Via 
Giacomo Quarenghi 23, Pza Bolivar 11
Pza Sigmund Freud SNC, Via Paolo Sarpi 
53, Via Barzilai 1, Via Grosotto 5

noTTurno Dalle 20 alle 8.30
Cso di Porta Romana 56, Pza Principessa 
Clotilde 1, Cso di Porta Ticinese 50, Cso 
San Gottardo 1, Cso Buenos Aires 4, 
Via Carlo Matteucci 4, Via Celentano 
Bernardo 1, Pza Cinque Giornate 6, Vle 
Ranzoni 2, Via Ruggero di Lauria 22, Via 
Pietro Boifava 33

Sempre aperTa
Via Boccaccio 26, Cso Magenta 96, Vle 
Zara 38, Vle Fulvio Testi 90, Via Vigevano 
45, Vle Lucania 10, Via Famagosta 36, Via 
Stradivari 1, Vle Monza 226, Pza Ernesto 
De Angeli 1

raDiobuS  

02.48034803 
raDioTaxi 

02.6969, 02.8585, 02.4000, 
02.4040, 02.574171
aTm 

02.48.607.607 
(7.30-19.30) 
FerroVie (TreniTalia) 

892021 
TrenorD  

malpenSa expreSS  

02 72494949 
auToSTraDe  
02.35201; 06.43632121 

aeroporTi: malpenSa e 

linaTe 02.74852200; 
orio al Serio 

035.326323 
malpenSa ShuTTle (buS) 

02.58583185; 0331.258311 
buS Da orio al Serio a 

milano CenTrale 035.318472; 
per milano lambraTe 
035.330395

EMERGENZE

QueSTura 

02.62261
polizia 

113 / 02.62261
Carabinieri

112 / 02.62761
Vigili Del FuoCo

115
Vigili urbani 

02.77031- 77271
polizia STraDale

02.326781
CroCe roSSa CenTrale

VIA PuCCI 02.3883
ambulanze 

118
CenTro anTiVeleni

02.66101029
CenTro uSTioni

02.64442625
guarDia oSTeTriCa

02.57991
guarDia meDiCa 

02.34567
emergenza inFanzia 

114 

Croce Rosa Celeste 
02.3319845/33100000
Pronto soccorso bambini 
02.57995363 
Telefono Azzurro 
19696
Telefono Azzurro 
114 
CAF
02.8265051
Centro bambino maltrattato
02.66201076
Emergenza anziani 800.777888
Volontariato 
Terza Età pronto intervento 
02.89125125 
Guardia medica cardiologica 
02.89406035 
Assistenza dentistica continua 
02.865460 
ASL Milano 02.85781 
Drogatel 800.016600
un amico in Comune  
(Centro ascolto vittime di violenza 
e reati) 800.667733

viaggiare serviziNumero verde farmacie di turno
800801185
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PALAZZO REALE, piazza del Duomo 12, 
tel. 02.88.44.51.81. Orario: 9.30-19.30, 
lunedì 14.30-19.30, giovedì e sabato 
9.30-22.30. 
Escher. Fino al 22/1. Ingresso: € 12/10.
Pietro Paolo Rubens e la nascita del 
Barocco. Fino al 26/2. Ingresso: € 12/6.
Hokusai, Hiroshige, Utamaro. Luoghi e 
volti del Giappone che ha conquistato 
l'Occidente. Fino al 29 gennaio. Orario: 
martedì-domenica 9.30-19.30, giovedì 
9.30-22.30. Ingresso: € 10.

CASTELLO SFORZESCO, piazza Castello, 
tel. 02.88.46.77.78. Presso la Sala del 
Tesoro: Omaggio a Renzo Mongiardino 
(1916-1998) Architetto e scenografo. 
Fino all'11 dicembre. Orario: 9-17.30. 
Chiuso lunedì. Ingresso libero.

LE SALE DEL RE, piazza della Scala, ingr. 
Galleria Vittorio Emanuele II, tel. 
02.872.397.73. Leonardo3 - Il mondo di 
Leonardo. Fino al 31 dicembre. Orario: 
9.30-22.30, tutti i giorni, festivi inclusi. 
Ingresso: € 12/9.

TRIENNALE, viale Alemagna 6, tel. 
02.72.43.41. Orario: martedì-domenica 
10.30-20.30. L'altro sguardo. Fotografe 
italiane 1965-2015. Fino all'8 gennaio. 
Ingresso: € 6/4. 
Nulla dies sine linea di Antonio Marras. 
Fino al 21/1. Ingr.: € 8/4.

WOW SPAZIO FUMETTO, v.le Campania 
12, t. 02.49.52.47.44/45. Orario: mar.-ven. 
15-19, sabato e domenica 15-20. L'altro 
Crepax. 30 anni di Clinicocommedie su 
Tempo Medico. Fino al 13/11. Ingr.: € 5/4.
Dopo un lungo silenzio: 30 tavole 
originali dell'albo omonimo di Dylan 
Dog della coppia Sclavi-Casertano. Fino 
al 27 novembre. Ingresso libero.

GALLERIA CARDI, corso di Porta Nuova 
38, 02.45.47.81.89. Mimmo Rotella. 
Blanks. Fino al 22/12. Orario: da lunedì a 
venerdì 10-19. Ingresso libero.

HERNANDEZ ART GALLERY, via 
Copernico 8, t. 02. 67.49.02.52. La Musica 
è Fortuna di Franco Mussida. Fino al 
13/11. Orario: lun.-ven. 10-19. Ingr. libero.

GALLERIA CARLA SOZZANI, corso Como 
10, tel. 02.65.35.31. Mimmo Rotella. 
Erotique. Fino al 13 novembre. Orario: 
10.30-19.30, mer. e gio. 10.30-21. Ing. lib.

VERNISSAGE
ASSOCIAZIONE CULTURALE RENZO 
CORTINA / BORDINI. In via Mac Mahon 
14, tel. 02.33.60.72.36 alle 18.30 si 
inaugura Enchanted nature di Carla 
Bordini. Fino al 12 novembre. Orario: 
10-12.30 e 16.30-19.30, chiuso 
domenica e lunedì mattina. 

SPAZIOPORPORA / LARICCHIA. In via 
Porpora 16, tel. 02.49.75.98.24, alle 18 si 
inaugura Tra Nostalgia e Memoria di 
Maristella Laricchia. Fino al 26/11. 
Orario: lunedì-venerdì 15.30-18.30, 
sabato 16-18, domenica chiuso. 

KEY GALLERIES/ SCARPA. In via Pietro 
Borsieri 12, tel. 347.11.74.061, alle 19 si 
inaugura 99 Luftballons di Luca Scarpa. 
Fino al 15 novembre. Orario: tutti i giorni 
15-19.30 o su appuntamento. 

LEGNANO (MI), PALAZZO 
LEONE DA PEREGO, via 
Monsignor Gilardelli 10, tel. 
0331.471.335, Mirabili 
mostri. L'Apocalisse 
secondo Baj. Fino al 26/11. 
Orario: martedì-venerdì 
9.30-12.30, sabato e 
domenica 10.30-12.30 e 
16-19. Ingresso: € 5/3.

BERGAMO, MUSEO 
BERNAREGGI, via Pignolo 
76, tel. 035.24.87.72. 
Longaretti lungo un secolo. 

Fino al 29 gennaio. Orario: 
martedì-domenica 
15-18.30. Ingresso: € 5/3.

BRESCIA, MUSEO SANTA 
GIULIA, via Musei 81/b, tel. 
030.29.77.834. Presso la 
sezione Età romana: DIVUS 
AUGUSTUS. Tracce di 
Augusto a Brescia. 
Esposizione permanente. 
Orario: martedì-domenica 
9.30-17.30. Ingresso: 
€ 10/7,50/5,50/3, compresa 
visita ai Musei di Santa Giulia.

COMO, EX CHIESA DI SAN 
FRANCESCO, largo Spallino, 
infotel. 031.307118. 
MiniArtExtil. Rassegna di 
fiber art internazionale. Fino 
al 20 novembre. Orario: 
martedì-domenica 11-19. 
Ingresso: € 7/5. Possibilità 
visite guidate.

CREMONA, MUSEO DI 
STORIA NATURALE, via 
Ugolani Dati, 4, tel. 
0372.40.77.68. 
Macch'ingegni. Idee che 

ingranano. Mostra didattica. 
Fino al 29 gennaio. Orario: 
martedì-domenica 10-17. 
Ingresso libero.

LECCO, PALAZZO 
BELGIOIOSO, corso Matteotti 
32, tel. 0341.48.12.48. La 
Natura violata. Fotografie di 
Domenico Manfreda. Fino 
al 3 dicembre. Orario: 
martedì-venerdì 9.30-14, 
sabato e domenica 10-18. 
Ingresso libero.

MANTOVA, PALAZZO TE, 
viale Te 19, tel. 
0376.32.32.66. Un sogno 
fatto a Mantova. Fino al 
13/11. Orario: lun. 13-19.30, 
martedì-domenica 9-19.30. 
Ingresso: € 12/8.

MONZA, VILLA REALE, 
SERRONE, viale Brianza 2, 
tel. 199.15.11.40. La Monaca 
di Monza. Dal romanzo al 
cinema al fumetto. Fino al 
19/2. Orario: mart.-dom. 
10-19, ven. 10-22. Ingr. lib.

PAVIA, CASTELLO 
VISCONTEO, viale XI 
Febbraio, 35, tel. 
0382.39.97.70. Il Novecento 
nelle collezioni dei Musei 
civici. Fino al 27 novembre. 
Orario: martedì-domenica 
10-17.50. Ingresso: € 4.

MENDRISIO (SVI), MUSEO 
D'ARTE, piazza San 
Giovanni, tel. 
0041.091.640.33.50. Per 
Kirkeby, I luoghi 
dell'anima del grande 

maestro scandinavo. Fino 
al 29 gennaio. Orario: 
martedì-venerdì 10-12 e 
14-17, sabato e domenica 
10-18. Ingresso: chf 10/8. 

VERNISSAGE
VAILATE (CR), CALISTO 
CAFÈ /GHEZZI. In via 
Manzoni 2, tel. 0363.84.077, 
alle 21 si inaugura Decanter 
di Giacomo Ghezzi. Fino al 
27 novembre. Orario: 
martedì-giovedì 7.30-1, 
venerdì-domenica 7.30-2. 

CENTRO (Centro storico all'interno degli ex 
Bastioni): via San Paolo, 7 (piazza Liberty); via 
Olmetto, 21; Giardini A. Calderini, 3 (via 
Sant'Agnese); via Mercato, 1; corso di Porta 
Romana, 126 ang. via Vaina. 
NORD (Bovisa, Affori, Niguarda, Greco, Quarto 
Oggiaro, Certosa, Farini, Zara, Fulvio Testi, 
Melchiorre Gioia): piazza Castelli, 14; via 
Carnevali, 68; via Angeloni, 20, ang. via 
Marchionni; via Val Maira, 14; via Pola, 19. 
SUD (Ticinese, Vigentina, Rogoredo, Barona, 
Gratosoglio, Romana, Ripamonti): corso Lodi, 
62; via Pavia, 1 ang. corso San Gottardo; via 
Medeghino, 27/29; via E. Ponti, 39. 
EST (Venezia, Vittoria, Loreto, Città Studi, 
Lambrate, Ortica, Forlanini, Mecenate, Gorla, 
Precotto, Turro): corso Buenos Aires, 4; via 
Settembrini, 39; piazzale Martesana, 4 ang. 
viale Monza; via Predabissi, 2; via Pacini, 70; 
via Lomellina, 62 ang. via Masotto, 1; viale 
Premuda, 10; piazzale Martini, 3. 
OVEST (Lorenteggio, Baggio, Sempione, S. 
Siro, Gallaratese, Solari, Giambellino, Forze 
Armate, Vercelli, Novara, Paolo Sarpi): via 
Giambellino ang. via Tolstoj, 17; via S. 
Gimignano, 30 ang. via Tuberose; via Forze 
Armate, 328; via Sardegna, 31; via C. Dolci, 6 
ang. p.le Brescia; via Natta, 20; piazza VI 
Febbraio, 16; via Paolo Sarpi, 14.
NOTTURNE: piazza 5 Giornate, 6; piazza De 
Angeli ang. via Sacco; viale Monza 226. 
SEMPRE APERTE: piazzale Stazione Porta 
Genova 5/3; piazza Argentina (ang. via 
Stradivari, 1); via Boccaccio, 26; corso 
Magenta, 96 (ang. piazzale Baracca); viale 
Lucania, 6; viale Zara, 38; viale Famagosta 36. 
PRONTO FARMACIA: 
Numero verde 800-801185.

MOSTRE MUSEI

MOSTRE E MUSEI

MILANO

LOMBARDIA

Farmacie

MUSEO DEL NOVECENTO, via Marconi 1, 
tel. 02.88.44.40.61. Orario: 9.30-19.30; 
lunedì 14.30-19.30; giovedì e sabato 
9.30-22.30. Ingresso: € 10/8/6.

MUSEO DIOCESANO, corso di Porta 
Ticinese 95, tel. 02.89.42.00.19. Orario: 
martedì-domenica 10-18. Ingresso: 
€ 8/5 (il martedì € 4).

GALLERIE D'ITALIA PIAZZA SCALA, 
piazza della Scala 6, tel. 800.167.619. 
Orario: mar.-dom. 9.30-19.30; giovedì 
9.30-22.30; chiuso lunedì. Ingr.: € 5/3.

FONDAZIONE PRADA, largo Isarco 2, tel. 
02.56.66.26.11. Orario: lunedì-giovedì 
10-19, venerdì-domenica 10-21; chiuso 
martedì. Ingresso: € 10/8.

MIC, MUSEO INTERATTIVO DEL 
CINEMA, viale Fulvio Testi 121, tel. 
02.87.24.21.14. Orario: martedì-venerdì 
15-18. Sabato e domenica 15-19. 
Ingresso: € 5,50/4. Visite guidate su 
prenotazione per gruppi e scolaresche. 

MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E 
TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI, via 
San Vittore 21, tel. 02.48.55.51. Orario: 
mart.-ven. 19.30-17, sabato e festivi 
9.30-18.30. Ingresso: € 10/7,50/4,50 
(over 65 anni e scuole). Visite guidate al 
sottomarino "E. Toti" € 10/8, infopren 
02.48.555.330. Simulatore virtuale di 
volo in elicottero (biglietto: € 10). Biglietti 
online: www.museoscienza.org.

MUSEO DI STORIA NATURALE, corso 
Venezia 55, tel. 02.88.46.33.37. Orario: 
9-19.30, chiuso lunedì. Ingresso: € 5, 
oltre i 65 anni € 3. 

PLANETARIO, corso Venezia 57, tel. 
02.88.46.33.40. Orario: 9-12. 
Conferenze: martedì e giovedì ore 18.30 e 
21; sabato e domenica ore 15 e 16.30. 
Ingresso: € 5/3.

ARCHIVIO STORICO PIRELLI, viale Sarca 
222, tel. 02.64.42.39.71. Orario: lun.-ven. 
dalle 9 alle 17 su appuntamento. 
Ingresso libero. Per prenotazioni 
www.fondazionepirelli.org/IT_archivio

VIVERE A MILANO
Alla Libreria delle Donne 
proseguono i laboratori 
dedicati a «La città del primum 
vivere». Oggi Lorenza Zanuso 
interverrà sul tema «Il lavoro 
determina l’uso della città».
Via Calvi 29, ore 18.30

ANIMALI PER UN ANNO
Alla galleria Expowall oggi 
presentazione del Calendario 
2017 della Lav con gli scatti 
realizzati dal fotografo 
naturalista Simone Sbaraglia 
agli animali salvati 
dall’associazione. Le foto 
resteranno in mostra in galleria 
fino al 12 novembre.
Via Curtatone 4, ore 18

PIO ALBERGO TRIVULZIO
«Il Pio Albergo Trivulzio» è il 
tema al centro dell’incontro in 
Sala Buzzati con Piergaetano 
Marchetti, Maurizio Carrara e 
Claudio Sileno, Stefano 
Zamagni, Luigi Ferrari e 
Salvatore Natoli e 
Giangiacomo Schiavi. Partecipa 
Philippe Daverio. 
Via Balzan 3, ore 17.30, ingr. lib. 
con prenot. allo 02. 87387707).

CHI SONO I PROFILER
«Profiler. Hai capito chi sono?» 
(Sperling & Kupfer) è il titolo 
del libro di Massimo Picozzi 
presentato oggi alla Rizzoli. 
Gal. V. Emanuele II, ore 18.30

KLIMT E LE SUE MUSE
Alla Libreria Centofiori 
presentazione del romanzo di 
Paola Romagnoli «Le muse di 
Klimt» (Mondadori Electa).
P.le Dateo 5, ore 18.30

FIORELLA MANNOIA
Alla Feltrinelli di piazza 
Piemonte, incontro con 
Fiorella Mannoia (nella foto), 
che presenta con un live il 
suo album «Combattente».
Piazza Piemonte 12, ore 18.30, 
ingresso libero

PER AMATRICE
Alla Salumeria della Musica è 
in programma un «Concerto 
per Amatrice» del gruppo 
Guappecartò, a favore della 
popolazione colpita dal 
terremoto.
Via Pasinetti 4, ore 21, e 12

KUMI
Al Nidaba Theatre si esibisce 
la cantante e autrice italo 
giapponese Kimi and the 
Triumph of Love, per una 
miscela di rock anni Settanta, 
soul e pop.
Via Gola 12, alle ore 22, 
ingresso libero

BABA SISSOKO
Al Serraglio sale sul palco 
Baba Sissoko, 
polistrumentista del Mali che 
unisce etnica e jazz.
Via Gualdo Priorato 5, ore 
21.30, e 5 con tess. Acsi

AFGHANISTAN
Nella sala conferenze di 
Palazzo Reale, conferenza del 
Cipmo «Il futuro 
dell’Afghanistan. Il ruolo dei 
giovani leader. L’impegno 
dell’Italia per la 
stabilizzazione e lo sviluppo 
del Paese».
Piazza duomo 14, ore 16 
ingresso libero 

APPUNTAMENTI

Un sushi bar
fuori dall’ordinario
a Porta Venezia

Un locale minuscolo, quattro tavoli e 
otto sgabelli, ospita uno dei migliori 
sushi bar di Milano. È il Sol Levante 
(via Lambro 11, tel. 02.45.47.65.02) a 
Porta Venezia. I classici del Giappone ci 
sono tutti, compresa una zuppa di miso 
a far da cesura a metà percorso. Meglio 
viverlo seduti al bancone e ordinare a 60 

euro il menu Sakura (significa ciliegio, 
ed è benaugurante): tredici proposte del 
cuoco Suzuki, tra sashimi (ricciola, 
salmone), sushi (calamaro, gambero), 
uramaki, tempura. Nell’affollato 
panorama nipponico-milanese, un 
indirizzo da segnare in agenda, anche 
per la qualità del servizio.

 A Tavola Servizio
RRR
Cucina
RRRR
Cantina
RR

Giudizi
da 1 a 5

VIVERE
LA 

CITTÀ
di Roberta Schira

Al Parenti

Un monologo su Louise Bourgeois

Intervistare Cody ChesnuTT
significa sentirsi rivolgere del-
le domande: «E tu che ne pen-
si?»; «E a te cosa piace?».
«M’interessa sapere con chi
sto parlando», dice il soulman
di Atlanta (nella foto). Un’atti-
tudine che si riflette nella sua
musica, passione che coltiva
da sempre: «Credo che il mio
talento sia un dono, lo sapevo
anche da bambino, si trattava
solo di svilupparlo in modo si-
gnificativo». 

Salito alla ribalta nel 2003
con una rilettura della sua
«The Seed» realizzata con il
gruppo hip hop The Roots,
ChesnuTT è ora al suo terzo al-
bum, «My Love Divine De-
gree»: lo pubblicherà a breve,
ma alcune tracce saranno in-
cluse nel suo live di questa se-
ra al Santeria Social Club (viale
Toscana 31, ore 21, biglietti 22-
25 euro). «L’ho intitolato così
dopo aver letto un libro sugli
insegnamenti di Gesù, sul-
l’esperienza elevata di amore
che si può provare quando si
abbandona il proprio egoismo
e su quanto quell’esperienza 
possa contagiare chi ti sta at-
torno», spiega. «È ciò che vor-
rei fare io come artista, ancor
più in questi tempi così diffici-
li. Ed è ciò che chiunque può
fare, a suo modo: tutti possia-
mo influire sulla vita degli altri
da un punto di vista spirituale,
non importa si creda in questa
o quella religione». 

Un brano del nuovo disco,

«Bullets In The Streets And
Blood», è già disponibile onli-
ne. «L’ho scritto pensando agli
omicidi avvenuti a Chicago nei
mesi scorsi», racconta Che-
snuTT. «Esprime il mio stato
d’animo rispetto all’incremen-
to di violenza spesso a sfondo
razzista cui stiamo assistendo 
negli Usa, ma non riguarda so-
lo l’America, riguarda tutti e
potrebbe valere per altre situa-
zioni, la Siria in primis». Poi,
su Obama: «È stato il nostro 
primo presidente di colore,
ma per un vero cambiamento

non bastano le conquiste poli-
tiche, se l’umanità non cam-
bia». Analisi spietata, eppure
Cody resta ottimista. «Io credo
nel progresso dell’uomo, per
questo con le mie canzoni vo-
glio trasmettere energie posi-
tive e arrivare al cuore di chi
mi ascolta». Per lo stesso mo-
tivo durante i suoi concerti ca-
pita che gli spettatori siano in-
vitati a salire sul palco: «È una
questione di vibrazioni, io le
do a te, tu le dai a me». 

Raffaella Oliva
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il talento è un dono:
cambia le vite degli altri»
ChesnuTT stasera dal vivo al Santeria Social Club
«Voglio trasmettere agli spettatori energie positive»

Attraversa tutto il secolo breve, ma 
la Tate Modern Gallery di Londra le 
dedica un’ampia «personale» solo 
nel 2007, allo scoccare dei suoi 95 
anni. Un successo che arriva tardi 
quello di Louise Bougeois (1911-
2010), nata a Parigi, dove si formerà 
come scultrice all’Ècole des Beaux 
Arts, ma approdata giovanissima, 
nel 1938, a New York, dove passerà il 
resto della sua vita. A lei è dedicato 
il monologo «Louise Bourgeois», 
scritto e diretto da Luca De Bei per 
la talentuosa Margherita Di Rauso, 
in scena al Parenti da stasera al 20 
novembre (ore 20, via Pier 
Lombardo 14, tel. 02.59.99.52.06, € 
25-15). A ritroso nel tempo, 
presentandosi al pubblico come 

Louise ormai anziana per poi, tolta 
la maschera, rivelarne la complessa 
personalità, la Di Rauso (nella foto) 
ripercorre l’esistenza tormentata di 
questa artista, emblematica nel 
rappresentare le inquietudini, le 
speranze e gli orrori del Novecento. 
La sessualità, la famiglia, la 

solitudine, il difficile rapporto con 
il padre sono i temi dominanti della 
sua produzione artistica. Come i 
falli, con cui si faceva ritrarre 
portandoli provocatoriamente 
sottobraccio come baguette, o le 
grandi sculture a forma di ragno, 
simboleggianti la grande madre, o 
ancora le ghigliottine, appese 
minacciose sopra case borghesi 
dalla tranquilla routine. Un 
immaginario conturbante che fa di 
Louise Bougeois una delle più 
grandi artiste del secolo passato, al 
tempo stesso lucida e folle, 
anticonvenzionale e rigorosa, 
geniale e umile. 

Claudia Cannella
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tutti gli eventi

Il futuro dell’Afghanistan. Il ruolo dei giovani
leader. L’impegno dell’Italia per la
stabilizzazione e lo sviluppo del Paese
Segnaliamo il secondo appuntamento del ciclo di incontri
“Cattedra del Mediterraneo” 2016 organizzato dal Centro
Italiano per la Pace in Medio Oriente

Il futuro dell’Afghanistan
Il ruolo dei giovani leader
L’impegno dell’Italia per la stabilizzazione e lo sviluppo del Paese

Martedì 8 novembre 2016, ore 16.00

Sala Conferenze di Palazzo Reale - 3° piano
Piazza del Duomo 14, Milano

Registrazione qui

Info: CIPMO - Tel 02 866 147/109; email: cipmo@cipmo.org

Programma:

Presiede:
Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

Saluti istituzionali:
Min. Plen. Alberto Pieri, Capo dell’Unità per l’Afghanistan e la Dimensione Regionale alla Direzione Generale
per gli Affari Politici e di Sicurezza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Coordina e introduce:
Rossella Monti, Membro del Consiglio Direttivo di CIPMO, Direttore Water & Energy Security Division del
Landau Network, esperta dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in Afghanistan ed esperta di
ambiente nei Paesi in via di Sviluppo

Interventi:
L’Afghanistan nel quadro di sicurezza globale 
Riccardo Redaelli, Professore ordinario di Geopolitica e di Storia e istituzioni dell'Asia presso la Facoltà di
Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano, nonché direttore del Centro di
Ricerche sul Sistema Sud e il Mediterraneo Allargato (CRiSSMA) dell'Ateneo

La condizione della donna nel Paese. Gli aspetti sociali e legislativi
Masooma Khawari, Membro della Wolesi Jirga (Parlamento Afgano), Segretario Generale della Commissione
Giudiziaria

La situazione interna
Elisa Giunchi, Professore associato di Storia e istituzioni dei Paesi islamici alla Facoltà di Scienze politiche
dell'Università degli Studi di Milano, autrice di Afghanistan, storia e società nel cuore dell’Asia (Carocci, 2007)

La spinta al rinnovamento della nuova leadership
Mohammad Sherif Rasikh, Human Resource Director al Ministero dei Lavori Pubblici della Repubblica
Islamica dell’Afghanistan

L’inviato speciale racconta
Lorenzo Cremonesi, Inviato speciale del Corriere della Sera

Costruire la sicurezza per la stabilità 
Col. Pil. Cristiano Galli, Comandante del Reparto di Formazione Didattica e Manageriale all’Istituto di Scienze
Militari Aeronautiche di Firenze, già Vice Capo di Stato Maggiore della Brigata Sassari, nell’ambito
dell’Operazione ISAF

L’impatto ambientale della guerra
Maurizio Martellini, Professore all’Università dell’Insubria, Direttore dell’Insubria Centre on International
Security (ICIS) e Segretario Generale del Landau Network - Fondazione Alessandro Volta

La cooperazione italiana per la ricostruzione del Paese
Filippo Alessi, Coordinatore per l’Afghanistan all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
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IL FUTURO DELL’AFGHANISTAN – IL RUOLO DEI
GIOVANI LEADER – L’IMPEGNO DELL’ITALIA PER LA
STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL PAESE
NOVEMBRE 8 @ 8:00 - 17:00

Conferenza CIPMO Il futuro dell’Afghanistan – Il ruolo dei giovani leader – L’impegno

dell’Italia per la stabilizzazione e lo sviluppo del Paese

Martedì 8 novembre 2016, ore 16.00 Sala Conferenze di Palazzo Reale, 3° piano Piazza

Duomo 14, Milano

Milano, 4 novembre 2016 – Alla luce della persistente instabilità politica e militare in

Afghanistan e del complesso contesto regionale, CIPMO – Centro Italiano per la Pace in

Medio Oriente – in collaborazione con l’Ufficio di Informazione a Milano del Parlamento

europeo, con il patrocinio del Comune di Milano e il patronato di Regione Lombardia, con il

supporto di Fondazione Cariplo – organizza il Convegno “Il futuro dell’Afghanistan. Il ruolo

dei giovani leader. L’impegno dell’Italia per la stabilizzazione e lo sviluppo del Paese” che si

terrà a Milano l’8 novembre 2016 (alle ore 16.00 presso la Sala Conferenze di Palazzo

Reale, piazza Duomo 14).

L’obiettivo principale della Conferenza, che si avvale del contributo di esperti italiani ed

internazionali di primo piano, sarà quello di dibattere sull’emergere di una nuova

generazione di giovanissimi politici e dirigenti della pubblica amministrazione, e sul nuovo

protagonismo delle donne nella leadership del paese. L’Afghanistan, grazie anche

all’impegno diplomatico, militare e di cooperazione dell’Italia e della Comunità

internazionale, sta facendo con determinazione passi concreti sulla via dello sviluppo e

della sicurezza – nonostante la grave e continua precarietà della situazione, la presenza

talebana e la veloce e preoccupante penetrazione del Daesh.

La scommessa da vincere, anche in sintonia con gli organismi internazionali, è quella di un

Afghanistan stabile e forte, cerniera strategica tra l’India, l’Asia e il Mediterraneo, con

l’innesco di nuovi processi socio economici nell’Asia centrale che portino stabilità e sviluppo.

I recenti impegni assunti dall’Europa con la conferenza di Bruxelles di ottobre 2016 e dalla

NATO a Varsavia, nel luglio 2016 – che accompagneranno l’Afghanistan fino al 2020, con

l’intento di creare un tessuto favorevole ad un futuro di pace e crescita del paese –

confermano la strategia, anche internazionale, di lavorare sul fronte delle riforme, sui diritti

umani, sulla gestione delle risorse ambientali, sulla sicurezza e sulla stabilità regionale

“Con questo incontro CIPMO si propone di analizzare un paese come l’Afghanistan quanto

mai strategico e importante in questo momento” commenta Janiki Cingoli, Direttore di

CIPMO “per cercare di fare il punto della situazione anche alla luce dei nuovi equilibri che si

vanno delineando nell’area, cercando di mettere in evidenza le concrete potenzialità del

Paese, le prospettive e le possibilità di sblocco della situazione, e naturalmente anche gli

eventuali rischi di insuccesso facendo leva sulla nuova generazione di leader che si sta

facendo avanti”

Programma

Presiede:

Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

Saluti istituzionali:

Min. Plen. Alberto Pieri, Capo dell’Unità per l’Afghanistan e la Dimensione Regionale alla

Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza del Ministero degli Affari Esteri e

della Cooperazione Internazionale

Coordina e introduce:

Rossella Monti, Membro del Consiglio Direttivo di CIPMO, Direttore Water & Energy

Security Division del Landau Network, esperta dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo

Sviluppo in Afghanistan ed esperta di ambiente nei Paesi in via di Sviluppo

Interventi:

L’Afghanistan nel quadro di sicurezza globale

Riccardo Redaelli, Professore ordinario di Geopolitica e di Storia e istituzioni dell’Asia presso

la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano,

nonché direttore del Centro di Ricerche sul Sistema Sud e il Mediterraneo Allargato

(CRiSSMA) dell’Ateneo

La condizione della donna nel Paese. Gli aspetti sociali e legislativi

Masooma Khawari, Membro della Wolesi Jirga (Parlamento Afgano), Segretario Generale

della Commissione Giudiziaria

La situazione interna

Elisa Giunchi, Professore associato di Storia e istituzioni dei Paesi islamici alla Facoltà di

Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano, autrice di Afghanistan, storia e società

nel cuore dell’Asia (Carocci, 2007)

La spinta al rinnovamento della nuova leadership

Mohammad Sherif Rasikh, Human Resource Director al Ministero dei Lavori Pubblici della

Repubblica Islamica dell’Afghanistan

La testimonianza dell’Inviato speciale.

Lorenzo Cremonesi, Inviato speciale del Corriere della Sera

Costruire la sicurezza per la stabilità

Col. Pil. Cristiano Galli, Comandante del Reparto di Formazione Didattica e Manageriale

all’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze, già Vice Capo di Stato Maggiore della

Brigata Sassari, nell’ambito dell’Operazione ISAF

L’impatto ambientale della guerra

Maurizio Martellini, Professore all’Università dell’Insubria, Direttore dell’Insubria Centre on

International Security (ICIS) e Segretario Generale del Landau Network – Fondazione

Alessandro Volta

La cooperazione italiana per la ricostruzione del Paese

Filippo Alessi, Coordinatore per l’Afghanistan all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo

Sviluppo

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo presente sul sito

http://www.cipmo.org/, oppure telefonando al 02 866 147/109.
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L’impegno dell’Italia per la stabilizzazione e lo sviluppo del Paese, convegno
promosso da Cipmo

Alla luce della persistente instabilità politica e militare in Afghanistan e del complesso contesto
regionale, Cipmo – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente – in collaborazione con l’Ufficio di
Informazione a Milano del Parlamento europeo, con il patrocinio del Comune di Milano e il patronato
di Regione Lombardia, con il supporto di Fondazione Cariplo - organizza il Convegno “Il futuro
dell’Afghanistan. Il ruolo dei giovani leader. L’impegno dell’Italia per la stabilizzazione e
lo sviluppo del Paese” che si terrà a Milano l’8 novembre 2016 (alle ore 16 nella Sala Conferenze di
Palazzo Reale, piazza Duomo 14).

L’obiettivo principale della Conferenza, che si avvale del contributo di esperti italiani ed internazionali
di primo piano, sarà quello di dibattere sull’emergere di una nuova generazione di giovanissimi
politici e dirigenti della pubblica amministrazione, e sul nuovo protagonismo delle donne nella
leadership del paese. L’Afghanistan, grazie anche all’impegno diplomatico, militare e di
cooperazione dell’Italia e della Comunità internazionale, sta facendo con determinazione passi
concreti sulla via dello sviluppo e della sicurezza - nonostante la grave e continua precarietà della
situazione, la presenza talebana e la veloce e preoccupante penetrazione del Daesh.
La scommessa da vincere, anche in sintonia con gli organismi internazionali, è quella di un
Afghanistan stabile e forte, cerniera strategica tra l’India, l’Asia e il Mediterraneo, con l’innesco di
nuovi processi socio economici nell’Asia centrale che portino stabilità e sviluppo.
I recenti impegni assunti dall’Europa con la conferenza di Bruxelles di ottobre 2016 e dalla NATO a
Varsavia, nel luglio 2016 - che accompagneranno l’Afghanistan fino al 2020, con l’intento di creare un
tessuto favorevole ad un futuro di pace e crescita del paese - confermano la strategia, anche
internazionale, di lavorare sul fronte delle riforme, sui diritti umani, sulla gestione delle risorse
ambientali, sulla sicurezza e sulla stabilità regionale

Questo il programma
Presiede:  Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

Saluti istituzionali:  Min. Plen. Alberto Pieri, Capo dell’Unità per l’Afghanistan e la Dimensione
Regionale alla Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale 

Coordina e introduce:  Rossella Monti, Membro del Consiglio Direttivo di CIPMO, Direttore Water
& Energy Security Division del Landau Network, esperta dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo in Afghanistan ed esperta di ambiente nei Paesi in via di Sviluppo

Interventi:
L’Afghanistan nel quadro di sicurezza globale
Riccardo Redaelli, Professore ordinario di Geopolitica e di Storia e istituzioni dell'Asia presso la
Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano, nonché direttore
del Centro di Ricerche sul Sistema Sud e il Mediterraneo Allargato (CRiSSMA) dell'Ateneo

La condizione della donna nel Paese. Gli aspetti sociali e legislativi
Masooma Khawari, Membro della Wolesi Jirga (Parlamento Afgano), Segretario Generale della
Commissione Giudiziaria

La situazione interna
Elisa Giunchi, Professore associato di Storia e istituzioni dei Paesi islamici alla Facoltà di Scienze
politiche dell'Università degli Studi di Milano, autrice di Afghanistan, storia e società nel cuore
dell’Asia (Carocci, 2007)

La spinta al rinnovamento della nuova leadership
Mohammad Sherif Rasikh, Human Resource Director al Ministero dei Lavori Pubblici della
Repubblica Islamica dell’Afghanistan

La testimonianza dell’Inviato speciale.
Lorenzo Cremonesi, Inviato speciale del Corriere della Sera

Costruire la sicurezza per la stabilità
Col. Pil. Cristiano Galli, Comandante del Reparto di Formazione Didattica e Manageriale all’Istituto
di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze, già Vice Capo di Stato Maggiore della Brigata Sassari,
nell’ambito dell’Operazione ISAF

L’impatto ambientale della guerra
Maurizio Martellini, Professore all’Università dell’Insubria,  Direttore dell’Insubria Centre on
International Security (ICIS) e Segretario Generale del Landau Network - Fondazione Alessandro Volta

La cooperazione italiana per la ricostruzione del Paese
Filippo Alessi, Coordinatore per l’Afghanistan all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo presente sul sito,  oppure
telefonando al numero 02 866 147/109
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Il futuro dell’Afghanistan
Posted by fidest press agency su giovedì, 3 novembre 2016

Milano Martedì 8 novembre 2016, ore 16.00 Sala Conferenze di Palazzo Reale, 3° piano Piazza

Duomo 14 Alla luce della persistente instabilità politica e militare in Afghanistan e del complesso

contesto regionale, CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente – in collaborazione

con l’Ufficio di Informazione a Milano del Parlamento europeo, con il patrocinio del Comune di

Milano e il patronato di Regione Lombardia, con il supporto di Fondazione Cariplo – organizza il

Convegno “Il futuro dell’Afghanistan. Il ruolo dei giovani leader. L’impegno dell’Italia per la

stabilizzazione e lo sviluppo del Paese”. L’obiettivo principale della Conferenza, che si avvale

del contributo di esperti italiani ed internazionali di primo piano, sarà quello di dibattere

sull’emergere di una nuova generazione di giovanissimi politici e dirigenti della pubblica

amministrazione, e sul nuovo protagonismo delle donne nella leadership del paese.

L’Afghanistan, grazie anche all’impegno diplomatico, militare e di cooperazione dell’Italia e della

Comunità internazionale, sta facendo con determinazione passi concreti sulla via dello sviluppo

e della sicurezza – nonostante la grave e continua precarietà della situazione, la presenza

talebana e la veloce e preoccupante penetrazione del Daesh. La scommessa da vincere,

anche in sintonia con gli organismi internazionali, è quella di un Afghanistan stabile e forte,

cerniera strategica tra l’India, l’Asia e il Mediterraneo, con l’innesco di nuovi processi socio

economici nell’Asia centrale che portino stabilità e sviluppo.I recenti impegni assunti dall’Europa con la conferenza di Bruxelles di ottobre 2016

e dalla NATO a Varsavia, nel luglio 2016 – che accompagneranno l’Afghanistan fino al 2020, con l’intento di creare un tessuto favorevole ad un

futuro di pace e crescita del paese – confermano la strategia, anche internazionale, di lavorare sul fronte delle riforme, sui diritti umani, sulla

gestione delle risorse ambientali, sulla sicurezza e sulla stabilità regionale

Presiede: Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

Saluti istituzionali:Min. Plen. Alberto Pieri, Capo dell’Unità per l’Afghanistan e la Dimensione Regionale alla Direzione Generale per gli Affari

Politici e di Sicurezza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Coordina e introduce: Rossella Monti, Membro del Consiglio Direttivo di CIPMO, Direttore Water & Energy Security Division del Landau

Network, esperta dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in Afghanistan ed esperta di ambiente nei Paesi in via di Sviluppo.
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IL NOSTRO PREFERITO

LIBRI

Ida Bozzi

MERCOLEDÌ 2

Marcinelle. Per la 
presentazione del libro 
omonimo di Paolo Di 
Stefano, oratorio musicale 
«La catastròfa», voce e 
chitarra di Etta Scollo, voce 
recitante Leonardo Del 
Colle.  SALA BUZZATI. ORE 
18. VIA BALZAN 3 
02.87.38.77.07. INGR. LIB. SU 
PRENOTAZIONE.

GIOVEDÌ 3

Cucina smart. 
Presentazione del libro «Le 
ricette Smartfood» (Rizzoli) 
di Eliana Liotta e Lucilla 
Titta. Conduce Candida 
Morvillo.  LIBRERIA 
RIZZOLI. ORE 18.30. GALLERIA
VITTORIO EMANUELE II 79. 
WWW.RIZZOLI.EU.

INCONTRI

MERCOLEDÌ 2

Guerra. Incontro «La guerra 
dimenticata», con Eleonora 
Ardemagni, Laura Silvia 
Battaglia, Eugenio D’Auria, 
Annalisa Perteghella, 

Armando Sanguini.  ISPI 
PALAZZO CLERICI. ORE 18. VIA
CLERICI 5. INGR. LIB. PREVIA 
REGISTRAZIONE SU 
WWW.ISPIONLINE.IT.

Design. Per il ciclo 
«Women Meetings», 
incontro «Il design del 
gioiello» con Raffaella 
Banchero, Beatrice Brovia, 
Raffaella Mangiarotti, Paola 
Volpi con Alba Cappellieri. 
 TRIENNALE DESIGN 
MUSEUM, ORE 18.30. VIALE 
ALEMAGNA 6. 
WWW.TRIENNALE.ORG. 
INGRESSO LIBERO.

SABATO 5

Liceo. In occasione dei 50 
anni del liceo Einstein, 
reunion di tutti gli ex 
allievi, con una tavola 
rotonda su prospettive, 
start up e carriere di ex 
studenti condotta da Luca 
Piana. Atteso il saluto di 
Elio, Susanna Camusso e 
altri.  LICEO EINSTEIN. ORE 
18. VIA EINSTEIN 3. 
ISCRIZIONI SUL SITO 
HTTP://EINSTEINALUMNI.IT. 

LUNEDÌ 7

Arte.   Per la 
presentazione del libro «Il 
mercante di quadri 

scomparsi» (Mondadori) di 
Massimo Nava, incontro 
«Bello da rubare. Arte tra 
crimine e ossessione» con 
lo stesso Nava, Cristiana 
Capotondi, Flavio Caroli. 
 SALA BUZZATI. ORE 18. VIA 
BALZAN 3. 02.87.38.77.07. 
INGR. LIB. SU PRENOTAZIONE.

Vaccini. Tavola rotonda 
«Disinformazione e paure: i 
vaccini», con Silvio 
Garattini.  SOCIETÀ 
SVIZZERA. ORE 17.30. VIA 
PALESTRO 2. INGRESSO 
LIBERO PREVIA CONFERMA A 
MNIAA@MARIONEGRI.IT.

MARTEDÌ 8

Medio Oriente. Conferenza 
«Il futuro dell’Afghanistan. Il 
ruolo dei giovani leader. 
L’impegno dell’Italia per la 
stabilizzazione e lo sviluppo 
del Paese», con Janiki 
Cingoli e Lorenzo 
Cremonesi.  PALAZZO 
REALE. ORE 16. P. DUOMO 14. 
INGR. CON ISCRIZ. AL SITO 
WWW.CIPMO.ORG O TEL. ALLO 
02.86.61.47.

Veltroni.   Walter Veltroni 
presenta e discute il suo 
film «I bambini sanno». 

 OSPEDALE NIGUARDA. ORE
17.30. P. OSPEDALE MAGGIORE 
3 02.66.11.43.33. ING. LIB. 

Longevità. Incontro 
«Filantropia, longevità, 
modernità. Il Pio albergo 
Trivulzio», con Piergaetano 
Marchetti, Maurizio Carrara, 
Stefano Zamagni, Claudio 
Sileo, Salvatore Natoli, 
Giangiacomo Schiavi, con 
la partecipazione 
straordinaria di Philippe 
Daverio.  SALA BUZZATI. 
ORE 17.30. VIA BALZAN 3. 
02.87.38.77.07. INGR. LIBERO 
SOLO SU PRENOTAZIONE. 

Il  mondo  globale  di  Morin
È uno dei pensatori che ci ha insegnato a 
comprendere il mondo in termini «globali», uno 
dei maestri della complessità, anzi, il filosofo che 
meglio l’ha elaborata. Edgar Morin, tra i più 
prestigiosi intellettuali del Novecento, sarà lunedì 
7 al Teatro Grassi per la presentazione del suo 
nuovo libro «7 lezioni sul pensiero globale» 
(Raffaello Cortina Editore). Nel dialogo con il suo 
illustre allievo Mauro Ceruti, Morin proporrà la sua
nuova riflessione su come affrontare i problemi di 
oggi senza piegarsi ai luoghi comuni.  i.b.

MORIN. LUN. 7. ORE 19.30. TEATRO GRASSI. VIA 
ROVELLO 2. INGR. LIB. SU PREN. A 
COMUNICAZIONE@PICCOLOTEATROMILANO.IT. 
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INAUGURAZIONI

Rosella Ghezzi
Giovanni Pelloso (fotografia)

MERCOLEDÌ 2

Collettiva «Mostra chi sei»: 
arte, design e artigianato 
nelle creazioni di 18 giovani 
autrici realizzati con vari 
materiali e diverse tecniche 
di lavorazione manuale. 
 KEY GALLERY. VIA 
BORSIERI 12 348.05.28.567. 
FINO AL 6 NOVEMBRE.

VENERDÌ 4

Collettiva «Normali 
meraviglie. La mano»: 
interpretazioni di oltre 50 
artisti e designer 
internazionali del disegno di 
una “Mano” di Mimmo 
Paladino, realizzate nelle 
sculture eseguite dagli 
ospiti del laboratorio di 
ceramica della Fondazione 
Sacra Famiglia. 
 TRIENNALE. VIALE 
ALEMAGNA 6   02.72.43.41. 
FINO AL 4 DICEMBRE.

Roberto Polillo «Swing, 
Bop & Free»: nell’ambito di 
JazzMi, Roberto Polillo 
mette in mostra oltre cento 
immagini dedicate ai 
protagonisti del Jazz degli 
anni Sessanta.  BASE 
MILANO. VIA BERGOGNONE 
34 345.74.42.370. ORE 19. 
FINO AL 16 NOVEMBRE.

SABATO 5

Thomas Pfützenreuter 
«Islanda... un viaggio 
estremo»: l’autore racconta 
la sua avventura alla 
scoperta di un territorio 
affascinante in sella a una 
Yamaha.  EX FORNACE. VIA 
ALZAIA NAVIGLIO PAVESE 16 
02.88.45.86.08. ORE 18. 
FINO AL 20 NOVEMBRE.

LUNEDÌ 7

Alda Maria Bossi «Far from 
the madding crawd»: 
paesaggi lombardi, ripresi 
nella quiete della 
campagna, sereni e 
malinconici, misteriosi e 
inquietanti nelle luci tenui o 
vibranti del tramonto e del 
crepuscolo.  UNICREDIT 
CIRCOLO. VIALE LIGURIA 26 
339.67.95.066. ORE 17.30. 
FINO AL 18 NOVEMBRE.

MARTEDÌ 8

Maristella Laricchia «Tra 
nostalgia e memoria»: 
vedute marine e visioni di 
natura dalle tonalità 
luminose nei 50 dipinti a 
olio su tele di medie e 
grandi dimensioni che 
ripercorrono l’itinerario 
lirico ed evocativo della 
pittrice milanese. 
 SPAZIOPORPORA. VIA 
PORPORA 16 02.49.75.98.24. 
ORE 18. FINO AL 26 
NOVEMBRE.

Collettiva «Motoparade»: 12 
sagome di motociclette, 
interpretate da artisti 
contemporanei, tra i quali 
Michelangelo Pistoletto, 

Tom Porta e Ugo Nespolo, 
nell’iniziativa ideata 
dall’«Associazione 
Motomorphosis» a sostegno 
della sicurezza e 
dell’educazione stradale. Le 
opere saranno messe in 
asta il 9 novembre. 
 TRIENNALE, PIAZZALE. 
VIALE ALEMAGNA 6 . 
02.72.43.41. FINO AL 13 
NOVEMBRE.

SCHEDE CRITICHE

Daniel Spoerri    In 
mostra l’ultimo ciclo di 
lavori, 30 «Tableaux Pièges» 
della serie «Was Bleibt» 
(Quello che resta), che 
assemblano oggetti 
recuperati dai mercati di 
strada. Avanzi e merci 
invendute, fissati nella 
stessa posizione in cui sono 
stati trovati, o ordinati con 
sicuro gusto compositivo. 
Quadri, giocattoli, foto, 
utensili,  lampade, 
condensano nelle loro 
forme una valenza estetica 
che Spoerri recupera, 
insieme a quella 
persistenza della memoria 
che evoca le loro vite 
precedenti.  FONDAZIONE 
MUDIMA. VIA TADINO 26 
02.29.40.96.33. ORARI: LUN
SAB 1113; 1519. INGR. LIB. 
FINO AL 4 NOVEMBRE.

Giovanni Gastel    
Quarant’anni di storia e di 
immagini sono raccolte in 
quattro sezioni dedicate 
ciascuna a un decennio di 
attività artistica. Curata da 
Germano Celant e proposta 
nello storico ambiente di 
Palazzo delle Ragione, la 
mostra offre al pubblico 
un’ampia antologica del 
ricco percorso del fotografo, 
dai suoi esordi negli anni 
Settanta a oggi. A essere 
posta in primo piano in 
questa occasione è la 
complessità della sua 
ricerca nell’ambito della 
moda, dell’informazione e 
della sperimentazione 
visiva.  PALAZZO DELLA 
RAGIONE. PIAZZA MERCANTI 
1 02.43.35.35.35. ORARIO: 
MAR. MER. VEN. E DOM. 9.30
20.30; GIO. E SAB. 9.3022.30. 
e10. FINO AL 13 NOVEMBRE.

W. Eugene Smith     
Inaugurazione migliore non 
poteva esserci per il Centro 
Culturale di Milano diretto 
da Camillo Fornasieri. La 
nuova sede di Largo Corsia 
dei Servi ospita le serie più 
famose realizzate tra il 1945 
e il 1978 di uno dei 
fotografi americani più 
importanti del Novecento. 
Del prezioso collaboratore 
di Life sono esposte 
sessanta stampe originali 
provenienti dalla collezione 
privata di H. Christopher 
Luce di New York. Immagini 
straordinarie che ritraggono 
la quotidianità: dalla vita 
del medico di campagna 
(Country Doctor, 1948) alle 
difficoltà di una levatrice 
nera nell’esercizio del suo 
lavoro (Nurse Midwife, 

Questione  di  genere.  O  no?
Il Comune di Milano presenta la mostra «Tra le nuvole»
della fotografa Paola Arpone e della scenografa 
Georgia Garofalo. A pochi giorni dalla Giornata della 
Memoria delle Vittime della Transfobia che si celebra 
in tutto il mondo il 20 novembre, l’evento espositivo 
offre al pubblico dieci ritratti allegorici di modelli 
transessuali realizzati su uno sfondo azzurro coperto di 
nuvole. Con ironia e nel gioco delle parti, le autrici 
hanno affidato un palloncino sul quale è stata scritta 
una parola chiave.  g.p.

PAOLA ARPONE E GEORGIA GAROFALO DAL 3 (ORE 
18.30) AL 20 NOVEMBRE. ORARIO: TUTTI I GIORNI DALLE
ORE 1012 E 1519. CASA DEI DIRITTI. VIA DE AMICIS 10
02.88.44.16.41. INGR. LIB.

MOSTRE
Arti

EVOCATIVE LE OPERE DELLA CARLINI

Materiali poetici
LE SCULTURE DI MARIA CRISTINA CARLINI ALLA «MYOWNGALLERY»

I
l gesto antico di modellare la ter
ra e trasformarla in forme e og
getti, nel percorso di Maria Cri
stina Carlini dà l’avvio alla prati
ca dell’arte. Un incontro casuale,

che diventa da  subito  una passione.
Laurea  in  giurisprudenza,  e  poi  tra
sferimento nei primi anni  ’70 a Palo
Alto, a seguito del marito, dove inizia
ad usare il tornio, Carlini è «folgorata»
dall’atto  creativo  insito  nella  lavora
zione della ceramica. Una tecnica che
sarà  continuamente  approfondita  e
perfezionata, anche dopo il rientro in
Europa nel 1978, e che l’avvicinerà al
movimento  artistico  internazionale
«New  Ceramics».  Dalle  sperimenta
zioni  in  gres,  smalti,  oro  e  ossidi  di
ferro, di misure ridotte, Carlini passa
ai volumi più ampi della scultura sino
ad arrivare alla monumentalità delle
ultime grandi opere, come «La nuova
città che sale» (2014), che si innalza
per 10 metri, collocata in permanenza

alla Porta Sud della Fiera di Rho. Una
conquista graduale dello spazio, che
ritorna  anche  nei  lavori  esposti  alla
MyOwnGallery, nella personale curata
da  Flaminio  Gualdoni,  con  inediti,
opere storiche e su carta. «Una scul
tura vive con lo spazio», dichiara l’ar
tista, «interagisce con lo spazio che la
circonda»,  lo modifica e si modifica.
Nelle sue opere, arcaiche e sacrali, si
ritrovano  riferimenti  alla  mitologia  e
alla letteratura, alla natura e all’archi
tettura,  elaborati  in  libri,  reliquiari  e
teatri; torri, muri, scale, porte e pas
saggi;  stracci,  alberi  e  crateri;  obeli
schi e giardini. Reperti antichi, fram
menti e resti, in tufo, pietra, gres, fer
ro, acciaio corten e legno recuperato;
un  materiale,  quest’ultimo,  partico
larmente evocativo.  Rosella Ghezzi

MARIA  CRISTINA  CARLINI.  DAL  2
NOVEMBRE (ORE 18.30) AL 29 NOVEM
BRE.  ORARI:  MARDOM  1119.30.
MYOWNGALLERY  SUPERSTUDIO  PIÙ.
VIA  TORTONA  27  02.42.25.01.  IN
GRESSO LIBERO.
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1951), dagli scatti su 
Minamata (197275), la città 
giapponese devastata 
dall’inquinamento di 
mercurio, al reportage sul 
paese spagnolo di Deleitosa 
al tempo della dittatura di 
Franco.  CMC. LARGO 
CORSIA DEI SERVI 4 
02.86.45.51.62. ORARIO: 
MAR.VEN. 1013 E 1519; SAB. 
E DOM. 1620. INGR. LIB. FINO 
AL 4 DICEMBRE.

Wildlife   Le cento 
migliori immagini premiate 
nelle venti categorie del 
prestigioso concorso di 
fotografia naturalistica 
«Wildlife Photographer of 
the Year». Il massimo 
riconoscimento è stato 
assegnato allo scatto «A 
tale of two foxes» di Don 
Gutoski. La scena presenta 
una volpe rossa mentre 
trascina la carcassa di una 
volpe artica. Non è difficile 
perdersi nel fascino della 
scoperta della vita di 
mammiferi, uccelli, anfibi, 
invertebrati, piante e mondi 
sottomarini come di quelli 
terrestri.  FONDAZIONE 
MATALON. FORO 
BUONAPARTE 67 331.94.96. 
02. ORARIO: MAR. MER. SAB. E 
DOM. 1019; GIO. E VEN. 1022 
e 10. FINO AL 4 DICEMBRE.

Edward Kienholz   «Five 
Car Stud». In mostra 26 
lavori eseguiti tra il 1959 e 
il 1994 dall’artista 
californiano Edward 
Kienholz (19271994), e dal 
1972 in collaborazione con 
la moglie Nancy Reddin 
Kienholz. Opere immersive, 
crude e di grande impatto 
emotivo, che evidenziano le 
contraddizioni e le patologie
del modello sociale Usa, i 
condizionamenti culturali e 
lo strapotere della 
televisione, obbligando 
l’America a guardarsi in 
faccia. Esponente della pop 
art della West Coast, di cui 
rappresenta il  lato meno 
colorato e giulivo, Kienholz 
ha realizzato installazioni
ambienti con calchi in 
gesso e materiali di 
recupero, abiti, mobili, 
ferraglie e automobili, 
affrontando temi quali  la 
violenza, la guerra, la 
corruzione politica, 
l’intolleranza religiosa. E il 
razzismo, come in «Five Car 
Stud»(196972). 
 FONDAZIONE PRADA. V.LE 
ISARCO 2 02.56.66.26.12. 
ORE 1020; DA VEN. A DOM. 
1021; CHIUSO MAR. e 10/8. 
FINO AL 31 DICEMBRE.

M.C. Escher   Il mondo 
visionario e improbabile di 
Maurits Cornelis Escher 
(18981972) rivive nelle 200 
opere, che ripercorrono le 
diverse fasi del suo 
itinerario. Dai primi disegni 
«Art Nouveau» alle più 
celebri litografie e xilografie,
dagli exlibris ai biglietti da 
visita, suddivisi in 6 sezioni 
che elaborano l’interesse 
dell’artista olandese per le 
ambiguità percettive, le 
figure metamorfiche, i 
rapporti matematici,  i ritmi 
compositivi,  le simmetrie e 
le strutture geometriche. In 
un gioco continuo tra 
illusione e realtà, spirali e 
strisce di Moebius, riflessi e 
specchi, architetture 
impossibili e citazioni di 
paesaggi italiani.  PALAZZO 
REALE. PIAZZA DUOMO 12 
02.54.916. ORARI: 9.30
19.30; LUN. 14.3019.30; GIO. E 
SAB. 9.3022.30. e 12. FINO AL 
22 GENNAIO.

Hokusai Hiroshige  
Utamaro Dedicata ai più 
famosi interpreti 
dell’«Ukiyoe», la mostra 
raccoglie 200 xilografie a 
colori e volumi di manga 
che illustrano quel «mondo 
fluttuante», che tra Edo e 

Kyoto, nel Giappone del 
XVIII sec, sotto il segno di 
un’estetica raffinata 
condensa un concetto di 
vita teso al piacere e al 
godimento di ogni istante. 
Uno stile essenziale, dove 
le linee fluide definiscono 
paesaggi, cascate, ponti, 
personaggi, scene 
domestiche, stili di vita, 
animali e fiori. E le serie 

più note, eccezionalmente 
riunite al completo, come le 
36 vedute del monte Fuji di 
Hokusai, con la «Grande 
onda» e le 53 stazioni di 
posta di Hiroshige; insieme 
ai volti femminili di grande 
beltà di Utamaro. 
 PALAZZO REALE. PIAZZA 
DUOMO 12 02.92.80.03.75. 
ORARI: 9.3019.30; GIO. E SAB. 
9.3022.30; LUN. 14.3019.30. 
e 12/10. FINO AL 29 GENNAIO.

A PALAZZO REALE IL GIAPPONE DELL’UKIYOE

CERCA LE MOSTRE 
NELLA SEZIONE 
ARTE E CULTURA

ACQUISTIAMO ANTICHITA’:
dipinti antichi e moderni, mobili, oggettistica di antiquariato, sculture in legno,
marmo, terracotta, bronzi antichi e moderni, arredamento antico da giardino,

fontane in marmo e pietra, camini in marmo e pietra, antiquariato orientale, argenteria

MASSIMA SERIETA’, VALUTAZIONI GRATUITE, RAPIDITA’ DI RISPOSTA
Via San Giovanni 120, Sabbio Chiese (BS),

cell. 3356064771, 3480648181 - info@antichitalapieve.it - www.antichitalapieve.it
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Il futuro dell’Afghanistan Il ruolo dei giovani leader L’impegno dell’Italia per la
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Milano, 25 ottobre 2016 – Alla luce della persistente instabilità politica e militare in Afghanistan e del
complesso contesto regionale, CIPMO – Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente – in collaborazione con
l’Ufficio di Informazione a Milano del Parlamento europeo, con il patrocinio del Comune di Milano e il
patronato di Regione Lombardia, con il supporto di Fondazione Cariplo - organizza il Convegno “Il futuro
dell’Afghanistan. Il ruolo dei giovani leader. L’impegno dell’Italia per la stabilizzazione e lo sviluppo del
Paese” che si terrà a Milano l’8 novembre 2016 (alle ore 16.00 presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale,
piazza Duomo 14).

L’obiettivo principale della Conferenza, che si avvale del contributo di esperti italiani ed internazionali di
primo piano, sarà quello di dibattere sull’emergere di una nuova generazione di giovanissimi politici e
dirigenti della pubblica amministrazione, e sul nuovo protagonismo delle donne nella leadership del paese.
L’Afghanistan, grazie anche all’impegno diplomatico, militare e di cooperazione dell’Italia e della Comunità
internazionale, sta facendo con determinazione passi concreti sulla via dello sviluppo e della sicurezza -
nonostante la grave e continua precarietà della situazione, la presenza talebana e la veloce e preoccupante
penetrazione del Daesh.

La scommessa da vincere, anche in sintonia con gli organismi internazionali, è quella di un Afghanistan
stabile e forte, cerniera strategica tra l’India, l’Asia e il Mediterraneo, con l’innesco di nuovi processi socio
economici nell’Asia centrale che portino stabilità e sviluppo.

I recenti impegni assunti dall’Europa con la conferenza di Bruxelles di ottobre 2016 e dalla NATO a Varsavia,
nel luglio 2016 - che accompagneranno l’Afghanistan fino al 2020, con l’intento di creare un tessuto
favorevole ad un futuro di pace e crescita del paese - confermano la strategia, anche internazionale, di
lavorare sul fronte delle riforme, sui diritti umani, sulla gestione delle risorse ambientali, sulla sicurezza e
sulla stabilità regionale

“Con questo incontro CIPMO si propone di analizzare un paese come l’Afghanistan quanto mai strategico e
importante in questo momento” commenta Janiki Cingoli, Direttore di CIPMO “per cercare di fare il punto della
situazione anche alla luce dei nuovi equilibri che si vanno delineando nell’area, cercando di mettere in evidenza le
concrete potenzialità del Paese, le prospettive e le possibilità di sblocco della situazione, e naturalmente anche gli
eventuali rischi di insuccesso facendo leva sulla nuova generazione di leader che si sta facendo avanti”

Programma

Presiede:

Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

Saluti istituzionali:

Min. Plen. Alberto Pieri, Capo dell’Unità per l’Afghanistan e la Dimensione Regionale alla Direzione Generale
per gli Affari Politici e di Sicurezza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Coordina e introduce:

Rossella Monti, Membro del Consiglio Direttivo di CIPMO, Direttore Water & Energy Security Division de l
Landau Network, esperta dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in Afghanistan ed esperta di
ambiente nei Paesi in via di Sviluppo

Interventi: 

L’Afghanistan nel quadro di sicurezza globale

Riccardo Redaelli, Professore ordinario di Geopolitica e di Storia e istituzioni dell'Asia presso la Facoltà di
Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano, nonché direttore del Centro di
Ricerche sul Sistema Sud e il Mediterraneo Allargato (CRiSSMA) dell'Ateneo 

La condizione della donna nel Paese. Gli aspetti sociali e legislativi

Masooma Khawari, Membro della Wolesi Jirga (Parlamento Afgano), Segretario Generale della Commissione
Giudiziaria 

La situazione interna

Elisa Giunchi, Professore associato di Storia e istituzioni dei Paesi islamici alla Facoltà di Scienze politiche
dell'Università degli Studi di Milano, autrice di Afghanistan, storia e società nel cuore dell’Asia (Carocci, 2007) 

La spinta al rinnovamento della nuova leadership

Mohammad Sherif Rasikh, Human Resource Director al Ministero dei Lavori Pubblici della Repubblica
Islamica dell’Afghanistan 

La testimonianza dell’Inviato speciale.

Lorenzo Cremonesi, Inviato speciale del Corriere della Sera

Costruire la sicurezza per la stabilità

Col. Pil. Cristiano Galli, Comandante del Reparto di Formazione Didattica e Manageriale all’Istituto di Scienze
Militari Aeronautiche di Firenze, già Vice Capo di Stato Maggiore della Brigata Sassari, nell ’ambito
dell’Operazione ISAF 

L’impatto ambientale della guerra

Maurizio Martellini, Professore all’Università dell’Insubria, Direttore dell’Insubria Centre on International
Security (ICIS) e Segretario Generale del Landau Network - Fondazione Alessandro Volta 

La cooperazione italiana per la ricostruzione del Paese

Filippo Alessi, Coordinatore per l’Afghanistan all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo presente sul sito http://www.cipmo.org/, oppure
telefonando al 02 866 147/109.

 

Contatti per la Stampa:

Beatrice Cagnoni

tel. 335 5635111 email beatrice.cagnoni@bc-communication.it

 Beatrice Cagnoni

Quando Il 08 Novembre 2016 alle 16:00

Luogo Sala Conferenze di Palazzo Reale, 3° piano

Indirizzo Piazza del Duomo, 14, 20122 Milano, Italia
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memo/ segnalazione evento CIPMO/ Conferenza “IL FUTURO
DELL’AFGHANISTAN” – martedì 8 novembre, ore 16.00- Milano

Buongiorno,

 

di seguito il comunicato stampa relativo al Conferenza “Il futuro dell’Afghanistan. Il ruolo dei giovani leader.

L’impegno dell’Italia per la stabilizzazione e lo sviluppo del Paese”, organizzato da CIPMO (Centro Italiano per

la pace in medio Oriente), che si terrà a Milano martedì 8 novembre, alle 16.00, presso la Sala Conferenze di Palazzo

Reale in Piazza del Duomo 14, Milano.

 

 

Vi preghiamo di segnalare se possibile l’evento, gratuito e aperto al pubblico, nelle vostre agende.

 

Cordiali saluti.

Beatrice Cagnoni 

 

Conferenza CIPMO

 

Il futuro dell’Afghanistan

Il ruolo dei giovani leader

L’impegno dell’Italia per la stabilizzazione e lo sviluppo del Paese

 

Martedì 8 novembre 2016, ore 16.00

Sala Conferenze di Palazzo Reale, 3° piano

Piazza Duomo 14, Milano

 

Milano, 2 novembre 2016 – Alla luce della persistente instabilità politica e militare in

Afghanistan e del complesso contesto regionale, CIPMO – Centro Italiano per la Pace in

Medio Oriente – in collaborazione con l’Ufficio di Informazione a Milano del Parlamento

europeo, con il patrocinio del Comune di Milano e il patronato di Regione Lombardia, con il

supporto di Fondazione Cariplo – organizza il Convegno “Il futuro dell’Afghanistan. Il ruolo

dei giovani leader. L’impegno dell’Italia per la stabilizzazione e lo sviluppo del Paese” che

si terrà a Milano l’8 novembre 2016 (alle ore 16.00 presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale,

piazza Duomo 14).

 

L’obiettivo principale della Conferenza, che si avvale del contributo di esperti italiani ed internazionali di primo piano, sarà quello di

dibattere sull’emergere di una nuova generazione di giovanissimi politici e dirigenti della pubblica amministrazione, e sul nuovo

protagonismo delle donne nella leadership del paese. L’Afghanistan, grazie anche all’impegno diplomatico, militare e di

cooperazione dell’Italia e della Comunità internazionale, sta facendo con determinazione passi concreti sulla via dello sviluppo e

della sicurezza – nonostante la grave e continua precarietà della situazione, la presenza talebana e la veloce e preoccupante

penetrazione del Daesh.

La scommessa da vincere, anche in sintonia con gli organismi internazionali, è quella di un Afghanistan stabile e forte, cerniera

strategica tra l’India, l’Asia e il Mediterraneo, con l’innesco di nuovi processi socio economici nell’Asia centrale che portino

stabilità e sviluppo.

I recenti impegni assunti dall’Europa con la conferenza di Bruxelles di ottobre 2016 e dalla NATO a Varsavia, nel luglio 2016 – che

accompagneranno l’Afghanistan fino al 2020, con l’intento di creare un tessuto favorevole ad un futuro di pace e crescita del paese

– confermano la strategia, anche internazionale, di lavorare sul fronte delle riforme, sui diritti umani, sulla gestione delle risorse

ambientali, sulla sicurezza e sulla stabilità regionale

“Con questo incontro CIPMO si propone di analizzare un paese come l’Afghanistan quanto mai strategico e importante in questo

momento” commenta Janiki Cingoli, Direttore di CIPMO “per cercare di fare il punto della situazione anche alla luce dei nuovi

equilibri che si vanno delineando nell’area, cercando di mettere in evidenza le concrete potenzialità del Paese, le prospettive e le

possibilità di sblocco della situazione, e naturalmente anche gli eventuali rischi di insuccesso facendo leva sulla nuova

generazione di leader che si sta facendo avanti”

 

Programma

 

Presiede:

Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

 

Saluti istituzionali:

Min. Plen. Alberto Pieri, Capo dell’Unità per l’Afghanistan e la Dimensione Regionale alla Direzione Generale per gli

Affari Politici e di Sicurezza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

 

Coordina e introduce:

Rossella Monti, Membro del Consiglio Direttivo di CIPMO, Direttore Water & Energy Security Division del Landau

Network, esperta dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in Afghanistan ed esperta di ambiente nei

Paesi in via di Sviluppo

 

Interventi:

 

L’Afghanistan nel quadro di sicurezza globale

Riccardo Redaelli, Professore ordinario di Geopolitica e di Storia e istituzioni dell’Asia presso la Facoltà di

Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del S. Cuore di Milano, nonché direttore del Centro di

Ricerche sul Sistema Sud e il Mediterraneo Allargato (CRiSSMA) dell’Ateneo

 

La condizione della donna nel Paese. Gli aspetti sociali e legislativi

Masooma Khawari, Membro della Wolesi Jirga (Parlamento Afgano), Segretario Generale della Commissione

Giudiziaria

 

La situazione interna

Elisa Giunchi, Professore associato di Storia e istituzioni dei Paesi islamici alla Facoltà di Scienze politiche

dell’Università degli Studi di Milano, autrice di Afghanistan, storia e società nel cuore dell’Asia (Carocci, 2007)

 

La spinta al rinnovamento della nuova leadership

Mohammad Sherif Rasikh, Human Resource Director al Ministero dei Lavori Pubblici della Repubblica

Islamica dell’Afghanistan

 

La testimonianza dell’Inviato speciale.

Lorenzo Cremonesi, Inviato speciale del Corriere della Sera

 

Costruire la sicurezza per la stabilità

Col. Pil. Cristiano Galli, Comandante del Reparto di Formazione Didattica e Manageriale all’Istituto di Scienze

Militari Aeronautiche di Firenze, già Vice Capo di Stato Maggiore della Brigata Sassari, nell’ambito

dell’Operazione ISAF

 

L’impatto ambientale della guerra

Maurizio Martellini, Professore all’Università dell’Insubria, Direttore dell’Insubria Centre on International

Security (ICIS) e Segretario Generale del Landau Network – Fondazione Alessandro Volta

 

La cooperazione italiana per la ricostruzione del Paese

Filippo Alessi, Coordinatore per l’Afghanistan all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

 

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo presente sul sito

http://www.cipmo.org/, oppure telefonando al 02 866 147/109.

 

Contatti per la Stampa:

Beatrice Cagnoni

tel. 335 5635111 email beatrice.cagnoni@bc-communication.it

 

 

 

 

Beatrice Cagnoni

E.beatrice.cagnoni@bc-communication.it

M. +39 335 56 35 111

Via Lomazzo, 4

20154 Milano

 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del

destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non  inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente

comunicazione.

Il mittente non rilascia alcuna garanzia e declina qualsivoglia responsabilità relative al contenuto, all’esattezza e alla completezza del messaggio ovvero inerenti

cambiamenti intervenuti dopo l’invio o altri  rischi conseguenti dalla trasmissione elettronica, da virus, ect

 

This message, for the law June 30th, 2003 n. 196, may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for

the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error,

please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

The sender does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or completeness of sent messages and accepts no responsibility for changes made

after they were sent or for other risks which arise as a result of e-mail transmission, viruses, etc
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Data: 08 novembre 2016

Link esterno:
https://docs.google.com/forms/d/1Az_bXVCMaBiiZe7S7xkkwWkruKR6Fz4dh9Fz10jz2yg/viewform?
edit_requested=true

Luogo: Sala Conferenze di Palazzo Reale, 3° piano, P.za del Duomo n. 14 - ore 16.00

Organizzatore: CIPMO

Comune: Milano

Telefono:02 866 147-109

Email: cipmo@cipmo.org

Il futuro dell’Afghanistan. Il ruolo dei
giovani leader. L’impegno dell’Italia per
la stabilizzazione e lo sviluppo del
Paese

 

https://docs.google.com/forms/d/1Az_bXVCMaBiiZe7S7xkkwWkruKR6Fz4dh9Fz10jz2yg/viewform?edit_requested=true
mailto:cipmo@cipmo.org
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Meetings e Congressi Milano (MI)

Il futuro dell’Afghanistan

Martedi 8 Novembre 2016

Milano (MI) 
Piazza Duomo 14, Milano

Meetings e Congressi           Inizio ore: 16:00

.............. Sintesi Descrizione .............
Il futuro dell’Afghanistan Il ruolo dei giovani leader L’impegno
dell’Italia per la stabilizzazione 

.......... Descrizione manifestazione ..........
Martedì 8 novembre 2016, ore 16.00
Sala Conferenze di Palazzo Reale, 3° piano
Piazza Duomo 14, Milano

Milano, 25 ottobre 2016 – Alla luce della persistente instabilità
politica e militare in Afghanistan e del complesso contesto regionale,
CIPMO – Centro Ital iano per la Pace in Medio Oriente – in
collaborazione con l’Ufficio di Informazione a Milano del Parlamento
europeo, con il patrocinio del Comune di Milano e il patronato di
Regione Lombardia, con il supporto di Fondazione Cariplo - organizza
il Convegno “Il futuro dell’Afghanistan. Il ruolo dei giovani leader.
L’impegno dell’Italia per la stabilizzazione e lo sviluppo del Paese” che
si terrà a Milano l’8 novembre 2016 (alle ore 16.00 presso la Sala
Conferenze di Palazzo Reale, piazza Duomo 14).

L’obiettivo principale della Conferenza, che si avvale del contributo di
esperti italiani ed internazionali di primo piano, sarà quello di
dibattere sull’emergere di una nuova generazione di giovanissimi
politici e dirigenti della pubblica amministrazione, e sul nuovo
protagonismo delle donne nella leadership del paese. L’Afghanistan,
grazie anche all’impegno diplomatico, militare e di cooperazione
dell ’Italia e della Comunità internazionale, sta facendo con
determinazione passi concreti sulla via dello sviluppo e della
sicurezza - nonostante la grave e continua precarietà della
situazione, la presenza talebana e la veloce e preoccupante
penetrazione del Daesh. 
La scommessa da vincere, anche in sintonia con gli organismi
internazionali, è quella di un Afghanistan stabile e forte, cerniera
strategica tra l’India, l’Asia e il Mediterraneo, con l’innesco di nuovi
processi socio economici nell’Asia centrale che portino stabilità e
sviluppo. 
I recenti impegni assunti dall’Europa con la conferenza di Bruxelles di
ottobre 2016 e dalla NATO a Varsavia, nel luglio 2016 - che
accompagneranno l’Afghanistan fino al 2020, con l’intento di creare
un tessuto favorevole ad un futuro di pace e crescita del paese -
confermano la strategia, anche internazionale, di lavorare sul fronte
delle riforme, sui diritti umani, sulla gestione delle risorse ambientali,
sulla sicurezza e sulla stabilità regionale 
“Con questo incontro CIPMO si propone di analizzare un paese come
l’Afghanistan quanto mai strategico e importante in questo
momento” commenta Janiki Cingoli, Direttore di CIPMO “per cercare
di fare il punto della situazione anche alla luce dei nuovi equilibri che
si vanno delineando nell’area, cercando di mettere in evidenza le
concrete potenzialità del Paese, le prospettive e le possibilità di
sblocco della situazione, e naturalmente anche gli eventuali rischi di
insuccesso facendo leva sulla nuova generazione di leader che si sta
facendo avanti”

Programma

Presiede:
Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio
Oriente

Saluti istituzionali:
Min. Plen. Alberto Pieri, Capo dell’Unità per l’Afghanistan e la
Dimensione Regionale alla Direzione Generale per gli Affari Politici e di
Sicurezza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale

Coordina e introduce:
Rossella Monti, Membro del Consiglio Direttivo di CIPMO, Direttore
Water & Energy Security Division del Landau Network, esperta
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in Afghanistan
ed esperta di ambiente nei Paesi in via di Sviluppo

Interventi:

• L’Afghanistan nel quadro di sicurezza globale 
Riccardo Redaelli, Professore ordinario di Geopolitica e di Storia e
istituzioni dellAsia presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali
dellUniversità Cattolica del S. Cuore di Milano, nonché direttore del
Centro di Ricerche sul Sistema Sud e il Mediterraneo Allargato
(CRiSSMA) dellAteneo

• La condizione della donna nel Paese. Gli aspetti sociali e legislativi
Masooma Khawari, Membro della Wolesi Jirga (Parlamento Afgano),
Segretario Generale della Commissione Giudiziaria

• La situazione interna
Elisa Giunchi, Professore associato di Storia e istituzioni dei Paesi
islamici alla Facoltà di Scienze politiche dellUniversità degli Studi di
Milano, autrice di Afghanistan, storia e società nel cuore dell’Asia
(Carocci, 2007)

• La spinta al rinnovamento della nuova leadership
Mohammad Sherif Rasikh, Human Resource Director al Ministero dei
Lavori Pubblici della Repubblica Islamica dell’Afghanistan

• La testimonianza dell’Inviato speciale.
Lorenzo Cremonesi, Inviato speciale del Corriere della Sera

• Costruire la sicurezza per la stabilità 
Col. Pil. Cristiano Galli, Comandante del Reparto di Formazione
Didattica e Manageriale all’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di
Firenze, già Vice Capo di Stato Maggiore della Brigata Sassari,
nell’ambito dell’Operazione ISAF

• L’impatto ambientale della guerra
Maurizio Martellini, Professore all’Università dell’Insubria, Direttore
dell’Insubria Centre on International Security (ICIS) e Segretario
Generale del Landau Network - Fondazione Alessandro Volta 

• La cooperazione italiana per la ricostruzione del Paese
Filippo Alessi, Coordinatore per l’Afghanistan all’Agenzia Italiana per
la Cooperazione allo Sviluppo

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo presente
sul sito http://www.cipmo.org/, oppure telefonando al 02 866
147/109.

Contatti per la Stampa: 
Beatrice Cagnoni
tel. 335 5635111 email beatrice.cagnoni@bc-communication.it
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Sala Conferenze di Palazzo Reale, 3° piano

 Piazza Duomo/Palazzo Reale 14

QUANDO

Dal 08/11/2016 al 08/11/2016

 16

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Condividi Tweet

Martedì 8 novembre 2016, ore 16.00

Sala Conferenze di Palazzo Reale, 3° piano

Piazza Duomo 14, Milano

Milano, 25 ottobre 2016 - Alla luce della persistente instabilità politica e militare

in Afghanistan e del complesso contesto regionale, CIPMO - Centro Italiano per

la Pace in Medio Oriente - in collaborazione con l'Ufficio di Informazione a

Milano del Parlamento europeo, con il patrocinio del Comune di Milano e il

patronato di Regione Lombardia, con il supporto di Fondazione Cariplo -

organizza il Convegno "Il futuro dell'Afghanistan. Il ruolo dei giovani leader.

L'impegno dell'Italia per la stabilizzazione e lo sviluppo del Paese" che si terrà a

Milano l'8 novembre 2016 (alle ore 16.00 presso la Sala Conferenze di Palazzo

Reale, piazza Duomo 14).

L'obiettivo principale della Conferenza, che si avvale del contributo di esperti

italiani ed internazionali di primo piano, sarà quello di dibattere sull'emergere

di una nuova generazione di giovanissimi politici e dirigenti della pubblica

amministrazione, e sul nuovo protagonismo delle donne nella leadership del

paese. L'Afghanistan, grazie anche all'impegno diplomatico, militare e di

cooperazione dell'Italia e della Comunità internazionale, sta facendo con

determinazione passi concreti sulla via dello sviluppo e della sicurezza -

nonostante la grave e continua precarietà della situazione, la presenza talebana

e la veloce e preoccupante penetrazione del Daesh.

La scommessa da vincere, anche in sintonia con gli organismi internazionali, è

quella di un Afghanistan stabile e forte, cerniera strategica tra l'India, l'Asia e il

Mediterraneo, con l'innesco di nuovi processi socio economici nell'Asia

centrale che portino stabilità e sviluppo.

I recenti impegni assunti dall'Europa con la conferenza di Bruxelles di ottobre

2016 e dalla NATO a Varsavia, nel luglio 2016 - che accompagneranno

l'Afghanistan fino al 2020, con l'intento di creare un tessuto favorevole ad un

futuro di pace e crescita del paese - confermano la strategia, anche

internazionale, di lavorare sul fronte delle riforme, sui diritti umani, sulla

gestione delle risorse ambientali, sulla sicurezza e sulla stabilità regionale

"Con questo incontro CIPMO si propone di analizzare un paese come

l'Afghanistan quanto mai strategico e importante in questo momento"

commenta Janiki Cingoli, Direttore di CIPMO "per cercare di fare il punto della

situazione anche alla luce dei nuovi equilibri che si vanno delineando nell'area,

cercando di mettere in evidenza le concrete potenzialità del Paese, le

prospettive e le possibilità di sblocco della situazione, e naturalmente anche gli

eventuali rischi di insuccesso facendo leva sulla nuova generazione di leader

che si sta facendo avanti"

Programma

Presiede:

Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente

Saluti istituzionali:

Min. Plen. Alberto Pieri, Capo dell'Unità per l'Afghanistan e la Dimensione

Regionale alla Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza del

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Coordina e introduce:

Rossella Monti, Membro del Consiglio Direttivo di CIPMO, Direttore Water &

Energy Security Division del Landau Network, esperta dell'Agenzia Italiana per

la Cooperazione allo Sviluppo in Afghanistan ed esperta di ambiente nei Paesi

in via di Sviluppo

Interventi:

L'Afghanistan nel quadro di sicurezza globale

Riccardo Redaelli, Professore ordinario di Geopolitica e di Storia e istituzioni

dell'Asia presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell'Università Cattolica

del S. Cuore di Milano, nonché direttore del Centro di Ricerche sul Sistema Sud

e il Mediterraneo Allargato (CRiSSMA) dell'Ateneo

La condizione della donna nel Paese. Gli aspetti sociali e legislativi

Masooma Khawari, Membro della Wolesi Jirga (Parlamento Afgano), Segretario

Generale della Commissione Giudiziaria

La situazione interna

Elisa Giunchi, Professore associato di Storia e istituzioni dei Paesi islamici alla

Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Milano, autrice di

Afghanistan, storia e società nel cuore dell'Asia (Carocci, 2007)

La spinta al rinnovamento della nuova leadership

Mohammad Sherif Rasikh, Human Resource Director al Ministero dei Lavori

Pubblici della Repubblica Islamica dell'Afghanistan

La testimonianza dell'Inviato speciale.

Lorenzo Cremonesi, Inviato speciale del Corriere della Sera

Costruire la sicurezza per la stabilità

Col. Pil. Cristiano Galli, Comandante del Reparto di Formazione Didattica e

Manageriale all'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze, già Vice

Capo di Stato Maggiore della Brigata Sassari, nell'ambito dell'Operazione ISAF

L'impatto ambientale della guerra

Maurizio Martellini, Professore all'Università dell'Insubria, Direttore

dell'Insubria Centre on International Security (ICIS) e Segretario Generale del

Landau Network - Fondazione Alessandro Volta

La cooperazione italiana per la ricostruzione del Paese

Filippo Alessi, Coordinatore per l'Afghanistan all'Agenzia Italiana per la

Cooperazione allo Sviluppo

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo presente sul sito

http://www.cipmo.org/, oppure telefonando al 02 866 147/109.
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IL FUTURO DELL’AFGHANISTAN - MILANO - 8 NOVEMBRE
Martedì 8 novembre 2016 (ore 16:00)
Milano (MI), Lombardia, Italia
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Martedì 8 novembre 2016, ore 16.00 
Sala Conferenze di Palazzo Reale, 3° piano 
Piazza Duomo 14, Milano 

Milano, 25 ottobre 2016 - Alla luce della persistente instabilità politica e militare in Afghanistan e del complesso contesto regionale, CIPMO -
Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente - in collaborazione con l’Ufficio di Informazione a Milano del Parlamento europeo, con il
patrocinio del Comune di Milano e il patronato di Regione Lombardia, con il supporto di Fondazione Cariplo - organizza il Convegno "Il
futuro dell’Afghanistan. Il ruolo dei giovani leader. L’impegno dell’Italia per la stabilizzazione e lo sviluppo del Paese" che si terrà a Milano l’8
novembre 2016 alle ore 16.00 presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale, piazza Duomo 14. 

L’obiettivo principale della Conferenza, che si avvale del contributo di esperti italiani ed internazionali di primo piano, sarà quello di dibattere
sull’emergere di una nuova generazione di giovanissimi politici e dirigenti della pubblica amministrazione, e sul nuovo protagonismo delle
donne nella leadership del paese. L’Afghanistan, grazie anche all’impegno diplomatico, militare e di cooperazione dell’Italia e della Comunità
internazionale, sta facendo con determinazione passi concreti sulla via dello sviluppo e della sicurezza - nonostante la grave e continua
precarietà della situazione, la presenza talebana e la veloce e preoccupante penetrazione del Daesh. 
La scommessa da vincere, anche in sintonia con gli organismi internazionali, è quella di un Afghanistan stabile e forte, cerniera strategica
tra l’India, l’Asia e il Mediterraneo, con l’innesco di nuovi processi socio economici nell’Asia centrale che portino stabilità e sviluppo. 
I recenti impegni assunti dall’Europa con la conferenza di Bruxelles di ottobre 2016 e dalla NATO a Varsavia, nel luglio 2016 - che
accompagneranno l’Afghanistan fino al 2020, con l’intento di creare un tessuto favorevole ad un futuro di pace e crescita del paese -
confermano la strategia, anche internazionale, di lavorare sul fronte delle riforme, sui diritti umani, sulla gestione delle risorse ambientali,
sulla sicurezza e sulla stabilità regionale 
"Con questo incontro CIPMO si propone di analizzare un paese come l’Afghanistan quanto mai strategico e importante in questo momento"
commenta Janiki Cingoli, Direttore di CIPMO "per cercare di fare il punto della situazione anche alla luce dei nuovi equilibri che si vanno
delineando nell’area, cercando di mettere in evidenza le concrete potenzialità del Paese, le prospettive e le possibilità di sblocco della
situazione, e naturalmente anche gli eventuali rischi di insuccesso facendo leva sulla nuova generazione di leader che si sta facendo avanti" 

Programma 

Presiede: 
Janiki Cingoli, Direttore del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente 

Saluti istituzionali: 
Min. Plen. Alberto Pieri, Capo dell’Unità per l’Afghanistan e la Dimensione Regionale alla Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza
del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Coordina e introduce: 
Rossella Monti, Membro del Consiglio Direttivo di CIPMO, Direttore Water & Energy Security Division del Landau Network, esperta
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo in Afghanistan ed esperta di ambiente nei Paesi in via di Sviluppo 

Interventi: 

L’Afghanistan nel quadro di sicurezza globale 
Riccardo Redaelli, Professore ordinario di Geopolitica e di Storia e istituzioni dell'Asia presso la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali
dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano, nonché direttore del Centro di Ricerche sul Sistema Sud e il Mediterraneo Allargato CRiSSMA
dell'Ateneo 

La condizione della donna nel Paese. Gli aspetti sociali e legislativi 
Masooma Khawari, Membro della Wolesi Jirga Parlamento Afgano, Segretario Generale della Commissione Giudiziaria 

La situazione interna 
Elisa Giunchi, Professore associato di Storia e istituzioni dei Paesi islamici alla Facoltà di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Milano,
autrice di Afghanistan, storia e società nel cuore dell’Asia Carocci, 2007 

La spinta al rinnovamento della nuova leadership 
Mohammad Sherif Rasikh, Human Resource Director al Ministero dei Lavori Pubblici della Repubblica Islamica dell’Afghanistan 

La testimonianza dell’Inviato speciale. 
Lorenzo Cremonesi, Inviato speciale del Corriere della Sera 

Costruire la sicurezza per la stabilità 
Col. Pil. Cristiano Galli, Comandante del Reparto di Formazione Didattica e Manageriale all’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze,
già Vice Capo di Stato Maggiore della Brigata Sassari, nell’ambito dell’Operazione ISAF 

L’impatto ambientale della guerra 
Maurizio Martellini, Professore all’Università dell’Insubria, Direttore dell’Insubria Centre on International Security ICIS e Segretario Generale
del Landau Network - Fondazione Alessandro Volta 

La cooperazione italiana per la ricostruzione del Paese 
Filippo Alessi, Coordinatore per l’Afghanistan all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo presente sul sito http://www.cipmo.org/, oppure telefonando al 02 866
147/109. 

Contatti per la Stampa: 
Beatrice Cagnoni 
tel. 335 5635111 email beatrice.cagnoni@bc-communication.it

Caratteristiche evento
Congresso
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